
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 86 IN SEDUTA DEL 22/11/2016

OGGETTO APPROVAZIONE  PROTOCOLLO  D’INTESA  PER  IL  COORDINAMENTO 
TECNICO-SCIENTIFICO DELL’AREA INTERNA CONTRATTO DI FOCE DELTA 
DEL PO (DGRV N. 563DEL 21 APRILE 2015).

Nell’anno duemilasedici addì 22 del mese di novembre alle ore 15:45 nella Residenza Municipale, si 
è riunito il Consiglio Comunale. Eseguito l'appello risulta:

Presente Assente
1 Ferro Alessandro Sindaco X
2 Bullo Endri Presidente X
3 Penzo Davide Vice Presidente X
4 Montanariello Jonatan Vice Presidente X
5 Bonfa' Paolo Consigliere Comunale X
6 Padoan Daniele Consigliere Comunale X
7 Boccato Maria Chiara Consigliera Comunale X
8 Sassi Daniela Consigliera Comunale X
9 Lunardi Ilaria Consigliera Comunale X
10 Salvagno Nicola Consigliere Comunale X
11 Busetto Elisa Consigliera Comunale X
12 Mantoan Genny Consigliera Comunale X
13 Convento Claudia Consigliera Comunale X
14 Naccari Gianluca Consigliere Comunale X
15 Landri Paola Consigliera Comunale X
16 Tiozzo Netti Giovanni Consigliere Comunale X
17 Passarella Luciano Consigliere Comunale X
18 Tiozzo Compini Romina Consigliera Comunale X
19 Zanni Domenico Consigliere Comunale X
20 Dolfin Marco Consigliere Comunale X
21 Ranieri Leonardo Consigliere Comunale X
22 Boscolo Capon Beniamino Consigliere Comunale X
23 Casson Giuseppe Consigliere Comunale X
24 Segantin Marcellina Consigliera Comunale X
25 Penzo Barbara Consigliera Comunale X

Partecipa alla seduta il dott. Targa Michela Segretario Generale del Comune
Il Sig. Bullo Endri nella sua qualità di Presidente, assunta la presidenza e riconosciuta la validità della 
adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a deliberare sull'oggetto sopraindicato.



IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

la Strategia Nazionale per le Aree Interne (SNAI) è stata inserita nel Piano Nazionale di Riforma e 
nell’Accordo di Partenariato 2014-2020 (AdP), per contrastare la caduta demografica e rilanciare lo 
sviluppo ed i servizi di queste aree,  recuperando e valorizzando le potenzialità presenti attraverso 
fondi ordinari della Legge di stabilità e fondi comunitari.

Oltre che nell’ AdP, i principi guida della SNAI, la metodologia di lavoro ed i requisiti richiesti ai 
territori per la partecipazione alla Strategia, sono stati esplicitati e dettagliati attraverso una serie di 
informative e documenti programmatici elaborati dal DPS e dal Comitato Nazionale Aree Interne (di 
seguito Comitato), in particolare dal documento “Strategia nazionale per le Aree interne: definizione, 
obiettivi, strumenti e governance”, documento tecnico collegato alla bozza di AdP trasmessa alla CE 
il 09 dicembre 2013, dal documento di lavoro del 24 luglio 2014 “il pre-requisito generale della 
gestione di servizi comunali nella Strategia Nazionale per le Aree Interne”, dal documento di lavoro 
di  novembre  2014  “Linee  guida  per  costruire  una  “Strategia  di  area-progetto”  e  dagli  Indirizzi 
operativi della nota informativa trasmessa da Sottosegretario di Stato alla Presidenza del consiglio dei 
Ministri con nota n. 0005315 del 24/11/2014.

I suddetti documenti prevedono che le aree sulle quali concentrare gli interventi vengano individuate 
sulla base di indicatori di natura oggettiva, specifici, pertinenti e coerenti con la missione dei fondi 
SIE,  nell’ambito dei  Programmi a seguito  dell’analisi  dei  fabbisogni  e delle  tendenze in atto.  E' 
previsto inoltre che la procedura di istruttoria e selezione pubblica viene effettuata in modo congiunto 
dalle Regioni, sotto la responsabilità delle AdG dei programmi e dallo Stato, attraverso il Comitato.

Per una migliore conoscenza dei bisogni e delle potenzialità di sviluppo delle aree pre-selezionate, in 
ogni area viene svolta una missione di campo cui partecipano, oltre ai rappresentanti dei territori 
selezionati, una delegazione del Comitato ed una delegazione regionale. Le missioni di campo hanno 
l’obiettivo di far comprendere le reali criticità e potenzialità dell’area, integrando con dati quantitativi 
il dossier di dati statistici e completando così l’istruttoria attraverso una “diagnosi d’area” completa.

In esito alla missione di campo viene confermata o modificata la scelta delle aree individuate. Tra 
queste, viene selezionata un’area prototipo e la relativa Strategia d’area. L’istruttoria si conclude con 
un Rapporto di Istruttoria per la Selezione delle Aree Interne (di seguito Rapporto di Istruttoria) 
elaborato dal Comitato, che sintetizza il lavoro di analisi condotto dallo stesso.

