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Sospirolo (Bl), Cascate della Soffia.
In Comune di Sospirolo, tra Belluno e Feltre,
nella Valle del Mis, è possibile ammirare le
"Cascate della Soffia". L'acqua del torrente
Soffia precipita, con un salto di 12 m., in una
profonda forra, chiusa da un tetto roccioso
sporgente 16 m. Si tratta di uno spettacolo della
natura: uno stretto passaggio in cui l'acqua si è
insinuata per milioni di anni scavando la roccia,
un fragore incessante, l'acqua che forma una
immensa marmitta incassata tra le rocce e infine
la luce che la illumina creando sfumature di
mille colori. Le cascate sono facilmente
raggiungibili, in pochi minuti, tramite un
sentiero attrezzato che parte dalla chiesetta di
San Remedio.
(Archivio fotografico Direzione Turismo - Regione
del Veneto)
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO
n. 72 del 08 febbraio 2021
OPCM 3906/2010 Eventi alluvionali del 31 ottobre 2 novembre 2010 D.G.R.V.
6/2017, D.G.R. n. 989 del 05/07/2011 Primi interventi di mitigazione del rischio idraulico
mediante la realizzazione di bacini di laminazione. Progetto definitivo delle opere di
laminazione delle piene del fiume Agno-Guà attraverso l'adeguamento dei bacini
demaniali di Trissino e Tezze di Arzignano nei Comuni di Trissino ed Arzignano (VI) (ID
Piano 453) BACINO DI MONTE. Sostituzione codice CUP errato H57B12000330001
con codice CUP corretto B63B12000080002
[Difesa del suolo]
n. 81 del 11 febbraio 2021
PAR FSC (ex FAS) 2007/2013 Asse prioritario 2 Difesa del suolo. Linea di intervento
2.1 Accordo di Programma Quadro del 18/12/2013 e I Atto integrativo del 25/06/2015
Soggetto Attuatore: U.O. Genio Civile Vicenza Progetto dell'intervento di "Realizzazione
di un'opera di invaso sul fiume Bacchiglione a monte di Viale Diaz nei Comuni di
Vicenza e Caldogno" (VE2AP066) - CUP H33B11000350003 Importo finanziamento
FSC originario: Euro 18.750.000,00 (DGRV n. 532/2015) Importo finanziamento FSC
rideterminato: Euro 16.500.000,00 (DGRV n. 1585/2017) Importo finanziato con valore
dell'immobile posto a parziale compenso del corrispettivo d'appalto: Euro 470.564,00
Importo quadro economico approvato con DDR n. 638 in data 18/11/2020: Euro
16.970.564,00 Impegno di spesa ed accertamento in entrata per complessivi Euro
1.392.398,00, a valere sulla prenotazione n. 2395/2021 assunta con decreto n. 834/2020
sul capitolo 101914/U, per lavori Atto Aggiuntivo al contratto principale.
[Difesa del suolo]
n. 115 del 01 marzo 2021
Programma di Cooperazione Transfrontaliera Interreg V A Italia Slovenia 2014/2020.
Progetto GeoKarst Istituzione del geoparco transfrontaliero sul Carso. Quota Regione del
Veneto: Euro 120.000,00 CUP H74I19001340007 Accordo di collaborazione scientifica
nell'ambito di un partenariato pubblico-pubblico, ai sensi dell'art. 5 co. 6, D.Lgs n.
50/2016 e dell'art. 15 della L. n. 241/1990 tra l'Università di Padova Dipartimento di
Geoscienze e Regione del Veneto - Direzione Difesa del Suolo. Sottoscrizione Accordo,
impegno di spesa e liquidazione anticipo. Importo complessivo di Euro 100.000,00.
[Difesa del suolo]
n. 117 del 03 marzo 2021
Assegnazione statale per il trasferimento del contributo compensativo a carico dei
concessionari all'attività di stoccaggio del gas naturale (ex art. 2 commi 558 e 559 Legge
24/12/2007, n. 244). Impegno e liquidazione dell'importo di Euro 59.278,70 ai sensi del
D.Lgs n. 118/2011.
[Difesa del suolo]
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n. 144 del 17 marzo 2021
Progetto dell'intervento denominato "Realizzazione di un'opera d'invaso (cosiddetta
"Anconetta") sul fiume Agno-Guà-Santa Caterina nei Comuni di Sant'Urbano e
Vighizzolo d'Este (PD) ID Piano 212". Opere di 1° stralcio afferenti il potenziamento
della botte Tre Canne.CUP H87B20008890002 Affidamento dei servizi tecnici di
ingegneria ed architettura per la progettazione esecutiva, coordinamento sicurezza in fase
progettuale, screening VIA, rilievi topografici, indagini ed analisi necessarie per la
progettazione esecutiva, ecc. CIG: 843898785F Proroga del termine contrattuale per la
progettazione esecutiva al 24/04/2021.
[Difesa del suolo]
n. 145 del 17 marzo 2021
POR FESR 2014-2020. Azione 5.1.1 Intervento denominato 'Opere di laminazione
delle piene del fiume Agno Gua' attraverso l'adeguamento dei bacini demaniali di Trissino
e Tezze di Arzignano nei comuni di Trissino e Arzignano (VI). (ID piano 453) - bacino di
valle'. CUP: H67B17000280001 Affidamento dei servizi di progettazione definitiva,
esecutiva, coordinamento sicurezza, assistenza alla DL, indagini ed analisi necessarie per
la progettazione definitiva ed esecutiva dei "Lavori complementari afferenti la
sistemazione del torrente ARPEGA fino alla confluenza con il bacino di laminazione sul
fiume Agno Gua'. CIG: 84198285DE Proroga del termine contrattuale per la
progettazione definitiva al 04/05/2021.
[Difesa del suolo]
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE
n. 123 del 09 marzo 2021
Approvazione del rendiconto 1613-1-2075-2017 presentato da AGENFOR VENETO.
(codice ente 1613). (codice MOVE 54524). POR FSE Regione Veneto 2014/2020 Asse I
Occupabilità - 3B1F2 DGR n. 2075 del 14/12/2017, DDR n. 118 del 2/03/2018 e DDR n.
195 del 23/03/2018.
[Formazione professionale e lavoro]
n. 124 del 09 marzo 2021
Approvazione del rendiconto 386-1-1220-2017 presentato da ASCOM SERVIZI DEL
MANDAMENTO DI SAN DONA' DI PIAVE SRL. (codice ente 386). (codice MOVE
53690). POR FSE Regione Veneto 2014/2020 Asse I Occupabilità - 3B1F2 DGR n. 1220
del 01/08/2017, DDR n. 1075 del 19/10/2017 e DDR n. 1203 del 05/12/2017.
[Formazione professionale e lavoro]
n. 125 del 09 marzo 2021
Approvazione del rendiconto 35-1-1220-2017 presentato da ASCOM SERVIZI
PADOVA SPA. (codice ente 35). (codice MOVE 53689). POR FSE Regione Veneto
2014/2020 Asse I Occupabilità - 3B1F2 DGR n. 1220 del 01/08/2017, DDR n. 1075 del
19/10/2017 e DDR n. 1203 del 05/12/2017.
[Formazione professionale e lavoro]
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n. 126 del 10 marzo 2021
Approvazione del rendiconto 152-1-2075-2017 presentato da CENTRO CONSORZI.
(codice ente 152). (codice MOVE 54523). POR FSE Regione Veneto 2014/2020 Asse I
Occupabilità - 3B1F2 DGR n. 2075 del 14/12/2017, DDR n. 118 del 2/03/2018 e DDR n.
195 del 23/03/2018.
[Formazione professionale e lavoro]
n. 127 del 10 marzo 2021
Approvazione del rendiconto 1172-1-1220-2017 presentato da ESAC SPA. (codice
ente 1172). (codice MOVE 53687). POR FSE Regione Veneto 2014/2020 Asse I
Occupabilità - 3B1F2 DGR n. 1220 del 01/08/2017, DDR n. 1075 del 19/10/2017 e DDR
n. 1203 del 05/12/2017.
[Formazione professionale e lavoro]
n. 128 del 10 marzo 2021
Approvazione del rendiconto 79-1-1220-2017 presentato da FONDAZIONE CUOA CENTRO UNIVERSITARIO DI ORGANIZZAZIONE AZIENDALE. (codice ente 79).
(codice MOVE 53691). POR FSE Regione Veneto 2014/2020 Asse I Occupabilità 3B1F2 DGR n. 1220 del 01/08/2017, DDR n. 1075 del 19/10/2017 e DDR n. 1203 del
05/12/2017.
[Formazione professionale e lavoro]
n. 130 del 12 marzo 2021
Approvazione del rendiconto 1777-1-2075-2017 presentato da COMUNE DI
PADOVA. (codice ente 1777). (codice MOVE 54541). POR FSE Regione Veneto
2014/2020 Asse I Occupabilità - 3B1F2 DGR n. 2075 del 14/12/2017, DDR n. 118 del
2/03/2018 e DDR n. 195 del 23/03/2018.
[Formazione professionale e lavoro]
n. 131 del 12 marzo 2021
Approvazione del rendiconto 1695-4-11-2018 presentato da UNIVERSITA' DEGLI
STUDI DI VERONA (codice ente 1695). (codice MOVE 54797). POR FSE Regione
Veneto 2014/2020 - 3B1I1 - DGR n. 11 del 05/01/2018. "La Ricerca a sostegno della
trasformazione aziendale - Innovatori in azienda - Assegni di ricerca 2018". DDR n. 522
del 31/05/2018.
[Formazione professionale e lavoro]
n. 133 del 12 marzo 2021
Approvazione del rendiconto 1695-16-11-2018 presentato da UNIVERSITA' DEGLI
STUDI DI VERONA (codice ente 1695). (codice MOVE 54812). POR FSE Regione
Veneto 2014/2020 - 3B1I1 - DGR n. 11 del 05/01/2018. "La Ricerca a sostegno della
trasformazione aziendale - Innovatori in azienda - Assegni di ricerca 2018". DDR n. 522
del 31/05/2018.
[Formazione professionale e lavoro]
n. 143 del 17 marzo 2021
Approvazione del rendiconto 2730/1/897/17 2730/2/897/17 presentato da IPSIA G.
GIORGI (codice ente 2730). DDR n. 503 del 10/06/2020. Realizzazione dell'offerta
sussidiaria di percorsi triennali e di quarto anno di istruzione e formazione negli Istituti
Professionali.
[Formazione professionale e lavoro]
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n. 144 del 17 marzo 2021
Approvazione del rendiconto 2664/1/398/DEC/16-3 presentato da ISIS POLO DI
FELTRE (codice ente 2664). DDR n. 680 del 16/05/2019. Realizzazione dell'offerta
sussidiaria di percorsi triennali e di quarto anno di istruzione e formazione negli Istituti
Professionali.
[Formazione professionale e lavoro]
n. 145 del 17 marzo 2021
Approvazione del rendiconto 2681/1/398/DEC/16-3 presentato da IIS C. COLOMBO
(codice ente 2681). DDR n. 680 del 16/05/2019. Realizzazione dell'offerta sussidiaria di
percorsi triennali e di quarto anno di istruzione e formazione negli Istituti Professionali.
[Formazione professionale e lavoro]
n. 146 del 17 marzo 2021
Approvazione del rendiconto 2681/2/1/139/2015 presentato da IIS C. COLOMBO
(codice ente 2681). DDR n. 387 del 07/05/2018. Realizzazione dell'offerta sussidiaria di
percorsi triennali e di quarto anno di istruzione e formazione negli Istituti Professionali.
[Formazione professionale e lavoro]
n. 148 del 17 marzo 2021
Approvazione del rendiconto 6133-1-685-2017 presentato da ISTITUTO TECNICO
SUPERIORE PER LE TECNOLOGIE DELLA INFORMAZIONE E DELLA
COMUNICAZIONE J.F.KENNEDY PN. (codice ente 6133) (codice MOVE 52508).
POR FSE Regione Veneto 2014/2020 - 3B3I1 - DGR n. 685 del 16/05/2017, "Percorsi di
tecnico superiore", DDR n. 716 del 30/06/2017, DGR n. 1093 del 13/07/2017, DDR n.
891 del 09/08/2017.
[Formazione professionale e lavoro]
n. 150 del 17 marzo 2021
Approvazione del rendiconto 6127-1-685-2017 presentato da ISTITUTO TECNICO
SUPERIORE NUOVE TECNOLOGIE PER IL MADE IN ITALY (codice ente 6127)
(codice MOVE 52395). POR FSE Regione Veneto 2014/2020 - 3B3I1 - DGR n. 685 del
16/05/2017, "Percorsi di tecnico superiore", DDR n. 716 del 30/06/2017, DGR n. 1093
del 13/07/2017, DDR n. 891 del 09/08/2017.
[Formazione professionale e lavoro]
n. 151 del 17 marzo 2021
Approvazione del rendiconto 2122-3-11-2018 presentato da UNIVERSITA' IUAV DI
VENEZIA (codice ente 2122). (codice MOVE 54807). POR FSE Regione Veneto
2014/2020 - 3B1I1 - DGR n. 11 del 05/01/2018. "La Ricerca a sostegno della
trasformazione aziendale - Innovatori in azienda - Assegni di ricerca 2018". DDR n. 522
del 31/05/2018.
[Formazione professionale e lavoro]
n. 152 del 17 marzo 2021
Approvazione del rendiconto 2122-9-11-2018 presentato da UNIVERSITA' IUAV DI
VENEZIA (codice ente 2122). (codice MOVE 54806). POR FSE Regione Veneto 2014/2020
- 3B1I1 - DGR n. 11 del 05/01/2018. "La Ricerca a sostegno della trasformazione aziendale Innovatori in azienda - Assegni di ricerca 2018". DDR n. 522 del 31/05/2018.
[Formazione professionale e lavoro]

69

71

73

75

77

79

81

n. 153 del 17 marzo 2021
Approvazione del rendiconto 325-3-648-2017 presentato da ENGIM VENETO
(codice ente 325). (codice MOVE 53708). POR FSE Regione Veneto 2014/2020 - Asse II
- Inclusione sociale - 3B2F2 - DGR n. 648 del 08/05/2017, DDR n. 75 del 06/02/2018.
Modalità a Sportello (Sportello 5).
[Formazione professionale e lavoro]
n. 154 del 17 marzo 2021
Approvazione del rendiconto 1695-39-2216-2016 presentato da UNIVERSITA'
DEGLI STUDI DI VERONA (codice ente 1695). (codice MOVE 51733). POR FSE
Regione Veneto 2014/2020 - 3B1I2 - DGR n. 2216 del 23/12/2016. "La Ricerca a sostegno
della trasformazione aziendale - Innovatori in azienda". DDR n. 514 del 02/05/2017.
[Formazione professionale e lavoro]
n. 155 del 17 marzo 2021
Approvazione del rendiconto 4037-0001-1178-2018 presentato da APINDUSTRIA
SERVIZI SRL (codice ente 4037). (codice MOVE 10156863). POR FSE Regione Veneto
2014/2020 - Reg.to UE n. 1304/2013. - 3B3I1 - DGR n. 1178 del 7/08/2018, "Move
2018". DDR n. 1121 del 27/11/2018.
[Formazione professionale e lavoro]
n. 156 del 17 marzo 2021
Approvazione del rendiconto 4037-0004-1178-2018 presentato da APINDUSTRIA
SERVIZI SRL (codice ente 4037). (codice MOVE 10157835). POR FSE Regione Veneto
2014/2020 - Reg.to UE n. 1304/2013. - 3B3I1 - DGR n. 1178 del 7/08/2018, "Move
2018". DDR n. 1121 del 27/11/2018.
[Formazione professionale e lavoro]
n. 157 del 17 marzo 2021
Approvazione del rendiconto 241-0002-1178-2018 presentato da I.R.P.E.A. ISTITUTI RIUNITI PADOVANI DI EDUCAZIONE ED ASSISTENZA (codice ente
241). (codice MOVE 10157375). POR FSE Regione Veneto 2014/2020 - Reg.to UE n.
1304/2013. - 3B3I1 - DGR n. 1178 del 7/08/2018, "Move 2018". DDR n. 1121 del
27/11/2018.
[Formazione professionale e lavoro]
n. 158 del 17 marzo 2021
Approvazione del rendiconto 2672-0003-1178-2018 presentato da IPSSAR PIETRO
D'ABANO (codice ente 2672). (codice MOVE 10159661). POR FSE Regione Veneto
2014/2020 - Reg.to UE n. 1304/2013. - 3B3I1 - DGR n. 1178 del 7/08/2018, "Move
2018". DDR n. 1121 del 27/11/2018.
[Formazione professionale e lavoro]
n. 159 del 17 marzo 2021
Approvazione del rendiconto 3550-0001-1178-2018 presentato da ITIS E.
BARSANTI (codice ente 3550). (codice MOVE 10146624). POR FSE Regione Veneto
2014/2020 - Reg.to UE n. 1304/2013. - 3B3I1 - DGR n. 1178 del 7/08/2018, "Move
2018". DDR n. 1121 del 27/11/2018.
[Formazione professionale e lavoro]
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n. 160 del 17 marzo 2021
Approvazione del rendiconto 2672-0001-1178-2018 presentato da IPSSAR PIETRO
D'ABANO (codice ente 2672). (codice MOVE 10158762). POR FSE Regione Veneto
2014/2020 - Reg.to UE n. 1304/2013. - 3B3I1 - DGR n. 1178 del 7/08/2018, "Move
2018". DDR n. 1121 del 27/11/2018.
[Formazione professionale e lavoro]
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n. 161 del 17 marzo 2021
Approvazione del rendiconto 2169-0001-1178-2018 presentato da METALOGOS
RICERCA FORMAZIONE CONSULENZA SOCIETA' COOPERATIVA (codice ente
2169). (codice MOVE 10155222). POR FSE Regione Veneto 2014/2020 - Reg.to UE n.
1304/2013. - 3B3I1 - DGR n. 1178 del 7/08/2018, "Move 2018". DDR n. 1121 del
27/11/2018.
[Formazione professionale e lavoro]
n. 162 del 17 marzo 2021
Approvazione del rendiconto 3866-0001-1178-2018 presentato da ISTITUTO
LEONARDO DA VINCI (codice ente 3866). (codice MOVE 10157541). POR FSE
Regione Veneto 2014/2020 - Reg.to UE n. 1304/2013. - 3B3I1 - DGR n. 1178 del
7/08/2018, "Move 2018". DDR n. 1121 del 27/11/2018.
[Formazione professionale e lavoro]
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE LAVORO
n. 213 del 24 marzo 2021
L.R. 13 marzo 2009, n.3 - art. 25 "Accreditamento" - DGR n. 2238 del 20/12/2011 e
s.m.i. Revoca dell'accreditamento ai Servizi per il Lavoro e conseguente cancellazione
dall'elenco regionale dell'ente EUROISO SRL (C.F. 04825910260, cod. ente L252).
[Formazione professionale e lavoro]
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA STRUTTURA DI PROGETTO SUPERSTRADA
PEDEMONTANA VENETA
n. 12 del 24 marzo 2021
Superstrada a pedaggio Pedemontana Veneta (CUP H51B03000050009). Lotto 1
Tratta C, dal km 9 756 al km 23 600. Piano delle terre e rocce da scavo produzione e
gestione revisione n. 5. Ottava integrazione al Decreto n. 47 del 12 ottobre 2020.
[Trasporti e viabilità]
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA FORESTALE
n. 48 del 17 marzo 2021
Approvazione progetto esecutivo n. 23/2020/VI del 12/01/2021- "Interventi per il
mantenimento dell'efficienza idraulica degli alvei e ricomposizione dissesti diffusi in
corsi d'acqua minori" , redatto dall'U.O. Forestale. L.R. 52/1978 DGR n. 809 del
23/06/2020 (SIF 2020) L.R 27/2003 Importo progetto EURO 50.000,00. Esecutore dei
lavori: Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario Veneto Agricoltura.
[Foreste ed economia montana]
n. 52 del 18 marzo 2021
Approvazione progetto esecutivo n. 21/2020/VI del 05/10/2020 - "Interventi di difesa
idrogeologica, recupero della funzionalità idraulica di alvei, ripristino viabilità forestale e
di altre opere di difesa e regimazione delle acque" , redatto dall'U.O. Forestale. L.R.
52/1978 DGR n. 809/2020 (SIF 2020) L.R 27/2003 Importo progetto EURO 150.000,00.
Esecutore dei lavori: Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario Veneto
Agricoltura.
[Foreste ed economia montana]
n. 55 del 24 marzo 2021
LIQUIDAZIONE RITENUTA PER INFORTUNI 0,5% - CONTRATTO DI
APPALTO: Interventi urgenti finalizzati al ripristino delle sezioni idrauliche di deflusso
del torrente Bigontina ed al loro consolidamento con opere in massi e calcestruzzo legati
con funi d'acciaio, particolare presso le località Ponte per Staolin e Lago Scin e Strada
comunale di Alverà in comune di Cortina d'Ampezzo (BL)". Progetto n. 1298 del
04/09/2018, FOR BL I 0984 CIG 7894237275 - CUP H42H18000380001.
[Foreste ed economia montana]
n. 56 del 25 marzo 2021
Approvazione perizia a consuntivo e certificato di regolare esecuzione. Pronto
intervento per ripristino della funzionalità di opere di sistemazione idraulico-forestale nel
Comune di Mezzane di Sotto (VR), in località Vaio Molinetto e Vaio della Vergiana Importo complessivo Euro 40.000,00. L.R. 13/09/1978, n. 52, art. 12 - DGR n. 292/2018.
Esecutore lavori: Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario Veneto
Agricoltura.
[Foreste ed economia montana]
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE
ROVIGO
n. 54 del 03 marzo 2021
Impegno di spesa per il servizio di manutenzione degli automezzi regionali in
dotazione all' U.O. Genio Civile Rovigo a favore della Ditta Carrozzeria la Perla Snc di
Salmaso Stefano & C. - C. Fisc. e P.IVA 01128610290. Importo Euro 26.840,00 (IVA
compresa). Anno 2021-2023 CIG Z202FF2993.
[Demanio e patrimonio]
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n. 60 del 05 marzo 2021
Restituzione del deposito cauzionale in numerario relativo alla concessione idraulica per lo
sfalcio dei prodotti erbosi e legnosi liberamente nascenti sul lotto n. 19/b di 7.31.91 ha fra gli
stanti 152 e 172 dell'argine sinistro del fiume Po di Goro in Comune di Ariano nel Polesine 118
(Pratica: PO_SF00088) rilasciata alla Società Agricola Semplice Tre Elle Allevamenti.
[Acque]
n. 63 del 08 marzo 2021
Variazione della concessione idraulica per il mantenimento di 263 manufatti lignei
(pontili di attracco e passerelle di collegamento a pontili coperti attrezzati) a supporto della
pesca professionale, ubicati lungo l'argine a mare della Sacca degli Scardovari in Comune
di Porto Tolle (RO)- Pratica PO_PA00155 Concessionario: Consorzio delle Cooperative
Pescatori del Polesine - O.P. Soc. Coop. a r.l.
[Acque]
n. 64 del 08 marzo 2021
Autorizzazione idraulica per transito occasionale di greggi lungo l'argine destro del fiume
Adige nel tratto compreso tra i Comuni di Badia Polesine (stante 0) e Cavarzere (stante 366)
Pratica: AD_VA00021 Ditta: Azienda Agricola La Villa di Morandi Sofia Decreto di rigetto.
[Acque]
n. 65 del 09 marzo 2021
Concessione demaniale per l'utilizzo di 24 rampe, 4 gradinate ad uso pubblico in sx
del fiume Po di Venezia fra gli stanti 211-267 in comune di Occhiobello (RO). Pratica:
PO_RA00287 Concessionario: Comune di Occhiobello Regolarizzazione contabile
mediante accertamento del deposito cauzionale.
[Acque]
n. 66 del 09 marzo 2021
Concessione idraulica per l'utilizzo di una rampa ad uso civile abitazione lungo
l'argine Sx in corrispondenza dello st. 82 Canalbianco del Comune di Castelguglielmo
(RO). Pratica n. CB_RA00237 Sig GABANELLA FABRIZIO.
[Acque]
n. 67 del 10 marzo 2021
Concessione idraulica per l'utilizzo a viabilità pubblica della sommità arginale in
destra e sinistra del fiume Canalbianco (S.P. n. 22), nei comuni di Frassinelle ed Arquà
Polesine. (Pratica n° CB_SA00008) Provincia di Rovigo - Area Lavori Pubblici e
Ambiente Rinnovo.
[Acque]
n. 68 del 10 marzo 2021
Restituzione somme indebitamente riscosse dalla Regione a favore di soggetti diversi
a titolo di spese di istruttoria, licenze boa, canoni di concessione demanio idrico, demanio
marittimo. Impegno di spesa. Concessionario: Enel Produzione S.p.a. Roma.
[Acque]
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n. 69 del 10 marzo 2021
Restituzione somme indebitamente riscosse dalla Regione a favore di soggetti diversi
a titolo di spese di istruttoria, licenze boa, canoni di concessione demanio idrico, demanio
marittimo, in ottemperanza alla sentenza del TAR Veneto n. 85 del 21.01.2021. Impegno
di spesa. Pratica: AD_AT00036. Concessionario: Open Fiber S.p.a..
[Acque]
n. 71 del 15 marzo 2021
R.D. 523/1904 Concessione demaniale per l'utilizzo di un terreno demaniale in dx
Canalbianco a monte del ponte ferrovia censito al CT Fg. 1 mapp n. 260, 247, 246 e 31 Comune di Polesella (RO). Pratica CB_TE00261 Concessionario: Sig. COLOMBO
DANIELE Nuova concessione
[Formazione professionale e lavoro]
n. 72 del 15 marzo 2021
Concessione idraulica per l'utilizzo commerciale di una rampa d'accesso all'argine
destro del Canalbianco - Comune di Bosaro (RO). Pratica n. CB_RA00245 Sig.ra
CHIARELLI PAOLA.
[Acque]
n. 73 del 15 marzo 2021
R.D. 523/1904 Concessione demaniale per utilizzare un terreno ubicato in dx
Canalbianco, censito al Fg. 19-mapp. 56/p e 147/p, ad uso colture agricole in comune di
Arquà Polesine (RO). (Pratica n. CB_TE00025) Sig.ra MILAN GIUSEPPINA
Subentro.
[Acque]
n. 74 del 15 marzo 2021
Concessione idraulica per usufruire della sommità arginale per il transito pubblico in
dx e sx idraulica del Canalbianco (S.P. 24/bis), nel tratto dal ponte di Trecenta al ponte di
Canda. (Pratica n° CB_SA00006) Provincia di Rovigo Rinnovo.
[Acque]
n. 75 del 15 marzo 2021
Concessione idraulica per la posa di una condotta fognaria e di una linea acquedotto
in via Libertà, insediata sull'argine dx dell'ex alveo del fiume Canalbianco in Comune di
Frassinelle Polesine (RO). Pratica: CB_AT00175 Concessionario: Comune di Frassinelle
Polesine (RO) Regolarizzazione contabile mediante accertamento del deposito
cauzionale.
[Acque]
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE
TREVISO
n. 72 del 15 marzo 2021
L.R. 09.08.1988 n. 41 ; D. Lgs 31.03.1998 n. 112 ; L.R. 13.04.2001 n. 11 . Domanda
pervenuta in data 25.01.2021 prot. n. 32918 per ottenere la concessione idraulica
riguardante l'attraversamento del fiume Piave per una lunghezza di ml. 320 mediante una
condotta di acquedotto in acciaio del diametro 800 mm e 3 tubazioni per il passaggio di
cavidotti del diametro 300 mm (n. 2 in PEAD e n. 1 in acciaio) in località Falzè del
Comune di Sernaglia della Battaglia. Riferimenti catastali: Comune di Sernaglia della
Battaglia Foglio 20 fronte mappali 9-24. Richiedente: ALTO TREVIGIANO SERVIZI
S.r.l. Pratica P00584/1.
[Acque]
n. 73 del 17 marzo 2021
L.R. 09.08.1988 n.41; DLgs 31.03.1998 n. 112; L.R. 13.04.2011 n. 11. Domanda
presentata in data 24.09.2020 protocollo n. 330081 e successive integrazione in data
04.02.2021 protocollo 53525 per ottenere la concessione idraulica per intervento di
regimazione e manutenzione idraulica mediante asporto di metri cubi 22.137 di materiale
litoide dal fiume Piave e movimentazione di metri cubi 16.030 nei comuni di Spresiano e
Santa Lucia di Piave denominato "Lovadina". Richiedente: Consorzio Regimazione
Idraulica Fiumi - C.R.I.F. Pratica PO1191 L.R. 09.08.1988 n.41; DLgs 31.03.1998 n. 112;
L.R. 13.04.2011 n. 11; DGR 3163/2005.
[Acque]
n. 74 del 17 marzo 2021
L.R. 09.08.1988 n.41; DLgs 31.03.1998 n. 112; L.R. 13.04.2011 n. 11. Domanda
presentata in data 03.12.2020 protocollo n. 515617 per intervento di regimazione e
manutenzione idraulica mediante asporto di metri cubi 11.944 di materiale litoide dal
fiume Piave e movimentazione di metri cubi 8.350 nei comuni di Breda di Piave e
Maserada sul Piave denominato "Completamento Boscariol". Richiedente: Consorzio
Regimazione Idraulica Fiumi - C.R.I.F. Pratica PO1192 L.R. 09.08.1988 n.41; DLgs
31.03.1998 n. 112; L.R. 13.04.2011 n. 11; DGR 3163/2005.
[Acque]
n. 76 del 22 marzo 2021
L.R. 09.08.1988 n. 41 ; D. Lgs 31.03.1998 n. 112 ; L.R. 13.04.2001 n. 11 . Domanda
pervenuta in data 26.01.2021 prot. n. 36409 per ottenere il rinnovo della concessione
idraulica di m² 33.032 di terreno demaniale di cui m² 15.000 a uso prato e m² 18.032 a uso
incolto cespugliato, in golena del fiume Piave località Candelù del Comune di Maserada
sul Piave. Riferimenti catastali: Comune di Maserada sul Piave Foglio 28 mappali 4p, 7p.
Richiedente: ULLIANA Elfi Mario Pratica P00413.
[Acque]
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n. 77 del 22 marzo 2021
L.R. 09.08.1988 n. 41 ; D. Lgs 31.03.1998 n. 112 ; L.R. 13.04.2001 n. 11 . Domanda
pervenuta in data 08.02.2021prot. n. 57531 per ottenere il rinnovo della concessione
idraulica di m² 2.000 di terreno demaniale a uso vigneto, in golena del fiume Piave
località Grave di Papadopoli del Comune di Cimadolmo. Riferimenti catastali: Comune di
Cimadolmo Foglio 11 fronte mappali 284-265. Richiedente: Peterle Flavio Pratica
P00243.
[Acque]
n. 78 del 22 marzo 2021
Concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea tramite un pozzo a uso
irriguo in Comune di Mansuè, per moduli complessivi 0,0024 o l/s 0,24 corrispondenti a
mc 7.500. Concessionario: Molin Paolo con sede a omissis -; Pratica n. 5366.
[Acque]
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE
VERONA
n. 133 del 18 marzo 2021
R.D. 11.12.1933, n. 1775: Concessione di derivazione d'acqua pubblica dalla falda
sotterranea nel Comune di Cologna Veneta (VR) mediante un pozzo per il prelievo della
risorsa idrica ad uso irrigazione aree verdi. Concessionario: GUIDOLCE SRL Pratica
D/13081.
[Acque]
n. 139 del 22 marzo 2021
Decreto di impegno della spesa per lo svolgimento delle prestazioni specialistiche
relative ad un "incarico professionale per la redazione di una V.Inc.A tipologica
riguardante la aree del torrente Gusa e della Val Strova nei Comuni di Costermano e di
Garda con vincolo SIC, oltre alle linee guida per la corretta gestione dei siti in fase
esecutiva". Importo finanziamento Euro 8.197,49. Ditta incaricata: Studio Associato
PROGEA con sede a Vicenza. C.I.G.: Z202DD8EF1. Anagrafica 00163617 P. n.1082:
Accordo quadro per i lavori di sistemazione idraulica dei corsi d'acqua Valsorda, Gusa,
Mincio, Fumane, Negrar e loro affluenti. Importo complessivo di progetto: Euro
500.000,00. C.U.P.: H92G19000230002 ANNULLAMENTO PRECEDENTE
DECRETO N. 111 dell' 8/3/2021.
[Consulenze e incarichi professionali]
n. 144 del 23 marzo 2021
R.D. 523/1904 Autorizzazione idraulica ad eseguire lavori per la realizzazione di un
percorso cicloturistico lungo la Val d'Illasi in parallelismo al torrente progno di Illasi in
comune di Selva di Progno (VR). Ditta: Comune di Selva di Progno Pratica n. 11447.
[Acque]
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n. 145 del 23 marzo 2021
R.D. 523/1904 Autorizzazione idraulica ad eseguire lavori per la realizzazione di un
percorso cicloturistico lungo la Val d'Illasi in parallelismo al torrente progno di Illasi in
comune di Badia Calavena. Ditta: Comune di Badia Calavena Pratica n. 11446.
[Acque]
n. 146 del 23 marzo 2021
Concessione sul demanio idrico per l'attraversamento aereo del torrente Valpantena
con condotta per il teleriscaldamento in Via Verdi in Comune di Verona. Ditta: A.G.S.M.
Verona S.p.A. L.R. n. 41/88 R.D. n. 523/1904 Norme di polizia idraulica. Pratica n. 6855.
[Acque]
n. 147 del 23 marzo 2021
Concessione idraulica in sanatoria per l'attraversamento aereo del torrente Alpone e
dello scolo Seriola con linea elettrica MT di 20 kv, sostenuta da traliccio in ferro e palo
tubolare dalmine a stelo unico nel Comune di Arcole (VR). Ditta: E-Distribuzione S.p.a.
L.R. n. 41/88 R.D. n. 523/1904 Norme di polizia idraulica. Pratica n. 7125.
[Acque]
n. 148 del 23 marzo 2021
Concessione sul demanio idrico e autorizzazione idraulica per l'attraversamento aereo
del fiume Adige con linea elettrica MT nei Comuni di Pescantina e Pastrengo (VR). Ditta:
e-distribuzione S.p.A. L.R. n. 41/88 R.D. n. 523/1904 Norme di polizia idraulica. Pratica
n. 11428.
[Acque]
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE
VICENZA
n. 151 del 22 marzo 2021
Concessione preferenziale di derivazione d'acqua, moduli medi 0.01400 da falda
sotterranea in Comune di ZERMEGHEDO (VI), per uso Industriale ai sensi del T.U.
1775/33, DPR n.238/99, D.Lgs n.152/2006. Pratica n.315/CH.
[Acque]
n. 152 del 22 marzo 2021
Concessione preferenziale di derivazione d'acqua, moduli medi 0.02700 da falda
sotterranea in Comune di MONTORSO VICENTINO (VI), per uso Industriale ai sensi
del T.U. 1775/33, DPR n.238/99, D.Lgs n.152/2006.Pratica n.400/CH/P
[Acque]
n. 153 del 22 marzo 2021
Concessione preferenziale di derivazione d'acqua, moduli medi 0.00024 da falda
sotterranea in Comune di CASTELGOMBERTO (VI), per uso Industriale ai sensi del
T.U. 1775/33, DPR n.238/99, D.Lgs n.152/2006.Pratica n.567/AG.
[Acque]
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n. 154 del 22 marzo 2021
Concessione preferenziale di derivazione d'acqua, moduli medi 0.00900 da falda
sotterranea in Comune di DUEVILLE (VI), per uso Irriguo ai sensi del T.U. 1775/33,
DPR n.238/99, D.Lgs n.152/2006. Pratica n.1068/BA.
[Acque]
n. 155 del 22 marzo 2021
Concessione preferenziale di derivazione d'acqua, moduli medi 0.01220 da falda
sotterranea in Comune di MONTECCHIO MAGGIORE (VI), per uso Irriguo ai sensi del
T.U. 1775/33, DPR n.238/99, D.Lgs n.152/2006. Pratica n.849/AG-GU.
[Acque]
n. 156 del 22 marzo 2021
Concessione preferenziale di derivazione d'acqua, moduli medi 0.00013 da falda
sotterranea in Comune di QUINTO VICENTINO (VI), per uso Igienico e assimilato ai
sensi del T.U. 1775/33, DPR n.238/99, D.Lgs n.152/2006. Pratica n.898/TE.
[Acque]
n. 157 del 22 marzo 2021
Concessione preferenziale di derivazione d'acqua, moduli medi 0.00240 da falda
sotterranea in Comune di SCHIAVON (VI), per uso Igienico e assimilato ai sensi del
T.U. 1775/33, DPR n.238/99, D.Lgs n.152/2006. Pratica n.1119/TE.
[Acque]
n. 158 del 22 marzo 2021
Concessione preferenziale di derivazione d'acqua, moduli medi 0.00280 da falda
sotterranea in Comune di MONTICELLO CONTE OTTO (VI), per uso Irriguo ai sensi
del T.U. 1775/33, DPR n.238/99, D.Lgs n.152/2006. Pratica n.804/TE.
[Acque]
n. 160 del 24 marzo 2021
Concessione preferenziale di derivazione d'acqua, moduli medi 0.00380 da falda
sotterranea in Comune di MONTICELLO CONTE OTTO (VI), per uso Irriguo ai sensi
del T.U. 1775/33, DPR n.238/99, D.Lgs n.152/2006. Pratica n.734/TE.
[Acque]
n. 161 del 24 marzo 2021
Concessione preferenziale di derivazione d'acqua, moduli medi 0.00044 da falda
sotterranea in Comune di TRISSINO (VI), per uso Irriguo ai sensi del T.U. 1775/33, DPR
n.238/99, D.Lgs n.152/2006. Pratica n.1538/AG.
[Acque]
n. 162 del 24 marzo 2021
Concessione preferenziale di derivazione d'acqua, moduli medi 0.01070 da falda
sotterranea in Comune di BRENDOLA (VI), per uso Irriguo ai sensi del T.U. 1775/33,
DPR n.238/99, D.Lgs n.152/2006. Pratica n.1773/AG.
[Acque]
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n. 164 del 24 marzo 2021
Concessione preferenziale di derivazione d'acqua, moduli medi 0.01300 da falda
sotterranea in Comune di VILLAGA (VI), per uso Irriguo ai sensi del T.U. 1775/33, DPR
n.238/99, D.Lgs n.152/2006. Pratica n.1069/BA.
[Acque]
n. 165 del 24 marzo 2021
Concessione preferenziale di derivazione d'acqua, moduli medi 0.0008 da falda
sotterranea in Comune di CASTEGNERO (VI), per uso Igienico e assimilato ai sensi del
T.U. 1775/33, DPR n.238/99, D.Lgs n.152/2006. Pratica n.633/BA.
[Acque]
n. 166 del 24 marzo 2021
Concessione preferenziale di derivazione d'acqua, moduli medi 0.015 da falda
sotterranea in Comune di SCHIAVON (VI), per uso Igienico e assimilato ai sensi del
T.U. 1775/33, DPR n.238/99, D.Lgs n.152/2006. Pratica n.615/TE/P.
[Acque]
n. 167 del 24 marzo 2021
Concessione preferenziale di derivazione d'acqua, moduli medi 0.0037 da falda
sotterranea in Comune di SCHIAVON (VI), per uso Irriguo ai sensi del T.U. 1775/33,
DPR n.238/99, D.Lgs n.152/2006. Pratica n.967/TE.
[Acque]
n. 168 del 24 marzo 2021
Ricerca acque per derivazione da falda sotterranea in Comune di Breganze Località
Maragnole per uso irriguo. Pratica n. 1333/TE.
[Acque]
n. 169 del 24 marzo 2021
Concessione preferenziale di derivazione d'acqua, moduli medi 0.00160 da falda
sotterranea in Comune di VICENZA (VI), per uso Industriale ai sensi del T.U. 1775/33,
DPR n.238/99, D.Lgs n.152/2006. Pratica n.602/BA.
[Acque]
n. 170 del 24 marzo 2021
Concessione di derivazione d'acqua, moduli medi 0,0008 da falda sotterranea in
Comune di Sarego, per uso irriguo. Richiedente: Quagiotto Vittorio, C.F. (omissis) con
sede in Sarego. Pratica n.1867/AG.
[Acque]
n. 171 del 24 marzo 2021
Concessione preferenziale di derivazione d'acqua, moduli medi 0.00330 da falda
sotterranea in Comune di MONTEBELLO VICENTINO (VI), per uso Irriguo ai sensi del
T.U. 1775/33, DPR n.238/99, D.Lgs n.152/2006. Pratica n.650/CH.
[Acque]

183

184

185

186

187

189

190

191

n. 172 del 24 marzo 2021
Concessione preferenziale di derivazione d'acqua, moduli medi 0.00010 da falda
sotterranea in Comune di MONTEBELLO VICENTINO (VI), per uso Igienico e
assimilato ai sensi del T.U. 1775/33, DPR n.238/99, D.Lgs n.152/2006. Pratica n.686/CH.
[Acque]
n. 173 del 24 marzo 2021
Concessione preferenziale di derivazione d'acqua, moduli medi 0.00003 da falda
sotterranea in Comune di POZZOLEONE (VI), per uso Igienico e assimilato ai sensi del
T.U. 1775/33, DPR n.238/99, D.Lgs n.152/2006. Pratica n.444/BR.
[Acque]
n. 174 del 24 marzo 2021
Concessione preferenziale di derivazione d'acqua, moduli medi 0.00003 da falda
sotterranea in Comune di POZZOLEONE (VI), per uso Igienico e assimilato ai sensi del
T.U. 1775/33, DPR n.238/99, D.Lgs n.152/2006. Pratica n.437/BR.
[Acque]
n. 175 del 24 marzo 2021
Concessione preferenziale di derivazione d'acqua, moduli medi 0.00003 da falda
sotterranea in Comune di POZZOLEONE (VI), per uso Igienico e assimilato ai sensi del
T.U. 1775/33, DPR n.238/99, D.Lgs n.152/2006. Pratica n.440/BR.
[Acque]
n. 176 del 24 marzo 2021
Concessione preferenziale di derivazione d'acqua, moduli medi 0.00003 da falda
sotterranea in Comune di POZZOLEONE (VI), per uso Igienico e assimilato ai sensi del
T.U. 1775/33, DPR n.238/99, D.Lgs n.152/2006. Pratica n.443/BR.
[Acque]
n. 177 del 24 marzo 2021
Concessione preferenziale di derivazione d'acqua, moduli medi 0.00003 da falda
sotterranea in Comune di POZZOLEONE (VI), per uso Igienico e assimilato ai sensi del
T.U. 1775/33, DPR n.238/99, D.Lgs n.152/2006. Pratica n.442/BR.
[Acque]
n. 178 del 24 marzo 2021
Concessione preferenziale di derivazione d'acqua, moduli medi 0.00003 da falda
sotterranea in Comune di POZZOLEONE (VI), per uso Igienico e assimilato ai sensi del
T.U. 1775/33, DPR n.238/99, D.Lgs n.152/2006. Pratica n.436/BR.
[Acque]
n. 179 del 24 marzo 2021
Concessione preferenziale di derivazione d'acqua, moduli medi 0.00660 da falda
sotterranea in Comune di POZZOLEONE (VI), per uso Igienico e assimilato ai sensi del
T.U. 1775/33, DPR n.238/99, D.Lgs n.152/2006. Pratica n.535/BR.
[Acque]
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ORDINANZE DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE
VERONA
n. 134 del 18 marzo 2021
R.D. 1775/1933 art. 7, ordinanza di ammissione ad istruttoria dell'istanza presentata
da Carli Vittorino e Malini Ivana per la ricerca e concessione di derivazione di acque
pubbliche da falda sotterranea per uso zootecnico, mediante realizzazione di n. 1 pozzo in
Comune di San Bonifacio (foglio 33 mappale n. 417). Pratica N. D/13601.
[Acque]
n. 135 del 18 marzo 2021
R.D. 1775/1933 art. 7, ordinanza di ammissione ad istruttoria dell'istanza presentata
da Coltro Graziano per la ricerca e concessione di derivazione di acque pubbliche da falda
sotterranea per uso irriguo, mediante realizzazione di n. 1 pozzo in Comune di Cologna
Veneta (foglio 41 mappale n. 234). Pratica N. D/13563.
[Acque]
n. 136 del 18 marzo 2021
R.D. 1775/1933 art. 7, ordinanza di ammissione ad istruttoria dell'istanza presentata
da Faltracco Srl per la ricerca e concessione di derivazione di acque pubbliche da falda
sotterranea per uso irrigazione aree verdi, mediante realizzazione di n. 1 pozzo in Comune
di San Bonifacio (VR, foglio 7 mappale n. 808). Pratica N. D/13559.
[Acque]
n. 141 del 23 marzo 2021
R.D. 1775/1933 art. 7, ordinanza di ammissione ad istruttoria dell'istanza presentata
da Aldighieri Alberto per la ricerca e concessione di derivazione di acque pubbliche da
falda sotterranea per uso irriguo, mediante realizzazione di n. 1 pozzo in Comune di
Montecchia di Crosara (VR, foglio 21 mappale n. 287). Pratica N. D/13699
[Acque]
n. 142 del 23 marzo 2021
R.D. 1775/1933 art. 7, ordinanza di ammissione ad istruttoria dell'istanza presentata
da Masini Angelo per la ricerca e concessione di derivazione di acque pubbliche da falda
sotterranea per uso zootecnico, mediante realizzazione di n. 1 pozzo in Comune di San
Bonifacio (VR, foglio 32 mappale n. 988). Pratica N. D/13636.
[Acque]
n. 143 del 23 marzo 2021
R.D. 1775/1933, ordinanza di ammissione ad istruttoria dell'istanza presentata da
Vicentini S.p.A. per ottenere la concessione di derivazione di acque pubbliche dalla falda
sotterranea tramite attivazione 2 (due) pozzi esistenti in comune di Comune di Verona
(VR), in via Gardesana, per uso igienico assimilati (autolavaggio) ed irriguo aree verdi.
Pratica N. D/12758.
[Acque]
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Sezione seconda

DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE
n. 242 del 09 marzo 2021
Programma regionale per la promozione dei Grandi Eventi. (L.R. 7/2016, art. 18, 3°
comma). Approvazione dell'elenco dei Grandi Eventi e ripartizione della spesa regionale
per il primo quadrimestre del 2021. DGR CR 7/2021.
[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]
n. 246 del 09 marzo 2021
Autorizzazione all'accettazione della rinuncia agli atti del giudizio pendente avanti il
TAR Veneto R.G. n. 894/2020.
[Affari legali e contenzioso]
n. 247 del 09 marzo 2021
Autorizzazione alla proposizione di ricorsi per ammissione di crediti vantati a vario
titolo dall'Amministrazione regionale nei confronti di società e soggetti sottoposti a
procedure concorsuali.
[Affari legali e contenzioso]
n. 248 del 09 marzo 2021
Autorizzazione alla variazione del mandato nel giudizio avanti il TAR Veneto R.G.
1206/2015.
[Affari legali e contenzioso]
n. 249 del 09 marzo 2021
N. 7 autorizzazioni alla proposizione di cause e/o costituzione in giudizio in ricorsi
e/o citazioni proposti avanti gli organi di Giustizia Amministrativa, Ordinaria e
Tributaria.
[Affari legali e contenzioso]
n. 250 del 09 marzo 2021
Variazione al bilancio finanziario gestionale 2021-2023 ai sensi dell'art. 9, comma 2ter, L.R. 39/2001. (Provvedimento di variazione n. BIL005).
[Bilancio e contabilità regionale]
n. 251 del 09 marzo 2021
Variazione al documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 20212023 ai sensi dell'art. 39, comma 10, D.Lgs. 118/2011. (Provvedimento di variazione n.
BIL011).
[Bilancio e contabilità regionale]
n. 252 del 09 marzo 2021
Direttive per il contenimento delle spese di personale degli enti regionali di cui alle
DGR 84/2019 e 1547/2020. Precisazione dei destinatari.
[Enti regionali o a partecipazione regionale]
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n. 253 del 09 marzo 2021
Conferimento dell'incarico di Direttore della Unità Organizzativa "Ragioneria"
incardinata nella Direzione Bilancio e Ragioneria, nell'ambito dell'Area Risorse
Finanziarie, Strumentali, ICT ed Enti Locali ai sensi dell'art. 17 della Legge regionale n.
54/2012 e s.m.i..
[Organizzazione amministrativa e personale regionale]
n. 255 del 09 marzo 2021
Contributo annuale di funzionamento dell'Agenzia Regionale per la Prevenzione e
Protezione Ambientale del Veneto ai sensi dell'art. 27, lett. b), l.r. 18/10/1996, n. 32 - art.
46, c. 3, L.R. 21/01/2000, n.3 - art. 41, L.R. 30/12/2016, n.30 e approvazione del
disciplinare regolante le modalità di erogazione del contributo.
[Enti regionali o a partecipazione regionale]
n. 256 del 09 marzo 2021
Ricostituzione del Coordinamento regionale per le cure palliative e la lotta al dolore ai
sensi della L.R. n. 7 del 19/03/2009 ed individuazione della Fondazione Scuola di Sanità
Pubblica quale soggetto preposto ad organizzare il percorso formativo a supporto
dell'implementazione del Percorso Integrato di Cura per la terapia del dolore e le cure
palliative in età pediatrica.
[Sanità e igiene pubblica]
n. 257 del 09 marzo 2021
Autorizzazioni ad Aziende ULSS e Aziende Ospedaliere delle richieste sottoposte a
parere di congruità della Commissione Regionale per l'Investimento in Tecnologia ed
Edilizia (C.R.I.T.E.) nelle sedute del 05 e 08 febbraio 2021.
[Sanità e igiene pubblica]
n. 258 del 09 marzo 2021
Disposizioni per l'anno 2021 in materia di personale del SSR e di specialistica
ambulatoriale interna. Articolo 29, comma 6, della L.R. 30 dicembre 2016, n. 30 e
articolo 14, comma 1, della L.R. 28 dicembre 2018, n. 48. D.G.R. n. 8/CR del 9 febbraio
2021.
[Sanità e igiene pubblica]
n. 260 del 09 marzo 2021
Interventi regionali in materia di edilizia scolastica pubblica - Modifica delle
condizioni di attuazione degli interventi e dei termini di rendicontazione. (L.R. n.
59/1999, L.R. n. 3/2003 art. 52 e L.R. n. 1/2009 art. 4).
[Edilizia scolastica]
n. 263 del 09 marzo 2021
Proposta di declaratoria di eccezionale avversità atmosferica da eccesso di neve e
delimitazione aree danneggiate in alcuni comuni delle provincie di Verona e Vicenza.
Decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 102 e s.m.i.
[Protezione civile e calamità naturali]
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n. 264 del 09 marzo 2021
Individuazione iniziative e Programmazione operativa della partecipazione regionale
a manifestazioni fieristiche e attività di promozione a supporto dell'offerta turistica da
effettuarsi nei primi mesi del 2021 nei mercati di interesse per il turismo veneto. Legge
regionale 14 giugno 2013, n. 11.
[Mostre, manifestazioni e convegni]
n. 266 del 09 marzo 2021
Autorizzazione all'Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale (ATER) di Padova
al reinvestimento dei proventi derivanti dalla vendita ordinaria e straordinaria di alloggi di
edilizia residenziale pubblica ai sensi della L.R. n. 11/2001 e della L.R. n. 7/2011.
[Enti regionali o a partecipazione regionale]
n. 267 del 09 marzo 2021
Autorizzazione all'Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale (ATER) di Padova
alla riallocazione di quota parte dei proventi derivanti dalla vendita degli immobili di
pregio autorizzati con DGR 1843/2017. Deliberazione di Giunta regionale del 20
settembre 2011, n. 1495 e deliberazione del Consiglio regionale del 10 luglio 2013, n. 55
punto 6.2.3 lettera C), come modificata con deliberazione del Consiglio regionale n. 1 del
14/01/2020.
[Enti regionali o a partecipazione regionale]
n. 270 del 09 marzo 2021
Approvazione del programma di attività e dello schema di convenzione per l'anno
2021 tra la Regione del Veneto e l'Associazione regionale per la promozione e la
diffusione del teatro e della cultura nelle comunità venete - Arteven di Venezia e
assegnazione del contributo annuo. Legge regionale 5.04.2013, n. 3, art. 19. DGR n.
127/CR del 09.12.2020.
[Cultura e beni culturali]
n. 271 del 09 marzo 2021
Approvazione dello schema di Accordo tra il Ministero della Cultura - Istituto
Centrale per il Catalogo e la Documentazione dei Beni Culturali, e la Regione del Veneto,
per l'interscambio di dati catalografici di beni culturali.
[Cultura e beni culturali]
n. 272 del 09 marzo 2021
Ripartizione tra le Strutture della Giunta regionale dei fondi destinati
all'approvvigionamento di pubblicazioni per l'aggiornamento tecnico e normativo.
Esercizio finanziario 2021. Legge regionale 4 febbraio 1980, n. 6.
[Demanio e patrimonio]
n. 273 del 09 marzo 2021
Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell'Abitare. Autorizzazione alla
presentazione al Ministero delle proposte di intervento coordinato a regia regionale e
nomina del Responsabile del Procedimento. Legge 27.12.2019, n. 160. Decreto
Interministeriale n. 395 del 16.09.2020.
[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]
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n. 274 del 09 marzo 2021
D.G.R. n. 1010/2020 del 21.07.2020 - integrazione.
[Affari legali e contenzioso]
n. 276 del 09 marzo 2021
Fondazione Scuola di Sanità Pubblica (FSSP) - Approvazione proposta di modifiche
allo Statuto a seguito dell'entrata in vigore della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 48
"Piano socio-sanitario regionale 2019-2023".
[Sanità e igiene pubblica]
n. 281 del 12 marzo 2021
Recepimento dell'Accordo Integrativo Regionale sottoscritto in data 11.3.2021
relativo alla "Partecipazione dei Medici di Medicina Generale alla Campagna Vaccinale
SARS-CoV-2".
[Sanità e igiene pubblica]
n. 285 del 16 marzo 2021
Autorizzazione alla proposizione di ricorsi per ammissione di crediti vantati a vario
titolo dall'Amministrazione regionale nei confronti di società e soggetti sottoposti a
procedure concorsuali.
[Affari legali e contenzioso]
n. 286 del 16 marzo 2021
N. 5 autorizzazioni alla proposizione di cause e/o costituzione in giudizio in ricorsi
e/o citazioni proposti avanti gli organi di Giustizia Amministrativa, Ordinaria e
Tributaria.
[Affari legali e contenzioso]
n. 287 del 16 marzo 2021
Sostituzione e/o integrazione patrocinio contenziosi pendenti a seguito di cessazione
dal servizio per quiescenza di avvocati dell'Avvocatura regionale.
[Affari legali e contenzioso]
n. 288 del 16 marzo 2021
Sostituzione patrocinio di avvocati dell'Avvocatura regionale cessati dal servizio per
collocamento in quiescenza in procedure concorsuali pendenti.
[Affari legali e contenzioso]
n. 291 del 16 marzo 2021
Accordo di Programma per la gestione dei sedimenti di dragaggio dei canali di grande
navigazione e la riqualificazione ambientale, paesaggistica, idraulica e viabilistica
dell'area di Venezia - Malcontenta - Marghera del 31.03.2008. Individuazione del
Consorzio di Bonifica Acque Risorgive quale soggetto attuatore degli interventi sulle
linee elettriche di Media e Bassa Tensione di E-Distribuzione S.p.A. interferenti con la
rete idraulica del Bacino Malcontenta - Marghera.
[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]
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n. 292 del 16 marzo 2021
Accordo di Programma per la gestione dei sedimenti di dragaggio dei canali di grande
navigazione e la riqualificazione ambientale, paesaggistica, idraulica e viabilistica
dell'area di Venezia - Malcontenta - Marghera sottoscritto il 31/03/2008. Nomina del
nuovo Responsabile Unico del Procedimento.
[Designazioni, elezioni e nomine]
n. 293 del 16 marzo 2021
Interventi prioritari per assicurare la tutela del territorio dal rischio idraulico ed
idrogeologico. L.R. 29/12/2020 n. 41 "Bilancio di Previsione 2021-2023".
[Difesa del suolo]
n. 294 del 16 marzo 2021
Approvazione dello Schema di intesa tra le Regioni istitutrici l'Agenzia Interregionale
del fiume Po (AIPo) per la modifica delle Leggi regionali al fine dell'integrazione delle
funzioni in materia di infrastrutture per la mobilità ciclistica. L.R. statutaria del 17.4.2012
n. 1, L.R. del 12.4.2002 n. 4.
[Trasporti e viabilità]
n. 295 del 16 marzo 2021
Approvazione degli indirizzi integrati di programmazione per l'attuazione degli
interventi a sostegno del ruolo di cura e assistenza dei caregiver familiari, ai sensi del
decreto del Ministro per le Pari Opportunità e la Famiglia di concerto con il Ministro del
Lavoro e delle Politiche Sociali del 27 ottobre 2020.
[Sanità e igiene pubblica]
n. 298 del 16 marzo 2021
IPAB "I.S.R.A.A." di Treviso. Autorizzazione all'alienazione di beni immobili siti a
Paese (TV), Istrana (TV), Venezia e Treviso, finalizzata alla manutenzione straordinaria
di Casa Burchiellati e al miglioramento antisismico della Residenza Casa Albergo. DGR
n. 757 dell'11 marzo 2005. Articolo 45, comma 1 della legge regionale 9 settembre 1999,
n. 46 e articolo 8 della legge regionale 23 novembre 2012, n. 43.
[Associazioni, fondazioni e istituzioni varie]
n. 299 del 16 marzo 2021
Art. 20 L n° 67/88 - DDGRV n. 270/10, n. 262/11 e n. 96/2013. Accordi di
Programma sottoscritti in data 11/12/2009 e 01/03/2013. Azienda ULSS n. 8 Berica Ospedale San Bortolo di Vicenza. Aggiornamento intervento: "Nuovo Gruppo Operatorio
e terapie Intensive e area SUEM". Presa atto variante edificio impianti e approvazione
progetto ristrutturazione "ex seminario".
[Sanità e igiene pubblica]
n. 300 del 16 marzo 2021
Nomina del consigliere in rappresentanza della Regione nel Consiglio di
amministrazione del Consorzio di bonifica Delta del Po di Taglio di Po (RO).
[Designazioni, elezioni e nomine]
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n. 301 del 16 marzo 2021
Assegnazione di contributi ai Comuni per l'adozione di varianti agli strumenti
urbanistici di adeguamento alla disciplina per i crediti edilizi da rinaturalizzazione. Art. 7
della L.R. n. 39 del 29 dicembre 2020. Definizione criteri e approvazione bando 2021.
[Urbanistica]
n. 304 del 16 marzo 2021
Recepimento del "Protocollo d'Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province
autonome e le Associazioni dei medici in formazione specialistica" per il coinvolgimento
dei medici specializzandi nella campagna di vaccinazione nazionale anti COVID-19. DM
1/2021 - DGR n. 1801/2020.
[Sanità e igiene pubblica]
n. 306 del 16 marzo 2021
Supporto in termini di assistenza infermieristica ai Centri di Servizi per anziani non
autosufficienti accreditati e contrattualizzati con le Aziende Ulss. Integrazione DGR n.
1590 del 17 novembre 2020.
[Sanità e igiene pubblica]
n. 307 del 16 marzo 2021
Definizione delle modalità di accesso al servizio di ristorazione degli Enti del Servizio
sanitario regionale da parte degli studenti universitari dei corsi di studio e delle scuole di
specializzazione post lauream delle Professioni Sanitarie. D.lgs 502/92 s.m.i. - D.lgs
368/99 s.m.i. - L.R. 8/1998.
[Sanità e igiene pubblica]
n. 309 del 18 marzo 2021
Manifestazione fieristica: "1362^ edizione delle FIERE DI SANTA LUCIA DI
PIAVE" - anno 2022 Santa Lucia di Piave (Tv) 10 - 12 dicembre 2022. Attribuzione
qualifica di rilevanza internazionale. L.R. 23.5.2002, n. 11, art. 4.
[Mostre, manifestazioni e convegni]
n. 310 del 18 marzo 2021
Manifestazione fieristica: "FIERA DI SAN MARTINO" 204^ edizione anno 2022
Castelmassa (RO) 11 - 14 novembre 2022. Attribuzione qualifica di rilevanza nazionale.
L.R. 23.5.2002, n. 11, art. 4.
[Mostre, manifestazioni e convegni]
n. 311 del 18 marzo 2021
Manifestazione fieristica: "PALAKISS JEWERLY SPRING SHOW" 19^ edizione anno 2022 Vicenza 07 - 09 maggio 2022. Attribuzione qualifica di rilevanza nazionale.
L.R. 23.5.2002, n. 11, art. 4.
[Mostre, manifestazioni e convegni]
n. 312 del 18 marzo 2021
Manifestazione fieristica: "PALAKISS JEWERLY SUMMER SHOW" 19^ edizione anno 2022 Vicenza 16 - 20 settembre 2022. Attribuzione qualifica di rilevanza nazionale.
L.R. 23.5.2002, n. 11, art. 4.
[Mostre, manifestazioni e convegni]
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n. 313 del 18 marzo 2021
Manifestazione fieristica: "PALAKISS JEWERLY WINTER SHOW" 19^ edizione anno 2022 Vicenza 21 - 26 gennaio 2022. Attribuzione qualifica di rilevanza nazionale.
L.R. 23.5.2002, n. 11, art. 4.
[Mostre, manifestazioni e convegni]
n. 314 del 18 marzo 2021
Azienda ULSS n. 1 Dolomiti. Integrazione alla DGR n. 1093 del 14/03/1995 avente
ad oggetto "Trasferimento all'Ulss n. 2 di Feltre, istituita con lr n. 56/1994, dei beni
immobili, mobili e delle attrezzature che, alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n.
502/1992, fanno parte del patrimonio dei Comuni e delle Province con vincolo di
destinazione alle disciolte Ulss n. 2 di Feltre e Ulss n. 3 di Belluno".
[Unità locali socio sanitarie e aziende ospedaliere]
n. 315 del 18 marzo 2021
Azienda Ulss n. 7 Pedemontana - Autorizzazione alla alienazione di un appezzamento
di terreno presso il Centro Socio Sanitario "Prospero Alpino", sito in Comune di
Marostica (VI) (art. 5 del D. Lgs. 229/1999). DGR n. 16/CR del 02/03/2021 (art. 13,
comma 1, L.R. 23/2007).
[Unità locali socio sanitarie e aziende ospedaliere]
n. 316 del 18 marzo 2021
Accreditamento istituzionale per le unità di offerta dei servizi socio sanitari area
anziani e disabili a valere anno 2021. (L.R. n. 22/2002).
[Servizi sociali]
n. 318 del 18 marzo 2021
Definizione dei criteri di riparto del Fondo sanitario nazionale - parte corrente destinato al processo di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari e valorizzazione
tariffa della Residenza per l'esecuzione delle misure di sicurezza (REMS) ex art. 3-ter del
decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211 convertito in legge 17 febbraio 2012, n. 9 (DGR
1966/2016).
[Sanità e igiene pubblica]
n. 320 del 18 marzo 2021
Proroga dei termini di realizzazione delle operazioni finanziate con DGR n. 1654 del
12 novembre 2019 "Bando per l'assegnazione della realizzazione di attività di
informazione finalizzata alla diffusione della conoscenza delle proprietà della canapa e
dei suoi diversi utilizzi nei settori agroalimentare e industriale. L.R. 8 agosto 2019, n. 36".
[Agricoltura]
n. 321 del 18 marzo 2021
Partecipazione della Regione del Veneto ad Associazioni e Fondazioni operanti
nell'ambito dello spettacolo dal vivo. Anticipo assegnazione del contributo associativo per
l'esercizio finanziario 2021 e della parziale relativa liquidazione. LL.RR. nn. 9/1992,
20/1999, 2/2007 art. 19, 1/2009 art. 28, 11/2010 art. 42, 3/2013 art. 19.
[Associazioni, fondazioni e istituzioni varie]
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n. 322 del 23 marzo 2021
Integrazione dei componenti del Tavolo regionale sui diritti umani e la cooperazione
allo sviluppo sostenibile. Legge regionale 21 giugno 2018, n. 21 "Interventi regionali per
la promozione e la diffusione dei diritti umani nonché la cooperazione allo sviluppo
sostenibile", articolo 5, comma 2, lettera i).
[Servizi sociali]
n. 323 del 23 marzo 2021
Protocollo d'intesa tra la Regione del Veneto e la Procura Distrettuale della
Repubblica di Venezia per il sostegno alle attività di contrasto alla diffusione di fenomeni
di illegalità nel territorio regionale.
[Affari legali e contenzioso]
n. 324 del 23 marzo 2021
Autorizzazione all'abbandono del giudizio pendente avanti la Suprema Corte di
Cassazione - R.G. n. 19454/2020.
[Affari legali e contenzioso]
n. 325 del 23 marzo 2021
Autorizzazione alla proposizione di ricorsi per ammissione di crediti vantati a vario
titolo dall'Amministrazione regionale nei confronti di società e soggetti sottoposti a
procedure concorsuali.
[Affari legali e contenzioso]
n. 326 del 23 marzo 2021
N. 6 autorizzazioni alla proposizione di cause e/o costituzione in giudizio in ricorsi
e/o citazioni proposti avanti gli organi di Giustizia Amministrativa, Ordinaria e
Tributaria.
[Affari legali e contenzioso]
n. 327 del 23 marzo 2021
Nomina del consulente tecnico di parte per l'Amministrazione regionale nel giudizio
pendente avanti il Tribunale civile di Venezia (R.G. n. 6555/2019).
[Affari legali e contenzioso]
n. 328 del 23 marzo 2021
Ratifica DPGR n. 37 del 11/03/2021, relativo al rilascio di autorizzazione alla
costituzione in giudizio della Regione Veneto avanti agli uffici della Giustizia Ordinaria,
Amministrativa e Tributaria.
[Affari legali e contenzioso]
n. 329 del 23 marzo 2021
Sostituzione patrocinio di avvocati dell'Avvocatura regionale cessati dal servizio per
collocamento in quiescenza in procedure concorsuali pendenti.
[Affari legali e contenzioso]
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n. 330 del 23 marzo 2021
Variazione al Bilancio di previsione 2021-2023 e al documento tecnico di
accompagnamento al bilancio di previsione 2021-2023 ai sensi dell'art. 51, comma 2,
D.Lgs. 118/2011. (Provvedimento di variazione n. BIL012) // VINCOLATE.
[Bilancio e contabilità regionale]
n. 331 del 23 marzo 2021
Variazione al bilancio finanziario gestionale 2021-2023 ai sensi dell'art. 9, comma 2ter, L.R. 39/2001. (Provvedimento di variazione n. BIL014).
[Bilancio e contabilità regionale]
n. 332 del 23 marzo 2021
Attuazione art. 87 del D.L. 18 del 17/03/2020, convertito dalla L. n. 27 del
24/04/2020. Autorizzazione all'incremento della percentuale di contributi da erogare ai
Comuni veneti a copertura delle spese per l'adozione della modalità di lavoro in "smart
working" nel periodo di emergenza epidemiologica, in continuità con quanto deliberato
con la DGR n. 1015 del 28/07/2020.
[Informatica]
n. 333 del 23 marzo 2021
Assemblea di Veneto Nanotech S.c.r.l. in liquidazione del 31.03.2021.
[Enti regionali o a partecipazione regionale]
n. 334 del 23 marzo 2021
Approvazione delle modalità attuative del sostegno alla ricerca e innovazione a favore
delle imprese e dei liberi professionisti. Deliberazione n. 11/CR del 24 febbraio 2021.
[Settore secondario]
n. 335 del 23 marzo 2021
Intervento straordinario per la concessione di finanziamenti agevolati per esigenze di
liquidità delle imprese colpite dall'emergenza epidemiologica da "Covid-19". Fondi di
rotazione per la concessione di finanziamenti agevolati alle PMI dei settori commercio,
secondario, terziario e artigianato di cui alle leggi regionali 18 gennaio 1999, n. 1, 9
febbraio 2001, n. 5, 17 gennaio 2002, n. 2 e 18 novembre 2005, n. 17. Deliberazioni della
Giunta regionale n. 618 del 19 maggio 2020 e n. 1762 del 22 dicembre 2020.
Individuazione ulteriori settori economici afferenti le attività artistiche e di
intrattenimento ammessi all'intervento. Legge regionale 13 agosto 2004, n. 19.
Deliberazione della Giunta regionale n. 9/CR del 16 febbraio 2021.
[Settore secondario]
n. 336 del 23 marzo 2021
Pagamento del tributo speciale per il conferimento in discarica in misura ridotta per le
amministrazioni comunali che raggiungono precisi obiettivi di raccolta differenziata ai
sensi dell'art. 39, comma 4, della L. R. 3/2000. Modifica della DGR n. 288/2014 e
rettifica delle DGR n. 326/2020 e DGR n. 1611/2020.
[Ambiente e beni ambientali]
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n. 337 del 23 marzo 2021
Accreditamento istituzionale della Comunità Terapeutica Riabilitativa Protetta
modulo ad alta attività assistenziale "Meridiana" della Soc. Coop. Sociale Libra con sede
operativa in Breganze (VI), Via Palugare 11/A. Legge Regionale 16 agosto 2002 n. 22.
[Servizi sociali]
n. 338 del 23 marzo 2021
Fondo di garanzia per l'anticipazione dell'indennità di Cassa Integrazione Guadagni
Straordinaria, Cassa Integrazione Guadagni in deroga e Contratto di Solidarietà ai
lavoratori sospesi a zero ore o per almeno il 40% dell'orario contrattuale. Affidamento del
servizio di gestione del Fondo. Legge Regionale 13 marzo 2009, n. 3, art. 32, comma 3.
DGR n. 2421 del 16 dicembre 2014. CIG Z4F310715F.
[Formazione professionale e lavoro]
n. 341 del 23 marzo 2021
Integrazione della retribuzione dell'indennità del Direttore dell'Agenzia veneta per
l'innovazione nel settore primario, Veneto Agricoltura per l'anno 2019 sulla base dei
risultati e obiettivi conseguiti. Articolo 5, comma 4, Legge regionale 28 novembre 2014,
n. 37.
[Enti regionali o a partecipazione regionale]
n. 343 del 23 marzo 2021
Approvazione del Piano Turistico Annuale P.T.A. 2021. Articolo 7, comma 1, della
legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto".
Deliberazione/CR 13 del 24 febbraio 2021.
[Turismo]
n. 344 del 23 marzo 2021
Fondo regionale per la prevenzione e risarcimento dei danni causati dalla fauna
selvatica nei territori preclusi all'esercizio dell'attività venatoria e dalla fauna protetta
nell'intero territorio regionale (art. 3 c. 1 L.R. 6/2013). Individuazione dei criteri e
autorizzazione delle risorse ai fini dell'erogazione di contributi de minimis a titolo di
indennizzo dei danni causati da grandi Carnivori selvatici alle produzioni agricole e
zootecniche nel 2021.
[Agricoltura]
n. 349 del 23 marzo 2021
Proroga della convenzione tra la Regione del Veneto e l'Università IUAV di Venezia,
per la realizzazione di uno studio sulla "Litoranea veneta e suo utilizzo durante la prima
Guerra Mondiale", nell'ambito del progetto strategico WalkofPeace, finanziato dal
Programma Interreg V-A Italia-Slovenia 2014-2020 - Bando progetti strategici n. 5/2018.
CUP: H19F18000510007.
[Cultura e beni culturali]
n. 350 del 23 marzo 2021
Protocollo d'intesa per le celebrazioni del VII centenario della morte di Dante
Alighieri - Progetto "Verona, Dante e la sua eredità 1321-2021". Integrazioni.
[Cultura e beni culturali]
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n. 351 del 23 marzo 2021
Riunione del Consiglio Generale della Fondazione Orchestra di Padova e del Veneto
del 26 marzo 2021. Legge regionale 16 febbraio 2010, n. 11, art. 42.
[Associazioni, fondazioni e istituzioni varie]
n. 352 del 23 marzo 2021
Partecipazione della Regione del Veneto all'Assemblea Generale dell'Associazione
delle Regioni Europee dei prodotti d'origine - AREPO del 26 marzo 2021.
[Associazioni, fondazioni e istituzioni varie]
n. 388 del 30 marzo 2021
Prosecuzione del progetto "InOltre - Servizio Psicologico per la gestione delle
Emergenze nella Comunità". DGR del 02 febbraio 2021, n. 102.
[Servizi sociali]
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PARTE SECONDA
CIRCOLARI, DECRETI, ORDINANZE, DELIBERAZIONI
Sezione prima

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO
(Codice interno: 444431)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO n. 72 del 08 febbraio 2021
OPCM 3906/2010 Eventi alluvionali del 31 ottobre 2 novembre 2010 D.G.R.V. 6/2017, D.G.R. n. 989 del 05/07/2011
Primi interventi di mitigazione del rischio idraulico mediante la realizzazione di bacini di laminazione. Progetto
definitivo delle opere di laminazione delle piene del fiume Agno-Guà attraverso l'adeguamento dei bacini demaniali di
Trissino e Tezze di Arzignano nei Comuni di Trissino ed Arzignano (VI) (ID Piano 453) BACINO DI MONTE.
Sostituzione codice CUP errato H57B12000330001 con codice CUP corretto B63B12000080002
[Difesa del suolo]
Note per la trasparenza:
A seguito di un mero errore materiale, con il presente provvedimento si provvede a sostituire il codice CUP errato inserito nel
DDR n. 466 del 12 dicembre 2017con quello corretto

Il Direttore
VISTO il D.D.R. n. 466 del 12 dicembre 2017 con il quale il Direttore della Direzione Difesa del Suolo ha disposto l'impegno
di spesa di € 4.298.385,35 a favore del Consorzio Alta Pianura Veneta (anagrafica n. 00141571) imputandolo nell'esercizio
2018 con l'istituzione del Fondo Pluriennale Vincolato al n. 1846/2018, successivamente riaccertato al n. 3907/2019 con
D.G.R. n. 370/2019 - cap. n. 103427 - art. 008 - P.d.C.: 2 02 01 09 010, al fine di completare le opere avviate con la gestione
commissariale, in attuazione dell'OPCM 3906/2010.
PRESO ATTO che il codice correttamente generato in data 24.04.2012, per la realizzazione del progetto definitivo delle opere
di laminazione delle piene del fiume Agno-Guà attraverso l'adeguamento dei bacini demaniali di Trissino e Tezze di Arzignano
nei Comuni di Trissino ed Arzignano (VI) - (ID Piano 453) - BACINO DI MONTE, a favore del Consorzio Alta Pianura
Veneta., con sede a San Bonifacio (VR) - Via Oberdan, 2, (C.F.: 92021070237), censita in anagrafica al n. 00141571, per
l'importo di € 4.298.385,35; è il seguente: B63B12000080002.
VERIFICATO che a seguito di un mero errore materiale nel sopracitato provvedimento è stato erroneamente riportato il codice
CUP: H57B12000330001.
RITENUTO necessario modificare il codice CUP presente sul D.D.R. n. 466 del 12 dicembre 2017 con l'inserimento del
codice CUP corretto per i lavori sopracitati.
PRESO ATTO che il codice corretto è il seguente: B63B12000080002.
VISTA la D.G.R. n. 989 del 05.07.2011.
VISTA la L.R. 07/11/2003, n. 27 e ss.mm. e ii..
VISTA la L.R. n 39/2001 e ss.mm. e ii..
VISTO il D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm. e ii..
VISTO il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
VISTA la L.R. n. 41 del 29/12/2020 che approva il "Bilancio di previsione 2021-2023".
VISTO il D.S.G.P. n. 1 del 08.01.2021 che approva il "Bilancio Finanziario Gestionale 2021-2023".
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VISTA la DGR n. 30 del 19.01.2021 che approva le direttive per la gestione del "Bilancio di previsione 2021-2023".
decreta
1. di prendere atto che per mero errore materiale il codice CUP presente sul decreto D.D.R. n. 466 del 12 dicembre 2017
è errato.
2. di sostituire il codice CUP errato H57B12000330001 con il codice CUP corretto B63B12000080002 relativo alla
realizzazione del progetto definitivo delle opere di laminazione delle piene del fiume Agno-Guà attraverso
l'adeguamento dei bacini demaniali di Trissino e Tezze di Arzignano nei Comuni di Trissino ed Arzignano (VI) - (ID
Piano 453) - BACINO DI MONTE, a favore del Consorzio Alta Pianura Veneta., con sede a San Bonifacio (VR) Via Oberdan, 2, (C.F.: 92021070237), censita in anagrafica al n. 00141571, per l'importo di € 4.298.385,35.
3. di dare atto che verrà comunicato al beneficiario le informazioni relative al nuovo codice CUP corretto.
4. di trasmettere il presente provvedimento alla Direzione Bilancio e Ragioneria, per gli adempimenti di propria
competenza.
5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo
14 marzo 2013, n. 33;
6. di pubblicare integralmente il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Marco Puiatti
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(Codice interno: 444432)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO n. 81 del 11 febbraio 2021
PAR FSC (ex FAS) 2007/2013 Asse prioritario 2 Difesa del suolo. Linea di intervento 2.1 Accordo di Programma
Quadro del 18/12/2013 e I Atto integrativo del 25/06/2015 Soggetto Attuatore: U.O. Genio Civile Vicenza Progetto
dell'intervento di "Realizzazione di un'opera di invaso sul fiume Bacchiglione a monte di Viale Diaz nei Comuni di
Vicenza e Caldogno" (VE2AP066) - CUP H33B11000350003 Importo finanziamento FSC originario: Euro
18.750.000,00 (DGRV n. 532/2015) Importo finanziamento FSC rideterminato: Euro 16.500.000,00 (DGRV n.
1585/2017) Importo finanziato con valore dell'immobile posto a parziale compenso del corrispettivo d'appalto: Euro
470.564,00 Importo quadro economico approvato con DDR n. 638 in data 18/11/2020: Euro 16.970.564,00 Impegno di
spesa ed accertamento in entrata per complessivi Euro 1.392.398,00, a valere sulla prenotazione n. 2395/2021 assunta
con decreto n. 834/2020 sul capitolo 101914/U, per lavori Atto Aggiuntivo al contratto principale.
[Difesa del suolo]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si assume l'impegno di spesa, a valere sulla prenotazione n. 2395/2021 assunta con decreto n.
834/2020 sul capitolo 101914/U, per la realizzazione del progetto in oggetto specificato, sulla base di quanto disposto dalla
L.R. 39/2001, dalla L.R. 27/2003, dal D.lgs. 118/2011 e dal D.lgs. 126/2014 integrativo e correttivo del D.lgs. 118/2011e il
correlato accertamento in entrata delle risorse FSC destinate al progetto.

Il Direttore
DATO ATTO che:
• con DGRV n. 2330 del 16.12.2013 la Giunta regionale ha approvato il programma degli interventi finanziati con la
prima tranche delle risorse PAR FSC (ex FAS) 2007 - 2013 assegnate alla Regione del Veneto per le Azioni
specificate della Linea 2.1 e 2.2 nell'ambito dell'Asse prioritario 2 del PAR FSC, nonché lo schema di Accordo di
Programma Quadro (APQ) sottoscritto il 18/12/2013;
• con la DGR n. 2463 del 23/12/2014, a seguito dei nuovi termini per l'avvio degli interventi del PAR introdotti dalla
Delibera CIPE n. 21 del 30/06/2014 e al fine di recepire i tagli previsti dalle manovre di finanza pubblica imputate al
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, è stato riprogrammato il PAR FSC Veneto 2007-2013 ed è stato approvato
l'elenco aggiornato degli interventi finanziabili nell'ambito dell'Asse 2 Difesa del Suolo Linee di intervento 2.1 e 2.2;
• Con successiva DGRV n. 532 del 21/04/2015 la Giunta regionale ha riapprovato il programma degli interventi
finanziati con le risorse sopra citate, nonché lo schema di Atto integrativo all'Accordo di Programma Quadro;
• con la Delibera CIPE n. 40 del 29/04/2015 è intervenuta la presa d'atto da parte del CIPE della proposta di
riprogrammazione del PAR FSC prevista dalla DGR n. 2463/2014;
• l'Atto Integrativo sopra citato, indispensabile per l'avvio degli interventi, è stato sottoscritto con l'Agenzia per la
Coesione Territoriale e il MATTM in data 25/06/2015;
• con nota prot. 325069/2015 la Sezione Difesa del suolo, accertata la disponibilità delle risorse finanziarie, ha
autorizzato il Soggetto Attuatore ad avviare le procedure di appalto degli interventi finanziati con i fondi PAR FSC
(ex FAS) 2007-2013 ricompresi nell'Atto Integrativo sottoscritto in data 25/06/2015;
• con DGR n. 1571 del 10/10/2016, a seguito del nuovo assetto organizzativo regionale approvato con DGR n. 802 e
803 del 27/05/2016 in attuazione della L.R. 54/2012 novellata dalla L.R. n. 14/2016, le funzioni di Autorità di
Gestione FSC sono attribuite alla Direzione Programmazione Unitaria e le funzioni dell'ex Sezione Difesa del Suolo
risultano ora attribuite alla Direzione Difesa del Suolo;
CONSIDERATO che:
• l'intervento in oggetto specificato è ricompreso nel riparto degli interventi previsti nell'Atto Integrativo sottoscritto in
data 25/06/2015 per un importo complessivo di € 18.750.000,00 avente quale Soggetto Attuatore la Sezione Difesa
del Suolo (ora Direzione Difesa del Suolo);
• il Direttore della Direzione Difesa del Suolo con decreto n. 32 in data 9/02/2015 ha approvato il progetto definitivo in
argomento nell'importo complessivo di € 18.750.000,00 e ha avviato le procedure di gara dei lavori in oggetto, nonché
di affidamento delle altre attività previste nel quadro economico di progetto, funzionali alla realizzazione delle stesse
opere;
• con decreto dello stesso Direttore n. 88 in data 18/04/2016 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva dei lavori e con
successivo decreto dello stesso Direttore n. 289 in data 7/12/2016 è stato approvato il nuovo quadro economico di
progetto, rimodulato a seguito degli affidamenti effettuati;
• con decreto del Direttore dell'Area Tutela e Sviluppo del Territorio n. 32 in data 31/03/2017 è stato nominato RUP per
l'esecuzione e il collaudo delle opere il Direttore della U.O. Genio Civile di Vicenza e pertanto, con nota prot. 72207

4
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 46 del 6 aprile 2021
_______________________________________________________________________________________________________

in data 23/02/2018, il Direttore della Direzione Difesa del Suolo comunicava alla Autorità di Gestione del PAR FSC
Veneto 2007/2013 la necessità di modifica del Soggetto Attuatore;
• a seguito della ricognizione delle somme derivanti da economie di gara avviata dalla Autorità di Gestione del PAR
FSC 2007/2013 di concerto con le SRA e finalizzata al loro potenziale riutilizzo per finanziare ulteriori interventi, la
quota di € 2.250.000,00, corrispondente alla voce "C - Economie" del quadro economico rimodulato col citato decreto
n. 289/2016, è stata messa a disposizione per la riprogrammazione a favore di nuovi interventi dell'Asse 2 Difesa del
Suolo del PAR FSC;
• di tale rilevazione è stato dato atto con DGRV n. 1585 del 3/10/2017, con cui sono state riprogrammate le economie
FSC dell'Asse 2 - Difesa del Suolo ed è stato contestualmente rideterminato il contributo FSC assegnato agli
interventi, in particolare per l'intervento in oggetto tale contributo risulta di € 16.500.000,00;
• con decreto del Direttore Direzione Difesa del suolo n. 91 in data 09/03/2020 è stato disposto l'impegno per
l'alienazione di un immobile a parziale permuta del prezzo d'appalto per un importo di € 470.564,00 sul capitolo
103587/U e il correlato accertamento in entrata sul capitolo 101143/E, e conseguentemente le spese previste dal
quadro economico dell'intervento in oggetto hanno trovato copertura per € 16.029.436,00 sulle risorse FSC stanziate
sul capitolo 101914/U e per € 470.564,00 sulle risorse derivanti dall'alienazione dell'immobile stanziate sul capitolo
103587/U;
• con decreto del Direttore Direzione Difesa del Suolo n. 638 in data 18/11/2020 è stata approvata la perizia di variante
n. 2 relativamente all'intervento in argomento, nonché il quadro economico di progetto, nell'importo aggiornato di €
16.970.564,00 (di cui € 16.500.000,00 da fondi PAR FSC 2007/2013 ed € 470.564,00 corrispondenti al valore
dell'immobile posto a parziale compenso del corrispettivo d'appalto);
CONSIDERATO che ad oggi sono stati assunti, con i provvedimenti di seguito riportati, impegni e prenotazioni di spesa sul
capitolo FSC 101914/U e sul capitolo 103587/U per complessivi € 16.970.564,00:
• con decreto n. 335 del 02/11/2015 della Direzione Difesa del Suolo è stato disposto l'impegno per complessivi €
261.500,00 necessari per l'esecuzione delle attività tecnico-amministrative legate agli espropri da parte della Provincia
di Vicenza sul capitolo 101914 finanziato con risorse FSC accertate in entrata dalla Sezione Affari Generali e
FAS-FSC con decreto n. 158 del 14/10/2015 sul capitolo n. 100349/E;
• con decreto del Direttore Direzione Difesa del suolo n. 40 in data 09/08/2016 è stato disposto l'impegno di €
3.612.498,42 per indennità di esproprio sul capitolo 101914/U e il correlato accertamento in entrata sul capitolo
100349/E;
• con decreto del Direttore Direzione Difesa del suolo n. 315 in data 19/12/2016 è stato disposto l'impegno di €
8.909.668,34 sul capitolo 101914/U per lavori e il correlato accertamento in entrata sul capitolo 100349/E,
successivamente l'impegno è stato ridotto ad € 8.439.104,34 a seguito del DDR n. 91 del 09/03/2019 con cui è stata
registrata un'economia di spesa sul suddetto impegno (n. 1008/2019) pari ad € 470.564,00 sul capitolo 101914/U e
contestualmente registrata una minore entrata di pari importo sul capitolo 100349/E - accertamento n. 259/2019;
• con decreto del Direttore Direzione Difesa del suolo n. 334 in data 29/09/2017 è stato disposto l'impegno di €
15.000,00 sul capitolo 101914/U per attività di frazionamento e il correlato accertamento in entrata sul capitolo
100349/E;
• con decreto del Direttore Direzione Difesa del suolo n. 478 del 17/12/2018 è stato disposto l'impegno di € 239.144,82
sul capitolo 101914/U per incarichi vari connessi alla realizzazione dell'intervento e il correlato accertamento in
entrata sul capitolo 100349/E;
• con il medesimo decreto n. 478/2018 sono state assunte sul capitolo 101914/U le prenotazioni di spesa n. 2027/2019 e
n. 764/2020 per complessivi € 3.462.188,42 per la realizzazione dell'intervento in oggetto sulle quali sono stati assunti
i seguenti impegni di spesa:
♦ con decreto del Direttore Direzione Difesa del Suolo n. 165 in data 24/05/2019 è stato disposto
l'impegno per attività di assistenza alla DL in ambito ambientale per un importo di € 36.478,00 sul
capitolo 101914/U, a valere sulla prenotazione n. 2027/2019 per € 14.591,20 (imp. n.
2027/001/2019) e sulla prenotazione n. 764/2020 per € 21.886,80 (imp. n. 764/001/2020), e il
correlato accertamento in entrata sul capitolo 100349/E;
♦ con decreto del Direttore Direzione Difesa del suolo n. 398 in data 28/10/2019 è stato disposto
l'impegno per CSE per un importo di € 21.838,00 sul capitolo 101914/U, a valere sulla prenotazione
n. 2027/2019 per € 4.367,60 (imp. n. 2027/002/2019) e sulla prenotazione n. 764/2020 per €
17.470,40 (imp. n. 764/002/2020), e il correlato accertamento in entrata sul capitolo 100349/E;
♦ con decreto del Direttore Direzione Difesa del suolo n. 486 in data 25/11/2019 è stato disposto
l'impegno per Direttore Operativo di cantiere per un importo di € 19.666,40 (imp. n. 764/003/2020)
sul capitolo 101914/U, a valere sulla prenotazione n. 764/2020 e il correlato accertamento in entrata
sul capitolo 100349/E;
♦ con decreto del Direttore Direzione Difesa del suolo n. 168 in data 22/04/2020 è stato assunto, a
valere sulla prenotazione n. 3028/2020 - derivante dalla prenotazione n. 2027/2019, secondo quanto
disposto con decreti n. 513/2019 e n. 611/2019 del Direttore Direzione Difesa del Suolo -, l'impegno
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di spesa di € 2.061.001,58 (imp. n. 3028/001/2020) in favore della Provincia di Vicenza per
indennità di esproprio, ed il correlato accertamento in entrata sul capitolo 100349/E;
♦ con decreto del Direttore Direzione Difesa del suolo n. 264 in data 09/06/2020 è stato disposto
l'impegno n. 764/004/2020 per incarico di assistenza archeologica in cantiere per un importo di €
48.190,00 sul capitolo 101914/U, a valere sulla prenotazione n. 764/2020 e il correlato accertamento
in entrata sul capitolo 100349/E;
♦ con decreto del Direttore Direzione Difesa del suolo n. 449 in data 21/09/2020 è stato disposto
l'impegno n. 764/005/2020 per incarico di redazione di perizia di variante nell'importo complessivo
di € 15.225,60 sul capitolo 101914/U, a valere sulla prenotazione n. 764/2020 e il correlato
accertamento in entrata sul capitolo 100349/E;
• con decreto del Direttore Direzione Difesa del Suolo n. 670 in data 23/11/2020 sugli importi residui delle prenotazioni
n. 3028/2020, assunta con decreto n. 611/2019, e n. 764/2020, assunta con decreto n. 478/2018, pari rispettivamente
ad € 967.620,15 ed € 292.168,69, è stata disposta la registrazione di una minor spesa, in quanto gli impegni di spesa
previsti per la realizzazione del progetto non si sarebbero perfezionati e resi esigibili entro il 31/12/2020;
• con successivo decreto del Direttore Direzione Difesa del suolo n. 834 in data 22/12/2020 è stato disposto l'impegno
per incarico scavi archeologici assistiti in cassa n.3, con esigibilità nell'esercizio finanziario 2021, nell'importo
complessivo di € 87.718,00 sul capitolo 101914/U e il correlato accertamento in entrata sul capitolo 100349/E;
• con il medesimo decreto n. 834/2020 sono state assunte sul capitolo 101914/U le prenotazioni di spesa n. 2395/2021 e
n. 902/2022 per complessivi € 1.642.634,87 a copertura del quadro economico dell'intervento;
• con decreto del Direttore Direzione Difesa del Suolo n. 91 in data 09/03/2020 è stato disposto l'impegno per
l'alienazione di un immobile a parziale permuta del prezzo d'appalto per un importo di € 470.564,00 sul capitolo
103587/U e il correlato accertamento in entrata sul capitolo 101143/E;
VISTI:
• il decreto n. 858 in data 19/11/2020 con cui il Direttore della U.O. Genio Civile di Vicenza ha affidato l'incarico per
scavi archeologici assistiti da eseguirsi in cassa n.3, previsto alla voce "b17" del quadro economico rimodulato, ed il
cui corrispettivo è stato impegnato con il citato decreto del Direttore Direzione Difesa del Suolo n. 834/2020;
• la rimodulazione del quadro economico di cui al DDR 638/2020, approvata con il decreto n. 858/2020, alla luce del
nuovo affidamento effettuato, come di seguito riportato:
A
a.1
a.2
a.3
A
B
b1
b2
b3
b4
b5
b6
b7
b8
b9
b10
b11
b12
b13
b14
b15
b16
b17
b18

LAVORI A BASE D'APPALTO
Lavori
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)
Progettazione esecutiva e coordinamento sicurezza in fase progettuale
IMPORTO CONTRATTUALE
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura
Espropri, occupazioni temporanee, servitù di allagamento, indennizzi vari, spese notarili, spese di
registrazione, volturazione e trascrizione, imposte di bollo e varie, rimborso spese Provincia Vicenza
(autorità espropriante), spese di frazionamento aree espropriate, ecc.....
Incarico per indagini geotecniche (IVA e oneri compresi)
Incarico per indagini ambientali (IVA e oneri compresi)
Incarico per seconda implementazione modello fisico (IVA e oneri compresi)
Valutazione preliminare del rischio bellico, indagine ferromagnetica (IVA e oneri compresi)
Supporto tecnico alla valutazione del rischio archeologico e assistenza archeologica (IVA e oneri
compresi)
Verifica e supporto alla validazione della progettazione esecutiva (IVA e oneri compresi)
Incarico di direttore operativo geologo e consulente ambientale (IVA e oneri compresi)
Incarico di assistenza ambientale e PMA (IVA e oneri compresi)
Incarichi di assistenza alla DL ovvero afferenti all'ufficio DL (IVA compresa)
Incarico CSE (IVA compresa)
Allacciamento ai pubblici servizi (IVA compresa)
Incarico di assistenza archeologica
Incentivi
Incarico di service tecnico per la redazione della perizia di variante (IVA compresa)
Incarico scavi archeologici assistiti in cassa 3
Prove di laboratorio su calcestruzzi, acciai e terre

Importo
€ 7.427.806,17
€ 910.901,50
€ 105.609,00
€ 8.444.316,67
€ 0,00
€ 5.950.000,00
€ 45.450,19
€ 37.755,17
€ 30.500,00
€ 29.890,00
€ 48.347,37
€ 18.532,09
€ 28.670,00
€ 36.478,00
€ 19.666,40
€ 21.838,00
€ 36.600,00
€ 48.190,00
€ 115.000,00
€ 15.225,60
€ 87.718,00
€ 36.600,00
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b19 IVA al 22% su A
b20 Imprevisti ed arrotondamenti
B TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
SOMMANO (A+B)

€ 1.857.749,67
€ 62.036,84
€ 8.526.247,33
€ 16.970.564,00

CONSIDERATO CHE con il citato decreto del Direttore Difesa del Suolo n. 638/2020 si è proceduto all'approvazione dello
schema di Atto Aggiuntivo al contratto principale per l'esecuzione dei maggiori lavori affidati all'ATI con capogruppo
mandataria Traverso s.r.l., con un incremento contrattuale complessivo di € 1.141.309,83 (al netto di IVA);
DATO ATTO che in data odierna è stato sottoscritto il suddetto Atto Aggiuntivo regolante le attività affidate con il sopra citato
decreto;
DATO ATTO che in forza dei provvedimenti sopra citati nei confronti della società di seguito indicata si sono instaurate
"obbligazioni giuridicamente vincolanti", comportando una spesa al momento necessaria per l'esecuzione del progetto in
oggetto pari a € 1.392.398,00, esigibile nell'esercizio finanziario 2021, come di seguito specificato:
Attività affidate: A - Lavori Atto Aggiuntivo al contratto principale
Data e numero provvedimento di aggiudicazione / affidamento definitivo: decreto n. 638 in data 18/11/2020
CIG: 61801293C9
Contraente obbligazione giuridicamente vincolante: Costruzioni Traverso S.r.l. - capogruppo ATI
Codice Anagrafica: 00018669
Indirizzo Contraente: Bolzano Vicentino (VI) Via Marosticana, 40/A
P.IVA / cod. fiscale Contraente: 01486680240
Importo complessivo assegnato al Contraente (IVA compresa): € 1.392.398,00
Spesa riconducibile a "debito commerciale": SI
Codice Piano dei Conti: PDC 2.02.03.06.001
Quota obbligazione da impegnare e liquidare nel 2021: € 1.392.398,00
Quota obbligazione da impegnare e liquidare nel 2022: Quota obbligazione da impegnare e liquidare nel 2023: -

PRESO ATTO che per tutti gli aspetti attuativi e di monitoraggio dell'intervento si dovrà fare riferimento alle previsioni del
Manuale per il sistema di gestione e controllo del Programma Attuativo Regionale del Fondo per lo Sviluppo e Coesione (ex
FAS) 2007-2013 e agli obblighi stabiliti dall'APQ del 18/12/2013; in particolare, la U.O. Genio Civile di Vicenza dovrà
assumere tutti gli obblighi in capo al Soggetto attuatore previsti dal Manuale per il Sistema di gestione e controllo del PAR
FSC e in capo al Responsabile dell'attuazione degli interventi (RUP) stabiliti dell'Accordo di Programma Quadro sottoscritto,
con specifico riferimento alle modalità di realizzazione dell'intervento, alle attività di monitoraggio e controllo,
rendicontazione della spesa, conservazione dei documenti contabili, pubblicità e conoscibilità degli interventi realizzati; al fine
di accelerare il trasferimento delle risorse dal Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica (DPS) alla Regione,
dovrà fornire tempestivamente alla Regione, su richiesta di questa, ogni informazione relativa all'attuazione dell'intervento
nonché trasmettere tempestivamente scansione dei provvedimenti di liquidazione inerenti alla realizzazione dell'intervento;
CONSIDERATO che:
• la disponibilità delle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione deriva dal provvedimento di assegnazione delle
risorse al PAR Regione Veneto, adottato il 01/08/2012 dall'ex Direzione Generale per la Programmazione Regione
Unitaria Nazionale (DGPRUN) del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica in attuazione del punto
3.1.3 della delibera CIPE n. 166/2007 e s.m.i. e ai sensi del combinato disposto dei punti 2.10 e 2.12 della Delibera
CIPE n. 1/2009, registrato alla Corte dei Conti il 22/08/2012, registro n. 10, foglio n. 17, struttura ora incardinata
presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri con la denominazione Dipartimento per le politiche di coesione;
• sul capitolo di spesa 101914/U "Programmazione FSC 2007-2013 - Asse prioritario 2 PAR FSC 2007-2013: Difesa
del Suolo (Del. CIPE 21/12/2007 n. 166 - Del. CIPE 07/03/2009, N.1 - Del. CIPE 11.01.2011, N. 1 - Del. CIPE
20.01.2012, N. 9 - D.G.R. 16/04/2013, N. 487)", assegnato alla responsabilità di budget della Direzione
Programmazione Unitaria, risultano stanziate le risorse destinate al finanziamento degli interventi dell'Asse 2 Difesa
del Suolo del PAR FSC;
• le risorse iscritte sul capitolo di spesa 101914/U risultano correlate al capitolo di entrata 100349/E "Assegnazione
statale per la programmazione FSC 2007-2013 (Del. CIPE 21/12/2007, N.166 - Del. CIPE 06/03/2009, N.1 - Del.
CIPE 11/01/2011, N.1 - Del. CIPE 20/01/2012, N.9)" assegnato alla responsabilità di budget della Direzione
Programmazione Unitaria e l'accertamento in entrata delle risorse iscritte sul detto capitolo risulta riconducibile a
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quanto previsto al paragrafo 3.6 lettera c) dell'Allegato n. 4/2 del D.lgs. 118/2011, che prevede che per i trasferimenti
"a rendicontazione" da parte di soggetti che non adottano il medesimo principio della contabilità finanziaria, l'ente
beneficiario, a seguito della formale deliberazione da parte dell'ente erogante dell'assegnazione delle risorse, accerta
l'entrata negli esercizi "in cui l'ente beneficiario stesso prevede di impegnare la spesa cui il trasferimento è destinato
(sulla base del crono programma), in quanto il diritto di riscuotere il contributo (esigibilità) sorge a seguito della
realizzazione della spesa, con riferimento alla quale la rendicontazione è resa",
VISTE le note prot. n. 329517 del 1/09/2016 e n. 8393 del 11/01/2021 della Direzione Programmazione Unitaria, con cui si
autorizza, tra le altre, la Direzione Difesa del Suolo ad assumere gli impegni di spesa per l'attuazione degli interventi
programmati nell'ambito dell'Asse 2 del PAR FSC nel limite degli importi programmati per ciascun intervento e con cui si
delega la medesima Direzione alla registrazione, in sede di impegno, dei relativi accertamenti in entrata delle risorse FSC
destinate all'attuazione degli interventi finanziati, ai fini della corretta applicazione di quanto previsto dal paragrafo 3.6 del
Principio contabile applicato della competenza finanziaria previsto dal D.lgs. 118/2011 per l'accertamento delle risorse
derivanti da trasferimenti statali che costituiscono "contributi rendicontazione";
RITENUTO che siano verificate le condizioni per poter procedere ora all'impegno di spesa della seguente somma:
• € 1.392.398,00 a favore del beneficiario individuato nel quadro economico "A - Lavori Atto Aggiuntivo al contratto
principale", necessaria per la realizzazione dell'intervento in argomento, a valere sulla prenotazione n. 2395/2021
assunta con DDR 834/2020 sui fondi disponibili sul capitolo 101914 - art. 035 - P.d.C.: 2.02.03.06.001 del bilancio
pluriennale 2021-2023, esercizio 2021, ai sensi delle vigenti direttive di bilancio, per la realizzazione del progetto
VE2AP066 (CUP H33B11000350003), da imputarsi a favore del Raggruppamento Temporaneo così costituito:
♦ impresa Costruzioni Traverso S.r.l. - anagrafica 00018669 - mandataria: quota impegno 100%;
♦ impresa CO.I.MA. S.r.l. - anagrafica 00016829 - mandante.
CONSIDERATO che il suddetto impegno di spesa per complessivi € 1.392.398,00 trova copertura sullo stanziamento di
risorse FSC da accertare, in applicazione di quanto previsto dal paragrafo 3.6 lettera c) del Principio applicato della
competenza finanziaria, sul capitolo di entrata n. 100349/E "Assegnazione statale per la programmazione FSC 2007-2013 (del.
CIPE 21/12/2007, n.166 - del. CIPE 06/03/2009, n.1 - del. CIPE 11/01/2011, n.1 - del. CIPE 20/01/2012, n.9)" (codice V
livello del P.d.C.: 4.02.01.01.003 soggetto debitore Presidenza del Consiglio dei Ministri) nelle stesse annualità di bilancio in
cui la relativa spesa risulta esigibile;
ATTESTATO che l'obbligazione derivante dal presente provvedimento è perfezionata e che la copertura finanziaria risulta
essere completa fino al V livello del Piano dei conti;
DATO ATTO:
• che l'obbligazione da assumere con il presente provvedimento è riconducibile a "debito commerciale" ai sensi delle
vigenti direttive di bilancio;
• che le liquidazioni di spesa afferenti i lavori e le attività in argomento saranno effettuate dal Soggetto Attuatore su
presentazione di regolare fattura, nonché sulla base di quanto disposto dalla LR 27/2003 e s.m.i.;
• che in base a quanto previsto dal paragrafo 5.3 dell'Allegato 4/2 del D.lgs. 118/2011 ss.mm.ii. la spesa derivante dal
presente provvedimento risulta esigibile nell'esercizio finanziario 2021 che presenta sufficiente disponibilità;
RITENUTO che l'intervento troverà attuazione e dovrà essere costantemente monitorato secondo le procedure operative
previste nel "Manuale per il sistema di gestione e controllo" e il "Manuale operativo delle procedure" del PAR FSC 2007-2013;
VISTE le modalità di "Gestione della spesa" previste nel "Manuale per il Sistema di Gestione e Controllo" del PAR FSC
2007-2013;
VISTI:
• il decreto del Direttore della Sezione (ora Direzione) Difesa del Suolo n. 423 in data 29/12/2015 di aggiudicazione
provvisoria;
• il decreto del Direttore della Sezione (ora Direzione) Difesa del Suolo n. 88 in data 18/04/2016 di aggiudicazione
definitiva,
in base ai quali risultano rispettati i termini previsti dalla delibera CIPE n. 21/2014 per l'assunzione delle obbligazioni
giuridicamente vincolanti;
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DATO ATTO che si dà copertura alla spesa per i lavori e le attività in argomento con un capitolo i cui fondi derivano da
assegnazioni statali, per cui la stessa non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;
CONSIDERATO pertanto che le somme ad ora impegnate e prenotate a favore dell'intervento in oggetto ammontano ad €
16.970.564,00 di cui:
• € 14.857.365,13 impegnati sul capitolo 101914/U con i provvedimenti sopra elencati;
• € 1.392.398,00 impegnati sul capitolo 101914/U con il presente provvedimento per lavori Atto Aggiuntivo;
• € 470.564,00 impegnati con il DDR n. 91/2020 sul capitolo 103587/U a seguito della dell'accertamento in entrata
assunto sul capitolo 101143/E;
• € 1.642.634,87 prenotati con il DDR 834/2020, da cui vanno dedotti € 1.392.398,00 con il presente provvedimento.
CONSIDERATO che:
• con nota prot. n. 511954 in data 01/12/2020 il Soggetto Attuatore presentava alla SRA motivata richiesta di proroga
del termine per l'emissione del provvedimento di accertamento della spesa complessivamente sostenuta;
• con note prot. n. 536940 in data 17/12/2020 e n. 537902 in data 17/12/2020, previa condivisione con l'Autorità di
Gestione del PAR FSC, è stata concessa tale proroga, stabilendo quale nuovo termine per l'emissione del
provvedimento di accertamento della spesa complessivamente sostenuta il 31/03/2022;
VISTI
la L.R. n. 27/2003 e ss.mm. e ii.,
il D. Lgs. n. 163/2006,
il D.P.R. n. 207/2010,
il D. Lgs. n. 50/2016;
la L. R. n. 39/2001 e s.m.i.;
il D.lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;
il D.P.R. n. 327/2001 e successive modifiche e integrazioni;
il D. Lgs.33/2013;
la L.R. n. 41 del 29/12/2020 di approvazione del bilancio di previsione 2021 - 2023;
il DSGP n. 1 del 08/01/2021, che approva il "Bilancio Finanziario Gestionale 2021-2023".
la D.G.R. n. 30 del 19/01/2021, che approva le direttive per la gestione del "Bilancio di previsione 2021-2023".
il Manuale per il Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.) e il Manuale operativo della procedure del PAR FSC 2007-2013;
l'Accordo di Programma Quadro in materia di Difesa del Suolo e della Costa, sottoscritto il 18/12/2013 e il successivo Atto
integrativo, sottoscritto il 25/06/2015;
decreta
1. di dare atto che quanto riportato in premessa costituisce parte integrante del presente provvedimento;
2. di impegnare, per le motivazioni in premessa, a valere sulla prenotazione n. 2395/2021 assunta con DDR 834/2020 sui fondi
disponibili sul capitolo 101914 "Programmazione FSC 2007-2013 - Asse prioritario 2 PAR FSC 2007-2013: Difesa del Suolo"
- art. 035 - P.d.C. 2.02.03.06.001 - la somma di € 1.392.398,00, da imputarsi a favore del Raggruppamento Temporaneo così
costituito:
• impresa Costruzioni Traverso S.r.l. - anagrafica 00018669 - mandataria: quota impegno 100%;
• impresa CO.I.MA. S.r.l. - anagrafica 00016829 - mandante
per le attività individuate nel quadro "A - Lavori Atto Aggiuntivo al contratto principale" relativamente
all'intervento in argomento VE2AP066 (CUP H33B11000350003 - CIG 61801293C9), ricompreso nell'Atto
Integrativo del 25/06/2015 (approvato con la citata DGRV 532/2015);
3. di procedere, per le motivazioni indicate nelle premesse, all'accertamento di € 1.392.398,00 a valere sulle risorse del Fondo
per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2007-2013 iscritte sul capitolo di entrata n. 100349/E "Assegnazione statale per la
programmazione FSC 2007-2013 (del. CIPE 21/12/2007, n.166 - del. CIPE 06/03/2009, n.1 - del. CIPE 11/01/2011, n.1 - del.
CIPE 20/01/2012, n.9)" (codice V° livello del P.d.C. 4.02.01.01.003 soggetto debitore Presidenza del Consiglio dei Ministri),
destinate, in base alla DGRV n.532 del 21.04.2015, alla copertura delle spese relative al progetto VE2AP066 (CUP
H33B11000350003), della Linea 2.1 del PAR FSC Veneto 2007-2013, derivanti dall'assegnazione di risorse disposta con il
Provvedimento di messa a disposizione della risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione assegnate al PAR Regione
Veneto, adottato il 01/08/2012 dall'ex Direzione Generale per la Programmazione Regione Unitaria Nazionale (DGPRUN) del
Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica (struttura ora incardinata presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri
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con la denominazione Dipartimento per le politiche di coesione) in attuazione del punto 3.1.3 della delibera CIPE n. 166/2007
e s.m.i. e ai sensi del combinato disposto dei punto 2.10 e 2.12 della Delibera CIPE n. 1/2009, registrato alla Corte dei Conti il
22/08/2012, registro n. 10, foglio n. 17;
4. di imputare l'accertamento di € 1.392.398,00 previsto al punto 3, con soggetto debitore Presidenza del Consiglio dei Ministri
(codice anagrafica 00037548), sul capitolo di entrata n. 100349/E ad oggetto "Assegnazione statale per la programmazione
FSC 2007-2013 (del. CIPE 21/12/2007, n.166 - del. CIPE 06/03/2009, n.1 - del. CIPE 11/01/2011, n.1 - del. CIPE 20/01/2012,
n.9)" (codice V° livello del P.d.C. 4.02.01.01.003) con modalità di competenza, sulla base dell'esigibilità della spesa prevista
dall'impegno derivante dal presente provvedimento per la realizzazione del progetto VE2AP066 (CUP H33B11000350003)
come di seguito riportato:
• € 1.392.398,00 a valere sulle risorse dell'esercizio finanziario 2021, che presenta sufficiente disponibilità,
importo che dovrà essere opportunamente aggiornato sulla base della determinazione della spesa effettivamente esigibile in
ciascun esercizio finanziario a valere sull'impegno assunto con il presente provvedimento;
5. di dare atto che l'impegno di spesa in argomento è a favore della ditta di seguito specificata, ai sensi delle vigenti direttive di
bilancio:
Attività affidate: A - Lavori Atto Aggiuntivo al contratto principale
Data e numero provvedimento di aggiudicazione / affidamento definitivo: decreto n. 638 in data 18/11/2020
CIG: 61801293C9
Contraente obbligazione giuridicamente vincolante: Costruzioni Traverso S.r.l. - capogruppo ATI
Codice Anagrafica: 00018669
Indirizzo Contraente: Bolzano Vicentino (VI) Via Marosticana, 40/A
P.IVA / cod. fiscale Contraente: 01486680240
Importo complessivo assegnato al Contraente (IVA compresa): € 1.392.398,00
Spesa riconducibile a "debito commerciale": SI
Codice Piano dei Conti: PDC 2.02.03.06.001
Quota obbligazione da impegnare e liquidare nel 2021: € 1.392.398,00
Quota obbligazione da impegnare e liquidare nel 2022: Quota obbligazione da impegnare e liquidare nel 2023: -

