Bur n. 178 del 31/12/2021

(Codice interno: 465994)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AGROAMBIENTE, PROGRAMMAZIONE E GESTIONE ITTICA E
FAUNISTICO-VENATORIA n. 431 del 25 ottobre 2021
Contributo al Comune di Chioggia per il progetto "Completamento della pavimentazione del Mercato ittico a
Chioggia" ai sensi dell'art. 13 "Investimenti per interventi pubblici in favore dei settori della pesca professionale, della
pesca dilettantistico-sportiva e dell'acquacoltura" della Legge regionale n.11 del 2 aprile 2014. Impegno di spesa.
[Caccia e pesca]
Note per la trasparenza:
Il presente decreto dispone, così come previsto dalla DGR n. 1407/2021, l'impegno di spesa a favore del Comune di Chioggia
per il progetto "Completamento della pavimentazione del Mercato ittico a Chioggia" ai sensi dell'art. 13 "Investimenti per
interventi pubblici in favore dei settori della pesca professionale, della pesca dilettantistico-sportiva e dell'acquacoltura" della
Legge regionale n.11 del 2 aprile 2014.

Il Direttore
VISTA la Legge regionale n.11 del 2 aprile 2014 e, in particolare, l'art. 13 il quale prevede che "la Regione del Veneto, al fine
di promuovere lo sviluppo dei settori della pesca professionale, della pesca dilettantistico-sportiva e dell'acquacoltura, sostiene
l'intervento delle amministrazioni pubbliche locali per la realizzazione di investimenti finalizzati al miglioramento dei servizi
connessi alle attività di pesca e alla tutela e salvaguardia del patrimonio ittico regionale".
VISTA la DGR n. 1407 del 12 ottobre 2021 con la quale Giunta regionale approva la concessione di un contributo a favore del
Comune di Chioggia con sede in Corso del Popolo n. 1193 - 30015 Chioggia (VE), C.F. 00621100270, per la realizzazione del
progetto "Completamento della pavimentazione del Mercato ittico a Chioggia", ai sensi dall'art. 13 della Legge finanziaria
regionale n.11/2014, tenuto conto che l'intervento contribuirà a migliorare la sicurezza degli operatori che quotidianamente
lavorano nell'ambito dell'area mercatale;
PRESO ATTO della nota del Comune di Chioggia - Settore Promozione del Territorio prot. n. 0052007 dell'8 ottobre 2021,
registrata al protocollo regionale n. 455688 dell'11 ottobre 2021, con la quale viene trasmessa copia della Delibera di Giunta
comunale n.173 dell'1 ottobre 2021 di approvazione dell'intervento avente per oggetto il "Completamento della pavimentazione
del Mercato ittico a Chioggia";
DATO ATTO, quindi, che sussistono tutti i presupposti per procedere alla pertinente registrazione contabile a favore del
Comune di Chioggia con sede in Corso del Popolo n.1193 - 30015 Chioggia (VE) C.F. 0062100270 a valere sul capitolo n.
102104 avente per oggetto "Contributi a favore dei settore della pesca professionale, della pesca dilettantistico-sportiva e
dell'acquacoltura (Art 13, L.R. 02/04/2014 n.11) che presenta sufficiente disponibilità nell'esercizio finanziario 2021;
CONSIDERATO che è necessario impegnare la spesa secondo le specifiche e l'esigibilità contenute nell'Allegato A contabile
del presente atto, del quale costituisce parte integrante e sostanziale, per le motivazioni sopra citate;
DATO ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, è il Direttore della
Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione Ittica e faunistico-venatoria;
VISTO il Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009,
n. 42 e ss.mm.ii.;
VISTA Legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1, Ordinamento delle funzioni e delle strutture della Regione;
VISTE la Legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione" e ss.mm.ii e
la Legge regionale 7 gennaio 2011, n. 1, Modifica della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 "trattamento indennitario dei
consiglieri regionali" e disposizioni sulla riduzione dei costi degli apparati politici ed amministrativi e ss.mm.ii. e la Legge
regionale Statutaria 17 aprile 2012, n. 1 e ss.mm.ii;

VISTA la Legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54, Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della
Giunta regionale in attuazione della Legge regionale Statutaria 17 Aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto" e ss.mm.ii;
VISTA la Legge regionale del 29 dicembre 2020 n. 41, Bilancio di previsione 2021-2023;
VISTO il Decreto n. 1 del 8 gennaio 2021 del Segretario Generale della Programmazione di approvazione del Bilancio
finanziario gestionale 2021-2023 e successive variazioni;
VISTE le Direttive di Bilancio approvate con DGR n. 30 del 19 gennaio 2021;
RITENUTO che ricorrano i presupposti di diritto e di fatto per dar corso all'impegno delle risorse necessarie.
decreta
1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di impegnare a favore del Comune di Chioggia con sede in Corso del Popolo n.1193 - 30015 Chioggia (VE) C.F.
0062100270 (Anagrafica 00008753), l'importo complessivo di Euro 70.000,00= sul capitolo n. 102104 (Art. 2 PdC
U.2.03.01.02.003) avente per oggetto "Contributi a favore dei settore della pesca professionale, della pesca
dilettantistico-sportiva e dell'acquacoltura (Art 13, L.R. 02/04/2014 n.11) con imputazione all'esercizio 2021;
3. di dare atto pertanto che l'obbligazione di spesa per cui si dispone l'impegno è perfezionata ed è esigibile nell'esercizio
2021;
4. di impegnare la spesa secondo le specifiche e l'esigibilità contenute nell'Allegato A contabile del presente atto, del
quale costituisce parte integrante e sostanziale, per le motivazioni di cui alla premessa;
5. di dare atto che per il progetto per il quale si dispone l'impegno con il presente atto è stato adottato il seguente CUP
I97H21005050002;
6. di dare atto che alla liquidazione della somma di cui trattasi provvederà il Direttore della Direzione Agroambiente,
Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria entro il 2021 ad avvenuta registrazione dell'impegno
contabile e a fronte di idonea rendicontazione delle spese sostenute da parte del Comune di Chioggia ;
7. di dare atto che le obbligazioni di cui si dispone l'impegno con il presente atto hanno natura non commerciale;
8. di attestare la regolarità amministrativa del provvedimento;
9. di dare atto che Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, è il Direttore della
Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria;
10. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a
limitazione ai sensi della L.R. 1/2011;
11. di dare atto che le erogazioni dei contributi di cui trattasi sono compatibili con lo stanziamento di bilancio e con le
regole di finanza pubblica (D. Lgs.118/2011);
12. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 comma 2, e 27 del
Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
13. di trasmettere il presente atto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per l'apposizione del visto di regolarità contabile al
fine del perfezionamento e dell'efficacia;
14. di notificare il presente decreto al Comune di Chioggia;
15. di disporre la pubblicazione integrale del presente decreto nel Bollettino ufficiale della Regione.
Alberto Zannol

Allegato (omissis)

