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OGGETTO:

Criteri e modalità, anno 2019, per l'assegnazione dei contributi di cui all’art. 85, comma 1, della
L.R. 30 dicembre 2016, n. 30: “Collegato alla Legge di Stabilità regionale 2017”, e sue s.m.i.

NOTE PER LA TRASPARENZA:
Con questo provvedimento la Giunta Regionale stabilisce, per il corrente esercizio 2019, i criteri di
assegnazione dei contributi a sostegno di iniziative per lo sviluppo economico e sociale dei Comuni che
costituiscono l’area costiera veneta, promosse dalla Conferenza dei Sindaci del litorale veneto.

Il relatore riferisce quanto segue.
L’art. 85, comma 1, della Legge Regionale 30 dicembre 2016, n. 30: “Collegato alla Legge di Stabilità
regionale 2017”, così come modificato dalla Legge regionale 26 maggio 2017, n. 13, stabilisce che la Giunta
regionale disciplini i criteri e le modalità per la concessione di contributi per lo sviluppo economico e
sociale dei Comuni di San Michele al Tagliamento, Caorle, Eraclea, Jesolo, Cavallino Treporti, Venezia,
Chioggia, Rosolina, Porto Tolle e Porto Viro, costituenti l’area del litorale veneto.
Al comma 2, lo stesso art. 85 stabilisce che tali finalità siano perseguite mediante iniziative che i Comuni
citati, in forma singola o associata, ritengano di attuare per:
• conseguire un opportuno assetto istituzionale del litorale veneto;
• promuovere la realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico;
• sostenere attività imprenditoriali ed insediamenti produttivi atti a promuovere il turismo, la sicurezza
e la cultura;
ed istituisce, al comma 3, la “Conferenza dei Sindaci del Litorale Veneto”, con compiti di indirizzo e
promozione delle iniziative medesime, in merito alle quali la stessa è tenuta ad esprimere appositi pareri.
Per le finalità suddette, ed allo scopo di rendere più veloce ed efficace l’iter procedurale relativo
all’approvazione dei progetti di sviluppo mediante la costituzione di un unico organismo di riferimento in
grado di fungere da portavoce degli interessi suddetti, i Comuni interessati, coordinati dal Comune di
Cavallino Treporti, hanno manifestato la volontà di costituirsi in “Associazione”, come da Convenzione
dell’01.09.2017, sottoscritta presso lo stesso Comune da nove dei dieci Comuni costituenti l’area del litorale
veneto, e precisamente dai Comuni di San Michele al Tagliamento, Caorle, Eraclea, Jesolo, Cavallino
Treporti, Chioggia, Rosolina, Porto Tolle e Porto Viro.
Nei due precedenti esercizi 2017 e 2018, la Giunta Regionale, a fronte di specifici stanziamenti per ciascuno
di essi, ha quindi provveduto ad individuare i criteri per l’attuazione nelle annualità medesime della legge in
oggetto:
• con la deliberazione n. 1947 del 06.12.2017, ha stabilito che le risorse disponibili nel capitolo di
competenza (€ 20.000,00) fossero destinate al funzionamento dell’allora costituenda “Associazione”,
a condizione che la medesima si configurasse, nel corso dello stesso esercizio 2017, con la veste
giuridica di associazione riconosciuta dalla Regione del Veneto, e venisse iscritta nell’apposito
Registro regionale delle Persone Giuridiche di diritto privato;
• con la deliberazione n. 1193 del 14.08.2018, ha indicato nell’Associazione “Conferenza dei Sindaci
del Litorale Veneto” (atto costitutivo rep. n. 802 del 09.02.2018), riconosciuta dalla Regione del
Veneto ed iscritta nel Registro Regionale delle Persone Giuridiche di diritto privato al numero
d’ordine 949 (Decreto del Direttore della Direzione Enti Locali e Servizi Elettorali n. 110 del
31.07.2018), il soggetto assegnatario dei contributi a sostegno delle iniziative in oggetto, proposte in
forma singola od associata dai nove Comuni aderenti e di cui sopra, destinando alla medesima, in