6. le liquidazioni di spesa afferenti i lavori e le attività in argomento saranno effettuate dal Soggetto Attuatore, U.O. Genio
civile di Vicenza, su presentazione di regolare fattura, nonché sulla base di quanto disposto dalla LR 27/2003 e smi;
7. di attestare che le obbligazioni attive e passive derivanti dal presente provvedimento si perfezionano in data odierna con la
sottoscrizione del contratto, che la copertura finanziaria per la parte di spesa risulta essere completa fino al V livello del piano
dei conti e per la parte dell'entrata con l'accertamento disposto con il presente atto, che l'intervento rientra fra gli obiettivi del
DEFR da monitorare e che il codice SFERE da imputare all'obbligazione è il seguente: "09.01.01 - Realizzare opere
infrastrutturali per la sicurezza dal rischio idraulico";
8. di dare atto che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;
9. di provvedere a comunicare ai soggetti beneficiari le informazioni relative all'impegno, ai sensi dell'art. 56 c. 7 del D.lgs. n.
118/2011;
10. il Soggetto Attuatore, U.O. Genio civile di Vicenza, entro il 31/03/2022 come da proroga concessa a fronte di specifica
richiesta di cui in premessa, dovrà emettere il provvedimento di accertamento ed approvazione della spesa complessivamente
sostenuta per la realizzazione delle opere in parola;
11. di dare atto che la spesa per i lavori e le attività in argomento di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra
nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011, per le motivazioni espresse in premessa, da considerarsi parte
integrante del presente provvedimento e costituisce un debito commerciale;
12. di dare atto che le procedure di appalto dei lavori in argomento sono state avviate ed espletate prima dell'entrata in vigore
della normativa attualmente vigente in materia di Programmazione triennale dei Lavori Pubblici, D.M. 14 del 16/01/2018;
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13. di dare atto che il presente intervento non ricade su un bene di proprietà regionale bensì su beni demaniali di terzi e che a
tale intervento è stato attribuito il seguente registro Dati COEP n. 665 - id bene: 135667;
14. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.lgs. 14/03/2013, n.
33;
15. il presente decreto sarà pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto;
16. di trasmettere il presente provvedimento alla Direzione Bilancio e Ragioneria, per il tramite della Direzione
Programmazione Unitaria, per gli adempimenti di competenza.
Marco Puiatti
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(Codice interno: 444433)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO n. 115 del 01 marzo 2021
Programma di Cooperazione Transfrontaliera Interreg V A Italia Slovenia 2014/2020. Progetto GeoKarst
Istituzione del geoparco transfrontaliero sul Carso. Quota Regione del Veneto: Euro 120.000,00 CUP H74I19001340007
Accordo di collaborazione scientifica nell'ambito di un partenariato pubblico-pubblico, ai sensi dell'art. 5 co. 6, D.Lgs
n. 50/2016 e dell'art. 15 della L. n. 241/1990 tra l'Università di Padova Dipartimento di Geoscienze e Regione del Veneto
- Direzione Difesa del Suolo. Sottoscrizione Accordo, impegno di spesa e liquidazione anticipo. Importo complessivo di
Euro 100.000,00.
[Difesa del suolo]
Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento provvede alla sottoscrizione di un Accordo di collaborazione scientifica nell'ambito di un
partenariato pubblico-pubblico, tra l'Università di Padova Dipartimento di Geoscienze e Regione del Veneto - Direzione
Difesa del Suolo, per l'attuazione delle attività scientifiche e tecniche nell'ambito del Progetto GeoKarst, finanziato dal
Programma di Cooperazione Transfrontaliera Interreg V A Italia Slovenia 2014/2020, in attuazione di quanto disposto dalla
DGR n. 1707 del 29/11/2019. Si provvede inoltre al contestuale impegno delle risorse necessarie e alla liquidazione
dell'anticipo previsto dall'Accordo.

Il Direttore
DATO ATTO CHE:
• con la decisione della Commissione Europea C (2015) 9285 del 15/12/2015 è stato approvato il Programma di
Cooperazione Transfrontaliera Interreg VA Italia Slovenia 2014/2020, finanziato dal Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale (FESR);
• con la DGR n. 161 del 23/02/2016 la Giunta Regionale ha preso atto dell'approvazione del suddetto Programma;
• con la DGR n. 213 del 08/03/2019 la Giunta Regionale ha effettuato la ricognizione delle candidature regionali per la
presentazione delle proposte progettuali al "Bando mirato per progetti strategici n. 07/2019", in scadenza in data
15/03/2019 alle ore 15.00, tra le quali figurava la candidatura della Regione del Veneto - Direzione Difesa del Suolo
quale partner del Progetto GeoKarst;
• con la DGRV n. 1707 del 29/11/2019 la Giunta Regionale ha preso atto degli esiti del Bando mirato per progetti
strategici n. 07/2019", tra i quali risultava vincitore il Progetto GeoKarst, con Lead Partner il Comune di Sezana
(SLO), e ha dato mandato ai Direttori delle Strutture interessate di sottoscrivere i documenti necessari secondo le
regole del Programma, nonché di adottare i conseguenti atti di adempimento amministrativo e contabili mirati ad
avviare le attività tecniche e di gestione;
VISTO:
• il Contratto di Partenariato, sottoscritto in data 12/03/2019 tra il Lead Partner e i Partners di Progetto (Regione
Autonoma Friuli Venezia Giulia - Direzione Centrale Ambiente ed Energia - Servizio Geologico, Parco di Skocjanske
Jame, Regione del Veneto - Direzione Difesa del Suolo), che definisce le norme e le procedure che disciplinano lo
svolgimento delle attività, rapporti tra i soggetti coinvolti, e le responsabilità reciproche del partenariato
nell'attuazione del progetto stesso;
• il Contratto di Concessione del Finanziamento tra l'Autorità di Gestione - Regione Friuli Venezia Giulia e il Lead
Partner, sottoscritto in data 12/03/2020, che definisce i diritti e gli obblighi delle parti predette;
RILEVATO CHE:
• il budget totale del Progetto GEOKARST è di Euro 882.352,94 e che alla Regione del Veneto è stato assegnato un
budget complessivo di Euro 120.000,00 di cui Euro 102.000,00 di quota FESR, pari all'85%, e Euro 18.000,00 di
quota FdR (Fondo di Rotazione nazionale), pari al 15%;
• a supporto del progetto, la Regione del Veneto ha il compito di creare un'interpretazione innovativa del patrimonio
geologico (WP3.3) attraverso lo sviluppo una metodologia di valorizzazione e conservazione di un geosito pilota;
DATO ATTO CHE:
• il Dipartimento di Geoscienze, nella sua veste accademica ha il compito di svolgere e promuovere ricerche nei
principali settori di conoscenza, di trasferire e applicarne i risultati per lo sviluppo scientifico, culturale, tecnologico,
economico e sociale del Paese e di fornire supporto tecnico-scientifico agli organi costituzionali e alle
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amministrazioni pubbliche, anche in un quadro di cooperazione e integrazione europea;
• in particolare, il Dipartimento di Geoscienze si occupa, tra l'altro, di ricerca, sviluppo tecnologico nel settore della
protezione territoriale e ambientale, e per la conoscenza e valorizzazione sostenibile della geodiversità e delle
georisorse;
• presso il Dipartimento di Geoscienze sono attive ricerche nell'ambito della geologia e geomorfologia applicate alla
valorizzazione e conservazione della geodiversità. Inoltre, alcuni gruppi di ricerca stanno sviluppando metodi
innovativi nella modellizzazione tridimensionale di strutture geologiche e geomorfologiche integrate con il
rilevamento geologico di campagna e con diversi livelli informativi, pertanto dispongono delle risorse conoscitive
specificatamente mirate allo sviluppo degli argomenti trattati nel progetto GeoKarst;
CONSIDERATO CHE:
• l'art. 15 della legge n. 241/1990 prevede l'istituto degli accordi tra amministrazioni pubbliche per "disciplinare lo
svolgimento in collaborazione di attività di interesse Comune";
• l'art. 5, comma 6, del d.lgs. n. 50/2016, dispone che "Un accordo concluso esclusivamente tra due o più
amministrazioni aggiudicatrici non rientra nell'ambito di applicazione del presente codice, quando sono soddisfatte
tutte le seguenti condizioni:
a. l'accordo stabilisce o realizza una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori
partecipanti, finalizzata a garantire che i servizi pubblici che essi sono tenuti a svolgere siano prestati
nell'ottica di conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune;
b. l'attuazione di tale cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse pubblico;
c. le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del
20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione";
• la Direzione Difesa del Suolo e il Dipartimento di Geoscienze, hanno ravvisato l'opportunità di collaborare, mediante
la stipula di un Accordo di collaborazione scientifica, al fine di coordinare le rispettive azioni in relazione alle
specifiche competenze tecnico-scientifiche presenti nei due Enti;
• la collaborazione prevista dall'Accordo sarà attuata mediante lo scambio di conoscenze e la creazione di una rete di
relazioni tra i componenti dei gruppi di ricerca del Dipartimento di Geoscienze e gli operatori della Difesa del Suolo;
• per le attività oggetto dell'Accordo la Direzione Difesa del Suolo riconoscerà un rimborso delle spese sostenute per
l'esecuzione delle stesse al Dipartimento di Geoscienze;
• con Ddr n. 96 del 22/02/2021 è stato approvato lo schema di Accordo di collaborazione scientifica già condiviso tra le
Parti;
RITENUTO CHE:
• si possa procedere in data odierna alla sottoscrizione dell'Accordo e contestuale accertamento e impegno della spesa
prevista;
• l'ammontare del rimborso, in relazione alle spese sostenute, per l'attuazione delle attività scientifiche e tecniche tra
l'Università di Padova - Dipartimento di Geoscienze e Regione del Veneto - Direzione Difesa del Suolo, è pari ad un
importo massimo rimborsabile di Euro 100.000,00;
• le attività e relativo importo sono coerenti con quanto previsto nel piano finanziario del progetto;
• l'obbligazione perfezionatasi con il presente provvedimento, pari alla somma complessiva di Euro 100.000,00 (fuori
campo IVA), sarà liquidata su presentazione di rendicontazione delle spese sostenute, come previsto dall'Accordo e di
seguito specificato:
i. per l'annualità 2021, un primo acconto pari a € 80.000,00, rispetto all'importo complessivo massimo
rimborsabile, di cui € 40.000,00 entro 30 giorni dalla sottoscrizione dell'Accordo, al fine di consentire l'avvio
delle attività con la massima sollecitudine. I rimanenti € 40.000,00 da richiedere entro il 2021 quale secondo
acconto, subordinati alla presentazione da parte del Dipartimento di Geoscienze alla Difesa del Suolo della
nota di rendicontazione corrispondente ad almeno l'80% (ottanta percento) di quanto già erogato, pari a €
32.000,00;
ii. per l'annualità 2022, un terzo acconto pari ad un massimo di € 10.000,00, rispetto all'importo complessivo
massimo rimborsabile. Il terzo acconto è da richiedere entro il 2022 ed è subordinato alla presentazione da
parte del Dipartimento di Geoscienze alla Difesa del Suolo di una seconda nota di rendicontazione
corrispondente alla quota del primo acconto non ancora rendicontata e ad almeno l'80% (ottanta percento) di
quanto già erogato in qualità di secondo acconto, pari a € 32.000,00;
iii. Per l'annualità 2022, in accordo con quanto previsto dal piano finanziario del progetto e previo verifica del
rispetto del Piano delle Attività, con redazione della relazione congiunta sull'attività svolta e sui risultati
conseguiti, il saldo di € 10.000,00 pari al raggiungimento del totale dell'importo complessivo massimo
rimborsabile. Il saldo è da richiedere entro il 30/06/2022, data di chiusura del progetto, ed è subordinato alla
redazione della relazione congiunta di cui sopra e alla presentazione da parte -del Dipartimento di
Geoscienze alla Difesa del Suolo di una terza nota di rendicontazione contenente la quota del secondo
acconto non ancora rendicontata, la quota del terzo acconto già erogato e la quota a saldo prevista.
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• come previsto dal cronoprogramma dello svolgimento delle attività (ed esplicitato nei rispettivi WP del progetto),
risulta ora necessario provvedere all'impegno, secondo l'esigibilità della spesa sopra specificata, a valere sui capitoli
del Progetto GeoKarst, pari a Euro 80.000,00 per l'annualità 2021 ed Euro 20.000,00 per l'annualità 2022, a favore del
beneficiario di seguito elencato:
Capitolo di spesa

Anagrafica

Università di Padova 104191 Programma di Cooperazione Transfrontaliera
Dipartimento di
2014-2020 - Interreg VA Italia Slovenia - Progetto
Geoscienze
GeoKarst - quota comunitaria - trasferimenti correnti
(Reg.to UE 17/12/2013m N. 1299)
00036414/dip.125
Università di Padova
104193 Programma di Cooperazione Transfrontaliera
- Dipartimento di
2014-2020 - Interreg VA Italia Slovenia - Progetto
Geoscienze
GeoKarst - quota statale - trasferimenti correnti
(Reg.to UE 17/12/2013m N. 1299)
00036414/ dip 125
Totale
Totale complessivo

Codice PdC Art.

Esercizio
2021

Esercizio
2022

1.04.01.02.008 002

68.000,00 17.000,00

1.04.01.02.008 002

12.000,00

3.000,00

80.000,00 20.000,00
100.000,00

DATO ATTO CHE
• i suddetti impegni di spesa per complessivi Euro 100.000,00 trovano copertura sullo stanziamento di risorse da
accertare, in applicazione di quanto previsto dall'Allegato 4.2, paragrafo 3.12 del Principio Applicato della
competenza finanziaria, nelle stesse annualità di bilancio in cui la spesa risulta esigibile, rispettivamente:
Capitolo di entrata

Anagrafica del
Versante
Obicina Sezana

101501 Assegnazione comunitaria per la Cooperazione
Transfrontaliera 2014-2020 - Interreg VA Italia Slovenia (Comune di Sezana)
Progetto GeoKarst (Reg.to UE 17/12/2013 N. 1299)
(00176410)
101502 Assegnazione statale per la Cooperazione
Regione Autonoma
Transfrontaliera 2014-2020 - Interreg VA Italia Slovenia - Friuli Venezia Giulia
Progetto GeoKarst (Reg.to UE 17/12/2013 N. 1299)
(00133954)
Totale
Totale complessivo

Esercizio
2021

Esercizio
2022

E.
68.000,00
2.01.05.02.001

17.000,00

E.
12.000,00
2.01.01.02.001

3.000,00

Codice PdC

80.000,00 20.000,00
100.000,00

PRESO ATTO CHE:
• le obbligazioni di cui si dispone l'impegno sono perfezionate e che la copertura finanziaria risulta essere completa fino
al V livello del piano dei conti;
• le obbligazioni derivanti dal presente impegno non sono di natura commerciale;
• di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra tra le tipologie soggette a
limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;
• il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
VISTI
• i Reg. (UE) n. 1303/2013 e 1299/2013;
• la Decisione della Commissione Europea C (2015) 9285 del 15/12/2015;
• le DGR n. 161 del 23/02/2016, n. 213 del 08/03/2019;
• la DGR n. 1707 del 29/11/2019;
• il Ddr n. 96 del 22/02/2021;
• il Contratto di Partenariato tra il Lead Partner e i Partners di Progetto;
• il Contratto di Concessione del Finanziamento tra l'Autorità di Gestione - Regione Friuli Venezia Giulia e il Lead
Partner;
• il D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 "Codice dei Contratti pubblici";
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• la legge n. 241/1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi" e s.m.i.;
• la L.R. 1/97 "Ordinamento delle funzioni e delle strutture della regione";
• la L.R. 31/12/2012, n. 54;
• la L.R. 39/2001 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione" e s.m.i.;
• il D.Lgs. 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle
Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e s.m.i.;
• VISTA la legge regionale n. 41 del 29/12/2020 che approva il "Bilancio di previsione 2021-2023";
• VISTO il DSGP n. 1 del 08/01/2021 che approva il "Bilancio Finanziario Gestionale 2021-2023" ;
• VISTA la DGR n. 30 del 19/01/2021 che approva le direttive per la gestione del "Bilancio di previsione 2021-2023";
decreta
1. di dare atto che quanto riportato in premessa costituisce parte integrante del presente provvedimento;
2. di dare atto che l'Accordo di collaborazione scientifica per l'attuazione delle attività tecnico scientifiche previste dal Progetto
GeoKarst, è perfezionato in data odierna mediante sottoscrizione digitale;
3. di impegnare a favore del Università di Padova - Dipartimento di Geoscienze, anagrafica n. 00036414/dip. 125, per le
motivazioni riportate nelle premesse, la somma di Euro 100.000,00 quale quota massima rimborsabile, sui capitoli di spesa del
bilancio pluriennale 2021-2023, come di seguito riportato:
Capitolo di spesa

Anagrafica

Università di Padova 104191 Programma di Cooperazione Transfrontaliera
Dipartimento di
2014-2020 - Interreg VA Italia Slovenia - Progetto
Geoscienze
GeoKarst - quota comunitaria - trasferimenti correnti
(Reg.to UE 17/12/2013m N. 1299)
00036414/dip.125
Università di Padova
104193 Programma di Cooperazione Transfrontaliera
- Dipartimento di
2014-2020 - Interreg VA Italia Slovenia - Progetto
Geoscienze
GeoKarst - quota statale - trasferimenti correnti
(Reg.to UE 17/12/2013m N. 1299)
00036414/ dip 125
Totale
Totale complessivo

Codice PdC Art.

Esercizio
2021

Esercizio
2022

1.04.01.02.008 002

68.000,00 17.000,00

1.04.01.02.008 002

12.000,00

3.000,00

80.000,00 20.000,00
100.000,00

4. di registrare, in base al punto 3.12 dell'Allegato 4/2 del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii. (principio applicato della contabilità
finanziaria), sui capitoli di entrata n. 101501 "Assegnazione comunitaria per la Cooperazione Transfrontaliera 2014-2020 Interreg VA Italia Slovenia - Progetto GeoKarst (Reg.to UE 17/12/2013 N. 1299)" e n. 101502 "Assegnazione statale per la
Cooperazione Transfrontaliera 2014-2020 - Interreg VA Italia Slovenia - Progetto GeoKarst (Reg.to UE 17/12/2013 N. 1299)"
in corrispondenza degli impegni di spesa di cui al punto 3), i seguenti accertamenti di entrata per complessivi € 100.000,00 che
saranno utilizzati per la riscossione dei rimborsi delle quote di cofinanziamento UE (quota FESR) e statale (quota FDR),
secondo lo schema seguente:
Capitolo di entrata

Anagrafica del
Versante
Obicina Sezana

101501 Assegnazione comunitaria per la Cooperazione
Transfrontaliera 2014-2020 - Interreg VA Italia Slovenia
(Comune di Sezana)
- Progetto GeoKarst (Reg.to UE 17/12/2013 N. 1299)
(00176410)
101502 Assegnazione statale per la Cooperazione
Regione Autonoma
Transfrontaliera 2014-2020 - Interreg VA Italia Slovenia Friuli Venezia Giulia
- Progetto GeoKarst (Reg.to UE 17/12/2013 N. 1299)
(00133954)
Totale
Totale complessivo

Codice PdC

Esercizio
2021

Esercizio
2022

E. 2.01.05.02.001

68.000,00

17.000,00

E. 2.01.01.02.001

12.000,00

3.000,00

80.000,00

20.000,00
100.000,00

5. di dare atto che, secondo il cronoprogramma di esigibilità, l'obbligazione perfezionatasi con il presente provvedimento, pari
alla somma complessiva di € 100.000,00 (fuori campo IVA), sarà liquidata su presentazione di rendicontazione delle spese
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sostenute, come previsto dall'Accordo e di seguito specificato:
i. per l'annualità 2021, un primo acconto pari a € 80.000,00, rispetto all'importo complessivo massimo rimborsabile, di
cui € 40.000,00 entro 30 giorni dalla sottoscrizione dell'Accordo, al fine di consentire l'avvio delle attività con la
massima sollecitudine. I rimanenti € 40.000,00 da richiedere entro il 2021 quale secondo acconto, subordinati alla
presentazione da parte del Dipartimento di Geoscienze alla Difesa del Suolo della nota di rendicontazione
corrispondente ad almeno l'80% (ottanta percento) di quanto già erogato, pari a € 32.000,00;
ii. per l'annualità 2022, un terzo acconto pari ad un massimo di € 10.000,00, rispetto all'importo complessivo massimo
rimborsabile. Il terzo acconto è da richiedere entro il 2022 ed è subordinato alla presentazione da parte del
Dipartimento di Geoscienze alla Difesa del Suolo di una seconda nota di rendicontazione corrispondente alla quota del
primo acconto non ancora rendicontata e ad almeno l'80% (ottanta percento) di quanto già erogato in qualità di
secondo acconto, pari a € 32.000,00;
iii. Per l'annualità 2022, in accordo con quanto previsto dal piano finanziario del progetto e previo verifica del rispetto del
Piano delle Attività, con redazione della relazione congiunta sull'attività svolta e sui risultati conseguiti, il saldo di €
10.000,00 pari al raggiungimento del totale dell'importo complessivo massimo rimborsabile. Il saldo è da richiedere
entro il 30/06/2022, data di chiusura del progetto, ed è subordinato alla redazione della relazione congiunta di cui
sopra e alla presentazione da parte -del Dipartimento di Geoscienze alla Difesa del Suolo di una terza nota di
rendicontazione contenente la quota del secondo acconto non ancora rendicontata, la quota del terzo acconto già
erogato e la quota a saldo prevista.
6. di dare atto che l'obbligazione derivante dal presente provvedimento non è di natura commerciale;
7. di dare atto che le liquidazioni di spesa saranno effettuate dalla Direzione Difesa del Suolo;
8. di attestare che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e le regole di finanza pubblica;
9. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai
sensi della L.R. 1/2011;
10. di attestare che l'obbligazione è perfezionata e che la copertura finanziaria per la parte di spesa risulta completa fino al V
livello del piano dei conti e per la parte dell'entrata con l'accertamento disposto con il presente atto e che la spesa di cui al
presente provvedimento non rientra tra gli obiettivi del DEFR da monitorare;
11. di provvedere a comunicare al soggetto beneficiario le informazioni relative all'impegno assunto, ai sensi dell'articolo 56
comma 7 del D. Lgs n. 118/2011;
12. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 lettera d) del D.Lgs. n.
33/2013;
13. di trasmettere il presente provvedimento alla competente Direzione Bilancio e Ragioneria al fine di effettuare le operazioni
contabili di competenza;
14. di pubblicare il presente provvedimento integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Marco Puiatti
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(Codice interno: 444434)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO n. 117 del 03 marzo 2021
Assegnazione statale per il trasferimento del contributo compensativo a carico dei concessionari all'attività di
stoccaggio del gas naturale (ex art. 2 commi 558 e 559 Legge 24/12/2007, n. 244). Impegno e liquidazione dell'importo di
Euro 59.278,70 ai sensi del D.Lgs n. 118/2011.
[Difesa del suolo]
Note per la trasparenza:
Con il presente decreto si procede all' impegno e liquidazione dei contributi previsti per il servizio di stoccaggio del gas
relativamente all'annualità 2020.

Il Direttore
PREMESSO CHE in data 01.01.2015 è entrata in vigore la riforma contabile prevista dal D.Lgs n. 118/2011, corretto ed
integrato dal D.Lgs n. 126/2014, che ha comportato l'adeguamento della contabilità regionale ai nuovi principi contabili.
PRESO ATTO che l'art. 2 commi 558 e 559 della legge 24 dicembre 2007 n. 244, modificato con legge n. 124 del 04.08.2017,
art. 1 comma 96 "Legge annuale per il mercato e la concorrenza" stabilisce che: "A decorrere dal 1º gennaio 2018, i soggetti
titolari, di concessioni per l'attività di stoccaggio del gas naturale in giacimenti o unità geologiche profonde, o comunque
autorizzati all'installazione e all'esercizio di nuovi stabilimenti di stoccaggio di gas naturale, corrispondono alle regioni nelle
quali hanno sede i relativi stabilimenti di stoccaggio, a titolo di contributo compensativo per il mancato uso alternativo del
territorio, un importo annuo pari a 0,001 centesimi di euro per kWh di spazio offerto per il servizio di stoccaggio.
CONSIDERATO che la Regione del Veneto beneficia di detto contributo compensativo per il mancato uso alternativo del
territorio.
PRESO ATTO alla luce di quanto disposto dal comma 559 lettera a) e lettera b) i soggetti aventi diritto sono i seguenti
comuni: Arcade, Cison di Valmarino, Conegliano, Giavera del Montello, Nervesa della Battaglia, Pieve di Soligo, Refrontolo,
San Pietro di Feletto, Santa Lucia di Piave, Sernaglia della Battaglia, Spresiano, Susegana, Tarzo, Vittorio Veneto della
provincia di Treviso.
PRESO ATTO che con nota prot. n 47935 del 02/02/2021 è stato chiesto l'accertamento dell'importo di €59.278,70 sul
capitolo di entrata n. 101238 - accertamento numero 945/2021 - riscosso con reversale n. 4850/2021.
VISTA la nota del Ministero dello Sviluppo Economico protocollo regionale n. 65763 del 11.02.2021 con la quale è stata
inviata la ripartizione del contributo da destinare ai singoli comuni sede di impianti di stoccaggio e ai comuni contermini e che
questa Direzione concorda nella ripartizione proposta.
VERIFICATO che l'importo trasferito da Edison Stoccaggio S.p.a. (anagrafica n. 00099264) corrisponde a quanto comunicato
con la medesima nota da parte del Ministero dello Sviluppo Economico.
CONSIDERATO che l'obbligazione è già perfezionata, ai sensi del D.lgs n. 118/2011;
CONSIDERATO che è possibile procedere all'impegno e liquidazione della somma complessiva di €59.278,70;
VISTO il D.lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;
VISTA la L. R. n. 39/2001 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la L.R. n. 41 del 29.12.2020 "Bilancio di previsione 2021-2023";
VISTO il DSGP n. 1 del 08.01.2021 che approva il "Bilancio Finanziario Gestionale 2021-2023";
VISTO la DGR n. 30 del 19.01.2021 "Direttive per la gestione del Bilancio di Previsione 2021-2023";
decreta
1. di dare atto che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente decreto;
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2. di impegnare, per le motivazioni esposte in premessa, sul capitolo 101349/U "Trasferimento ai comuni dei contributi
compensativi a carico dei concessionari all'attività di stoccaggio del gas naturale", che presenta sufficiente disponibilità in
termini di competenza e cassa, del bilancio pluriennale 2021-2023, la somma complessiva di €59.278,70; art. 002 - V°livello
del PdC 1.04.01.02.003 "Trasferimenti correnti a Comuni";
3. di imputare l'esigibilità della spesa di € 59.278,70 nel corrente esercizio finanziario 2021 e di dare atto che l'importo
impegnato fa riferimento all'accertamento, ai sensi dell'art. 53 del D. Lgs. n. 118/2011 e dell'Allegato 4/2, numero 945/2021, a
valere sul capitolo di entrata 101238 "Assegnazione da imprese per il trasferimento del contributo compensativo a carico dei
concessionari all'attività di stoccaggio del gas naturale" riscosso con reversale n. 4850/2021 -bolletta n. 2320/2021;
4. di ripartire il contributo, tra i comuni beneficiari, secondo quanto indicato nella seguente tabella:
Ripartizione del 60% Ripartizione del 40%
Anagrafica Codice fiscale Elenco Comuni Interessati (comma 559, lettera a) (comma 559, lettera b) TOTALE
comuni con impianti
comuni con impianti
00159332 83004110264 Arcade
€ 433,93
€ 433,93
00085724 84000750269 Cison di Valmarino
€ 101,70
€ 101,70
00085088 82002490264 Conegliano
€ 4.702,02 € 4.702,02
00018613 01475140263 Giavera del Montello
€ 948,50
€ 948,50
00038257 83001090261 Nervesa della Battaglia
€ 5.864,70
€ 3.043,00 € 8.907,70
00006579 00445940265 Pieve di Soligo
€ 3.021,43 € 3.021,43
00037887 82001670262 Refrontolo
€ 3.908,08
€ 1.627,35 € 5.535,43
00007666 00545580268 San Pietro di Feletto
€ 2.953,92
€ 1.731,06 € 4.684,98
00085844 82002770269 Santa Lucia di Piave
€ 2.656,90 € 2.656,90
00007685 00546910266 Sernaglia della Battaglia
€ 1.518,11 € 1.518,11
00088489 00360180269 Spresiano
€ 808,38
€ 808,38
00037960 82002750261 Susegana
€ 22.840,52
€ 2.136,70 € 24.977,22
00038506 84000890263 Tarzo
€ 476,03
€ 476,03
00006933 00486620263 Vittorio Veneto
€ 506,37
€ 506,37
TOTALE
€ 35.567,22
€ 23.711,48 € 59.278,70

5. di disporre che le liquidazioni di spesa a favore dei beneficiari sopra individuati, saranno effettuate dalla Direzione Difesa
del Suolo, in base a quanto disposto al punto 4) del presente atto;
6. attestare che le obbligazioni derivanti dal presente provvedimento sono perfezionate e che la copertura finanziaria risulta
essere completa fino al V livello del piano dei conti;
7. di attestare che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
pubblica.
8. di provvedere a comunicare ai soggetti beneficiari le informazioni relative all'impegno, ai sensi dell'art. 56 c. 7 del D.Lgs. n.
118/2011.
9. di dare atto che il contributo compensativo ex art.2, comma 558 e comma 559 Legge 244/2007, di cui si dispone l'impegno
con il presente atto non è soggetta alle limitazioni di cui alla L.R. 1/2011.
10. di attestare che l'obbligazione è da considerarsi come debito non commerciale.
11. di trasmettere il seguente atto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni di competenza.
12. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 e 26 del decreto legislativo 14
marzo 2013 n. 33.
13. di pubblicare integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto il presente decreto.
Marco Puiatti
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(Codice interno: 444435)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO n. 144 del 17 marzo 2021
Progetto dell'intervento denominato "Realizzazione di un'opera d'invaso (cosiddetta "Anconetta") sul fiume
Agno-Guà-Santa Caterina nei Comuni di Sant'Urbano e Vighizzolo d'Este (PD) ID Piano 212". Opere di 1° stralcio
afferenti il potenziamento della botte Tre Canne.CUP H87B20008890002 Affidamento dei servizi tecnici di ingegneria
ed architettura per la progettazione esecutiva, coordinamento sicurezza in fase progettuale, screening VIA, rilievi
topografici, indagini ed analisi necessarie per la progettazione esecutiva, ecc. CIG: 843898785F Proroga del termine
contrattuale per la progettazione esecutiva al 24/04/2021.
[Difesa del suolo]
Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento proroga il termine contrattuale stabilito per la progettazione esecutiva dell'intervento in oggetto
specificato.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
- DGR n. 989/2011 - DGRV 1003/2012.

Il Direttore
PREMESSO che:
• con decreto della Direzione Difesa del Suolo in data 30/10/2020 n. 570 sono stati aggiudicati alla Società
TECHNITAL SPA con sede in Verona (VR),, ai sensi dell'art. 32 c. 7 del D.Lgs. n. 50/2016, i servizi tecnici di
ingegneria ed architettura per la progettazione esecutiva, coordinamento sicurezza in fase progettuale, screening VIA,
rilievi topografici, indagini ed analisi necessarie per la progettazione esecutiva, ecc - CIG: 843898785F - afferenti al
progetto denominato "Realizzazione di un'opera d'invaso (cosiddetta "Anconetta") sul fiume Agno-Guà-Santa
Caterina nei Comuni di Sant'Urbano e Vighizzolo d'Este (PD) - ID Piano 212". Opere di 1° stralcio afferenti il
potenziamento della botte Tre Canne." - CUP H87B20008890002, per l'importo di € 135.000,00, oltre C.N.P.A.I.A.
ed IVA (per una spesa complessiva di € 171.288,00);
• in data 25/11/2020 è stato sottoscritto nella piattaforma MePA il contratto con la Società suddetta per l'affidamento
dei servizi tecnici sopra citati
• il tempo utile stabilito per la progettazione esecutiva, all'art. 8 della trattativa parte integrante del contratto, è di giorni
120, quindi con scadenza il 24/03/2021;
VISTA la nota in data 04/03/2021 n. 2103074-007/21 della TECHNITAL SPA con la quale viene richiesta una proroga a tutto
il 24/04/2021 per il completamento della progettazione esecutiva in argomento, causa lle integrazioni richieste dalla
Committenza e dall'Ufficio del Genio Civile di Padova durante lo sviluppo progettuale, attesa la particolare complessità delle
opere da realizzare e le interferenze con i vari concessionari per l'utilizzo a scopi irrigui del canale Santa Caterina e del canale
Fratta - Gorzone; ;
VISTO il cronoprogramma aggiornato delle attività da eseguire per il progetto definitivo;
CONSIDERATO che il DEC, all'uopo interpellato, ha comunicato il proprio parere favorevole alla richiesta di proroga in
argomento;
RITENUTO pertanto di poter concedere la proroga a tutto il 24/04/20211 per la progettazione esecutiva in oggetto specificata;
VISTI
• il D.L 10/07/2020 n. 76
• il D.Lgs. n. 50/2016;
• le Linee Guida ANAC
• il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;
• la L.R. n. 39/2001;
• la L.R. n. 27/2003;
• il D.Lgs. n. 33/2013;
decreta
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1. i dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento.
2. Di prorogare, per le motivazioni esposte in premessa, al 24/04/2021 il termine contrattuale concesso alla Società
TECHNITAL SPA con sede in Verona (VR) per la progettazione esecutiva dell'intervento in oggetto specificato;
3. Di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato integralmente sul B.U.R.
Marco Puiatti
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(Codice interno: 444436)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO n. 145 del 17 marzo 2021
POR FESR 2014-2020. Azione 5.1.1 Intervento denominato 'Opere di laminazione delle piene del fiume Agno Gua'
attraverso l'adeguamento dei bacini demaniali di Trissino e Tezze di Arzignano nei comuni di Trissino e Arzignano
(VI). (ID piano 453) - bacino di valle'. CUP: H67B17000280001 Affidamento dei servizi di progettazione definitiva,
esecutiva, coordinamento sicurezza, assistenza alla DL, indagini ed analisi necessarie per la progettazione definitiva ed
esecutiva dei "Lavori complementari afferenti la sistemazione del torrente ARPEGA fino alla confluenza con il bacino
di laminazione sul fiume Agno Gua'. CIG: 84198285DE Proroga del termine contrattuale per la progettazione
definitiva al 04/05/2021.
[Difesa del suolo]
Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento accorda una proroga ai tempi contrattuali stabiliti per la progettazione definitiva dell'intervento in
oggetto.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
- DGR n. 989/2011
- DGRV 1003/2012
- DGRV 1930/2017.

Il Direttore
PREMESSO che:
• con decreto della Direzione Difesa del Suolo in data 30/09/2020 n. 477 sono stati aggiudicati alla BETA STUDIO
SRL di Ponte S. Nicolò (PD), ai sensi dell'art. 32 c. 7 del D.Lgs. n. 50/2016, i servizi tecnici di ingegneria ed
architettura di progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento sicurezza, assistenza alla DL, indagini ed analisi
necessarie per la progettazione definitiva ed esecutiva dei "Lavori complementari afferenti la sistemazione del torrente
ARPEGA fino alla confluenza con il bacino di laminazione sul fiume Agno Gua' - CIG: 84198285DE, per l'importo di
€ 105.000,00, oltre C.N.P.A.I.A. ed IVA (per una spesa complessiva di € 133.224,00);
• in data 25/11/2020 è stato sottoscritto nella piattaforma MePA il contratto con la Società suddetta per l'affidamento
dei servizi tecnici sopra citati
• il tempo utile stabilito per la progettazione definitiva, all'art. 8 della trattativa parte integrante del contratto, è di giorni
120, quindi con scadenza il 24/03/2021;
VISTA la nota in data 04/03/2021 n. 160/21 della BETA STUDIO SRL con la quale viene richiesta una proroga a tutto il
04/05/2021 per il completamento della progettazione definitiva in argomento, causa le avverse condizioni meteoriche dei mesi
di dicembre 2020 e Gennaio 2021 che hanno ritardato l'esecuzione delle indagini geologiche e geotecniche previste nel piano
di indagini autorizzato dal RUP, nonché per difficoltà operativa legate all'emergenza sanitaria COVID-19;
VISTO il cronoprogramma aggiornato delle attività da eseguire per il progetto definitivo;
CONSIDERATO che il DEC, all'uopo interpellato, ha comunicato il proprio parere favorevole alla richiesta di proroga in
argomento;
RITENUTO pertanto di poter concedere la proroga a tutto il 04/05/2021 per la progettazione definitiva in oggetto specificata;
VISTI
• il D.L 10/07/2020 n. 76
• il D.Lgs. n. 50/2016;
• le Linee Guida ANAC
• il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;
• la L.R. n. 39/2001;
• la L.R. n. 27/2003;
• il D.Lgs. n. 33/2013;
decreta
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1. i dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento.
2. Di prorogare, per le motivazioni esposte in premessa, al 04/05/2021 il termine contrattuale concesso alla BETA
STUDIO SRL di Ponte S. Nicolò (PD) per la progettazione definitiva dell'intervento in oggetto specificato;
3. Di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato integralmente sul B.U.R.
Marco Puiatti
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE
(Codice interno: 443982)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 123 del 09 marzo 2021
Approvazione del rendiconto 1613-1-2075-2017 presentato da AGENFOR VENETO. (codice ente 1613). (codice
MOVE 54524). POR FSE Regione Veneto 2014/2020 Asse I Occupabilità - 3B1F2 DGR n. 2075 del 14/12/2017, DDR n.
118 del 2/03/2018 e DDR n. 195 del 23/03/2018.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte nella realizzazione di interventi di potenziamento
delle competenze e professionalità degli operatori del "sistema turismo".

Il Direttore
PREMESSO CHE con Dgr n. 2075 del 14/12/2017 la Giunta Regionale ha approvato la riapertura dei termini dell'Avviso
pubblico di cui alla Dgr n. 1220/2017 "A.S.S.I.: Azioni di Sistema per lo Sviluppo di un'offerta turistica regionale Integrata"
per la presentazione di proposte progettuali volte al potenziamento delle competenze degli operatori del sistema turismo;
PREMESSO CHE il DDR n. 118 del 2/03/2018 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione
delle suddette attività formative, concedendo all'ente AGENFOR VENETO un contributo per un importo pubblico di €
242.210,00 per la realizzazione del progetto n. 1613-1-2075-2017 demandando a successivo atto del Direttore della Direzione
Formazione e Istruzione l'assunzione dell'obbligazione;
PREMESSO CHE il DDR n. 195 del 23/03/2018 ha approvato il finanziamento dei progetti ammessi di cui all'Allegato B, per
un importo complessivo di € 1.000.000,00 a carico dei capitoli n. 102367, n. 102368 e n. 102375 del bilancio regionale
2017-2019;
PREMESSO CHE il DDR n. 690 del 20/05/2019 ha concesso una proroga del termine di concluso dei progetti;
RICHIAMATA la Deliberazione n. 1171 del 06/08/2019 con la quale è stata autorizzata l'indizione di una gara a procedura
aperta ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. n. 50/2016 ("Codice dei contratti pubblici"), per l'affidamento del servizio di controllo
della documentazione e certificazione dei rendiconti relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro
realizzati da soggetti terzi nell'ambito del Programma Operativo Regionale Fondo Sociale Europeo 2014/2020 Regione del
Veneto e a valere su risorse statali e regionali e del servizio di controllo degli agenti contabili esterni ai sensi del D.lgs. n. 174
del 26/08/2016;
VISTO il DDR n. 136 del 19/02/2020 con il quale il Direttore della Direzione Formazione e Istruzione ha disposto
l'aggiudicazione del servizio di cui alla DGR n. 1171/2019, a favore della Società ACG Auditing & Consulting Group S.r.l.,
conseguentemente, è compito e responsabilità della predetta Società eseguire le verifiche rendicontali relative alle attività e/o
alla documentazione di spesa del soggetto beneficiario, certificandone alla Regione gli esiti, in conformità a quanto previsto dal
richiamato contratto d'appalto;
CONSIDERATO CHE l'ente beneficiario ha sottoscritto il previsto Atto di Adesione;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario ha presentato alla Regione del Veneto polizza fideiussoria a garanzia del
regolare svolgimento dell'attività e in particolare della restituzione delle anticipazioni e rimborsi;
CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi, dopo la verifica alle domande di rimborso presentate, al soggetto
beneficiario in questione sono stati corrisposti anticipazioni per complessivi € 121.105,00;
CONSIDERATO CHE il competente ufficio nei giorni 20/06/2019 e 25/06/2019 ha provveduto ad effettuare delle ispezioni in
itinere, rilevando, nei rispettivi verbali, delle irregolarità nell'esecuzione del progetto che ha comportato delle decurtazioni in
sede di verifica rendicontale;
CONSIDERATO CHE è stato visto il rendiconto presentato da AGENFOR VENETO;
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PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data
24/11/2020;
CONSIDERATO CHE la Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, la relazione di
certificazione in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in
questione attestando un importo ammissibile di complessivi € 162.945,54;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, ha accettato le risultanze contabili di cui alla predetta relazione;
VERIFICATO CHE con riferimento agli Aiuti di concessi con DDR n. 195 del 3/23/2018 risultano le variazioni in riduzione
e/o incremento di cui all'Allegato A "Codici concessione Aiuti di Stato" al presente provvedimento che riporta i relativi codici
COVAR/COR;
VERIFICATA la regolarità della predetta relazione di certificazione della Società, sotto l'aspetto della correttezza formale;
RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in
esame secondo le risultanze della citata relazione della Società incaricata;
VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, come modificata dalla L.R. n. 14 del 17/05/2016, in ordine a compiti e responsabilità di
gestione attribuite ai direttori;
decreta
1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
2. di dare atto che a seguito dell'istruttoria condotta con riferimento agli aiuti di Stato concessi con DDR n. 195 del
3/23/2018, risultano le variazioni in riduzione e/o incremento di cui all' Allegato A "Codici concessione Aiuti di
Stato" al presente provvedimento che riporta i relativi codici COVAR/COR;
3. di approvare il rendiconto presentato da AGENFOR VENETO (codice ente 1613, codice fiscale 91069640406), per
un importo ammissibile di € 162.945,54 a carico della Regione secondo le risultanze della relazione di certificazione
trasmessa dalla Società incaricata, relativa al progetto 1613-1-2075-2017, Dgr n. 2075 del 14/12/2017, DDR n. 118
del 2/03/2018 e DDR n. 195 del 23/03/2018;
4. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni per complessivi € 121.105,00;
5. di liquidare la somma di € 41.840,54 a favore di AGENFOR VENETO (C. F. 91069640406) a saldo del contributo
pubblico concesso per il progetto 1613-1-2075-2017 a carico dei capitoli n. 102367, n. 102368 e n. 102375, Art. 013
(Trasferimenti correnti a istituzioni sociali e private) secondo le ripartizioni specificate con DDR n. 195 del
23/03/2018, codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i. U.1.04.04.01.001;
6. di demandare la registrazione di economie di spesa in sede di riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2021 di cui
all'art. 3, comma 4, D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.
7. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il corso in oggetto del presente decreto;
8. di comunicare a AGENFOR VENETO il presente decreto;
9. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
10. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.
11. di informare che avverso il presente atto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60
giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo
la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.
Massimo Marzano Bernardi
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Allegato

A

al decreto n.

pag. 1 /2

123 del 9/03/2021.

"Codici concessione Aiuti di Stato"
CODICE FISCALE
RICHIEDENTE non
beneficiario

COR

CAR

CODICE
BANDO

881945
881944
881943
881942
881941
881940
881939
881938
881937
881936
881771
711415
273772

3528
3528
3528
3528
3528
3528
3528
3528
3528
3528
3528
3528
3528

6719
6719
6719
6719
6719
6719
6719
6719
6719
6719
6719
6719
6719

(Omissis)
(Omissis)
(Omissis)
(Omissis)
(Omissis)
(Omissis)
(Omissis)
(Omissis)
(Omissis)
(Omissis)
(Omissis)
02352181206
13192920158

273758
273302
273189

3528
3528
3528

6719
6719
6719

00807350285
(Omissis)
(Omissis)

273142
272636
272605
273118
273177

3528
3528
3528
3528
3528

6719
6719
6719
6719
6719

(Omissis)
02061320277
01187310295
04280710270
(Omissis)

272970

3528

6719

04960500280

273152
272662
273751

3528
3528
3528

6719
6719
6719

(Omissis)
80004030203
03402950277

272690

3528

6719

00742150295

272828

3528

6719

00041090291

273754
273263
717175

3528
3528
3528

6719
6719
6719

04612430282
93033650297
(Omissis)

DENOMINAZIONE RICHIEDENTE non
beneficiario

Trevisan Cinzia
Rodighiero Susanna
Sartori Rita
Zane Giovanna
De Vecchi Giuseppina
Croce Stefano
Bumbalova Laura
Favero Emanuela
Lorenzon Giovanna
Habibi Minelli Minù
GAMBAROTTO MONICA
SOCIETA' AGRICOLA LA DECIMA S.R.L.
LA PILA SOCIETA' AGRICOLA - S.R.L.
SOCIETA' DEL MONTE GRANDE DI
FRANCESCO PAPAFAVA E FRATELLI S.N.C.
CONTI LUIGINO
NICOLI DAVID-DANTE
RECHSTEINER DI FLORIAN VON STEPSKI
DOLIWA
ORMESANI S.R.L.
NIDROB S.R.L.
HOTEL VILLA BARBARICH SRL
CHIORBOLI MARIA PIA
GHIBLI SOCIETA' A RESPONSABILITA'
LIMITATA
AZIENDA AGRICOLA GAGLIARDO DI
CRISAFULLI LAURA
VILLA CORDEVIGO S.R.L.
ALBERGO BEL SITO & BERLINO S.R.L.
TURISMO E CULTURA - SOCIETA'
COOPERATIVA
FRACASSO TOMMASO E SORELLE S.S.
SOCIETA' AGRICOLA
SOCIETA' AGRICOLA CA' DE MEMI DI
SCQUIZZATO OTTORINO E C. SOCIETA '
SEMPLICE
CEDI ONLUS
Pistorello Cristina

ATTO CONCESSIONE

CODICE LOCALE
PROGETTO

ENTITA' AIUTO ENTITA' AIUTO
DIFFERENZA
CONCESSO
FRUITO

DDR n. 227 del 19/03/2019
DDR n. 227 del 19/03/2019
DDR n. 227 del 19/03/2019
DDR n. 227 del 19/03/2019
DDR n. 227 del 19/03/2019
DDR n. 227 del 19/03/2019
DDR n. 227 del 19/03/2019
DDR n. 227 del 19/03/2019
DDR n. 227 del 19/03/2019
DDR n. 227 del 19/03/2019
DDR n. 227 del 19/03/2019
DDR n. 1219 del 14/12/2018
DDR N. 195 DEL 23/03/2018

1613-1-2075-2017
1613-1-2075-2017
1613-1-2075-2017
1613-1-2075-2017
1613-1-2075-2017
1613-1-2075-2017
1613-1-2075-2017
1613-1-2075-2017
1613-1-2075-2017
1613-1-2075-2017
1613-1-2075-2017
1613-1-2075-2017
1613-1-2075-2017

5.143,25
5.146,25
5.146,25
5.146,25
5.146,25
5.146,25
5.146,25
5.146,25
5.146,25
5.146,25
5.146,25
0,00
0,00

3.273,75
3.273,75
4.670,02
2.035,11
3.273,75
3.273,75
3.273,75
3.273,75
2.035,11
3.273,75
3.273,75
0,00
0,00

1.869,50
1.872,50
476,23
3.111,14
1.872,50
1.872,50
1.872,50
1.872,50
3.111,14
1.872,50
1.872,50
0,00
0,00

DDR N. 195 DEL 23/03/2018
DDR N. 195 DEL 23/03/2018
DDR N. 195 DEL 23/03/2018

1613-1-2075-2017
1613-1-2075-2017
1613-1-2075-2017

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

DDR N. 195 DEL 23/03/2018
DDR N. 195 DEL 23/03/2018
DDR N. 195 DEL 23/03/2018
DDR N. 195 DEL 23/03/2018
DDR N. 195 DEL 23/03/2018

1613-1-2075-2017
1613-1-2075-2017
1613-1-2075-2017
1613-1-2075-2017
1613-1-2075-2017

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

DDR N. 195 DEL 23/03/2018

1613-1-2075-2017

0,00

0,00

0,00

DDR N. 195 DEL 23/03/2018
DDR N. 195 DEL 23/03/2018
DDR N. 195 DEL 23/03/2018

1613-1-2075-2017
1613-1-2075-2017
1613-1-2075-2017

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

DDR N. 195 DEL 23/03/2018

1613-1-2075-2017

0,00

0,00

0,00

DDR N. 195 DEL 23/03/2018

1613-1-2075-2017

0,00

0,00

0,00

DDR N. 195 DEL 23/03/2018
DDR N. 195 DEL 23/03/2018
DDR n. 1219 del 14/12/2018

1613-1-2075-2017
1613-1-2075-2017
1613-1-2075-2017

0,00
0,00
6.913,00

0,00
0,00
2.260,85

0,00
0,00
4.652,15

COVAR

443263
443264
443265
443266
443267
443268
443269
443270
443271
443272
443273

443274

COR
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Allegato

A

al decreto n.

pag. 2 /2

123 del 9/03/2021.

