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Proposta N. 372 

DETERMINA 
N. 274 DEL 21/02/2017

INCARICATO ALLA REDAZIONE:  Fontana Diego

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Zavagnin Fausto

DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 -  ex art. 34 DL 223/06  NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

SETTORE PROPONENTE: SETTORE SPORT

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?       SI

OGGETTO:
SPORT  -  PROGETTO  EUROPEO  ERASMUS  +  SPORT  -  HEPNESS  -  AVVIO  ATTIVITA'  DI 
COORDINAMENTO E SVILUPPO - CUP B39D16014470006
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                                                             IL   DIRIGENTE

Premesso che:

- con decisione n.  201 della Giunta Comunale del 10 Maggio 2016 è stata approvata la 

partecipazione del Comune di Vicenza, in qualità di coordinatore, al bando proposto dal 

programma europeo “Erasmus + Sport”, con un progetto dedicato ad innovare l'approccio 

delle città verso uno stile di vita attivo e la promozione della salute;

- il Comune di Vicenza in data 12 maggio 2016 ha presentato l'idea progettuale denominata 

“HEPNESS  -  Healthy  Environment  Promotion  aNd  Ecosystem  Services  Support  for 

ACTIVE CITIES development”;

- in  data 20  settembre  2016  la  fase  di  negoziazione  si  è  conclusa  e  l’Agenzia  della 

Commissione Europea EACEA (Educational, Audiovisional and Culture Executive Agency) 

ha autorizzato l'avvio delle attività di progetto (pgn. 123484 del 03/10/2016);

- in  data 7  dicembre  2016 l’Agenzia  della  Commissione  Europea  EACEA  ha  inviato  la 

Convenzione  di  contributo  (Grant  Agreement)  (pgn.  157618  del  12/12/2016)  da  cui  si 

evince che le attività di progetto sono rendicontabili dal 1 gennaio 2017;

- con  Delibera di Giunta Comunale n. 280 del 20/12/2016  è stato approvato l'avvio delle 

attività  di  progetto  in  qualità  di  coordinatore,  evidenziando  che  l’importo  assegnato  al 

consorzio di  progetto è pari  a euro 435.796,20 (con finanziamento EACEA pari  a euro 

348.636,95);

- il ruolo di coordinatore del Comune di Vicenza prevede che il Comune stesso riceva l’intero 

finanziamento  da  parte  della  Commissione  Europea  con  obbligo  di  trasferimento  dei 

contributi  assegnati  a  ciascun  partner,  come  da  Grant  Agreement  (per  un  totale  di 

284.004,88 €);

- per lo sviluppo delle attività locali il Comune di Vicenza dispone di un budget totale pari ad 

euro 80.790,14  (di cui l'80% a carico del Fondo Erasmus + Sport ed il restante 20% a 

carico del Comune di Vicenza tramite valorizzazione dei costi del personale);
“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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- con  reversale nr.  22354/2016  del  29/12/2016  è  stata  registrata  la  ricezione  del  pre-

finanziamento del contributo europeo di 244.045,87 € (pari al 70% del totale del contributo 

al progetto da parte di EACEA);

- al  fine  di  realizzare  il  progetto  “HEPNESS”,  le  cui  attività  sono  riconosciute  come 

rendicontabili  dal  01/01/2017  al  31/12/2018,  è necessario  attivare  tutte  le  procedure 

necessarie per lo sviluppo ed il coordinamento delle attività di progetto;

Constatato che:

- con il proprio budget il Comune di Vicenza potrà coprire le spese per le seguenti voci di 

costo:

a) costi del personale (€. 34.820,00);

b)  spese per  acquisto  di  servizi  per  lo  svolgimento  di  attività  tecniche del  progetto  (€. 

18.800,00);

c) spese di viaggio, vitto e alloggio per lo staff di progetto (€. 3.494,80);

d) spese di audit (2.440,00 €);

e) spese per materiale e attività di divulgazione del progetto (€. 6.000,00);

f) spese per organizzazione di eventi del progetto (€. 9.950,00 ;

g) spese amministrative indirette (€. 5.285,34).

