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AVVISO
per il finanziamento di progetti di trasporto ed accessibilità alle strutture
aperte al pubblico del centro storico della Città di Venezia finalizzati ad
agevolarne l utilizzo anche alle persone con ridotta capacità motoria
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PREMESSE

VISTA la legge regionale
gennaio
n art
con cui la Regione del Veneto ha previsto il
finanziamento di progetti finalizzati alla risoluzione dei problemi di trasporto ed accessibilità da
parte dei soggetti diversamente abili da realizzarsi nel centro storico della Città di Venezia

VISTA la legge regionale febbraio
n art
con cui la Regione del Veneto ha rinnovato
l iniziativa di cui alla sopracitata LR
autorizzando la Giunta regionale a finanziare progetti
sperimentali che propongano soluzioni di trasporto ed accessibilità alle strutture aperte al
pubblico del centro storico della Città di Venezia finalizzati ad agevolarne l utilizzo anche da parte
delle persone con ridotta capacità motoria

VISTA la legge regionale
dicembre
n
di approvazione del bilancio di previsione
con cui la Regione del Veneto ha previsto l assegnazione per l anno
di contributi per
progetti sperimentali in conformità a quanto previsto nella L R n
art
con uno
stanziamento di
la Regione del Veneto

intende promuovere la realizzazione di progetti da parte di enti pubblici che prevedono soluzioni
di trasporto ed accessibilità nelle strutture aperte al pubblico del centro storico della Città di
Venezia finalizzati ad agevolarne l utilizzo anche alle persone con ridotta capacità motoria
Art

Oggetto

Art

Finalità dell iniziativa

Costituisce oggetto del presente Avviso l individuazione di uno o più progetti rispondenti ai
requisiti di cui agli articoli seguenti per la concessione di finanziamenti regionali per la
realizzazione di progetti che propongano soluzioni di trasporto ed accessibilità alle strutture
aperte al pubblico del centro storico della Città di Venezia finalizzato ad agevolarne l utilizzo anche
alle persone con ridotta capacità motoria
L iniziativa favorisce l accessibilità nel contesto del centro storico della Città di Venezia riferita

a persone con disabilità non deambulanti e anziane in perdita di autonomia residenti e
non residenti nel Comune di Venezia

a persone con ridotta capacità motoria certificata a norma di legge

per le quali la morfologia della Città rappresenti una barriera tale da rendere impossibile l utilizzo
dei normali servizi di trasporto locale anche per difficoltà di raggiungimento degli approdi o di
accesso ai mezzi senza l aiuto di un accompagnatore
Art

Dotazione finanziaria

Art

Soggetti ammissibili

Le risorse stanziate dalla Regione del Veneto per la realizzazione delle finalità descritte all art
sono pari ad
per l anno
L Avviso è rivolto agli enti pubblici con attività e o servizi presenti nel centro storico della Città di
Venezia
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Condizioni di ammissibilità dei progetti

Sono ammissibili le candidature che soddisfano le seguenti condizioni

presentazione da parte di soggetto pubblico dotato di acclarate qualità prestazionali e
non sottoposto a liquidazione giudiziale o in stato di liquidazione coatta o di concordato
preventivo o non sia in corso nei suoi confronti un procedimento per la dichiarazione di
una delle suddette situazioni

in caso di cofinanziamento con altri strumenti nazionali o comunitari tale sostegno non
deve realizzare sovrapposizione di contributo

le attività non siano avviate prima del corrente anno

Potranno essere presi in considerazione progetti riguardanti attività già intraprese a decorrere dal
gennaio
e da concludersi entro il corrente anno
Ciascun proponente può candidare un unico progetto

Sono candidabili i progetti di costo complessivo non inferiore a
Art

Criteri di selezione e di finanziamento

compresa l i v a

La valutazione delle proposte progettuali verrà effettuata dalla Direzione Lavori Pubblici ed
Edilizia Unità Organizzativa Edilizia Pubblica avuto riguardo ai criteri di massima ampiezza del
bacino di utenza di massima copertura dei collegamenti sul territorio e di garanzia di sostenibilità
economica dell iniziativa

La misura del finanziamento regionale copre l intero costo di progetto i v a compresa qualora
l imposta costituisca costo per l ente col limite di
Si procederà alla stesura di una graduatoria di proposte di servizi di accessibilità che terrà conto
dei seguenti criteri premiali

