DECRETO
DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
N. 174

DEL 3-6-2019

Il Commissario Straordinario, Dott. Riccardo Guolo, giusti i poteri conferiti con D.G.R.V. n. 1965 del
21.12.2018, adotta in data odierna il presente decreto, costituita da n. 6 pagine compreso il
presente frontespizio, oltre a n. …. allegati, per complessive n. …. pagine.

OGGETTO: Progetto RESPONSe "Strategies to adapt to climate change in Adriatic regions"
finanziato nell'ambito del programma di Cooperazione Territoriale Interreg
Italia - Croazia 2014-2020. Approvazione dell'iniziativa ed istituzione del fondo
vincolato (cod. 1271)

Servizio Proponente

Verifica Attività di Progetto

Si propone l'adozione della
presente
proposta
attestando Si attesta la regolare valutazione
l'avvenuta regolare istruttoria del di coerenza dell'atto con le attività
procedimento e la legittimità del progettuali previste.
provvedimento.
Il Dirigente
Il Dirigente

__________________

__________________

(firmato elettronicamente)

(firmato elettronicamente)

Registrazione contabile

£ Prevista £ Non prevista
Effettuata
la
registrazione
contabile da parte del Servizio
Economico Finanziario.
Il Dirigente

__________________
(firmato elettronicamente)

Parere espresso per quanto di competenza o informativa preventivamente ricevuta
£ favorevole

£ contrario

£ informativa £ favorevole

£ contrario

£ informativa

IL DIRETTORE AREA AMMINISTRATIVA

IL DIRETTORE AREA TECNICO-SCIENTIFICA

_____________________________________

_____________________________________

(firma e timbro per esteso)
(La motivazione dell’eventuale parere contrario è allegata quale
parte integrante al presente provvedimento)

(firma e timbro per esteso)
(La motivazione dell’eventuale parere contrario è allegata quale
parte integrante al presente provvedimento)
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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Premesso che:
- in data 21 aprile 2017 è stata aperta la Call per la presentazione di proposte progettuali
nell'ambito del Programma di Cooperazione Territoriale Italia Croazia 2014-2020;
- ARPAV ha aderito al bando in questione con un progetto denominato "ADAPT" Adaptation booster for climate change" all'interno dell'Obiettivo specifico 2.1 " Improve the
climate change monitoring and planning of adaptation measures tackling specific effects in
the cooperation area" dell'asse Sicurezza e Resilienza. L'adesione di ARPAV all'iniziativa è
stata approvata con Deliberazione del Direttore Generale n. 158 del 20 giugno 2017.
Preso atto che il progetto, successivamente denominato " RESPONSe - Strategies to
adapt to climate change in Adriatic regions", Id. 10046849, è stato valutato positivamente
dal Comitato di Gestione, che ha notificato l'esito al Coordinatore del Progetto, con nota
prot. n. 46981 B.050.1 del 04 febbraio 2019.
Considerato che il Progetto RESPONSe intende promuovere, per la costa Adriatica, nuove
strategie in grado di aumentare la capacità di adattamento alle conseguenze dei
cambiamenti climatici, sensibilizzando i decisori locali e fornendo loro gli strumenti per
affrontare le sfide determinate da questa problematica. Basandosi su conoscenze affidabili
sul clima, l'iniziativa intende sviluppare strumenti specifici da mettere a disposizione delle
amministrazioni locali per facilitare l'adozione di strategie di adattamento e politiche di
mitigazione che affrontino a livello locale la sfida del cambiamento climatico;
Dato atto che:
- Il progetto RESPONSe avrà una durata complessiva di 30 mesi (gennaio 2019 - giugno
2021) con un budget complessivo di Euro 2.144.048,00=, di cui Euro 253.600,00=
destinati per le attività di ARPAV a copertura dei costi relativi al personale, installazione di
stazioni meteorologiche, missioni, servizi esterni, oltre ai costi per la disseminazione e
comunicazione;
- il ruolo di Lead Partner del progetto e' svolto da INFORMEST (Agenzia per lo Sviluppo e
la Cooperazione Economica Internazionale) con sede a Gorizia; ARPAV svolge il ruolo di
partner, individuando il Servizio Centro Meteorologico di Teolo del Dipartimento Regionale
per la Sicurezza del Territorio quale struttura tecnica. Al progetto partecipano, in qualità di
partner anche i seguenti enti:
• Agenzia per l'Energia del Friuli Venezia Giulia - APE(I);
• Università Politecnica delle Marche(I);
• Regione Puglia - Dipartimento mobilità. qualità urbana, lavori pubblici, ecologia e
paesaggio (I);
• EIHP - Energy Institute Hrvoje Požar (HR);
• DHMZ - Meteorological and Hydrological Service (HR);
• IZOR - Institute of Oceanography and Fisheries (HR).
- Il progetto si articola nei seguenti WP:
WP0 - Attività preparatorie
WP1 - Gestione del progetto e coordinamento attività
WP2 - Attività di comunicazione
• Attività di avvio del progetto
• Gestione dei processi di comunicazione/diffusione dei risultati
• Realizzazione di incontri a livello locale e trans-regionale
WP3 - Armonizzazione delle analisi dei cambiamenti climatici e dei sistemi di monitoraggio
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Analisi dati osservati
Analisi delle proiezioni dei modelli climatici e correzione degli errori
Analisi, potenziamento ed integrazione dei sistemi esistenti di monitoraggio del
clima e del mare
WP4 - Realizzazione di un menù di adattamento per la regione Adriatica
• Stato dell'arte sulle misure di adattamento per il bacino Adriatico
• Coinvolgimento delle pubbliche autorità e sviluppo di strategie di adattamento
specifiche per l'Adriatico
• Messa in opera di menù per l'adattamento climatico
WP5 - Promozione dell'utilizzo dei piani di adattamento presso le autorità politiche locali
• Attivazione dei piani di adattamento
• Valutazione del rischio e della vulnerabilità per le aree pilota del progetto
RESPONSe
• Selezione di alcune misure di adattamento
• Sviluppo di strumenti di monitoraggio e valutazione dell'efficacia dell'azione
pianificativa.
•
•
•

