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ESTRATTO DEL V E R B A L E

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 29 / IIM del 07/03/2017

OGGETTO:
Risposta all'interrogazione a risposta immediata n. 272 del 15.12.2016 presentata dai consiglieri Cristina
Guarda, Francesca Zottis, Orietta Salemi, Graziano Azzalin, Claudio Sinigaglia, Andrea Zanoni, Pietro Dalla Libera, Stefano Fracasso, Bruno Pigozzo e Piero Ruzzante, avente per oggetto "Contributi PRTRA.
Bando con tempi troppo ristretti. Si intende garantire maggiore equità di accesso?".
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COMPONENTI DELLA GIUNTA R E G I O N A L E
Presidente
Luca Zaia
Vicepresidente
Gianluca Forcolin
Assessori
Luca Coletto
Giuseppe Pan
Roberto Marcato
Gianpaolo E. Bottaein
Manuela Lanzarin
Federico Caner
Elisa De Berti
Cristiano Corazzari
Mario Caramel

Segretario verbalizzante

RELATORE ED EVENTUALI

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

CONCERTI

GIANPAOLO E. BOTTACIN

STRUTTURA

PROPONENTE

AREA TUTELA E SVILUPPO DEL TERRITORIO

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

Risposta all'interrogazione a risposta immediata n. 272 del 15.12.2016 presentata dai consiglieri
Cristina Guarda, Francesca Zottis, Orietta Salemi, Graziano Azzalin, Claudio Sinigaglia,
Andrea Zanoni, Pietro Dalla Libera, Stefano Fracasso, Bruno Pigozzo e Piero Ruzzante, avente
per oggetto ''Contributi PRTRA. Bando con tempi troppo ristretti. Si intende garantire maggiore
equità di accesso?".

L'Assessore Gianpaolo Bottaein propone alla Giunta di adottare la seguente risposta.
Con deliberazione n. 1886 del 25.11.2016 recante ''Concessione di un contributo alle amministrazioni comunali e provinciali per interventi inerenti l'attuazione delle azioni previste dal PRTRA. Approvazione del Bando che individua le modalità di assegnazione di contributi derivanti dal trasferimento di competenze di cui al
D.Lgs. 31 Marzo 1998, n. 112", la Giunta regionale approvava, nella sostanza, il bando inerente la concessione di un contributo alle Amministrazioni comunali e provinciali per interventi inerenti l'attuazione delle
azioni previste nel Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera aggiornato con deliberazione del
Consiglio regionale n. 90 del 19 aprile 2016.
Della pubblicazione di detto bando, che aveva luogo nel BUR n. 114 del 25.11.2016, veniva data formale
comunicazione via pec alle Amministrazioni interessate, giusta nota prot. n. 462380 del 25.11.2016.
Il bando in parola precisava che, per motivi contabili, la domanda di contributo avrebbe dovuto essere trasmessa entro il quinto giorno successivo alla data di pubblicazione del bando sul BUR, owerossia entro il
30.11.2016.
Peraltro, la necessità di stabilire termini stringenti per la partecipazione all'iniziativa in argomento è stata determinata dall'esigenza di poter disporre - secondo quanto indicato dalla Struttura di competenza - delle risorse resesi disponibili a seguito di una variazione compensativa di competenza e cassa sul capitolo di bilancio regionale n. 100069 intervenuta nella seconda decade del mese di novembre 2016. A ciò si aggiunga che
le risorse in questione avrebbero dovuto essere impegnate tassativamente entro la data del 09.12.2016.
Si osserva, tuttavia, che già in occasione della riunione del Comitato di Indirizzo e Sorveglianza del
16.11.2016, alle Amministrazioni presenti era stata preannunciata l'imminente approvazione del bando, unitamente al suo contenuto - provvedimento, questo, condiviso dalle medesime Amministrazioni intervenute
in tale sede -, e si era provveduto altresì a sottolineare la particolare urgenza per accedere al contributo di
che trattasi.
Da ultimo, pare opportuno evidenziare la semplicità della presentazione della richiesta per la concessione del
contributo di che trattasi. Ed infatti, per le Amministrazioni interessate (owerossia, solo quelle appartenenti
alle zone " IT0508", "IT0509", "IT0510", "ITOSI 1", "IT0512", "IT0513", "IT0514" e "IT0516", secondo la
classificazione della DGRV n. 2130 del 2012, che, nel corso dell'anno 2016, hanno realizzato interventi finalizzati a migliorare la qualità dell'aria nei rispettivi territori di competenza), sarebbe stato sufficiente compilare il modello dell'istanza di cui all'allegato B della deliberazione di cui in premessa (ergo, una semplice
autodichiarazione), ed inviarlo a mezzo pec all'indirizzo: dip.ambiente@pec.regione.veneto.it. secondo le
modalità comunemente note e comunque consultabili nel sito della Regione del Veneto, il cui link veniva
debitamente fornito.
LA GIUNTA REGIONALE
Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della
pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successiva-
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mente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare
l'approvazione del presente atto;
DELIBERA
di approvare, nel testo riportato in premessa, la risposta all'interrogazione a risposta immediata n. 272
del 15.12.2016 presentata dai consiglieri Cristina Guarda, Francesca Zottis, Orietta Salemi, Graziano
Azzalin, Claudio Sinigaglia, Andrea Zanoni, Pietro Dalla Libera, Stefano Fracasso, Bruno Pigozzo e
Piero Ruzzante, allegata, avente per oggetto "Contributi PRTRA. Bando con tempi troppo ristretti. Si
intende garantire maggiore equità di accesso?";
2. di incaricare dell'esecuzione del presente atto la Segreteria della Giunta - Direzione Verifica e gestione
atti del Presidente e della Giunta.

