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E AI Signor Presidente Consiglio Comunale 

Comune di PORTOGRUARO 

AI Signor Sindaco 

Comune di PORTOGRUARO 

Oggetto: PSL Leader 2014/20. Misura 19 - Sviluppo locale leader. Interventi a regia GAL. 

Durante l'ultima campagna elettorale, fra le tante dichiarazioni fatte dall'attuale Sindaco, vi era 

anche quella molto impegnativa nel sostenere che, in caso di sua vittoria, Portogruaro sarebbe ritornata ad 

essere il centro politico/amministrativo del Mandamento, Comune trainante/riferimento in qualità di 

Comune capofila al servizio degli altri Comuni, per la risoluzione dei problemi del territorio e, in particolare, 

nella ricerca di finanziamenti per le opere pubbliche al servizio del territorio stesso. 

Possiamo ben dire oggi che questa dichiarazione era solo uno slogan elettorale e adesso 

spieghiamo il perché. 

Uno degli Enti pubblici a servizio del territorio/Comuni per la ricerca degli importantissimi 

finanziamenti con i Fondi Europei, forse le uniche risorse economiche veramente a disposizioni degli Enti 

Locali, è il VEGAL che, una volta ottenuti i finanziamenti, con appositi bandi, li mette a disposizione dei 

Comuni, a condizione che gli stessi Comuni presentino, nei tempi e nelle modalità previste dal bando, i loro 

progetti . 

Recentemente il VEGAL, attraverso un bando pubblico, rivolto sia agli Enti pubbliCi che ai privati, ha 

pubblicato in data 29 luglio 2021 con prot. 29629/P con oggetto: "PSlleader2014/20. Misura 19-5viluppo 

locale leader. Interventi a regia GAL Raccolta manifestazioni di interesse. Pianificazione fondi aggiuntivi 

transizione 2021/20", invitando gli interessati a presentare entro il termine dellO settembre 2021 

"eventuali manifestazioni di interesse relative a proposte di progetti coerenti con i tipi di interventi etc. .... ", 

quindi si trattava di presentare dei progetti da parte dei Comuni per ottenere i finanziamenti messi a 

bando . 

Pare che i fondi a disposizione fossero pari al valore di 1.400.000,00 euro con l'aggiunta di altri 

fondi residuali da bandi/progetti precedenti pari all'importo di circa 100.000,00 euro. 

Nella stessa missiva del bando si sottolineava che in data 16 settembre alle ore 9:30, c/o la sede di 

VEGAL in via Cimetta 1 di Portogruaro, i Comuni proponenti i progetti dovevano illustrarli nelle modalità 

riportato nel bando stesso (ali. 1) 

Come vediamo c'era la possibilità di attingere a dei finanziamenti utili per la comunità, dimostrando 

le capacità politiche/amministrative così tanto declamate in campagna elettorale e purtroppo mai così 

tanto assenti nella realtà amministrativa dell'attuale maggioranza . 

Prima di tale scadenza il VE GAL, attraverso i propri Uffici, tramite PEC datata 07 settembre 2021 

avente per oggetto: "Sollecito invio manifestazioni di interesse PSl" (all .2), invitava Comuni e privati, se 

interessati, ad accelerare i tempi nel presentare/produrre i propri progetti atti ad ottenere i finanziamenti, 

che per la precisione sarebbero stati finanziati, anche in rapporto ai costi degli stessi progetti, per un 

minimo di € 30.000,00 e per un massimo di € 200.000,00 . 



Come preannunciato dalle missive precedenti, in data 13 settembre 2021, con prot. 29764/P, a 

firma del Presidente VEGAL, con oggetto : "Focus group di pianificazione partecipata manifestazione di 

interesse. Pianificazione fondi aggiuntivi transizione 2021/22 PSl leader 2014/20" (a11.3), venivano 

invitati tutti i Comuni e i privati che avevano presentato entro i termini previsti i progetti atti ad ottenere i 

finanziamenti, come anticipato, nelle forme e modalità previste dal bando, che precisiamo essere a REGIA e 

NON APERTO . 

Come si noterà nella missiva dell'allegato 3), il Comune di Portogruaro NON era tra gli invitati, in 

quanto non aveva presentato alcun progetto nei termini previsti e nemmeno "fuori termine", quindi 

escluso dalla ripartizione dei fondi del bando stesso, ma nonostante ciò pare, non si sa a che titolo, il 

Sindaco si sia presentato comunque all'incontro. 

Tutto quanto sopra premesso, con la presente siamo a chiedere: 

1. Il Sindaco e l'Assessore competente, con apposita delega per finanziamenti europei, come 

giustificano la totale assenza alla partecipazione, del Comune di Portogruaro, al Bando per la 

ripartizione dei fondi? 

2. E' possibile che la "svista" sia dovuta al fatto che il Comune di Portogruaro non ha/aveva alcuna 

proposta progettuale a disposizione da presentare? 

3. Se invece aveva a disposizione dei progetti nelle varie fasi di elaborazione, quali sono ed 

eventualmente perché non sono stati presentati? 

4. Dal programma elettorale dell'attuale maggioranza sembrava che Portogruaro avesse tanti e tali 

progetti rivoluzionari e innovativi da cambiare radicalmente l'assetto delle opere pubbliche 

esistenti e ora, che servivano, che fine hanno fatto queste idee/progetti? 

S. Il ruolo di Comune capofila tanto decantato in campagna elettorale, che doveva avere effetto 

trainante a beneficio di tutto il Mandamento, tanto da accusare le precedenti Amministrazioni di 

incapacità e miopia amministrativa, che fine ha fatto? 

6. ora, alla luce dei fatti che il Comune di Portogruaro ha sicuramente perso non solo i finanziamenti 

utili alla propria comunità, ma anche la capacità "politica" di prospettiva progettuale per se e per 

tutto il Mandamento, la Maggioranza è in grado di prestare maggior attenzione in futuro, 

dimostrando capacità politica lungimirante al fine di evitare altre figure simili a quella sopra 

descritta 

e non perdere l'opportunità di ottenere altri fondi pubblici? 

Portogruaro, 02 .11.2021 

I Consiglieri Comunali 

Mario PIZZOLITTO 

Riccardo RODRIQUEZ 




