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Oggetto: Risposta alllNTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA n. 93 del 3 dicembre 2015
CONTT^^
Consiglieri Giovanna NEGRO, Stefano CASALI, Andrea BASSI e Maurizio
1^»^^!?^^^
REGIONALE PUÒ MODIFICARE A PIACIMENTO DEL COMUNE DI
PORTOGRUARO UN BANDO CON RISORSE EUROPEE?".
^umunii.
ui

Al Consigliere regionale
Giovanna NEGRO
Al Consigliere regionale
Stefano CASALI
Al Consigliere regionale
Andrea BASSI
Al Consighere regionale
Maurizio CONTE
e, p.c.

AI Signor PRESIDENTE
del Consiglio Regionale
All'Assessore regionale
ai Rapporti con il ConsigUo regionale

A i sensi dell'articolo 111 del Regolamento consiUare, si trasmette la risposta
approvata dalla Giunta all'interrogazione indicata i n oggetto, da Voi presentata i n data
3 dicembre 2015.
Distinti saluti.
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Proposta n. 656/2015

PUNTO 95 DELL'ODG DELLA SEDUTA DEL 30/12/2015
ESTRATTO DEL V E R B A L E

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 144 / IIM del 30/12/2015
! OGGETTO:
Risposta airinterrogazione a risposta scritta n. 93 del 03/12/2015 presentata dai consiglieri Giovanna Negro, Stefano Casali Andrea Bassi e iVIaurizio Conte, avente per oggetto "La Giunta regionale può modificare a piacimento del Comune di Portogruaro un bando con risorse europee?"
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COMPONENTI DELLA GIUNTA REGIONALE
Presidente
Vicepresidente
Assessori

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

Segretario verbalizzante

I RELATORE ED EVENTUALI

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

CONCERTI

FEDERICO CANER di concerto con ELISA DE BERTI

i STRUTTURA

I

PROPONENTE

! AREA BILANCIO, AFFARI GENERALI, DEMANIO PATRIMONIO E SEDI

j

APPROVAZIONE:

ì Sottoposto a votazione, il provvedimento è approvato con voti unanimi e palesi.

IDgr n.144/ IIM del 30/12/2015
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OGGETIO:

Risposta all'interrogazione a risposta scritta n. 93 del 03/12/2015 presentata dai consiglieri
Giovanna Negro, Stefano Casali, Andrea Bassi e Maurizio Conte, avente per oggetto "La
Giunta regionale può modificare a piacimento del Comune di Portogruaro un bando con risorse
europee?".

11 relatore propone alla Giunta di adottare la seguente risposta:
L'Assessore Federico Caner, di concerto con l'Assessore Elisa De Berti, propone alla Giunta di adottare la
seguente risposta:
Si premette che il Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC), prima denominato Fondo per le Aree
Sottoutilizzate (FAS), è uno strumento finalizzato a dare unità programmatica e finanziaria all'insieme degli
interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale, che sono rivolti al riequilibrio economico e sociale tra le
diverse aree del paese. Ciò per precisare che le risorse FSC messe a bando dalla Regione Veneto con DGR
1420 del 05/8/2014 sono risorse statali e non europee.
Nel merito dell'interrogazione in oggetto, la Giunta regionale ha già proceduto alla revoca del contributo
FSC di € 1.000.000,00 assegnato al Comune di Portogruaro per la realizzazione del progetto "Interventi di
attuazione del P.U.T. - Nuove aree di sosta tra via Valle e via Pio X".
Tale provvedimento si è reso necessario dopo che il Comune di Portogruaro, avendo valutato che erano
venute a mancare le condizioni per la fattibilità e sostenibilità del progetto, ha proposto una soluzione
alternativa che prevedeva la realizzazione o sistemazione di tre parcheggi a raso (due dei quali già esistenti)
ubicati su tre diverse aree, la quale si configurava come un vero e proprio nuovo intervento, sia per le
caratteristiche tecniche che per la localizzazione, e non come variante progettuale dell'intervento originario,
che prevedeva di realizzare un parcheggio interrato localizzato sotto gli impianti sportivi dell'oratorio Pio
X.
L'accoglimento di tale soluzione avrebbe costituito una vera e propria riapertura dei termini del bando, che
non può essere ammessa anche tenuto conto dell'esito negativo di altre domande di finanziamento pervenute
ed istruite nei termini previsti dal bando.
LA GIUNTA REGIONALE
Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della
pratica anche m ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;
DELIBERA
1. di approvare, nel testo riportato in premessa, la risposta all'interrogazione a risposta scritta n. 93
del 03/12/2015 presentata dai consiglieri Giovanna Negro, Stefano casali, Andrea Bassi e Maurizio
Conte, avente per oggetto "La Giunta regionale può modificare a piacimento del Comune di
Portogruaro un bando con risorse europee?";
2. di incaricare dell'esecuzione del presente atto la Segreteria della Giunta- Sezione verifica e gestione
atti del Presidente e della Giunta.