Infine, lo strumento per inquadrare l’attuazione della Strategia d’area e per assumere impegni puntuali 
(nella descrizione progettuale, nel funzionamento e nelle scadenze) fra Regioni, Centro, Enti locali, è 
l’Accordo  di  Programma  Quadro  (APQ)  –  sottoscritto  dalle  Regioni,  dagli  Enti  Locali, 
dall’Amministrazione  Centrale  di  Coordinamento  e  dalle  altre  Amministrazioni  competenti  per 
materia.

In  Veneto  l’adesione  alla  Strategia  Nazionale  per  le  Aree  Interne,  la  pre-selezione  delle  aree  e 
l’impostazione  generale  della  SNAI  sono  state  inserite  nella  proposta  di  Programma  Operativo 
Regionale FESR e nel Programma di Sviluppo Rurale FEASR, attualmente in fase di negoziazione 
con  la  Commissione  Europea,  nonché  nel  POR  FSE  2014-2020,  quest’ultimo  approvato  dalla 
Commissione europea con Decisione C (2014) 9751 final del 12.12.2014.

La preselezione delle Aree in Veneto è stata effettuata incrociando i comuni classificati come area 



interna da parte del DPS con la conoscenza diretta del territorio attraverso un’analisi di indicatori 
statistici  di  contesto  di  tipo  socio-demografico  ed  economico,  effettuata  dalla  Sezione  Sistema 
Statistico Regionale.

L’analisi  ha evidenziato  le  principali  criticità  e  potenzialità  a  strumenti  di  gestione  associata  di 
funzioni tra comuni, quali l’Unione Montana o altre esperienze associative come ad esempio Contratti 
di Foce.

Come risultato  di  tale  procedura  la  Regione  del  Veneto  ha  individuato  quattro  “aree  progetto”: 
l’Unione Montana Agordina, l’Unione Montana Comelico e Sappada, l’Unione Montana Spettabile 
Reggenza dei sette Comuni e  l’area del Contratto di Foce Delta del Po.  Oltre alle variabili di 
contesto succitate, sono state rilevate le potenzialità di questi quattro insiemi nelle risorse naturali, 
culturali  e  del  turismo,  nella  trasformazione  del  sistema  agro-alimentare  e  nell’importanza 
dell’artigianato. Rispetto alla classificazione ministeriale, le tre unioni montane raggruppano comuni 
interamente classificati dal DPS come periferici o ultraperiferici, per l’area del Contratto di Foce è la 
maggioranza dei comuni ad essere classificata come area interna.

Dopo un processo preparatorio di analisi condotto congiuntamente, a marzo 2014 l’individuazione 
delle aree proposta dalla Regione Veneto è stata avvallata dal DPS e dal Comitato. Sono state quindi 
pre-selezionate le quattro aree succitate, attivando formalmente il processo di Istruttoria pubblica.

Le strutture della Regione Veneto, in particolare le Autorità di Gestione FESR, FEASR e FSE e la 
Sezione Programmazione Unitaria 2014-2020, con l’ausilio della Sezione Sistema Statistico regionale 
per la raccolta e l’elaborazione dei dati relativi alle aree, hanno partecipato alla fase di istruttoria, 
coordinandosi secondo le loro competenze.  È stata svolta  una funzione tra il  DPS e le aree pre-
selezionate che sono state informate e sensibilizzate rispetto alla SNAI  e preparate alla partecipazione 
all’istruttoria. Sono stati organizzati a livello regionale appositi incontri preliminari con lo scopo di 
precisare le finalità della Strategia e concordare raccolta e presentazione di dati ed informazioni sui 
territori interessati. A seguito degli incontri, è stato affidato ad ogni area un preciso programma di 
attività da svolgere obbligatoriamente per consentire la prosecuzione dell’istruttoria, sia per quanto 
riguarda l’elaborazione della strategia, tramite la produzione di documenti di presentazione, sia per 
quanto riguarda i  principali  aspetti  organizzativi  e le modalità  di  svolgimento della  missione.  La 
missione di campo in Veneto che si è svolta il 4, 5 e 6 novembre 2014, è stata organizzata in modalità 
di “focus group” secondo un modello prestabilito dal DPS ed ha dato la possibilità ai territori di 
presentarsi attraverso un programma di interventi di testimoni privilegiati.

Con Deliberazione della  Giunta Regionale n.  6 del  09 gennaio 2015,  la  Regione del  Veneto  ha 
istituito formalmente un Gruppo di Lavoro per la Strategia Aree Interne della Regione del Veneto, 
con lo scopo, tra l’altro, di coordinare la fase finale del processo di istruttoria,  al scelta dell’area 
prototipo ed in generale garantire la coerente attuazione della strategia ed erogazione dei fondi per 
progetti  di sviluppo locale.  La Segreteria tecnica del Gruppo di lavoro, individuata nella Sezione 
Programmazione ed Autorità di Gestione FESR, si è occupata della raccolta e dell’invio al Comitato 
del  materiale  aggiuntivo  prodotto  dalle  Aree  pre-selezionate,  contenente  integrazioni  richieste  o 
spontaneamente elaborate, documenti strategici e di presentazione, report dei focus group utili alla 
conclusione del processo di istruttoria pubblica.

