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Deliberazione n. 224/CDA/1639 del 12.05.2016 

 

 

OGGETTO: Protocollo d’Intesa per il coordinamento tecnico-scientifico dell’area interna 

contratto di foce Delta del Po - Provvedimenti 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

PREMESSO 

-CHE la Strategia Nazionale per le Aree Interne è stata inserita nel Piano Nazionale di 

riforma e nell’Accordo di Partenariato 2014-2020, per contrastare la caduta demografica e 

rilanciare lo sviluppo e i servizi di queste aree, recuperando e valorizzando le potenzialità 

presenti attraverso fondi ordinari della legge di stabilità e fondi comunitari; 

-CHE in Veneto l’adesione alla Strategia Nazionale per le Aree Interne, la pre-selezione 

delle aree e l’impostazione generale sono state inserite nella proposta di Programma 

Operativo regionale FESR e nel Programma di Sviluppo Rurale FEASR, attualmente in fase 

di negoziazione con la Commissione Europea, nonché nel POR FSE 2014-2020, 

quest’ultimo approvato dalla Commissione europea con decisione S82014)9751 final del 

12.12.2014; 

-CHE la Regione del Veneto ha individuato quattro “aree progetto” una delle quali è l’area 

del Contratto di Foce Delta del Po; 

-CHE con deliberazione della Giunta regionale del Veneto n. 563 del 21.04.2015 sono state 

confermato le quattro aree candidabili alla strategia Nazionale per le Aree interne ed ha 

stabilito che per il “Contratto di Foce Delta del Po” si procederà all’attuazione della Strategia 

nel corso del periodo di programmazione 2014-2020, compatibilmente con la disponibilità di 
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risorse nazionali e a seguito del rafforzamento dell’assetto istituzionale e dell’impianto 

strategico presenti condizionando la stipula dell’Accordo di Programma Quadro con tutte le 

aree al pre requisito di associazionismo tra i Comuni facenti parte delle Aree, nelle forme 

previste dalla normativa vigente; 

CONSIDERATO  

-CHE si rende necessario predisporre una strategia di sviluppo dell’area interna “Contratto di 

foce”; 

-CHE la leadership dell’area è espressa da un rappresentante dei Sindaci dei comuni aderenti 

al Contratto di foce e dal Consorzio di bonifica Delta del Po che è il soggetto responsabile 

del Contratto di Foce; 

-CHE lo strumento di governance è stato predisposto attraverso la sottoscrizione di un 

Manifesto di Intenti da parte dei sette comuni dell’area che è stato avviato nell’ambito del 

Contratto di Foce del Delta del Po un percorso di ascolto del territorio che ha coinvolto 

diversi soggetti locali e i comuni stessi; 

-CHE il Consorzio è stato individuato quale soggetto in grado di gestire un approccio 

diverso nella gestione delle problematiche locali, fortemente condizionate dalle criticità 

idrografiche dell’area; 

-CHE il Consorzio di bonifica è stato individuato al fine di provvedere al coordinamento 

tecnico – scientifico dell’Area Interna Contratto di Foce attuando le attività sotto riportate 

strutturate in funzione del percorso di attuazione previsto dalla Strategia Nazionale Aree 

interne: 

 Elaborazione della Bozza di strategia di sviluppo dell’area interna Contratto di Foce 

 Elaborazione del Preliminare di strategia di sviluppo dell’area interna Contratto di 

Foce; 

 Animazione e Co- Progettazione degli interventi indicati nel documento preliminare; 

 Elaborazione della Strategia di sviluppo dell’area Interna Contratto di Foce; 

 Collaborazione nella stesura dell’Accordo Quadro; 

-CHE il Consorzio per le attività sopra esposte si avvarrà dei propri uffici, in collaborazione 

con gli uffici dei Comuni interessarti, oltre che di eventuali incarichi esterni di alta 

specializzazione; 

PRESO ATTO che i Comuni parteciperanno alle spese necessarie per lo svolgimento delle 

attività sopra espresse da parte del Consorzio di bonifica con la corresponsione di un 

contributo, da ripartirsi in quote uguali tra i Comuni medesimi; 
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VISTA la bozza di Protocollo d’Intesa per il coordinamento tecnico-scientifico dell’area 

interna contratto di foce Delta del Po; 

-A voti unanimi, espressi nei modi di legge, 

d e l i b e r a 

di approvare la bozza di Protocollo d’Intesa tra il Consorzio e i Comuni del Comprensorio 

consortile per il coordinamento tecnico – scientifico dell’area interna contratto di foce delta 

del Po. 
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