Dgrn. 144/IIM del 30/12/2015
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IL VERBALIZZANTE
Segretario della Giunta Regionale
F.to Avv. Mario Caramel

Dgr n.144/ IIM del 30/12/2015
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CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO
DECIMA LEGISLATURA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA N. 93
LA GIUNTA REGIONALE PUÒ MODIFICARE A PIACIMENTO DEL
COMUNE DI PORTOGRUARO UN BANDO CON RISORSE EUROPEE?
presentata il 3 dicembre 2015 dai Consiglieri Negro, Casali, Bassi e Conte

Premesso che:
il 5 agosto 2014 con DGR. n. 1420 la Giunta regionale approva due bandi
pubblici per interventi finanziabili con risorse del Fondo per lo Sviluppo e la
Coesione (FSC) 2007-2013;
- il 29 dicembre 2014 con DGR. n. 2654 (BUR n. 17 del 17 febbraio 2015)
Programma Attuativo Regionale del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione - PAR
FSC Veneto 2007-2013. Asse 5 Sviluppo locale - Linea di intervento 5.3;
"Riqualificazione dei centri urbani e della loro capacità di servizio".
Individuazione degli interventifinanziabiliex DGR n. 1420/2014, viene recepita e
pubblica la graduatoria.
Considerato che:
alla DGR. n. 2654/2014 ALLEGATO B, Interventi ammessi con riserva, con
Titolo Intervento "interventi di attuazione del P.U.T. - Nuove aree di sosta tra via
Valle e via Pio X"; Soggetto attuatore e beneficiario "Comune di Portogruaro";
Motivi della riserva "Ammissibilità subordinata alla valutazione del piano
economico-finanziario del progetto, presentato a seguito di richiesta di
integrazioni istruttorie, sul quale dovrà esprimersi il Nucleo regionale di
Valutazione e Verifica degli investimenti pubblici (NUW)", Contributo FSC
richiesto "1.000.000,00";
come previsto nell'Allegato B della DGR n. 1420/2014, le opere oggetto di
contributo rientrano tra le seguenti tipologie: arredo urbano, sistemazione delle
pavimentazioni pertinenti alle aree di intervento, sistemazione di parcheggi
funzionali all'accesso all'area d'intervento e riqualificazione di percorsi
ciclopedonali tra le aree di sosta e il centro urbano, realizzazione di aree verdi;
la nuova amministrazione del Comune di Portogruaro ha dichiarato anche a
mezzo stampa di voler fare interventi in luoghi diversi da quelli previsti nella
assegnazione dei Bandi FSC, tra cui in una delle due piti importanti zone verdi del
centro urbano di Portogruaro diminuendone di fatto la superficie.

Tutto ciò premesso e considerato, i sottoscritti Consiglieri regionali
interrogano la Giunta regionale
per sapere:
1) se è possibile riassegnare ad altro intervento per lo stesso beneficiario il
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bando con contributi europei che prevede
nquahficazione urbana e realizzazione di zone verdi, poter autorizzerei
contribuire alla urbanizzazione di zona verde.
amonzzare e
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Oggetto:

Allegato/i:
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