
COPIA

COMUNE PONTE DI PIAVE
       Provincia di Treviso

                                                                                                  ________________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
NELL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DELLA 

GIUNTA COMUNALE

                                                   N.   34  del    20/05/2019

OGGETTO: ADESIONE A PROPOSTA DI COSTITUZIONE DI 
AGGREGAZIONE PER CANDIDATURA A BANDO REGIONALE POR 
FESR 2014-2020, ASSE 2 “AGENDA DIGITALE”, PROPOSTA – QUALE 
ENTE PUBBLICO AGGREGATORE – DAL CONSORZIO B.I.M. PIAVE DI 
TREVISO.

L'anno duemiladiciannove addì venti del mese di Maggio alle ore 13:00 presso la 

Residenza Municipale, il Dott. NICOLA DE STEFANO, nella sua qualità di Commissario 

Straordinario, in virtù dei poteri conferitigli con decreto del Presidente della Repubblica in 

data 12.04.2019, con l'assistenza del  Segretario Comunale, Dott.ssa DOMENICA 

MACCARRONE, provvede ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla 

proposta di deliberazione indicata in oggetto.



IL SUB COMMISSARIO

PREMESSO che il Consorzio B.I.M. Piave di Treviso (di seguito denominato 
“Consorzio”) è ente pubblico capofila di specifiche progettualità svolte – per il 
tramite della propria Area Organizzativa Omogenea BIMdigitalPA - in forma 
associata fra Comuni in forza di apposite convenzioni sottoscritte tra le parti ai sensi 
dell’articolo 30 del T.U.E.L. rispettivamente per:
    • l’informatizzazione / digitalizzazione di procedure e servizi amministrativi propri 
di Comuni ed enti terzi, così da renderli accessibili all’utenza indiscriminata di 
cittadini, professionisti ed imprese, attraverso appositi portali telematici o applicativi 
digitali aventi natura e finalità esclusivamente pubblici;
    • la gestione ‘in toto’ – in nome e per conto dei Comuni associati - delle 
competenze e delle funzioni amministrative proprie degli Uffici comunali 
Commercio / Attività Produttive, avendo istituito a tal fine uno specifico Sportello 
Unico Commercio (S.U.C.);

PRESO ATTO che lo stesso Consorzio sta perseguendo uno specifico percorso 
analitico e di sviluppo inteso alla definizione e condivisione di ulteriori strategie 
pubbliche di progetto ed operative relative alla digitalizzazione ed informatizzazione 
di procedure e servizi proprie della pubblica amministrazione, e al tempo stesso 
incardina in capo a sé, svolgendole in forma associata, le eventuali funzioni 
amministrative con contestuale ruolo di coordinamento dei relativi soggetti 
interessati, facenti parte dei Comuni piuttosto che degli enti terzi aderenti e/o 
comunque coinvolti;

CONSIDERATO che, agendo di fatto quale “ente pubblico aggregatore”, il 
Consorzio può farsi parte attiva anche per lo sviluppo e la promozione di iniziative 
che scaturiscono da altre Pubbliche Amministrazioni, oltre che da entità associative 
datoriali e di categoria, nonché dagli Ordini professionali maggiormente 
rappresentativi sul territorio provinciale;

PRESO ATTO, nello specifico, che con propria deliberazione n. 291 del 19 marzo 
2019 la Giunta della Regione Veneto ha approvato il bando relativo all’attuazione del 
Programma Operativo POR FESR 2014-2020, Asse 2 “Agenda Digitale”, Azione 
2.3.1. “Soluzioni tecnologiche per l’alfabetizzazione e l’inclusione digitale, per 
l’acquisizione di competenze avanzate da parte delle imprese e lo sviluppo delle 
nuove competenze ICT (eSkills)” per la costituzione di specifici luoghi 
(InnovationLab) attrezzati per l’acculturazione e l’assistenza ai servizi digitali nonchè 
per la diffusione dell’utilizzo degli Open Data (cosiddetti dataset pubblici) in 
un’ottica di Social Innovation tesa a favorire un approccio partecipato 
all’ammodernamento/diffusione dei servizi pubblici digitali;

PRECISATO che tra gli obiettivi generali che la Regione intende perseguire con 
detta progettualità vi è il finanziamento di proposte progettuali in grado di 
modernizzare i servizi offerti a cittadini, professionisti ed imprese, allo scopo di 
favorire la partecipazione delle comunità territoriali alla vita delle Pubbliche 
Amministrazioni locali oltre che di incentivare le imprese a sviluppare nuovi servizi 
digitali attraverso gli Open Data;