"Codici concessione Aiuti di Stato"
CODICE FISCALE
RICHIEDENTE non
beneficiario

COR

CAR

CODICE
BANDO

716729
716728
715016
715015
715014

3528
3528
3528
3528
3528

6719
6719
6719
6719
6719

(Omissis)
(Omissis)
(Omissis)
03838230278
(Omissis)

715013
715012

3528
3528

6719
6719

04027330267
(Omissis)

711859

3528

6719

05024230285

711416
711414

3528
3528

6719
6719

(Omissis)
(Omissis)

711413

3528

6719

93000680293

711412

3528

6719

01563670296

272670
272825

3528
3528

6719
6719

00952940294
01489020295

272988

3528

6719

04409860238

273125

3528

6719

273655

3528

6719

DENOMINAZIONE RICHIEDENTE non
beneficiario

ATTO CONCESSIONE

CODICE LOCALE
PROGETTO

ENTITA' AIUTO ENTITA' AIUTO
DIFFERENZA
CONCESSO
FRUITO

Scala Sylvie
Tucci Barbara
Pronto Soccorso Alberi
Michielin Marisol
Comencini Cecilia
SANGALLO TOURS S.N.C. DI RIGATTI A. &
C.
Amaro Francesca

DDR n. 1219 del 14/12/2018
DDR n. 1219 del 14/12/2018
DDR n. 1219 del 14/12/2018
DDR n. 1219 del 14/12/2018
DDR n. 1219 del 14/12/2018

1613-1-2075-2017
1613-1-2075-2017
1613-1-2075-2017
1613-1-2075-2017
1613-1-2075-2017

6.913,00
6.913,00
6.913,00
6.913,00
6.913,00

4.633,75
5.358,75
3.264,73
4.120,11
5.010,89

2.279,25
1.554,25
3.648,27
2.792,89
1.902,11

443276
443275
443278
443279
443281

DDR n. 1219 del 14/12/2018
DDR n. 1219 del 14/12/2018

1613-1-2075-2017
1613-1-2075-2017

6.913,00
6.913,00

6.678,75
5.130,89

234,25
1.782,11

443282
443283

DDR n. 1219 del 14/12/2018

1613-1-2075-2017

6.913,00

3.289,73

3.623,27

443284

DDR n. 1219 del 14/12/2018
DDR n. 1219 del 14/12/2018

1613-1-2075-2017
1613-1-2075-2017

6.913,00
6.913,00

5.080,89
0,00

1.832,11
6.913,00

443285
443121

DDR n. 1219 del 14/12/2018

1613-1-2075-2017

6.913,00

6.038,36

874,64

443286

DDR n. 1219 del 14/12/2018

1613-1-2075-2017

20.737,00

18.415,09

2.321,91

443287

DDR N. 195 DEL 23/03/2018
DDR N. 195 DEL 23/03/2018

1613-1-2075-2017
1613-1-2075-2017

8.310,00
6.910,00

3.559,73
9.723,09

4.750,27
-2.813,09

443288

DDR N. 195 DEL 23/03/2018

1613-1-2075-2017

8.310,00

3.145,88

5.164,12

443289

(Omissis)

LE ORME COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
SIMONETTA BIKE TOURS DI SIMONETTA
BETTIO
BONIZZATO LAURA
CENTRO TURISTICO GIOVANILE VENETO
(CON SIGLA C.T.G. VENETO)
CENTRO DIDATTICA BENI CULTURALI E
AMBIENTALI -SOCIETA' COOPERATIV A
SOCIALE A R.L
AZIENDA AGRICOLA FORZELLO DI ROCCHI
MAURA E C. SOCIETA' SEMPLICE SOCIETA'
AGRICOLA
SOCIETA' AGRICOLA I QUARTI S.S.
AZIENDA AGRICOLA LE COLOMBARE
SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE
AZIENDA AGRICOLA CA' ZEN DI AVANZO
MARY ADELAIDE

DDR N. 195 DEL 23/03/2018

1613-1-2075-2017

8.310,00

4.748,36

3.561,64

443290

(Omissis)

FONDO VALGRANDE DI BIMBATTI MONICA DDR N. 195 DEL 23/03/2018

1613-1-2075-2017

8.310,00

4.898,36

3.411,64

443291

COVAR

COR

4935047
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(Codice interno: 443983)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 124 del 09 marzo 2021
Approvazione del rendiconto 386-1-1220-2017 presentato da ASCOM SERVIZI DEL MANDAMENTO DI SAN
DONA' DI PIAVE SRL. (codice ente 386). (codice MOVE 53690). POR FSE Regione Veneto 2014/2020 Asse I
Occupabilità - 3B1F2 DGR n. 1220 del 01/08/2017, DDR n. 1075 del 19/10/2017 e DDR n. 1203 del 05/12/2017.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte nella realizzazione di interventi di potenziamento
delle competenze e professionalità degli operatori del "sistema turismo".

Il Direttore
PREMESSO CHE con Dgr n. 1220 del 01/08/2017 la Giunta Regionale ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione
di progetti finalizzati alla realizzazione di azioni di sistema per lo sviluppo di un'offerta turistica regionale integrata;
PREMESSO CHE con DDR n. 871 del 07/08/2017 si sono approvate la modulistica e la guida per la progettazione;
PREMESSO CHE il DDR n. 1022 del 29/09/2017 ha nominato il Nucleo di valutazione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 1056 del 13/10/2017 ha approvato il recepimento delle linee guida che la Giunta regionale ha
approvato con DGR n. 1581 del 3/10/2017 a seguito dell'entrata in vigore del RNA;
PREMESSO CHE il DDR n. 1075 del 19/10/2017 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione
delle suddette attività formative, concedendo all'ente ASCOM SERVIZI DEL MANDAMENTO DI SAN DONA' DI PIAVE
SRL un contributo per un importo pubblico di € 132.980,80 per la realizzazione del progetto n. 386-1-1220-2017 demandando
a successivo atto del Direttore della Direzione Formazione e Istruzione l'assunzione dell'obbligazione;
PREMESSO CHE il DDR n. 1203 del 05/12/2017 ha approvato il finanziamento dei progetti ammessi di cui all'Allegato B, per
un importo complessivo di € 1.475.550,40 a carico dei capitoli n. 102367, n. 102368 e n. 102375 del bilancio regionale
2017-2019;
PREMESSO CHE il DDR n. 690 del 20/05/2019 ha concesso una proroga del termine di concluso dei progetti;
RICHIAMATA la Deliberazione n. 1171 del 06/08/2019 con la quale è stata autorizzata l'indizione di una gara a procedura
aperta ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. n. 50/2016 ("Codice dei contratti pubblici"), per l'affidamento del servizio di controllo
della documentazione e certificazione dei rendiconti relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro
realizzati da soggetti terzi nell'ambito del Programma Operativo Regionale Fondo Sociale Europeo 2014/2020 Regione del
Veneto e a valere su risorse statali e regionali e del servizio di controllo degli agenti contabili esterni ai sensi del D.lgs. n. 174
del 26/08/2016;
VISTO il DDR n. 136 del 19/02/2020 con il quale il Direttore della Direzione Formazione e Istruzione ha disposto
l'aggiudicazione del servizio di cui alla DGR n. 1171/2019, a favore della Società ACG Auditing & Consulting Group S.r.l.,
conseguentemente, è compito e responsabilità della predetta Società eseguire le verifiche rendicontali relative alle attività e/o
alla documentazione di spesa del soggetto beneficiario, certificandone alla Regione gli esiti, in conformità a quanto previsto dal
richiamato contratto d'appalto;
CONSIDERATO CHE l'ente beneficiario ha sottoscritto il previsto Atto di Adesione;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario ha presentato alla Regione del Veneto polizza fideiussoria a garanzia del
regolare svolgimento dell'attività e in particolare della restituzione delle anticipazioni e rimborsi;
CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi, dopo la verifica alle domande di rimborso presentate, al soggetto
beneficiario in questione sono stati corrisposti anticipazioni per complessivi € 99.553,80;
CONSIDERATO CHE è stato visto il rendiconto presentato da ASCOM SERVIZI DEL MANDAMENTO DI SAN DONA' DI
PIAVE SRL;
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PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data
24/11/2020;
CONSIDERATO CHE, come disposto nell'Allegato A al Decreto del Direttore dell'Area Capitale, Cultura e Programmazione
Comunitaria n. 26 del 11/06/2020 la verifica rendicontale è stata eseguita in modalità on desk;
CONSIDERATO CHE la Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, la relazione di
certificazione in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in
questione attestando un importo ammissibile di complessivi € 102.028,03;
VERIFICATO CHE alla data odierna il soggetto beneficiario non ha restituito la relazione di verifica sottoscritta per
accettazione;
VERIFICATO CHE con riferimento agli Aiuti di concessi con DDR n. 1203 del 12/5/2017 risultano le variazioni in riduzione
e/o incremento di cui all'Allegato A "Codici concessione Aiuti di Stato" al presente provvedimento che riporta i relativi codici
COVAR/COR;
VERIFICATA la regolarità della predetta relazione di certificazione della Società, sotto l'aspetto della correttezza formale;
PRESO ATTO CHE come disposto dal Decreto del Direttore dell'Area Capitale, Cultura e Programmazione n. 26 del
11/06/2020 in data 25/01/2021 si è provveduto all'estrazione del campionamento di verifica dei documenti e successivamente i
verificatori regionali hanno effettuato la verifica dell'autenticità dei documenti presentati e acquisiti telematicamente
unitamente al rendiconto;
RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in
esame secondo le risultanze della citata relazione della Società incaricata;
VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, come modificata dalla L.R. n. 14 del 17/05/2016, in ordine a compiti e responsabilità di
gestione attribuite ai direttori;
decreta
1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
2. di dare atto che a seguito dell'istruttoria condotta con riferimento agli aiuti di Stato concessi con DDR n. 1203 del
12/5/2017, risultano le variazioni in riduzione e/o incremento di cui all' Allegato A "Codici concessione Aiuti di
Stato" al presente provvedimento che riporta i relativi codici COVAR/COR;
3. di approvare il rendiconto presentato da ASCOM SERVIZI DEL MANDAMENTO DI SAN DONA' DI PIAVE SRL
(codice ente 386, codice fiscale 02506720271), per un importo ammissibile di € 102.028,03 a carico della Regione
secondo le risultanze della relazione di certificazione trasmessa dalla Società incaricata, relativa al progetto
386-1-1220-2017, Dgr n. 1220 del 01/08/2017, DDR n.1075 del 19/10/2017 e DDR n 1203 del 05/12/2017;
4. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni per complessivi € 99.553,80;
5. di liquidare la somma di € 2.474,23 a favore di ASCOM SERVIZI DEL MANDAMENTO DI SAN DONA' DI
PIAVE SRL (C. F. 02506720271) a saldo del contributo pubblico concesso per il progetto 386-1-1220-2017 a carico
dei capitoli n. 102367, n. 102368 e n. 102375, Art. 012 (Trasferimenti correnti a altre imprese) secondo le ripartizioni
specificate con DDR n. 1203 del 05/12/2017, codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i.
U.1.04.03.99.999;
6. di demandare la registrazione di economie di spesa in sede di riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2021 di cui
all'art. 3, comma 4, D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.
7. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il corso in oggetto del presente decreto;
8. di comunicare a ASCOM SERVIZI DEL MANDAMENTO DI SAN DONA' DI PIAVE SRL il presente decreto;
9. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
10. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.
11. di informare che avverso il presente atto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60
giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo
la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.
Massimo Marzano Bernardi
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A

al decreto n.
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124 del 9/03/2021.

"Codici concessione Aiuti di Stato"
CODICE FISCALE
RICHIEDENTE non
beneficiario

COR

CAR

CODICE
BANDO

1192799
1051614
1051613
1051612

2509
2509
2509
2509

4848
4848
4848
4848

04878170267
(Omissis)
(Omissis)
(Omissis)

978149

2509

4848

(Omissis)

881752
881751
881750
881749

2509
2509
2509
2509

4848
4848
4848
4848

04411570270
(Omissis)
01989980279
04352610275

881748

2509

4848

02179530270

881747

2509

4848

02751480274

139774

2509

4848

93038120270

139846
139891

2509
2509

4848
4848

84003340274
(Omissis)

139898

2509

4848

04294280278

139910
139917

2509
2509

4848
4848

02836780276
03309750275

139921
139937

2509
2509

4848
4848

01131990291
(Omissis)

139948
139961

2509
2509

4848
4848

03552380275
(Omissis)

139976

2509

4848

03864600279

139992
140008

2509
2509

4848
4848

02040240273
(Omissis)

DENOMINAZIONE RICHIEDENTE non
beneficiario

PANTA REI SOCIETA' A RESPONSABILITA'
LIMITATA SEMPLIFICATA
FERRAZZO ROSANNA
ANTONIAZZI PAOLO
SONCIN GIOVANNA

ATTO CONCESSIONE

CODICE LOCALE
PROGETTO

ENTITA' AIUTO ENTITA' AIUTO
CONCESSO
FRUITO

DIFFERENZA

COVAR

COR

DDR 1037/19
DDR 982/19
DDR 982/19
DDR 982/19

386-1-1220-2017
386-1-1220-2017
386-1-1220-2017
386-1-1220-2017

1.056,93
1.056,93
1.056,93
1.056,93

0,00
403,85
0,00
382,43

1.056,93
653,08
1.056,93
674,50

442787
442758
442786
442759

SERVIZI TURISTICI DI DALLA PUPPA KEVIN
BLONDBROTHERS S.A.S. DI RAMON
HECTOR E PAVANETTO LUCA & C.
ANGIOLIN LUCA
SIL DI MENGO E C. S.N.C.
SILE S.R.L.S.
SEAN RISTORAZIONE S.N.C. DI SEGATTO L.
& C.

DDR 738 DEL 17/06/2019

386-1-1220-2017

1.056,93

691,56

365,37

442761

DDR n. 227 del 19/03/2019
DDR n. 227 del 19/03/2019
DDR n. 227 del 19/03/2019
DDR n. 227 del 19/03/2019

386-1-1220-2017
386-1-1220-2017
386-1-1220-2017
386-1-1220-2017

1.144,53
1.144,53
1.144,53
1.144,53

197,66
492,92
1.870,95
737,50

946,87
651,61
-726,42
407,03

442764
442763

DDR n. 227 del 19/03/2019

386-1-1220-2017

1.144,53

0,00

1.144,53

442788

RIVER CAFE' S.N.C. DI FIORIN VALTER & C.
ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATRO DELLE
ARANCE
ASSOCIAZIONE COMMERCIO TURISMO E
SERVIZI DI SAN DONA' DI PIAVE
CELLA SUSANNA
GLOBAL COMMUNICATION LEADER
ENGINEERING SRL
CONSORZIO DI IMPRESE TURISTICHE
JESOLOVENICE
VILLAGGIO TURISTICO BERTON S.R.L.
DELTA ALIMENTARI S.A.S. DI VERONESE
MAURO & C.
VIDALI SANDRO
AL CONFIN DI BENATELLI ALBERTO & C.
SNC
BERGAMO SIMONE
RISTORANTE ALBERGO DA FANIO DI
BERGAMO FRANCESCO, MARCO & C.
S.A.S.
TAVERNETTA DEL TOCAI S.N.C. DI
BELLOTTO THOMAS & C.
TREVISAN CLAUDIO

DDR n. 227 del 19/03/2019

386-1-1220-2017

1.144,53

0,00

1.144,53

442790

DDR N. 1203 DEL 05/12/2017

386-1-1220-2017

2.050,54

2.952,79

-902,25

442724

4932480

DDR N. 1203 DEL 05/12/2017
DDR N. 1203 DEL 05/12/2017

386-1-1220-2017
386-1-1220-2017

2.050,54
2.050,54

0,00
3.429,15

2.050,54
-1.378,61

442789
442725

4932122

DDR N. 1203 DEL 05/12/2017

386-1-1220-2017

2.050,54

1.289,89

760,65

442766

DDR N. 1203 DEL 05/12/2017
DDR N. 1203 DEL 05/12/2017

386-1-1220-2017
386-1-1220-2017

2.050,54
2.050,54

0,00
0,00

2.050,54
2.050,54

442791
442792

DDR N. 1203 DEL 05/12/2017
DDR N. 1203 DEL 05/12/2017

386-1-1220-2017
386-1-1220-2017

3.156,55
2.050,54

0,00
0,00

3.156,55
2.050,54

442794
442793

DDR N. 1203 DEL 05/12/2017
DDR N. 1203 DEL 05/12/2017

386-1-1220-2017
386-1-1220-2017

2.050,54
2.050,54

0,00
0,00

2.050,54
2.050,54

442795
442796

DDR N. 1203 DEL 05/12/2017

386-1-1220-2017

2.050,54

0,00

2.050,54

442797

DDR N. 1203 DEL 05/12/2017
DDR N. 1203 DEL 05/12/2017

386-1-1220-2017
386-1-1220-2017

2.050,54
2.050,54

0,00
0,00

2.050,54
2.050,54

442798
442800

4932100
442765
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Allegato

A

al decreto n.
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124 del 9/03/2021.

"Codici concessione Aiuti di Stato"
CODICE FISCALE
RICHIEDENTE non
beneficiario

COR

CAR

CODICE
BANDO

DENOMINAZIONE RICHIEDENTE non
beneficiario

140014
140027

2509
2509

4848
4848

02194990277
92276180285

140031
140038
140104
140117

2509
2509
2509
2509

4848
4848
4848
4848

00983250291
02638630273
01003690292
(Omissis)

IL CARRO S.N.C. DI FARAON LUCA & C.
ADVENTURE OUTDOOR ITALIA
COOPERATIVA ARTISTI MUSICALE
SOC.COOP. A R.L.
CIMAROSTO COMMERCIALE S.R.L.
COOP. DELTARTISTI SOC. COOP. A R.L.
CAROZZANI GIULIA

140547
140577

2509
2509

4848
4848

04377550274
(Omissis)

140621
140755
140765
141003
141028

2509
2509
2509
2509
2509

4848
4848
4848
4848
4848

02463730271
04153630266
04161760279
00928540293
(Omissis)

141041

2509

4848

00984510297

141044

2509

4848

02227100266

141047
148063

2509
2509

4848
4848

00960200293
04422820276

ATTO CONCESSIONE

CODICE LOCALE
PROGETTO

ENTITA' AIUTO ENTITA' AIUTO
CONCESSO
FRUITO

DIFFERENZA

COVAR

COR

DDR N. 1203 DEL 05/12/2017
DDR N. 1203 DEL 05/12/2017

386-1-1220-2017
386-1-1220-2017

2.050,54
2.050,54

430,42
0,00

1.620,12
2.050,54

442767
442799

DDR N. 1203 DEL 05/12/2017
DDR N. 1203 DEL 05/12/2017
DDR N. 1203 DEL 05/12/2017
DDR N. 1203 DEL 05/12/2017

386-1-1220-2017
386-1-1220-2017
386-1-1220-2017
386-1-1220-2017

3.156,55
2.050,54
12.004,63
2.050,54

0,00
1.105,42
3.797,00
612,40

3.156,55
945,12
8.207,63
1.438,14

442801
442768
442770
442771

I LOVE PIAVE SOCIETA' A RESPONSABILITA'
LIMITATA SEMPLIFICATA
DDR N. 1203 DEL 05/12/2017
MARTIN MICHELE
DDR N. 1203 DEL 05/12/2017

386-1-1220-2017
386-1-1220-2017

8.156,55
2.050,54

11.402,85
562,40

-3.246,30
1.488,14

442718
442772

DDR N. 1203 DEL 05/12/2017
DDR N. 1203 DEL 05/12/2017
DDR N. 1203 DEL 05/12/2017
DDR N. 1203 DEL 05/12/2017
DDR N. 1203 DEL 05/12/2017

386-1-1220-2017
386-1-1220-2017
386-1-1220-2017
386-1-1220-2017
386-1-1220-2017

4.262,56
4.262,56
2.050,54
4.262,56
2.050,54

1.137,40
980,55
1.505,42
2.375,20
262,40

3.125,16
3.282,01
545,12
1.887,36
1.788,14

442773
442774
442775
442776
442777

DDR N. 1203 DEL 05/12/2017

386-1-1220-2017

3.156,55

759,40

2.397,15

442778

DDR N. 1203 DEL 05/12/2017

386-1-1220-2017

2.050,54

3.923,30

-1.872,76

442743

4932139

DDR N. 1203 DEL 05/12/2017
DDR N. 1203 DEL 05/12/2017

386-1-1220-2017
386-1-1220-2017

3.156,55
2.050,54

759,40
5.565,02

2.397,15
-3.514,48

442779
442745

4932150

IRISGARD DI PILATI STEFANO & C. S.A.S.
KNE S.R.L.
LA PENNULA S.R.L.
MUSICAMAGICA SOC.COOP. A R.L.
POZZATELLO ANNA
R.C.M. RINASCITA COOPERATIVA
MUSICALE SOC.COOP. A.R.L.
SOCIETA' AGRICOLA BELLESE GIACOMO &
ENZO SOC.SEMPLICE
TERZO SUONO COOPERATIVA MUSICALE
SOC. COOP. A R.L.
MISS GRAPE SRLS

4932091
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(Codice interno: 443893)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 125 del 09 marzo 2021
Approvazione del rendiconto 35-1-1220-2017 presentato da ASCOM SERVIZI PADOVA SPA. (codice ente 35).
(codice MOVE 53689). POR FSE Regione Veneto 2014/2020 Asse I Occupabilità - 3B1F2 DGR n. 1220 del 01/08/2017,
DDR n. 1075 del 19/10/2017 e DDR n. 1203 del 05/12/2017.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte nella realizzazione di interventi di potenziamento
delle competenze e professionalità degli operatori del "sistema turismo".

Il Direttore
PREMESSO CHE con Dgr n. 1220 del 01/08/2017 la Giunta Regionale ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione
di progetti finalizzati alla realizzazione di azioni di sistema per lo sviluppo di un'offerta turistica regionale integrata;
PREMESSO CHE con DDR n. 871 del 07/08/2017 si sono approvate la modulistica e la guida per la progettazione;
PREMESSO CHE il DDR n. 1022 del 29/09/2017 ha nominato il Nucleo di valutazione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 1056 del 13/10/2017 ha approvato il recepimento delle linee guida che la Giunta regionale ha
approvato con DGR n. 1581 del 3/10/2017 a seguito dell'entrata in vigore del RNA;
PREMESSO CHE il DDR n. 1075 del 19/10/2017 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione
delle suddette attività formative, concedendo all'ente ASCOM SERVIZI PADOVA SPA un contributo per un importo pubblico
di € 249.948,23 per la realizzazione del progetto n. 35-1-1220-2017 demandando a successivo atto del Direttore della
Direzione Formazione e Istruzione l'assunzione dell'obbligazione;
PREMESSO CHE il DDR n. 1203 del 05/12/2017 ha approvato il finanziamento dei progetti ammessi di cui all'Allegato B, per
un importo complessivo di € 1.475.550,40 a carico dei capitoli n. 102367, n. 102368 e n. 102375 del bilancio regionale
2017-2019;
PREMESSO CHE il DDR n. 690 del 20/05/2019 ha concesso una proroga del termine di concluso dei progetti;
RICHIAMATA la Deliberazione n. 1171 del 06/08/2019 con la quale è stata autorizzata l'indizione di una gara a procedura
aperta ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. n. 50/2016 ("Codice dei contratti pubblici"), per l'affidamento del servizio di controllo
della documentazione e certificazione dei rendiconti relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro
realizzati da soggetti terzi nell'ambito del Programma Operativo Regionale Fondo Sociale Europeo 2014/2020 Regione del
Veneto e a valere su risorse statali e regionali e del servizio di controllo degli agenti contabili esterni ai sensi del D.lgs. n. 174
del 26/08/2016;
VISTO il DDR n. 136 del 19/02/2020 con il quale il Direttore della Direzione Formazione e Istruzione ha disposto
l'aggiudicazione del servizio di cui alla DGR n. 1171/2019, a favore della Società ACG Auditing & Consulting Group S.r.l.,
conseguentemente, è compito e responsabilità della predetta Società eseguire le verifiche rendicontali relative alle attività e/o
alla documentazione di spesa del soggetto beneficiario, certificandone alla Regione gli esiti, in conformità a quanto previsto dal
richiamato contratto d'appalto;
CONSIDERATO CHE l'ente beneficiario ha sottoscritto il previsto Atto di Adesione;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario ha presentato alla Regione del Veneto polizza fideiussoria a garanzia del
regolare svolgimento dell'attività e in particolare della restituzione delle anticipazioni e rimborsi;
CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi, dopo la verifica alle domande di rimborso presentate, al soggetto
beneficiario in questione sono stati corrisposti anticipazioni per complessivi € 167.552,92;
CONSIDERATO CHE è stato visto il rendiconto presentato da ASCOM SERVIZI PADOVA SPA;
PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data
24/11/2020;
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CONSIDERATO CHE, come disposto nell'Allegato A al Decreto del Direttore dell'Area Capitale, Cultura e Programmazione
Comunitaria n. 26 del 11/06/2020 la verifica rendicontale è stata eseguita in modalità on desk;
CONSIDERATO CHE la Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, la relazione di
certificazione in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in
questione attestando un importo ammissibile di complessivi € 167.734,94;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, ha accettato le risultanze contabili di cui alla predetta relazione;
VERIFICATO CHE con riferimento agli Aiuti di concessi con DDR n. 1203 del 12/5/2017 risultano le variazioni in riduzione
e/o incremento di cui all'Allegato A "Codici concessione Aiuti di Stato" al presente provvedimento che riporta i relativi codici
COVAR/COR;
VERIFICATA la regolarità della predetta relazione di certificazione della Società, sotto l'aspetto della correttezza formale;
PRESO ATTO CHE come disposto dal Decreto del Direttore dell'Area Capitale, Cultura e Programmazione n. 26 del
11/06/2020 in data 25/01/2021 si è provveduto all'estrazione del campionamento di verifica dei documenti e successivamente i
verificatori regionali hanno effettuato la verifica dell'autenticità dei documenti presentati e acquisiti telematicamente
unitamente al rendiconto;
RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in
esame secondo le risultanze della citata relazione della Società incaricata;
VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, come modificata dalla L.R. n. 14 del 17/05/2016, in ordine a compiti e responsabilità di
gestione attribuite ai direttori;
decreta
1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
2. di dare atto che a seguito dell'istruttoria condotta con riferimento agli aiuti di Stato concessi con DDR n. 1203 del
12/5/2017, risultano le variazioni in riduzione e/o incremento di cui all' Allegato A "Codici concessione Aiuti di
Stato" al presente provvedimento che riporta i relativi codici COVAR/COR;
3. di approvare il rendiconto presentato da ASCOM SERVIZI PADOVA SPA (codice ente 35, codice fiscale
02013520289), per un importo ammissibile di € 167.734,94 a carico della Regione secondo le risultanze della
relazione di certificazione trasmessa dalla Società incaricata, relativa al progetto 35-1-1220-2017, Dgr n. 1220 del
01/08/2017, DDR n.1075 del 19/10/2017 e DDR n 1203 del 05/12/2017;
4. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni per complessivi € 167.552,92;
5. di liquidare la somma di € 182,02 a favore di ASCOM SERVIZI PADOVA SPA (C. F. 02013520289) a saldo del
contributo pubblico concesso per il progetto 35-1-1220-2017 a carico dei capitoli n. 102367, n. 102368 e n. 102375,
Art. 012 (Trasferimenti correnti a altre imprese) secondo le ripartizioni specificate con DDR n. 1203 del 05/12/2017,
codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i. U.1.04.03.99.999;
6. di demandare la registrazione di economie di spesa in sede di riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2021 di cui
all'art. 3, comma 4, D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.
7. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il corso in oggetto del presente decreto;
8. di comunicare a ASCOM SERVIZI PADOVA SPA il presente decreto;
9. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
10. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.
11. di informare che avverso il presente atto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60
giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo
la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.
Massimo Marzano Bernardi
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"Codici concessione Aiuti di Stato"
CODICE FISCALE
RICHIEDENTE non
beneficiario

COR

CAR

CODICE
BANDO

1365650
1365652
1365653
1366445

2509
2509
2509
2509

4848
4848
4848
4848

03910940240
04122930243
03031530243
00766910244

1366446
1192796

2509
2509

4848
4848

01800680249
(Omissis)

1192797

2509

4848

03809830288

978278

2509

4848

(Omissis)

978277
978148

2509
2509

4848
4848

02203570243
(Omissis)

978147

2509

4848

02139100248

978146

2509

4848

(Omissis)

978145

2509

4848

03888460247

978144

2509

4848

02647240247

978143

2509

4848

00886670249

978142
978141
881934
881933
881932
881931
881930
881929
881928
881927
881746

2509
2509
2509
2509
2509
2509
2509
2509
2509
2509
2509

4848
4848
4848
4848
4848
4848
4848
4848
4848
4848
4848

(Omissis)
03755830241
(Omissis)
(Omissis)
(Omissis)
(Omissis)
(Omissis)
(Omissis)
(Omissis)
03819530282
(Omissis)

DENOMINAZIONE RICHIEDENTE non
beneficiario

LETIZIA SOCIETA' COOPERATIVA
VE127 SRL
RACE CAFE' S.R.L.
CENTRO VIAGGI O.S. - S.R.L.
PRENOTATUR S.A.S. DI SERENA CARRER &
C.
CARLA MARZOLLO
BACCO E ARIANNA SOCIETA' AGRICOLA DI
CALAON ERNESTO E C.
B & B VICENZA SAN ROCCO DI ZANOVELLO
CARLO
ALBERGO RISTORANTE ALLA PERGOLA
S.N.C. DI ROSSI MARIA, ROSSI CATE RINA E
CARON PIETRO
SARDE INN DI ZORZO MARCOLUCA
RISTORANTE STORIONE S.N.C. DI ZORZO
IVO & C.
LEO EMOZIONI E PIZZA DI MATTIA
TRIVELLIN
ANEMAS S.N.C. DI SOFIA MARTA E
ANDRIOLO ELEONORA (SI PRECISA CHE LA
PAROLA "ANEMAS" SI SCRIVE CON "E"
ACCENTATA)
RISTORANTE DA BIASIO S.A.S. DI
ROSSATO DANIELE E C.
RISTORANTE DAL FRANCESE DI PELLIZZARI
RENATO & C. S.N.C.
LOCANDA ALL'ANTICO BRACIERE DAL
1883 DI CLAUDIA TABACCO
10 DICEMBRE S.R.L.
CAVINATO CLAUDIA
LUCA MATTEAZZI
ROSSI ANNA MARIA
CROSARA DOLORES
PESAVENTO CHIARA
ZULIAN MONICA
PARLATO ROBERTA
ASSOCIAZIONE CULTURALE STUDIO D
TIFFS DI AMEEN MAHJABEEN

ATTO CONCESSIONE

CODICE LOCALE
PROGETTO

ENTITA' AIUTO ENTITA' AIUTO
CONCESSO
FRUITO

DIFFERENZA

COVAR

DDR n. 1202-2019
DDR n. 1202-2019
DDR n. 1202-2019
DDR n. 1202-2019

35-1-1220-2017
35-1-1220-2017
35-1-1220-2017
35-1-1220-2017

1.700,33
1.700,33
1.700,33
1.700,33

0,00
0,00
0,00
0,00

1.700,33
1.700,33
1.700,33
1.700,33

442003
442004
442005
442006

DDR n. 1202-2019
DDR 1037/19

35-1-1220-2017
35-1-1220-2017

1.700,33
1.760,20

300,00
1.387,55

1.400,33
372,65

442048
442049

DDR 1037/19

35-1-1220-2017

1.760,20

1.886,74

-126,54

441976

DDR 738 DEL 17/06/2019

35-1-1220-2017

1.785,34

0,00

1.785,34

442007

DDR 738 DEL 17/06/2019
DDR 738 DEL 17/06/2019

35-1-1220-2017
35-1-1220-2017

3.570,69
1.785,34

0,00
173,82

3.570,69
1.611,52

442008
442051

DDR 738 DEL 17/06/2019

35-1-1220-2017

1.785,34

298,82

1.486,52

442050

DDR 738 DEL 17/06/2019

35-1-1220-2017

1.785,34

0,00

1.785,34

442009

DDR 738 DEL 17/06/2019

35-1-1220-2017

1.785,34

173,82

1.611,52

442053

DDR 738 DEL 17/06/2019

35-1-1220-2017

1.785,34

173,82

1.611,52

442054

DDR 738 DEL 17/06/2019

35-1-1220-2017

3.570,69

347,64

3.223,05

442055

DDR 738 DEL 17/06/2019
DDR 738 DEL 17/06/2019
DDR n. 227 del 19/03/2019
DDR n. 227 del 19/03/2019
DDR n. 227 del 19/03/2019
DDR n. 227 del 19/03/2019
DDR n. 227 del 19/03/2019
DDR n. 227 del 19/03/2019
DDR n. 227 del 19/03/2019
DDR n. 227 del 19/03/2019
DDR n. 227 del 19/03/2019

35-1-1220-2017
35-1-1220-2017
35-1-1220-2017
35-1-1220-2017
35-1-1220-2017
35-1-1220-2017
35-1-1220-2017
35-1-1220-2017
35-1-1220-2017
35-1-1220-2017
35-1-1220-2017

1.785,34
5.356,03
2.032,10
2.032,10
2.032,10
2.032,10
2.032,10
2.032,10
2.032,10
4.064,20
2.032,10

0,00
347,64
281,14
706,14
281,14
481,14
381,14
481,14
431,14
718,67
1.360,64

1.785,34
5.008,39
1.750,96
1.325,96
1.750,96
1.550,96
1.650,96
1.550,96
1.600,96
3.345,53
671,46

442010
442056
442057
442059
442060
442058
442061
442062
442063
442065
442066

COR

4929458

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 46 del 6 aprile 2021
33
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Allegato

A

pag. 2 /5
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"Codici concessione Aiuti di Stato"
CODICE FISCALE
RICHIEDENTE non
beneficiario

COR

CAR

CODICE
BANDO

DENOMINAZIONE RICHIEDENTE non
beneficiario

881745

2509

4848

02700810241

ASSOCIAZIONE ARDEA

DDR n. 227 del 19/03/2019

35-1-1220-2017

14.224,70

3.760,00

10.464,70

442068

881744
881743
881742

2509
2509
2509

4848
4848
4848

06896170963
03053730242
(Omissis)

D HOTELS SOCIETA' A RESPONSABILITA'
LIMITATA IN BREVE D HOTELS S.R.L.
CIRCOLO VIAGGI S.R.L.
FINOTTI MATTEO

DDR n. 227 del 19/03/2019
DDR n. 227 del 19/03/2019
DDR n. 227 del 19/03/2019

35-1-1220-2017
35-1-1220-2017
35-1-1220-2017

24.385,19
4.064,20
2.032,10

3.280,00
875,00
0,00

21.105,19
3.189,20
2.032,10

442070
442071
442011

881741

2509

4848

(Omissis)

35-1-1220-2017

2.032,10

893,67

1.138,43

442075

881740
881739

2509
2509

4848
4848

01556030292
00968020297

AZ.AGR. LA BOCALINA DI SILVIA BERTAZZO DDR n. 227 del 19/03/2019
MEEPLE S.R.L. "START UP COSTITUITA A
NORMA DELL'ART. 4 COMMA 10 BIS DEL
D.L. 24/01/2015 N. 3"
DDR n. 227 del 19/03/2019
FULVIA TOUR S.R.L.
DDR n. 227 del 19/03/2019

35-1-1220-2017
35-1-1220-2017

2.032,10
2.032,10

1.787,33
893,67

244,77
1.138,43

442076
442077

711380

2509

4848

03991640271

AL GALLO DI BUSATTO MONICA & C. S.A.S. DDR n. 1219 del 14/12/2018

35-1-1220-2017

0,00

0,00

0,00

711379
716716
716715
715026
715018

2509
2509
2509
2509
2509

4848
4848
4848
4848
4848

02505340279
(Omissis)
(Omissis)
(Omissis)
(Omissis)

DDR n. 1219 del 14/12/2018
DDR n. 1219 del 14/12/2018
DDR n. 1219 del 14/12/2018
DDR n. 1219 del 14/12/2018
DDR n. 1219 del 14/12/2018

35-1-1220-2017
35-1-1220-2017
35-1-1220-2017
35-1-1220-2017
35-1-1220-2017

0,00
7.893,00
2.631,00
2.631,00
2.631,00

0,00
1.962,00
372,00
1.843,02
1.451,55

0,00
5.931,00
2.259,00
787,98
1.179,45

715004

2509

4848

(Omissis)

DDR n. 1219 del 14/12/2018

35-1-1220-2017

5.262,00

5.485,67

-223,67

715003

2509

4848

02865560276

DDR n. 1219 del 14/12/2018

35-1-1220-2017

2.631,00

238,67

2.392,33

442085

711804

2509

4848

03539850275

LA BETULLA - SOCIETA' IN NOME
COLLETTIVO DI FAVARO GIUSEPPE & C.
Pavin Autoservizi
MANGO VIAGGI
LEONARDO MENENDEZ TOLEDANO
ANGELA BIANCO
PAVIN VIAGGI AGENZIA VIAGGI E
TURISMO DI PAVIN MARIA CHIARA
IMMOBILIARE TRIESTE S.N.C. DI BALDAN
ALVIANO & C.
HYLA SOCIETA' COOPERATIVA A
RESPONSABILITA' LIMITATA

DDR n. 1219 del 14/12/2018

35-1-1220-2017

7.893,00

0,00

7.893,00

442013

711378

2509

4848

02517500274

LA ROCCA S.A.S. DI SOFFIA MANUELA & C. DDR n. 1219 del 14/12/2018

35-1-1220-2017

2.631,00

0,00

2.631,00

442012

711377

2509

4848

04234420281

DDR n. 1219 del 14/12/2018

35-1-1220-2017

2.631,00

0,00

2.631,00

442014

711376

2509

4848

02345000273

ALESSIO SAS DI MARALDO ALESSIO E C.
IGEA DI ENNIO GALLO & C. - SOCIETA' IN
ACCOMANDITA SEMPLICE

DDR n. 1219 del 14/12/2018

35-1-1220-2017

5.262,00

0,00

5.262,00

442015

711375

2509

4848

(Omissis)

DDR n. 1219 del 14/12/2018

35-1-1220-2017

2.631,00

0,00

2.631,00

442016

711374
711373
711372

2509
2509
2509

4848
4848
4848

03002540247
02117470233
02484650284

VICUS NOVUS DI MAGGIORI GIANLUCA
AGENZIA MURARO VIAGGI E VACANZE
S.R.L.
LANAI S.R.L.
L'IMPRONTA VIAGGI SRL

DDR n. 1219 del 14/12/2018
DDR n. 1219 del 14/12/2018
DDR n. 1219 del 14/12/2018

35-1-1220-2017
35-1-1220-2017
35-1-1220-2017

5.262,00
7.893,00
10.524,00

1.968,00
2.663,00
0,00

3.294,00
5.230,00
10.524,00

442087
442088
442017

ATTO CONCESSIONE

CODICE LOCALE
PROGETTO

ENTITA' AIUTO ENTITA' AIUTO
CONCESSO
FRUITO

DIFFERENZA

COVAR

COR

442078
442080
442084
442083
4929484
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"Codici concessione Aiuti di Stato"
CODICE FISCALE
RICHIEDENTE non
beneficiario

COR

CAR

CODICE
BANDO

711371
711370

2509
2509

4848
4848

03769320270
11279730151

601051
601055
601060

2509
2509
2509

4848
4848
4848

(Omissis)
02189730282
(Omissis)

601085
601103
601228
601238
601251
601255
601263
601313
607454
607458
607463

2509
2509
2509
2509
2509
2509
2509
2509
2509
2509
2509

4848
4848
4848
4848
4848
4848
4848
4848
4848
4848
4848

(Omissis)
(Omissis)
01963940281
(Omissis)
(Omissis)
(Omissis)
(Omissis)
(Omissis)
(Omissis)
(Omissis)
(Omissis)

608194

2509

4848

(Omissis)

140541

2509

4848

03861750283

DENOMINAZIONE RICHIEDENTE non
beneficiario

CANTIERE 34 VIAGGI E TURISMO SNC DI
BALDAN GABRIELE E ZANCATO ENRICA
MANCIN S.R.L.
BORTOLATO GIOVANNA
INSIEME PADOVA S.R.L.
CECCO SERENA
CLAUDIA CABURLOTTO
GREGGIO TULLIA
LAYOUSSE JOSEPH E C. S.A.S.
LUIGINA BUSATO
MAILA BERTOLI
MARIACLAUDIA CRIVELLARO
MONICA CASELLA
ROSANNA TERRESINI
SABRINA MARIGO
SILVIA GRAZIANI
SILVIA GALLI'
VALERIA PENSINI

ATTO CONCESSIONE

140567

2509

4848

00350840286

140580

2509

4848

00998380281

140619

2509

4848

02133060281

140621
140722
140767
140899
140926
140981

2509
2509
2509
2509
2509
2509

4848
4848
4848
4848
4848
4848

02463730271
02377260282
(Omissis)
00012330288
04762680280
03275700270

IRISGARD DI PILATI STEFANO & C. S.A.S.
TRAVEL WITH US - S.R.L.
LA CORTEART DI LUCIA CONVENTO
LA MONTANELLA S.R.L.
PALAZZO DELLA SALUTE S.R.L.
SEARCH 3 S.R.L.

ENTITA' AIUTO ENTITA' AIUTO
CONCESSO
FRUITO

DIFFERENZA

COVAR

DDR n. 1219 del 14/12/2018
DDR n. 1219 del 14/12/2018

35-1-1220-2017
35-1-1220-2017

2.631,00
2.631,00

0,00
238,67

2.631,00
2.392,33

442018
442091

DDR N. 937 DEL 17/09/2018
DDR N. 937 DEL 17/09/2018
DDR N. 937 DEL 17/09/2018

35-1-1220-2017
35-1-1220-2017
35-1-1220-2017

3.905,44
3.905,44
3.905,44

0,00
0,00
246,00

3.905,44
3.905,44
3.659,44

442019
442020
442092

DDR N. 937 DEL 17/09/2018
DDR N. 937 DEL 17/09/2018
DDR N. 937 DEL 17/09/2018
DDR N. 937 DEL 17/09/2018
DDR N. 937 DEL 17/09/2018
DDR N. 937 DEL 17/09/2018
DDR N. 937 DEL 17/09/2018
DDR N. 937 DEL 17/09/2018
DDR N. 937 DEL 17/09/2018
DDR N. 937 DEL 17/09/2018
DDR N. 937 DEL 17/09/2018

35-1-1220-2017
35-1-1220-2017
35-1-1220-2017
35-1-1220-2017
35-1-1220-2017
35-1-1220-2017
35-1-1220-2017
35-1-1220-2017
35-1-1220-2017
35-1-1220-2017
35-1-1220-2017

3.905,44
3.905,44
3.905,44
3.905,44
3.905,44
3.905,44
3.905,44
3.905,44
3.905,44
3.905,44
3.905,44

704,86
25,00
0,00
0,00
2.106,55
0,00
0,00
2.822,07
246,00
0,00
0,00

3.200,58
3.880,44
3.905,44
3.905,44
1.798,89
3.905,44
3.905,44
1.083,37
3.659,44
3.905,44
3.905,44

442093
442095
442021
442022
442097
442024
442025
442096
442098
442026
442028

35-1-1220-2017

3.905,44

0,00

3.905,44

442029

35-1-1220-2017

4.600,98

0,00

4.600,98

442030

DDR N. 1203 DEL 05/12/2017

35-1-1220-2017

9.701,97

0,00

9.701,97

442031

DDR N. 1203 DEL 05/12/2017

35-1-1220-2017

9.701,97

730,00

8.971,97

442099

DDR N. 1203 DEL 05/12/2017

35-1-1220-2017

9.701,97

0,00

9.701,97

442032

DDR N. 1203 DEL 05/12/2017
DDR N. 1203 DEL 05/12/2017
DDR N. 1203 DEL 05/12/2017
DDR N. 1203 DEL 05/12/2017
DDR N. 1203 DEL 05/12/2017
DDR N. 1203 DEL 05/12/2017

386-1-1220-2017
35-1-1220-2017
35-1-1220-2017
35-1-1220-2017
35-1-1220-2017
35-1-1220-2017

4.262,56
4.600,98
4.600,98
4.600,98
4.600,98
4.600,98

1.137,40
0,00
5.719,96
0,00
972,86
438,00

3.125,16
4.600,98
-1.118,98
4.600,98
3.628,12
4.162,98

442773
442033
441983
442034
442100
442101

DDR N. 937 DEL 17/09/2018
LA BUONACUCINA SAS DI RUBIN PATRIZIA
& C.
DDR N. 1203 DEL 05/12/2017
TOUR REISEN SOCIETA' A
RESPONSABILITA' LIMITATA (IN FORMA
ABBREVIATA TOUR REISEN S.R.L.)
ALBERGO SAGITTARIO-S.A.S. DI
CECCHINATO FRANCESCA RITA E C.
THERMAL HOTEL PROMOTION DI
REVERENNA GIANCARLO & C. S.A.S.

CODICE LOCALE
PROGETTO

COR

4929758
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"Codici concessione Aiuti di Stato"
CODICE FISCALE
RICHIEDENTE non
beneficiario

COR

CAR

CODICE
BANDO

140989

2509

4848

00628850281

140994
140997
144673

2509
2509
2509

4848
4848
4848

00606570281
00674680285
00208610287

144691
144696

2509
2509

4848
4848

04159680281
00558550281

144711

2509

4848

02969500582

144718

2509

4848

03717130284

144817
144867
144905
144922

2509
2509
2509
2509

4848
4848
4848
4848

01836960235
04199360233
00366540284
00158490284

144947
144958
145005
145015

2509
2509
2509
2509

4848
4848
4848
4848

01372300283
04209050238
(Omissis)
03858470242

146490
147729
147783
147820
147897
1432928

2509
2509
2509
2509
2509
2509

4848
4848
4848
4848
4848
4848

(Omissis)
(Omissis)
(Omissis)
(Omissis)
(Omissis)
(Omissis)

1432927

2509

4848

03972320240

1432926

2509

4848

(Omissis)

1432925

2509

4848

(Omissis)

1432929

2509

4848

03744760244

DENOMINAZIONE RICHIEDENTE non
beneficiario

TRATTORIA BOCCADORO DI CARRARO
LORETTA E PIOVAN S.N.C.
TASINATO SNC DI TASINATO FRANCESCO
& C.
TERME CONTINENTAL S.P.A.
HOTEL TERME MILANO - S.R.L.
HOTEL TERME OLIMPIA SAS DI ALBERTIN
NADIA, DANIELA & C.
TERME ANTONIANO S.R.L.

ATTO CONCESSIONE

ENTITA' AIUTO ENTITA' AIUTO
CONCESSO
FRUITO

DIFFERENZA

COVAR

DDR N. 1203 DEL 05/12/2017

35-1-1220-2017

4.600,98

0,00

4.600,98

442036

DDR N. 1203 DEL 05/12/2017
DDR N. 1203 DEL 05/12/2017
DDR N. 1203 DEL 05/12/2017

35-1-1220-2017
35-1-1220-2017
35-1-1220-2017

4.600,98
14.802,95
9.701,97

0,00
1.226,00
540,00

4.600,98
13.576,95
9.161,97

442040
442103
442104

DDR N. 1203 DEL 05/12/2017
DDR N. 1203 DEL 05/12/2017

35-1-1220-2017
35-1-1220-2017

9.701,97
19.903,94

0,00
248,00

9.701,97
19.655,94

442037
442102

35-1-1220-2017

19.903,94

7.290,00

12.613,94

442106

35-1-1220-2017

4.600,98

273,00

4.327,98

442105

DDR N. 1203 DEL 05/12/2017
DDR N. 1203 DEL 05/12/2017
DDR N. 1203 DEL 05/12/2017
DDR N. 1203 DEL 05/12/2017

35-1-1220-2017
35-1-1220-2017
35-1-1220-2017
35-1-1220-2017

4.600,98
4.600,98
19.903,94
9.701,97

0,00
0,00
0,00
50,00

4.600,98
4.600,98
19.903,94
9.651,97

442038
442039
442041
442107

DDR N. 1203 DEL 05/12/2017
DDR N. 1203 DEL 05/12/2017
DDR N. 1203 DEL 05/12/2017
DDR N. 1203 DEL 05/12/2017

35-1-1220-2017
35-1-1220-2017
35-1-1220-2017
35-1-1220-2017

4.600,98
4.600,98
4.600,98
9.701,97

0,00
0,00
0,00
173,82

4.600,98
4.600,98
4.600,98
9.528,15

442042
442043
442044
442109

DDR N. 1203 DEL 05/12/2017
DDR N. 1203 DEL 05/12/2017
DDR N. 1203 DEL 05/12/2017
DDR N. 1203 DEL 05/12/2017
DDR N. 1203 DEL 05/12/2017
DDR 1392/19

35-1-1220-2017
35-1-1220-2017
35-1-1220-2017
35-1-1220-2017
35-1-1220-2017
35-1-1220-2017

4.600,98
4.600,98
4.600,98
4.600,98
4.600,98
1.633,65

0,00
1.143,86
1.533,55
1.537,55
1.997,55
0,00

4.600,98
3.457,12
3.067,43
3.063,43
2.603,43
1.633,65

442045
442110
442111
442112
442113
442046

DDR 1392/19

35-1-1220-2017

1.633,65

372,00

1.261,65

442114

DDR 1392/19

35-1-1220-2017

1.633,65

956,00

677,65

442115

DDR 1392/19

35-1-1220-2017

1.633,65

956,00

677,65

442116

DDR 1392/19

35-1-1220-2017

1.633,65

956,00

677,65

442117

HOTEL ESPLANADE TERGESTEO PADOVA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIM ITATA
DDR N. 1203 DEL 05/12/2017
CAPA S.N.C. DI PETTENELLO CATERINA E
SAVI PATRIZIA & C.
DDR N. 1203 DEL 05/12/2017
LA CARICA DI VERONESI CARLA E C. S.A.S.
PAN.CO S.R.L.
MILLEPINI IMMOBILIARE S.R.L.
ANTONIANA SERVIZI S.R.L.
SAN BENEDETTO DI RUGOLOTTO
GIOVANNI & C. - SNC
DIPLOMART
WAR INDUSTRY DI GUERRA BARBARA
BAMBURGER S.R.L.
SIMONETTA BIKE TOURS DI SIMONETTA
BETTIO
COMIDA ROSSANA
DALL'ACQUA FULVIA
PISTORELLO CRISTINA
TISO CATERINA
ZONIN GUIDO
CANTINE VITEVIS - SOCIETA'
COOPERATIVA AGRICOLA
AZIENDA AGRICOLA MARCHETTO
LUCIANO
TENUTA NATALINA GRANDI DI FRAMARIN
LUCA
AZIENDA VITIVINICOLA ZONIN ROBERTO
SOCIETA' AGRICOLA

CODICE LOCALE
PROGETTO

COR
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Allegato

A

pag. 5 /5

al decreto n. 125 del 9/03/2021.