Proposta
Dgr
n. 455n.del
750
23/04/2019
/ 2019

Pagina 3 di 5

nome e per conto degli stessi associati, le risorse disponibili nel capitolo di competenza (€
100.000,00).
Anche per l’esercizio 2019, la Regione del Veneto ha ritenuto di confermare il sostegno ai Comuni della
costa nelle iniziative di sviluppo economico e sociale degli stessi, mediante lo stanziamento di € 120.000,00
nell’apposito capitolo di spesa (L.R. 21 dicembre 2018, n. 45 “Bilancio di previsione 2019-2021”).
Ai fini pertanto dell'assegnazione per l’annualità 2019 dei contributi regionali in oggetto, ed in continuità
con quanto attuato nel 2018, con il presente provvedimento si propongono i criteri e le modalità operative
contenute nell’Allegato A, parte integrante del presente provvedimento, ed in particolare:
• la priorità/preferenza, in armonia e in attuazione di quanto previsto dall’art. 85 della L.R. 30/2016,
per le iniziative tese a conseguire un opportuno assetto istituzionale del litorale veneto, ed a
sostenere le attività imprenditoriali e gli insediamenti produttivi atti a promuovere il turismo, la
sicurezza e la cultura del litorale veneto;
• l’individuazione del soggetto assegnatario dei contributi in argomento nell’Associazione
“Conferenza dei Sindaci del Litorale Veneto” che, in nome e per conto dei nove Comuni aderenti,
dovrà presentare all’Amministrazione regionale i progetti sottoposti all’approvazione della
Conferenza dei Sindaci del Litorale Veneto, con le modalità e la tempistica individuate nel suddetto
Allegato A nonché avvalendosi, esclusivamente, della modulistica in esso prevista e di cui agli
Allegati B e C parti integranti della presente deliberazione, sia all’atto dell’invio delle domande di
assegnazione dei contributi, sia all’atto della richieste di erogazione dei medesimi in sede di
rendicontazione dei progetti realizzati.
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 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 Legge regionale del 29 novembre 2001, n. 39;
VISTA la L.R. del 7 gennaio 2011, n. 1;
VISTO il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n.118;
VISTA Legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54, articolo 2 co. 2 lett. f);
VISTI gli articoli 26 e 27 del Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
VISTA la Legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30, art. 85;
VISTA la Legge regionale 26 maggio 2017, n. 13;
VISTE le deliberazioni della Giunta Regionale nn. 1947 del 06 dicembre 2017 e 1193 del 14 agosto 2018;
VISTA la legge regionale 21 dicembre 2018, n. 45 “Bilancio di previsione 2019-2021”;
VISTA la D.G.R. 21.12.2018, n. 1928 “Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al
bilancio di previsione 2019-2021;
VISTO il Decreto del Segretario Generale della Programmazione 28.12.2018, n. 12 “Bilancio finanziario
gestionale 2019 – 2021”;
VISTA la D.G.R. 29.01.2019, n. 67 “Direttive per la gestione del Bilancio di previsione 2019 – 2021”;
DELIBERA
1. di approvare le premesse, parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
2. di approvare i criteri e le modalità individuati nell’Allegato A, parte integrante del presente
provvedimento, per l'assegnazione - anno 2019 - dei contributi a favore delle iniziative che insistono
sull’area costiera veneta, promosse dalla Conferenza dei Sindaci del litorale Veneto ed inviate allo
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3.

4.

5.

6.
7.

