DECRETO N.
Oggetto:

15

DEL

18 febbraio 2022

Ammissione al finanziamento dell’iniziativa “Fair Trade For Future 2” presentata nel bando
2021 sulla promozione e valorizzazione del commercio equo e solidale, e contestuale impegno
di spesa.
DGR n. 745 del 15.6.2021. Decreti del Direttore della U.O. Cooperazione internazionale n. 72 del 30.06.2021
e n. 146 del 23.11.2021.
L.R. 22 gennaio 2010, n. 6.

NOTE PER LA TRASPARENZA:
Con il presente provvedimento si ammette a finanziamento l’iniziativa “Fair Trade For Future 2” presentata
nel Bando per gli interventi per la diffusione del commercio equo e solidale per l’anno 2021a seguito di istanza di

riconsiderazione degli esiti istruttori.

IL DIRETTORE
DELL’UNITA’ ORGANIZZATIVA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
PREMESSO che:
-

-

-

con Decreto del Direttore dell’U.O. Cooperazione internazionale n. 146 del 23 novembre 2021 è stata
approvata la graduatoria del bando per l’annualità 2021 per gli interventi per la diffusione del commercio
equo e solidale indetto con precedente Decreto n. 72 del 30 giugno 2021, individuando all’Allegato B
l’iniziativa presentata dal beneficiario “Unicomondo s.c.s.” denominata “Fair Trade For Future 2” come non
ammissibile in quanto non in possesso dei requisiti di cui al punto II/b e X/g del bando;
le ragioni de facto dell’esclusione si riferiscono alla mancata presentazione della lettera di partenariato
dell’Istituzione pubblica Biblioteca Civica Bertoliana, indicato come requisito a pena di inammissibilità del
bando;
le condizioni di inammissibilità di cui si è data illustrazione hanno portato alla mancata assegnazione di un
contributo pari ad euro 37.500,00 rispetto ad un preventivo ammesso di euro 47.174,60;