"Codici concessione Aiuti di Stato"
CODICE FISCALE
RICHIEDENTE non
beneficiario

COR

CAR

CODICE
BANDO

1432930

2509

4848

02731220246

145035

2509

4848

00283820280

DENOMINAZIONE RICHIEDENTE non
beneficiario

SORDATO LINO S.S.
VENETA IMMOBILIARE - SOCIETA' PER
AZIONI

ATTO CONCESSIONE

CODICE LOCALE
PROGETTO

ENTITA' AIUTO ENTITA' AIUTO
CONCESSO
FRUITO

DIFFERENZA

ddr 1392/19

35-1-1220-2017

1.633,65

956,00

677,65

DDR N. 1203 DEL 05/12/2017

35-1-1220-2017

0,00

0,00

0,00

COVAR

442119

COR
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(Codice interno: 443894)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 126 del 10 marzo 2021
Approvazione del rendiconto 152-1-2075-2017 presentato da CENTRO CONSORZI. (codice ente 152). (codice
MOVE 54523). POR FSE Regione Veneto 2014/2020 Asse I Occupabilità - 3B1F2 DGR n. 2075 del 14/12/2017, DDR n.
118 del 2/03/2018 e DDR n. 195 del 23/03/2018.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte nella realizzazione di interventi di potenziamento
delle competenze e professionalità degli operatori del "sistema turismo".

Il Direttore
PREMESSO CHE con Dgr n. 2075 del 14/12/2017 la Giunta Regionale ha approvato la riapertura dei termini dell'Avviso
pubblico di cui alla Dgr n. 1220/2017 "A.S.S.I.: Azioni di Sistema per lo Sviluppo di un'offerta turistica regionale Integrata"
per la presentazione di proposte progettuali volte al potenziamento delle competenze degli operatori del sistema turismo;
PREMESSO CHE il DDR n. 118 del 2/03/2018 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione
delle suddette attività formative, concedendo all'ente CENTRO CONSORZI un contributo per un importo pubblico di €
248.740,00 per la realizzazione del progetto n. 152-1-2075-2017 demandando a successivo atto del Direttore della Direzione
Formazione e Istruzione l'assunzione dell'obbligazione;
PREMESSO CHE il DDR n. 195 del 23/03/2018 ha approvato il finanziamento dei progetti ammessi di cui all'Allegato B, per
un importo complessivo di € 1.000.000,00 a carico dei capitoli n. 102367, n. 102368 e n. 102375 del bilancio regionale
2017-2019;
PREMESSO CHE il DDR n. 690 del 20/05/2019 ha concesso una proroga del termine di concluso dei progetti;
RICHIAMATA la Deliberazione n. 1171 del 06/08/2019 con la quale è stata autorizzata l'indizione di una gara a procedura
aperta ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. n. 50/2016 ("Codice dei contratti pubblici"), per l'affidamento del servizio di controllo
della documentazione e certificazione dei rendiconti relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro
realizzati da soggetti terzi nell'ambito del Programma Operativo Regionale Fondo Sociale Europeo 2014/2020 Regione del
Veneto e a valere su risorse statali e regionali e del servizio di controllo degli agenti contabili esterni ai sensi del D.lgs. n. 174
del 26/08/2016;
VISTO il DDR n. 136 del 19/02/2020 con il quale il Direttore della Direzione Formazione e Istruzione ha disposto
l'aggiudicazione del servizio di cui alla DGR n. 1171/2019, a favore della Società ACG Auditing & Consulting Group S.r.l.,
conseguentemente, è compito e responsabilità della predetta Società eseguire le verifiche rendicontali relative alle attività e/o
alla documentazione di spesa del soggetto beneficiario, certificandone alla Regione gli esiti, in conformità a quanto previsto dal
richiamato contratto d'appalto;
CONSIDERATO CHE l'ente beneficiario ha sottoscritto il previsto Atto di Adesione;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario ha presentato alla Regione del Veneto polizza fideiussoria a garanzia del
regolare svolgimento dell'attività e in particolare della restituzione delle anticipazioni e rimborsi;
CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi, dopo la verifica alle domande di rimborso presentate, al soggetto
beneficiario in questione sono stati corrisposti anticipazioni per complessivi € 124.370,00;
CONSIDERATO CHE è stato visto il rendiconto presentato da CENTRO CONSORZI;
PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data
26/10/2020;
CONSIDERATO CHE la Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, la relazione di
certificazione in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in
questione attestando un importo ammissibile di complessivi € 217.709,50;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, ha accettato le risultanze contabili di cui alla predetta relazione;
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VERIFICATO CHE con riferimento agli Aiuti di concessi con DDR n. 195 del 3/23/2018 risultano le variazioni in riduzione
e/o incremento di cui all'Allegato A "Codici concessione Aiuti di Stato" al presente provvedimento che riporta i relativi codici
COVAR/COR;
VERIFICATA la regolarità della predetta relazione di certificazione della Società, sotto l'aspetto della correttezza formale;
RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in
esame secondo le risultanze della citata relazione della Società incaricata;
VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, come modificata dalla L.R. n. 14 del 17/05/2016, in ordine a compiti e responsabilità di
gestione attribuite ai direttori;
decreta
1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
2. di dare atto che a seguito dell'istruttoria condotta con riferimento agli aiuti di Stato concessi con DDR n. 195 del
3/23/2018, risultano le variazioni in riduzione e/o incremento di cui all' Allegato A "Codici concessione Aiuti di
Stato" al presente provvedimento che riporta i relativi codici COVAR/COR;
3. di approvare il rendiconto presentato da CENTRO CONSORZI (codice ente 152, codice fiscale 00534400254), per un
importo ammissibile di € 217.709,50 a carico della Regione secondo le risultanze della relazione di certificazione
trasmessa dalla Società incaricata, relativa al progetto 152-1-2075-2017, Dgr n. 2075 del 14/12/2017, DDR n. 118 del
2/03/2018 e DDR n. 195 del 23/03/2018;
4. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni per complessivi € 124.370,00;
5. di liquidare la somma di € 93.339,50 a favore di CENTRO CONSORZI (C. F. 00534400254) a saldo del contributo
pubblico concesso per il progetto 152-1-2075-2017 a carico dei capitoli n. 102367, n. 102368 e n. 102375, Art. 012
(Trasferimenti correnti a altre imprese) secondo le ripartizioni specificate con DDR n. 195 del 23/03/2018, codice
piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i. U.1.04.03.99.999;
6. di demandare la registrazione di economie di spesa in sede di riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2021 di cui
all'art. 3, comma 4, D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.
7. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il corso in oggetto del presente decreto;
8. di comunicare a CENTRO CONSORZI il presente decreto;
9. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
10. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.
11. di informare che avverso il presente atto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60
giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo
la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.
Massimo Marzano Bernardi

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 46 del 6 aprile 2021
39
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Allegato

A

al decreto n. 126 del

pag. 1 /5

10/03/2021.

"Codici concessione Aiuti di Stato"
CODICE FISCALE
RICHIEDENTE non
beneficiario

COR

CAR

CODICE
BANDO

DENOMINAZIONE RICHIEDENTE non
beneficiario

1366444

3528

6719

04415640269

A.R.E.A. SAS DI CAPORIN ENRICO & C.

1009946
1009955
982801

3528
3528
3528

6719
6719
6719

03507070260
(Omissis)
(Omissis)

MERCURIO DI RIZZI LEONARDO & C. S.N.C. DDR 813/2019
MULINO LA VALLINA DI FURLAN LUCIA
DDR 813/2019
PICCOLO MARIO
DDR 738 DEL 17/06/2019

982800

3528

6719

04377550274

982714
982713
982712
982711
982710
982709
982708
982707
982706
982705
978206
978205
978204
978203

3528
3528
3528
3528
3528
3528
3528
3528
3528
3528
3528
3528
3528
3528

6719
6719
6719
6719
6719
6719
6719
6719
6719
6719
6719
6719
6719
6719

(Omissis)
(Omissis)
01128700257
(Omissis)
(Omissis)
(Omissis)
(Omissis)
(Omissis)
(Omissis)
00753440254
(Omissis)
(Omissis)
01113890253
00624840252

978202

3528

6719

03219790270

978201
978200

3528
3528

6719
6719

04532250265
(Omissis)

882027

3528

6719

01202250252

882026

3528

6719

04043850249

882024
882023
882022

3528
3528
3528

6719
6719
6719

01076890258
01163570250
04830820264

I LOVE PIAVE SOCIETA' A RESPONSABILITA'
LIMITATA SEMPLIFICATA
OLTRA SERVICE AUTO DI TOLLARDO
SILVANA
MASTEL ALINE
GESTI ALPESTRI
BELLAIO ELENA
DORIGO MARY
UNA CUCCIA A 4 RUOTE
MENEGHINI MARTA
STELLA ALPINA DAL POS ANNA MARIA
STUDIO NUCILLA
LONGARONE FIERE S.R.L.
BOTTEGAL MAURIZIO
LEO CAMILLA
AVA S.R.L.
G. P. ZANNIN & C. S.R.L.
VALORIS DI SONCIN NICOLA, LORIS & C.
S.N.C.
AGRITURISMO DUE CARPINI SOCIETA'
AGRICOLA S.S.
BALZAN LUIGI
CADORE AVVENTURA SOCIETA' A
RESPONSABILITA' LIMITATA
SEMPLIFICATA
GWORKS SOCIETA' A RESPONSABILITA'
LIMITATA SEMPLIFICATA
TRATTORIA "L'OASI" DI CAVALET MAURO
& C. - S.A.S.
GRIFFIN S.A.S. DI COLOTTO MAURO
TUTTI POSSONO CUCINARE SRLS

ATTO CONCESSIONE

DDR n. 1202-2019

CODICE LOCALE
PROGETTO

ENTITA' AIUTO ENTITA' AIUTO
CONCESSO
FRUITO

DIFFERENZA

COVAR

COR

152-1-2075-2017

1.028,00

0,00

1.028,00

443957

152-1-2075-2017
152-1-2075-2017
152-1-2075-2017

1.028,00
1.028,00
1.071,00

0,00
0,00
2.962,67

1.028,00
1.028,00
-1.891,67

443964
443965

DDR 738 DEL 17/06/2019

152-1-2075-2017

428,00

874,67

-446,67

DDR 738 DEL 17/06/2019
DDR 738 DEL 17/06/2019
DDR 738 DEL 17/06/2019
DDR 738 DEL 17/06/2019
DDR 738 DEL 17/06/2019
DDR 738 DEL 17/06/2019
DDR 738 DEL 17/06/2019
DDR 738 DEL 17/06/2019
DDR 738 DEL 17/06/2019
DDR 738 DEL 17/06/2019
DDR 738 DEL 17/06/2019
DDR 738 DEL 17/06/2019
DDR 738 DEL 17/06/2019
DDR 738 DEL 17/06/2019

152-1-2075-2017
152-1-2075-2017
152-1-2075-2017
152-1-2075-2017
152-1-2075-2017
152-1-2075-2017
152-1-2075-2017
152-1-2075-2017
152-1-2075-2017
152-1-2075-2017
152-1-2075-2017
152-1-2075-2017
152-1-2075-2017
152-1-2075-2017

471,00
471,00
471,00
1.071,00
1.071,00
1.071,00
1.071,00
1.071,00
1.028,00
1.028,00
471,00
471,00
471,00
634,00

437,33
0,00
737,33
437,33
802,67
0,00
802,67
1.021,33
437,33
0,00
0,00
437,33
0,00
0,00

33,67
471,00
-266,33
633,67
268,33
1.071,00
268,33
49,67
590,67
1.028,00
471,00
33,67
471,00
634,00

443970
443975

DDR 738 DEL 17/06/2019

152-1-2075-2017

1.071,00

881,00

190,00

443998

DDR 738 DEL 17/06/2019
DDR 738 DEL 17/06/2019

152-1-2075-2017
152-1-2075-2017

428,00
634,00

2.597,33
0,00

-2.169,33
634,00

443999

DDR n. 227 del 19/03/2019

152-1-2075-2017

3.016,00

0,00

3.016,00

444000

DDR n. 227 del 19/03/2019

152-1-2075-2017

1.028,00

1.959,00

-931,00

4945821

DDR n. 227 del 19/03/2019
DDR n. 227 del 19/03/2019
DDR n. 227 del 19/03/2019

152-1-2075-2017
152-1-2075-2017
152-1-2075-2017

1.028,00
1.028,00
1.028,00

1.134,71
1.845,31
600,00

-106,71
-817,31
428,00

4945822
4945826

4945803

4945804

4945805
443976
443978
443980
443982
443984
443985
443987
443988
443992
443996
443997

4945818

444003
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Allegato

A

al decreto n. 126 del

pag. 2 /5

10/03/2021.

"Codici concessione Aiuti di Stato"
CODICE FISCALE
RICHIEDENTE non
beneficiario

COR

CAR

CODICE
BANDO

882021
882020
882019
882018

3528
3528
3528
3528

6719
6719
6719
6719

03643260262
04873610267
00965410251
01043250255

882017
882016

3528
3528

6719
6719

04812510263
04369080272

882015

3528

6719

00296500267

882014
882013
882003
882002
882001
881993

3528
3528
3528
3528
3528
3528

6719
6719
6719
6719
6719
6719

01160810253
(Omissis)
01221440251
04889500262
01140950252
(Omissis)

881992
881991
881990

3528
3528
3528

6719
6719
6719

(Omissis)
(Omissis)
(Omissis)

881987
881986
881985
881984
881959
881958
881957
881956
881955
881954
881953
881952
881951
881950
881949
881948
881903

3528
3528
3528
3528
3528
3528
3528
3528
3528
3528
3528
3528
3528
3528
3528
3528
3528

6719
6719
6719
6719
6719
6719
6719
6719
6719
6719
6719
6719
6719
6719
6719
6719
6719

(Omissis)
(Omissis)
(Omissis)
(Omissis)
00962740254
09946380260
04818670269
04826790265
01208580256
01212870255
04583640265
01123960252
01180340257
00924680259
01209110251
01093040259
(Omissis)

DENOMINAZIONE RICHIEDENTE non
beneficiario

IMMOBILIARE GARIBALDI S.A.S. DI GIULIA
CASAGRANDE
BARBASSO SRL
MAZAROL - SOCIETA' COOPERATIVA
AL PONTE SRL
PREALPI CANSIGLIO HIKING SNC DI
RIDOMI GIORGIA E ZAMPIERI GIORGIO
SOTTOVENTO S.R.L.
TENUTA SAN GIORGIO SOCIETA’
AGRICOLA
LO SCOIATTOLO S.A.S. DI DEL FAVERO
ELENA & C.
RUSALEM ANDREA
DOLOMITI BIKESHOP
STEFANIA GALONETTO
VECELLIO DEL MONEGO ANNA
LAVANDERIA 18 DI DAL PONT SANDRA
DOLOMITI CASA GIUSY DI VACCA
GIUSEPPA
CHECH STELLA
GAZ GIGLIOLA
L'ANGOLO DEL LATTE DI ZAMPOL
FEDERICA
TRUHELKOVA KLARA
FACCINETTO BARBARA
3 C DI LETIZIA FRIGO SAMPOGNA
BOGO FRANCESCA
BARBON ALESSANDRA
BARBON ILARIA
LUCCHETTA ELSA
ILARIA ROCCON
LAURA OLIVOTTO
VENEZIA GABRIELLA
BASSANI ANTONIO
SCOPEL FIORELLA
TURRA ADRIANO
TAITA SILVIO
SUSANETTO SILVANO
BONDAVALLI GABRIELLA

ATTO CONCESSIONE

CODICE LOCALE
PROGETTO

ENTITA' AIUTO ENTITA' AIUTO
CONCESSO
FRUITO

DIFFERENZA

COVAR

COR

DDR n. 227 del 19/03/2019
DDR n. 227 del 19/03/2019
DDR n. 227 del 19/03/2019
DDR n. 227 del 19/03/2019

152-1-2075-2017
152-1-2075-2017
152-1-2075-2017
152-1-2075-2017

1.028,00
1.028,00
1.028,00
1.028,00

0,00
291,84
736,16
511,29

1.028,00
736,16
291,84
516,71

444005
444008
444011
444053

DDR n. 227 del 19/03/2019
DDR n. 227 del 19/03/2019

152-1-2075-2017
152-1-2075-2017

1.028,00
1.028,00

2.249,33
1.028,00

-1.221,33
0,00

4945825

DDR n. 227 del 19/03/2019

152-1-2075-2017

1.028,00

2.759,51

-1.731,51

4945838

DDR n. 227 del 19/03/2019
DDR n. 227 del 19/03/2019
DDR n. 227 del 19/03/2019
DDR n. 227 del 19/03/2019
DDR n. 227 del 19/03/2019
DDR n. 227 del 19/03/2019

152-1-2075-2017
152-1-2075-2017
152-1-2075-2017
152-1-2075-2017
152-1-2075-2017
152-1-2075-2017

1.028,00
1.028,00
1.028,00
1.028,00
1.028,00
1.028,00

829,26
490,82
1.306,94
0,00
0,00
0,00

198,74
537,18
-278,94
1.028,00
1.028,00
1.028,00

DDR n. 227 del 19/03/2019
DDR n. 227 del 19/03/2019
DDR n. 227 del 19/03/2019

152-1-2075-2017
152-1-2075-2017
152-1-2075-2017

1.028,00
1.028,00
1.028,00

2.812,68
75,00
670,94

-1.784,68
953,00
357,06

DDR n. 227 del 19/03/2019
DDR n. 227 del 19/03/2019
DDR n. 227 del 19/03/2019
DDR n. 227 del 19/03/2019
DDR n. 227 del 19/03/2019
DDR n. 227 del 19/03/2019
DDR n. 227 del 19/03/2019
DDR n. 227 del 19/03/2019
DDR n. 227 del 19/03/2019
DDR n. 227 del 19/03/2019
DDR n. 227 del 19/03/2019
DDR n. 227 del 19/03/2019
DDR n. 227 del 19/03/2019
DDR n. 227 del 19/03/2019
DDR n. 227 del 19/03/2019
DDR n. 227 del 19/03/2019
DDR n. 227 del 19/03/2019

152-1-2075-2017
152-1-2075-2017
152-1-2075-2017
152-1-2075-2017
152-1-2075-2017
152-1-2075-2017
152-1-2075-2017
152-1-2075-2017
152-1-2075-2017
152-1-2075-2017
152-1-2075-2017
152-1-2075-2017
152-1-2075-2017
152-1-2075-2017
152-1-2075-2017
152-1-2075-2017
152-1-2075-2017

1.028,00
1.028,00
1.028,00
1.028,00
1.028,00
1.028,00
1.028,00
1.028,00
1.028,00
1.028,00
1.028,00
1.028,00
1.028,00
1.028,00
1.028,00
1.028,00
1.028,00

908,86
0,00
474,19
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.810,46
1.106,00
490,82
490,82
758,74
368,11
635,21
0,00

119,14
1.028,00
553,81
1.028,00
1.028,00
1.028,00
1.028,00
1.028,00
1.028,00
-782,46
-78,00
537,18
537,18
269,26
659,89
392,79
1.028,00

444051
444055
4945841
444056
444059
444065
4945845
444062
444067
444066
444068
444072
444079
444080
444085
444084
444086
444087
4945844
4945847
444089
444091
444092
444095
444094
444096
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Allegato
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al decreto n. 126 del
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10/03/2021.

"Codici concessione Aiuti di Stato"
CODICE FISCALE
RICHIEDENTE non
beneficiario

COR

CAR

CODICE
BANDO

DENOMINAZIONE RICHIEDENTE non
beneficiario

881902

3528

6719

(Omissis)

881901
881900
881899
881898

3528
3528
3528
3528

6719
6719
6719
6719

(Omissis)
(Omissis)
(Omissis)
(Omissis)

881897
881896
881895
881894
881893

3528
3528
3528
3528
3528

6719
6719
6719
6719
6719

(Omissis)
(Omissis)
(Omissis)
(Omissis)
00939670253

881785

3528

6719

01196740250

881784
881783

3528
3528

6719
6719

00659850259
00063560254

881782
881781

3528
3528

6719
6719

01140360254
03454290275

881780
881779

3528
3528

6719
6719

03320720273
04968480261

881778

3528

6719

02507670269

881777
273306
272685
272981
273043
273086
273103

3528
3528
3528
3528
3528
3528
3528

6719
6719
6719
6719
6719
6719
6719

01193460258
(Omissis)
(Omissis)
(Omissis)
(Omissis)
(Omissis)
01043840253

#UOVOSODOCONSALE CREATIVE
COMUNICATION DI GEMMA CANZONERI
AZIENDA AGRICOLA ENOLOGO VALERIO
NADAL
VENETOURING DI BRIDDA PIERPAOLO
TREVISAN MARZIA
MARSON DANIELE
LA MUDA DI SAN BOLDO DI FEDERICA
ROMITELLI
SCARIOT MARCO
MADDALOZZO STEFANO
SCOPEL COSTANTINO
SPADA GIANPAOLO
VILLA MAZZUCCO SOCIETA' A
RESPONSABILITA' LIMITATA
SEMPLIFICATA
GRUPPO FONTANA IVO SAS DI FONTANA
GIAMPAOLO & C.
COOPERATIVA DI SOCCHER
CANTIERE DELLA PROVVIDENZA SPA SOCIETA' PERSONA AMBIENTE - SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE
CAORLE.IT S.R.L.
ASSOCIAZIONE DIMENSIONE CULTURA IMPRESA SOCIALE
FCHF SRL
ALTERNATIVA AMBIENTE COOPERATIVA
SOCIALE
SOCIETA' AGRICOLA ALTOR DI BORSA
GIULIANA E MARIO S.S.
MAGAGNIN ALESSANDRA
ROSSI PIERLUIGI
NIKOLAS' VALLEY DI MARTIGNAGO M.
FACCINETTO MARICA
PAOLETTI MIRNA
UNISONO S.R.L.

273111

3528

6719

03489780266

ATTO CONCESSIONE

CODICE LOCALE
PROGETTO

ENTITA' AIUTO ENTITA' AIUTO
CONCESSO
FRUITO

DIFFERENZA

COVAR

DDR n. 227 del 19/03/2019

152-1-2075-2017

1.028,00

437,33

590,67

444098

DDR n. 227 del 19/03/2019
DDR n. 227 del 19/03/2019
DDR n. 227 del 19/03/2019
DDR n. 227 del 19/03/2019

152-1-2075-2017
152-1-2075-2017
152-1-2075-2017
152-1-2075-2017

1.028,00
1.028,00
1.028,00
1.028,00

0,00
0,00
0,00
437,33

1.028,00
1.028,00
1.028,00
590,67

444097
444101
444102
444103

DDR n. 227 del 19/03/2019
DDR n. 227 del 19/03/2019
DDR n. 227 del 19/03/2019
DDR n. 227 del 19/03/2019
DDR n. 227 del 19/03/2019

152-1-2075-2017
152-1-2075-2017
152-1-2075-2017
152-1-2075-2017
152-1-2075-2017

1.028,00
1.028,00
1.028,00
1.028,00
1.028,00

207,16
409,01
120,23
409,01
0,00

820,84
618,99
907,77
618,99
1.028,00

444104
444105
444106
444109
444108

DDR n. 227 del 19/03/2019

152-1-2075-2017

1.028,00

0,00

1.028,00

444107

DDR n. 227 del 19/03/2019
DDR n. 227 del 19/03/2019

152-1-2075-2017
152-1-2075-2017

2.022,00
1.028,00

920,93
300,26

1.101,07
727,74

444110
444111

DDR n. 227 del 19/03/2019
DDR n. 227 del 19/03/2019

152-1-2075-2017
152-1-2075-2017

1.028,00
1.028,00

0,00
2.042,67

1.028,00
-1.014,67

444112

DDR n. 227 del 19/03/2019
DDR n. 227 del 19/03/2019

152-1-2075-2017
152-1-2075-2017

1.028,00
1.028,00

0,00
450,00

1.028,00
578,00

444113
444119

DDR n. 227 del 19/03/2019

152-1-2075-2017

1.028,00

2.558,47

-1.530,47

DDR n. 227 del 19/03/2019
DDR N. 195 DEL 23/03/2018
DDR N. 195 DEL 23/03/2018
DDR N. 195 DEL 23/03/2018
DDR N. 195 DEL 23/03/2018
DDR N. 195 DEL 23/03/2018
DDR N. 195 DEL 23/03/2018

152-1-2075-2017
152-1-2075-2017
152-1-2075-2017
152-1-2075-2017
152-1-2075-2017
152-1-2075-2017
152-1-2075-2017

1.028,00
500,00
6.525,17
6.610,00
3.305,00
6.610,00
6.610,00

370,59
0,00
0,00
0,00
237,10
0,00
2.160,00

657,41
500,00
6.525,17
6.610,00
3.067,90
6.610,00
4.450,00

444123
444124
444128
444126
444129
444131
444135

VALSANA SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA DDR N. 195 DEL 23/03/2018

152-1-2075-2017

6.610,00

0,00

6.610,00

444150

COR

4945850

4945852
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10/03/2021.

"Codici concessione Aiuti di Stato"
CODICE FISCALE
RICHIEDENTE non
beneficiario

COR

CAR

CODICE
BANDO

DENOMINAZIONE RICHIEDENTE non
beneficiario

273160
273228

3528
3528

6719
6719

(Omissis)
(Omissis)

273239

3528

6719

(Omissis)

273260

3528

6719

01186430250

273273

3528

6719

(Omissis)

273296
273331
273363
273397

3528
3528
3528
3528

6719
6719
6719
6719

01123070250
(Omissis)
00814960258
(Omissis)

273413
273684
273694

3528
3528
3528

6719
6719
6719

00926290255
00735380255
(Omissis)

273699

3528

6719

00207740259

273715

3528

6719

00296700255

273734

3528

6719

(Omissis)

273753
273762

3528
3528

6719
6719

(Omissis)
(Omissis)

APIDOLOMITI SOCIETA' COOPERATIVA
AGRICOLA A RESPONSABILITA' LIMITATA
LOCANDA SOLAGNA S.A.S. DI RIBONI
ANDREA & C.
PASTICCERIA GAGGION DI GAGGION
CRISTIANO LUIGI
ART.WOOD INTAGLI SCULTURE DI DE
BIASI MORENO
LORENZET BEPPINO

273777
273786

3528
3528

6719
6719

(Omissis)
01096020258

273803
273847
273857
273870

3528
3528
3528
3528

6719
6719
6719
6719

(Omissis)
(Omissis)
(Omissis)
(Omissis)

273882
273893
273903

3528
3528
3528

6719
6719
6719

01140080258
(Omissis)
(Omissis)

GANZ DARIO
COPPE ANITA
DISCOVERING VENETO DI ZUCCOLOTTO
FRANCESCA
SOCIETA' AGRICOLA PIAN DELLE VETTE
S.R.L.
NEL GIARDINO DI FIEN DI SANZOVO
CINZIA
SOCIETA' AGRICOLA COL BELIN DI DE DEA
ANNALISA S.N.C.
AZ.AGR. ALESSANDRO DURIGHELLO
I.G.R. S.N.C. DI REATO IDA E IOLANDA
DALLA ROSA CRISTINA
SOCIETA' AGRICOLA DE BACCO PIETRO DI
DE BACCO MARCO & C. SAS
LA BIRRERIA S.R.L.
DE MARCHI SILVIO

ATTO CONCESSIONE

CODICE LOCALE
PROGETTO

ENTITA' AIUTO ENTITA' AIUTO
CONCESSO
FRUITO

DIFFERENZA

COVAR

DDR N. 195 DEL 23/03/2018
DDR N. 195 DEL 23/03/2018

152-1-2075-2017
152-1-2075-2017

3.305,00
6.610,00

0,00
2.160,00

3.305,00
4.450,00

444151
444152

DDR N. 195 DEL 23/03/2018

152-1-2075-2017

6.610,00

0,00

6.610,00

444153

DDR N. 195 DEL 23/03/2018

152-1-2075-2017

6.610,00

175,00

6.435,00

444157

DDR N. 195 DEL 23/03/2018

152-1-2075-2017

3.305,00

207,16

3.097,84

444154

DDR N. 195 DEL 23/03/2018
DDR N. 195 DEL 23/03/2018
DDR N. 195 DEL 23/03/2018
DDR N. 195 DEL 23/03/2018

152-1-2075-2017
152-1-2075-2017
152-1-2075-2017
152-1-2075-2017

6.610,00
3.305,00
6.610,00
3.305,00

2.518,94
0,00
1.122,58
162,10

4.091,06
3.305,00
5.487,42
3.142,90

444155
444158
444159
444160

DDR N. 195 DEL 23/03/2018
DDR N. 195 DEL 23/03/2018
DDR N. 195 DEL 23/03/2018

152-1-2075-2017
152-1-2075-2017
152-1-2075-2017

6.610,00
6.610,00
6.610,00

0,00
0,00
2.684,43

6.610,00
6.610,00
3.925,57

444161
444163
444162

DDR N. 195 DEL 23/03/2018

152-1-2075-2017

6.610,00

0,00

6.610,00

444164

DDR N. 195 DEL 23/03/2018

152-1-2075-2017

6.610,00

2.235,00

4.375,00

444165

DDR N. 195 DEL 23/03/2018

152-1-2075-2017

3.305,00

184,38

3.120,62

444166

DDR N. 195 DEL 23/03/2018
DDR N. 195 DEL 23/03/2018

152-1-2075-2017
152-1-2075-2017

3.305,00
3.305,00

1.671,38
0,00

1.633,62
3.305,00

444168
444167

BUFFET ALLA STAZIONE DI DANZA LUISA
DOLOMITI PROJECT S.R.L.

DDR N. 195 DEL 23/03/2018
DDR N. 195 DEL 23/03/2018

152-1-2075-2017
152-1-2075-2017

6.610,00
6.610,00

0,00
75,00

6.610,00
6.535,00

444169
444171

BAR CENTRALINO DI DE BIASI VIRGINIO
GIANLUCA DE NARD
SCHIFFO MARIA PAOLA
DOTT. FOR. IVANO CAVIOLA
SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA FATTORIA
DEI FIORI
AGROTECNICO GUIDO TURRIN
FULLIN DANIELE

DDR N. 195 DEL 23/03/2018
DDR N. 195 DEL 23/03/2018
DDR N. 195 DEL 23/03/2018
DDR N. 195 DEL 23/03/2018

152-1-2075-2017
152-1-2075-2017
152-1-2075-2017
152-1-2075-2017

3.305,00
3.305,00
6.610,00
3.305,00

2.130,38
0,00
2.682,94
2.081,60

1.174,62
3.305,00
3.927,06
1.223,40

444172
444173
444174
444176

DDR N. 195 DEL 23/03/2018
DDR N. 195 DEL 23/03/2018
DDR N. 195 DEL 23/03/2018

152-1-2075-2017
152-1-2075-2017
152-1-2075-2017

6.610,00
3.305,00
6.610,00

0,00
536,29
91,67

6.610,00
2.768,71
6.518,33

444180
444179
444182

COR
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"Codici concessione Aiuti di Stato"
CODICE FISCALE
RICHIEDENTE non
beneficiario

COR

CAR

CODICE
BANDO

273910

3528

6719

(Omissis)

273920

3528

6719

(Omissis)

273935
273951
273959

3528
3528
3528

6719
6719
6719

(Omissis)
00797960259
(Omissis)

273984
274002

3528
3528

6719
6719

(Omissis)
(Omissis)

274019

3528

6719

(Omissis)

274034
274055
274060

3528
3528
3528

6719
6719
6719

01176900254
(Omissis)
00935790253

276411
1432941

3528
3528

6719
6719

01127060257
00659960256

1432942
1432943
1432944

3528
3528
3528

6719
6719
6719

(Omissis)
(Omissis)
(Omissis)

1432945
1470297

3528
3528

6719
6719

01209000254
(Omissis)

1470299

3528

6719

(Omissis)

1470300
1470306
1470317
1470353
1470378

3528
3528
3528
3528
3528

6719
6719
6719
6719
6719

(Omissis)
(Omissis)
(Omissis)
(Omissis)
(Omissis)

1470402
1470417

3528
3528

6719
6719

02505860268
(Omissis)

DENOMINAZIONE RICHIEDENTE non
beneficiario

GELATERIA DA STEFANO DI VIANELLO
STEFANO
ACEDATOA B&B DI PRADETTO
BONVECCHIO RAFFAELLA
VIBANI CARLA AZIENDA AGRICOLA "LA
SCHIRATA"
AL BORGO SAS DI VIEL G. & C.
CASONI ERIKA
I LAVORI DI PENELOPE DI PALLA MILENA
VECELLIO GALENO DARIO
ELI DECO' DI ZANDEGIACOMO DE ZORZI
ELIANA
RENT BIKE & SKI VALBELLUNA S.A.S. DI
FERRARESSO LAURA E C.
SCHIOCCHET BRUNO
SBIZZERA S.R.L.
CONSORZIO TURISTICO DOLOMITI
PREALPI
COMIOTTO SILVANO & C. SNC
AGRICOLA VILLA BUZZATI DI LAURA
SOLINAS
SALVADORI ERICA
BALDISSERA MARIO
HATOR VIAGGI SAS DI GIRARDEL
ELISABETTA & C.
CASAGRANDE MARCO
FATTORIA TITA E GLO DI CAFFONT GLORIA
OSTERIA COL DE RU' DI CASTELLAN
FLAVIO
FELTRIN GIANERNESTO
SLAVIERO MASSIMO
FAGHERAZZI LUCIANO
AZ.AGRICOLA ERICA MORET
AZ. AGR. EREDI ZANGRANDO
MASSIMILIANO
BONESSO GIANNI

ATTO CONCESSIONE

CODICE LOCALE
PROGETTO

ENTITA' AIUTO ENTITA' AIUTO
CONCESSO
FRUITO

DIFFERENZA

COVAR

DDR N. 195 DEL 23/03/2018

152-1-2075-2017

3.305,00

910,80

2.394,20

444183

DDR N. 195 DEL 23/03/2018

152-1-2075-2017

3.305,00

1.369,38

1.935,62

444184

DDR N. 195 DEL 23/03/2018
DDR N. 195 DEL 23/03/2018
DDR N. 195 DEL 23/03/2018

152-1-2075-2017
152-1-2075-2017
152-1-2075-2017

3.305,00
6.610,00
3.305,00

0,00
0,00
2.367,16

3.305,00
6.610,00
937,84

444185
444186
444187

DDR N. 195 DEL 23/03/2018
DDR N. 195 DEL 23/03/2018

152-1-2075-2017
152-1-2075-2017

3.305,00
3.305,00

2.696,29
0,00

608,71
3.305,00

444188
444192

DDR N. 195 DEL 23/03/2018

152-1-2075-2017

3.305,00

1.462,08

1.842,92

444196

DDR N. 195 DEL 23/03/2018
DDR N. 195 DEL 23/03/2018
DDR N. 195 DEL 23/03/2018

152-1-2075-2017
152-1-2075-2017
152-1-2075-2017

3.305,00
3.305,00
6.610,00

2.109,38
0,00
0,00

1.195,62
3.305,00
6.610,00

444197
444199
444198

DDR N. 195 DEL 23/03/2018
DDR 1392/19

152-1-2075-2017
152-1-2075-2017

3.305,00
1.028,00

661,53
656,00

2.643,47
372,00

444201
444222

DDR 1392/19
DDR 1392/19
DDR 1392/19

152-1-2075-2017
152-1-2075-2017
152-1-2075-2017

1.028,00
1.028,00
1.028,00

956,00
300,00
300,00

72,00
728,00
728,00

444225
444224
444229

DDR 1392/19
DDR n. 1528 del 06/12/2019

152-1-2075-2017
152-1-2075-2017

1.028,00
1.028,00

0,00
656,00

1.028,00
372,00

444232
444233

DDR n. 1528 del 06/12/2019

152-1-2075-2017

1.028,00

0,00

1.028,00

444235

DDR n. 1528 del 06/12/2019
DDR n. 1528 del 06/12/2019
DDR n. 1528 del 06/12/2019
DDR n. 1528 del 06/12/2019
DDR n. 1528 del 06/12/2019

152-1-2075-2017
152-1-2075-2017
152-1-2075-2017
152-1-2075-2017
152-1-2075-2017

1.028,00
1.028,00
1.028,00
1.028,00
1.028,00

656,00
300,00
150,00
0,00
150,00

372,00
728,00
878,00
1.028,00
878,00

445168
444237
444240
444244
444245

DDR n. 1528 del 06/12/2019
DDR n. 1528 del 06/12/2019

152-1-2075-2017
152-1-2075-2017

1.028,00
1.028,00

0,00
656,00

1.028,00
372,00

444249
444247

COR

4952595
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(Codice interno: 443895)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 127 del 10 marzo 2021
Approvazione del rendiconto 1172-1-1220-2017 presentato da ESAC SPA. (codice ente 1172). (codice MOVE 53687).
POR FSE Regione Veneto 2014/2020 Asse I Occupabilità - 3B1F2 DGR n. 1220 del 01/08/2017, DDR n. 1075 del
19/10/2017 e DDR n. 1203 del 05/12/2017.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte nella realizzazione di interventi di potenziamento
delle competenze e professionalità degli operatori del "sistema turismo".

Il Direttore
PREMESSO CHE con Dgr n. 1220 del 01/08/2017 la Giunta Regionale ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione
di progetti finalizzati alla realizzazione di azioni di sistema per lo sviluppo di un'offerta turistica regionale integrata;
PREMESSO CHE con DDR n. 871 del 07/08/2017 si sono approvate la modulistica e la guida per la progettazione;
PREMESSO CHE il DDR n. 1022 del 29/09/2017 ha nominato il Nucleo di valutazione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 1056 del 13/10/2017 ha approvato il recepimento delle linee guida che la Giunta regionale ha
approvato con DGR n. 1581 del 3/10/2017 a seguito dell'entrata in vigore del RNA;
PREMESSO CHE il DDR n. 1075 del 19/10/2017 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione
delle suddette attività formative, concedendo all'ente ESAC SPA un contributo per un importo pubblico di € 240.532,00 per la
realizzazione del progetto n. 1172-1-1220-2017 demandando a successivo atto del Direttore della Direzione Formazione e
Istruzione l'assunzione dell'obbligazione;
PREMESSO CHE il DDR n. 1203 del 05/12/2017 ha approvato il finanziamento dei progetti ammessi di cui all'Allegato B, per
un importo complessivo di € 1.475.550,40 a carico dei capitoli n. 102367, n. 102368 e n. 102375 del bilancio regionale
2017-2019;
PREMESSO CHE il DDR n. 690 del 20/05/2019 ha concesso una proroga del termine di concluso dei progetti;
RICHIAMATA la Deliberazione n. 1171 del 06/08/2019 con la quale è stata autorizzata l'indizione di una gara a procedura
aperta ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. n. 50/2016 ("Codice dei contratti pubblici"), per l'affidamento del servizio di controllo
della documentazione e certificazione dei rendiconti relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro
realizzati da soggetti terzi nell'ambito del Programma Operativo Regionale Fondo Sociale Europeo 2014/2020 Regione del
Veneto e a valere su risorse statali e regionali e del servizio di controllo degli agenti contabili esterni ai sensi del D.lgs. n. 174
del 26/08/2016;
VISTO il DDR n. 136 del 19/02/2020 con il quale il Direttore della Direzione Formazione e Istruzione ha disposto
l'aggiudicazione del servizio di cui alla DGR n. 1171/2019, a favore della Società ACG Auditing & Consulting Group S.r.l.,
conseguentemente, è compito e responsabilità della predetta Società eseguire le verifiche rendicontali relative alle attività e/o
alla documentazione di spesa del soggetto beneficiario, certificandone alla Regione gli esiti, in conformità a quanto previsto dal
richiamato contratto d'appalto;
CONSIDERATO CHE l'ente beneficiario ha sottoscritto il previsto Atto di Adesione;
CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi, al soggetto beneficiario in questione non sono stati corrisposti
anticipazioni;
CONSIDERATO CHE il competente ufficio nei giorni 3/05/2019, 16/05/2019 e 21/05/2019 ha provveduto ad effettuare delle
ispezioni in itinere, rilevando, nei rispettivi verbali, la regolare esecuzione del progetto, mentre nei verbali delle ispezioni dei
giorni 15/07/2019 si sono evidenziate delle difformità che hanno comportato delle decurtazioni in sede di verifica rendicontale;
CONSIDERATO CHE è stato visto il rendiconto presentato da ESAC SPA;
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PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data
26/10/2020;
CONSIDERATO CHE, come disposto nell'Allegato A al Decreto del Direttore dell'Area Capitale, Cultura e Programmazione
Comunitaria n. 26 del 11/06/2020 la verifica rendicontale è stata eseguita in modalità on desk;
CONSIDERATO CHE la Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, la relazione di
certificazione in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in
questione attestando un importo ammissibile di complessivi € 213.975,69;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, ha accettato le risultanze contabili di cui alla predetta relazione;
VERIFICATO CHE con riferimento agli Aiuti di concessi con DDR n. 1203 del 12/5/2017 risultano le variazioni in riduzione
e/o incremento di cui all'Allegato A "Codici concessione Aiuti di Stato" al presente provvedimento che riporta i relativi codici
COVAR/COR;
VERIFICATA la regolarità della predetta relazione di certificazione della Società, sotto l'aspetto della correttezza formale;
PRESO ATTO CHE come disposto dal Decreto del Direttore dell'Area Capitale, Cultura e Programmazione n. 26 del
11/06/2020 in data 25/01/2021 si è provveduto all'estrazione del campionamento di verifica dei documenti e successivamente i
verificatori regionali hanno effettuato la verifica dell'autenticità dei documenti presentati e acquisiti telematicamente
unitamente al rendiconto;
RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in
esame secondo le risultanze della citata relazione della Società incaricata;
VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, come modificata dalla L.R. n. 14 del 17/05/2016, in ordine a compiti e responsabilità di
gestione attribuite ai direttori;
decreta
1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
2. di dare atto che a seguito dell'istruttoria condotta con riferimento agli aiuti di Stato concessi con DDR n. 1203 del
12/5/2017, risultano le variazioni in riduzione e/o incremento di cui all' Allegato A "Codici concessione Aiuti di
Stato" al presente provvedimento che riporta i relativi codici COVAR/COR;
3. di approvare il rendiconto presentato da ESAC SPA (codice ente 1172, codice fiscale 00331890244), per un importo
ammissibile di € 213.975,69 a carico della Regione secondo le risultanze della relazione di certificazione trasmessa
dalla Società incaricata, relativa al progetto 1172-1-1220-2017, Dgr n. 1220 del 01/08/2017, DDR n.1075 del
19/10/2017 e DDR n 1203 del 05/12/2017;
4. di dare atto che non sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni;
5. di liquidare la somma di € 213.975,69 a favore di ESAC SPA (C. F. 00331890244) a saldo del contributo pubblico
concesso per il progetto 1172-1-1220-2017 a carico dei capitoli n. 102367, n. 102368 e n. 102375, Art. 012
(Trasferimenti correnti a altre imprese) secondo le ripartizioni specificate con DDR n. 1203 del 05/12/2017, codice
piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i. U.1.04.03.99.999;
6. di demandare la registrazione di economie di spesa in sede di riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2021 di cui
all'art. 3, comma 4, D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.
7. di comunicare a ESAC SPA il presente decreto;
8. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
9. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.
10. di informare che avverso il presente atto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60
giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo
la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.
Massimo Marzano Bernardi
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al decreto n. 127 del 10/03/0021.

"Codici concessione Aiuti di Stato"
CODICE FISCALE
RICHIEDENTE non
beneficiario

COR

CAR

CODICE
BANDO

1365107

2509

4848

04127560235

1365109

2509

4848

04375020270

1365113
1365115

2509
2509

4848
4848

02042830279
(Omissis)

1365117
1365119

2509
2509

4848
4848

03104880277
(Omissis)

1365121

2509

4848

(Omissis)

1365123

2509

4848

01310210248

1365125
1365127

2509
2509

4848
4848

01727420240
(Omissis)

1365128
1365130
1365131

2509
2509
2509

4848
4848
4848

03399550247
03621820244
04052060243

1365134

2509

4848

02363670247

1365136
1365138
1365140
1365143

2509
2509
2509
2509

4848
4848
4848
4848

00869940247
(Omissis)
02718080241
05146780282

1365155

2509

4848

04170720280

1365641
1366440

2509
2509

4848
4848

(Omissis)
(Omissis)

1366442
1366443

2509
2509

4848
4848

(Omissis)
(Omissis)

1366518
1051615
1051624

2509
2509
2509

4848
4848
4848

(Omissis)
03910940240
04122930243

DENOMINAZIONE RICHIEDENTE non
beneficiario

ATTO CONCESSIONE

CODICE LOCALE
PROGETTO

ENTITA' AIUTO ENTITA' AIUTO
CONCESSO
FRUITO

DIFFERENZA

RELAIS AGLI OLIVI SRL
RISOTTOZAFFERANO S.N.C. DI ROSSI
CORRADO & C.
SCOMAZZON LIBERO S.A.S. DI
SCOMAZZON UBALDO & C.
SPOLAOR ERIKA
OTTICA VETTORE S.A.S. DI VETTORE M. &
C.
RAMPA VALENTINO
L'ANGOLO DELLA FRUTTA DI RUZZA
MAGDA
RISTORANTE ENRICO VIII DI SLAVIERO
GIORDANO & C. S.N.C.
LA BAITINA S.N.C. DI SCHENATO CLARA &
C.
FOGO DI SAMBUGARO CHIARA
CAMPOMULETTO S.A.S. DI RIGONI
RINALDO & C.
WIDE S.R.L.
IL CIRMOLO S.R.L.
HOTEL ALPI S.N.C. DI MUNARI GIOVANNI E
ENZO
ALBERGO AL BOSCO S.N.C. DI AZZOLINI
VITTORIO & C.
AI LUMI DI ANDREA JACOB
HOTEL DA BARBA S.R.L.
GIULIANN SNC DI ROCCA ANNA & C.

DDR n. 1202-2019

1172-1-1220-2017

6.357,70

2.624,00

3.733,70

DDR n. 1202-2019

1172-1-1220-2017

1.059,61

492,00

567,61

DDR n. 1202-2019
DDR n. 1202-2019

1172-1-1220-2017
1172-1-1220-2017

1.059,61
1.059,61

492,00
492,00

567,61
567,61

DDR n. 1202-2019
DDR n. 1202-2019

1172-1-1220-2017
1172-1-1220-2017

2.119,23
1.059,61

984,00
492,00

1.135,23
567,61

DDR n. 1202-2019

1172-1-1220-2017

1.059,61

492,00

567,61

DDR n. 1202-2019

1172-1-1220-2017

1.059,61

1.096,00

-36,39

DDR n. 1202-2019
DDR n. 1202-2019

1172-1-1220-2017
1172-1-1220-2017

1.059,61
1.059,61

807,38
807,38

252,23
252,23

DDR n. 1202-2019
DDR n. 1202-2019
DDR n. 1202-2019

1172-1-1220-2017
1172-1-1220-2017
1172-1-1220-2017

1.059,61
1.059,61
1.059,61

151,38
656,00
151,38

908,23
403,61
908,23

DDR n. 1202-2019

1172-1-1220-2017

1.059,61

1.614,77

-555,16

DDR n. 1202-2019
DDR n. 1202-2019
DDR n. 1202-2019
DDR n. 1202-2019

1172-1-1220-2017
1172-1-1220-2017
1172-1-1220-2017
1172-1-1220-2017

1.059,61
1.059,61
1.059,61
1.059,61

807,38
2.192,00
0,00
0,00

252,23
-1.132,39
1.059,61
1.059,61

SIRONE SNC DI POLATO DR. STEFANO & C.
CARTOLIBRERIA RIGADRITTO DI MANESSO
STEFANO
IL CAVEAU DI COGNOLATO CRISTIANO
DOLCE E SALATO DI SROKA MALGORZATA
MARIA
POLATO ROBERTA
L'OFFICINA OLISTICA DEL BENESSERE DI
MUSCHIATO CRISTIANA
LETIZIA SOCIETA' COOPERATIVA
VE127 SRL

DDR n. 1202-2019

1172-1-1220-2017

1.059,61

496,00

563,61

DDR n. 1202-2019
DDR n. 1202-2019

1172-1-1220-2017
1172-1-1220-2017

1.059,61
1.059,61

492,00
0,00

567,61
1.059,61

DDR n. 1202-2019
DDR n. 1202-2019

1172-1-1220-2017
1172-1-1220-2017

1.059,61
2.119,23

0,00
992,00

1.059,61
1.127,23

DDR n. 1202-2019
DDR 982/19
ddr 982/19

1172-1-1220-2017
1172-1-1220-2017
1172-1-1220-2017

1.059,61
7.325,85
1.220,97

0,00
0,00
0,00

1.059,61
7.325,85
1.220,97

COVAR

COR

444261
444264
444263
444266
444267
444268
444269
4945499
444274
444275
444277
444276
444278
4945502
444281
4945505
443781
443782
444282
444284
443784
443785
444283
443787
443788
443789

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 46 del 6 aprile 2021
47
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Allegato

A
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al decreto n. 127 del 10/03/0021.

"Codici concessione Aiuti di Stato"
CODICE FISCALE
RICHIEDENTE non
beneficiario

COR

CAR

CODICE
BANDO

982794

2509

4848

03723440248

978313

2509

4848

02203570243

978282

2509

4848

(Omissis)

978281

2509

4848

(Omissis)

978280

2509

4848

03961260241

978279
978156
978155
978153

2509
2509
2509
2509

4848
4848
4848
4848

(Omissis)
03031530243
(Omissis)
02485910240

978152

2509

4848

(Omissis)

978151
978150
881926

2509
2509
2509

4848
4848
4848

02179000241
92269970288

881925
881924
881923

2509
2509
2509

4848
4848
4848

04123940282
(Omissis)
(Omissis)

881887

2509

4848

01372300283

881886
881885
881861
881860
881731
881730
881729

2509
2509
2509
2509
2509
2509
2509

4848
4848
4848
4848
4848
4848
4848

04832320289
04023560289
10881340151
04028940247
03911660276
03371790274
04331130270

881728
881727

2509
2509

4848
4848

00351430277
02042950275

DENOMINAZIONE RICHIEDENTE non
beneficiario

ATTO CONCESSIONE

CODICE LOCALE
PROGETTO

ENTITA' AIUTO ENTITA' AIUTO
CONCESSO
FRUITO

DIFFERENZA

L'ENOTECA S.R.L.
DDR 738 DEL 17/06/2019
ALBERGO RISTORANTE ALLA PERGOLA
S.N.C. DI ROSSI MARIA, ROSSI CATE RINA E
CARON PIETRO
DDR 738 DEL 17/06/2019

1172-1-1220-2017

1.227,20

0,00

1.227,20

1172-1-1220-2017

2.454,41

437,33

2.017,08

L'ISOLA DEL GELATO DI GONZO MIRELLA
BAR PIZZERIA DUE MORI DI DANESE
GIORGIO
CAFFE' AL MOLINO SAS DI CONTE CATIA &
C.
LOCANDA ALL'ANTICO BRACIERE DAL
1883 DI CLAUDIA TABACCO
RACE CAFE' S.R.L.
MARIA ROSA BARINDI
IL CHIOSCO S.R.L.
DA RENZO RISTORANTE, PIZZERIA, WINE
BAR DI BRUZZO RENZO
ALBERTO BASSO BANQUETING &
RESTAURANT DI BASSO ALBERTO
DI.VE. S.R.L.
ASSOCIAZIONE LAPIS
ASSOCIAZIONE PALIO 10 COMUNI DEL
MONTAGNANESE
Matilde Piva
SALVETTI ALBERTO
SAN BENEDETTO DI RUGOLOTTO
GIOVANNI & C. - SNC
DENISE VIAGGI SAS DI VERONESE DENISE
& C.
SOCIETA' AGRICOLA CA' ROCCA S.S.
FERGO SAS DI ROBERTO FERROLI E C.
VH S.R.L.
COSTANZA S.R.L.
PAGIDA S.R.L.
M HOTELS SRL
ADRIA DI DONAGGIO MARIANO & C. SOCIETA' IN ACCOMANDITA SEMPLICE
ALBERGO ARISTON S.R.L.

