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Data     Protocollo N°    Class:          Fasc.      Allegati N°  
 
 

Oggetto: Attuazione del Programma Operativo Competitività Regionale ed Occupazione parte FESR 
della Regione del Veneto, periodo 2007-2013, asse 4, Azione 4.1.2 “Collegamento delle zone del territorio 
regionale non ancora raggiunte dalla banda larga e creazione di punti di accesso pubblici”.  Circolare 
informativa. 
 
RACCOMANDATA A.R. 

                                       Al Sig. Sindaco 
 
 

     Con riferimento ai controlli in corso da parte dell’Autorità di Gestione e dell’Autorità di Audit sul 
progetto P3@, si richiama la cortese attenzione di codesta Amministrazione all’osservanza e al rispetto (data 
la particolare natura dei progetti cofinanziati) delle seguenti norme:  
 
1) obblighi previsti dalla vigente normativa nazionale sui contratti pubblici, con particolare 
riferimento all’art 125 “Lavori, servizi e forniture in economia” del D.Lgs. del 12/04/06, n. 163, recante 
“Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 
2004/18/CE”,  nonché agli articoli 329-338 del Regolamento di esecuzione (DPR del 05/10/010 n. 207).  
 
Nello specifico, si fa riferimento soprattutto a: 
- necessità di stipulare con il/i fornitore/i un contratto o lettera o buono d'ordine, secondo l'uso del 
commercio ai sensi dell'art. 1326 del codice civile (debitamente sottoscritti dal/i fornitore/i per accettazione);  
- obbligo di svolgere, nei confronti della/e ditta/e affidataria/e, il controllo sul possesso dei requisiti di 
idoneità morale, capacità tecnico-professionale e economico-finanziaria previsto dall'art. 125, co. 12, del 
D.Lgs. n. 163/06;  
- necessità di acquisire idonea documentazione probatoria circa la regolarità contributiva delle imprese 
affidatarie (DURC in corso di validità), sia al momento della presentazione degli ordini di fornitura sia nella 
fase di pagamento; 
- obbligo di acquisizione dall'affidatario del contratto della cauzione definitiva prevista di cui all’art. 113 del 
D.Lgs. n. 163/06, richiesta a  pena decadenza dell'affidamento; 
- obbligo di provvedere alla pubblicità post-informazione circa l’esito della procedura sul profilo del 
committente o sull’albo pretorio comunale;  
- adozione di una determina/delibera a contrarre e di un provvedimento giustificante l'affidamento al predetto 
operatore economico; 
- verifica della congruità del prezzo tramite riscontro coi prezzi di mercato. 

 
2) obblighi di cui alla Legge del 13/08/10, n. 136, recante “Piano straordinario contro le mafie, nonché 
delega al Governo in materia di normativa antimafia, dal Codice Civile”, con particolare riferimento agli  
adempimenti relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. 
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In particolare si fa riferimento soprattutto a: 
- indicazione, nelle fatture e nei mandati di pagamento, del Codice Unico di Progetto (CUP) richiesto per il 
progetto; 
- indicazione, nelle fatture e nei mandati di pagamento della ditta affidataria, del Codice Identificativo Gara 
(CIG); 
- inserimento negli atti contrattuali (contratto, lettera commerciale, buono d’ordine) della clausola di 
assunzione degli obblighi di tracciabilità finanziaria prevista dall’art. 3 della Legge n. 136/10.  

 
3) prescrizioni contenute nel Regolamento (CE) n. 1083/2006 del 11/07/06, recante “Disposizioni 
generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione” e 
nel Regolamento (CE) n. 1080/2006 del 05/07/06 relativo al “Fondo europeo di sviluppo”, oltre che 
nell’Avviso pubblico approvato con DGRV n. 595/2010.  
 
In particolare, si richiama l’attenzione di codesta Amministrazione sui seguenti adempimenti:   
- osservanza della prescrizione di cui all’art. 57 (Stabilità delle Operazioni) del predetto Regolamento (CE) 
n. 1083/2006, tramite la presentazione di uno specifico atto d’impegno da parte di codesto Ente 
al mantenimento del vincolo di destinazione dei beni acquisitati con i fondi del Programma in oggetto per un 
periodo di tempo non inferiore a 3 anni dall’apertura del centro; 
- annullamento della copia originale delle fatture oggetto di rendicontazione del progetto con la dicitura 
“Spesa finanziata a valere sul POR CRO FESR Veneto 2007-2013, azione 4.1.2 - Creazione di punti 
pubblici di accesso a internet-P3@veneti”, al fine di evitare il cumulo con altri finanziamenti; 
- osservanza degli obblighi di pubblicizzazione previsti tramite affissione di idonea cartellonistica, targhe o 
cartelli stabili all'ingresso o all'interno dei luoghi adibiti a sedi dei centri pubblici P3@, con indicazione che 
l’intervento è stato realizzato col concorso di risorse della UE, dello Stato e della Regione;    
- erogazione in forma gratuita dei servizi offerti dai centri P3@ secondo quanto previsto all’art.1 dell’Avviso 
pubblico approvato con DGRV n. 595/2010;  
- regolare inoltro dei dati di monitoraggio tecnico del progetto P3@, secondo quanto previsto dall’art.7 
dell’Avviso pubblico approvato con DGRV n. 595/2010; 
- corretta inventariazione dei beni acquisiti per il progetto P3@ secondo quanto previsto anche dal TU delle 
leggi sull’ordinamento degli EE.LL. (D.Lgs. del 18/08/00, n. 267).  

 
   Si invita inoltre codesto Comune ad osservare le procedure di cui al proprio regolamento interno sulle 
acquisizioni di lavori, sevizi e forniture in economia.   

 
   Distinti saluti.  

                                       Il Dirigente Regionale 
                                                                                                                                         Ing. Elvio Tasso  
 

copia cartacea composta di 2 pagine, di documento amministrativo informatico firmato digitalmente da Elvio Tasso, il cui originale viene conservato nel
sistema di gestione informatica dei documenti della Regione del Veneto - art.22.23.23 ter D.Lgs 7/3/2005 n. 82