In attesa del Rapporto di Istruttoria del Comitato,  il  Gruppo di lavoro regionale ha condotto una 
propria  valutazione  preliminare,  sulla  base  degli  stessi  criteri  considerati  dal  Comitato,  ovvero 
presenza di: una leadership istituzionale consolidata per guidare il processo, una sufficiente maturità 
progettuale ed esperienze pregresse di programmazione negoziata, la condivisione di una visione di 
sviluppo  consolidata,  rintracciabile  in  un  approccio  strategico  già  sufficiente  delineato,  la 



consapevolezza dei  fabbisogni  in termini  di  servizi  essenziali  e la  capacità di  proporre soluzioni 
innovative per rispondere a tali fabbisogni.
Inoltre, risulta importante il grado di soddisfacimento del requisito associativo. Tale valutazione è 
stata condotta incrociando la conoscenza diretta del territorio con i contenuti dei documenti prodotti 
dalle aree, con l’esperienza della missione di campo, valutando inoltre il rapporto instauratosi con le 
aree e con i relativi referenti in merito a rispetto delle scadenze di lavoro ed organizzazione delle 
attività.

Il Rapporto di Istruttoria predisposto dal Comitato, inviato formalmente alla Regione del Veneto, 
conferma la candidabilità alla fase successiva di attuazione della SNAI di tutte e quattro le aree pre-
selezionate ed analizza le caratteristiche delle aree emerse nel corso dell’istruttoria,  evidenziando 
debolezze e punti di forza emersi per ciascuna area in base ai criteri di analisi sopraccitati e valutando 
così il grado di compatibilità delle singole aree rispetto ad una immediata applicazione della SNAI, 
valutazione  necessaria  per  definire  l’individuazione  dell’area  prototipo  ed  il  relativo  ordine  di 
applicazione della SNAI.

Con deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 563del 21.04.2015, la Regione ha confermato 
le quattro aree candidabili  alla  Strategia  Nazionale per le Aree Interne ed ha stabilito che per il 
“Contratto di Foce Delta del Po” si procederà all’attuazione della Strategia nel corso del periodo di 
programmazione 2014-2020, compatibilmente con la disponibilità di risorse nazionali ed a seguito del 
rafforzamento dell’assetto istituzionale e dell’impianto strategico presenti condizionando la stipula 
dell’Accordo di Programma Quadro con tutte le aree al pre-requisito di associazionismo tra i Comuni 
facenti parte delle Aree, nelle forme previste dalla normativa vigente, oltre all’indicazione formale del 
Soggetto coordinatore dell’Area.

Dato atto che i Comuni di Rosolina, Ariano Polesine, Chioggia, Loreo, Porto Viro, Porto Tolle e 
Taglio di Po ed il Consorzio di Bonifica Delta Po intendono sottoscrivere un protocollo d’intesa ai 
fini della predisposizione della strategia di sviluppo dell’area interna “Contratto di foce” (DGVR N. 
563 DEL 21 APRILE 2015).

Visto  l’allegato  schema  di  protocollo  d’intesa  con  il  quale  le  parti  convengono  di  delegare  al 
consorzio di Bonifica Delta del Po il Coordinamento Tecnico-Scientifico dell’Area Interna Contratto  
di Foce Delta del Po in funzione del percorso di attuazione previsto dalla strategia Nazionale Aree 
Interne, di seguito SNAI, (Allegato A della DGRV n. 563 del 21 aprile 2015);

Accertato  che,  ai  sensi  dell’art.  9,  comma 1,  lett.  A),  numero 2,  D.L.  del  1 luglio 2009,  n.  78, 
convertito  con  modificazioni  della  Legge  3  agosto  2009,  n.  102,  che  il  pagamento  oggetto  del 
presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza 
pubblica.

Attestato  che  nel  provvedimento  di  impegno  non  vi  sono  altri  riflessi  diretti  ed  indiretti  sulla 
situazione economico – finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai sensi dell’art. 49 del Tuel, D.Lgs. 
267/00, come modificato dall’art. 3 del DL 10/10/12, n. 174.

Dato atto che è stata assunta agli atti idonea dichiarazione attestante l’assenza di conflitto d’interessi, 
ai sensi degli artt. 7 e 14 comma 2 e 3 del D.P.R. n. 62/2013, sia per il Responsabile del Procedimento 
sia per tutti i dipendenti in qualunque modo coinvolti nel presente procedimento.

preso atto del parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal dirigente del Servizio sulla proposta 
della presente deliberazione ai sensi dell’art. 49 Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, in atti 
nell’archivio informatico dell’ente; 



preso del parere favorevole di regolarità contabile e dell’attestazione di copertura finanziaria, espresso 
dal dirigente della Ragioneria sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell’art. 49 Decreto 
Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, in atti nell’archivio informatico dell’ente;