•
•
•
•

stesso fine all’Amministrazione regionale dall’Associazione “Conferenza dei Sindaci del Litorale
Veneto”, confermata quale soggetto assegnatario dei contributi medesimi;
di confermare anche per l’annualità 2019, in armonia e in attuazione di quanto previsto dall’art. 85
della L.R. 30/2016 in oggetto, la priorità/preferenza delle iniziative tese a conseguire un opportuno
assetto istituzionale del litorale veneto, ed a sostenere le attività imprenditoriali e gli insediamenti
produttivi atti a promuovere il turismo, la sicurezza e la cultura del medesimo;
di stabilire che la suddetta Associazione “Conferenza dei Sindaci del Litorale Veneto” trasmetta, con
le modalità e la tempistica di cui ai punti, rispettivamente, 5. e 9. dell’Allegato A suddetto, sia le
domande di assegnazione dei contributi in oggetto, sia le domande di erogazione dei medesimi
corredate della rendicontazione dei progetti realizzati, utilizzando, esclusivamente, la modulistica in
Allegati B e C, che si approvano e costituiscono parti integranti del presente provvedimento;
di determinare in € 120.000,00 l'importo massimo dell’obbligazione di spesa, del cui impegno è
incaricato, entro il corrente esercizio e con proprio atto (punto 8., Allegato A), il Direttore
responsabile della Direzione Enti Locali e Servizi Elettorali, disponendone la copertura finanziaria a
carico dei fondi stanziati sul capitolo n. 103300 denominato “Azioni regionali a favore della
Conferenza dei Sindaci del litorale veneto – Trasferimenti correnti (art. 85, L.R. 30.12.2016, n. 30)”,
del Bilancio di Previsione 2019/2021 che presenta la necessaria disponibilità;
di dare atto che la spesa che si prevede di impegnare con il suddetto atto del Direttore della
Direzione Enti Locali e Servizi Elettorali, non rientra né nelle tipologie soggette a limitazione ai
sensi della L.R. 1/2011, né negli obiettivi del DEFR 2019/2021;
di incaricare il Direttore della Direzione Enti Locali e Servizi Elettorali dell’esecuzione del presente
provvedimento, nonché di provvedere, con propri atti e nel rispetto dei criteri e delle modalità
specificati nell’Allegato A ai punti 6., 7., 9., 10., 11. e 12. :
all’assegnazione dei contributi in oggetto;
all’eventuale revoca dei medesimi;
alla liquidazione dei contributi assegnati;
alla gestione delle economie derivanti da importi liquidabili in misura minore rispetto alla somma
che verrà impegnata con l’apposito atto previsto al precedente punto 5. del presente dispositivo;

8. di dare atto infine che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26
e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
9. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione;
10.di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale
avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall’avvenuta conoscenza ovvero,
alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

IL VERBALIZZANTE
Segretario della Giunta Regionale
f.to - Avv. Mario Caramel -
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Criteri e modalità, anno 2019, per l'assegnazione dei contributi di cui all'art. 85 co.1 della L.R. 30
dicembre 2016, n. 30: “Collegato alla Legge di Stabilità regionale 2017”, e sue s.m.i.
1.

SOGGETTI DESTINATARI DEI CONTRIBUTI
I Comuni costituenti l’area del litorale veneto così come individuata dall’art. 85, comma 1, della Legge
Regionale 30 dicembre 2016, n. 30 e sue s.m.i., sono destinatari dei contributi in questione.
Risultano pertanto potenzialmente interessati i dieci Comuni dell’area suddetta e di seguito elencati:
1. San Michele al Tagliamento
2. Caorle
3. Eraclea
4. Jesolo
5. Cavallino Treporti
6. Venezia
7. Chioggia
8. Rosolina
9. Porto Tolle
10.Porto Viro.

2.

SOGGETTI ASSEGNATARI DEI CONTRIBUTI
L’Associazione “Conferenza dei Sindaci del Litorale Veneto” di cui all’atto costitutivo rep. n. 802
del 09.02.2018, avente personalità giuridica di diritto privato ai sensi del Decreto del Direttore della
Direzione Enti Locali e Servizi Elettorali n. 110 del 31 luglio 2018 ed iscritta nell’apposito Registro
Regionale delle Persone Giuridiche di diritto privato al numero d’ordine 949, è individuata quale
assegnatario dei contributi in questione per gli interventi proposti, in forma singola od associata, dai
nove Comuni aderenti all’Associazione medesima, e precisamente i Comuni di:
1. San Michele al Tagliamento
2. Caorle
3. Eraclea
4. Jesolo
5. Cavallino Treporti
6. Chioggia
7. Rosolina
8. Porto Tolle
9. Porto Viro.
A tal fine, la suddetta Associazione sarà l’unico soggetto legittimato, in nome e per conto dei predetti
nove Comuni associati, a:
 presentare le domande di contributo
 svolgere il ruolo di referente per i rapporti con la Regione
 presentare la rendicontazione delle spese sostenute per la realizzazione degli interventi
 chiedere l’erogazione dei contributi assegnati

3.