Progetti che offrono un servizio di trasporto acqueo con eventuale accompagnamento
utile al raggiungimento della destinazione richiesta effettuato con mezzi adattati ad hoc
secondo la normativa vigente in materia utilizzando personale di comprovata esperienza
Punteggio massimo

Per la verifica del requisito n il proponente deve descrivere nella Relazione illustrativa le
caratteristiche del servizio offerto i mezzi di trasporto di cui è in grado di disporre gli
adattamenti che è necessario apportare ai mezzi per renderli fruibili a persone con disabilità
le modalità dell accompagnamento utile al raggiungimento della destinazione richiesta
Il progetto proposto riguarda un servizio di trasporto acqueo con eventuale
accompagnamento utile al raggiungimento della destinazione richiesta effettuato con
mezzi adattati ad hoc secondo la normativa vigente in materia utilizzando personale
di comprovata esperienza
Il progetto non è tale da soddisfare il requisito premiale n

punti

punti

Ricorso a mezzi di trasporto che impieghino un equipaggio minimo di due persone
compreso il conducente come previsto dall art
del Regolamento per il coordinamento
della navigazione locale nella laguna veneta della Città Metropolitana di Venezia con
l obiettivo di garantire la sicurezza degli utenti durante le operazioni di imbarco e di sbarco
nonché durante il tragitto regolamento approvato con deliberazione del Consiglio
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provinciale prot n
VIII del
Consiglio metropolitano n
del
Punteggio massimo

da ultimo modificato con deliberazione del

Per la verifica del requisito n
il proponente deve dare descrizione nella Relazione
illustrativa del personale di cui è in grado di disporre e della composizione degli equipaggi a
bordo dei mezzi di trasporto
Il servizio di trasporto acqueo proposto si avvale di equipaggi composti da un
minimo di due persone compreso il conducente come previsto dall art
del
Regolamento per il coordinamento della navigazione locale nella laguna veneta
della Città Metropolitana di Venezia
Il servizio proposto non è tale da soddisfare il requisito premiale n

punti
punti

Presenza di servizi di mobilità rivolti a persone residenti e non residenti nel Comune di
Venezia con disabilità grave e o con difficoltà anche temporanea di deambulazione
certificata ovverosia la più ampia platea di cittadini turisti e utenti con disabilità che
necessitano di accedere alle strutture aperte al pubblico del Centro Storico veneziano
Punteggio massimo

Per la verifica del requisito n
il proponente deve dare descrizione nella Relazione
illustrativa del servizio offerto specificando la tipologia di pubblico che è destinatario dello
stesso e le modalità di cura e assistenza offerte durante il trasposto in relazione alle diverse
disabilità
Il servizio proposto risulta rivolto a persone residenti e non residenti nel Comune
di Venezia con disabilità grave e o con difficoltà anche temporanea di deambulazione
certificata ovverosia la più ampia platea di cittadini turisti e utenti con disabilità che
necessitano di accedere alle strutture aperte al pubblico del Centro Storico veneziano
Il servizio proposto non è tale da soddisfare il requisito premiale n

punti
punti

Massima estensione del servizio rispetto alle zone del centro storico e delle isole per
offrire la migliore copertura dei collegamenti sul territorio
Punteggio massimo

Per la verifica del requisito n il proponente deve indicare nella Relazione illustrativa le
aree del centro storico e delle isole che sono coperte dal servizio nonché indicare eventuali
aree non coperte
Il servizio proposto offre la completa copertura alle zone del centro storico e delle
isole
Il servizio proposto non prevede la completa copertura alle zone del centro storico
e delle isole

punti
punti

Ampiezza della copertura oraria giornaliera settimanale e nel corso dell anno proposta
nel progetto per il servizio da svolgere
Punteggio massimo

Per la verifica del requisito n

il proponente deve indicare nella Relazione illustrativa le
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caratteristiche di orario che sono coperte dal servizio
il servizio di trasporto è disponibile H

gg anno su chiamata diretta

punti

il servizio di trasporto è disponibile solo per limitate fasce orarie giornaliere
settimanali e annuali con eventuale previa prenotazione

punti

il servizio di trasporto è disponibile H

gg

gg

gg anno previa prenotazione

punti

Raccordo con gli altri servizi di mobilità posti in essere dall Amministrazione comunale
in favore delle persone con disabilità
Punteggio massimo

