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DETERMINAZIONE NR. 363 DEL 18/11/2019

OGGETTO:
PROGETTO DI SISTEMA DENOMINATO "PUBBLICA UTILITA' PER IL
POLESINE 2". NOMINA DELLA COMMISSIONE.

FIRMATO
Parere di regolarità TECNICA di cui all'art.147/Bis, D.Lgs 18 agosto 2000 n.267

IL RESPONSABILE
FREGNAN FRANCESCO
Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

DETERMINAZIONE NR. 363 DEL 18/11/2019

OGGETTO:
PROGETTO DI SISTEMA DENOMINATO "PUBBLICA UTILITA' PER IL POLESINE
2". NOMINA DELLA COMMISSIONE.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTA la deliberazione di C.C. n. 10 del 02.04.2018 con la quale è stato approvato il bilancio di
previsione per il triennio 2019-2021.
VISTO il decreto sindacale n. 05/2019 del 24/06/2019 con il quale è stato nominato Responsabile
del Servizio il dott. Fregnan Francesco fino al 30.06.2022.
PREMESSO,
- che questo Comune è socio del Consorzio per lo sviluppo del Polesine - CONSVIPO - Azienda
Speciale in virtù di apposita Convenzione ex art 25 L. 142/90, ora sostituito dall’art. 31 del Decreto
Legislativo 18 agosto 2000, n° 267, sottoscritta il 21 luglio 1997, notaio dr. Lidio Schiavi di Adria,
Repertorio n. 69541, Fascicolo n. 15168;
- che il Consvipo è una Pubblica Amministrazione di cui all’art. 1, co. 2° del Decreto Legislativo 30
marzo 2001, n° 165 ed è compresa nell’Elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto
economico consolidato, individuate ai sensi dell’art. 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n.
311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale (Legge Finanziaria 2005);
- che il Consvipo ha tra i suoi specifici fini statutari quello di fornire servizi agli Enti soci,
assistendoli in tutte le attività di competenza;
- che questo Comune intende presentare in forma associata alla Regione Veneto un progetto di
pubblica utilità a valere sulla Deliberazione della Giunta Regionale n. 541 del 30 aprile 2019 –
Programma Operativo Regionale Fondo Sociale Europeo 2014-2020. Asse II Inclusione Sociale,
Obiettivo Tematico 9. "Promuovere l'inclusione sociale e combattere la povertà e ogni
discriminazione". Reg. UE n. 1303/2013 e Reg. UE n. 1304/2013. Direttiva per la presentazione di
interventi di "Pubblica Utilità e Cittadinanza Attiva. Progetti per l'inserimento lavorativo
temporaneo di disoccupati privi di tutele - Anno 2019", individuando il Consorzio per lo sviluppo
del Polesine - CONSVIPO - Azienda Speciale quale capofila - soggetto proponente, che provvederà
altresì alla costituzione del partenariato secondo le modalità stabilite dalla summenzionata DGR
541/2019;
- che il progetto avrà il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, che
concorre a ridurre l’effettivo impegno finanziario a carico del Comune;
- che il capofila – soggetto proponente, per la presentazione e per la realizzazione del progetto,
costituirà un partenariato con uno o più soggetti iscritti nell’Elenco regionale degli Enti accreditati
per i Servizi al Lavoro di cui alla L.R. n. 3/2009 art. 25 “Accreditamento” e con la partecipazione di
altri soggetti privati, in qualità di partner operativi o di rete, in particolare con cooperative sociali
operanti sul territorio;
- che tale progetto prevede una quota di partecipazione a carico di questa Amministrazione di €
1.800,00 a persona di cui € 1.000,00 a titolo di cofinanziamento del progetto ed € 800,00,
comprensivi di I.V.A. per la copertura delle spese che saranno sostenute dal Consorzio;
- che, grazie al sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo di € 1.500,00 a
persona, il cofinanziamento diventa di € 2.500,00, pari al 50% del contributo regionale, superando
così la quota minima obbligatoria del 35%;
- che la somma di € 800,00, comprensivi di I.V.A. è necessaria per la copertura delle spese che
saranno sostenute dal Consorzio per l’accensione/rinnovo delle fideiussioni bancarie per
l’ottenimento dell’anticipo del 40% del contributo regionale, per gli oneri bancari che matureranno
sull’anticipazione che dovrà essere richiesta ad un istituto di credito per il restante 60% del
contributo a carico della Regione, che, solitamente, viene erogato a distanza di non meno di due
anni dalla spesa sostenuta e per la complessa gestione amministrativa dei progetti aggregati;
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- che le somme summenzionate dovranno essere versate al Consorzio per lo Sviluppo del Polesine
quale capofila – soggetto proponente entro 60 giorni dalla comunicazione da parte dello stesso
dell’approvazione del progetto da parte della Regione del Veneto, fermo restando che, senza tale
versamento, non potranno iniziare i lavori previsti dal progetto;
- che il Consorzio, in quanto capofila – soggetto proponente, è il destinatario diretto di tutte le
risorse necessarie per la realizzazione del progetto, dal contributo regionale al cofinanziamento di
questo Comune, al contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo;
- che il medesimo Consorzio, in quanto capofila – soggetto proponente, provvederà a ripartire le
somme necessarie per la realizzazione del progetto tra i partner secondo le attività da ciascuno
svolte;
CONSIDERATO che i lavori di pubblica utilità devono essere attinenti a servizi di competenza
