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Premesso che:
i. con deliberazione n. 425 del 27 febbraio 2007 la Giunta regionale ha approvato la proposta
del Programma Operativo Regionale (POR) - Obiettivo "Competitività regionale e
occupazione", parte FESR (2007-2013);
ii. la Commissione europea, con decisione n. 4247 del 07 settembre 2007, ha approvato il
Programma Operativo Regionale (POR) - Obiettivo "Competitività regionale e
occupazione", parte FESR, della Regione del Veneto;
iii. con deliberazione n. 3888 del 04 dicembre 2007 la Giunta regionale ha approvato il Piano di
Assistenza Tecnica del POR CRO FESR (2007-2013), successivamente presentato al
Comitato di Sorveglianza nella riunione del 07/12/2007, che ne ha preso atto;
iv. il suddetto Piano di Assistenza tecnica al POR CRO FESR prevede l'attuazione dell'Azione
6.1.5 "Informazione e Pubblicità";
v. in conformità con quanto disposto dall'art. 2 del Regolamento (CE) n. 1828/2006, l'Autorità
di Gestione ha redatto il Piano di Comunicazione del POR CRO FESR (2007-2013),
dichiarato conforme dalla Commissione europea con nota n. 002554 del 01/04/2008, di cui
la Giunta regionale ha preso atto con deliberazione n. 1271 del 26/05/2008;
vi. la Direzione regionale Sede di Bruxelles della Regione del Veneto ha proposto nell’ambito
delle attività di comunicazione del Programma Operativo Regionale (POR) - Obiettivo
"Competitività regionale e occupazione", parte FESR (2007-2013), di realizzare il progetto
denominato “Brussels school”;
vii.
viii. considerato che:
i. il progetto “Brussels school” prevede, in sintesi, la realizzazione di seminari informativi e la
realizzazione di un manuale pratico per spiegare l’europrogettazione e i suoi meccanismi,
con la creazione di un portale internet, da tenere a Venezia, indicativamente nei mesi di
ottobre 2012 e febbraio 2013;
ii. l’obiettivo del progetto è di accrescere la conoscenza sul funzionamento delle Istituzioni
europee, sulle loro “policies” e sui loro programmi e di offrire un servizio di informazione a
favore dei beneficiari del POR e di chi, con la UE, è chiamato ad interagire;
iii. il suddetto progetto è rivolto ad amministratori/funzionari/dirigenti ed, in particolare, in un
numero pari a trenta, di soggetti provenienti dagli Enti locali del Veneto (Province e
Comuni) ed in un numero pari a dieci di soggetti provenienti dalle strutture regionali;
verificato che la puntuale descrizione del progetto in parola è riportata nel documento allegato alla
presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, ed identificato con la lettera A;
stabilito che i seminari di cui al progetto saranno svolti presso il Centro Congressi di San Servolo,
di proprietà della Provincia, il quale rappresenta uno dei poli d’eccellenza di proprietà provinciale

per convegni, seminari di formazione ed eventi culturali organizzati da importanti Università, Centri
di Ricerca, ecc., oltre ad essere una struttura ricettiva che offre servizi di vitto e alloggio;
considerato che:
i. la Provincia ha interesse, da un lato, a beneficiare a favore dei propri funzionari ed
amministratori, delle attività informative e formative previste dal suddetto progetto e,
dall’altro, a collaborare nella sua attuazione nei termini e modalità proposte dalla Regione
in considerazione del fatto che lo stesso si svolge in Venezia e riguarda il tema
dell’europrogettazione;
ii. la partecipazione della Provincia consiste nel supporto nella preparazione e nella gestione
delle attività e nella messa in disponibilità delle strutture dell’Isola di San Servolo per
ospitare la “Brussels School”, nonché nella gestione del portale internet appositamente
realizzato per essere dedicato ai temi dell’europrogettazione;
precisato che la Provincia, in qualità di associata di Tecla,:
i.
è assistita dalla stessa nel coordinamento del network delle Province venete, anch’esse per la
maggior parte associate a Tecla;
ii.
si avvarrà dell’associazione medesima per la realizzazione del portale internet oggetto del
progetto “Brussels school”;
ix.
visto lo schema di convenzione trasmesso dalla Regione del Veneto per la realizzazione del
progetto, da stipularsi con la Regione stessa, allegato alla presente deliberazione, quale parte
integrante e sostanziale, ed identificato con la lettera B;
visti:
i. il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il testo unico degli enti locali e, in
particolare, l’art. 19 che attribuisce, fra l’altro, alle province il compito di coordinare, in
collaborazione con i Comuni, attività di rilevante interesse pubblico, e l’art. 48 sulle
competenze della Giunta provinciale;
ii. lo statuto provinciale;
iii. il regolamento provinciale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi e, in particolare, l’art. 4,
secondo cui la formazione permanente del personale provinciale deve privilegiare, fra l’altro, i
rapporti con l’Unione europea,
DELIBERA
1) di partecipare alla realizzazione del progetto denominato “Brussels school”, promosso dalla
Regione del Veneto nell’ambito delle attività di comunicazione del Programma Operativo
Regionale (POR) - Obiettivo "Competitività regionale e occupazione", parte FESR

(2007-2013), come da documento allegato alla presente deliberazione identificato con la lettera
A;
2) di approvare lo schema di convenzione da stipulare con la Regione Veneto per le finalità di cui
al punto 1, nel testo che si allega sotto la lettera B) alla presente deliberazione;
3) di assumere a proprio carico le seguenti spese fino al limite massimo di 7.000,00 euro:
a)
per la messa a disposizione delle strutture dell’isola di San Servolo;
b)
per la gestione di un portale internet ad hoc;
c)
per il trasporto a livello locale;
d)
per la fornitura del servizio di colazione e mensa per i partecipanti;
4) di avvalersi della Società San Servolo Servizi srl, società provinciale in house, concessionaria
dei servizi di custodia, ecc, come da contratto di servizio in data 19 settembre 2011, per gli
aspetti logistici organizzativi collegati alla tenuta dei corsi presso il compendio immobiliare
dell’Isola di San Servolo di proprietà provinciale e all’ospitalità dei convegnisti;
5) di precisare che la spesa fino ad un massimo di euro 7.000,00 troverà copertura alla voce di
bilancio 1010203, capitolo 107760, articolo 3516 “Formazione personale dipendente e
dirigente”.

La suestesa proposta di deliberazione viene approvata con voti unanimi legalmente espressi
Con successiva, separata votazione palese e unanime, il presente provvedimento viene dichiarato
immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, co. 4 del D.Lgs 267/2000, per i
motivi d'urgenza indicati in premessa
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