Bur n. 17 del 11/02/2014

(Codice interno: 266953)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2796 del 30 dicembre 2013
"Contratti di fiume" L.R. 5 aprile 2013, n.3 art.42. Approvazione proposte e conseguente impegno contributi
regionali.
[Geologia, cave e miglioramenti fondiari]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento viene approvata la graduatoria delle proposte pervenute a seguito del bando indetto con dgr n.
1608/2013, viene quindi impegnato il finanziamento per le attività di formazione dei contratti di fiume, incaricando la
Direzione regionale competente per i successivi atti e liquidazioni.
DGR n. 1608 del 10/09/2013;
Istanze presentate da enti vari;
CODICI SIOPE: 1 05 03 1549 - 1 05 03 1535.

L'assessore, Maurizio Conte, riferisce quanto segue.
L'art. 42 della L.R. 5 aprile 2013 al fine di sperimentare nuovi indirizzi e misure per garantire lo sviluppo ecosostenibile del
territorio ed il contenimento del degrado delle risorse idriche e degli ambienti connessi, favorisce l'adozione e l'utilizzazione
degli strumenti per la gestione integrata e partecipata delle acque sul modello dei contratti di fiume, comunque denominati.
A tal fine lo stesso articolo 42 autorizza la Giunta regionale ad erogare contributi e definire i criteri, le modalità ed i termini per
la loro concessione, stanziando per il corrente esercizio 2013 la somma di euro 100.000,00.
Con deliberazione n. 1608 del 10/09/2013, la Giunta regionale ha destinato il suddetto importo secondo il seguente schema:
- Euro 90.000,00 per contributi a favore di Enti Pubblici o di diritto pubblico o di diritto pubblico per le
attività di formazione dei contratti di fiume;
- Euro 10.000,00 per l'organizzazione nel 2014 a Venezia del IX Tavolo Nazionale dei Contratti di Fiume
da parte del Consorzio di Bonifica Delta Po.
Sempre con il medesimo atto la Giunta regionale ha approvato i criteri di selezione delle istanze, i termini di accesso ai
contributi per la formazione dei contratti di fiume e lo schema di convenzione regolante i rapporti tra la Regione del Veneto ed
il beneficiario di finanziamento.
A seguito della pubblicazione della DGR 1608/2013 sono pervenute, tutte entro il previsto termine di 30 giorni, le seguenti
proposte distinte, secondo le disposizioni della citata deliberazione, in attività già iniziate e non ancora iniziate e elencate
secondo il criterio crescente di spesa. Sono anche indicati gli importi previsti complessivi e l'importo del contributo concesso.
Al fine di valutare l'effettivo inizio delle attività si sono considerate le iniziative condotte dal proponente specificamente in
merito ai contratti di fiume nei due anni precedenti la DGR n. 1608/13.
ATTIVITA' GIA' INIZIATE
Proponente

Comune di Roncade
Consorzio di bonifica Acque Risorgive
Consorzio di bonifica Delta del Po
Sommano
ATTIVITA' NON INIZIATE

Importo complessivo
previsto
20.000,00
38.082,00
40.000,00

Importo contributo
richiesto
13.000,00
36.813,00
40.000,00
89.813,00

Importo contributo
concesso
13.000,00
36.813,00
40.000,00
89.813,00

Comune di Noventa Padovana
Osservatorio del Paesaggio "Medio Piave" Comune di Breda di Piave
Consorzio di bonifica Veneto Orientale
Comune di Silea
Consorzio Bim Basso Piave
Consorzio di bonifica Adige Euganeo
Consorzio di bonifica Brenta
Consorzio Priula
Comunità montana del Brenta
Consorzio di bonifica Bacchiglione

12.000,00

9.500,00

41.075,00
15.000,00
20.000,00
30.000,00
20.000,00
20.000,00
22.000,00
30.000,00
38.000,00

7.900,00
10.000,00
13.000,00
15.000,00
20.000,00
20.000,00
22.000,00
30.000,00
38.000,00

Sulla base dei criteri stabilito dalla DGR 1608/2013 sono quindi erogabili i contributi a favore dei sotto elencati soggetti, per
l'importo complessivo di 89.813,00 euro:
Proponente

Comune di Roncade
Consorzio di bonifica Acque Risorgive
Consorzio di bonifica Delta del Po
Sommano