PRESO ATTO che:
- con istanza inviata con pec prot. n. 60290 del 9 febbraio 2022 il beneficiario Unicomondo s.c.s. con sede a
Vicenza, Contrà Catena 21, codice fiscale 02561190246, rappresentato da Andrea Poletto, nato a Bassano
del Grappa il 9 dicembre 1972 e residente, ratione officii, presso Unicomondo s.c.s., ha presentato formale
istanza di rivalutazione degli esiti istruttori, indicando la partecipazione all’istanza da parte di 7 partner
comprensivi delle lettere di partenariato, come elemento sufficiente per l’accoglimento della domanda,
ancorchè incompleta per la carenza di una lettera di partenariato;
- nella citata nota del 9 febbraio 2022, Unicomondo s.c.s. ha avanzato, in seconda istanza, la sussistenza delle
condizioni per l’applicazione dell’istituto del soccorso istruttorio previsto dall’art. 6 c. 1 lett. b) della L.
241/1990, in quanto applicabile per sanare condizioni di carenza formale, e non sostanziale, ancorché previsti
dalla lex specialis a pena di inammissibilità;
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CONSIDERATO che:
- pur confermando come inalterate le premesse e le risultanze oggettive espresse del Decreto n.146 del 23
novembre 2021, al fine di valutare compiutamente sotto un profilo giuridico le ragioni dell’istante è stato
effettuato un approfondimento con gli Uffici dell’Avvocatura regionale, che a seguito di una prudente
valutazione dei contenuti e della giurisprudenza applicabile al caso di specie ha fornito al Responsabile del
procedimento ulteriori elementi per l’analisi della richiesta di ammissione del progetto al finanziamento;
- dagli approfondimenti di cui al punto precedente, è emerso come la carenza documentale accertata in sede
istruttoria non comporti la condizione di carenza dei requisiti oggettivi per la partecipazione al bando,
condizione che per quanto riguarda il punto relativo ai partner pubblici, il Beneficiario aveva acquisito con
le lettere di partecipazione dei partner: Comune di Mirano, Comune di Dueville, Comune di Noventa
Padovana, Comune di Chiampo, Comune di Camponogara, Comune di Rovigo e Comune di Valdagno;
- il permanere dell’interesse pubblico a finanziare l’iniziativa, che sotto il profilo contenutistico rispecchia le
finalità dell’art. 6 della L.R. n. 6/2010 che autorizza la Giunta regionale a sostenere i progetti per la
valorizzazione e lo sviluppo del Commercio equo e solidale;
DATO ATTO che la concessione del contributo determina il perfezionamento giuridico delle relative obbligazioni
ai sensi del paragrafo 5.1 dell’Allegato n. 4/2 al Decreto Legislativo n. 118/2011 “Principio contabile applicato
concernente la contabilità finanziaria;
DATO ATTO che ricorrono pertanto i presupposti di diritto e di fatto per provvedere a dare copertura finanziaria
all’obbligazione in argomento per la spesa complessiva di Euro 37.500,00, con imputazione a carico del capitolo
101493 “Azioni regionali per la diffusione del commercio equo e solidale (L.R. 22/01/2010, n. 6)” del Bilancio di
previsione 2022-2024, in base all’esigibilità della spesa con imputazione all’esercizio finanziario corrente;
Viste:
- la L. 241/1990;
- la L.R. n. 6/2010;
- il precedente Decreto n. 72 del 30 giugno 2021 del Direttore dell’Unità Organizzativa Cooperazione
internazionale;
- il precedente Decreto n. 146 del 23 novembre 2021 del Direttore dell’U.O. Cooperazione internazionale;
- il D. Lgs. n. 118 del 23.06.2011 come corretto ed integrato dal D. Lgs. 126/2014;
- la L.R. n. 39 del 29.11.2001 e ss.mm. e ii;
- la L.R. n. 54 del 31.12.2012 e ss.mm. e ii;
- la L.R. n. 36 del 20.12.2021 “Bilancio di previsione 2022-2024”;
- la D.G.R. n. 1821 del 23.12.2021 "Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio di
previsione 2022-2024";
- il decreto del Segretario Generale della Programmazione n. 19 del 28.12.2021 “Bilancio finanziario
gestionale 2022-2024”;
- la D.G.R. n. 42 del 25.01.2022 “Direttive per la gestione del Bilancio di previsione 2022-2024”;
- la deliberazione di Giunta regionale n. 571 del 04.05.2021 con la quale, in attuazione dell’art. 12 della L.R.
n. 54/2012 e s.m.i., sono state istituite le nuove Direzioni ed Unità Organizzative regionali;
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 715 del 08.06.2021 “Adempimenti connessi all'avvio della XI
legislatura e preordinati alla definizione dell'articolazione amministrativa della Giunta regionale: assestamento delle
misure organizzative conseguenti all'adozione della DGR n. 571 del 4/5/2021”;
VISTO il Decreto del Direttore della Direzione Relazioni Internazionali n. 1 del 07.07.2021 “Specificazione attività
di competenza del Direttore dell’Unità Organizzativa Cooperazione Internazionale afferente alla Direzione Relazioni
Internazionali. L.R. 31 dicembre 2012, n. 54 e ss.mm.ii”;
ATTESA la compatibilità con la vigente normativa statale e regionale;
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DECRETA
1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di ammettere a finanziamento, per le argomentazioni sopra rappresentate, il progetto “Fair Trade For Future
2” presentato dal beneficiario Unicomondo s.c.s. con sede a Vicenza, Contrà Catena 21, codice fiscale
02561190246, rappresentata da Andrea Poletto, nato a Bassano del Grappa il 9 dicembre 1972 e residente
nel Bando per gli interventi per la diffusione del commercio equo e solidale, provvedendo alla concessione
del relativo contributo per l’importo di Euro 37.500,00;
3. 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;
4. di dare atto che l’obbligazione per la quale si dispone l’impegno di spesa con il presente provvedimento è
perfezionata ed esigibile nell’esercizio finanziario corrente;
5. di dare atto che alle liquidazioni di spesa si procederà ai sensi dell’art. 44 e seguenti della L.R. n. 39/2001,
secondo quanto di seguito dettagliato:
47% quale acconto del contributo, previa comunicazione formale da parte del rappresentante legale
del soggetto beneficiario dell’avvio delle attività;
-

53% quale saldo del contributo, previa presentazione da parte del rappresentante legale del soggetto
beneficiario di della relazione finale sull’attività svolta e del rendiconto finanziario per un importo pari
al totale dei costi preventivati, considerati ammissibili;

6. di attestare che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di
finanza pubblica;
7. di attestare la regolarità amministrativa del presente provvedimento;
8. di determinare al 31.12.2022 il termine ultimo per la realizzazione del progetto e al 28.02.2023 il termine per
la presentazione della documentazione finale;
9. 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;
10. di dare atto che l’impegno di spesa assunto con il presente provvedimento non è correlato agli obiettivi DEFR
2022-2024;
11. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell’articolo 26 e 27 del decreto
legislativo 14.03.2013, n. 33;
12. di pubblicare l’oggetto del presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Dott. Luigi Zanin
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