Per la verifica del requisito n il proponente deve chiarire nella Relazione illustrativa le
modalità di realizzazione del coordinamento del servizio proposto rispetto ad altri servizi di
mobilità dell Amministrazione comunale
Il servizio proposto prevede modalità per conseguire il coordinamento con gli altri
servizi di mobilità dell Amministrazione comunale

Il servizio proposto non prevede modalità per conseguire il coordinamento con gli
altri servizi dell Amministrazione comunale

punti
punti

Disponibilità di una specifica centrale operativa per la raccolta delle richieste di mobilità

Punteggio massimo

Per la verifica del requisito n il proponente deve dichiarare nella Relazione illustrativa di
disporre di una centrale operativa per la raccolta delle richieste di mobilità
Il progetto contempla la disponibilità di una centrale operativa per la raccolta delle
richieste di mobilità

Il progetto non contempla la disponibilità di una centrale operativa per la raccolta
delle richieste di mobilità

punti
punti

Possibilità di attivare i servizi di mobilità trasporto e accompagnamento sia
direttamente dagli utenti sia tramite convenzione col Centro Unico di Prenotazione CUP
già attivo presso il Comune di Venezia
Punteggio massimo

Per la verifica del requisito n il proponente deve dichiarare nella Relazione illustrativa la
presenza di una convenzione col Comune di Venezia per poter attivare il servizio sia
direttamente da parte dagli utenti sia tramite il Centro Unico di Prenotazione CUP già
attivo presso il Comune
Il servizio proposto sarà attivabile con doppia modalità sia direttamente sia tramite
il Centro Unico di Prenotazione CUP già attivo presso il Comune di Venezia
Il servizio proposta non sarà attivabile con doppia modalità

punti
punti

In caso di parità di punteggio sarà considerato prioritario il progetto di importo meno elevato e in
caso di parità d importo la priorità sarà stabilita dall ordine di arrivo delle candidature a tale
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scopo fa fede la data e l ora di invio registrata nel file daticert xml di avvenuta consegna alla Regione
del Veneto
Terminata l istruttoria la Direzione Lavori Pubblici ed Edilizia
Pubblica redigerà apposita graduatoria da pubblicarsi sul BUR
Art

Unità Organizzativa Edilizia

Termini e modalità di presentazione della manifestazione di interesse

Il progetto dovrà essere presentato entro il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione sul
BUR del presente Avviso esclusivamente all indirizzo PEC seguente
llppedilizia pec regione veneto it

Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione
Atto approvativo del progetto

Relazione illustrativa del progetto

Computo ed Elenco prezzi unitari riferiti alle macro categorie di progetto scelte per il
rendiconto alla Regione le voci di rendiconto si intendono comprensive di spese generali
e ogni altro onere relativo sostenuto dal proponente es i v a se costo

Proposta di programma di controllo piano della qualità al fine di verificare la regolarità
della spesa da sostenere e da rendicontare alla Regione del Veneto

Ogni altro documento ritenuto utile a meglio illustrare la proposta

Le proposte pervenute alla Regione del Veneto oltre il suddetto termine non verranno prese in
considerazione

Le proposte che perverranno alla Regione del Veneto con modalità o recapito diversi da quanto
sopra precisato non saranno considerate ammissibili
Art

Individuazione dei beneficiari

Art

Spese ammissibili e liquidazione del finanziamento

La Regione del Veneto procederà all individuazione dei soggetti beneficiari di finanziamento nel
limite della disponibilità finanziaria
Le spese rendicontabili ai fini del finanziamento devono afferire al computo ed elenco prezzi
unitari riferiti alle macro categorie del progetto medesimo
La Regione del Veneto liquida il finanziamento in unica rata a saldo sulla base i della relazione
sulle attività svolte nel corso del
ii della documentazione comprovante la regolare
realizzazione delle stesse entrambe da presentare entro il
gennaio del

In caso di rendicontazione di una spesa ammissibile inferiore al finanziamento assegnato lo stesso
verrà liquidato in maniera proporzionalmente ridotta
Art