Visti:
il D.Lgs. 267/2000, come integrato e modificato dal D.Lgs. n. 126/2014, con particolare riferimento 

agli artt. 107, 147 bis, 153 comma 5, 183 e 191;
il D.Lgs. 118/2011 ed in particolare il principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 

4/2) e l’art. 10, comma 16;
il D.Lgs. n. 165/2001;
lo statuto comunale;
il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi;
il regolamento comunale di contabilità;
il regolamento comunale dei contratti;
il regolamento comunale sui controlli interni;
l’art. 26 del d.lgs. 33/2013 che dispone in ordine agli obblighi di pubblicità ; 

Udito il dibattito, il tutto riportato integralmente nel verbale della seduta;

ad unanimità di voti favorevoli, espressi mediante sistema computerizzato, su 23 Consiglieri presenti;

DELIBERA

1. di  approvare l’allegato schema di  protocollo d’intesa con il  quale  le  parti  convengono di 
delegare  al  Consorzio  di  Bonifica  Delta  del  Po  il  Coordinamento  Tecnico-Scientifico 
dell’Area Interna Contratto di  Foce Delta del  Po in  funzione del  percorso di  attuazione 
previsto dalla strategia Nazionale Aree Interne, di seguito SNAI, (Allegato A della DGRV n. 
563 del 21 aprile 2015);

2. di dare atto che i Comuni sottoscrittori parteciperanno alle spese necessarie per lo svolgimento 
delle attività da parte del Consorzio di Bonifica con la corresponsione di un contributo, da 
ripartirsi in quote uguali tra i Comuni medesimi, secondo le seguenti fasi e stralci funzionali:

- fase a) € 15.225,00 che comporta una spesa a carico del bilancio del Comune di Chioggia  di  €  
1.903,00 , fase che potrà essere avviata soltanto una volta reperite le necessarie risorse  
finanziarie da parte dei Comuni e successivo impegno di spesa;

- fasi b), c), e), f) che potranno essere avviate dal Consorzio di Bonifica soltanto a seguito di 
positiva conclusione della fase precedente ed assunzione di specifica deliberazione da parte 
delle singole Giunte Comunali, previo reperimento delle risorse.

3. In conformità a quanto previsto alla succitata fase a) di autorizzare la spesa per la complessiva 
somma di € 1.903,00 che trova copertura finanziaria al capitolo 132000  del bilancio 2016 il 
cui utilizzo è stato autorizzato dal centro di responsabilità competente,

4. di impegnare ai sensi e per gli effetti dell’art. 183 del D.Lgs. 267/2000 la spesa di € 1.903,00 
al capitolo 132000 del Bilancio 2016, esercizio in cui si perfezionerà l’obbligazione giuridica, 
come da tabella seguente

Esercizio 
finanziario

2016



Capitolo 132000 Descrizione Contributi associativi
Miss./Progr 01.01.00 Piano dei 

Conti finanz.
U.1.04.01.04.001

SIOPE 1583 CIG CUP
Creditore
Causale Protocollo d’intesa per il coordinamento tecnico-scientifico dell’area interna contratto 

di foce Delta del Po (DGRV n. 563del 21 aprile 2015)
Impegno Importo 1.903,00 Frazionabile in 12

5. di accertare ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 183, comma 8 del D.Lgs n. 267/2000 che il 
programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di 
finanza pubblica come da tabella seguente

Descrizione Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018

Competenz
a

Cassa Competenz
a

Cassa Competenz
a

Cassa

FPV di entrata 
(escluse quote 
debito)

===== ===== ===== ===== =====

Entrata 
Spesa esigibile 1.903,00 1.903,00
FPV di spesa 
(escluse quote 
debito)

===== ===== ===== ===== =====

SALDO 1.903,00 1.903,00

6. di  attestare,  ai  fini  del  controllo  preventivo  di  regolarità  amministrativa-contabile  di  cui 
all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000, la regolarità del presente provvedimento 
in  ordine  alla  regolarità,  legittimità  e  correttezza  dell'azione  amministrativa,  con  parere 
favorevole  reso  unitamente  alla  sottoscrizione  del  presente  provvedimento  da  parte  del 
responsabile del servizio

7. di dare mandato al Sindaco alla sottoscrizione del Protocollo d’Intesa in approvazione allegato 
e parte integrante alla presente deliberazione;

8. di dare atto che:
- i dati e/o informazioni di cui al presente provvedimento verranno pubblicati nel sito web del 

Comune, nella sezione “Amministrazione Trasparente”  ai  sensi e per gli  effetti  di  quanto 
disposto dal D.Lgs. n. 33/2013;

- la pubblicazione dell’atto all’Albo on line del Comune, avviene nel rispetto della tutela alla 
riservatezza  dei  cittadini,  secondo  quanto  disposto  dal  D.Lgs.  n.  196/03  in  materia  di 
protezione dei dati sensibili. Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione 
è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero 
il riferimento a dati sensibili.

Con successiva e separata votazione; 

ad unanimità di voti favorevoli, espressi mediante sistema computerizzato, su 23 Consiglieri presenti;

DELIBERA



Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, 
del D.Lgs. n. 267/20001.