DESTINAZIONE DEI CONTRIBUTI
Le iniziative previste dalla legge, promosse dalla Conferenza dei Sindaci del Litorale Veneto
competente altresì ad esprimere apposti pareri nei confronti delle medesime e trasmesse, come indicato
nel precedente punto 2., dall’Associazione “Conferenza dei Sindaci del Litorale Veneto”, sono
finalizzate a:
 conseguire un opportuno assetto istituzionale del litorale veneto,
 promuovere la realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico,
 sostenere attività imprenditoriali ed insediamenti produttivi atti a promuovere il turismo, la sicurezza
e la promozione culturale.

4.

PRIORITÀ/PREFERENZA
I progetti promossi dalla Conferenza dei Sindaci del Litorale Veneto, in armonia e in attuazione di
quanto previsto dall’art. 85 della L.R. 30/2016, potranno pertanto riguardare le aree di cui al precedente
punto 3., ma con la priorità/preferenza per le iniziative tese a:
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 conseguire un opportuno assetto istituzionale del litorale veneto
 sostenere le attività imprenditoriali e gli insediamenti produttivi atti a promuovere il turismo, la
sicurezza e la cultura del litorale veneto.
5.

DOMANDE DI ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO
5.1. REDAZIONE E SOTTOSCRIZIONE
In relazione agli interventi proposti, in forma singola od associata, dai nove Comuni aderenti
all’Associazione di cui al precedente punto 2., le domande di assegnazione contributiva dovranno essere
redatte, esclusivamente, come da modulistica in Allegato B, parte integrante della presente
deliberazione, e sottoscritte dal Legale rappresentante dell’Associazione “Conferenza dei Sindaci del
Litorale Veneto.
5.2. TERMINI E MODALITÀ DI TRASMISSIONE
Tali domande dovranno essere trasmesse, entro il termine perentorio del 30 giugno 2019, al Direttore
della Direzione Enti Locali e Servizi Elettorali, unitamente agli allegati sotto elencati, unicamente per
via telematica e in formato PDF all’indirizzo di PEC della Direzione Enti Locali e Servizi Elettorali:
entilocaliservizielettorali@pec.regione.veneto.it.
5.3. DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE OBBLIGATORIAMENTE:
a) con riguardo ai progetti da realizzare, oggetto delle domande di contributo:
 documentazione comprovante l’approvazione da parte della Conferenza dei Sindaci del
Litorale Veneto dei progetti presentati ed i loro contenuti (i pareri di cui all’art. 85, c.3, della
L.R. 30/2016);
 piano finanziario delle spese preventivate per i progetti proposti, analiticamente esposte e
con indicazione dei mezzi finanziari a copertura della parte non finanziata dal contributo
regionale, come da modulistica in Allegato C, parte integrante della presente deliberazione
 relazione esplicativa sulle modalità di realizzazione dei progetti, e relativo cronoprogramma
b) con riguardo ai Comuni direttamente coinvolti dalla realizzazione dei progetti da realizzare:
 deliberazioni dei competenti organi comunali di approvazione dei progetti e relativi piani
economico-finanziari;
 relazione esplicativa sulle modalità di realizzazione dei progetti, e relativo cronoprogramma.

6.

ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI
In conseguenza dell’istruttoria sulle domande e relative progettualità trasmesse come da precedente
punto 5., il Direttore della Direzione Enti Locali e Servizi Elettorali provvederà all’assegnazione dei
contributi, con proprio atto e nell’entità contributiva individuata al successivo punto 7., nei confronti di
quelle risultanti ammissibili.

7.

ENTITÀ DEI CONTRIBUTI
I contributi saranno assegnati nella misura dell’80% delle spese preventivate e ammesse per singolo
progetto, e nei limiti dello stanziamento complessivamente previsto per l’esercizio 2019, pari ad €
120.000,00.

8.

