CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA
AGRICOLTURA
Determinazione N. 1904 / 2016
Responsabile del procedimento: MARCHIORO ALBINO

Oggetto: ASSEGNAZIONE AL GRUPPO MICOLOGICO CULTURALE SANDONATESE
DEL CONTRIBUTO DI 933,83 EURO, PER IL PROGETTO DI CENSIMENTO E
MAPPATURA DEI FUNGHI DELLA CITTA’ METROPOLITANA DI VENEZIA.
Il dirigente
Premesso che l’art. 1 della Legge 7 aprile 2014, n. 56:
i. al comma 16, stabilisce che le città metropolitane, subentrando alle province omonime, ne
esercitano le funzioni;
ii. al comma 10 prescrive che allo statuto metropolitano, nel rispetto delle norme della stessa
Legge 7 aprile 2014, n. 56, stabilisce le norme fondamentali dell’organizzazione dell’ente,
ivi comprese le attribuzioni degli organi nonché le articolazioni delle loro competenze;
iii. al comma 50 stabilisce che alle città metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le
disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico (D.lgs 18 agosto 2000, n. 267);
richiamata la Legge Regione Veneto 29 ottobre 2015, n. 19, con la quale sono state dettate
“Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative provinciali” e si è stabilito che le
funzioni già conferite dalla Regione restano in capo alle Province ( art.2) e nello specifico alla Città
metropolitana di Venezia (art. 3):
visto:
 lo Statuto della Città metropolitana di Venezia, approvato con deliberazione della conferenza
dei sindaci n. 1 del 20 gennaio 2016;
 il Dlgs 267/2000 e sm in particolare l’art. 107, che definisce le funzioni e le responsabilità della
dirigenza;
 il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, in particolare l’art. 24 che individua
il ruolo e le funzioni dei dirigenti e l’art. 25, comma 1, punto d, lett,d3 che indica tra i compiti
del dirigente in materia di gestione amministrativa, l’assegnazione di sovvenzioni e contributi
nel rispetto dei criteri predefiniti dalla Provincia;
 il Decreto del Commissario nella competenza del Presidente della Provincia n. 2015/20 del
18/06/2015 con il quale è stata attribuita, a fare data dal 1 luglio 2015, la direzione degli uffici
addetti all’Agricoltura, alla Silvicoltura, all’Agriturismo ed Ittiturismo, al Dirigente dott.
Massimo Gattolin, in quanto titolare del servizio “Tutela Ambientale”, giusto incarico conferito
con decreti presidenziali n. 2009/44 del 23/12/2009 e n. 2010/41 del 23/09/2010 tutt’ora in
vigore, ai sensi dell’art. 27 comma 4 del regolamento provinciale sull’ordinamento degli uffici
e dei servizi;

 il Regolamento provinciale per la concessione di provvidenze a soggetti pubblici e privati, in
particolare:
 l’articolo 1, comma 3 secondo cui l’osservanza dei criteri, delle modalità e delle
procedure stabilite deve risultare “ dai singoli provvedimenti, con esplicito richiamo alle
disposizioni normative che agli stessi si riferiscono”,
 l’articolo 3, sui requisiti soggettivi richiesti per l’ammissione alle provvidenze previste
dal regolamento medesimo;
 l’articolo 8, sui criteri per la concessione dei contributi
 l’articolo 11, sui limiti e sulle spese ammissibili per la concessione dei contributi;
ricevuta la domanda prot. 29844 del 7/04/2016 dal Gruppo micologico culturale Sandonatese con
cui si richiede un contributo per la realizzazione di un progetto di censimento e mappatura dei
funghi del territorio della Città metropolitana di Venezia in programma nei mesi di
maggio/dicembre 2016 con una previsione di spesa di € 2.500,00 ;
richiamato il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 25 del 7/06/2016 , immediatamente eseguibile,
che ha approvato un contributo nella misura del 37% dei costi stimati a favore delle associazioni
micologiche presenti nel territorio metropolitano al fine della composizione di un quadro unitario,
sotto il coordinamento del Servizio Agricoltura, del censimento e mappatura delle specie di funghi
attualmente presenti nei boschi, parchi di ville e siepi del territorio metropolitano secondo le
finalità della legge regionale di settore;
considerato che.
i. il soggetto richiedente, trattandosi di associazione priva di finalità di lucro, presenta il
requisito soggettivo di cui all’artt. 3 e 8 del Regolamento provinciale;
ii. la richiesta di contributo presentata è conforme all’art. 9, comma 2 del Regolamento
provinciale;
iii. le iniziative realizzate nel territorio della Città metropolitana presentano una rispondenza
con l’interesse pubblico in quanto volte ad accrescere la conoscenza micologica e dei
relativi habitat naturali;
iv. la tipologia di spesa per la quale si chiede il sostegno rientra tra quelle previste dall’art. 11,
comma 2, del regolamento;
v. il contributo rispetta il limite di cui all’art. 11, comma 1, del regolamento medesimo , in
quanto è pari al 37, 35 % della spesa preventivata;
visti:
i. gli artt. 182 e seguenti del Dlgs 267/2000 e sm, Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli
Enti Locali, che regolano il procedimento di spesa;
ii. l’art 25 del Regolamento provinciale di contabilità, sulle modalità di impegno degli
stanziamenti di spesa;
iii. l'importo che è disponibile al cap. 11116P all'art. 4560 (impegno 2016/1014)
determina
1. di assegnare il contributo di 933,83 € al Gruppo micologico culturale Sandonatese (C.F.
93004090275) con sede in via Svezia, 2 San Donà di Piave a sostegno del progetto di
censimento e mappatura dei funghi della Città Metropolitana di Venezia;
2. di impegnare l’importo di 933,83 € al cap. 11116P all'art. 4560 (impegno 2016/1014)

Si attesta, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, del d.lgs n. 267/2000, la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa relativa al presente provvedimento

IL DIRIGENTE
MASSIMO GATTOLIN
atto firmato digitalmente

