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OGGETTO:
Sostegno finanziario ai lavori pubblici di interesse locale di importo fino a 200.000 euro - Anno 2020. (L.R. n.
27/2003, art. 50). Approvazione bando.
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RELATORE ED EVENTUALI CONCERTI

ELISA DE BERTI

STRUTTURA PROPONENTE

AREA INFRASTRUTTURE E LAVORI PUBBLICI

APPROVAZIONE

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

Sostegno finanziario ai lavori pubblici di interesse locale di importo fino a 200.000 euro - Anno
2020. (L.R. n. 27/2003, art. 50). Approvazione bando.

NOTE PER LA TRASPARENZA:
Il provvedimento dispone l'attivazione di un programma di finanziamento in conto capitale per la
realizzazione di opere di interesse locale di competenza delle Amministrazioni comunali di importo fino a
200.000,00 euro, approvandone le relative modalità e termini di accesso.

Il relatore riferisce quanto segue.
Per far fronte alla crisi congiunturale che, a partire dal 2008, nell'ambito del più vasto contesto
internazionale, ha caratterizzato anche l'economia veneta, la Giunta Regionale ha ritenuto di fondamentale
interesse promuovere politiche mirate ad incentivare la realizzazione di lavori pubblici aventi le
caratteristiche dell'immediata cantierabilità. Tale obiettivo è stato perseguito mediante l'adozione, con
Deliberazioni della Giunta regionale n. 1357 del 12.05.2009, n. 1069 del 05.06.2012 e n. 905 del
14.06.2016, di specifici bandi rivolti ai Comuni del Veneto, finalizzati alla realizzazione di interventi aventi
caratteristiche tali da garantire un tempestivo affidamento e tempi di esecuzione ristretti.
A conferma della opportunità dell'iniziativa regionale, il riscontro da parte dei Comuni è stato consistente e,
in relazione alle disponibilità finanziarie resesi disponibili nell'arco di un decennio, si sono potuti finanziare
più di mille interventi.
Con il presente provvedimento, constatata quindi l'efficacia dell'azione già realizzata con i precedenti bandi,
si intende ora avviare, in attuazione di quanto disposto dall'art. 50, comma 1, lett a), della L.R. 07.11.2003
n. 27, a valere sulle risorse disponibili sul capitolo di spesa n. 102633 "Interventi regionali per il
finanziamento di iniziative ed opere di particolare interesse o urgenza - contributi agli investimenti finanziamento mediante ricorso ad indebitamento (art. 53, c. 7, L.R. 07/11/2003, n.27)" nell'ambito della
Missione 0008 "Assetto del territorio ed edilizia abitativa" del Programma 0801 "Urbanistica ed assetto del
territorio" – obiettivo gestionale 08.01.05, un nuovo programma di finanziamento in conto capitale per la
realizzazione di opere di interesse locale di competenza delle Amministrazioni comunali stabilendo, come di
seguito specificato, le relative modalità e termini di accesso, come riportate nell’Allegato A “Modalità e
termini per l’ammissione al finanziamento regionale – Bando 2020 (L.R. n. 27/2003, art. 50)” , con
particolare riferimento ai seguenti aspetti:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Soggetti ammessi a presentare domande;
Termini e modalità di presentazione delle domande;
Tipologie di opere ammissibili;
Requisiti di ammissibilità;
Punteggi previsti per la formazione della graduatoria;
Intensità del sostegno regionale;
Assegnazione e modalità di gestione dei contributi.
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Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente
provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del
presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente
legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute
osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTA la L.R. n. 27/2003;
VISTA la L.R. n.39/2001;
VISTO il D. Lgs 118/2011;
VISTI il D.Lgs. 33/2013 ed il D.Lgs 97/2016;
VISTO l’art. 2 co. 2 lett f) della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
VISTA la L.R. del 25/11/2019 n. 46 Approvazione del Bilancio di previsione 2020-2022;
VISTA la DGR n. 869 del 19/06/2019, di riorganizzazione amministrativa della Giunta Regionale;
VISTA la DGR n. 1931 del 23/12/19, di nomina del Direttore ad interim della Direzione Lavori Pubblici,
Edilizia e Logistica;
VISTO il decreto del Direttore ad interim della Direzione Lavori Pubblici, Edilizia e Logistica n. 2
dell'8/01/2020;
DELIBERA
1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
2. di approvare, in attuazione di quanto disposto dall'art. 50, comma 1, lett a), della L.R. 07.11.2003 n.
27, le modalità e i termini di accesso al programma di finanziamento in conto capitale per la
realizzazione di opere di interesse locale di competenza delle Amministrazioni comunali di importo
fino a 200.000,00 euro - anno 2020, con riferimento ai seguenti aspetti:
•
•
•
•
•
•
•

Soggetti ammessi a presentare domande;
Termini e modalità di presentazione delle domande;
Tipologie di opere ammissibili;
Requisiti di ammissibilità;
Punteggi previsti per la formazione della graduatoria;
Intensità del sostegno regionale;
Assegnazione e modalità di gestione dei contributi.

2. di approvare, per le finalità di cui al punto 1, i seguenti allegati al presente provvedimento, del quale
costituiscono parte integrante:
• Allegato A “Modalità e termini per l’ammissione al finanziamento regionale – Bando 2020 (L.R. n.
27/2003, art. 50)”
• Allegato B "Istanza di finanziamento per lavori pubblici di interesse locale di importo fino a 200.000
euro - Anno 2020";
• Allegato C "Schema di convenzione regolante i rapporti tra la Regione del Veneto ed il beneficiario
dei contributi regionali per la realizzazione di opere di interesse locale di competenza delle
Amministrazioni comunali di importo fino a 200.000,00 euro - Anno 2020";
3. di incaricare la Direzione Lavori Pubblici, Edilizia e Logistica - Unità Organizzativa Lavori Pubblici
di ogni ulteriore adempimento conseguente alla presente deliberazione;
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4. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell’art. 26 del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
5. di stabilire che per quanto concerne la spesa derivante dal presente atto si rinvia alle determinazioni
del Direttore della Direzione Lavori Pubblici, Edilizia e Logistica;
6. di pubblicare la presente Deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

IL VERBALIZZANTE
Segretario della Giunta Regionale
Avv. Mario Caramel
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