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COMUNE DI PORTOGRUARO
REP. N. 524 S.P.

CONVENZIO N E PER L'ATTUAZION E DI ATTI VITA ' FI NALIZZATA ALLA PRO IVI OZIO NE
DEL TERRITORIO CO MUNALE

Con la pl'esente scrittu ra pri vata
TRA
II COMUN E DI PORTOG RUA RO, avente sede legale in Portogruaro (VE), Piazza dell a
Repubblica nO 1, C.F, 00271750 275, rappresentato da l dirigente dell'Area Tecn ica arch.
Damiano Scapin , nato a Cre spino il 01.10 .1964, a quest'atto autorizza to in forza della
delibera zion e della Giun ta Comuna le n. 42 del 17.03.2017;
E

La società BLU VERD ERAM E S.A.S . DI MARS ON DAN IELE & C., avente sede lega le in
Concord ia Sag ittaria (VE), Borgo Sind aca le n.13, C.F. E P.IVA 32719 30277, nell a perso na
del Lega le Rapprese nta nte Daniele Marson nato a Concord ia Sagittaria il 03.05.1959, C.F.
P.I. 03271930277 a quest'atto autorizzato in forza di TITOLARE (d i seguito ancl1e "d itta
in caricata")
PREMESSO CHE
con D.G .R. del 13 novembre 2007, n. 3560, la Reg ione del Veneto ha approvato il testo del
PSR 2007 - 2013 che defin isce obiettivi, strategie ed interventi, compresa la relativa
pian ifi cazione finanziari a per ann o, per Asse e per Misura, nonché la classif icazione dei comun i
del Veneto;

il Programma di Sviluppo Loca le "Itinera ri, paesaggi e prodotti de lla terra" predisposto da
VeGAL ai sensi dell'Asse 4 del Programma di Svil uppo Rurale 2007/13 della Regione Veneto è
stato app rovato con Deliberazione de lla Giu nta Regionale del Veneto del lO ma rzo 2009, n.
545;
con De liberazione n. 4083 del 29.12. 2009 la Gi unta Reg ion ale ha approvato l'a llegato A
" indiri zzi procedurali" ed ha disposto le co ndi zioni per l'accesso ai benefici previsti da alcun e
misure deg li Assi 1 e 3;
co n Decreto del Dirigente Pian i e Programmi del settore primario n. 23 del 23 dicembre 2010 la
Reg ione Veneto ha approvato le li nee guida (A llegato A) per l'attuazione de lle Misure e Azion i
del PSR app licabil i dai GAL ve neti, t ra le quali quelle relative alla m isura 313 "Incentivazione
delle attività turistiche", azione 1 "Itinerari e ce rt ifica zione";
con Deliberazione n. 1499 del 20.09. 2011 la Regione Veneto ha approvato la mod ifica ag li
indirizzi procedura li de l PSR 2007- 13 e s.m. i.;
con Decreto de l Dirigente Piani e Prog ramm i del settore primario n. 4 deIl'8.03 .2013 la
Regione Veneto ha approvato la versione vigente delle li nee guida per l'attua zione delle Misu re
e Azion i del PSR;