Considerato inoltre che:
- le modalità di svolgimento delle attività di Progetto sono definite dall'Application Form,
allegato sub A) al presente provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale;
- il Lead Partner, come previsto dalla regolamentazione di settore, in data 19 aprile 2019
ha sottoscritto con l'Autorità di Gestione il Subsidy Contract allegato sub B) al presente
provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
- i partner di progetto, tra cui ARPAV, al fine di disciplinare condizioni, termini e rapporti tra
le parti, nell'ambito della presente iniziativa progettuale, sono conseguentemente tenuti a
sottoscrivere, sotto forma di scrittura privata, il Partnership Agreement il cui schema
generale viene allegato per approvazione al presente provvedimento sub C) a formarne
parte integrante e sostanziale;
- la struttura tecnica di ARPAV coinvolta nell'attività di progetto e' il Servizio Centro
Meteorologico di Teolo del Dipartimento Regionale per la Sicurezza del Territorio, con la
collaborazione del personale del Servizio Pianificazione, Controllo, Educazione,
Sostenibilità, Trasparenza e Anticorruzione. Si ritiene pertanto di individuare quale
Responsabile del Progetto il Dirigente del Servizio Centro Meteorologico di Teolo. Il
personale interno che collaborerà con il Responsabile del Progetto nella gestione tecnico
scientifica e amministrativa dello stesso verrà nominativamente individuato con apposita
nota;
- per la realizzazione delle attività di progetto sono necessarie le seguenti risorse:
C. Conto

0101020401
0403080251
0403080252
0404030101
0401033701
0401034501

Denominazione
Attrezzature tecnico scientifiche
Competenze personale comparto
ruolo tecnico a tempo determinato
Oneri sociali personale comparto ruolo
tecnico a tempo determinato

2019
€ 60 000.00

2020

2021

TOTALE
€ 60 000.00

€ 14 155.00

€ 56 620.00

€ 28 310.00

€ 99 085.00

€ 3 900.00

€ 15 600.00

€ 7 800.00

€ 27 300.00

IRAP dipendenti

€ 1 200.00

€ 4 800.00

€ 2 400.00

€ 8 400.00

Altri servizi non sanitari da privato
Rimborsi spese ai dipendenti e a altri
soggetti esterni
Spese forfettarie costi preparatori e
spese generali
Totale

