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Oggetto: POR FESR 2014-2020 Veneto. Autorità urbana di Venezia: Invito per la presentazione della
domanda di sostegno nell’ambito dell’Azione 4.6.2 “Rinnovo materiale rotabile”, con beneficiario
potenziale ACTV SpA – AVVISO DI RETTIFICA.

LA DIRIGENTE

Vista la determinazione n. 1905 del 11/12/2017 avente ad oggetto POR FESR Veneto 2014-2020 –
Asse 6  SUS:  Approvazione Invito Azione 4.6.2.  “Rinnovo materiale  rotabile”  .  Non impegno di
spesa;
Considerato che, a seguito della pubblicazione dell’Invito suddetto, la Direzione Programmazione
Unitaria della Regione del Veneto, Autorità di Gestione (AdG) del Programma, ha segnalato una
incongruenza  all’art.  5  comma  6  dell’invito  pubblicato,  relativo  al  termine  indicato  per  la
complessiva conclusione e operatività dell’operazione oggetto della domanda di sostegno, indicato
entro il 30/09/2023, che non risulta allineato con le previsioni di spesa per l’azione 4.6.2, la cui
conclusione è prevista entro l’annualità 2019; 
Valutato congiuntamente con l’AdG di allineare le tempistiche di realizzazione degli interventi con
le previsioni  di  spesa assunte alla  base  del  relativo provvedimento di  impegno da parte  della
Regione del Veneto per l’azione in oggetto; 
Considerata pertanto l’opportunità di integrare il testo dell’Invito in oggetto, attraverso AVVISO DI
RETTIFICA limitato al solo riferimento indicato all’art. 5 comma 6;

DISPONE 

1) di rettificare l’Invito relativo alla Azione 4.6.2 “Rinnovo materiale rotabile”, all’art. 5 Tipologie di
intervento,  comma 6, specificando che “I progetti di cui agli interventi ammessi all'agevolazione
devono essere complessivamente conclusi ed operativi entro il 31/12/2019”;
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
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