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DELIBERA DI CONSIGLIO DIRETTIVO 

 
N. 135 DEL 19/10/2022 

 
 
OGGETTO: Rettifica bando per l’assegnazione di contributi per interventi sul territorio a 
favore dei Comuni facenti parte del Parco Regionale dei Colli Euganei 
 
Sono presenti: 
 

Cognome e Nome Carica Presente/Assente 
Masin Riccardo Presidente Presente 

Scarabello Antonio Vicepresidente Presente 

Bonato Diego Componente Presente 

Callegaro Luca Componente Presente 

Schiavon Nico Componente Presente 

 Totale Presenti: 5 
 Totale Assenti: 0 

 
Svolge le funzioni di Segretario verbalizzante Dott.ssa Rita Intorcia 

  
IL CONSIGLIO DIRETTIVO 

 
PREMESSO che al fine di realizzare interventi di tipo strutturale all’interno del territorio del Parco 
Regionale dei Colli Euganei l’Ente Parco intende attivare un avviso pubblico rivolto ai Comuni facenti parti 
del Parco per effettuare investimenti in progetti di valorizzazione del territorio coerenti con gli obiettivi della 
legge regionale 10 ottobre 1989, n. 38 istitutiva del Parco Regionale dei Colli Euganei come modificata dalla 
legge regionale 26 giugno 2018, n. 23 “Norme per la riorganizzazione e la razionalizzazione dei parchi 
regionali”; 
 
DATO ATTO che i soggetti beneficiari del contributo sono i comuni facenti parte del Parco Regionale dei 
Colli Euganei; 
 
RILEVATO che per l’attuazione degli interventi in oggetto sono disponibili risorse pari complessivamente a 
€ 500.000,00; 
 
VISTA la delibera di Consiglio Direttivo n. 114 del 09/09/2022 di approvazione del bando per 
l’assegnazione di contributi per interventi sul territorio a favore dei Comuni facenti parte del Parco 
Regionale dei Colli Euganei; 
 
DATO ATTO che il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato al 31/10/2022; 
 
RILEVATO che, dato i tempi ristretti, potrebbe risultare difficile per gli enti beneficiari presentare in tempo 
utile tutte le autorizzazioni necessarie relative ai progetti proposti; 



 
RITENUTO pertanto di rettificare l’art. 9 del bando “Modalità e termini di presentazione della domanda” 
come segue: 
“le domande presentate entro il termine del 31/10/2022 potranno essere perfezionate e integrate  con tutte le 
autorizzazioni necessarie per la realizzazione del progetto proposto entro il termine massimo di 60 giorni 
dalla data di conferma di ammissibilità della domanda al fine di poter essere prese in esame dal nucleo di 
valutazione. 
Salvo motivate esigenze da indicare in sede di presentazione della domanda potranno essere ammessi a 
valutazione eventuali progetti carenti di qualche autorizzazione che dovranno essere perfezionati e integrati 
con le autorizzazioni mancanti prima dell’inizio dei lavori, non potranno essere apportate in ogni caso 
modifiche al progetto originariamente presentato e sottoposto a valutazione a pena di decadenza del 
finanziamento concesso.”  
 
VISTO l’art. 61 ter del Regolamento dell’Ente; 
 
ACQUISITI i pareri di regolarità tecnico-amministrativa e contabile; 
 
CON VOTI unanimi; 

DELIBERA 
 
1. di rettificare l’art. 9 “Modalità e termini di presentazione della domanda” del bando per l’assegnazione di 

contributi per interventi sul territorio a favore dei comuni approvato con delibera n. 114 del 09/09/2022 
come segue: 
“le domande presentate entro il termine del 31/10/2022 potranno essere perfezionate e integrate con tutte 
le autorizzazioni necessarie per la realizzazione del progetto proposto entro il termine massimo di 60 
giorni dalla data di conferma di ammissibilità della domanda al fine di poter essere prese in esame dal 
nucleo di valutazione. 
Salvo motivate esigenze da indicare in sede di presentazione della domanda potranno essere ammessi a 
valutazione eventuali progetti carenti di qualche autorizzazione che dovranno essere perfezionati e 
integrati con le autorizzazioni mancanti prima dell’inizio dei lavori, non potranno essere apportate in 
ogni caso modifiche al progetto originariamente presentato e sottoposto a valutazione a pena di 
decadenza del finanziamento concesso.”      
 

2. di comunicare la presente rettifica ai Comuni facenti parti del Parco Regionale dei Colli Euganei, 
 

3. di procedere alla pubblicazione della rettifica del bando sul sito internet istituzionale per un periodo non 
inferiore a 15 giorni, 
 

4.  di dare atto che la presente delibera non è soggetta a controllo ai sensi della L.R. 53/1993 come 
modificata dalla L.R. 42/2018.  

 
Il Segretario 

Dott.ssa Rita Intorcia
(FIRMATO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.LGS. 82/2005) 

Il Presidente 
Riccardo Masin 

(FIRMATO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.LGS. 82/2005) 

 
 
 
 
 
 