DDR 738 DEL 17/06/2019

1172-1-1220-2017

1.227,20

0,00

1.227,20

DDR 738 DEL 17/06/2019

1172-1-1220-2017

1.227,20

0,00

1.227,20

DDR 738 DEL 17/06/2019

1172-1-1220-2017

1.227,20

0,00

1.227,20

DDR 738 DEL 17/06/2019
DDR 738 DEL 17/06/2019
DDR 738 DEL 17/06/2019
DDR 738 DEL 17/06/2019

1172-1-1220-2017
1172-1-1220-2017
1172-1-1220-2017
1172-1-1220-2017

3.681,61
1.227,20
1.227,20
1.227,20

0,00
876,00
876,00
0,00

3.681,61
351,20
351,20
1.227,20

DDR 738 DEL 17/06/2019

1172-1-1220-2017

1.227,20

876,00

351,20

DDR 738 DEL 17/06/2019
DDR 738 DEL 17/06/2019
DDR n. 227 del 19/03/2019

1172-1-1220-2017
1172-1-1220-2017
1172-1-1220-2017

4.908,82
1.227,20
2.808,56

656,00
0,00
0,00

4.252,82
1.227,20
2.808,56

DDR n. 227 del 19/03/2019
DDR n. 227 del 19/03/2019
DDR n. 227 del 19/03/2019

1172-1-1220-2017
1172-1-1220-2017
1172-1-1220-2017

1.404,28
1.404,28
1.404,28

1.678,00
856,71
225,00

-273,72
547,57
1.179,28

DDR n. 227 del 19/03/2019

1172-1-1220-2017

1.404,28

656,00

748,28

DDR n. 227 del 19/03/2019
DDR n. 227 del 19/03/2019
DDR n. 227 del 19/03/2019
DDR n. 227 del 19/03/2019
DDR n. 227 del 19/03/2019
DDR n. 227 del 19/03/2019
DDR n. 227 del 19/03/2019

1172-1-1220-2017
1172-1-1220-2017
1172-1-1220-2017
1172-1-1220-2017
1172-1-1220-2017
1172-1-1220-2017
1172-1-1220-2017

1.404,28
1.404,28
8.425,68
1.404,28
1.404,28
1.404,28
1.404,28

0,00
0,00
14.216,00
400,00
656,00
0,00
656,00

1.404,28
1.404,28
-5.790,32
1.004,28
748,28
1.404,28
748,28

DDR n. 227 del 19/03/2019
DDR n. 227 del 19/03/2019

1172-1-1220-2017
1172-1-1220-2017

1.404,28
2.808,56

656,00
1.312,00

748,28
1.496,56

COVAR

COR

443791
444286
443794
443798
443803
443806
444288
444289
443808
444291
444290
443816
443814
4945551
444299
444314
444331
443815
443817
4945554
444333
444334
443823
444335
444336
444338
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Allegato

A
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al decreto n. 127 del 10/03/0021.

"Codici concessione Aiuti di Stato"
CODICE FISCALE
RICHIEDENTE non
beneficiario

COR

CAR

CODICE
BANDO

881726
881725
881724

2509
2509
2509

4848
4848
4848

02043830278
03170810273
04270960273

881723
881722
881721
881720
881719

2509
2509
2509
2509
2509

4848
4848
4848
4848
4848

04274850231
04142840232
03964470235
02019960232
(Omissis)

881718
881717
881716
881715
881714
881713

2509
2509
2509
2509
2509
2509

4848
4848
4848
4848
4848
4848

04599600287
(Omissis)
04987620285
(Omissis)
10141740968
(Omissis)

881712
881711

2509
2509

4848
4848

(Omissis)
(Omissis)

881710

2509

4848

05043990281

881709

2509

4848

(Omissis)

881708

2509

4848

02264800232

881707

2509

4848

(Omissis)

881706
881705

2509
2509

4848
4848

04983560287
(Omissis)

881704

2509

4848

03656160284

881703

2509

4848

(Omissis)

881702

2509

4848

02788590244

DENOMINAZIONE RICHIEDENTE non
beneficiario

ALBERGO ROBERTA S.A.S. DI BARONI
MARCO & C.
L'ANCORA S.R.L.
OSPITARE S.R.L.

ATTO CONCESSIONE

CODICE LOCALE
PROGETTO

ENTITA' AIUTO ENTITA' AIUTO
CONCESSO
FRUITO

DIFFERENZA

DDR n. 227 del 19/03/2019
DDR n. 227 del 19/03/2019
DDR n. 227 del 19/03/2019

1172-1-1220-2017
1172-1-1220-2017
1172-1-1220-2017

1.404,28
8.425,68
8.425,68

656,00
2.480,00
3.720,00

748,28
5.945,68
4.705,68

DDR n. 227 del 19/03/2019
DDR n. 227 del 19/03/2019
DDR n. 227 del 19/03/2019
DDR n. 227 del 19/03/2019
DDR n. 227 del 19/03/2019

1172-1-1220-2017
1172-1-1220-2017
1172-1-1220-2017
1172-1-1220-2017
1172-1-1220-2017

8.425,68
8.425,68
8.425,68
8.425,68
1.404,28

0,00
11.808,00
11.808,00
18.368,00
0,00

8.425,68
-3.382,32
-3.382,32
-9.942,32
1.404,28

DDR n. 227 del 19/03/2019
DDR n. 227 del 19/03/2019
DDR n. 227 del 19/03/2019
DDR n. 227 del 19/03/2019
DDR n. 227 del 19/03/2019
DDR n. 227 del 19/03/2019

1172-1-1220-2017
1172-1-1220-2017
1172-1-1220-2017
1172-1-1220-2017
1172-1-1220-2017
1172-1-1220-2017

1.404,28
1.404,28
4.212,84
1.404,28
2.808,56
1.404,28

0,00
0,00
3.830,86
0,00
3.268,57
562,29

1.404,28
1.404,28
381,98
1.404,28
-460,01
841,99

DDR n. 227 del 19/03/2019
DDR n. 227 del 19/03/2019

1172-1-1220-2017
1172-1-1220-2017

2.808,56
1.404,28

1.634,29
0,00

1.174,27
1.404,28

DDR n. 227 del 19/03/2019

1172-1-1220-2017

2.808,56

0,00

2.808,56

DDR n. 227 del 19/03/2019

1172-1-1220-2017

1.404,28

1.678,00

-273,72

DDR n. 227 del 19/03/2019

1172-1-1220-2017

5.617,12

6.296,36

-679,24

PIZZERIA LA PARENTESI DI POLATO NELLO DDR n. 227 del 19/03/2019
TAVERNA DE LAURA SOCIETA' A
RESPONSABILITA' LIMITATA
SEMPLIFICATA
DDR n. 227 del 19/03/2019
BOETTO LUCIA
DDR n. 227 del 19/03/2019

1172-1-1220-2017

1.404,28

0,00

1.404,28

1172-1-1220-2017
1172-1-1220-2017

1.404,28
1.404,28

0,00
0,00

1.404,28
1.404,28

1172-1-1220-2017

1.404,28

824,00

580,28

1172-1-1220-2017

1.404,28

0,00

1.404,28

1172-1-1220-2017

1.404,28

287,50

1.116,78

GARDA LAKE HOTEL MANAGEMENT SRL
CANTINA F.LLI ZENI S.R.L.
FONTANARA S.R.L.
AGEA S.R.L.
CAFFE' ART DI GUIATO CATIA
OSTERIA LA CAMPANA S.N.C. DI
MAGAROTTO MARIA & C.
IL SIRONE DI FACCIOLI LORENZO
FOOD PROJECT 610 S.R.L.
SGARAVATO ANNA
ARDIMENTO SRL
RAFFAGNATO ANTONIO
LIBRERIA GREGORIANA ESTENSE DI
ZAGLIA ANTONIO
DANIELI MONICA
ENOTECA CAFFETTERIA TOMANIN DI
TINELLO CRISTINA & C. S.A.S.
ALBERGO TURISMO DI CELESTINO
EMANUELA
IL CASTELLO DI BEVILACQUA S.A.S. DI
ISEPPI ROBERTO E C.

MONSELVIAGGI S.N.C. DI POLATO PAOLA,
LORENZA E LANCEROTTO FRANCES CA
DDR n. 227 del 19/03/2019
RISTORANTE I RONCHI DI CRISPINO
ANGELICA
DDR n. 227 del 19/03/2019
TRATTORIA ALLA VECIA PRIARA S.A.S. DI
DE ROSSO ALESSIO & C.
DDR n. 227 del 19/03/2019

COVAR

COR

444339
444340
444341
443827
4945556
4945560
4945558
443826
443831
443834
444342
443835
4945562
444344
444346
443838
443841
4945571
4945574
443844
443846
443848
444347
443850
444348
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Allegato

A

pag. 4 /6

al decreto n. 127 del 10/03/0021.

"Codici concessione Aiuti di Stato"
CODICE FISCALE
RICHIEDENTE non
beneficiario

COR

CAR

CODICE
BANDO

DENOMINAZIONE RICHIEDENTE non
beneficiario

881701
881700
881699
881698
881697
881696

2509
2509
2509
2509
2509
2509

4848
4848
4848
4848
4848
4848

(Omissis)
03582240242
01744130244
03966420246
02360420240
(Omissis)

881695

2509

4848

(Omissis)

881694

2509

4848

03115310249

881693

2509

4848

(Omissis)

881692
881691

2509
2509

4848
4848

04065340244
(Omissis)

881690
881689

2509
2509

4848
4848

(Omissis)
(Omissis)

CASA LIDIA DI FONTANA OSCAR
EQ CONSULTING SRL
COME S.R.L.
RE DI QUADRI SRL
BROCCHINI FABRIZIO & C. S.A.S.
TIMILLERO PAOLA
BED AND BREAKFAST SAN MARCO DI
PAGANOTTO LEONARDO
PANIFICIO PASTICCERIA RIGHETTO DI
RIGHETTO MARTA & C. S.N.C.
ANTICA TRATTORIA AL SOLE DI BERNO
ROBERTO
TRATTORIA BERICA DI WALTER E CINZIA
DONELLO S.N.C.
KAMYANSKA OLENA
B&B AL MONTEGALLO DI SALVAGNINI
DANIELA
FLORIO CRISTIAN

881688
881687
881686

2509
2509
2509

4848
4848
4848

715796

2509

715795

ATTO CONCESSIONE

CODICE LOCALE
PROGETTO

ENTITA' AIUTO ENTITA' AIUTO
CONCESSO
FRUITO

DIFFERENZA

DDR n. 227 del 19/03/2019
DDR n. 227 del 19/03/2019
DDR n. 227 del 19/03/2019
DDR n. 227 del 19/03/2019
DDR n. 227 del 19/03/2019
DDR n. 227 del 19/03/2019

1172-1-1220-2017
1172-1-1220-2017
1172-1-1220-2017
1172-1-1220-2017
1172-1-1220-2017
1172-1-1220-2017

1.404,28
2.808,56
1.404,28
1.404,28
1.404,28
1.404,28

0,00
2.455,33
300,00
0,00
0,00
0,00

1.404,28
353,23
1.104,28
1.404,28
1.404,28
1.404,28

DDR n. 227 del 19/03/2019

1172-1-1220-2017

1.404,28

544,86

859,42

DDR n. 227 del 19/03/2019

1172-1-1220-2017

2.808,56

744,00

2.064,56

DDR n. 227 del 19/03/2019

1172-1-1220-2017

1.404,28

1.605,71

-201,43

DDR n. 227 del 19/03/2019
DDR n. 227 del 19/03/2019

1172-1-1220-2017
1172-1-1220-2017

1.404,28
1.404,28

100,00
0,00

1.304,28
1.404,28

DDR n. 227 del 19/03/2019
DDR n. 227 del 19/03/2019

1172-1-1220-2017
1172-1-1220-2017

1.404,28
1.404,28

1.757,21
2.304,00

-352,93
-899,72

(Omissis)
04050150244
03999750247

CITY CHARM DI EKATERINA TCHAKAROVA DDR n. 227 del 19/03/2019
BORSA S.R.L.
DDR n. 227 del 19/03/2019
ALBERGO ROMAGNOLO S.R.L.
DDR n. 227 del 19/03/2019

1172-1-1220-2017
1172-1-1220-2017
1172-1-1220-2017

1.404,28
8.425,68
2.808,56

1.624,67
2.552,00
8.289,71

-220,39
5.873,68
-5.481,15

4848

03991640271

AL GALLO DI BUSATTO MONICA & C. S.A.S. DDR n. 1219 del 14/12/2018

1172-1-1220-2017

0,00

0,00

0,00

2509

4848

02505340279

DDR n. 1219 del 14/12/2018

1172-1-1220-2017

0,00

0,00

0,00

715802

2509

4848

03539850275

LA BETULLA - SOCIETA' IN NOME
COLLETTIVO DI FAVARO GIUSEPPE & C.
HYLA SOCIETA' COOPERATIVA A
RESPONSABILITA' LIMITATA

DDR n. 1219 del 14/12/2018

1172-1-1220-2017

11.101,00

0,00

11.101,00

715794

2509

4848

02517500274

LA ROCCA S.A.S. DI SOFFIA MANUELA & C. DDR n. 1219 del 14/12/2018

1172-1-1220-2017

3.700,00

0,00

3.700,00

715793

2509

4848

04234420281

DDR n. 1219 del 14/12/2018

1172-1-1220-2017

3.700,00

184,62

3.515,38

715792

2509

4848

02345000273

ALESSIO SAS DI MARALDO ALESSIO E C.
IGEA DI ENNIO GALLO & C. - SOCIETA' IN
ACCOMANDITA SEMPLICE

DDR n. 1219 del 14/12/2018

1172-1-1220-2017

7.400,00

0,00

7.400,00

715791

2509

4848

(Omissis)

VICUS NOVUS DI MAGGIORI GIANLUCA

DDR n. 1219 del 14/12/2018

1172-1-1220-2017

3.700,00

308,98

3.391,02

COVAR

COR

443854
444351
444353
443856
443859
443862
444354
444355
4945577
444356
443863
4945579
4945580
4945583
444358
4945586

443867
443879
444360
443878
444359
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Allegato

A

pag. 5 /6

al decreto n. 127 del 10/03/0021.

"Codici concessione Aiuti di Stato"
CODICE FISCALE
RICHIEDENTE non
beneficiario

COR

CAR

CODICE
BANDO

715790

2509

4848

03769320270

715789
715788

2509
2509

4848
4848

02865560276
11279730151

130220

2509

4848

00877140244

130245
130255

2509
2509

4848
4848

01660810241
(Omissis)

130272
130325

2509
2509

4848
4848

00866120249
04285230233

130334

2509

4848

01757140239

130340
130358
130363
130371
130380

2509
2509
2509
2509
2509

4848
4848
4848
4848
4848

(Omissis)
(Omissis)
04300970235
04199360233
03485340248

130425
130429
130445

2509
2509
2509

4848
4848
4848

04143800235
03914500248
(Omissis)

130448
130451
130595
130799
130954

2509
2509
2509
2509
2509

4848
4848
4848
4848
4848

01836960235
03858470242
(Omissis)
04141410284
04686530280

130970
130986
131009
131568
131622
131779

2509
2509
2509
2509
2509
2509

4848
4848
4848
4848
4848
4848

04434180289
(Omissis)
04209050238
(Omissis)
02833660273
03897060277

DENOMINAZIONE RICHIEDENTE non
beneficiario

ATTO CONCESSIONE

CODICE LOCALE
PROGETTO

DDR n. 1219 del 14/12/2018

1172-1-1220-2017

3.700,00

0,00

3.700,00

DDR n. 1219 del 14/12/2018
DDR n. 1219 del 14/12/2018

1172-1-1220-2017
1172-1-1220-2017

3.700,00
3.700,00

184,62
438,57

3.515,38
3.261,43

DDR N. 1203 DEL 05/12/2017

1172-1-1220-2017

4.716,32

2.321,14

2.395,18

DDR N. 1203 DEL 05/12/2017
DDR N. 1203 DEL 05/12/2017

1172-1-1220-2017
1172-1-1220-2017

9.432,62
9.432,62

10.777,14
2.160,00

-1.344,52
7.272,62

AVIT-AGENZIA VICENTINA TURISMO S.R.L. DDR N. 1203 DEL 05/12/2017
COLOR HOTELS GROUP SRL
DDR N. 1203 DEL 05/12/2017
HOTEL ROMA S.A.S. DI GINAMI ROBERTO
E C.
DDR N. 1203 DEL 05/12/2017

1172-1-1220-2017
1172-1-1220-2017

14.148,93
18.865,25

0,00
0,00

14.148,93
18.865,25

1172-1-1220-2017

9.432,62

0,00

9.432,62

IN PIASSA CAF&#200; DI TRUZZOLI MIRKO
REBONATO MICHELE
TAKI VILLAGE S.R.L.
PAN.CO S.R.L.
AL PELLEGRINO BAR S.R.L.
XENIA S.N.C. DI PASOTTI DAVIDE E
CRESTAN DANIELA
LA FRACANZANA S.R.L.
COMIDA ROSSANA

DDR N. 1203 DEL 05/12/2017
DDR N. 1203 DEL 05/12/2017
DDR N. 1203 DEL 05/12/2017
DDR N. 1203 DEL 05/12/2017
DDR N. 1203 DEL 05/12/2017

1172-1-1220-2017
1172-1-1220-2017
1172-1-1220-2017
1172-1-1220-2017
1172-1-1220-2017

9.432,62
4.716,32
14.148,93
4.716,32
9.432,62

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

9.432,62
4.716,32
14.148,93
4.716,32
9.432,62

DDR N. 1203 DEL 05/12/2017
DDR N. 1203 DEL 05/12/2017
DDR N. 1203 DEL 05/12/2017

1172-1-1220-2017
1172-1-1220-2017
1172-1-1220-2017

9.432,62
4.716,32
4.716,32

0,00
0,00
133,76

9.432,62
4.716,32
4.582,56

LA CARICA DI VERONESI CARLA E C. S.A.S.
BAMBURGER S.R.L.
VI BIKE DI DAL DEGAN LUCA
ARTEMARTOURS S.R.L.
IL BURCHIELLO S.R.L.
NAVIGAZIONE NUOVA TOUR S.A.S. DI
DALLA RIVA LUIGI
ADIGE RAFTING DI DAVIDE COCCHIO
DIPLOMART
DALL'ACQUA FULVIA
JESOLMARE SERVIZI TURISTICI S.R.L.
LAGUNA FLA GROUP S.R.L.

DDR N. 1203 DEL 05/12/2017
DDR N. 1203 DEL 05/12/2017
DDR N. 1203 DEL 05/12/2017
DDR N. 1203 DEL 05/12/2017
DDR N. 1203 DEL 05/12/2017

1172-1-1220-2017
1172-1-1220-2017
1172-1-1220-2017
1172-1-1220-2017
1172-1-1220-2017

4.716,32
9.432,62
4.716,32
4.716,32
4.716,32

0,00
10.713,71
0,00
0,00
216,67

4.716,32
-1.281,09
4.716,32
4.716,32
4.499,65

DDR N. 1203 DEL 05/12/2017
DDR N. 1203 DEL 05/12/2017
DDR N. 1203 DEL 05/12/2017
DDR N. 1203 DEL 05/12/2017
DDR N. 1203 DEL 05/12/2017
DDR N. 1203 DEL 05/12/2017

1172-1-1220-2017
1172-1-1220-2017
1172-1-1220-2017
1172-1-1220-2017
1172-1-1220-2017
1172-1-1220-2017

4.716,32
9.432,62
9.432,62
4.716,32
4.716,32
9.432,62

0,00
200,00
500,00
184,62
0,00
0,00

4.716,32
9.232,62
8.932,62
4.531,70
4.716,32
9.432,62

CANTIERE 34 VIAGGI E TURISMO SNC DI
BALDAN GABRIELE E ZANCATO ENRICA
IMMOBILIARE TRIESTE S.N.C. DI BALDAN
ALVIANO & C.
MANCIN S.R.L.
TRATTORIA LOCANDA ISETTA DI GIANESIN
GALDINO E C. S.N.C.
TRATTORIA ZAMBONI S.A.S. DI ZAMBONI
ALFREDO & C.
WAR INDUSTRY DI GUERRA BARBARA

ENTITA' AIUTO ENTITA' AIUTO
CONCESSO
FRUITO

DIFFERENZA

COVAR

COR

443883
444362
444363
444364
4945587
444366
443884
443890
443888
443893
443892
443897
443902
443903
443912
443910
444367
443914
4945590
443913
443915
444368
443917
444369
444370
444371
443919
443920
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al decreto n. 127 del 10/03/0021.

"Codici concessione Aiuti di Stato"
CODICE FISCALE
RICHIEDENTE non
beneficiario

COR

CAR

CODICE
BANDO

131829

2509

4848

02040180271

131896

2509

4848

04139370276

147329
147331
147418
147424
147884
1432935
1432936
1432937
1432938
1432939

2509
2509
2509
2509
2509
2509
2509
2509
2509
2509

4848
4848
4848
4848
4848
4848
4848
4848
4848
4848

(Omissis)
03591970243
80020560233
04409630276
(Omissis)
(Omissis)
(Omissis)
(Omissis)
(Omissis)
(Omissis)

1432940
1433093
1432933

2509
2509
2509

4848
4848
4848

03840110245
04213890231
(Omissis)

DENOMINAZIONE RICHIEDENTE non
beneficiario

BORTOLUSSI ALMA DI ZANON MASSIMO E
C. S.A.S.
NOTE DI GUSTO S.N.C. DI CATRINI
SALVATORE
ALBERGO RISTORANTE GIULIETTA E
ROMEO DI NORI MAURIZIO
TIOZZO HOTEL S.R.L.
CANOA CLUB VERONA ASD
TUTTI FRUTTI S.R.L.
TISO CATERINA
HUTTA DI FORTE ROBERTA
LA LOCANDA DI VALENTE FILIPPO
AL CAMINETTO DI LOBBIA RITA
MOSELE AMANZIO
PERTILE RENATA
MARLON SAS DI MARTINI ANNA MARIA &
C. - GRAN CAFE' ADLER
ELKO SNC DI BALLERINI GIACOMO & C.
ZOTTI DANIELE

ATTO CONCESSIONE

CODICE LOCALE
PROGETTO

ENTITA' AIUTO ENTITA' AIUTO
CONCESSO
FRUITO

DIFFERENZA

DDR N. 1203 DEL 05/12/2017

1172-1-1220-2017

4.716,32

0,00

4.716,32

DDR N. 1203 DEL 05/12/2017

1172-1-1220-2017

4.716,32

0,00

4.716,32

DDR N. 1203 DEL 05/12/2017
DDR N. 1203 DEL 05/12/2017
DDR N. 1203 DEL 05/12/2017
DDR N. 1203 DEL 05/12/2017
DDR N. 1203 DEL 05/12/2017
DDR 1392/19
DDR 1392/19
DDR 1392/19
DDR 1392/19
DDR 1392/19

1172-1-1220-2017
1172-1-1220-2017
1172-1-1220-2017
1172-1-1220-2017
1172-1-1220-2017
1172-1-1220-2017
1172-1-1220-2017
1172-1-1220-2017
1172-1-1220-2017
1172-1-1220-2017

4.716,32
4.716,32
14.148,93
4.716,32
4.716,32
998,06
998,06
998,06
998,06
998,06

0,00
760,29
2.831,00
0,00
92,31
151,38
151,38
151,38
151,38
151,38

4.716,32
3.956,03
11.317,93
4.716,32
4.624,01
846,68
846,68
846,68
846,68
846,68

DDR 1392/19
DDR 1392/19
ddr 1392/19

1172-1-1220-2017
1172-1-1220-2017
1172-1-1220-2017

1.996,12
5.988,37
998,06

0,00
7.872,00
151,38

1.996,12
-1.883,63
846,68

COVAR

COR

443923
443922
443924
444373
444372
443925
444374
444375
444377
444376
444378
444380
443928
4945592
444381
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(Codice interno: 443896)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 128 del 10 marzo 2021
Approvazione del rendiconto 79-1-1220-2017 presentato da FONDAZIONE CUOA - CENTRO UNIVERSITARIO
DI ORGANIZZAZIONE AZIENDALE. (codice ente 79). (codice MOVE 53691). POR FSE Regione Veneto 2014/2020
Asse I Occupabilità - 3B1F2 DGR n. 1220 del 01/08/2017, DDR n. 1075 del 19/10/2017 e DDR n. 1203 del 05/12/2017.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte nella realizzazione di interventi di potenziamento
delle competenze e professionalità degli operatori del "sistema turismo".

Il Direttore
PREMESSO CHE con Dgr n. 1220 del 01/08/2017 la Giunta Regionale ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione
di progetti finalizzati alla realizzazione di azioni di sistema per lo sviluppo di un'offerta turistica regionale integrata;
PREMESSO CHE con DDR n. 871 del 07/08/2017 si sono approvate la modulistica e la guida per la progettazione;
PREMESSO CHE il DDR n. 1022 del 29/09/2017 ha nominato il Nucleo di valutazione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 1056 del 13/10/2017 ha approvato il recepimento delle linee guida che la Giunta regionale ha
approvato con DGR n. 1581 del 3/10/2017 a seguito dell'entrata in vigore del RNA;
PREMESSO CHE il DDR n. 1075 del 19/10/2017 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione
delle suddette attività formative, concedendo all'ente FONDAZIONE CUOA - CENTRO UNIVERSITARIO DI
ORGANIZZAZIONE AZIENDALE un contributo per un importo pubblico di € 227.064,24 per la realizzazione del progetto n.
79-1-1220-2017 demandando a successivo atto del Direttore della Direzione Formazione e Istruzione l'assunzione
dell'obbligazione;
PREMESSO CHE il DDR n. 1203 del 05/12/2017 ha approvato il finanziamento dei progetti ammessi di cui all'Allegato B, per
un importo complessivo di € 1.475.550,40 a carico dei capitoli n. 102367, n. 102368 e n. 102375 del bilancio regionale
2017-2019;
PREMESSO CHE il DDR n. 690 del 20/05/2019 ha concesso una proroga del termine di concluso dei progetti;
RICHIAMATA la Deliberazione n. 1171 del 06/08/2019 con la quale è stata autorizzata l'indizione di una gara a procedura
aperta ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. n. 50/2016 ("Codice dei contratti pubblici"), per l'affidamento del servizio di controllo
della documentazione e certificazione dei rendiconti relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro
realizzati da soggetti terzi nell'ambito del Programma Operativo Regionale Fondo Sociale Europeo 2014/2020 Regione del
Veneto e a valere su risorse statali e regionali e del servizio di controllo degli agenti contabili esterni ai sensi del D.lgs. n. 174
del 26/08/2016;
VISTO il DDR n. 136 del 19/02/2020 con il quale il Direttore della Direzione Formazione e Istruzione ha disposto
l'aggiudicazione del servizio di cui alla DGR n. 1171/2019, a favore della Società ACG Auditing & Consulting Group S.r.l.,
conseguentemente, è compito e responsabilità della predetta Società eseguire le verifiche rendicontali relative alle attività e/o
alla documentazione di spesa del soggetto beneficiario, certificandone alla Regione gli esiti, in conformità a quanto previsto dal
richiamato contratto d'appalto;
CONSIDERATO CHE l'ente beneficiario ha sottoscritto il previsto Atto di Adesione;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario ha presentato alla Regione del Veneto polizza fideiussoria a garanzia del
regolare svolgimento dell'attività e in particolare della restituzione delle anticipazioni e rimborsi;
CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi, dopo la verifica alle domande di rimborso presentate, al soggetto
beneficiario in questione sono stati corrisposti anticipazioni per complessivi € 113.532,12;
CONSIDERATO CHE in data 13/12/2018, il competente ufficio ha provveduto ad effettuare una ispezione in itinere, rilevando
nel verbale la regolare esecuzione del progetto;
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CONSIDERATO CHE è stato visto il rendiconto presentato da FONDAZIONE CUOA - CENTRO UNIVERSITARIO DI
ORGANIZZAZIONE AZIENDALE;
PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data
26/10/2020;
CONSIDERATO CHE, come disposto nell'Allegato A al Decreto del Direttore dell'Area Capitale, Cultura e Programmazione
Comunitaria n. 26 del 11/06/2020 la verifica rendicontale è stata eseguita in modalità on desk;
CONSIDERATO CHE la Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, la relazione di
certificazione in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in
questione attestando un importo ammissibile di complessivi € 212.027,95;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, ha accettato le risultanze contabili di cui alla predetta relazione, apponendo la
propria sottoscrizione in calce alla copia della relazione stessa, per accettazione;
VERIFICATO CHE con riferimento agli Aiuti di concessi con DDR n. 1203 del 12/5/2017 risultano le variazioni in riduzione
e/o incremento di cui all'Allegato A "Codici concessione Aiuti di Stato" al presente provvedimento che riporta i relativi codici
COVAR/COR;
VERIFICATA la regolarità della predetta relazione di certificazione della Società, sotto l'aspetto della correttezza formale;
PRESO ATTO CHE come disposto dal Decreto del Direttore dell'Area Capitale, Cultura e Programmazione n. 26 del
11/06/2020 in data 25/01/2021 si è provveduto all'estrazione del campionamento di verifica dei documenti e successivamente i
verificatori regionali hanno effettuato la verifica dell'autenticità dei documenti presentati e acquisiti telematicamente
unitamente al rendiconto;
RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in
esame secondo le risultanze della citata relazione della Società incaricata;
VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, come modificata dalla L.R. n. 14 del 17/05/2016, in ordine a compiti e responsabilità di
gestione attribuite ai direttori;
decreta
1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che a seguito dell'istruttoria condotta con riferimento agli aiuti di Stato concessi con DDR n. 1203 del 12/5/2017,
risultano le variazioni in riduzione e/o incremento di cui all' Allegato A "Codici concessione Aiuti di Stato" al presente
provvedimento che riporta i relativi codici COVAR/COR;
3. di approvare il rendiconto presentato da FONDAZIONE CUOA - CENTRO UNIVERSITARIO DI ORGANIZZAZIONE
AZIENDALE (codice ente 79, codice fiscale 02645700242), per un importo ammissibile di € 212.027,95 a carico della
Regione secondo le risultanze della relazione di certificazione trasmessa dalla Società incaricata, relativa al progetto
79-1-1220-2017, Dgr n. 1220 del 01/08/2017, DDR n.1075 del 19/10/2017 e DDR n 1203 del 05/12/2017;
4. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni per complessivi € 113.532,12;
5. di liquidare la somma di € 98.495,83 a favore di FONDAZIONE CUOA - CENTRO UNIVERSITARIO DI
ORGANIZZAZIONE AZIENDALE (C. F. 02645700242) a saldo del contributo pubblico concesso per il progetto
79-1-1220-2017 a carico dei capitoli n. 102367, n. 102368 e n. 102375, Art. 013 (Trasferimenti correnti a istituzioni sociali e
private) secondo le ripartizioni specificate con DDR n. 1203 del 05/12/2017, codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs
118/2011 e s.m.i. U.1.04.04.01.001;
6. di demandare la registrazione di economie di spesa in sede di riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2021 di cui all'art.
3, comma 4, D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.
7. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il corso in oggetto del presente decreto;
8. di comunicare a FONDAZIONE CUOA - CENTRO UNIVERSITARIO DI ORGANIZZAZIONE AZIENDALE il presente
decreto;
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9. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
10. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.
11. di informare che avverso il presente atto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni
dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo la competenza
del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.
Massimo Marzano Bernardi
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Allegato

A

pag. 1 /2

al decreto n. 128 del 10/03/2021

"Codici concessione Aiuti di Stato"

CODICE FISCALE
RICHIEDENTE non
beneficiario

COR

CAR

CODICE
BANDO

886163

2509

4848

03155400231

886199
886185
886178

2509
2509
2509

4848
4848
4848

04381390238
01802790236
(Omissis)

886173

2509

4848

(Omissis)

146755
715005
711806
711805
711382
711381
607702

2509
2509
2509
2509
2509
2509
2509

4848
4848
4848
4848
4848
4848
4848

(Omissis)
(Omissis)
03174880231
04419340239
05002480282
(Omissis)
(Omissis)

607706
499341
499364
499380
499388
499433
499469
499483

2509
2509
2509
2509
2509
2509
2509
2509

4848
4848
4848
4848
4848
4848
4848
4848

04439290265
04035590241
(Omissis)
04122490263
(Omissis)
04028940247
(Omissis)
(Omissis)

499492
499502

2509
2509

4848
4848

92281250289
(Omissis)

499508
499520

2509
2509

4848
4848

04732670262
(Omissis)

499526
499547
499556
499566

2509
2509
2509
2509

4848
4848
4848
4848

(Omissis)
(Omissis)
(Omissis)
(Omissis)

499575
499581

2509
2509

4848
4848

94067220270
(Omissis)

DENOMINAZIONE RICHIEDENTE non
beneficiario

PAGINORO S.R.L.
ECONOMICS LIVING LAB COOPERATIVA
SOCIALE
MONTEBALDO S.R.L.
CONFORTI CAMILLA
B & B VICENZA SAN ROCCO DI ZANOVELLO
CARLO
ASSOCIAZIONE CULTURALE SOCIETA'
VENEZIANA CONCERTI
MARIANI MARCO
IN ACTION S.R.L.
5-HATS SRL
MUSICAINNOVA S.R.L.
DIE GRUPPE DI ZANCANARO LUCA
ELISABETTA BRUSA
VENICE GLOBAL TRAVEL S.A.S. DI ARGENTIN
FEDERICA & C.
AVVI STUDIO ASSOCIATO
SIMONE BIANCA
TESTA & RIZZO ASSOCIATI
ONDA MEDIA DI MASSIMO LOMBARDI
VH S.R.L.
FONDO PLASTICO DI PRETO FEDERICA
GARBO NICOLA
ASSOCIAZIONE CULTURALE U-MUS UMANITA' IN MUSICA
BALDO ANNA
ANTICO NUOVO BAROCCO - ASSOCIAZIONE
MUSICALE
SABA BURALI
A1 CLASS EVENTS AND TRAVEL DI
CAMPORESE LUCIA
CLAUDIO SARTORATO
DANIELA CASA
PAESAGGI VENETI DI ZANOCCO GISELLA
PALAZZETTO BRU ZANE CENTRE DE
MUSIQUE ROMANTIQUE FRANCAISE
PLAYSTUDIO DI FRISO LUCA

ATTO CONCESSIONE

CODICE LOCALE
PROGETTO

ENTITA' AIUTO ENTITA' AIUTO
CONCESSO
FRUITO
DIFFERENZA

COVAR

DDR n. 227 del 19/03/2019

79-1-1220-2017

0,00

0,00

0,00

DDR n. 227 del 19/03/2019
DDR n. 227 del 19/03/2019
DDR n. 227 del 19/03/2019

79-1-1220-2017
79-1-1220-2017
79-1-1220-2017

7.550,38
7.013,04
6.547,21

5.770,31
3.549,83
0,00

1.780,07
3.463,21
6.547,21

444945
444947
444759

DDR n. 227 del 19/03/2019

79-1-1220-2017

6.384,54

2.378,97

4.005,57

445142

DDR N. 1203 DEL 05/12/2017
DDR n. 1219 del 14/12/2018
DDR n. 1219 del 14/12/2018
DDR n. 1219 del 14/12/2018
DDR n. 1219 del 14/12/2018
DDR n. 1219 del 14/12/2018
DDR N. 937 DEL 17/09/2018

79-1-1220-2017
79-1-1220-2017
79-1-1220-2017
79-1-1220-2017
79-1-1220-2017
79-1-1220-2017
79-1-1220-2017

0,00
6.659,00
6.267,00
11.105,00
8.146,00
8.472,00
8.846,19

0,00
2.806,36
5.469,78
7.022,45
2.519,31
0,00
3.361,90

0,00
3.852,64
797,22
4.082,55
5.626,69
8.472,00
5.484,29

444951
445134
444972
444974
444762
444978

DDR N. 937 DEL 17/09/2018
DDR N. 560 DEL 06/06/2018
DDR N. 560 DEL 06/06/2018
DDR N. 560 DEL 06/06/2018
DDR N. 560 DEL 06/06/2018
DDR N. 560 DEL 06/06/2018
DDR N. 560 DEL 06/06/2018
DDR N. 560 DEL 06/06/2018

79-1-1220-2017
79-1-1220-2017
79-1-1220-2017
79-1-1220-2017
79-1-1220-2017
79-1-1220-2017
79-1-1220-2017
79-1-1220-2017

8.028,52
15.694,06
8.576,63
7.900,02
8.465,85
6.234,35
9.912,02
10.325,97

1.945,57
8.881,39
7.300,88
4.365,68
4.290,79
4.778,84
8.495,45
5.325,38

6.082,95
6.812,67
1.275,75
3.534,34
4.175,06
1.455,51
1.416,57
5.000,59

444981
444984
444985
444986
444987
445154
444989
444991

DDR N. 560 DEL 06/06/2018
DDR N. 560 DEL 06/06/2018

79-1-1220-2017
79-1-1220-2017

11.727,32
7.137,52

0,00
4.028,04

11.727,32
3.109,48

444763
444992

DDR N. 560 DEL 06/06/2018
DDR N. 560 DEL 06/06/2018

79-1-1220-2017
79-1-1220-2017

6.588,02
7.137,52

0,00
3.916,84

6.588,02
3.220,68

444764
445155

DDR N. 560 DEL 06/06/2018
DDR N. 560 DEL 06/06/2018
DDR N. 560 DEL 06/06/2018
DDR N. 560 DEL 06/06/2018

79-1-1220-2017
79-1-1220-2017
79-1-1220-2017
79-1-1220-2017

6.889,62
10.425,97
6.700,19
7.462,69

8.493,93
7.984,90
8.654,04
2.825,37

-1.604,31
2.441,07
-1.953,85
4.637,32

444936
445001
444941
445002

DDR N. 560 DEL 06/06/2018
DDR N. 560 DEL 06/06/2018

79-1-1220-2017
79-1-1220-2017

9.945,33
8.437,35

4.191,47
4.032,81

5.753,86
4.404,54

445005
445009

COR

4952454

4951900
4951915
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Allegato

A

pag. 2 /2

al decreto n. 128 del 10/03/2021

"Codici concessione Aiuti di Stato"

CODICE FISCALE
RICHIEDENTE non
beneficiario

COR

CAR

CODICE
BANDO

DENOMINAZIONE RICHIEDENTE non
beneficiario

499592

2509

4848

(Omissis)

499599

2509

4848

02131530244

130091

2509

4848

03411540242

130099
130126
130142
130153
130156

2509
2509
2509
2509
2509

4848
4848
4848
4848
4848

03817420247
03299910244
03041130240
04054490240
10881340151

130165
130173
130183
130187
130192
130212
130221

2509
2509
2509
2509
2509
2509
2509

4848
4848
4848
4848
4848
4848
4848

(Omissis)
03591970243
04211560273
04251390276
03776880241
03309750275
03987930231

LA ROSA ARIANNA
PASSUELLO GIOVANNI S.N.C. DI PASSUELLO
P. & C.
FONDAZIONE TEATRO COMUNALE CITTA' DI
VICENZA
EASY TO GO VIAGGI E TURISMO SAS DI
GIOVANNI VERGEAT E C.
HAPPY SIBEN S.R.L.
SOCIETA' DEL QUARTETTO DI VICENZA
VICENZA TIEPOLO HOTEL SRL
FERGO SAS DI ROBERTO FERROLI E C.
ALBERGO ALLA FAVA DI CAVAGNARO
FRANCESCA
TIOZZO HOTEL S.R.L.
IL DECUMANO S.S. SOCIETA' AGRICOLA
SAGREDO HOTEL S.R.L.
CASTELLO DI THIENE SRL
VILLAGGIO TURISTICO BERTON S.R.L.
EFFETTO NIDO S.R.L.

130229

2509

4848

130244
146568

2509
2509

146615
146659
146716
146737

CODICE LOCALE
PROGETTO

ENTITA' AIUTO ENTITA' AIUTO
CONCESSO
FRUITO
DIFFERENZA

DDR N. 560 DEL 06/06/2018

79-1-1220-2017

8.251,47

0,00

8.251,47

COVAR
444765

DDR N. 560 DEL 06/06/2018

79-1-1220-2017

6.262,85

0,00

6.262,85

444766

DDR N. 1203 DEL 05/12/2017

79-1-1220-2017

17.711,54

1.684,71

16.026,83

445017

DDR N. 1203 DEL 05/12/2017
DDR N. 1203 DEL 05/12/2017
DDR N. 1203 DEL 05/12/2017
DDR N. 1203 DEL 05/12/2017
DDR N. 1203 DEL 05/12/2017

79-1-1220-2017
79-1-1220-2017
79-1-1220-2017
79-1-1220-2017
79-1-1220-2017

8.963,78
6.633,50
7.333,50
10.311,16
8.038,61

3.923,04
0,00
0,00
3.143,37
5.963,70

5.040,74
6.633,50
7.333,50
7.167,79
2.074,91

445018
444768
444770
445156
445021

DDR N. 1203 DEL 05/12/2017
DDR N. 1203 DEL 05/12/2017
DDR N. 1203 DEL 05/12/2017
DDR N. 1203 DEL 05/12/2017
DDR N. 1203 DEL 05/12/2017
DDR N. 1203 DEL 05/12/2017
DDR N. 1203 DEL 05/12/2017

79-1-1220-2017
79-1-1220-2017
79-1-1220-2017
79-1-1220-2017
79-1-1220-2017
79-1-1220-2017
79-1-1220-2017

6.796,16
8.884,78
7.233,50
7.233,50
7.233,50
9.520,16
8.096,00

0,00
0,00
0,00
1.560,45
5.763,40
0,00
0,00

6.796,16
8.884,78
7.233,50
5.673,05
1.470,10
9.520,16
8.096,00

444773
444775
444776
445020
445159
444777
444778

(Omissis)

VENETO CAR SERVICE DI ROBERTA BOZZATO DDR N. 1203 DEL 05/12/2017

79-1-1220-2017

6.824,66

0,00

6.824,66

444779

4848
4848

03964430247
(Omissis)

DIFFERENT COLORS SOCIETA' A
RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA
KAMYANSKA OLENA

DDR N. 1203 DEL 05/12/2017
DDR N. 1203 DEL 05/12/2017

79-1-1220-2017
79-1-1220-2017

15.465,36
9.604,28

2.144,45
5.679,84

13.320,91
3.924,44

445023
445025

2509
2509

4848
4848

95038790242
93030700236

DDR N. 1203 DEL 05/12/2017
DDR N. 1203 DEL 05/12/2017

79-1-1220-2017
79-1-1220-2017

8.140,94
10.311,16

1.560,45
3.590,30

6.580,49
6.720,86

445027
445161

2509
2509

4848
4848

03216930242
03211410240

DDR N. 1203 DEL 05/12/2017
DDR N. 1203 DEL 05/12/2017

79-1-1220-2017
79-1-1220-2017

4.564,76
7.551,43

0,00
0,00

4.564,76
7.551,43

444780
444782

SETTIMANE MUSICALI AL TEATRO OLIMPICO
THE LANDMARK TRUST
FORESTERIA DI VILLA VALMARANA AI NANI
S.R.L.
LUDUS MUSICAE

ATTO CONCESSIONE

COR
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(Codice interno: 443897)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 130 del 12 marzo 2021
Approvazione del rendiconto 1777-1-2075-2017 presentato da COMUNE DI PADOVA. (codice ente 1777). (codice
MOVE 54541). POR FSE Regione Veneto 2014/2020 Asse I Occupabilità - 3B1F2 DGR n. 2075 del 14/12/2017, DDR n.
118 del 2/03/2018 e DDR n. 195 del 23/03/2018.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte nella realizzazione di interventi di potenziamento
delle competenze e professionalità degli operatori del "sistema turismo".

Il Direttore
PREMESSO CHE con Dgr n. 2075 del 14/12/2017 la Giunta Regionale ha approvato la riapertura dei termini dell'Avviso
pubblico di cui alla Dgr n. 1220/2017 "A.S.S.I.: Azioni di Sistema per lo Sviluppo di un'offerta turistica regionale Integrata"
per la presentazione di proposte progettuali volte al potenziamento delle competenze degli operatori del sistema turismo;
PREMESSO CHE il DDR n. 118 del 2/03/2018 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione
delle suddette attività formative, concedendo all'ente COMUNE DI PADOVA un contributo per un importo pubblico di €
94.804,00 per la realizzazione del progetto n. 1777-1-2075-2017 demandando a successivo atto del Direttore della Direzione
Formazione e Istruzione l'assunzione dell'obbligazione;
PREMESSO CHE il DDR n. 195 del 23/03/2018 ha approvato il finanziamento dei progetti ammessi di cui all'Allegato B, per
un importo complessivo di € 1.000.000,00 a carico dei capitoli n. 102367, n. 102368 e n. 102375 del bilancio regionale
2017-2019;
PREMESSO CHE il DDR n. 690 del 20/05/2019 ha concesso una proroga del termine di concluso dei progetti;
RICHIAMATA la Deliberazione n. 1171 del 06/08/2019 con la quale è stata autorizzata l'indizione di una gara a procedura
aperta ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. n. 50/2016 ("Codice dei contratti pubblici"), per l'affidamento del servizio di controllo
della documentazione e certificazione dei rendiconti relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro
realizzati da soggetti terzi nell'ambito del Programma Operativo Regionale Fondo Sociale Europeo 2014/2020 Regione del
Veneto e a valere su risorse statali e regionali e del servizio di controllo degli agenti contabili esterni ai sensi del D.lgs. n. 174
del 26/08/2016;
VISTO il DDR n. 136 del 19/02/2020 con il quale il Direttore della Direzione Formazione e Istruzione ha disposto
l'aggiudicazione del servizio di cui alla DGR n. 1171/2019, a favore della Società ACG Auditing & Consulting Group S.r.l.,
conseguentemente, è compito e responsabilità della predetta Società eseguire le verifiche rendicontali relative alle attività e/o
alla documentazione di spesa del soggetto beneficiario, certificandone alla Regione gli esiti, in conformità a quanto previsto dal
richiamato contratto d'appalto;
CONSIDERATO CHE l'ente beneficiario ha sottoscritto il previsto Atto di Adesione;
CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi, al soggetto beneficiario in questione non sono stati corrisposti
anticipazioni;
CONSIDERATO CHE in data 8/03/2019, il competente ufficio ha provveduto ad effettuare una ispezione in itinere, rilevando
nel verbale la regolare esecuzione del progetto;
CONSIDERATO CHE è stato visto il rendiconto presentato da COMUNE DI PADOVA;
PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data
26/10/2020;
CONSIDERATO CHE la Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, la relazione di
certificazione in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in
questione attestando un importo ammissibile di complessivi € 79.001,54;
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CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, ha accettato le risultanze contabili di cui alla predetta relazione, apponendo la
propria sottoscrizione in calce alla copia della relazione stessa, per accettazione;
VERIFICATO CHE con riferimento agli Aiuti di concessi con DDR n. 195 del 3/23/2018 risultano le variazioni in riduzione
e/o incremento di cui all'Allegato A "Codici concessione Aiuti di Stato" al presente provvedimento che riporta i relativi codici
COVAR/COR;
VERIFICATA la regolarità della predetta relazione di certificazione della Società, sotto l'aspetto della correttezza formale;
RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in
esame secondo le risultanze della citata relazione della Società incaricata;
VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, come modificata dalla L.R. n. 14 del 17/05/2016, in ordine a compiti e responsabilità di
gestione attribuite ai direttori;
decreta
1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
2. di dare atto che a seguito dell'istruttoria condotta con riferimento agli aiuti di Stato concessi con DDR n. 195 del
3/23/2018, risultano le variazioni in riduzione e/o incremento di cui all' Allegato A "Codici concessione Aiuti di
Stato" al presente provvedimento che riporta i relativi codici COVAR/COR;
3. di approvare il rendiconto presentato da COMUNE DI PADOVA (codice ente 1777, codice fiscale 00644060287), per
un importo ammissibile di € 79.001,54 a carico della Regione secondo le risultanze della relazione di certificazione
trasmessa dalla Società incaricata, relativa al progetto 1777-1-2075-2017, Dgr n. 2075 del 14/12/2017, DDR n. 118
del 2/03/2018 e DDR n. 195 del 23/03/2018;
4. di dare atto che non sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni;
5. di liquidare la somma di € 79.001,54 a favore di COMUNE DI PADOVA (C. F. 00644060287) a saldo del contributo
pubblico concesso per il progetto 1777-1-2075-2017 a carico dei capitoli n. 102367, n. 102368 e n. 102375, Art. 002
(Trasferimenti correnti a amministrazioni locali) secondo le ripartizioni specificate con DDR n. 195 del 23/03/2018,
codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i. U.1.04.01.02.003;
6. di demandare la registrazione di economie di spesa in sede di riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2021 di cui
all'art. 3, comma 4, D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.
7. di comunicare a COMUNE DI PADOVA il presente decreto;
8. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
9. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.
10. di informare che avverso il presente atto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60
giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo
la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.
Massimo Marzano Bernardi
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"Codici concessione Aiuti di Stato"
CODICE FISCALE
RICHIEDENTE non
beneficiario

COR

CAR

CODICE
BANDO

DENOMINAZIONE RICHIEDENTE non
beneficiario

1011253
1011254
1011255
982719
982718
982717
982716
982715
978209
881947
881946
881873
881872

3528
3528
3528
3528
3528
3528
3528
3528
3528
3528
3528
3528
3528

6719
6719
6719
6719
6719
6719
6719
6719
6719
6719
6719
6719
6719

(Omissis)
(Omissis)
(Omissis)
(Omissis)
(Omissis)
(Omissis)
(Omissis)
(Omissis)
03053470153
(Omissis)
(Omissis)
(Omissis)
02223240272

CRISTINA PIGOZZO
ANNA MARIA BARALDO
VENETOURING DI BRIDDA PIERPAOLO
MATTIA SAORIN
MONICA STANGALINO
SBARDELLINI CRISTINA
ARIANNA LEVORATO
VENETO SMILE DI BENINCA' TIZIANA
BARCHESSA VALMARANA S.R.L.
TERRA E ACQUA DI PAOLO DEI ROSSI
LA ROSA ARIANNA
TA'AROA DI GAMBILLARA GIORGIO
VILLA GIUSTINIAN S.R.L.