Letto approvato e sottoscritto.

IL Segretario Generale IL Presidente
Targa Michela

FIRMATO DIGITALMENTE
Bullo Endri

FIRMATO DIGITALMENTE

-
-
-
-

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

La presente deliberazione è pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Comune ai sensi dell’art. 32, della 
legge 18.06.2009, n. 69 e s.m.i il giorno 06/12/2016 ove rimarrà esposta per 15  giorni consecutivi.

Il  Funzionario Delegato  attesta  che le  firme digitali  del  presente documento  sono agli  atti  della 
procedura e sono state apposte ai sensi del codice dell’amministrazione digitale.

Addì 06/12/2016 IL FUNZIONARIO DELEGATO
FIRMATO DIGITALMENTE

Annotazioni del Dirigente Tecnico:   
Impegno di spesa: imp. n. 9831/2016 
Annotazione del Dirigente Ragioneria:  



Ufficio proponente: Segreteria LL.PP.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

la Strategia Nazionale per le Aree Interne (SNAI) è stata inserita nel Piano Nazionale di Riforma e 
nell’Accordo di Partenariato 2014-2020 (AdP), per contrastare la caduta demografica e rilanciare 
lo  sviluppo  ed  i  servizi  di  queste  aree,  recuperando  e  valorizzando  le  potenzialità  presenti 
attraverso fondi ordinari della Legge di stabilità e fondi comunitari.

Oltre che nell’ AdP, i principi guida della SNAI, la metodologia di lavoro ed i requisiti richiesti ai 
territori per la partecipazione alla Strategia, sono stati esplicitati e dettagliati attraverso una serie di 
informative e documenti programmatici elaborati dal DPS e dal Comitato Nazionale Aree Interne 
(di  seguito  Comitato),  in  particolare  dal  documento  “Strategia  nazionale  per  le  Aree  interne: 
definizione, obiettivi,  strumenti e governance”,  documento tecnico collegato alla bozza di AdP 
trasmessa  alla  CE il  09 dicembre 2013,  dal  documento di  lavoro del  24 luglio 2014 “il  pre-
requisito generale della gestione di servizi comunali nella Strategia Nazionale per le Aree Interne”, 
dal documento di lavoro di novembre 2014 “Linee guida per costruire una “Strategia di area-
progetto” e dagli Indirizzi operativi della nota informativa trasmessa da Sottosegretario di Stato 
alla Presidenza del consiglio dei Ministri con nota n. 0005315 del 24/11/2014.

I  suddetti  documenti  prevedono  che  le  aree  sulle  quali  concentrare  gli  interventi  vengano 
individuate  sulla  base  di  indicatori  di  natura  oggettiva,  specifici,  pertinenti  e  coerenti  con  la 
missione dei fondi SIE, nell’ambito dei Programmi a seguito dell’analisi dei fabbisogni e delle 
tendenze in atto.  E'  previsto inoltre  che la  procedura  di  istruttoria  e  selezione pubblica viene 
effettuata in modo congiunto dalle Regioni, sotto la responsabilità delle AdG dei programmi e 
dallo Stato, attraverso il Comitato.

Per una migliore conoscenza dei bisogni e delle potenzialità di sviluppo delle aree pre-selezionate, 
in ogni area viene svolta una missione di campo cui partecipano, oltre ai rappresentanti dei territori 
selezionati,  una delegazione del Comitato ed una delegazione regionale.  Le missioni di campo 
hanno l’obiettivo di far comprendere le reali criticità e potenzialità dell’area, integrando con dati 
quantitativi  il  dossier di  dati  statistici  e completando così l’istruttoria  attraverso una “diagnosi 
d’area” completa.

In esito alla missione di campo viene confermata o modificata la scelta delle aree individuate. Tra 
queste, viene selezionata un’area prototipo e la relativa Strategia d’area. L’istruttoria si conclude 
con  un  Rapporto  di  Istruttoria  per  la  Selezione  delle  Aree  Interne  (di  seguito  Rapporto  di 
Istruttoria) elaborato dal Comitato, che sintetizza il lavoro di analisi condotto dallo stesso.

Infine,  lo strumento per inquadrare l’attuazione della  Strategia  d’area e per assumere impegni 
puntuali (nella descrizione progettuale, nel funzionamento e nelle scadenze) fra Regioni, Centro, 
Enti  locali,  è  l’Accordo di  Programma Quadro (APQ) – sottoscritto  dalle  Regioni,  dagli  Enti 
Locali, dall’Amministrazione Centrale di Coordinamento e dalle altre Amministrazioni competenti 
per materia.



In Veneto l’adesione alla Strategia Nazionale per le Aree Interne, la pre-selezione delle aree e 
l’impostazione generale della SNAI sono state inserite nella proposta di Programma Operativo 
Regionale FESR e nel Programma di Sviluppo Rurale FEASR, attualmente in fase di negoziazione 
con la  Commissione Europea,  nonché nel  POR FSE 2014-2020,  quest’ultimo approvato dalla 
Commissione europea con Decisione C (2014) 9751 final del 12.12.2014.

