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DECRETO N. 299  DEL 21.12.2012 
 
 
Oggetto: Approvazione delle risultanze istruttorie e di valutazione della richiesta di contributo per interventi  per la 

diffusione del commercio equo e solidale. Anno 2012. Impegno di spesa. 
   DGR n. 1241 del 03.07.2012. 

L.R. 22 gennaio 2010, n. 6: Interventi per il sostegno alle organizzazioni del commercio equo e solidale. 

 

IL DIRIGENTE REGIONALE 
DELLA DIREZIONE RELAZIONI INTERNAZIONALI 

 

VISTA  la Legge Regionale 22 gennaio 2010, n. 6, con la quale, nel riconoscere il valore sociale e 
culturale del commercio equo e solidale, il legislatore regionale ha inteso valorizzare le 
produzioni, le tradizioni e le culture autoctone, per consentire l’accesso al mercato a produttori 
marginali, salvaguardando nel contempo i diritti dei lavoratori che prestano la loro opera in tali 
attività; 

VISTA la deliberazione n. 1241 del 03.07.2012 con la quale la Giunta Regionale ai sensi degli articoli  
n. 6 e n. 7 della L.R. n. 6/2010, ha individuato le tipologie di intervento e i criteri di ripartizione 
delle risorse finalizzate alla diffusione del commercio equo e solidale e previste per il corrente 
esercizio finanziario in complessivi € 50.000,00,  incaricando altresì il Dirigente regionale di 
questa Direzione dell’esecuzione del citato provvedimento, compresa l’informazione e la 
pubblicizzazione dell’avviso finalizzato alla presentazione delle richieste di contributo per la 
realizzazione degli interventi; 

DATO ATTO che il medesimo provvedimento ha definito i criteri e le modalità di partecipazione, approvato 
lo schema di bando e la relativa modulistica per la presentazione delle richieste di 
finanziamento e ha rinviato a successivo provvedimento del Dirigente regionale di questa 
Direzione l’approvazione delle risultanze dell’istruttoria relativa alle domande presentate, 
l’individuazione dei soggetti ammessi a contributo, nonché l’assunzione del relativo impegno 
di spesa; 

VERIFICATO che la citata deliberazione, unitamente al Bando e al modulo di domanda, sono stati pubblicati 
nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto n. 55 del 13.07.2012 e inseriti nel sito Internet 
della Regione; 

DATO ATTO che il termine ultimo per la presentazione delle richieste di contributo per progetti in materia di 
commercio equo e solidale era fissato per il giorno 11.09.2012; 

VISTO che è pervenuta n. 1 domanda di contributo e che la suddetta istanza è stata esaminata e 
valutata dall’Ufficio regionale competente sulla base dei criteri stabiliti con DGR n. 1241/2012, 
rispetto ai quali si evidenziano le specificazioni di seguito elencate, riguardanti sia 
l’ammissione sia la valutazione. 

Iscrizione all’elenco regionale (Punto II  del Bando): 
il soggetto capofila doveva, come previsto all’art. 6, comma 2 della L.R. n. 6/2010, essere 
iscritto all’elenco regionale delle organizzazioni del commercio equo e solidale, istituito 
secondo quanto previsto dall’art. 4 della L.R. n. 6/2010; 

documenti da allegare (Punto III - numero 7): 
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le lettere dei partner sono state ammesse sia se allegate in originale sia se in copia scansionata; 

networking enti commercio equo e solidale (punto IV – numero 1a): 
sono stati considerati, al fine del punteggio, esclusivamente gli enti iscritti nell’elenco regionale 
del commercio equo e solidale; 

mobilitazione di risorse finanziarie (punto IV – numero 1d): 
i punteggi sono stati assegnati accertata la corrispondenza degli importi indicati nel modulo di 
domanda alla Parte terza: relazione del progetto - lettera b) Partenariato con gli importi cash 
indicati nelle lettere di collaborazione dei partner; 
piano economico del progetto (punto V):  
il bando regionale, al punto V, riconosceva all’Ufficio competente, in fase di valutazione dei 
progetti, la facoltà di ammettere solo le spese specificamente necessarie alla realizzazione 
dell’iniziativa. In considerazione di tale previsione, si è provveduto a tale verifica; 

VISTO che il Bando fissava la partecipazione regionale nella misura massima dell’80% dei costi 
preventivati considerati ammissibili, con un massimo di € 25.000,00 per ogni progetto 
ammesso a finanziamento, modificabile in un importo massimo di € 50.000,00 nel caso di 
progetto che coprisse l’intero territorio regionale; 

CONSIDERATO che, in base alle risorse disponibili, risulta possibile finanziare l’iniziativa di cui alla domanda 
di contributo pervenuta e riportata nell’Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento, che elenca il punteggio di merito conseguito nella valutazione, per l’importo di  
€ 50.000,00; 

DATO ATTO 

 

che, conformemente alle indicazioni del Bando, si provvederà alla liquidazione del contributo 
concesso con le modalità di seguito indicate: 

1) 60% quale acconto del contributo, previa comunicazione formale da parte del 
rappresentante legale del soggetto beneficiario dell’avvio delle attività; 