Importo contributo
richiesto

Importo contributo
concesso

13.000,00
36.813,00
40.000,00
89.813,00

13.000,00
36.813,00
40.000,00
89.813,00

La quantità e tipologia delle istanze pervenute dimostra l'interesse che il tema dei contratti di fiume ha riscosso presso Comuni,
Consorzi di Bonifica ed altri Enti pubblici legati ai rispettivi territori, ma ha anche evidenziato la necessità di un
coordinamento a livello regionale.
In tal senso si ritiene di poter condividere la proposta avanzata, con nota n. 617 in data 12.1.2013, dall'Unione Veneta Bonifica
di istituire un Tavolo Regionale di Coordinamento dei Contratti di Fiume, le cui funzioni saranno principalmente:
- fissare gli obiettivi generali per i contratti di fiume nelle loro varie declinazioni: fiume, foce, falda, lago,
ecc.;
- svolgere azioni di coordinamento, di indirizzo e di supporto per l'attuazione dei diversi Contratti di fiume;
- formulare proposte per lo sviluppo dei contratti di fiume anche con riferimento alla loro fase attuativa.
Si ritiene che al suddetto Tavolo di coordinamento, presieduto dal Segretario Regionale all'Ambiente, partecipino il Dirigente
della Direzione Regionale Difesa del Suolo, il Dirigente della Direzione Regionale Geologia e Georisorse, un rappresentante
dell'Unione Veneta Bonifiche, un rappresentante del Distretto Padano ovvero dell'Autorità di Bacino del fiume Po; un
rappresentante del Distretto delle Alpi Orientali ovvero dell'Autorità di Bacino dell'Alto Adriatico; un rappresentante dell'UPI
Veneto; un rappresentante dell'ANCI Veneto. La partecipazione al Tavolo Regionale di Coordinamento dei Contratti di Fiume
avverrà a titolo gratuito nell'ambito dei propri compiti di istituto.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione, ai sensi dell'art. 53, quarto comma, dello Statuto, il
quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine anche con la
compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;
VISTA la L. R. 5 aprile 2013, n. 3, art. 42;
VISTA la DGR 1608 del 10/09/2013.
delibera
1.
di approvare la graduatoria delle proposte pervenute e l'elenco delle proposte ammesse a contributo regionale, secondo
gli schemi di cui in premessa;

2.
di impegnare l'importo di 89.813,00 euro, a favore dei soggetti proponenti, secondo lo schema qui di seguito riportato,
quale contributo regionale concesso per la redazione dei contratti di fiume sulla base delle proposte formulate e dei criteri
stabiliti con la DGR 1608/2013:
Proponente
Comune di Roncade
Consorzio di bonifica Acque Risorgive
Consorzio di bonifica Delta del Po
Sommano

Importo contributo concesso
13.000,00
36.813,00
40.000,00
89.813,00

3.
di disporre la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo n. 101405 "Acque minerali - campagna di
sensibilizzazione al risparmio idrico e al consumo consapevole dell'acqua" del bilancio regionale 2013;
4.
di incaricare il dirigente pro tempore della Direzione Geologia e Georisorse alla sottoscrizione delle convenzioni e di
liquidare gli importi dei contributi, sulla base dello schema approvato con DGR 1608/2013;
5.
di istituire, con i compiti in premessa indicati, il Tavolo Regionale di Coordinamento dei Contratti di Fiume presieduto al
Segretario Regionale all'Ambiente e costituito dal Dirigente della Direzione Regionale Difesa del Suolo, dal Dirigente della
Direzione Regionale Geologia e Georisorse, da un rappresentante dell'Unione Veneta Bonifiche, da un rappresentante del
Distretto Padano ovvero dell'Autorità di Bacino del fiume Po; da un rappresentante del Distretto delle Alpi Orientali ovvero
dell'Autorità di Bacino dell'Alto Adriatico; da un rappresentante dell'UPI Veneto; da un rappresentante dell'ANCI Veneto;
6.
di dare atto che la spesa di cui si prevede l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni
ai sensi della L.R. 1/2011;
7.

di incaricare la Direzione Geologia e Georisorse all'esecuzione del presente atto;

8.
33;

di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n.

9.

di pubblicare integralmente la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