La preselezione delle Aree in Veneto è stata effettuata incrociando i comuni classificati come area 
interna da parte del DPS con la conoscenza diretta del territorio attraverso un’analisi di indicatori 
statistici  di  contesto di tipo socio-demografico ed economico, effettuata  dalla Sezione Sistema 
Statistico Regionale.

L’analisi ha evidenziato le principali criticità e potenzialità a strumenti di gestione associata di 
funzioni  tra  comuni,  quali  l’Unione Montana o altre  esperienze associative  come ad esempio 
Contratti di Foce.

Come risultato di tale procedura la Regione del Veneto ha individuato quattro “aree progetto”: 
l’Unione  Montana  Agordina,  l’Unione  Montana  Comelico  e  Sappada,  l’Unione  Montana 
Spettabile Reggenza dei sette Comuni e  l’area del Contratto di Foce Delta del Po. Oltre alle 
variabili  di  contesto succitate,  sono state rilevate le potenzialità di questi  quattro insiemi nelle 
risorse  naturali,  culturali  e  del  turismo,  nella  trasformazione  del  sistema  agro-alimentare  e 
nell’importanza dell’artigianato. Rispetto alla classificazione ministeriale, le tre unioni montane 
raggruppano comuni interamente classificati dal DPS come periferici o ultraperiferici, per l’area 
del Contratto di Foce è la maggioranza dei comuni ad essere classificata come area interna.

Dopo un processo preparatorio di analisi condotto congiuntamente, a marzo 2014 l’individuazione 
delle aree proposta dalla Regione Veneto è stata avvallata dal DPS e dal Comitato. Sono state 
quindi pre-selezionate le quattro aree succitate,  attivando formalmente il processo di Istruttoria 
pubblica.

Le strutture della Regione Veneto, in particolare le Autorità di Gestione FESR, FEASR e FSE e la 
Sezione  Programmazione  Unitaria  2014-2020,  con  l’ausilio  della  Sezione  Sistema  Statistico 
regionale per la raccolta e l’elaborazione dei dati relativi alle aree, hanno partecipato alla fase di 
istruttoria, coordinandosi secondo le loro competenze. È stata svolta una funzione tra il DPS e le 
aree pre-selezionate che sono state informate e sensibilizzate rispetto alla SNAI  e preparate alla 
partecipazione all’istruttoria. Sono stati organizzati a livello regionale appositi incontri preliminari 
con lo scopo di precisare le finalità della Strategia e concordare raccolta e presentazione di dati ed 
informazioni sui territori  interessati.  A seguito degli  incontri,  è stato affidato ad ogni area un 
preciso  programma  di  attività  da  svolgere  obbligatoriamente  per  consentire  la  prosecuzione 
dell’istruttoria,  sia  per  quanto riguarda  l’elaborazione della  strategia,  tramite  la  produzione di 
documenti di presentazione, sia per quanto riguarda i principali aspetti organizzativi e le modalità 
di svolgimento della missione. La missione di campo in Veneto che si è svolta il 4, 5 e 6 novembre 
2014, è stata organizzata in modalità di “focus group” secondo un modello prestabilito dal DPS ed 
ha dato la possibilità ai territori di presentarsi attraverso un programma di interventi di testimoni 
privilegiati.

Con Deliberazione della Giunta Regionale n. 6 del 09 gennaio 2015, la Regione del Veneto ha 
istituito formalmente un Gruppo di Lavoro per la Strategia Aree Interne della Regione del Veneto, 
con lo scopo, tra l’altro, di coordinare la fase finale del processo di istruttoria, al scelta dell’area 
prototipo ed in generale garantire la coerente attuazione della strategia ed erogazione dei fondi per 
progetti di sviluppo locale. La Segreteria tecnica del Gruppo di lavoro, individuata nella Sezione 
Programmazione  ed  Autorità  di  Gestione  FESR,  si  è  occupata  della  raccolta  e  dell’invio  al 



Comitato del  materiale  aggiuntivo prodotto  dalle  Aree pre-selezionate,  contenente integrazioni 
richieste  o spontaneamente elaborate,  documenti  strategici  e di  presentazione,  report  dei  focus 
group utili alla conclusione del processo di istruttoria pubblica.

In attesa del Rapporto di Istruttoria del Comitato, il Gruppo di lavoro regionale ha condotto una 
propria valutazione preliminare,  sulla  base degli  stessi  criteri  considerati  dal Comitato,  ovvero 
presenza  di:  una  leadership  istituzionale  consolidata  per  guidare  il  processo,  una  sufficiente 
maturità progettuale ed esperienze pregresse di programmazione negoziata, la condivisione di una 
visione di sviluppo consolidata, rintracciabile in un approccio strategico già sufficiente delineato, 
la consapevolezza dei fabbisogni in termini di servizi essenziali e la capacità di proporre soluzioni 
innovative per rispondere a tali fabbisogni.
Inoltre, risulta importante il grado di soddisfacimento del requisito associativo. Tale valutazione è 
stata  condotta  incrociando  la  conoscenza  diretta  del  territorio  con  i  contenuti  dei  documenti 
prodotti  dalle  aree,  con  l’esperienza  della  missione  di  campo,  valutando  inoltre  il  rapporto 
instauratosi con le aree e con i relativi referenti in merito a rispetto delle scadenze di lavoro ed 
organizzazione delle attività.