2) 40% quale saldo del contributo, previa presentazione da parte del rappresentante legale 
dell’organismo beneficiario di: 

a) relazione finale sull’attività svolta; 
b) rendiconto finanziario, sulla base del prospetto riepilogativo entrate/spese 

fornito dalla Regione, indicante, per ciascuna delle spese, gli estremi dei 
documenti contabili che ne attestino l’effettivo sostenimento;  

c) dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell’atto di notorietà - resa ai sensi 
del DPR n. 445/2000 e su modulistica fornita dalla Regione; 

d) documentazione fotografica (DVD o Cd-rom) o video del progetto; 
e) elenco dei partecipanti sottoscritto dagli stessi e che includa anche l’indicazione 

dei relatori, in caso di corsi di formazione; 
f) avvisi, manifesti o altro materiale informativo, relativi all’iniziativa finanziata, 

su cui sarà obbligatorio riportare la dicitura “Realizzato con il contributo della 
Regione del Veneto”. 

La liquidazione del saldo del contributo concesso sarà subordinata alla rendicontazione da parte 
del beneficiario di un importo pari al totale dei costi preventivati, considerati ammissibili. Nel 
caso la somma rendicontata e considerata ammissibile risultasse inferiore, il contributo sarà 
proporzionalmente ridotto, con obbligo di restituzione dell’eventuale maggior importo già 
erogato a titolo di acconto, maggiorato degli interessi legali. In ogni caso deve essere 
mantenuta la percentuale di co-finanziamento indicata in sede di domanda; 

DATO ATTO che il progetto dovrà avere durata annuale e che eventuali richieste di proroga, adeguatamente e 
validamente motivate, potranno essere concesse previa autorizzazione del Dirigente regionale 
della Direzione Relazioni internazionali; 

DATO ATTO che eventuali variazioni  alla durata, alle attività e alla previsione di spesa, nonché di 
partenariato, che dovessero rendersi necessarie nella fase di attuazione debbono essere 
preventivamente autorizzate dal medesimo Dirigente regionale sulla base di richiesta motivata; 



Mod. B – copia                        Ddr n. 299 del 21.12.2012                                                             pag. 3 di 4 

CONSIDERATO che, per quanto non disposto nel presente atto, si farà riferimento alla DGR n. 1241 del 
03.07.2012;  

VISTA la L.R. 22 gennaio 2010, n.6; 

VISTA la L.R. 10 gennaio 1997, n. 1; 

VISTA la L.R. 29 novembre 2001, n. 39; 

VISTA la L.R. 7 gennaio 2011, n. 1; 

VISTA la DGR n. 1241 del 03.07.2012; 

VISTI gli atti d’ufficio;  
 
 
 

DECRETA 
 

1. di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

2. di approvare le risultanze istruttorie e di valutazione della richiesta di contributo per interventi  per la 
diffusione del commercio equo e solidale anno 2012 di cui alla L.R. n. 6/2010, presentata in attuazione 
della DGR n. 1241 del 03.07.2012, come espresse nell’ Allegato A, parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento 

3. di approvare, in conformità della DGR n. 1241 del 03.07.2012, l’assegnazione di un contributo di € 
50.000,00 a favore di Unicomondo cooperativa a r.l., con sede in Vicenza (C.F. 02561190246) e di 
assumere il conseguente impegno di spesa carico del capitolo 101493 “Azioni regionali per la diffusione 
del commercio equo e solidale (L.R. 22.01.2010, n.6)” del Bilancio regionale corrente che presenta la 
necessaria disponibilità;  

4. di dare atto che la spesa di cui si dispone l’impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette 
alle limitazioni ai sensi della L.R. n. 1/2011; 

5. di dare atto che alla liquidazione del contributo assegnato si provvederà secondo le modalità indicate dalla 
DGR n. 1241 del 03.07.2012 e dettagliatamente individuate nella premessa del presente provvedimento;  

6. di stabilire che l’organismo  beneficiario del contributo dovrà dichiarare l’accettazione dello stesso e 
avviare le attività (qualora non siano già state avviate) entro 30 giorni dalla data di ricevimento della 
comunicazione di concessione, pena la decadenza dall’assegnazione del contributo; 

7. di fissare il termine ultimo per la realizzazione del progetto finanziato al 31.12.2013, con obbligo di 
presentazione della rendicontazione finale entro il 28.02.2014; 

8. di stabilire che, per quanto non disposto nel presente atto, si farà riferimento al DGR n. 1241 del 
03.07.2012; 

9. di pubblicare il presente decreto nel Bollettino ufficiale della Regione. 

 

  Firmato -     Dott. Diego Vecchiato 

 

MME/pr 
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___________________________________________________________________________ 

 

DIREZIONE RAGIONERIA E TRIBUTI 
_____________________________________________________________________________________ 

 

Ai sensi dell’art. 43 della L.R. 29 novembre 2001, n. 39 si appone il visto e si registra in contabilità l’impegno di spesa              

n. _____________ cap. _______________ del bilancio _______________ di €. ______________________________________  

Venezia, _____________________ 

_____________________________________________________________________________________ 