€ 5 280.00

€ 5 280.00

€ 2 640.00

€ 13 200.00

€ 9 200.00

€ 9 200.00

€ 5 850.00

€ 24 250.00

€ 9 135.00

€ 8 150.00

€ 4 080.00

€ 21 365.00

€ 102 870.00

€ 99 650.00

€ 51 080.00

€ 253 600.00
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Risulta necessario pertanto istituire il fondo vincolato n. 1271 di Euro 253.600,00=
denominato "Progetto RESPONSe", da registrare al conto di ricavo 0301040301
"Contributi da altri soggetti pubblici a destinazione vincolata"
Preso atto che il Direttore del Dipartimento Regionale per la Sicurezza del Territorio ha
attestato con relazione del 29 maggio 2019 prot. n. 53691, agli atti, il regolare svolgimento
dell'istruttoria relativa al presente provvedimento, anche in ordine alla compatibilità con la
legislazione nazionale e regionale e che tutti gli atti in esso richiamati sono conservati
presso il servizio competente;
Acquisito il parere favorevole del Direttore dell'Area Tecnico-Scientifica competente e
trasmessa contestuale specifica informativa al Direttore dell'Area Amministrativa;
Vista la L.R. n. 32 del 18 ottobre 1996 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il Regolamento ARPAV come da ultimo modificato dalla Regione del Veneto con
DGR n. 232 del 10 febbraio 2009 e adottato dall'Agenzia con DDG n. 276 del 19 maggio
2009;
Vista la Legge 28 giugno 2016 n. 132;
In base ai poteri conferiti con Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 1965 del
24 dicembre 2018;
DECRETA
1. di approvare la partecipazione di ARPAV al progetto RESPONSe "Strategies to
adapt to climate change in Adriatic regions" finanziata nell'ambito del Programma di
Cooperazione Territoriale Interreg Italia - Croazia 2014 -2020 e nei termini definiti
dall'Application Form, allegato sub A) al presente provvedimento a formarne parte
integrante e sostanziale;
2. di prendere atto dei contenuti del Subsidy Contract, allegato sub B) al presente
provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale, stipulato tra il Lead
Partner del Progetto e l'Autorità di Gestione in data 19 aprile 2019;
3. di autorizzare la sottoscrizione, in forma di scrittura privata, del Partnership
Agreement che disciplina condizioni, termini e rapporti tra le parti nell'ambito
dell'iniziativa progettuale, allegato sub C) al presente provvedimento a formarne
parte integrante e sostanziale;
4. di istituire il fondo vincolato n. 1271 di Euro 253.600,00= denominato "Progetto
RESPONSe", da registrare al conto di ricavo 0301040301 "Contributi da altri
soggetti pubblici a destinazione vincolata";
5. di nominare Responsabile del Progetto il Dirigente del Servizio Centro
Meteorologico di Teolo;
6. di dare atto che il personale interno che collaborerà alla gestione tecnico scientifica
e amministrativa del progetto verrà nominativamente individuato con apposita nota;
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7. di approvare il seguente piano di spesa:
C. Conto

Denominazione

0101020401 Attrezzature tecnico scientifiche
0403080251 Competenze personale comparto ruolo
0403080252

tecnico a tempo determinato
Oneri sociali personale comparto ruolo
tecnico a tempo determinato

0404030101 IRAP dipendenti
0401033701 Altri servizi non sanitari da privato
Rimborsi spese ai dipendenti e a altri

0401034501 soggetti esterni

Spese forfettarie costi preparatori e
spese generali
Totale

2019
€ 60 000.00

2020

2021

TOTALE
€ 60 000.00

€ 14 155.00

€ 56 620.00

€ 28 310.00

€ 99 085.00

€ 3 900.00

€ 15 600.00

€ 7 800.00

€ 27 300.00

€ 1 200.00

€ 4 800.00

€ 2 400.00

€ 8 400.00

€ 5 280.00

€ 5 280.00

€ 2 640.00

€ 13 200.00

€ 9 200.00

€ 9 200.00

€ 5 850.00

€ 24 250.00

€ 9 135.00

€ 8 150.00

€ 4 080.00

€ 21 365.00

€ 102 870.00

€ 99 650.00

€ 51 080.00

€ 253 600.00

8. di pubblicare il presente provvedimenti ai fini e per gli effetti di cui al D.lgs. n.33/2013.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott. Riccardo Guolo
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ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA ESECUTIVITA'
La presente deliberazione, pubblicata il ……………………….. (alternativamente)
£ non è soggetta a visto di congruità della Giunta Regionale del Veneto, ed è immediatamente
eseguibile dalla data di adozione ai sensi dell’art. 7, comma 6, del vigente Regolamento ARPAV.
£ è soggetta a visto di congruità della Giunta Regionale del Veneto ai sensi dell’art. 19 L.R. n.
32/1996 e s.m.i., alla quale è stata trasmessa in data ……………………. prot. n. …………, che sulla
presente deliberazione ha:
£ chiesto chiarimenti con nota del ………… prot. ….., trasmessi dall’ARPAV in data
…………. prot. n. ………;
£ rilasciato / non ha rilasciato il visto in data ………..…………. prot. n. ……….., come
comunicato all’ARPAV con nota del ……...……. prot. n. ……….
Pertanto la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data …………………
Padova, ..…/……../…….…
UFFICIO AFFARI GENERALI

____________________________
(firmato digitalmente)

COMUNICAZIONI PER RELATIVE COMPETENZE
La presente deliberazione viene comunicata/notificata oggi, giorno di pubblicazione
• al Collegio dei Revisori in data ……………………….
• alle seguenti Strutture dell’ARPAV per l’esecuzione: .......................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
• a (altri): ……….…………………………………………………………………………………...………..
Padova, ..…/……../…….…
UFFICIO AFFARI GENERALI

____________________________
(firmato digitalmente)

CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Si attesta l’avvenuta pubblicazione della presente deliberazione nel sito internet www.arpa.veneto.it –
Sezione Albo Pretorio “on line” - per 15 giorni consecutivi da oggi, dal …................... al …................... come
disposto dall’art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69 e dall'art. 7, comma 7, del vigente
Regolamento ARPAV.
Padova, ..…/……../…….…
UFFICIO AFFARI GENERALI

____________________________
(firmato digitalmente)

ATTESTAZIONE DI COPIA
E’ copia cartacea/informatica conforme alla deliberazione inserita nella raccolta ufficiale degli atti di ARPAV,
composta da n. ……….. facciate.
Si rilascia copia :

£ semplice (in carta libera) per uso amministrativo
£ conforme all’originale (in carta autenticata)

Padova, ..…/……../…….…
UFFICIO AFFARI GENERALI

____________________________
(firmato digitalmente)