Obblighi a carico del o dei beneficiari

L accettazione del finanziamento impegna l ente beneficiario a

a manlevare la Regione del Veneto in relazione a responsabilità per danni causati a persone
o beni per inadempimenti o per violazioni di norme direttamente o indirettamente
connessi all esecuzione del progetto finanziato
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b fornire alla Regione del Veneto il codice unico di progetto CUP dell iniziativa

c mantenere un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per
tutte le spese relative al progetto il quale consenta di ottenere estratti riepilogativi
dettagliati e schematici di tutte le transazioni oggetto di finanziamento tale
documentazione deve essere resa disponibile per eventuali controlli da parte della Regione
del Veneto
d conservare sino al termine di anni dalla data di erogazione del contributo in fascicolo
separato tutta la documentazione relativa al progetto e al finanziamento dello stesso in
copia originale o conforme all originale
e accettare ogni condizione del bando ogni violazione sostanziale comporta la decadenza
dal beneficio ovvero la restituzione del finanziamento

La Regione del Veneto informa la propria iniziativa al rispetto dei principi di competenza diligenza
e buona fede
Art

Informazioni generali

Copia integrale dell Avviso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto e sul sito
istituzionale www regione veneto it Bandi Avvisi Concorsi Bandi
La struttura competente è la Direzione Lavori Pubblici ed Edilizia Unità Organizzativa Edilizia
Pubblica
Responsabile del procedimento è il Direttore della Lavori Pubblici ed Edilizia Unità Organizzativa
Edilizia Pubblica
I recapiti presso cui è possibile chiedere informazioni sulla presente procedura sono i seguenti
Unità Organizzativa Edilizia Pubblica Segreteria
Posizione organizzativa Edilizia di culto sostenibile civica sociale e barriere architettoniche
Art

Norma di chiusura

Per quanto non previsto nel presente Avviso si fa riferimento alle norme nazionali e regionali
vigenti
Ai progetti finanziati si applicano le norme vigenti per lo specifico settore di intervento
Art

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento
GDPR

UE

In base al Regolamento
UE General Data Protection Regulation GDPR ogni persona
ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano I trattamenti di dati
personali sono improntati ai principi di correttezza liceità e trasparenza tutelando la riservatezza
dell interessato e i suoi diritti
Il Titolare del trattamento è la Giunta Regionale con sede a Palazzo Balbi Dorsoduro
Venezia Il Delegato al trattamento dei dati che La riguardano ai sensi della DGR n
del
pubblicata sul BUR n
del
è il Direttore della Unità Organizzativa Edilizia
Pubblica
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Il Responsabile della Protezione dei dati Data Protection Officer ha sede a Palazzo Sceriman
Cannaregio
Venezia L indirizzo di posta elettronica a cui potrà scrivere per le
questioni relative ai trattamenti di dati che La riguardano è dpo regione veneto it
dpo pec regione veneto it

La finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali è la valutazione delle manifestazioni
di interesse per la realizzazione di progetti di trasporto ed accessibilità nelle strutture aperte al
pubblico del centro storico della Città di Venezia finalizzati ad agevolarne l utilizzo anche alle
persone con ridotta capacità motoria La legge di riferimento è la n dell
gennaio
I dati raccolti potranno essere trattati inoltre a fini di archiviazione protocollo e conservazione
documentale nonché in forma aggregata a fini statistici
I dati trattati da persone autorizzate non saranno comunicati ad altri soggetti né diffusi

I dati personali saranno trattati con modalità cartacee ed informatizzate e ai sensi dell articolo
par
lett e del Regolamento
UE saranno conservati in conformità alle norme sulla
conservazione della documentazione amministrativa e comunque per il tempo necessario a
raggiungere le finalità istituzionali ivi comprese quelle di archiviazione nel pubblico interesse
ricerca scientifica o storica o a fini statistici

Le competono i diritti previsti dal Regolamento
UE e in particolare potrà chiedere al
Sottoscritto l accesso ai dati personali che La riguardano la rettifica l integrazione o ricorrendone
gli estremi la cancellazione o la limitazione del trattamento ovvero opporsi al loro trattamento
Ha diritto di proporre reclamo ai sensi dell articolo
del Regolamento
UE al Garante
per la protezione dei dati personali con sede in Piazza Venezia n
Roma sito internet
http www garanteprivacy it ovvero ad altra autorità europea di controllo competente

Il conferimento dei dati è necessario ai fini della valutazione della manifestazione di interesse e
della successiva eventuale sottoscrizione dell accordo e dello svolgimento delle relative attività Il
mancato conferimento comporta l inammissibilità della manifestazione di interesse
Il Direttore della Unità Organizzativa Edilizia Pubblica
Ing Luciano Macropodio