IMPEGNO DI SPESA
Il Direttore della Direzione Enti Locali e Servizi Elettorali, con il decreto di assegnazione di cui al
precedente punto 6., provvederà anche all’impegno delle risorse disponibili per l’esercizio 2019, pari ad
€ 120.000,00.

9.

RENDICONTAZIONE SPESE SOSTENUTE E RICHIESTA DI EROGAZIONE CONTRIBUTI
ASSEGNATI: TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE
9.1. TERMINI DI PRESENTAZIONE
I contributi come sopra assegnati, saranno liquidati all’Associazione assegnataria di cui al precedente
punto 2, previa trasmissione da parte della medesima, al Direttore della Direzione Enti Locali e Servizi
Elettorali ed entro il termine perentorio del 31 ottobre 2019, di apposita richiesta di erogazione dei
contributi assegnati, unitamente alla documentazione giustificativa di spesa sotto elencata (punto 9.2.),
con le stesse modalità ed al medesimo indirizzo PEC indicati al precedente punto 5.2., anche per
quanto riguarda l’esclusivo utilizzo della modulistica da trasmettere (in Allegati B e C).
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9.2. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE
Quanto stabilito al precedente punto 9.1. dovrà essere corredato, obbligatoriamente, della seguente
documentazione giustificativa di spesa:
 prospetto analitico delle spese sostenute, come da modulistica in Allegato C, sottoscritto dal Legale
rappresentante dell’Associazione “Conferenza dei Sindaci del Litorale Veneto” e, se nominato, dal
Revisore Unico della medesima;
 atti di approvazione e liquidazione delle spese medesime, fatture, mandati di pagamento.
10. REVOCA DEI CONTRIBUTI ASSEGNATI
Sono causa di revoca dei contributi assegnati:
 la perdita dello status di socio del Comune aderente all’Associazione di cui al precedente punto 2.
(art. 5 dello Statuto della medesima), intervenuta successivamente all’assegnazione contributiva ed
entro la data del 31.12.2019, nel caso di progetti proposti in forma singola dallo stesso Comune;
 la rendicontazione di progetti che, una volta realizzati, risultino non conformi sia a quelli oggetto
dell’istanza di contributo che a quelli ammessi a contribuzione;
 mancata realizzazione dei progetti entro i termini previsti dalla documentazione di cui al precedente
punto 5.3. (cronoprogrammi);
 mancata trasmissione della rendicontazione finale entro il termine e nei modi indicati al precedente
punto 9.
11. LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI ASSEGNATI
A seguito dell’istruttoria conseguente alla trasmissione di quanto stabilito al precedente punto 9., i
contributi assegnati saranno liquidati, con apposito atto del Direttore della Direzione Enti Locali e
Servizi Elettorali, negli importi spettanti in ragione delle spese documentate, e con le modalità sotto
specificate:
 nel caso di spese complessivamente sostenute e validamente rendicontate, di importo pari o superiore
a quello preventivato ed ammesso, verrà liquidato il contributo nell’importo assegnato e di cui al
precedente punto 7. (80% delle predette spese preventivate ed ammesse);
 nel caso di spese complessivamente sostenute e validamente rendicontate, di importo inferiore a
quello preventivato ed ammesso, verrà liquidato il contributo assegnato ma nell’importo
proporzionalmente ridotto;
 nel caso di spese complessivamente sostenute e validamente rendicontate che presentino, rispetto alle
voci di spesa preventivate ed ammesse, anche voci di spesa ritenute non ammissibili, queste ultime
saranno decurtate dalla spesa complessivamente rendicontata. Di conseguenza, verrà liquidato il
contributo assegnato nell’importo così ricalcolato: 80% della spesa rendicontata ammissibile.
12. GESTIONE EVENTUALI ECONOMIE
Della gestione delle eventuali economie derivanti da importi liquidabili in misura minore, in
conseguenza dei precedenti punti 10. e 11., rispetto alla somma impegnata, è altresì incaricato il
Direttore della Direzione Enti Locali e Servizi Elettorali.
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Al Direttore
della Direzione Enti Locali e Servizi Elettorali
Fondamenta S. Lucia, Cannaregio 23
30121 Venezia
entilocaliservizielettorali@pec.regione.veneto.it
OGGETTO: Domanda per l’assegnazione di contributi (1) / Domanda per l’erogazione dei contributi
assegnati (2) (barrare la voce che non interessa) a sostegno delle iniziative per lo sviluppo economico e
sociale dei Comuni della costa veneta (D.G.R. n. ……… del ……………… - Legge regionale 30
dicembre 2016, n. 30, art. 85).
N.B.:
(1)
Domanda : da trasmettere in sede di accesso ai contributi
Domanda

