
Decreto del Presidente N. 255 DEL 28/12/2020

OGGETTO: Programma di Cooperazione Transfrontaliera Interreg Italia-Croazia
2014-2020 - Progetto PEPSEA "Protecting the Enclosed Parts of the Sea In Adriatic
from pollution". Procedura negoziata mediante Richiesta di Offerta (R.d.O.) sul
mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) per l'affidamento della
fornitura di un drone natante senza pilota a bordo (WP4). Approvazione del verbale
del seggio di gara e ammissione degli operatori economici alle successive fasi di
gara.

CUP F26Ì18017160007

CIG 853817285

IL PRESIDENTE

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 140 del 22/10/2019 con il quale
il sottoscritto, ai sensi dell'art. 6 comma 1 Legge Regionale n. 23 del 26/06/2018, è stato
nominato Presidente dell'Ente Parco Regionale Veneto del Delta del Po.
VISTA la nota della Regione del Veneto, Area Programmazione e Sviluppo Strategico -
Direzione Turismo, pervenuta il 14/11/2019 n. di Prot. 4674, di comunicazione dell'esito
positivo dell'istruttoria sull'assenza delle cause di inconferibilità e incompatibilità rese dal
Presidente e dai Componenti del Consiglio Direttivo come previsto dal D. Lgs. n. 39/93.
PREMESSO che:

- la Commissione Europea ha adottato il Programma di Cooperazione Transfrontaliera
Interreg V A Italia-Croazia 2014-2020 (di seguito, Programma) con Decisione C (2015)
9342 del 15 dicembre 2015. Tale Programma dispone di una dotazione finanziaria
FESR pari ad Euro 201.357.220,00. Tenuto conto che la quota di co-finanziamento
nazionale prevista è del 15%, l'importo complessivo delle attività finanziabili è stimato in
Euro 236.890.849,00.

- Per i beneficiari italiani il cofinanziamento è disciplinato dalla legge n. 147/2013 art.l
comma 240 e Delibera del CIPE n. 10 del 23/01/2015, che dispone per i Programmi di
Cooperazione territoriale Europea che il cofinanziamento sia pari al 15% della spesa
totale. Per i beneficiari pubblici la relativa copertura è a carico del Fondo di rotazione
nazionale (FDR).

- Italia-Croazia è II programma di cooperazione territoriale europea transfrontaliera che,
nel periodo 2014-2020, coinvolge le regioni italiane e croate che si affacciano sul mare
Adriatico ed intende perseguire l'obiettivo generale di aumentare la prosperità ed il
potenziale di crescita dell'area, stimolando partenariati transfrontalieri, nell'area
eleggibile, capaci di conseguire cambiamenti tangibili, contribuendo alla Strategia
Europea per una crescita intelligente, sostenibile ed inclusiva;

- Con Delibera n. 256 del 8/03/2016 la Giunta Regionale del Veneto ha preso atto
dell'adozione del Programma di Cooperazione Transfrontaliera Interreg V A Italia
Croazia 2014/2020;