con Delibera zione n. 55 dell'1.07.2013 il CdA di VeGAL ha approvato, nell'ambito de l PSR
2007/1 3 Asse 4 Lea der Misu ra n. 431 del PS L, la prima variazione esecu tiva del PS L "Itinerari,
paesaggi e prodotti dell a terra", che comprende l'assegnazione di fond i re sidui e prem ial ità
aggiuntive, e ha altresì approvato gli interventi a regia GAL, t ra cui il "Prog etto, di qualificazione
dell'itinerario Glr;3Lemene";
co n Deliberazione n. 59 dell'1.08.20p il CdA di VeGAL ha preso atto del parere di conform ità e
recepito le prescrizioni fornite da lla Reg ione Veneto con nota prot. n. 315800 de l 24.07 .20 13, e
approvato gli in terventi a regia nelle misure 313 azione 1 e azione 2 e Misura 323 A azione 2 e
azione 4 de l PSL "Itinerari, paesaggi e prodotti della terra", nell'ambito dei fondi residui e della
premialità aggiuntiva assegnati co n PSR 2007/13 Asse 4 Leader;
Atteso che il Comu ne di Portogrua ro ha assunto il ruolo di Comune Capofila per il prog etto di
qua lificazione 'dell'itinerario GiraLemene;
Ri levato che co n Deliberazione di Giunta Comu nale n, 35 del 05.03.2013 è stato approvato il
progetto definitivo, redatto dal professionista 'incaricato l'arch . Aldo Scarpa di Portogrua ro (VE),
dell'itin erario intercom un ale denominato GiraLemene che interessa, da nord a sud, i territori
dei Comuni di Gruaro, Portogruaro, Concord ia Sagittaria e Caorle con Portogruaro Comune
capofila. Sul progetto si sono già espressi favorevolmente il Genio Civile con note del
03.04.2013 e 01.03.201 3, la Soprintenden:za per i Beni Architetton ici e Paesagg istici del
Veneto Orienta le con note del 01.03.2013 ed il Consorzio di Bonifica del ,Veneto Orientale con
nota del 28 .02 .2013 ;
Co nsid erato che al fine di va lorizzare nel miglior modo il territorio comunale sfruttando le vie
d'acqua ed i percorsi ciclopedona li di cu i ag li interventi evidenziati nelle premesse della
presente deli bera, questa Ammin istrazione intende sperimentare per la durata di un anno
l'attività richiesta dalla soc. Blu Verderame sas di Marson Dan iele & C. di Concordia' Sag ittaria,
Borgo Sindacale n. 13, con nota prot. n. 0007670 del 27 .02. 2017 consentendo l'utilizzo delle
strutture di proprietà comunali secondo quanto contenuto nella presente convenz ione;
Accertato che la soc. Blu Verderame sas di Marson Daniele & C. di Concord ia Sagittaria, Borgo
Si ndaca le n. , D , è in possesso di tutte le autorizzazion i previste dalla vig'ente normativa in
merito alla navigabilità nelle acq ue interne per il natante con co nducente e per quelli a
noleggio se nza conducente, nonché, per il natante San Lunario, l'autorizzazione sa nitaria per la
manipolaZione, preparazione, confezionamento e som ministrazione di prodotti alimentari e
bevande, rifasciata dal Ministero della Sa nità - Ufficio San ità Marittfma Aerea - prot. 910 -'
2003/III.l de l 09 .09 .2003;
Accertato che per la reali zzazione dell,e eventua li strutture di staziona mento lungo le vie fluviali
prese nti nel territorio del Comune di Portogrua ro, la soc. Blu Verderame sas di Marson Da ni ele
& C. di Concord ia Sag ittaria, acquisirà le necessarie autorizzazioni presso gli enti competenti;
Vista la corrispondenza ag li atti di questo Comune con le quali la soc. Blu Verqerame sas di
Marson Dan iele & C. di Concordia Sagittaria ha comu nicato la volòntà di dare avvio ad una
serie di attività al fin e di promuovere una forma di t urismo rura le con sistema Integrato barcabici· bus, lungo i' percorsi denominàti GiraLemene, GiraLivenza, GiraTagliamentl) e Giralagune,
, nell'ambito di compete nza del territorio com unale di Portogruaro;
Visto che lo svolgimento dell'attività di promozione turistica prima citata presuppone anche
l'utilizzo di beni di proprietà comunale (attracco alla proprietà comunale; forn itura di energia
elettrica; utilizzo di un modesto spazio pubblico) ;
Ri tenu to pertanto opportu no accog liere la rich iesta inoltrata da lla soc. Blu Verderame sas di
Marson Dan iele & C. di Concordia Sag ittaria, al fine di promuove re ed incentivare il turismo
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rurale con sistema integrato barca - bici - bus, lungo i percorsi denomin ati GiraLemene,
GiraLivenza, GiraTagliam ento e Giralagune, nell'ambito di competenza de l t erritori o com unal e
di Portogruaro;
Accertato che la fin alità genera le dell'ini ziativa pro mossa dall a Co nferen za dei Si nd aci del
Veneto Orienta le è quella di va lorizzare il "capitale territoriale", ossia il comp lesso deg li
elementi (m ateriali ed immateria li) a dispos izione del territorio e che formano la ricchezza del
territorio ( attività, paesaggio, patr'im onio, know- how, ecc);
che, per la promozio ne de ll a Venezia Orientale i t re tem i prioritari individuati sono le vie
navigabili, i prodotti enogastrono mici e i centri storici, co me pa lcoscenici dell'offerta loca le e
del territorio di riferimento, per sviluppare una nuova eco nomia legata al settore del turismo,
nella più amp ia sinergi a con il patrimonio progettua le ed imprend itoriale de ll a Venezia
orienta le; l'output atteso è infatti qu ello di generare economie posit ive e duratu re nella Venezia
Orienta le, attraverso il coinvolgime nto di rea ltà imprenditoriali ad alta reputa zione del territorio
co n cu i avv iare le più ampie form e di collaborazione;
le prem esse costitui scono parte integra nte e sostanzia le del prese nte documento;
SI CO NVIEN E E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Articolo 1 - ( Oggetto della convenzione )
La rich iesta riguarda l'utili zzo delle propriet à comunali per l'attracco dei natanti richi amati nelle
premesse, l'utilizzo dell'energi a elettrica da ll a colonnina comuna le, l'occupazione di un o spazio
da definire del suolo pubblico della piazza, il tutto fin alizzato per la promozione del territorio
attraverso la fru izione delle vie d'acqu a del territorio comuna le;
L'autorizzazion e sperimentale di questo progetto avrà la durata di du e anni a partire da lla data
della stipu la della co nvenzione;