(2)

: da trasmettere in sede di erogazione contributi assegnati, a progetti realizzati e rendicontati.

Il sottoscritto ……………………………………………………………………………………………………,
nato a …………………………………….. (….) in data ………………………………………….. e residente
a ………………………………….……….. (….) in via/piazza ……………..……..…………………………,
in qualità di Legale Rappresentante dell’Associazione “Conferenza dei Sindaci del Litorale Veneto”,
C.F. ……………………………..……………., con Sede legale presso il Municipio del Comune
di.....................…………………………………………………….……...…. di cui riveste la carica di
Sindaco, sito a .....................……………………………………………………….………….……...……….
in via/piazza ...................................................................................................................................................
CAP ………….………….. Prov. ………….…………..
consapevole delle pene stabilite per le false attestazioni e mendaci dichiarazioni e della conseguente
decadenza dai benefici di cui agli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e s.m.i.
CHIEDE
in nome e per conto dei Comuni aderenti all’Associazione
di accedere ai contributi (1) / l’erogazione dei contributi assegnati
all’art. art. 85, c. 1, L.R. 30.12.2016, n. 30.

(2)

(barrare la voce che non interessa)

di cui

DICHIARA
in nome e per conto dei Comuni aderenti all’Associazione
che il costo complessivo preventivato (1) / il costo complessivo rendicontato (2) (barrare la voce che non interessa)
per
le
progettualità
oggetto
della
presente
istanza,
ammonta
ad
€
________________________________________________________________________________.
ALLEGA
1. documentazione comprovante l’approvazione da parte della Conferenza dei Sindaci del Litorale Veneto
dei progetti presentati (1) / realizzati (2) (barrare la voce che non interessa) ed i loro contenuti (i pareri di cui
all’art. 85, c.3, della L.R. 30/2016);
2. piano finanziario delle spese preventivate per i progetti proposti (1) / piano finanziario delle spese
rendicontate per i progetti realizzati (2) (barrare la voce che non interessa), analiticamente esposte e con
indicazione dei mezzi finanziari a copertura della parte non finanziata dal contributo regionale, come da
modulistica in Allegato C, parte integrante della D.G.R. n. ……… del ………………
3. relazione esplicativa (1) sulle previste modalità di realizzazione dei progetti e relativo cronoprogramma /
relazione esplicativa (2) sulle modalità di realizzazione dei progetti rendicontati (barrare la voce che non
interessa)

4. deliberazioni dei competenti organi comunali di approvazione dei progetti e relativi piani finanziari, dei
Comuni aderenti all’Associazione.
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Data ____________________
FIRMA
del Legale Rappresentante della
Associazione “Conferenza dei Sindaci del Litorale Veneto”
_________________________________________________

La firma apposta in calce alle dichiarazioni sopra indicate non è più soggetta all’autenticazione.
Se la dichiarazione non viene presentata personalmente occorre allegare copia di un documento di identità.