DDR 813/2019
DDR 813/2019
DDR 813/2019
DDR 738 DEL 17/06/2019
DDR 738 DEL 17/06/2019
DDR 738 DEL 17/06/2019
DDR 738 DEL 17/06/2019
DDR 738 DEL 17/06/2019
DDR 738 DEL 17/06/2019
DDR n. 227 del 19/03/2019
DDR n. 227 del 19/03/2019
DDR n. 227 del 19/03/2019
DDR n. 227 del 19/03/2019

1777-1-2075-2017
1777-1-2075-2017
1777-1-2075-2017
1777-1-2075-2017
1777-1-2075-2017
1777-1-2075-2017
1777-1-2075-2017
1777-1-2075-2017
1777-1-2075-2017
1777-1-2075-2017
1777-1-2075-2017
1777-1-2075-2017
1777-1-2075-2017

911,58
911,58
911,58
938,65
938,65
938,65
938,65
938,65
1.877,31
1.008,55
1.008,55
1.008,55
2.017,11

499,86
1.024,71
0,00
125,00
200,00
2.045,57
1.820,57
1.324,57
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

411,72
-113,13
911,58
813,65
738,65
-1.106,92
-881,92
-385,92
1.877,31
1.008,55
1.008,55
1.008,55
2.017,11

445073

881871

3528

6719

03940530276

DDR n. 227 del 19/03/2019

1777-1-2075-2017

2.017,11

0,00

2.017,11

445095

881870
881869
881868

3528
3528
3528

6719
6719
6719

02195190273
(Omissis)
03613350275

DDR n. 227 del 19/03/2019
DDR n. 227 del 19/03/2019
DDR n. 227 del 19/03/2019

1777-1-2075-2017
1777-1-2075-2017
1777-1-2075-2017

2.017,11
2.017,11
3.025,66

0,00
0,00
0,00

2.017,11
2.017,11
3.025,66

445097
445099
445102

881776

3528

6719

02008300283

DDR n. 227 del 19/03/2019

1777-1-2075-2017

2.017,11

237,50

1.779,61

445103

881775

3528

6719

(Omissis)

DDR n. 227 del 19/03/2019

1777-1-2075-2017

1.008,55

237,50

771,05

445106

881774

3528

6719

91024700287

HOTEL LA RESCOSSA S.R.L. UNIPERSONALE
HOTEL DUE TORRI TEMPESTA S.A.S. DI
CASARIN VENERIO & C.
CONTI LUIGINO
2 G S.N.C. DI PEGORER MICHELA E C.
BARUFFALDI DI BARUFFALDI MARIANGELA
& C. S.A.S.
VIAGGIARE CURIOSI DI CARMEN DELIA
GURINOV
ASSOCIAZIONE MURABILIA
AFFASCINATURISMO

DDR n. 227 del 19/03/2019

1777-1-2075-2017

1.008,55

212,50

796,05

445108

881773

3528

6719

04211560273

DDR n. 227 del 19/03/2019

1777-1-2075-2017

2.017,11

733,50

1.283,61

445109

881772

3528

6719

(Omissis)

DDR n. 227 del 19/03/2019

1777-1-2075-2017

1.008,55

3.263,05

-2.254,50

715022
715017

3528
3528

6719
6719

02865560276
(Omissis)

DDR n. 1219 del 14/12/2018
DDR n. 1219 del 14/12/2018

1777-1-2075-2017
1777-1-2075-2017

1.247,00
1.247,00

0,00
1.653,65

1.247,00
-406,65

445113

711867
711860

3528
3528

6719
6719

03539850275
04462650286

IL DECUMANO S.S. SOCIETA' AGRICOLA
RIVIERA DEL BRENTA BIKE DI RE
VALENTINA
IMMOBILIARE TRIESTE S.N.C. DI BALDAN
ALVIANO & C.
LEONARDO MENENDEZ TOLEDANO
HYLA SOCIETA' COOPERATIVA A
RESPONSABILITA' LIMITATA
IMPACT SRL

DDR n. 1219 del 14/12/2018
DDR n. 1219 del 14/12/2018

1777-1-2075-2017
1777-1-2075-2017

3.742,00
1.247,00

0,00
0,00

3.742,00
1.247,00

445116
445115

711422

3528

6719

02517500274

LA ROCCA S.A.S. DI SOFFIA MANUELA & C. DDR n. 1219 del 14/12/2018

1777-1-2075-2017

1.247,00

0,00

1.247,00

445117

711421

3528

6719

04234420281

ALESSIO SAS DI MARALDO ALESSIO E C.

1777-1-2075-2017

1.247,00

0,00

1.247,00

445118

ATTO CONCESSIONE

DDR n. 1219 del 14/12/2018

CODICE LOCALE
PROGETTO

ENTITA' AIUTO ENTITA' AIUTO
DIFFERENZA
CONCESSO
FRUITO

COVAR

COR

4957161
445076
445082
445085
4957163
4957170
4957180
445089
445090
445091
445094
445092

4962551

4957185
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CODICE FISCALE
RICHIEDENTE non
beneficiario

COR

CAR

CODICE
BANDO

711420

3528

6719

02345000273

IGEA DI ENNIO GALLO & C. - SOCIETA' IN
ACCOMANDITA SEMPLICE

DDR n. 1219 del 14/12/2018

1777-1-2075-2017

2.494,00

0,00

2.494,00

711419

3528

6719

(Omissis)

VICUS NOVUS DI MAGGIORI GIANLUCA

DDR n. 1219 del 14/12/2018

1777-1-2075-2017

1.247,00

1.517,33

-270,33

711418
711417
272615
272641

3528
3528
3528
3528

6719
6719
6719
6719

03769320270
11279730151
02604990289
00861120285

DDR n. 1219 del 14/12/2018
DDR n. 1219 del 14/12/2018
DDR N. 195 DEL 23/03/2018
DDR N. 195 DEL 23/03/2018

1777-1-2075-2017
1777-1-2075-2017
1777-1-2075-2017
1777-1-2075-2017

1.247,00
1.247,00
1.580,07
1.580,07

0,00
1.233,33
4.381,14
0,00

1.247,00
13,67
-2.801,07
1.580,07

445121
445122

273069
273079
273095
273105
273112

3528
3528
3528
3528
3528

6719
6719
6719
6719
6719

02133060281
(Omissis)
(Omissis)
(Omissis)
04817150289

DDR N. 195 DEL 23/03/2018
DDR N. 195 DEL 23/03/2018
DDR N. 195 DEL 23/03/2018
DDR N. 195 DEL 23/03/2018
DDR N. 195 DEL 23/03/2018

1777-1-2075-2017
1777-1-2075-2017
1777-1-2075-2017
1777-1-2075-2017
1777-1-2075-2017

1.580,07
1.580,07
1.580,07
1.580,07
1.580,07

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

1.580,07
1.580,07
1.580,07
1.580,07
1.580,07

445124
445125
445126
445127
445128

273167

3528

6719

(Omissis)

DDR N. 195 DEL 23/03/2018

1777-1-2075-2017

1.580,07

0,00

1.580,07

445129

273178

3528

6719

03717130284

DDR N. 195 DEL 23/03/2018

1777-1-2075-2017

3.160,13

584,00

2.576,13

445130

273187

3528

6719

02499990287

DDR N. 195 DEL 23/03/2018

1777-1-2075-2017

3.160,13

0,00

3.160,13

445131

273193
273209

3528
3528

6719
6719

03331600282
07142411003

DDR N. 195 DEL 23/03/2018
DDR N. 195 DEL 23/03/2018

1777-1-2075-2017
1777-1-2075-2017

1.580,07
1.580,07

0,00
2.297,01

1.580,07
-716,94

445132

273216
273232
273251
273275

3528
3528
3528
3528

6719
6719
6719
6719

03673680280
(Omissis)
00158490284
01963940281

NEW TRAVEL GROUP DI BELLO ANDREA
CAPA S.N.C. DI PETTENELLO CATERINA E
SAVI PATRIZIA & C.
COLORADO S.A.S. DI MARCATO GIULIANA
& C.
PIERTOUR AGENZIA VIAGGI E TURISMO
S.A.S DI ZUANON KATIA & C. CON SIGLA
PIERTOUR AGENZIA VIAGGI E TURISMO
S.A.S.
MA.MAS. S.R.L.
CONSORZIO BATTELLIERI DI PADOVA E
RIVIERA DEL BRENTA IN VIA ABBREVIATA
CONSORZIO BATTELLIERI
Ceccato Laura
ANTONIANA SERVIZI S.R.L.
LAYOUSSE JOSEPH E C. S.A.S.

DDR N. 195 DEL 23/03/2018
DDR N. 195 DEL 23/03/2018
DDR N. 195 DEL 23/03/2018
DDR N. 195 DEL 23/03/2018

1777-1-2075-2017
1777-1-2075-2017
1777-1-2075-2017
1777-1-2075-2017

1.580,07
1.580,07
1.580,07
1.580,07

3.000,00
0,00
0,00
0,00

-1.419,93
1.580,07
1.580,07
1.580,07

445451
445133
445135
445136

00350840286
03132530241
(Omissis)

TOUR REISEN SOCIETA' A RESPONSABILITA'
LIMITATA (IN FORMA ABBREVIATA TOUR
REISEN S.R.L.)
DDR N. 195 DEL 23/03/2018
PRIMARETE VIAGGI E VACANZE SRL
DDR N. 195 DEL 23/03/2018
Busato Luigina
DDR N. 195 DEL 23/03/2018

1777-1-2075-2017
1777-1-2075-2017
1777-1-2075-2017

1.580,07
1.580,07
1.580,07

0,00
0,00
437,33

1.580,07
1.580,07
1.142,74

445137
445139
445138

273300
273727
273732

3528
3528
3528

6719
6719
6719

DENOMINAZIONE RICHIEDENTE non
beneficiario

CANTIERE 34 VIAGGI E TURISMO SNC DI
BALDAN GABRIELE E ZANCATO ENRICA
MANCIN S.R.L.
TISO GRANTURISMO S.R.L.
HOTEL MARCONI S.P.A.
THERMAL HOTEL PROMOTION DI
REVERENNA GIANCARLO & C. S.A.S.
Tullia Greggio
Giovanna Castellaro
Stefania Bonaldi
MAIA TRAVEL S.R.L.

ATTO CONCESSIONE

CODICE LOCALE
PROGETTO

ENTITA' AIUTO ENTITA' AIUTO
DIFFERENZA
CONCESSO
FRUITO

COVAR

COR

445120
4957201

4957202
445123

4962585

4957216
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CODICE FISCALE
RICHIEDENTE non
beneficiario

COR

CAR

CODICE
BANDO

273737
273766
273780

3528
3528
3528

6719
6719
6719

(Omissis)
(Omissis)
(Omissis)

273805
273849

3528
3528

6719
6719

03656160284
04141410284

273855
273863

3528
3528

6719
6719

04434180289
04686530280

273872
273884
273897
273922
274006
274024
274109
274424
274463
274486
274523
274529
274533

3528
3528
3528
3528
3528
3528
3528
3528
3528
3528
3528
3528
3528

6719
6719
6719
6719
6719
6719
6719
6719
6719
6719
6719
6719
6719

00998380281
(Omissis)
(Omissis)
(Omissis)
(Omissis)
(Omissis)
(Omissis)
(Omissis)
(Omissis)
(Omissis)
(Omissis)
(Omissis)
02189730282

274538

3528

6719

00162880280

274546
274553
274622
274632
274636
274669
274676
274687

3528
3528
3528
3528
3528
3528
3528
3528

6719
6719
6719
6719
6719
6719
6719
6719

02045740285
(Omissis)
(Omissis)
03752800288
02464470281
03174750277
(Omissis)
(Omissis)

274691
274695

3528
3528

6719
6719

03789030289
(Omissis)

DENOMINAZIONE RICHIEDENTE non
beneficiario

Pistorello Cristina
Cecco Serena
Bortolato Giovanna
MONSELVIAGGI S.N.C. DI POLATO PAOLA,
LORENZA E LANCEROTTO FRANCES CA
ARTEMARTOURS S.R.L.
NAVIGAZIONE NUOVA TOUR S.A.S. DI
DALLA RIVA LUIGI
IL BURCHIELLO S.R.L.
ALBERGO SAGITTARIO - S.A.S. DI
ROVERATO ARIANNA E C.
Graziani Silvia
Bassan Valeria
Bertoli Maila
Bianco Angela
Casella Monica
Comida Rossana
Dall'Acqua Fulvia
Gullì Silvia
Marigo Sabrina
Tiso Caterina
Torresini Rosanna
INSIEME PADOVA S.R.L.
HOTEL AL CASON S.A.S. DI SALMASO
LUCIANO & C.
DELTA TOUR S.N.C. DI DIEGO E RUDY
TONINATO IN SIGLA "DELTA TOUR S.N.C."
Baldin Claudia
Crivellaro Mariaclaudia
ABL S.R.L.
EDEN S.R.L.
SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE
Mantoan Tiziana
Caburlotto Claudia
C.P. KOMPANY SAS DI COSTANTE PARISE &
C.
Pensini Valeria

ATTO CONCESSIONE

CODICE LOCALE
PROGETTO

ENTITA' AIUTO ENTITA' AIUTO
DIFFERENZA
CONCESSO
FRUITO

COVAR

DDR N. 195 DEL 23/03/2018
DDR N. 195 DEL 23/03/2018
DDR N. 195 DEL 23/03/2018

1777-1-2075-2017
1777-1-2075-2017
1777-1-2075-2017

1.580,07
1.580,07
1.580,07

157,31
0,00
448,00

1.422,76
1.580,07
1.132,07

445141
445140
445143

DDR N. 195 DEL 23/03/2018
DDR N. 195 DEL 23/03/2018

1777-1-2075-2017
1777-1-2075-2017

1.580,07
1.580,07

157,31
0,00

1.422,76
1.580,07

445144
445146

DDR N. 195 DEL 23/03/2018
DDR N. 195 DEL 23/03/2018

1777-1-2075-2017
1777-1-2075-2017

1.580,07
1.580,07

0,00
157,31

1.580,07
1.422,76

445147
445149

DDR N. 195 DEL 23/03/2018
DDR N. 195 DEL 23/03/2018
DDR N. 195 DEL 23/03/2018
DDR N. 195 DEL 23/03/2018
DDR N. 195 DEL 23/03/2018
DDR N. 195 DEL 23/03/2018
DDR N. 195 DEL 23/03/2018
DDR N. 195 DEL 23/03/2018
DDR N. 195 DEL 23/03/2018
DDR N. 195 DEL 23/03/2018
DDR N. 195 DEL 23/03/2018
DDR N. 195 DEL 23/03/2018
DDR N. 195 DEL 23/03/2018

1777-1-2075-2017
1777-1-2075-2017
1777-1-2075-2017
1777-1-2075-2017
1777-1-2075-2017
1777-1-2075-2017
1777-1-2075-2017
1777-1-2075-2017
1777-1-2075-2017
1777-1-2075-2017
1777-1-2075-2017
1777-1-2075-2017
1777-1-2075-2017

3.160,13
1.580,07
1.580,07
1.580,07
1.580,07
1.580,07
1.580,07
1.580,07
1.580,07
1.580,07
1.580,07
1.580,07
1.580,07

1.189,29
0,00
0,00
401,01
357,31
723,00
2.513,98
632,31
0,00
0,00
594,65
805,31
0,00

1.970,84
1.580,07
1.580,07
1.179,06
1.222,76
857,07
-933,91
947,76
1.580,07
1.580,07
985,42
774,76
1.580,07

445150
445151
445152
445153
445369
445371

DDR N. 195 DEL 23/03/2018

1777-1-2075-2017

1.580,07

0,00

1.580,07

445411

DDR N. 195 DEL 23/03/2018
DDR N. 195 DEL 23/03/2018
DDR N. 195 DEL 23/03/2018
DDR N. 195 DEL 23/03/2018
DDR N. 195 DEL 23/03/2018
DDR N. 195 DEL 23/03/2018
DDR N. 195 DEL 23/03/2018
DDR N. 195 DEL 23/03/2018

1777-1-2075-2017
1777-1-2075-2017
1777-1-2075-2017
1777-1-2075-2017
1777-1-2075-2017
1777-1-2075-2017
1777-1-2075-2017
1777-1-2075-2017

1.580,07
1.580,07
1.580,07
1.580,07
1.580,07
12.640,53
1.580,07
1.580,07

1.595,67
237,50
0,00
0,00
225,00
2.086,44
448,00
0,00

-15,60
1.342,57
1.580,07
1.580,07
1.355,07
10.554,09
1.132,07
1.580,07

445410
445414
445415
445416
445418
445417
445419

DDR N. 195 DEL 23/03/2018
DDR N. 195 DEL 23/03/2018

1777-1-2075-2017
1777-1-2075-2017

1.580,07
1.580,07

1.124,67
0,00

455,40
1.580,07

445420
445422

COR

4957244
445376
445391
445392
445393
445402
445409

4957247
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CODICE FISCALE
RICHIEDENTE non
beneficiario

COR

CAR

CODICE
BANDO

1432903

3528

6719

(Omissis)

1432904

3528

6719

(Omissis)

DENOMINAZIONE RICHIEDENTE non
beneficiario

FRANCESCA GHEZZO
PANTAREI CHAUFFEUR SERVICE DI
TESFAMIKAEL D.

ATTO CONCESSIONE

CODICE LOCALE
PROGETTO

ENTITA' AIUTO ENTITA' AIUTO
DIFFERENZA
CONCESSO
FRUITO

COVAR

COR

DDR 1392/19

1777-1-2075-2017

894,38

1.324,57

-430,19

4957257

DDR 1392/19

1777-1-2075-2017

894,38

1.324,57

-430,19

4957266
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(Codice interno: 443984)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 131 del 12 marzo 2021
Approvazione del rendiconto 1695-4-11-2018 presentato da UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI VERONA (codice
ente 1695). (codice MOVE 54797). POR FSE Regione Veneto 2014/2020 - 3B1I1 - DGR n. 11 del 05/01/2018. "La
Ricerca a sostegno della trasformazione aziendale - Innovatori in azienda - Assegni di ricerca 2018". DDR n. 522 del
31/05/2018.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte per la realizzazione di progetti finalizzati
all'erogazione di assegni di ricerca a favore dei ricercatori degli atenei/centri di ricerca veneti.

Il Direttore
PREMESSO CHE con Dgr n. 11 del 5/01/2018 la Giunta Regionale ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di
progetti finalizzati all'erogazione di assegni di ricerca a favore dei ricercatori degli atenei/centri di ricerca veneti, aventi lo
scopo di sostenere attività di ricerca applicata a carattere altamente innovativo con lo scopo di incrementare l'interazione tra il
sistema universitario e il sistema produttivo regionale;
PREMESSO CHE con DDR n. 14 del 19/01/2018 si sono approvate la modulistica e la guida per la progettazione;
PREMESO CHE con DDR n. 85 del 13/02/2018 si è stabilito una proroga dei termini di presentazione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 301 del 18/04/2018 ha nominato il Nucleo di valutazione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 522 del 31/05/201831/05/2018 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di
valutazione delle suddette attività formative, concedendo all'ente UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI VERONA un contributo
per un importo pubblico di Euro 69.371,29 per la realizzazione del progetto n. 1695-4-11-2018;
PREMESSO CHE il predetto DDR n. 522 del 31/05/2018 ha approvato il finanziamento dei progetti ammessi di cui agli
Allegati B e B1, per un importo complessivo di Euro 3.998.771,23 a carico dei capitoli n. 102348, n. 102349 e n. 102352 del
bilancio regionale 2018-2020;
PREMESSO CHE il DDR n. 564 del 12/06/2018, ha prorogato i termini di avvio;
PREMESSO CHE il DDR n. 811 del 15/07/2019 ha approvato una proroga del termine di conclusione delle attività;
RICHIAMATA la Deliberazione n. 1171 del 06/08/2019 con la quale è stata autorizzata l'indizione di una gara a procedura
aperta ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. n. 50/2016 ("Codice dei contratti pubblici"), per l'affidamento del servizio di controllo
della documentazione e certificazione dei rendiconti relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro
realizzati da soggetti terzi nell'ambito del Programma Operativo Regionale Fondo Sociale Europeo 2014/2020 Regione del
Veneto e a valere su risorse statali e regionali e del servizio di controllo degli agenti contabili esterni ai sensi del D.lgs. n. 174
del 26/08/2016;
VISTO il DDR n. 136 del 19/02/2020 con il quale il Direttore della Direzione Formazione e Istruzione ha disposto
l'aggiudicazione del servizio di cui alla DGR n. 1171/2019, a favore della Società ACG Auditing & Consulting Group S.r.l.,
conseguentemente, è compito e responsabilità della predetta Società eseguire le verifiche rendicontali relative alle attività e/o
alla documentazione di spesa del soggetto beneficiario, certificandone alla Regione gli esiti, in conformità a quanto previsto dal
richiamato contratto d'appalto;
CONSIDERATO CHE l'ente beneficiario ha sottoscritto il previsto Atto di Adesione;
CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi, al soggetto beneficiario in questione non sono stati corrisposti
anticipazioni;
CONSIDERATO CHE è stato visto il rendiconto presentato da UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI VERONA;
PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data
26/10/2020;
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CONSIDERATO CHE, come disposto nell'Allegato A al Decreto del Direttore dell'Area Capitale, Cultura e Programmazione
Comunitaria n. 26 del 11/06/2020 la verifica rendicontale è stata eseguita in modalità on desk;
CONSIDERATO CHE la Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, la relazione di
certificazione in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in
questione attestando un importo ammissibile di complessivi Euro 61.334,00;
VERIFICATO CHE alla data odierna il soggetto beneficiario non ha restituito la relazione di verifica sottoscritta per
accettazione;
VERIFICATA la regolarità della predetta relazione di certificazione della Società, sotto l'aspetto della correttezza formale;
PRESO ATTO CHE come disposto dal Decreto del Direttore dell'Area Capitale, Cultura e Programmazione n. 26 del
11/06/2020 in data 25/01/2021 si è provveduto all'estrazione del campionamento di verifica dei documenti e successivamente i
verificatori regionali hanno effettuato la verifica dell'autenticità dei documenti presentati e acquisiti telematicamente
unitamente al rendiconto;
CONSIDERATO CHE in data 25/01/2021, a seguito di controlli interni, si è provveduto al ricalcolo del contributo riconosciuto
per un importo ammesso di € 61.134,00;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, ha accettato le risultanze contabili di cui alla predetta relazione di controllo;
RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in
esame secondo le risultanze della citata relazione della Società incaricata e la successiva relazione di controllo;
VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, come modificata dalla L.R. n. 14 del 17/05/2016, in ordine a compiti e responsabilità di
gestione attribuite ai direttori;
decreta
1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
2. di approvare il rendiconto presentato da UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI VERONA (codice ente 1695, codice
fiscale 93009870234), per un importo ammissibile di Euro 61.134,00 a carico della Regione secondo le risultanze
della relazione di certificazione trasmessa dalla Società incaricata e la successiva relazione di controllo come
specificato in premessa, relativa al progetto 1695-4-11-2018, Dgr n. 11 del 5/01/2018 e DDR n 522 del 31/05/2018;
3. di dare atto che non sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni;
4. di liquidare la somma di Euro 61.134,00 a favore di UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI VERONA (C. F.
93009870234) a saldo del contributo pubblico concesso per il progetto 1695-4-11-2018 a carico dei capitoli n.
102348, n. 102349 e n. 102352, Art. 002 (Trasferimenti correnti a amministrazioni locali) secondo le ripartizioni
specificate con DDR n. 522 del 31/05/2018, codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i.
U.1.04.01.02.008;
5. di demandare la registrazione di economie di spesa in sede di riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2021 di cui
all'art. 3, comma 4, D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.
6. i comunicare a UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI VERONA il presente decreto;
7. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
8. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.
9. di informare che avverso il presente atto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60
giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo
la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.
Massimo Marzano Bernardi
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(Codice interno: 444023)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 133 del 12 marzo 2021
Approvazione del rendiconto 1695-16-11-2018 presentato da UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI VERONA (codice
ente 1695). (codice MOVE 54812). POR FSE Regione Veneto 2014/2020 - 3B1I1 - DGR n. 11 del 05/01/2018. "La
Ricerca a sostegno della trasformazione aziendale - Innovatori in azienda - Assegni di ricerca 2018". DDR n. 522 del
31/05/2018.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte per la realizzazione di progetti finalizzati
all'erogazione di assegni di ricerca a favore dei ricercatori degli atenei/centri di ricerca veneti.

Il Direttore
PREMESSO CHE con Dgr n. 11 del 5/01/2018 la Giunta Regionale ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di
progetti finalizzati all'erogazione di assegni di ricerca a favore dei ricercatori degli atenei/centri di ricerca veneti, aventi lo
scopo di sostenere attività di ricerca applicata a carattere altamente innovativo con lo scopo di incrementare l'interazione tra il
sistema universitario e il sistema produttivo regionale;
PREMESSO CHE con DDR n. 14 del 19/01/2018 si sono approvate la modulistica e la guida per la progettazione;
PREMESO CHE con DDR n. 85 del 13/02/2018 si è stabilito una proroga dei termini di presentazione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 301 del 18/04/2018 ha nominato il Nucleo di valutazione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 522 del 31/05/201831/05/2018 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di
valutazione delle suddette attività formative, concedendo all'ente UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI VERONA un contributo
per un importo pubblico di Euro 46.000,00 per la realizzazione del progetto n. 1695-16-11-2018;
PREMESSO CHE il predetto DDR n. 522 del 31/05/2018 ha approvato il finanziamento dei progetti ammessi di cui agli
Allegati B e B1, per un importo complessivo di Euro 3.998.771,23 a carico dei capitoli n. 102348, n. 102349 e n. 102352 del
bilancio regionale 2018-2020;
PREMESSO CHE il DDR n. 564 del 12/06/2018, ha prorogato i termini di avvio;
PREMESSO CHE il DDR n. 811 del 15/07/2019 ha approvato una proroga del termine di conclusione delle attività;
RICHIAMATA la Deliberazione n. 1171 del 06/08/2019 con la quale è stata autorizzata l'indizione di una gara a procedura
aperta ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. n. 50/2016 ("Codice dei contratti pubblici"), per l'affidamento del servizio di controllo
della documentazione e certificazione dei rendiconti relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro
realizzati da soggetti terzi nell'ambito del Programma Operativo Regionale Fondo Sociale Europeo 2014/2020 Regione del
Veneto e a valere su risorse statali e regionali e del servizio di controllo degli agenti contabili esterni ai sensi del D.lgs. n. 174
del 26/08/2016;
VISTO il DDR n. 136 del 19/02/2020 con il quale il Direttore della Direzione Formazione e Istruzione ha disposto
l'aggiudicazione del servizio di cui alla DGR n. 1171/2019, a favore della Società ACG Auditing & Consulting Group S.r.l.,
conseguentemente, è compito e responsabilità della predetta Società eseguire le verifiche rendicontali relative alle attività e/o
alla documentazione di spesa del soggetto beneficiario, certificandone alla Regione gli esiti, in conformità a quanto previsto dal
richiamato contratto d'appalto;
CONSIDERATO CHE l'ente beneficiario ha sottoscritto il previsto Atto di Adesione;
CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi, al soggetto beneficiario in questione non sono stati corrisposti
anticipazioni;
CONSIDERATO CHE è stato visto il rendiconto presentato da UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI VERONA;
PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data
26/10/2020;
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CONSIDERATO CHE, come disposto nell'Allegato A al Decreto del Direttore dell'Area Capitale, Cultura e Programmazione
Comunitaria n. 26 del 11/06/2020 la verifica rendicontale è stata eseguita in modalità on desk;
CONSIDERATO CHE la Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, la relazione di
certificazione in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in
questione attestando un importo ammissibile di complessivi Euro 41.987,54;
VERIFICATO CHE alla data odierna il soggetto beneficiario non ha restituito la relazione di verifica sottoscritta per
accettazione;
VERIFICATA la regolarità della predetta relazione di certificazione della Società, sotto l'aspetto della correttezza formale;
CONSIDERATO CHE in data 16/02/2021, a seguito di controlli interni, si è provveduto al ricalcolo del contributo riconosciuto
per un importo ammesso di € 43.187,54;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, ha accettato le risultanze contabili di cui alla predetta relazione di controllo;
PRESO ATTO CHE come disposto dal Decreto del Direttore dell'Area Capitale, Cultura e Programmazione n. 26 del
11/06/2020 in data 25/01/2021 si è provveduto all'estrazione del campionamento di verifica dei documenti e successivamente i
verificatori regionali hanno effettuato la verifica dell'autenticità dei documenti presentati e acquisiti telematicamente
unitamente al rendiconto;
RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in
esame secondo le risultanze della citata relazione della Società incaricata e la successiva relazione di controllo;
VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, come modificata dalla L.R. n. 14 del 17/05/2016, in ordine a compiti e responsabilità di
gestione attribuite ai direttori;
decreta
1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
2. di approvare il rendiconto presentato da UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI VERONA (codice ente 1695, codice
fiscale 93009870234), per un importo ammissibile di Euro 43.187,54 a carico della Regione secondo le risultanze
della relazione di certificazione trasmessa dalla Società incaricata e la successiva relazione di controllo come
specificato in premessa, relativa al progetto 1695-16-11-2018, Dgr n. 11 del 5/01/2018 e DDR n 522 del 31/05/2018;
3. di dare atto che non sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni;
4. di liquidare la somma di Euro 43.187,54 a favore di UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI VERONA (C. F.
93009870234) a saldo del contributo pubblico concesso per il progetto 1695-16-11-2018 a carico dei capitoli n.
102348, n. 102349 e n. 102352, Art. 002 (Trasferimenti correnti a amministrazioni locali) secondo le ripartizioni
specificate con DDR n. 522 del 31/05/2018, codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i.
U.1.04.01.02.008;
5. di demandare la registrazione di economie di spesa in sede di riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2021 di cui
all'art. 3, comma 4, D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.
6. di comunicare a UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI VERONA il presente decreto;
7. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
8. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.
9. di informare che avverso il presente atto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60
giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo
la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.
Massimo Marzano Bernardi
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(Codice interno: 443898)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 143 del 17 marzo 2021
Approvazione del rendiconto 2730/1/897/17 2730/2/897/17 presentato da IPSIA G. GIORGI (codice ente 2730). DDR
n. 503 del 10/06/2020. Realizzazione dell'offerta sussidiaria di percorsi triennali e di quarto anno di istruzione e
formazione negli Istituti Professionali.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte, relative alla realizzazione di progetti per percorsi
triennali di istruzione e formazione realizzati nel triennio 2017-2020 e a conclusione dei percorsi di quarto anno realizzati
nell'anno formativo 2019/2020 attuati in via sussidiaria presso gli Istituti Professionali.

Il Direttore
PREMESSO CHE con DDR n. 959 del 11/09/2017 si sono approvati n. 31 percorsi triennali di istruzione e formazione
professionale; con DDR n. 1018 del 09/09/2018 si sono approvati n. 3 percorsi di quarto anno attivati in via sussidiaria presso
gli Istituti Professionali di Stato nella modalità dell'offerta sussidiaria complementare, secondo l'articolazione didattica definita
dagli Accordi tra l'Ufficio scolastico Regionale del Veneto e Regione, siglati il 5/03/2019, in attuazione dell'art. 7, comma 2
del D.lgs n. 61/2017;
PREMESSO CHE nel corrente anno formativo sono stati avviati 28 interventi di terzo anno a completamento dei trienni avviati
in offerta sussidiaria nell'A.F. 2019/2020 e 3 interventi di quarto anno;
PREMESSO CHE, per poter procedere alla copertura dei costi del gettone di presenza e delle spese di viaggio del Presidente
della Commissione nominato dalla Regione e dei commissari esterni delle commissioni d'esame istituite, ai sensi dell'art. 18
comma 4 della L.R. 10/1990 per gli esami di qualifica professionale a conclusione dei percorsi triennali di istruzione e
formazione realizzati come offerta sussidiaria negli Istituti Professionali di Stato, il DDR n. 503 del 10/06/2020 ha assunto un
impegno di spesa per un importo complessivo di € 11.520,00 a carico del capitolo n. 072040 del bilancio regionale annualità
2020, a favore degli Istituti beneficiari indicati nell'allegato C;
PREMESSO CHE il DDR n. 503 del 10/06/2020 ha stabilito che il costo sostenuto per ogni commissione d'esame insediata
sarà versato dalla Regione previa presentazione di nota di richiesta trasferimento fondi accompagnata dal rendiconto
consuntivo dei costi sostenuti e a seguito di verifica rendicontale della documentazione presentata;
CONSIDERATO CHE in data 12227, con lettera protocollo n. 2/12/2020, pervenuta alla Regione Veneto in data 2/12/2020,
protocollo n. 514549, l'ente IPSIA G. GIORGI (codice ente 2730) ha presentato rendiconto consuntivo dei costi sostenuti per le
commissioni d'esame per un totale di € 217,00;
CONSIDERATO CHE, come disposto nell'Allegato A al Decreto del Direttore dell'Area Capitale, Cultura e Programmazione
Comunitaria n. 26 del 11/06/2020 la verifica rendicontale è stata eseguita in modalità on desk;
CONSIDERATO CHE i verificatori regionali hanno consegnato al competente ufficio, la relazione di verifica in ordine alle
risultanze finali della rendicontazione relativa al rendiconto in esame, presentata dal beneficiario in questione attestando un
importo ammissibile di complessivi € 217,00;
RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in
esame secondo le risultanze della citata relazione;
VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, come modificata dalla L.R. n. 14 del 17/05/2016, in ordine a compiti e responsabilità di
gestione attribuite ai direttori;
decreta
1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
2. di approvare il rendiconto presentato da IPSIA G. GIORGI (codice ente 2730), per un importo ammissibile di
€ 217,00 a carico della Regione secondo le risultanze della relazione di verifica, relativa al progetto 2730/1/897/17
2730/2/897/17, DDR n 503 del 10/06/2020;
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3. di liquidare, la somma di € 217,00 a favore di IPSIA G. GIORGI (C. F. 80013100237) a saldo dei costi del gettone di
presenza e delle spese di viaggio del Presidente della Commissione nominato dalla Regione e dei commissari esterni
delle commissioni d'esame istituite, ai sensi dell'art. 18 comma 4 della L.R. 10/1990 per gli esami di qualifica
professionale, a conclusione dei percorsi triennali di istruzione e formazione realizzati come offerta sussidiaria negli
Istituti Professionali di Stato a carico del capitolo n. 072040, Art. 001 (Contributi agli investimenti a amministrazioni
centrali) secondo le ripartizioni specificate con DDR n 503 del 10/06/2020, codice piano dei conti finanziario ex
D.Lgs 118/2011 e s.m.i. U.1.04.01.01.002;
4. di demandare la registrazione di economie di spesa in sede di riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2021 di cui
all'art. 3, comma 4, D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.
5. di comunicare a IPSIA G. GIORGI il presente decreto;
6. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza
7. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione.
8. di informare che avverso il presente atto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60
giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo
la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.
Massimo Marzano Bernardi
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(Codice interno: 443899)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 144 del 17 marzo 2021
Approvazione del rendiconto 2664/1/398/DEC/16-3 presentato da ISIS POLO DI FELTRE (codice ente 2664). DDR
n. 680 del 16/05/2019. Realizzazione dell'offerta sussidiaria di percorsi triennali e di quarto anno di istruzione e
formazione negli Istituti Professionali.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte, relative alla realizzazione di progetti per percorsi
triennali di istruzione e formazione realizzati nel triennio 2016-2019 e a conclusione dei percorsi di quarto anno realizzati
nell'anno formativo 2018/2019 attuati in via sussidiaria presso gli Istituti Professionali.

Il Direttore
PREMESSO CHE con DDR n. 398 del 29/03/2016 si sono approvati n. 67 percorsi triennali di istruzione e formazione
professionale; con DDR n. 951 del 21/09/2018 si sono approvati n. 4 percorsi di quarto anno attivati in via sussidiaria presso
gli Istituti Professionali di Stato nella modalità dell'offerta sussidiaria complementare, secondo l'articolazione didattica definita
dagli Accordi tra l'Ufficio scolastico Regionale del Veneto e Regione, siglati il 5/03/2019, in attuazione dell'art. 7, comma 2
del D.lgs n. 61/2017;
PREMESSO CHE nel corrente anno formativo sono stati avviati 36 interventi di terzo anno a completamento dei trienni avviati
in offerta sussidiaria nell'A.F. 2018/2019 e 4 interventi di quarto anno;
PREMESSO CHE, per poter procedere alla copertura dei costi del gettone di presenza e delle spese di viaggio del Presidente
della Commissione nominato dalla Regione e dei commissari esterni delle commissioni d'esame istituite, ai sensi dell'art. 18
comma 4 della L.R. 10/1190 per gli esami di qualifica professionale a conclusione dei percorsi triennali di istruzione e
formazione realizzati come offerta sussidiaria negli Istituti Professionali di Stato, il DDR n. 680 del 16/05/2019 ha assunto un
impegno di spesa per un importo complessivo di € 37.400,00 a carico del capitolo n. 072019 del bilancio regionale annualità
2019, a favore degli Istituti beneficiari indicati nell'allegato C;
PREMESSO CHE il DDR n. 680 del 16/05/2019 ha stabilito che il costo sostenuto per ogni commissione d'esame insediata
sarà versato dalla Regione previa presentazione di nota di richiesta trasferimento fondi accompagnata dal rendiconto
consuntivo dei costi sostenuti e a seguito di verifica rendicontale della documentazione presentata;
PREMESSO CHE il DDR n. 807 del 10/07/2019 ha modificato l'impegno di spesa assunto con DDR n. 680 del 16/05/2019 per
la copertura finanziaria dei costi del gettone di presenza e delle spese viaggio;
CONSIDERATO CHE in data 14/06/2019, con lettera protocollo n. 0004907, pervenuta alla Regione Veneto in data
17/06/2019, protocollo n. 250573, l'ente ISIS POLO DI FELTRE (codice ente 2664) ha presentato rendiconto consuntivo dei
costi sostenuti per le commissioni d'esame per un totale di € 919,78;
CONSIDERATO CHE, come disposto nell'Allegato A al Decreto del Direttore dell'Area Capitale, Cultura e Programmazione
Comunitaria n. 26 del 11/06/2020 la verifica rendicontale è stata eseguita in modalità on desk;
CONSIDERATO CHE i verificatori regionali hanno consegnato al competente ufficio, la relazione di verifica in ordine alle
risultanze finali della rendicontazione relativa al rendiconto in esame, presentata dal beneficiario in questione attestando un
importo ammissibile di complessivi € 919,78;
RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in
esame secondo le risultanze della citata relazione;
VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, come modificata dalla L.R. n. 14 del 17/05/2016, in ordine a compiti e responsabilità di
gestione attribuite ai direttori;
decreta
1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
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2. di approvare il rendiconto presentato da ISIS POLO DI FELTRE (codice ente 2664), per un importo ammissibile di
€ 919,78 a carico della Regione secondo le risultanze della relazione di verifica, relativa al progetto
2664/1/398/dec/16-3, DDR n 680 del 16/05/2019 e DDR n. 807 del 10/07/2019;
3. di liquidare, la somma di € 919,78 a favore di ISIS POLO DI FELTRE (C. F. 82000990257) a saldo dei costi del
gettone di presenza e delle spese di viaggio del Presidente della Commissione nominato dalla Regione e dei
commissari esterni delle commissioni d'esame istituite, ai sensi dell'art. 18 comma 4 della L.R. 10/1990 per gli esami
di qualifica professionale, a conclusione dei percorsi triennali di istruzione e formazione realizzati come offerta
sussidiaria negli Istituti Professionali di Stato a carico del capitolo n. 072019, Art. 001 (Contributi agli investimenti a
amministrazioni centrali) secondo le ripartizioni specificate con DDR n 680 del 16/05/2019 e DDR n. 807 del
10/07/2019, codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i. U.1.04.01.01.002;
4. di demandare la registrazione di economie di spesa in sede di riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2021 di cui
all'art. 3, comma 4, D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.
5. di comunicare a ISIS POLO DI FELTRE il presente decreto;
6. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza
7. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione.
8. di informare che avverso il presente atto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60
giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo
la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.
Massimo Marzano Bernardi

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 46 del 6 aprile 2021
71
_______________________________________________________________________________________________________

(Codice interno: 443900)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 145 del 17 marzo 2021
Approvazione del rendiconto 2681/1/398/DEC/16-3 presentato da IIS C. COLOMBO (codice ente 2681). DDR n. 680
del 16/05/2019. Realizzazione dell'offerta sussidiaria di percorsi triennali e di quarto anno di istruzione e formazione
negli Istituti Professionali.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte, relative alla realizzazione di progetti per percorsi
triennali di istruzione e formazione realizzati nel triennio 2016-2019 e a conclusione dei percorsi di quarto anno realizzati
nell'anno formativo 2018/2019 attuati in via sussidiaria presso gli Istituti Professionali.

Il Direttore
PREMESSO CHE con DDR n. 398 del 29/03/2016 si sono approvati n. 67 percorsi triennali di istruzione e formazione
professionale; con DDR n. 951 del 21/09/2018 si sono approvati n. 4 percorsi di quarto anno attivati in via sussidiaria presso
gli Istituti Professionali di Stato nella modalità dell'offerta sussidiaria complementare, secondo l'articolazione didattica definita
dagli Accordi tra l'Ufficio scolastico Regionale del Veneto e Regione, siglati il 5/03/2019, in attuazione dell'art. 7, comma 2
del D.lgs n. 61/2017;
PREMESSO CHE nel corrente anno formativo sono stati avviati 36 interventi di terzo anno a completamento dei trienni avviati
in offerta sussidiaria nell'A.F. 2018/2019 e 4 interventi di quarto anno;
PREMESSO CHE, per poter procedere alla copertura dei costi del gettone di presenza e delle spese di viaggio del Presidente
della Commissione nominato dalla Regione e dei commissari esterni delle commissioni d'esame istituite, ai sensi dell'art. 18
comma 4 della L.R. 10/1190 per gli esami di qualifica professionale a conclusione dei percorsi triennali di istruzione e
formazione realizzati come offerta sussidiaria negli Istituti Professionali di Stato, il DDR n. 680 del 16/05/2019 ha assunto un
impegno di spesa per un importo complessivo di € 37.400,00 a carico del capitolo n. 072019 del bilancio regionale annualità
2019, a favore degli Istituti beneficiari indicati nell'allegato C;
PREMESSO CHE il DDR n. 680 del 16/05/2019 ha stabilito che il costo sostenuto per ogni commissione d'esame insediata
sarà versato dalla Regione previa presentazione di nota di richiesta trasferimento fondi accompagnata dal rendiconto
consuntivo dei costi sostenuti e a seguito di verifica rendicontale della documentazione presentata;
PREMESSO CHE il DDR n. 807 del 10/07/2019 ha modificato l'impegno di spesa assunto con DDR n. 680 del 16/05/2019 per
la copertura finanziaria dei costi del gettone di presenza e delle spese viaggio;
CONSIDERATO CHE in data 22/02/2021, con lettera protocollo n. 1505/4l.c., pervenuta alla Regione Veneto in data
5/03/2021, protocollo n. 105148, l'ente IIS C. COLOMBO (codice ente 2681) ha presentato rendiconto consuntivo dei costi
sostenuti per le commissioni d'esame per un totale di € 1.100,00;
CONSIDERATO CHE, come disposto nell'Allegato A al Decreto del Direttore dell'Area Capitale, Cultura e Programmazione
Comunitaria n. 26 del 11/06/2020 la verifica rendicontale è stata eseguita in modalità on desk;
CONSIDERATO CHE i verificatori regionali hanno consegnato al competente ufficio, la relazione di verifica in ordine alle
risultanze finali della rendicontazione relativa al rendiconto in esame, presentata dal beneficiario in questione attestando un
importo ammissibile di complessivi € 1.100,00;
RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in
esame secondo le risultanze della citata relazione;
VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, come modificata dalla L.R. n. 14 del 17/05/2016, in ordine a compiti e responsabilità di
gestione attribuite ai direttori;
decreta
1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
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2. di approvare il rendiconto presentato da IIS C. COLOMBO (codice ente 2681), per un importo ammissibile di
€ 1.100,00 a carico della Regione secondo le risultanze della relazione di verifica, relativa al progetto
2681/1/398/dec/16-3, DDR n 680 del 16/05/2019 e DDR n. 807 del 10/07/2019;
3. di liquidare, la somma di € 1.100,00 a favore di IIS C. COLOMBO (C. F. 81004960290) a saldo dei costi del gettone
di presenza e delle spese di viaggio del Presidente della Commissione nominato dalla Regione e dei commissari
esterni delle commissioni d'esame istituite, ai sensi dell'art. 18 comma 4 della L.R. 10/1990 per gli esami di qualifica
professionale, a conclusione dei percorsi triennali di istruzione e formazione realizzati come offerta sussidiaria negli
Istituti Professionali di Stato a carico del capitolo n. 072019, Art. 001 (Contributi agli investimenti a amministrazioni
centrali) secondo le ripartizioni specificate con DDR n 680 del 16/05/2019 e DDR n. 807 del 10/07/2019, codice
piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i. U.1.04.01.01.002;
4. di demandare la registrazione di economie di spesa in sede di riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2021 di cui
all'art. 3, comma 4, D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.
5. di comunicare a IIS C. COLOMBO il presente decreto;
6. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza
7. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione.
8. di informare che avverso il presente atto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60
giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo
la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.
Massimo Marzano Bernardi
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(Codice interno: 443901)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 146 del 17 marzo 2021
Approvazione del rendiconto 2681/2/1/139/2015 presentato da IIS C. COLOMBO (codice ente 2681). DDR n. 387 del
07/05/2018. Realizzazione dell'offerta sussidiaria di percorsi triennali e di quarto anno di istruzione e formazione negli
Istituti Professionali.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte, relative alla realizzazione di progetti per percorsi
triennali di istruzione e formazione realizzati nel triennio 2014-2017 e a conclusione dei percorsi di quarto anno realizzati
nell'anno formativo 2017/2018 attuati in via sussidiaria presso gli Istituti Professionali.

Il Direttore
PREMESSO CHE con DDR n. 474 del 30/03/2015 e successive integrazioni, con DDR n. 1235 del 20/07/2015 e DDR n. 2432
del 29/12/2015 si sono approvati n. 64 percorsi triennali di istruzione e formazione professionale; con DDR n. 895 del
10/08/2017 si sono approvati n. 3 percorsi di quarto anno attivati in via sussidiaria presso gli Istituti Professionali di Stato nella
modalità dell'offerta sussidiaria complementare, secondo l'articolazione didattica definita dagli Accordi tra l'Ufficio scolastico
Regionale del Veneto e Regione, siglati il 13/01/2011 e il 4/12/2014, in attuazione dell'Intesa in Conferenza Stato Regioni
siglata il 16/12/2010 e recepita con Decreto MIUR n. 4 del 18/01/2011;
PREMESSO CHE nel corrente anno formativo sono stati avviati 40 interventi di terzo anno a completamento dei trienni avviati
in offerta sussidiaria nell'A.F. 2015/2018 e 3 interventi di quarto anno;
PREMESSO CHE, per poter procedere alla copertura dei costi del gettone di presenza e delle spese di viaggio del Presidente
della Commissione nominato dalla Regione e dei commissari esterni delle commissioni d'esame istituite, ai sensi dell'art. 18
comma 4 della L.R. 10/1190 per gli esami di qualifica professionale a conclusione dei percorsi triennali di istruzione e
formazione realizzati come offerta sussidiaria negli Istituti Professionali di Stato, il DDR n. 387 del 7/05/2018 ha assunto un
impegno di spesa per un importo complessivo di € 39.050,00 a carico del capitolo n. 072019 del bilancio regionale annualità
2018, a favore degli Istituti beneficiari indicati nell'allegato C;
PREMESSO CHE il DDR n. 387 del 7/05/2018 ha stabilito che il costo sostenuto per ogni commissione d'esame insediata sarà
versato dalla Regione previa presentazione di nota di richiesta trasferimento fondi accompagnata dal rendiconto consuntivo dei
costi sostenuti e a seguito di verifica rendicontale della documentazione presentata;
CONSIDERATO CHE in data 3/06/2019, con lettera protocollo n. 4254/4.l.c, pervenuta alla Regione Veneto in data
3/06/2019, protocollo n. 215118, l'ente IIS C. COLOMBO (codice ente 2681) ha presentato rendiconto consuntivo dei costi
sostenuti per le commissioni d'esame per un totale di € 1.100,00;
CONSIDERATO CHE i verificatori regionali hanno consegnato al competente ufficio, la relazione di verifica in ordine alle
risultanze finali della rendicontazione relativa al rendiconto in esame, presentata dal beneficiario in questione attestando un
importo ammissibile di complessivi € 1.100,00;
RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in
esame secondo le risultanze della citata relazione;
VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, come modificata dalla L.R. n. 14 del 17/05/2016, in ordine a compiti e responsabilità di
gestione attribuite ai direttori;
decreta
1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
2. di approvare il rendiconto presentato da IIS C. COLOMBO (codice ente 2681), per un importo ammissibile di
€ 1.100,00 a carico della Regione secondo le risultanze della relazione di verifica, relativa al progetto
2681/2/1/139/2015, DDR n 387 del 07/05/2018;
3. di liquidare, la somma di € 1.100,00 a favore di IIS C. COLOMBO (C. F. 81004960290) a saldo dei costi del gettone
di presenza e delle spese di viaggio del Presidente della Commissione nominato dalla Regione e dei commissari
esterni delle commissioni d'esame istituite, ai sensi dell'art. 18 comma 4 della L.R. 10/1990 per gli esami di qualifica
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professionale, a conclusione dei percorsi triennali di istruzione e formazione realizzati come offerta sussidiaria negli
Istituti Professionali di Stato a carico del capitolo n. 072019, Art. 001 (Contributi agli investimenti a amministrazioni
centrali) secondo le ripartizioni specificate con DDR n. 387 del 07/05/2018, codice piano dei conti finanziario ex
D.Lgs 118/2011 e s.m.i. U.1.04.01.01.002;
4. di demandare la registrazione di economie di spesa in sede di riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2021 di cui
all'art. 3, comma 4, D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.
5. di comunicare a IIS C. COLOMBO il presente decreto;
6. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per l'apposizione del visto di regolarità
contabile al fine del perfezionamento dell'efficacia;
7. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione.
8. di informare che avverso il presente atto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60
giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo
la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.
Massimo Marzano Bernardi
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(Codice interno: 443902)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 148 del 17 marzo 2021
Approvazione del rendiconto 6133-1-685-2017 presentato da ISTITUTO TECNICO SUPERIORE PER LE
TECNOLOGIE DELLA INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE J.F.KENNEDY PN. (codice ente 6133)
(codice MOVE 52508). POR FSE Regione Veneto 2014/2020 - 3B3I1 - DGR n. 685 del 16/05/2017, "Percorsi di tecnico
superiore", DDR n. 716 del 30/06/2017, DGR n. 1093 del 13/07/2017, DDR n. 891 del 09/08/2017.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte per la realizzazione di progetti per la realizzazione
di percorsi formativi di tecnico superiore per il biennio 2017-2019.