Articolo 2 - ( Impegni del concessionario )
La ditta autorizzata si impegna a:
a realizza re il se rvi zio proposto a partire da ll a primavera 201 7 con riso rse propri e;
a presentare idonei progetti relativamente a quanto ri chiesto nella domanda n. 7670 del
27 .02.201 7 entro il 30,05. 2017 , Tali progetti dovranno esse re successivamente approvati
da tutti gli Enti preposti interessati (Reg ione, So printend enza, Comune). Le opere una vo lta
eseguite rim arranno nella dispon iblità del Comune di Portogruaro;
a prestare il servizio all'utenza seco ndo le rego le dell'arte;
a man levare e manten ere in ogni caso ind enn e il Comune di Portogru aro da qua lsivog li a
responsa bilità, anche In via so lida le, ed in qualsiasi sede in rel azione alla prestazione del
serv izio all'utenza ed ai rapporti con i propri dipendenti, collaboratori e fornitori,
assicurando fin d'ora la piena co nformit à ci i tali rapporti, compresi gli inerenti e co nseg uenti
aspetti fi sca li, previdenzia li e giuslavoristici , alla vigente normativa primaria e secondaria;
Articolo 3 - (Decorrenza e durata)
Trattandos i di una attività da avviare in modo sperimenta le, la validità della presente
co nvenzione deco rre dalla sottoscrizione e co n scadenza al 31 ottobre 201 9 .
Articolo 4 - (Pag amenti)
Per quanto riguard a i consumi di energ ia elettrica deriva nti dal collegamento alla utenza di
proprietà comunale, gli stessi verranno determ inati sull a base dei consumi presunti determinati
dall'Ufficio Tecnico comuna le. I re lativi importi dovranno esse re versati mensilmente
Articolo 5 - ( Controversie)
Per qu alunqu e controversia che dovesse insorgere in merito all'interpretazio ne, esecuzione,
validità o efficacia dell a prese nte convenzione, le parti si obbli gano ad esperire un tentativo di
conciliazione in via ammin istrativa ai se nsi di legge . Ove il tentativo di conciliazione non
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riuscisse, le eventuali controve rsie sara nno devolute alla giurisdizione esclu siva del Gi udice
co mpet ente.

Articolo 6 - ( Spese)
Sono a carico della co ncessionaria tutte le eventua li spese connesse alla stipula dell a presente
co nvenzione, nonché ogni altra spesa inerente la sua esecuzione.
Articolo 7 - (Riservatezza )
Entramb i i co ntraenti devono mantenere la rise rvatezza su atti, progetti o fatti riguardanti
entramb i i soggetti sottoscrittori di cui vengano a conoscenza in rag ione della presente
convenzione .
Articolo 8- (Tutela della privacy)
Le Parti si danno reciprocamente atto che i dati perso na li che verranno forniti per permettere
l'esecuzion e della prese nte convenzione e/o in adempim ento a obbl ighi di legge, regolamentari
e/o co ntrattuali, verranno da entra mbe trattati conformem ente a quanto stabil ito da l D.Lg s.
196/2003 e che le finalità perseguite so no esclusiva m ente que lle inerenti l'esecuzione della
convenz ione.
Articolo 9 - (Modifiche, coordinamento e riferimenti interni)
Qua lsiasi modifica de lla prese nte convenzione sa rà va lid a solo se fatta per iscritto ed in
accordo tra le Parti.
Lì,17.0 3.2017

Per Co mun e di Portogruaro
arch . Dam iano Scap in
( firma apposta digitalmente)
Firmato da:Oamiano Scapin
Motivo:Dirigente Area T ecnìca
Luogo:Portogruaro
Data: 17/03/2017 13:55:49
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