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DATI PERSONALI
(ex art. 13, Regolamento 2016/679/UE – GDPR)
Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento generale sulla protezione dei dati (Regolamento UE 2016/679 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), si informa la S.V., Legale Rappresentante
dell’Associazione “Conferenza dei Sindaci del Litorale Veneto”, che il trattamento dei dati personali forniti
in sede di “Domanda per l’assegnazione anno 2019 dei contributi art. 85 L.R. 30/2016” oppure “Domanda
per l’erogazione dei contributi assegnati anno 2019 ai sensi art. 85 L.R. 30/2016” è svolto esclusivamente
nell’ambito e per le finalità del procedimento per il quale i dati medesimi vengono resi (assegnazione /
rendicontazione dei contributi L.R. 30/30.12.2016), ed è improntato ai principi di correttezza, liceità e
trasparenza, tutelando la riservatezza dell’interessato e i suoi diritti.
Il Titolare del trattamento è la Regione del Veneto / Giunta Regionale, con sede a Palazzo Balbi - Dorsoduro,
3901, 30123 – Venezia.
Il Delegato al trattamento dei dati che La riguardano, ai sensi della DGR n. 596 del 08.05.2018 pubblicata
sul BUR n. 44 del 11.05.2018, è il Direttore della Direzione Enti Locali e Servizi Elettorali.
Il Responsabile della Protezione dei dati / Data Protection Officer ha sede a Palazzo Sceriman, Cannaregio,
168, 30121 – Venezia. La casella mail, a cui potrà rivolgersi per le questioni relative ai trattamenti di dati che
La riguardano, è: dpo@regione.veneto.it.
Il periodo di conservazione, ai sensi dell’articolo 5, par. 1, lett. e) del Regolamento 2016/679/UE, è stabilito,
per fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale), dalle regole interne proprie
all’Amministrazione regionale e da leggi e regolamenti in materia.
Il Trattamento dei dati avverrà, presso la Direzione Enti Locali e Servizi Elettorali, a cura delle persone
preposte al procedimento medesimo, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti
necessari per perseguire tali finalità, e non saranno comunicati ad altri soggetti né diffusi.
Il conferimento dei dati è necessario per verificare i requisiti di partecipazione e la titolarità a partecipare, e
la loro mancata indicazione può precludere tale verifica.
Le sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del citato Regolamento 2016/679, in particolare, il diritto
di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento,
nonché di opporsi al loro trattamento, presso il suddetto Responsabile della Protezione dei dati / Data
Protection Officer.
Se ritiene che il trattamento dei suoi dati personali avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento
2016/679/UE, ha il diritto di proporre reclamo come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso al Garante
per la protezione dei dati personali con sede in Piazza Venezia n. 11 – 00187 Roma, email: rpd@gpdp.it, o di
adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).
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PIANO FINANZIARIO DELLE SPESE PREVENTIVATE PER I PROGETTI PROPOSTI (1)
oppure

PIANO FINANZIARIO DELLE SPESE RENDICONTATE PER I PROGETTI REALIZZATI (2)
N.B.:
(1)
Piano Finanziario : da trasmettere in sede di accesso ai contributi
Piano Finanziario

(2)

: da trasmettere in sede di erogazione dei contributi assegnati, a progetti realizzati e rendicontati.

Il sottoscritto …………………………………………………………………………………………………… Legale Rappresentante dell’Associazione
“Conferenza dei Sindaci del Litorale Veneto”, consapevole delle pene stabilite per le false attestazioni e mendaci dichiarazioni e della conseguente
decadenza dai benefici di cui agli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e s.m.i.
ATTESTA
in nome e per conto dei Comuni aderenti all’Associazione
n.

denominazione
iniziativa

denominazione
soggetto attuatore

1. sintetica descrizione esplicativa del
soggetto attuatore sulle modalità di
realizzazione iniziativa
2. prodotto finale atteso

cronoprogramma
del soggetto attuatore
in merito alla realizzazione
dell’iniziativa

1
2
3
4
5
6
7
Totale

spesa prevista
(I.V.A. al 22% e C.P.
al 4% compresi)

quota
cofinanziamento
Comuni

altri
cofinanziamenti
(pubblici,
privati, ecc.)
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Data ____________________
FIRMA
del Legale Rappresentante della
Associazione “Conferenza dei Sindaci del Litorale Veneto”
_________________________________________________

FIRMA
del Revisore Unico (*)
dell’Associazione “Conferenza dei Sindaci del Litorale Veneto”
_____________________________________________________
Note
se nominato.

(*)

Le firme apposte in calce alla presente non sono più soggette all’autenticazione.
Se l’attestazione non viene presentata personalmente occorre allegare copia di un documento di identità.