- il budget di progetto prevede che tutti i partner di progetto, tra cui il coordinatore, affidino 

ad un controllore di primo livello l’incarico di monitoraggio, controllo e certificazione delle 

spese sostenute per l’attuazione del progetto (ex art. 23 del Reg. (UE) n. 1299/2013 e art. 

125 del Reg. (UE) 1303/2013);

- il  Comune di Vicenza, in qualità di coordinatore, ha il compito di organizzare il “kick-off 

meeting” di apertura che si terrà a Vicenza nei giorni 6, 7 e 8 marzo 2017;

Tutto ciò premesso;    

– Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 7/14216 del 31 gennaio 2017 che approva 

il Bilancio di Previsione 2017/2019, e successive variazioni;

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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– Vista la delibera di  Giunta  comunale n.  21/16627 del 14/02/2017 che approva il  Piano 

Esecutivo di Gestione Finanziario 2017/2019 (PEG), e successive variazioni; 

– Vista la delibera di Giunta comunale n. 115/90032 del 19/7/2016 che approva il documento 

programmatico  triennale  denominato  “Piano  della  Performance”  per  il  triennio  2016-2018  che 

adotta, altresì, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti.

– Visto  che  la  spesa  di  cui  alla  presente  determina  è  finanziata  per  €.  348.636,95 con 

assegnazione al Comune di Vicenza di un contributo, da parte dell’agenzia della Commissione 

europea  EACEA,   come  risulta  da  Grant  Agreement,  allegato  alla  presente.  Si  conferma  la 

disponibilità delle somme assegnate, anche in termini di cassa

– Visto l’art. 107, comma 3, lett. d) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la 

competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all’art. 151 del medesimo 

D. Lgs. 267/00 e al D. Lgs. 118/11;

– Verificati gli adempimenti e le modalità di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, 

in merito all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;

– Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera CC n. 

11 del 14/2/13 e successive modificazioni;

DETERMINA

1) di approvare, per i motivi e secondo le indicazioni riportate in premessa, l'avvio del progetto 

“HEPNESS  -  Healthy  Environment  Promotion  aNd  Ecosystem  Services  Support  for 

ACTIVE CITIES development” in qualità di coordinatore;

2) di  approvare  il  trasferimento  dell’acconto  (70%)  del  contributo  destinato  ai  partner  di 

progetto secondo la seguente tabella: 

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”

Partners Budget per partner Contributo EACEA Acconto 70%
IUAV € 70.786,49 € 56.629,19 € 39.640,44
USMA € 68.388,41 € 54.710,73 € 38.297,51
BONN € 53.467,90 € 42.774,32 € 29.942,02
CRAIGAVON € 51.012,25 € 40.809,80 € 28.566,86
SAZU € 57.679,85 € 46.143,88 € 32.300,71
FOOTURA € 53.671,20 € 42.936,96 € 30.055,87
Totale € 355.006,10 € 284.004,88 € 198.803,41
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3) di dare atto che la spesa di 198.803,41 € per il trasferimento dell’acconto del contributo ai 

partner di progetto, prevista dal Grant Agreement, trova copertura nell’impegno n. 113142 

del  19/12/2016  al  cap.  n.  1388000  “F.  C.  Progetto  Erasmus  +  Sport  HEPNESS” del 

bilancio pluriennale di previsione 2017/2019;

4) di dare atto che la spesa di 2.440,00 € per la selezione del controllore di primo livello 

controllore per l’incarico di monitoraggio, controllo e certificazione delle spese sostenute 

per l’attuazione del progetto trova copertura nell’impegno n. 113142 del 19/12/2016 al cap. 

n.  1388000  “F.  C.  Progetto  Erasmus  +  Sport  HEPNESS” del  bilancio  di  previsione 

2017/2019 – CUP B39D16014470006;