Il Rapporto di Istruttoria predisposto dal Comitato, inviato formalmente alla Regione del Veneto, 
conferma la candidabilità alla fase successiva di attuazione della SNAI di tutte e quattro le aree 
pre-selezionate  ed  analizza  le  caratteristiche  delle  aree  emerse  nel  corso  dell’istruttoria, 
evidenziando debolezze  e punti  di  forza emersi  per  ciascuna area  in  base ai  criteri  di  analisi 
sopraccitati e valutando così il grado di compatibilità delle singole aree rispetto ad una immediata 
applicazione della SNAI, valutazione necessaria per definire l’individuazione dell’area prototipo 
ed il relativo ordine di applicazione della SNAI.

Con  deliberazione  della  Giunta  Regionale  del  Veneto  n.  563del  21.04.2015,  la  Regione  ha 
confermato le quattro aree candidabili alla Strategia Nazionale per le Aree Interne ed ha stabilito 
che per il “Contratto di Foce Delta del Po” si procederà all’attuazione della Strategia nel corso 
del  periodo  di  programmazione  2014-2020,  compatibilmente  con  la  disponibilità  di  risorse 
nazionali  ed  a  seguito  del  rafforzamento  dell’assetto  istituzionale  e  dell’impianto  strategico 
presenti  condizionando la stipula dell’Accordo di Programma Quadro con tutte le aree al pre-
requisito  di  associazionismo tra  i  Comuni facenti  parte  delle  Aree,  nelle  forme previste  dalla 
normativa vigente, oltre all’indicazione formale del Soggetto coordinatore dell’Area.

Dato atto che i Comuni di Rosolina, Ariano Polesine, Chioggia, Loreo, Porto Viro, Porto Tolle e 
Taglio di Po ed il Consorzio di Bonifica Delta Po intendono sottoscrivere un protocollo d’intesa ai 
fini della predisposizione della strategia di sviluppo dell’area interna “Contratto di foce” (DGVR 
N. 563 DEL 21 APRILE 2015).

Visto l’allegato schema di protocollo d’intesa con il  quale le parti  convengono di  delegare al 
consorzio  di  Bonifica  Delta  del  Po  il  Coordinamento  Tecnico-Scientifico  dell’Area  Interna 
Contratto di Foce Delta del Po in funzione del percorso di attuazione previsto dalla  strategia 
Nazionale Aree Interne, di seguito SNAI, (Allegato A della DGRV n. 563 del 21 aprile 2015);

Accertato  che,  ai  sensi  dell’art.  9,  comma 1,  lett.  A),  numero 2,  D.L.  del  1 luglio 2009,  n.  78, 
convertito  con  modificazioni  della  Legge  3  agosto  2009,  n.  102,  che  il  pagamento  oggetto  del 
presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza 
pubblica.

Attestato  che  nel  provvedimento  di  impegno  non  vi  sono  altri  riflessi  diretti  ed  indiretti  sulla 
situazione economico – finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai sensi dell’art. 49 del Tuel, D.Lgs. 



267/00, come modificato dall’art. 3 del DL 10/10/12, n. 174.

Dato atto che è stata assunta agli atti idonea dichiarazione attestante l’assenza di conflitto d’interessi, 
ai sensi degli artt. 7 e 14 comma 2 e 3 del D.P.R. n. 62/2013, sia per il Responsabile del Procedimento 
sia per tutti i dipendenti in qualunque modo coinvolti nel presente procedimento.

Preso atto del parere favorevole di regolarità tecnica, riportato in calce, espresso dal Dirigente del 
servizio, sulla proposta della presente deliberazione.

Preso atto del parere favorevole di regolarità contabile e dell’attestazione di copertura finanziaria, 
espressi dal Dirigente della Ragioneria sulla proposta della presente deliberazione, agli atti. 

Visti:
il D.Lgs. 267/2000, come integrato e modificato dal D.Lgs. n. 126/2014, con particolare riferimento 

agli artt. 107, 147 bis, 153 comma 5, 183 e 191;
il D.Lgs. 118/2011 ed in particolare il principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 

4/2) e l’art. 10, comma 16;
il D.Lgs. n. 165/2001;
lo statuto comunale;
il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi;
il regolamento comunale di contabilità;
il regolamento comunale dei contratti;
il regolamento comunale sui controlli interni;
l’art. 26 del d.lgs. 33/2013 che dispone in ordine agli obblighi di pubblicità ; 

a voti unanimi, espressi ed accertati nei modi di legge;

DELIBERA

1. di  approvare l’allegato schema di  protocollo d’intesa con il  quale  le  parti  convengono di 
delegare  al  Consorzio  di  Bonifica  Delta  del  Po  il  Coordinamento  Tecnico-Scientifico 
dell’Area Interna Contratto di  Foce Delta del  Po in  funzione del  percorso di  attuazione 
previsto dalla strategia Nazionale Aree Interne, di seguito SNAI, (Allegato A della DGRV n. 
563 del 21 aprile 2015);

