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PUNTO 100 DELL'ODO DELLA SEDUTA DEL 30/12/2015
ESTRATTO DEL VERBALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 145 / IIM del 30/12/2015

OGGETTO:
Risposta all'interrogazione a risposta immediata n. 87 del 19 novembre 2015 presentata dal consigliere
Marino Zorzato avente per oggetto "Che fine ha fatto la procedura per l'assegnazione dei contributi ai sensi
della Legge Regionale 39/1991?".
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COMPONENTI DELLA GIUNTA REGIONALE
Presidente
Vicepresidente
Assessori

Segretario verbalizzante

Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Luca Zaia
Gianluca Forcolin
Luca Coletto
Giuseppe Pan
Roberto Marcato
Gianpaolo E. Bottacin
Manuela Lanzarin
Elena Donazzan
Federico Caner
Elisa De Berti
Cristiano Corazzati
Mario Caramel

RELATORE ED EVENTUALI CONCERTI
ELISA DE BERTI

STRUTTURA PROPONENTE
AREA INFRASTRUTTURE

APPROVAZIONE:
Sottoposto a votazione, il provvedimento è approvato con voti unanimi e palesi.
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Dgr n.

145/IIM

del 30 dicembre 2015

OGGETTO:

Risposta all'interrogazione a risposta immediata n. 87 del 19 novembre 2015 presentata dal consigliere Marino Zorzato avente per oggetto "Che fine ha fatto la procedura per l'assegnazione
dei contributi ai sensi della Legge Regionale 39/1991?".

L'Assessore Elisa De Berti propone alla Giunta di adottare la seguente risposta:
L'art. 9 della L.R. n. 39/91 prevede che la Giunta Regionale provveda alfinanziamentodegli interventi sulla
mobilità comunale nei settori individuati dall'art. 3 della medesima Legge, nella misura massima deir80%
della spesa prevista, tesi a migliorare la sicurezza stradale sul territorio regionale; a tale scopo con deliberazione di Giunta Regionale n. 2/CR del 21 germaio 2014 è stata attivata la procedura per l'assegnazione dei
contributi, per lefinalitàdi cui alla stessa.
Nella seduta del 30 gennaio 2014 la competente Commissione Consiliare provvedeva ad esprimere proprio
parere favorevole alla proposta così come formulata con la sopra richiamata deliberazione, con alcune osservazioni.
In particolare la Commissioneritenevadi considerare valida la graduatoria della selezione per un biennio e
che le domande dovessero essere corredate almeno da un progetto preliminare delle opere da realizzarsi con
relativo atto di approvazione comunale, raccomandando altresì ai competenti uffici di individuare appositi
meccanismi premiali per le Amministrazioni locali che non avessero, lungo le strade extra urbane, sistemi di
rilevazionefissidelle infi-azioni di cui all'art. 142 del D.Lgs. n. 285/1992.
Con deliberazione di Giunta Regionale n. 57 del 4 febbraio 2014 si è proceduto alla relativa approvazione
del bando e a seguito della sua pubblicazione, sul Bollettino Ufficiale Regionale n. 18 del 14 febbraio 2014,
sono pervenute, nei trenta giorni successivi, n. 321 domande.
Successivamente, con Legge regionale n. 41 del 22 dicembre 2014 "Assestamento del bilancio di previsione
per l'eserciziofinanziario2014", il Consiglio regionale ha provveduto a destinare lerisorse,inizialmente
previste per il bando, alfinedi farfi-ontead im debito commerciale, il cui mancato pagamento avrebbe generato la corresponsione di significativi interessi.
Ad oggi non si è proceduto alla revoca del bando, di cui alla deliberazione di Giunta n. 57/2014, in considerazione delle attività svolte e delle spese sostenute dalle Arnministrazioni comunali, in attesa di disponibilità
finanziaria sul competente capitolo di spesa n. 45288, che potrebbe consentire il proseguo dell'iter di cui alla
D.G.R. n. 57/2014.
LA GIUNTA REGIONALE
Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della
pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;
DELIBERA
1. di approvare, nel testo riportato in premessa, larispostaall'interrogazione a risposta immediata n. 87
del 19 novembre 2015 presentata dal consigliere Marino Zorzato, allegata, avente per oggetto "Che
fine ha fatto la procedura per l'assegnazione dei contributi ai sensi della Legge Regionale 39/1991?";
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del 30 dicembre 2015

2. di incaricare dell'esecuzione del presente atto la Segreteria della Giunta-Sezione verifica e gestione
atti del Presidente e della Giunta.

IL VERBALIZZANTE
Segretario della Giunta Regionale
F.to Aw. Mario Caramel

Risposj data dalla Giunta regionale
aujfe del Consiglio/^ion
nella

del

l/^

Per ulteriori informazioni si rinvia al
resoconto integrale defila seduta,
UNi;/7^'VsSEMBLEA
j)onsai/He
(G'
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145/IIM

del 30 dicembre 2015

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO
DECIMA LEGISLATURA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA N. 87

CHE FINE HA FATTO L A PROCEDURA PER L'ASSEGNAZIONE DEI
CONTRIBUTI AI SENSI D E L L A L E G G E REGIONALE 39/1991?

presentata il 19 novembre 2015 dal Consigliere Zorzato

Premesso che è stata pubblicata sul BUR n. 18 del 14 febbraio 2015 la
deliberazione della Giunta regionale n. 57 del 4 febbraio 2014 avente ad oggetto
"Legge Regionale 30.12.1991, n. 39, art. 9. Attivazione delle procedure per
l'assegnazione dei contributi per l'anno 2013. Deliberazione 2/CR del 21 gennaio
2014".
Considerato che:
nella deliberazione sopra citata viene specificato che "... con deliberazione di
Giunta regionale n. 2621 del 30 dicembre 2013 si è proceduto ad avviare il bando
per l'assegnazione dei contributi sopra richiamati, demandando ad un successivo
provvedimento eventuali integrazioni che si fossero rese necessarie a seguito del
prescritto parere della Commissione Consiliare. Nella seduta del 30 gennaio u.s. la
competente Commissione Consiliare ha espresso proprio parere favorevole con
alcune osservazioni.
ad oggi non è stato emanato nessun atto o comunque comunicazione da parte
della Giunta regionale e dai competenti uffici, in merito al bando previsto dalla
DGR n. 57/2014.
Visto che:
le Amministrazioni comunali che haimo partecipato al bando per
l'assegnazione dei contributi ai sensi della L.R. 39/91 hanno già sostenuto delle
spese quantomeno per la redazione delle proposte progettuali previste dal bando
stesso;
gli interventi che vengono finanziati tramite la L.R. 39/91 riguardano gli
interventi sulla mobilità comunale, problematica e urgenza divenuta ormai
indifferibile in tutto il territorio regionale, soprattutto per quantoriguardala messa
in sicurezza della viabilità;
visto che gli uffici regionali competenti hanno già eseguito l'istruttoria delle
domande pervenute da parte dei vari enti locali.

Il sottoscritto consigliere
interroga la Giunta regionale
per sapere in che tempi la Regione Veneto darà risposta e comunicazione in
merito alla procedura prevista dal bando della L.R. 39/91.