PRECISATO, altresì, che detta progettualità è rivolta – quali destinatari privilegiati – 
alle Amministrazioni comunali del Veneto in forma singola o associata, 



conformemente ai criteri di ammissibilità previsti dal bando succitato e nel rispetto 
dei requisiti nello stesso elencati;

PRESO ATTO che - in forza delle succitate finalità di progetto, e della disponibilità 
espressa dal Consorzio di ergersi quale ente pubblico capofila della costituenda 
aggregazione di Comuni, ai fini della partecipazione al bando pubblico per la 
costituzione di InnovationLab diretti al consolidamento/sviluppo del network “Centri 
P3@-Palestre Digitali” e alla diffusione della cultura degli Open Data - il Consorzio 
stesso ha ritenuto di interessare, al fine del relativo coinvolgimento, tutti i Comuni 
già aderenti a proprie progettualità in forza della sottoscrizione di una convenzione 
ex articolo 30 del T.U.E.L.;

RITENUTO, per tutto quanto sopra, di aderire alla richiesta di espressione di 
interesse di massima trasmessa dal Consorzio con propria nota prot. n. 348 in data 26 
aprile u.s., condividendone pienamente le motivazioni e le finalità addotte ed 
esprimendo a tal riguardo ampio apprezzamento per la relativa iniziativa che la 
Regione ha inteso attivare a favore degli enti locali;

RITENUTO, pertanto, di riconoscere a tal riguardo il Consorzio quale “ente pubblico 
aggregatore”, inteso quale soggetto capofila per la costituzione dell’aggregazione di 
cui trattasi, in quanto in possesso di idonea capacità amministrativa ed operativa, 
nonché sufficiente capacità finanziaria;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento 
degli Enti Locali”;

TENUTO CONTO che il presente atto non necessita dei pareri di cui all’articolo 49 
del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.), in ordine alla regolarità tecnica e 
contabile, stante la sua natura prettamente politica ed istituzionale, che non comporta 
la necessità di alcun impegno di spesa da parte di questo ente;
                                                 
                                                        DELIBERA
 
1. tutto quanto riportato in premessa costituisce parte integrante e sostanziale al 

presente atto e si intende qui espressamente richiamato;

2. di esprimere il proprio impegno ad aderire alla costituenda aggregazione, nei 
termini e per le finalità in premessa meglio esplicitati, proposta dal Consorzio 
B.I.M. Piave di Treviso, riconoscendo lo stesso quale “ente pubblico aggregatore”, 
inteso quale soggetto capofila per la costituzione di detta aggregazione;

3. di sottoscrivere – parimenti ai Sindaci degli altri Comuni aderenti alla medesima 
iniziativa, debitamente autorizzati dalle rispettive Giunte - la dichiarazione 
d’impegno a costituire l’aggregazione di cui trattasi, giusti i termini previsti nella 
D.G.R n. 291 del 19 marzo u.s. di approvazione del bando relativo all’attuazione 
del Programma Operativo POR FESR 2014-2020, Asse 2 “Agenda Digitale”, 
Azione 2.3.1;

4. di demandare al Consorzio, per il tramite della propria strutturazione 
amministrativa ed organizzativa interna (AOO BIMdigitalPA), l’adozione di ogni 
successivo atto o determinazione necessari in ordine all’esecuzione della presente 
deliberazione, e lo svolgimento di ogni azione amministrativa e di coordinamento 



utile tra gli enti pubblici coinvolti nella progettualità di cui trattasi.

***
La presente deliberazione viene dichiarata  immediatamente eseguibile ai sensi 
dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii, stante l’urgenza di 
provvedere ai successivi atti amministrativi.



Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

F.to IL COMMISSARIO STRAORDINARIO F.to IL SEGRETARIO COMUNALE
          Dott. Nicola De Stefano    Dott.ssa Domenica Maccarrone
_____________________________________________________________

REFERTO  DI  PUBBLICAZIONE (art. 124, comma 1,  D. Lgs. 267/2000)
N. Reg._____

Si  certifica che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno __________________ all'Albo 
Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Addì,    F.to Il Segretario Comunale
     Dott.ssa Domenica Maccarrone
       

_________________________________________________________________________
CERTIFICATO  DI  ESECUTIVITA'

(art. 134 D. Lgs. 267/2000)

Il sottoscritto Segretario, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione
E' DIVENUTA ESECUTIVA in data  ______________ 

decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione ( art. 134, 3° comma, D. Lgs. N. 267/2000)

Li,        F. to Il Segretario Comunale
     Dott.ssa Domenica Maccarrone

_____________________________________________________________
Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Ponte di Piave, lì   Il Segretario Comunale
                 Dott.ssa Domenica Maccarrone