2. di dare atto che i Comuni sottoscrittori parteciperanno alle spese necessarie per lo svolgimento 
delle attività da parte del Consorzio di Bonifica con la corresponsione di un contributo, da 
ripartirsi in quote uguali tra i Comuni medesimi, secondo le seguenti fasi e stralci funzionali:

- fase a) € 15.225,00 che comporta una spesa a carico del bilancio del Comune di Chioggia  di  €  
1.903,00 , fase che potrà essere avviata soltanto una volta reperite le necessarie risorse  
finanziarie da parte dei Comuni e successivo impegno di spesa;

- fasi b), c), e), f) che potranno essere avviate dal Consorzio di Bonifica soltanto a seguito di 
positiva conclusione della fase precedente ed assunzione di specifica deliberazione da parte 
delle singole Giunte Comunali, previo reperimento delle risorse.

3. In conformità a quanto previsto alla succitata fase a) di autorizzare la spesa per la complessiva 
somma di € 1.903,00 che trova copertura finanziaria al capitolo 132000  del bilancio 2016 il 
cui utilizzo è stato autorizzato dal centro di responsabilità competente,

4. di impegnare ai sensi e per gli effetti dell’art. 183 del D.Lgs. 267/2000 la spesa di € 1.903,00 



al capitolo 132000 del Bilancio 2016, esercizio in cui si perfezionerà l’obbligazione giuridica, 
come da tabella seguente

Esercizio 
finanziario

2016

Capitolo 132000 Descrizione Contributi associativi
Miss./Progr 01.01.00 Piano dei 

Conti finanz.

U.1.04.01.04.001

SIOPE 1583 CIG CUP
Creditore
Causale Protocollo d’intesa per il coordinamento tecnico-scientifico dell’area interna contratto 

di foce Delta del Po (DGRV n. 563del 21 aprile 2015)

Impegno Importo 1.903,00 Frazionabile in 12

5. di accertare ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 183, comma 8 del D.Lgs n. 267/2000 che il 
programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di 
finanza pubblica come da tabella seguente

Descrizione Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018

Competenz
a

Cassa Competenz
a

Cassa Competenz
a

Cassa

FPV di entrata 
(escluse quote 
debito)

===== ===== ===== ===== =====

Entrata 
Spesa esigibile 1.903,00 1.903,00
FPV di spesa 
(escluse quote 
debito)

===== ===== ===== ===== =====

SALDO 1.903,00 1.903,00

6. di  attestare,  ai  fini  del  controllo  preventivo  di  regolarità  amministrativa-contabile  di  cui 
all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000, la regolarità del presente provvedimento 
in  ordine  alla  regolarità,  legittimità  e  correttezza  dell'azione  amministrativa,  con  parere 
favorevole  reso  unitamente  alla  sottoscrizione  del  presente  provvedimento  da  parte  del 
responsabile del servizio

7. di dare mandato al Sindaco alla sottoscrizione del Protocollo d’Intesa in approvazione allegato 
e parte integrante alla presente deliberazione;

8. di dare atto che:
- i dati e/o informazioni di cui al presente provvedimento verranno pubblicati nel sito web del 

Comune, nella sezione “Amministrazione Trasparente”  ai  sensi e per gli  effetti  di  quanto 
disposto dal D.Lgs. n. 33/2013;

- la pubblicazione dell’atto all’Albo on line del Comune, avviene nel rispetto della tutela alla 
riservatezza  dei  cittadini,  secondo  quanto  disposto  dal  D.Lgs.  n.  196/03  in  materia  di 
protezione dei dati sensibili. Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione 
è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero 
il riferimento a dati sensibili.



Con successiva e separata votazione; 

A voti unanimi, espressi ed accertati nei modi di legge;

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, 
del D.Lgs. n. 267/20001.



PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

Si esprime parere FAVOREVOLE ai sensi dell’art.49 del D. Lgs.18.08.2000, n.267.

08/11/2016

Il Dirigente Lavori Pubblici
(Stefano Penzo)

FIRMATO DIGITALMENTE

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

Si esprime parere FAVOREVOLE ai sensi dell’art.49 del D. Lgs.18.08.2000, n.267.

9/11/2016

IL DIRIGENTE SERVIZIO FINANZIARIO
(Mario Veronese)

FIRMATO DIGITALMENTE





SPAZIO RISERVATO ALLA RAGIONERIA

Sulla base del D.Lgs.18/08/2000, n.267, Tuel e dei principi contabili dell’Osservatorio per la finanza 
e contabilità degli enti locali di cui all’art.n.151 del D.Lgs.267/2000
La presente proposta è regolare sotto il profilo contabile;
si attesta che esiste la copertura finanziaria ai sensi dell’art.151 del D.Lgs.267/2000.

imp. n. 9831/2016

9/11/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Mario Veronese)

FIRMATO DIGITALMENTE