comunale o comunque individuati dal Comune a beneficio dei cittadini, tra i seguenti: servizi
bibliotecari e museali, riordino di archivi e recupero di lavori arretrati di tipo tecnico e
amministrativo; valorizzazione di beni culturali ed artistici anche mediante attività di promozione,
allestimento e custodia di mostre relative a prodotti, oggetti ed attrezzature del territorio nonché di
riordino, recupero e valorizzazione di testi e documenti di interesse storico o culturale; attività di
abbellimento urbano e rurale; servizi ambientali e di sviluppo del verde, progetti speciali in
materia relativi alla tutela e benessere ambientale; custodia e vigilanza di impianti e attrezzature
sportive, centri sociali, centri socio-assistenziali, educativi e culturali, luoghi pubblici; assistenza
anziani, supporto scolastico; controllo del territorio, ai fini della garanzia della salute pubblica, la
tutela dell’ambiente con particolare riguardo alla componente faunistica; altri servizi di interesse
pubblico, con carattere di straordinarietà e temporaneità.
RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 65 del 24/07/2019 con la quale è stato
riconosciuto il Consorzio per lo sviluppo del Polesine - CONSVIPO - Azienda Speciale quale
capofila - soggetto proponente del progetto per “Lavori di Pubblica Utilità” per l’anno 2019.
PRESO ATTO che Il Comune di Papozze ha aderito ad un Progetto di sistema denominato
“PUBBLICA UTILITA’ PER IL POLESINE 2”, approvato e finanziato dalla Regione Veneto.
CONSIDERATO che il Cronoprogramma per l’avvio dei progetti di pubblica utilità, relativi
all’anno 2019, può essere così suddiviso:
- pubblicazione bando: entro il 22 ottobre 2019;
- nomina commissione: entro il 2 dicembre 2019;
- pubblicazione esiti selezione: entro il 16 dicembre 2019;
- avvio progetti: entro il 31 gennaio 2020.
PRESO ATTO che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 80 del 16.10.2019 con la quale è
stato stabilito di dare formalmente avvio alla selezione di n. 2 lavoratori di pubblica utilità che
dovranno svolgere i seguenti lavori straordinari:
- attività di abbellimento urbano e rurale;
- assistenza anziani, supporto scolastico.
CONSIDERATO che il Consorzio per lo sviluppo del Polesine - CONSVIPO – ha trasmesso in data
16.10.2019, prot. n. 3742, il fac-simile del bando per la selezione di n. 2 lavoratori di pubblica
utilità, comprensivo dell’istanza di manifestazione d’interesse, che sono stati opportunamente
integrati dal Responsabile del Servizio e depositati in data 21.10.2019, prot. n. 3840.
RICHIAMATA la Determinazione del Responsabile del Servizio n. 315 del 21.10.2019 con la quale
è stato approvato il bando per la selezione di n. 2 lavoratori di pubblica utilità, comprensivo
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dell’istanza di manifestazione d’interesse, che sono stati opportunamente integrati dal Responsabile
del Servizio e depositati in data 21.10.2019, prot. n. 3840.
CONSIDERATO che il bando per la selezione di n. 2 lavoratori di pubblica utilità, comprensivo
dell’istanza di manifestazione d’interesse, sono stati pubblicati sulla home page del Comune di
Papozze in data 21.10.2019 (https://comune.papozze.ro.it/notizie/113660/bando-selezione-n-2lavoratori-pubblica-utilita), all’Albo Pretorio in data 21/10/2019 (albo n. 567), integrata in data
05.11.2019 (albo n. 596), e trasmessi al Centro per l’impiego di Adria in data 04.11.2019;
PRESO ATTO che il bando per la selezione di n. 2 lavoratori di pubblica utilità fissava nel giorno
15.11.2019, alle ore 12:00, la scadenza per la presentazione delle manifestazioni di interesse a
partecipare;
CONSIDERATA la necessità di provvedere alla nomina dei componenti della commissione interna
per la valutazione delle domande pervenute, colloquio dei candidati selezionati e selezione degli
stessi.
DATO ATTO che le risorse economiche per il cofinanziamento del Progetto di sistema denominato
“PUBBLICA UTILITA’ PER IL POLESINE 2”, trovano copertura al capitolo di spesa n° 6959, del
Bilancio corrente per l’anno 2019, che presenta la necessaria disponibilità.
ACQUISITI agli atti i pareri preventivi di regolarità tecnica e contabile attestanti la regolarità e la
correttezza dell’azione amministrativa rilasciati dai rispettivi responsabili di settore ai sensi dell’art.
147 bis del D.Lgs. 267/2000.
VISTO il D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 e ss.mm.ii..
DETERMINA
1. di prendere atto di quanto in premessa;
2. di dare atto che il termine, previsto nel bando, per presentare le istanze di partecipazione al
Progetto di sistema denominato “PUBBLICA UTILITA’ PER IL POLESINE 2”, è scaduto in data
15.11.2019, alle ore 12:00, e pertanto si può procedere alla nomina della commissione;
3. di nominare la Commissione per la valutazione delle istanze di partecipazione al Progetto di
sistema denominato “PUBBLICA UTILITA’ PER IL POLESINE 2”, così composta:
3.1 dott. Fregnan Francesco - Responsabile del Servizio – Presidente;
3.2. dott. Biolcati Luigi – Istruttore Direttivo amministrativo – Componente;
3.3. dott. Pignataro Rocco – Istruttore Amministrativo – Componente e segretario Verbalizzante;
4. di demandare ogni atto successivo alla commissione sopra nominata.