IL VERBALIZZANTE
Segretario della Giunta Regionale
F.to A w . Mario Caramel
.esoconio
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CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO
DECIMA LEGISLATURA
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA N. 272
CONTRIBUTI PRTRA. BANDO CON TEMPI TROPPO RISTRETTI. SI
INTENDE GARANTIRE MAGGIORE EQUITÀ DI ACCESSO?
presentata il 15 dicembre 2016 dai Consiglieri Guarda, Zottis, Salemi, Azzalin,
Sinigaglia, Zanoni, Dalla Libera, Fracasso, Pigozzo e Ruzzante

Premesso che:
sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 114 del 25 novembre
2016 è stata pubblicata la DGR n. 1886 del 25 novembre 2016 "Concessione di un
contributo alle amministrazioni comunali e provinciali per interventi inerenti
l'attuazione delle azioni previste dal PRTRA. Approvazione del Bando che
individua le modalità di assegnazione di contributi derivanti dal trasferimento di
competenze di cui al D.Lgs. 31 Marzo 1998, n. 112";
all'allegato A della suddetta DGR Viene stabilito che "(...) Per motivi
contabili, la domanda di contributo dovrà essere trasmessa entro il quinto giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente bando sul Bollettino Ufficiale
della Regione del Veneto, giorno di pubblicazione escluso, pena la non
ricevibilità dell'istanza (...)".
Considerato che:
la situazione sopra esposta appare anomala rispetto alla consuetudine di
concedere tempi ragionevolmente molto piii ampi a chi intende partecipare a
bandi di una certa complessità;
da segnalazioni giunte in questi giorni alla scrivente, i soggetti interessati a
partecipare al suddetto bando lamentano il fatto che il tempo concesso per la
presentazione delle domande e dei progetti sia del tutto insufficiente, salvo
preavvertimenti.
Tutto ciò premesso, i sottoscritti consiglieri regionali
interrogano il Presidente della Giunta regionale
per sapere se intenda garantire maggiore equità di accesso ai bandi, consentendo
tempi ragionevoli per la presentazione delle domande di contributo come quella
sopra esposta.

