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Venezia, 11/12/2017
PG: vedi numero gestionale

Oggetto: POR FESR 2014-2020 Veneto. Autorità urbana di Venezia: Invito per la presentazione della
domanda di sostegno nell’ambito dell’Azione 9.4.1. sub azione 1 “Edilizia residenziale pubblica”,
con beneficiario potenziale ATER di Venezia - Avvio dell'intervento 1 – AVVISO DI RETTIFICA 

LA DIRIGENTE

Vista la determinazione n. 1906 del 11/12/2017 avente ad oggetto “POR FESR Veneto 2014-2020 –
Asse 6 SUS: Approvazione Invito Azione 9.4.1 - sub azione 1 “Edilizia residenziale pubblica”. Non
impegno di spesa”;
Considerato  che  in  fase  di  approvazione  della  determina  è  stato  segnalato  dalla  Direzione
Programmazione Unitaria della Regione del Veneto, Autorità di Gestione (AdG) del Programma la
sussistenza di un refuso relativo al testo dell’Invito, ed in particolare l’assenza, all’art. 15 “Criteri di
selezione” del rimando al  Principio di trasparenza contenuto all’art. 9 “Applicazione dei principi
trasversali”;
Valutata congiuntamente con l’AdG l’opportunità di integrare il testo dell’Invito in oggetto, in fase
di pubblicazione, attraverso AVVISO DI RETTIFICA limitato al solo riferimento mancante all’art. 15;

DISPONE 

1) che l’Invito relativo alla Azione 9.4.1, Sub-azione 1, all’art. 15 Criteri di selezione, relativamente
al criterio d) “Applicazione dei principi trasversali” sia da intendersi integrato con l’aggiunta di un
quarto criterio che dovrà essere attestato dal potenziale beneficiario ai fini della Istruttoria sulla
coerenza strategica e qualità della proposta progettuale, ovvero:

- adozione di  procedure in linea con la normativa relativa (D.Lgs 14 marzo 2013, n.  33 -
Trasparenza  nella  pubblica  amministrazione  -  Riordino  della  disciplina  riguardante  gli
obblighi  di  pubblicità,  trasparenza e diffusione di  informazioni  da parte delle  pubbliche
amministrazioni e smi).

2) di pubblicare il seguente AVVISO DI RETTIFICA sull’Albo Pretorio del Comune di Venezia e sulla
pagina  del  sito  istituzionale  dedicata  al  POR  FESR  Asse  6  SUS,
https://www.comune.venezia.it/it/susvenezia.

La Responsabile OI Venezia
dott.ssa Paola Ravenna

Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. d.lgs. 82/2005 e s.m.i. ed è conservato nel sistema di gestione documentale del 
Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai sensi degli art. 22, 23 e 23 ter D.Lgs 7/3/2005 n.82
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