5) di dare atto che la spesa di € 3.494,80 per la copertura delle spese di viaggio,  vitto e 

alloggio  per  lo  staff  di  progetto,  che  si  suddivideranno   in  spese  di  agenzia  viaggi,  a 

copertura dei costi di viaggio ed in  rimborso delle spese di missione per i rappresentanti 

autorizzati del Comune di Vicenza, trova copertura nell’impegno n. 113142 del 19/12/2016 

al cap. n. 1388000 “F. C. Progetto Erasmus + Sport HEPNESS” del bilancio di previsione 

2017/2019;

6) di dare atto che la spesa di € 2.000,00 per la copertura delle spese di organizzazione del 

Kick-off  meeting che si terrà a Vicenza nei giorni  6,  7 e 8 marzo 2017  trova copertura 

nell’impegno n. 113142 del 19/12/2016 al cap. n. 1388000 “F. C. Progetto Erasmus + Sport 

HEPNESS” del bilancio di previsione 2017/2019 – CUP B39D16014470006;

7) di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi 

sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio 

del Comune, ai sensi dell'art. 49 del Tuel, D. Lgs. 267/00, come modificato dall'art. 3 del  

DL 10/10/12, n. 174;

8) di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con 

gli stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo - P.E.G. e con i vincoli di finanza pubblica, 

ai sensi dell’art. 9 del D.L. 1/7/2009 n. 78 convertito nella Legge 3/8/2009 n. 102;

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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9) di approvare il seguente cronoprogramma di spesa e/o entrata sulla base delle norme e dei 

principi contabili di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili)  

e successive modificazioni:

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
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“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
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ENTRATA
CRONOPROGRAMMA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011  

IMPORTO PER ANNO DI IMPUTAZIONE ( competenza ) e D'INCASSO ( cassa ) 

CAPITOLO ACCCERTAMENTO 2017 2018 2019
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 

TOTALE
competenza: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

cassa: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

SPESA
CRONOPROGRAMMA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011 

IMPORTO PER ANNO DI IMPUTAZIONE ( competenza ) e DI PAGAMENTO ( cassa ) 

CAPITOLO IMPEGNO 2017 2018 2019

1388000 113.142,00 
competenza: 364.794,98 

cassa: 238.803,41 125.991,57 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 

TOTALE
competenza: 364.794,98 0,00 0,00 0,00 0,00 

cassa: 238.803,41 125.991,57 0,00 0,00 0,00 
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10) di  attestare  il  rispetto  delle  norme vigenti  in  materia  di  acquisto  di  beni  e servizi  e,  in 

particolare, dell'art. 1 del DL 6/7/12, n. 95, conv. nella L.7/8/12, n. 135 (procedure Consip 

Spa) e quindi è legittimo procedere all'acquisto oggetto della presente determina;

11) di  attestare  il  rispetto  delle  norme  vigenti  in  materia  di  contributi  delle  P.A.  ed,  in 

particolare, l'art. 4, comma 6 del DL 6/7/12, n. 95, conv. nella L.7/8/12, n. 135 - divieto di 

erogare contributi a soggetti che effettuano servizi per conto del Comune;

di  dare atto  che sono rispettate  le  disposizioni  del  vigente  Regolamento  comunale  per 

l’erogazione dei contributi.   

 

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .
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Proposta N. 372 

DETERMINA N. 274 DEL 21/02/2017 

INCARICATO ALLA REDAZIONE:    Fontana Diego; 
RESPONSABILE DEL SERVIZIO:  Zavagnin Fausto;  
DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 -  ex art. 34 DL 223/06  NO 
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?      SI  
OGGETTO:  SPORT - PROGETTO EUROPEO ERASMUS + SPORT - HEPNESS - AVVIO ATTIVITA' DI 
COORDINAMENTO E SVILUPPO - CUP B39D16014470006

}PARERE  TECNICO  ESPRESSO  DALLA  PO/AP  AI  SENSI  DELL'ART.  4  comma  5  del 
Regolamento dei Controlli Interni del Comune di Vicenza. Il parere e' stato apposto in data 
20/02/2017  da  Diego  Fontana  con  parere  favorevole.
Eventuali motivazioni: .

IL  DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO Fausto Zavagnin / INFOCERT SPA

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

                                             

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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