Il Direttore
PREMESSO CHE con Dgr n. 685 del 16/05/2017 la Giunta Regionale ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione
di progetti formativi per lo svolgimento di percorsi per tecnico superiore per il biennio 2017-2019;
PREMESSO CHE con DDR n. 581 del 22/05/2017 si sono approvate la modulistica e la guida per la progettazione;
PREMESSO CHE il DDR n. 706 del 28/06/2017 ha nominato il Nucleo di valutazione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 716 del 30/06/2017 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione
delle suddette attività formative, concedendo all'ente ISTITUTO TECNICO SUPERIORE PER LE TECNOLOGIE DELLA
INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE J.F.KENNEDY PN un contributo di € 62.503,00 per la realizzazione del
progetto n. 6133-1-685-2017 demandando a successivo atto del Direttore della Direzione Formazione e Istruzione l'assunzione
dell'obbligazione;
PREMESSO CHE il DDR n. 891 del 09/08/2017 ha approvato il finanziamento dei progetti ammessi di cui all'Allegato A per
un importo complessivo di Euro 3.176.056,00 a carico dei capitoli n. 102435, n. 102436 e n. 102437 del bilancio regionale
2017-2019;
PREMESSO CHE il DDR n. 984 del 2/09/2019 ha approvato la proroga dei termini di presentazione del rendiconto;
RICHIAMATA la Deliberazione n. 1171 del 06/08/2019 con la quale è stata autorizzata l'indizione di una gara a procedura
aperta ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. n. 50/2016 ("Codice dei contratti pubblici"), per l'affidamento del servizio di controllo
della documentazione e certificazione dei rendiconti relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro
realizzati da soggetti terzi nell'ambito del Programma Operativo Regionale Fondo Sociale Europeo 2014/2020 Regione del
Veneto e a valere su risorse statali e regionali e del servizio di controllo degli agenti contabili esterni ai sensi del D.lgs. n. 174
del 26/08/2016;
VISTO il DDR n. 136 del 19/02/2020 con il quale il Direttore della Direzione Formazione e Istruzione ha disposto
l'aggiudicazione del servizio di cui alla DGR n. 1171/2019, a favore della Società ACG Auditing & Consulting Group S.r.l.,
conseguentemente, è compito e responsabilità della predetta Società eseguire le verifiche rendicontali relative alle attività e/o
alla documentazione di spesa del soggetto beneficiario, certificandone alla Regione gli esiti, in conformità a quanto previsto dal
richiamato contratto d'appalto;
CONSIDERATO CHE l'ente beneficiario ha sottoscritto il previsto Atto di Adesione;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario ha presentato alla Regione del Veneto polizza fideiussoria a garanzia del
regolare svolgimento dell'attività e in particolare della restituzione delle anticipazioni e rimborsi;
CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi, dopo la verifica alle domande di rimborso presentate, al soggetto
beneficiario in questione sono stati corrisposti anticipazioni per complessivi Euro 31.251,00;
CONSIDERATO CHE il competente ufficio nei giorni 20/06/2018, 5/07/2018, 8/02/2019, 22/03/2019 e 28/06/2019 ha
provveduto ad effettuare delle ispezioni in itinere, rilevando, nei rispettivi verbali, la regolare esecuzione del progetto;
CONSIDERATO CHE è stato visto il rendiconto presentato da ISTITUTO TECNICO SUPERIORE PER LE TECNOLOGIE
DELLA INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE J.F.KENNEDY PN;
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PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data
26/10/2020;
CONSIDERATO CHE, come disposto nell'Allegato A al Decreto del Direttore dell'Area Capitale, Cultura e Programmazione
Comunitaria n. 26 del 11/06/2020 la verifica rendicontale è stata eseguita in modalità on desk;
CONSIDERATO CHE la Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, la relazione di
certificazione in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in
questione attestando un importo ammissibile di complessivi Euro 62.503,00;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, ha accettato le risultanze contabili di cui alla predetta relazione;
VERIFICATA la regolarità della predetta relazione di certificazione della Società, sotto l'aspetto della correttezza formale;
PRESO ATTO CHE come disposto dal Decreto del Direttore dell'Area Capitale, Cultura e Programmazione n. 26 del
11/06/2020 in data 25/01/2021 si è provveduto all'estrazione del campionamento di verifica dei documenti e successivamente i
verificatori regionali hanno effettuato la verifica dell'autenticità dei documenti presentati e acquisiti telematicamente
unitamente al rendiconto;
RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in
esame secondo le risultanze della citata relazione della Società incaricata;
VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, come modificata dalla L.R. n. 14 del 17/05/2016, in ordine a compiti e responsabilità di
gestione attribuite ai direttori;
decreta
1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
2. di approvare il rendiconto presentato da ISTITUTO TECNICO SUPERIORE PER LE TECNOLOGIE DELLA
INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE J.F.KENNEDY PN (codice ente 6133, codice
fiscale 91079520937), per un importo ammissibile di Euro 62.503,00 a carico della Regione secondo le risultanze
della relazione di certificazione trasmessa dalla Società incaricata, relativa al progetto 6133-1-685-2017, Dgr n. 685
del 16/05/2017, DDR n. 716 del 30/06/2017, DDR n. 891 del 09/08/2017;
3. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni per complessivi Euro 31.251,00;
4. di liquidare la somma di Euro 31.252,00 a favore di ISTITUTO TECNICO SUPERIORE PER LE TECNOLOGIE
DELLA INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE J.F.KENNEDY PN (C. F. 91079520937) a saldo del
contributo pubblico concesso per il progetto 6133-1-685-2017 a carico dei capitolo n. 102435, n. 102436 e n.
102437, Art. 013 (Trasferimenti correnti a istituzioni sociali e private) secondo le ripartizioni specificate DDR n. 891
del 09/08/2017, codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i. U.1.04.04.01.001;
5. di demandare la registrazione di economie di spesa in sede di riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2021 di cui
all'art. 3, comma 4, D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.
6. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il corso in oggetto del presente decreto;
7. di comunicare a ISTITUTO TECNICO SUPERIORE PER LE TECNOLOGIE DELLA INFORMAZIONE E DELLA
COMUNICAZIONE J.F.KENNEDY PN il presente decreto;
8. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
9. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.
10. di informare che avverso il presente atto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60
giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo
la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.
Massimo Marzano Bernardi
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(Codice interno: 443903)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 150 del 17 marzo 2021
Approvazione del rendiconto 6127-1-685-2017 presentato da ISTITUTO TECNICO SUPERIORE NUOVE
TECNOLOGIE PER IL MADE IN ITALY (codice ente 6127) (codice MOVE 52395). POR FSE Regione Veneto
2014/2020 - 3B3I1 - DGR n. 685 del 16/05/2017, "Percorsi di tecnico superiore", DDR n. 716 del 30/06/2017, DGR n.
1093 del 13/07/2017, DDR n. 891 del 09/08/2017.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte per la realizzazione di progetti per la realizzazione
di percorsi formativi di tecnico superiore per il biennio 2017-2019.

Il Direttore
PREMESSO CHE con Dgr n. 685 del 16/05/2017 la Giunta Regionale ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione
di progetti formativi per lo svolgimento di percorsi per tecnico superiore per il biennio 2017-2019;
PREMESSO CHE con DDR n. 581 del 22/05/2017 si sono approvate la modulistica e la guida per la progettazione;
PREMESSO CHE il DDR n. 706 del 28/06/2017 ha nominato il Nucleo di valutazione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 716 del 30/06/2017 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione
delle suddette attività formative, concedendo all'ente ISTITUTO TECNICO SUPERIORE NUOVE TECNOLOGIE PER IL
MADE IN ITALY un contributo di € 64.503,00 per la realizzazione del progetto n. 6127-1-685-2017 demandando a successivo
atto del Direttore della Direzione Formazione e Istruzione l'assunzione dell'obbligazione;
PREMESSO CHE il DDR n. 891 del 09/08/2017 ha approvato il finanziamento dei progetti ammessi di cui all'Allegato A per
un importo complessivo di Euro 3.176.056,00 a carico dei capitoli n. 102435, n. 102436 e n. 102437 del bilancio regionale
2017-2019;
PREMESSO CHE il DDR n. 984 del 2/09/2019 ha approvato la proroga dei termini di presentazione del rendiconto;
RICHIAMATA la Deliberazione n. 1171 del 06/08/2019 con la quale è stata autorizzata l'indizione di una gara a procedura
aperta ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. n. 50/2016 ("Codice dei contratti pubblici"), per l'affidamento del servizio di controllo
della documentazione e certificazione dei rendiconti relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro
realizzati da soggetti terzi nell'ambito del Programma Operativo Regionale Fondo Sociale Europeo 2014/2020 Regione del
Veneto e a valere su risorse statali e regionali e del servizio di controllo degli agenti contabili esterni ai sensi del D.lgs. n. 174
del 26/08/2016;
VISTO il DDR n. 136 del 19/02/2020 con il quale il Direttore della Direzione Formazione e Istruzione ha disposto
l'aggiudicazione del servizio di cui alla DGR n. 1171/2019, a favore della Società ACG Auditing & Consulting Group S.r.l.,
conseguentemente, è compito e responsabilità della predetta Società eseguire le verifiche rendicontali relative alle attività e/o
alla documentazione di spesa del soggetto beneficiario, certificandone alla Regione gli esiti, in conformità a quanto previsto dal
richiamato contratto d'appalto;
CONSIDERATO CHE l'ente beneficiario ha sottoscritto il previsto Atto di Adesione;
CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi, al soggetto beneficiario in questione non sono stati corrisposti
anticipazioni;
CONSIDERATO CHE è stato visto il rendiconto presentato da ISTITUTO TECNICO SUPERIORE NUOVE TECNOLOGIE
PER IL MADE IN ITALY;
PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data
26/10/2020;
CONSIDERATO CHE, come disposto nell'Allegato A al Decreto del Direttore dell'Area Capitale, Cultura e Programmazione
Comunitaria n. 26 del 11/06/2020 la verifica rendicontale è stata eseguita in modalità on desk;
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CONSIDERATO CHE la Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, la relazione di
certificazione in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in
questione attestando un importo ammissibile di complessivi Euro 33.695,45;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, ha accettato le risultanze contabili di cui alla predetta relazione;
VERIFICATA la regolarità della predetta relazione di certificazione della Società, sotto l'aspetto della correttezza formale;
PRESO ATTO CHE come disposto dal Decreto del Direttore dell'Area Capitale, Cultura e Programmazione n. 26 del
11/06/2020 in data 25/01/2021 si è provveduto all'estrazione del campionamento di verifica dei documenti e successivamente i
verificatori regionali hanno effettuato la verifica dell'autenticità dei documenti presentati e acquisiti telematicamente
unitamente al rendiconto;
RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in
esame secondo le risultanze della citata relazione della Società incaricata;
VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, come modificata dalla L.R. n. 14 del 17/05/2016, in ordine a compiti e responsabilità di
gestione attribuite ai direttori;
decreta
1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
2. di approvare il rendiconto presentato da ISTITUTO TECNICO SUPERIORE NUOVE TECNOLOGIE PER IL
MADE IN ITALY (codice ente 6127, codice fiscale 02629970308), per un importo ammissibile di Euro 33.695,45 a
carico della Regione secondo le risultanze della relazione di certificazione trasmessa dalla Società incaricata, relativa
al progetto 6127-1-685-2017, Dgr n. 685 del 16/05/2017, DDR n. 716 del 30/06/2017, DDR n. 891 del 09/08/2017;
3. di dare atto che non sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni;
4. di liquidare la somma di Euro 33.695,45 a favore di ISTITUTO TECNICO SUPERIORE NUOVE TECNOLOGIE
PER IL MADE IN ITALY (C. F. 02629970308) a saldo del contributo pubblico concesso per il progetto
6127-1-685-2017 a carico dei capitolo n. 102435, n. 102436 e n. 102437, Art. 013 (Trasferimenti correnti a istituzioni
sociali e private) secondo le ripartizioni specificate DDR n. 891 del 09/08/2017, codice piano dei conti finanziario ex
D.Lgs 118/2011 e s.m.i. U.1.04.04.01.001;
5. di demandare la registrazione di economie di spesa in sede di riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2021 di cui
all'art. 3, comma 4, D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.
6. di comunicare a ISTITUTO TECNICO SUPERIORE NUOVE TECNOLOGIE PER IL MADE IN ITALY il presente
decreto;
7. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
8. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.
9. di informare che avverso il presente atto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60
giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo
la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.
Massimo Marzano Bernardi
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(Codice interno: 443904)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 151 del 17 marzo 2021
Approvazione del rendiconto 2122-3-11-2018 presentato da UNIVERSITA' IUAV DI VENEZIA (codice ente 2122).
(codice MOVE 54807). POR FSE Regione Veneto 2014/2020 - 3B1I1 - DGR n. 11 del 05/01/2018. "La Ricerca a sostegno
della trasformazione aziendale - Innovatori in azienda - Assegni di ricerca 2018". DDR n. 522 del 31/05/2018.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte per la realizzazione di progetti finalizzati
all'erogazione di assegni di ricerca a favore dei ricercatori degli atenei/centri di ricerca veneti.

Il Direttore
PREMESSO CHE con Dgr n. 11 del 5/01/2018 la Giunta Regionale ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di
progetti finalizzati all'erogazione di assegni di ricerca a favore dei ricercatori degli atenei/centri di ricerca veneti, aventi lo
scopo di sostenere attività di ricerca applicata a carattere altamente innovativo con lo scopo di incrementare l'interazione tra il
sistema universitario e il sistema produttivo regionale;
PREMESSO CHE con DDR n. 14 del 19/01/2018 si sono approvate la modulistica e la guida per la progettazione;
PREMESO CHE con DDR n. 85 del 13/02/2018 si è stabilito una proroga dei termini di presentazione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 301 del 18/04/2018 ha nominato il Nucleo di valutazione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 522 del 31/05/201831/05/2018 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di
valutazione delle suddette attività formative, concedendo all'ente UNIVERSITA' IUAV DI VENEZIA un contributo per un
importo pubblico di Euro 44.000,00 per la realizzazione del progetto n. 2122-3-11-2018;
PREMESSO CHE il predetto DDR n. 522 del 31/05/2018 ha approvato il finanziamento dei progetti ammessi di cui agli
Allegati B e B1, per un importo complessivo di Euro 3.998.771,23 a carico dei capitoli n. 102348, n. 102349 e n. 102352 del
bilancio regionale 2018-2020;
PREMESSO CHE il DDR n. 564 del 12/06/2018, ha prorogato i termini di avvio;
PREMESSO CHE il DDR n. 811 del 15/07/2019 ha approvato una proroga del termine di conclusione delle attività;
RICHIAMATA la Deliberazione n. 1171 del 06/08/2019 con la quale è stata autorizzata l'indizione di una gara a procedura
aperta ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. n. 50/2016 ("Codice dei contratti pubblici"), per l'affidamento del servizio di controllo
della documentazione e certificazione dei rendiconti relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro
realizzati da soggetti terzi nell'ambito del Programma Operativo Regionale Fondo Sociale Europeo 2014/2020 Regione del
Veneto e a valere su risorse statali e regionali e del servizio di controllo degli agenti contabili esterni ai sensi del D.lgs. n. 174
del 26/08/2016;
VISTO il DDR n. 136 del 19/02/2020 con il quale il Direttore della Direzione Formazione e Istruzione ha disposto
l'aggiudicazione del servizio di cui alla DGR n. 1171/2019, a favore della Società ACG Auditing & Consulting Group S.r.l.,
conseguentemente, è compito e responsabilità della predetta Società eseguire le verifiche rendicontali relative alle attività e/o
alla documentazione di spesa del soggetto beneficiario, certificandone alla Regione gli esiti, in conformità a quanto previsto dal
richiamato contratto d'appalto;
CONSIDERATO CHE l'ente beneficiario ha sottoscritto il previsto Atto di Adesione;
CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi, al soggetto beneficiario in questione non sono stati corrisposti
anticipazioni;
CONSIDERATO CHE è stato visto il rendiconto presentato da UNIVERSITA' IUAV DI VENEZIA;
PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data
26/10/2020;
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CONSIDERATO CHE, come disposto nell'Allegato A al Decreto del Direttore dell'Area Capitale, Cultura e Programmazione
Comunitaria n. 26 del 11/06/2020 la verifica rendicontale è stata eseguita in modalità on desk;
CONSIDERATO CHE la Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, la relazione di
certificazione in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in
questione attestando un importo ammissibile di complessivi Euro 39.000,00;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, ha accettato le risultanze contabili di cui alla predetta relazione;
VERIFICATA la regolarità della predetta relazione di certificazione della Società, sotto l'aspetto della correttezza formale;
PRESO ATTO CHE come disposto dal Decreto del Direttore dell'Area Capitale, Cultura e Programmazione n. 26 del
11/06/2020 in data 25/01/2021 si è provveduto all'estrazione del campionamento di verifica dei documenti e successivamente i
verificatori regionali hanno effettuato la verifica dell'autenticità dei documenti presentati e acquisiti telematicamente
unitamente al rendiconto;
RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in
esame secondo le risultanze della citata relazione della Società incaricata;
VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, come modificata dalla L.R. n. 14 del 17/05/2016, in ordine a compiti e responsabilità di
gestione attribuite ai direttori;
decreta
1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
2. di approvare il rendiconto presentato da UNIVERSITA' IUAV DI VENEZIA (codice ente 2122, codice fiscale
80009280274), per un importo ammissibile di Euro 39.000,00 a carico della Regione secondo le risultanze della
relazione di certificazione trasmessa dalla Società incaricata, relativa al progetto 2122-3-11-2018, Dgr n. 11 del
5/01/2018 e DDR n 522 del 31/05/2018;
3. di dare atto che non sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni;
4. di liquidare la somma di Euro 39.000,00 a favore di UNIVERSITA' IUAV DI VENEZIA (C. F. 80009280274) a saldo
del contributo pubblico concesso per il progetto 2122-3-11-2018 a carico dei capitoli n. 102348, n. 102349 e n.
102352, Art. 002 (Trasferimenti correnti a amministrazioni locali) secondo le ripartizioni specificate con DDR n. 522
del 31/05/2018, codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i. U.1.04.01.02.008;
5. di demandare la registrazione di economie di spesa in sede di riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2021 di cui
all'art. 3, comma 4, D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.
6. di comunicare a UNIVERSITA' IUAV DI VENEZIA il presente decreto;
7. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
8. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.
9. di informare che avverso il presente atto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60
giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo
la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.
Massimo Marzano Bernardi
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(Codice interno: 443905)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 152 del 17 marzo 2021
Approvazione del rendiconto 2122-9-11-2018 presentato da UNIVERSITA' IUAV DI VENEZIA (codice ente 2122).
(codice MOVE 54806). POR FSE Regione Veneto 2014/2020 - 3B1I1 - DGR n. 11 del 05/01/2018. "La Ricerca a sostegno
della trasformazione aziendale - Innovatori in azienda - Assegni di ricerca 2018". DDR n. 522 del 31/05/2018.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte per la realizzazione di progetti finalizzati
all'erogazione di assegni di ricerca a favore dei ricercatori degli atenei/centri di ricerca veneti

Il Direttore
PREMESSO CHE con Dgr n. 11 del 5/01/2018 la Giunta Regionale ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di
progetti finalizzati all'erogazione di assegni di ricerca a favore dei ricercatori degli atenei/centri di ricerca veneti, aventi lo
scopo di sostenere attività di ricerca applicata a carattere altamente innovativo con lo scopo di incrementare l'interazione tra il
sistema universitario e il sistema produttivo regionale;
PREMESSO CHE con DDR n. 14 del 19/01/2018 si sono approvate la modulistica e la guida per la progettazione;
PREMESO CHE con DDR n. 85 del 13/02/2018 si è stabilito una proroga dei termini di presentazione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 301 del 18/04/2018 ha nominato il Nucleo di valutazione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 522 del 31/05/201831/05/2018 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di
valutazione delle suddette attività formative, concedendo all'ente UNIVERSITA' IUAV DI VENEZIA un contributo per un
importo pubblico di Euro 48.000,00 per la realizzazione del progetto n. 2122-9-11-2018;
PREMESSO CHE il predetto DDR n. 522 del 31/05/2018 ha approvato il finanziamento dei progetti ammessi di cui agli
Allegati B e B1, per un importo complessivo di Euro 3.998.771,23 a carico dei capitoli n. 102348, n. 102349 e n. 102352 del
bilancio regionale 2018-2020;
PREMESSO CHE il DDR n. 564 del 12/06/2018, ha prorogato i termini di avvio;
PREMESSO CHE il DDR n. 811 del 15/07/2019 ha approvato una proroga del termine di conclusione delle attività;
RICHIAMATA la Deliberazione n. 1171 del 06/08/2019 con la quale è stata autorizzata l'indizione di una gara a procedura
aperta ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. n. 50/2016 ("Codice dei contratti pubblici"), per l'affidamento del servizio di controllo
della documentazione e certificazione dei rendiconti relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro
realizzati da soggetti terzi nell'ambito del Programma Operativo Regionale Fondo Sociale Europeo 2014/2020 Regione del
Veneto e a valere su risorse statali e regionali e del servizio di controllo degli agenti contabili esterni ai sensi del D.lgs. n. 174
del 26/08/2016;
VISTO il DDR n. 136 del 19/02/2020 con il quale il Direttore della Direzione Formazione e Istruzione ha disposto
l'aggiudicazione del servizio di cui alla DGR n. 1171/2019, a favore della Società ACG Auditing & Consulting Group S.r.l.,
conseguentemente, è compito e responsabilità della predetta Società eseguire le verifiche rendicontali relative alle attività e/o
alla documentazione di spesa del soggetto beneficiario, certificandone alla Regione gli esiti, in conformità a quanto previsto dal
richiamato contratto d'appalto;
CONSIDERATO CHE l'ente beneficiario ha sottoscritto il previsto Atto di Adesione;
CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi, al soggetto beneficiario in questione non sono stati corrisposti
anticipazioni;
CONSIDERATO CHE è stato visto il rendiconto presentato da UNIVERSITA' IUAV DI VENEZIA;
PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data
26/10/2020;
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CONSIDERATO CHE, come disposto nell'Allegato A al Decreto del Direttore dell'Area Capitale, Cultura e Programmazione
Comunitaria n. 26 del 11/06/2020 la verifica rendicontale è stata eseguita in modalità on desk;
CONSIDERATO CHE la Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, la relazione di
certificazione in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in
questione attestando un importo ammissibile di complessivi Euro 48.000,00;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, ha accettato le risultanze contabili di cui alla predetta relazione;
VERIFICATA la regolarità della predetta relazione di certificazione della Società, sotto l'aspetto della correttezza formale;
PRESO ATTO CHE come disposto dal Decreto del Direttore dell'Area Capitale, Cultura e Programmazione n. 26 del
11/06/2020 in data 25/01/2021 si è provveduto all'estrazione del campionamento di verifica dei documenti e successivamente i
verificatori regionali hanno effettuato la verifica dell'autenticità dei documenti presentati e acquisiti telematicamente
unitamente al rendiconto;
RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in
esame secondo le risultanze della citata relazione della Società incaricata;
VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, come modificata dalla L.R. n. 14 del 17/05/2016, in ordine a compiti e responsabilità di
gestione attribuite ai direttori;
decreta
1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
2. di approvare il rendiconto presentato da UNIVERSITA' IUAV DI VENEZIA (codice ente 2122, codice fiscale
80009280274), per un importo ammissibile di Euro 48.000,00 a carico della Regione secondo le risultanze della
relazione di certificazione trasmessa dalla Società incaricata, relativa al progetto 2122-9-11-2018, Dgr n. 11 del
5/01/2018 e DDR n 522 del 31/05/2018;
3. di dare atto che non sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni;
4. di liquidare la somma di Euro 48.000,00 a favore di UNIVERSITA' IUAV DI VENEZIA (C. F. 80009280274) a saldo
del contributo pubblico concesso per il progetto 2122-9-11-2018 a carico dei capitoli n. 102348, n. 102349 e n.
102352, Art. 002 (Trasferimenti correnti a amministrazioni locali) secondo le ripartizioni specificate con DDR n. 522
del 31/05/2018, codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i. U.1.04.01.02.008;
5. di demandare la registrazione di economie di spesa in sede di riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2021 di cui
all'art. 3, comma 4, D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.
6. di comunicare a UNIVERSITA' IUAV DI VENEZIA il presente decreto;
7. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
8. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.
9. di informare che avverso il presente atto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60
giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo
la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.
Massimo Marzano Bernardi
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(Codice interno: 443906)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 153 del 17 marzo 2021
Approvazione del rendiconto 325-3-648-2017 presentato da ENGIM VENETO (codice ente 325). (codice MOVE
53708). POR FSE Regione Veneto 2014/2020 - Asse II - Inclusione sociale - 3B2F2 - DGR n. 648 del 08/05/2017, DDR n.
75 del 06/02/2018. Modalità a Sportello (Sportello 5).
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente nella realizzazione di progetti finalizzati a valorizzare in
ottica innovativa le lavorazioni artistiche e tradizionali venete.

Il Direttore
PREMESSO CHE con Dgr n. 648 del 08/05/2017 la Giunta Regionale ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione
di progetti finalizzati alla valorizzazione in ottica innovativa delle lavorazioni artistiche e tradizionali venete, rafforzando, sia
in chi vuole inserirsi in tali realtà che nei soggetti che vi operano, le competenze trasversali e imprenditive necessarie non solo
a recuperare gli antichi mestieri, ma anche a rafforzarne l'impatto in termini di creazione di valore e ricchezza sui territori;
PREMESSO CHE con DDR n. 568 del 17/05/2017 si sono approvate la modulistica e la guida per la progettazione;
PREMESSO CHE il DDR n. 709 del 28/06/2017 ha nominato il Nucleo di valutazione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 1154 del 13/11/2017 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione
delle suddette attività formative, concedendo all'ente ENGIM VENETO un contributo per un importo pubblico di € 66.483,69
per la realizzazione del progetto n. 325-3-648-2017 demandando a successivo atto del Direttore della Direzione Formazione e
Istruzione l'assunzione dell'obbligazione;
PREMESSO CHE il DDR n. 1245 del 20/12/2017 ha ridefinito i termini di avvio dei progetti finanziati con DDR n. 1154 del
13/11/2017;
PREMESSO CHE il DDR n. 75 del 06/02/2018 ha approvato il finanziamento dei progetti ammessi di cui all'Allegato B, per
un importo complessivo di € 503.857,90 a carico dei capitoli n. 102369, n. 102370 e n. 102375 del bilancio regionale
2018-2020;
PREMESSO CHE ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs 163 del 12/04/06 e s.m.i., con DDR n. 8 del 24/08/2016 il Direttore dell'Area
Capitale Umano e Cultura ha affidato al RTI BDO ITALIA SpA/SELENE AUDIT SRL mediante regolare gara d'appalto
indetta con DGR n. 353 del 25/03/2016, il servizio di controllo della documentazione contabile e certificazione dei rendiconti
relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro realizzati da soggetti terzi nell'ambito del POR FSE
2014/2020, Regione Veneto e a valere su risorse regionali; conseguentemente, è compito e responsabilità della predetta Società
eseguire le verifiche rendicontali relative alle attività e/o alla documentazione di spesa del soggetto beneficiario, certificandone
alla Regione gli esiti, in conformità a quanto previsto dal richiamato contratto d'appalto;
PREMESSO CHE con DGR n. 1309 del 10/09/2018 la Giunta Regionale ha approvato l'estensione del servizio di cui alla DGR
n. 353/2016 in merito alla modifica del contratto relativo al servizio di controllo della documentazione e certificazione dei
rendiconti e con DDR della Direzione Formazione e Istruzione n. 1052 del 23/10/2018 si è provveduto all'assunzione
dell'obbligazione commerciale e la contestuale registrazione degli impegni di spesa.
PREMESSO CHE con DDR n. 13 del 29/04/2019 dell'Area Capitale Umano, Cultura e Programmazione Comunitaria è stata
concessa al suddetto affidatario una proroga del termine di esecuzione del servizio;
PREMESSO CHE con Decreto dell'Area Capitale Umano, Cultura e Programmazione Comunitaria n. 20 del 15/07/2019 si
prende atto del subentro della mandataria del RTI aggiudicatario BDO Italia S.p.a. quale unico esecutore del servizio;
CONSIDERATO CHE l'ente beneficiario ha sottoscritto il previsto Atto di Adesione;
CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi, al soggetto beneficiario in questione non sono stati corrisposti
anticipazioni;
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CONSIDERATO CHE in data 10/08/2018, il competente ufficio ha provveduto ad effettuare una ispezione in itinere, rilevando
nel verbale la regolare esecuzione del progetto;
CONSIDERATO CHE è stato visto il rendiconto presentato da ENGIM VENETO;
PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data
12/09/2019;
CONSIDERATO CHE la Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, la relazione di
certificazione in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in
questione attestando un importo ammissibile di complessivi € 33.963,72;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, ha accettato le risultanze contabili di cui alla predetta relazione;
VERIFICATA la regolarità della predetta relazione di certificazione della Società, sotto l'aspetto della correttezza formale;
CONSIDERATO CHE in data 3/12/2020, a seguito di controlli interni, si è provveduto al ricalcolo del contributo riconosciuto
per un importo ammesso di € 23.349,85;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, ha accettato le risultanze contabili di cui alla predetta relazione di controllo;
RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in
esame secondo le risultanze della citata relazione della Società incaricata e la successiva relazione di controllo;
VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, come modificata dalla L.R. n. 14 del 17/05/2016, in ordine a compiti e responsabilità di
gestione attribuite ai direttori;
decreta
1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
2. di approvare il rendiconto presentato da ENGIM VENETO (codice ente 325, codice fiscale 95074720244), per un
importo ammissibile di € 23.349,85 a carico della Regione secondo le risultanze della relazione di certificazione
trasmessa dalla Società incaricata e la successiva relazione di controllo come specificato in premessa, relativa al
progetto 325-3-648-2017, Dgr n. 648 del 08/05/2017 e DDR n 75 del 06/02/2018;
3. di dare atto che non sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni;
4. di liquidare la somma di € 23.349,85 a favore di ENGIM VENETO (C. F. 95074720244) a saldo del contributo
pubblico concesso per il progetto 325-3-648-2017 a carico dei capitolo n. 102369, n. 102370 e n. 102375, Art. 013
(Trasferimenti correnti a istituzioni sociali e private) secondo le ripartizioni specificate con DDR n. 75 del
06/02/2018, codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i. U.1.04.04.01.001;
5. di demandare la registrazione di economie di spesa in sede di riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2021 di cui
all'art. 3, comma 4, D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.
6. di comunicare a ENGIM VENETO il presente decreto;
7. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
8. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.
9. di informare che avverso il presente atto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60
giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo
la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.
Massimo Marzano Bernardi
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(Codice interno: 443907)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 154 del 17 marzo 2021
Approvazione del rendiconto 1695-39-2216-2016 presentato da UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI VERONA (codice
ente 1695). (codice MOVE 51733). POR FSE Regione Veneto 2014/2020 - 3B1I2 - DGR n. 2216 del 23/12/2016. "La
Ricerca a sostegno della trasformazione aziendale - Innovatori in azienda". DDR n. 514 del 02/05/2017.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte per la realizzazione di progetti finalizzati
all'erogazione di assegni di ricerca a favore dei ricercatori degli atenei/centri di ricerca veneti.

Il Direttore
PREMESSO CHE con Dgr n. 2216 del 23/12/2016 la Giunta Regionale ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione
di progetti finalizzati all'erogazione di assegni di ricerca a favore dei ricercatori degli atenei/centri di ricerca veneti, aventi lo
scopo di incoraggiare la cooperazione tra università/centri di ricerca e il trasferimento delle conoscenze scientifiche alle
imprese del territorio;
PREMESSO CHE con DDR n. 8 del 11/01/2017 si sono approvate la modulistica e la guida per la progettazione;
PREMESSO CHE il DDR n. 156 del 16/03/2017 ha nominato il Nucleo di valutazione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 514 del 02/05/2017 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione
delle suddette attività formative, concedendo all'ente UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI VERONA un contributo per un
importo pubblico di Euro 24.000,00 per la realizzazione del progetto n. 1695-39-2216-2016;
PREMESSO CHE il predetto DDR n. 514 del 02/05/2017 ha approvato il finanziamento dei progetti ammessi di cui agli
Allegati B e C, per un importo complessivo di Euro 4.498.842,97 a carico dei capitoli n. 102348, n. 102349 e n. 102352 del
bilancio regionale 2017-2019;
PREMESSO CHE il DDR n. 685 del 19/06/2017 ha integrato il DDR n. 514 del 2/05/2017 precisando l'esigibilità dei
pagamenti nel rispetto della DGR n. 2216 del 23/12/2016 e dei principi contabili di cui al D.Lgs 118/2011all.to 4/2;
PREMESSO CHE il DDR n. 696 del 23/06/2017, ha prorogato i termini di avvio;
PREMESSO CHE il DDR n. 1194 del 28/11/2017, ha prorogato i termini di conclusione;
CONSIDERATO CHE l'ente beneficiario ha sottoscritto il previsto Atto di Adesione;
CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi, al soggetto beneficiario in questione non sono stati corrisposti
anticipazioni;
CONSIDERATO CHE è stato visto il rendiconto presentato da UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI VERONA;
PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale in data 24/11/2020;
CONSIDERATO CHE, come disposto nell'Allegato A al Decreto del Direttore dell'Area Capitale, Cultura e Programmazione
Comunitaria n. 26 del 11/06/2020 la verifica rendicontale è stata eseguita in modalità on desk;
CONSIDERATO CHE i verificatori regionali hanno consegnato al competente ufficio la relazione di verifica in ordine alle
risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in questione, attestando un importo
ammissibile di complessivi Euro 24.000,00;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, ha accettato le risultanze contabili di cui alla predetta relazione;
PRESO ATTO CHE come disposto dal Decreto del Direttore dell'Area Capitale, Cultura e Programmazione n. 26 del
11/06/2020 in data 25/01/2021 si è provveduto all'estrazione del campionamento di verifica dei documenti e successivamente i
verificatori regionali hanno effettuato la verifica dell'autenticità dei documenti presentati e acquisiti telematicamente
unitamente al rendiconto;
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RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in
esame secondo le risultanze della citata relazione;
VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, come modificata dalla L.R. n. 14 del 17/05/2016, in ordine a compiti e responsabilità di
gestione attribuite ai direttori;
decreta
1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
2. di approvare il rendiconto presentato da UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI VERONA (codice ente 1695, codice
fiscale 93009870234), per un importo ammissibile di Euro 24.000,00 a carico della Regione secondo le risultanze
della relazione di certificazione trasmessa dai verificatori regionali, relativa al progetto 1695-39-2216-2016, Dgr n.
2216 del 23/12/2016 e DDR n 514 del 02/05/2017;
3. di dare atto che non sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni;
4. di liquidare la somma di Euro 24.000,00 a favore di UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI VERONA (C. F.
93009870234) a saldo del contributo pubblico concesso per il progetto 1695-39-2216-2016 a carico dei capitoli n.
102348, n. 102349 e n. 102352, Art. 002 (Trasferimenti correnti a amministrazioni locali) secondo le ripartizioni
specificate con DDR n. 514 del 02/05/2017, codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i.
U.1.04.01.02.008;
5. di demandare la registrazione di economie di spesa in sede di riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2021 di cui
all'art. 3, comma 4, D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.
6. di comunicare a UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI VERONA il presente decreto;
7. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
8. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione;
9. di informare che avverso il presente atto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60
giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo
la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.
Massimo Marzano Bernardi
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(Codice interno: 443908)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 155 del 17 marzo 2021
Approvazione del rendiconto 4037-0001-1178-2018 presentato da APINDUSTRIA SERVIZI SRL (codice ente 4037).
(codice MOVE 10156863). POR FSE Regione Veneto 2014/2020 - Reg.to UE n. 1304/2013. - 3B3I1 - DGR n. 1178 del
7/08/2018, "Move 2018". DDR n. 1121 del 27/11/2018.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte per la realizzazione di progetti per sostenere
l'adeguamento delle competenze linguistiche degli studenti del II° ciclo dell'istruzione e della IeFP.

Il Direttore
PREMESSO CHE con Dgr n. 1178 del 7/08/2018 la Giunta Regionale ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione
di progetti di formazione linguistica destinati agli studenti del 3° e del 4° anno del II° ciclo dell'istruzione e del sistema di
Istruzione e Formazione Professionale (IeFP);
PREMESSO CHE con DDR n. 806 del 10/08/2018 si sono approvate la modulistica e la guida per la progettazione;
PREMESSO CHE il DDR n. 1090 del 5/11/2018 ha nominato il Nucleo di valutazione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 1121 del 27/11/2018 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione
delle suddette attività formative, concedendo all'ente APINDUSTRIA SERVIZI SRL un contributo per un importo pubblico di
€ 77.516,00 per la realizzazione del progetto n. 4037-0001-1178-2018;
PREMESSO CHE il DDR n. 1121 del 27/11/2018 ha approvato il finanziamento dei progetti ammessi di cui all'Allegato B, per
un importo complessivo di € 5.964.352,62 a carico dei capitoli n. 102350, n. 102351 e n. 102434 del bilancio regionale
2018-2020;
PREMESSO CHE il DDR n. 1184 del 7/12/2018 ha concesso una proroga dei termini per l'avvio dei progetti formativi
approvati con DDR n. 1121 del 27/11/2018;
PREMESSO CHE il DDR n. 1312 del 30/10/2019 ha concesso una proroga dei termini per la presentazione dei rendiconti;
PREMESSO CHE il DDR n. 1568 del 12/12/2019 ha concesso una ulteriore proroga dei termini per la presentazione dei
rendiconti;
PREMESSO CHE il DDR n. 60 del 29/01/2020 ha concesso una nuova ulteriore proroga dei termini per la presentazione dei
rendiconti;
PREMESSO CHE il DDR n. 163 del 26/02/2020 ha approvato l'apertura dei termini di presentazione dei rendiconti;
PREMESSO CHE il DDR n. 280 del 30/03/2020 ha concesso una proroga dei termini per la presentazione dei rendiconti;
PREMESSO CHE il DDR n. 467 del 25/05/2020 ha concesso una ulteriore proroga dei termini per la presentazione dei
rendiconti;
PREMESSO CHE il DDR n. 630 del 23/07/2020 ha concesso una nuova proroga dei termini per la presentazione dei
rendiconti;
PREMESSO CHE il DDR n. 750 del 23/09/2020 ha concesso una ulteriore proroga dei termini per la presentazione dei
rendiconti;
PREMESSO CHE il DDR n. 1091 del 13/11/2020 ha concesso una nuova proroga dei termini per la presentazione dei
rendiconti;
PREMESSO CHE il DDR n. 30 del 25/01/2021 ha concesso una ulteriore proroga dei termini per la presentazione dei
rendiconti;
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CONSIDERATO CHE l'ente beneficiario ha sottoscritto il previsto Atto di Adesione;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario ha presentato alla Regione del Veneto polizza fideiussoria a garanzia del
regolare svolgimento dell'attività e in particolare della restituzione delle anticipazioni e rimborsi;
CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi, dopo la verifica alle domande di rimborso presentate, al soggetto
beneficiario in questione sono stati corrisposti anticipazioni per complessivi € 72.773,60;
CONSIDERATO CHE, non è stato possibile procedere al controllo in loco delle operazioni ai sensi dell'art. 125, comma 5
lettera B del Reg. (CE) 1303/2013, come previsto nell'allegato A della DGR 669 del 28/04/2015, modificata dal DDR n. 19 del
28/10/2016 e s.m.i., in quanto attività non calendarizzata;
CONSIDERATO CHE è stato visto il rendiconto presentato da APINDUSTRIA SERVIZI SRL;
PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale 24/11/2020;
CONSIDERATO CHE, come disposto nell'Allegato A al Decreto del Direttore dell'Area Capitale, Cultura e Programmazione
Comunitaria n. 26 del 11/06/2020 la verifica rendicontale è stata eseguita in modalità on desk;
CONSIDERATO CHE i verificatori regionali hanno consegnato al competente ufficio la relazione di verifica in ordine alle
risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in questione, attestando un importo
ammissibile di complessivi Euro 76.510,26;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, ha accettato le risultanze contabili di cui alla predetta relazione;
PRESO ATTO CHE come disposto dal Decreto del Direttore dell'Area Capitale, Cultura e Programmazione n. 26 del
11/06/2020 in data 28/01/2020 si è provveduto all'estrazione del campionamento di verifica dei documenti e successivamente i
verificatori regionali hanno effettuato la verifica dell'autenticità dei documenti presentati e acquisiti telematicamente
unitamente al rendiconto;
RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in
esame secondo le risultanze della citata relazione;
VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, come modificata dalla L.R. n. 14 del 17/05/2016, in ordine a compiti e responsabilità di
gestione attribuite ai direttori;
decreta
1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
2. di approvare il rendiconto presentato da APINDUSTRIA SERVIZI SRL (codice ente 4037, codice fiscale
03266230279), per un importo ammissibile di € 76.510,26 a carico della Regione secondo le risultanze della relazione
trasmessa dai verificatori regionali, relativa al progetto 4037-0001-1178-2018, Dgr n. 1178 del 7/08/2018 e DDR n.
1121 del 27/11/2018;
3. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni per complessivi € 72.773,60;
4. di liquidare la somma di € 3.736,66 a favore di APINDUSTRIA SERVIZI SRL (C. F. 03266230279) a saldo del
contributo pubblico concesso per il progetto 4037-0001-1178-2018 a carico dei capitolo n. 102350, n. 102351 e n.
102434, Art. 012 (Trasferimenti correnti a altre imprese) secondo le ripartizioni specificate con DDR n. 1121 del
27/11/2018, codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i. U.1.04.03.99.999;
5. di demandare la registrazione di economie di spesa in sede di riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2021 di cui
all'art. 3, comma 4, D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.
6. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il corso in oggetto del presente decreto;
7. di comunicare a APINDUSTRIA SERVIZI SRL il presente decreto;
8. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
9. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione;
10. di informare che avverso il presente atto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60
giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo
la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.
Massimo Marzano Bernardi
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(Codice interno: 443909)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 156 del 17 marzo 2021
Approvazione del rendiconto 4037-0004-1178-2018 presentato da APINDUSTRIA SERVIZI SRL (codice ente 4037).
(codice MOVE 10157835). POR FSE Regione Veneto 2014/2020 - Reg.to UE n. 1304/2013. - 3B3I1 - DGR n. 1178 del
7/08/2018, "Move 2018". DDR n. 1121 del 27/11/2018.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte per la realizzazione di progetti per sostenere
l'adeguamento delle competenze linguistiche degli studenti del II° ciclo dell'istruzione e della IeFP.

Il Direttore
PREMESSO CHE con Dgr n. 1178 del 7/08/2018 la Giunta Regionale ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione
di progetti di formazione linguistica destinati agli studenti del 3° e del 4° anno del II° ciclo dell'istruzione e del sistema di
Istruzione e Formazione Professionale (IeFP);
PREMESSO CHE con DDR n. 806 del 10/08/2018 si sono approvate la modulistica e la guida per la progettazione;
PREMESSO CHE il DDR n. 1090 del 5/11/2018 ha nominato il Nucleo di valutazione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 1121 del 27/11/2018 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione
delle suddette attività formative, concedendo all'ente APINDUSTRIA SERVIZI SRL un contributo per un importo pubblico di
€ 67.121,00 per la realizzazione del progetto n. 4037-0004-1178-2018;
PREMESSO CHE il DDR n. 1121 del 27/11/2018 ha approvato il finanziamento dei progetti ammessi di cui all'Allegato B, per
un importo complessivo di € 5.964.352,62 a carico dei capitoli n. 102350, n. 102351 e n. 102434 del bilancio regionale
2018-2020;
PREMESSO CHE il DDR n. 1184 del 7/12/2018 ha concesso una proroga dei termini per l'avvio dei progetti formativi
approvati con DDR n. 1121 del 27/11/2018;
PREMESSO CHE il DDR n. 1312 del 30/10/2019 ha concesso una proroga dei termini per la presentazione dei rendiconti;
PREMESSO CHE il DDR n. 1568 del 12/12/2019 ha concesso una ulteriore proroga dei termini per la presentazione dei
rendiconti;
PREMESSO CHE il DDR n. 60 del 29/01/2020 ha concesso una nuova ulteriore proroga dei termini per la presentazione dei
rendiconti;
PREMESSO CHE il DDR n. 163 del 26/02/2020 ha approvato l'apertura dei termini di presentazione dei rendiconti;
PREMESSO CHE il DDR n. 280 del 30/03/2020 ha concesso una proroga dei termini per la presentazione dei rendiconti;
PREMESSO CHE il DDR n. 467 del 25/05/2020 ha concesso una ulteriore proroga dei termini per la presentazione dei
rendiconti;
PREMESSO CHE il DDR n. 630 del 23/07/2020 ha concesso una nuova proroga dei termini per la presentazione dei
rendiconti;
PREMESSO CHE il DDR n. 750 del 23/09/2020 ha concesso una ulteriore proroga dei termini per la presentazione dei
rendiconti;
PREMESSO CHE il DDR n. 1091 del 13/11/2020 ha concesso una nuova proroga dei termini per la presentazione dei
rendiconti;
PREMESSO CHE il DDR n. 30 del 25/01/2021 ha concesso una ulteriore proroga dei termini per la presentazione dei
rendiconti;
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CONSIDERATO CHE l'ente beneficiario ha sottoscritto il previsto Atto di Adesione;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario ha presentato alla Regione del Veneto polizza fideiussoria a garanzia del
regolare svolgimento dell'attività e in particolare della restituzione delle anticipazioni e rimborsi;
CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi, dopo la verifica alle domande di rimborso presentate, al soggetto
beneficiario in questione sono stati corrisposti anticipazioni per complessivi € 62.784,60;
CONSIDERATO CHE è stato visto il rendiconto presentato da APINDUSTRIA SERVIZI SRL;
PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale 24/11/2020;
CONSIDERATO CHE, come disposto nell'Allegato A al Decreto del Direttore dell'Area Capitale, Cultura e Programmazione
Comunitaria n. 26 del 11/06/2020 la verifica rendicontale è stata eseguita in modalità on desk;
CONSIDERATO CHE i verificatori regionali hanno consegnato al competente ufficio la relazione di verifica in ordine alle
risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in questione, attestando un importo
ammissibile di complessivi Euro 63.525,87;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, ha accettato le risultanze contabili di cui alla predetta relazione;
PRESO ATTO CHE come disposto dal Decreto del Direttore dell'Area Capitale, Cultura e Programmazione n. 26 del
11/06/2020 in data 28/01/2021 si è provveduto all'estrazione del campionamento di verifica dei documenti e successivamente i
verificatori regionali hanno effettuato la verifica dell'autenticità dei documenti presentati e acquisiti telematicamente
unitamente al rendiconto;
RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in
esame secondo le risultanze della citata relazione;
VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, come modificata dalla L.R. n. 14 del 17/05/2016, in ordine a compiti e responsabilità di
gestione attribuite ai direttori;
decreta
1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
2. di approvare il rendiconto presentato da APINDUSTRIA SERVIZI SRL (codice ente 4037, codice fiscale
03266230279), per un importo ammissibile di € 63.525,87 a carico della Regione secondo le risultanze della relazione
trasmessa dai verificatori regionali, relativa al progetto 4037-0004-1178-2018, Dgr n. 1178 del 7/08/2018 e DDR n.
1121 del 27/11/2018;
3. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni per complessivi € 62.784,60;
4. di liquidare la somma di € 741,27 a favore di APINDUSTRIA SERVIZI SRL (C. F. 03266230279) a saldo del
contributo pubblico concesso per il progetto 4037-0004-1178-2018 a carico dei capitolo n. 102350, n. 102351 e n.
102434, Art. 012 (Trasferimenti correnti a altre imprese) secondo le ripartizioni specificate con DDR n. 1121 del
27/11/2018, codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i. U.1.04.03.99.999;
5. di demandare la registrazione di economie di spesa in sede di riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2021 di cui
all'art. 3, comma 4, D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.
6. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il corso in oggetto del presente decreto;
7. di comunicare a APINDUSTRIA SERVIZI SRL il presente decreto;
8. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
9. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione;
10. di informare che avverso il presente atto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60
giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo
la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.
Massimo Marzano Bernardi
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(Codice interno: 443910)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 157 del 17 marzo 2021
Approvazione del rendiconto 241-0002-1178-2018 presentato da I.R.P.E.A. - ISTITUTI RIUNITI PADOVANI DI
EDUCAZIONE ED ASSISTENZA (codice ente 241). (codice MOVE 10157375). POR FSE Regione Veneto 2014/2020 Reg.to UE n. 1304/2013. - 3B3I1 - DGR n. 1178 del 7/08/2018, "Move 2018". DDR n. 1121 del 27/11/2018.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte per la realizzazione di progetti per sostenere
l'adeguamento delle competenze linguistiche degli studenti del II° ciclo dell'istruzione e della IeFP.

Il Direttore
PREMESSO CHE con Dgr n. 1178 del 7/08/2018 la Giunta Regionale ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione
di progetti di formazione linguistica destinati agli studenti del 3° e del 4° anno del II° ciclo dell'istruzione e del sistema di
Istruzione e Formazione Professionale (IeFP);
PREMESSO CHE con DDR n. 806 del 10/08/2018 si sono approvate la modulistica e la guida per la progettazione;
PREMESSO CHE il DDR n. 1090 del 5/11/2018 ha nominato il Nucleo di valutazione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 1121 del 27/11/2018 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione
delle suddette attività formative, concedendo all'ente I.R.P.E.A. - ISTITUTI RIUNITI PADOVANI DI EDUCAZIONE ED
ASSISTENZA un contributo per un importo pubblico di € 73.179,10 per la realizzazione del progetto n. 241-0002-1178-2018;
PREMESSO CHE il DDR n. 1121 del 27/11/2018 ha approvato il finanziamento dei progetti ammessi di cui all'Allegato B, per
un importo complessivo di € 5.964.352,62 a carico dei capitoli n. 102350, n. 102351 e n. 102434 del bilancio regionale
2018-2020;
PREMESSO CHE il DDR n. 1184 del 7/12/2018 ha concesso una proroga dei termini per l'avvio dei progetti formativi
approvati con DDR n. 1121 del 27/11/2018;
PREMESSO CHE il DDR n. 1312 del 30/10/2019 ha concesso una proroga dei termini per la presentazione dei rendiconti;
PREMESSO CHE il DDR n. 1568 del 12/12/2019 ha concesso una ulteriore proroga dei termini per la presentazione dei
rendiconti;
PREMESSO CHE il DDR n. 60 del 29/01/2020 ha concesso una nuova ulteriore proroga dei termini per la presentazione dei
rendiconti;
PREMESSO CHE il DDR n. 163 del 26/02/2020 ha approvato l'apertura dei termini di presentazione dei rendiconti;
PREMESSO CHE il DDR n. 280 del 30/03/2020 ha concesso una proroga dei termini per la presentazione dei rendiconti;
PREMESSO CHE il DDR n. 467 del 25/05/2020 ha concesso una ulteriore proroga dei termini per la presentazione dei
rendiconti;
PREMESSO CHE il DDR n. 630 del 23/07/2020 ha concesso una nuova proroga dei termini per la presentazione dei
rendiconti;
PREMESSO CHE il DDR n. 750 del 23/09/2020 ha concesso una ulteriore proroga dei termini per la presentazione dei
rendiconti;
PREMESSO CHE il DDR n. 1091 del 13/11/2020 ha concesso una nuova proroga dei termini per la presentazione dei
rendiconti;
PREMESSO CHE il DDR n. 30 del 25/01/2021 ha concesso una ulteriore proroga dei termini per la presentazione dei
rendiconti;
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CONSIDERATO CHE l'ente beneficiario ha sottoscritto il previsto Atto di Adesione;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario ha presentato alla Regione del Veneto polizza fideiussoria a garanzia del
regolare svolgimento dell'attività e in particolare della restituzione delle anticipazioni e rimborsi;
CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi, dopo la verifica alle domande di rimborso presentate, al soggetto
beneficiario in questione sono stati corrisposti anticipazioni per complessivi € 69.485,46;
CONSIDERATO CHE è stato visto il rendiconto presentato da I.R.P.E.A. - ISTITUTI RIUNITI PADOVANI DI
EDUCAZIONE ED ASSISTENZA;
PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale 24/11/2020;
CONSIDERATO CHE, come disposto nell'Allegato A al Decreto del Direttore dell'Area Capitale, Cultura e Programmazione
Comunitaria n. 26 del 11/06/2020 la verifica rendicontale è stata eseguita in modalità on desk;
CONSIDERATO CHE i verificatori regionali hanno consegnato al competente ufficio la relazione di verifica in ordine alle
risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in questione, attestando un importo
ammissibile di complessivi Euro 72.038,75;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, ha accettato le risultanze contabili di cui alla predetta relazione;
PRESO ATTO CHE come disposto dal Decreto del Direttore dell'Area Capitale, Cultura e Programmazione n. 26 del
11/06/2020 in data 28/01/2021 si è provveduto all'estrazione del campionamento di verifica dei documenti e successivamente i
verificatori regionali hanno effettuato la verifica dell'autenticità dei documenti presentati e acquisiti telematicamente
unitamente al rendiconto;
RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in
esame secondo le risultanze della citata relazione;
VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, come modificata dalla L.R. n. 14 del 17/05/2016, in ordine a compiti e responsabilità di
gestione attribuite ai direttori;
decreta
1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
2. di approvare il rendiconto presentato da I.R.P.E.A. - ISTITUTI RIUNITI PADOVANI DI EDUCAZIONE ED
ASSISTENZA (codice ente 241, codice fiscale 01993240280), per un importo ammissibile di € 72.038,75 a carico
della Regione secondo le risultanze della relazione trasmessa dai verificatori regionali, relativa al progetto
241-0002-1178-2018, Dgr n. 1178 del 7/08/2018 e DDR n. 1121 del 27/11/2018;
3. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni per complessivi € 69.485,46;
4. di liquidare la somma di € 2.553,29 a favore di I.R.P.E.A. - ISTITUTI RIUNITI PADOVANI DI EDUCAZIONE ED
ASSISTENZA (C. F. 01993240280) a saldo del contributo pubblico concesso per il progetto 241-0002-1178-2018 a
carico dei capitolo n. 102350, n. 102351 e n. 102434, Art. 013 (Trasferimenti correnti a istituzioni sociali e private)
secondo le ripartizioni specificate con DDR n. 1121 del 27/11/2018, codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs
118/2011 e s.m.i. U.1.04.04.01.001;
5. di demandare la registrazione di economie di spesa in sede di riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2021 di cui
all'art. 3, comma 4, D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;
6. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il corso in oggetto del presente decreto;
7. di comunicare a I.R.P.E.A. - ISTITUTI RIUNITI PADOVANI DI EDUCAZIONE ED ASSISTENZA il presente
decreto;
8. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
9. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione;
10. di informare che avverso il presente atto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60
giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo
la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.
Fabrizio Garbin
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(Codice interno: 443911)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 158 del 17 marzo 2021
Approvazione del rendiconto 2672-0003-1178-2018 presentato da IPSSAR PIETRO D'ABANO (codice ente 2672).
(codice MOVE 10159661). POR FSE Regione Veneto 2014/2020 - Reg.to UE n. 1304/2013. - 3B3I1 - DGR n. 1178 del
7/08/2018, "Move 2018". DDR n. 1121 del 27/11/2018.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte per la realizzazione di progetti per sostenere
l'adeguamento delle competenze linguistiche degli studenti del II° ciclo dell'istruzione e della IeFP.

Il Direttore
PREMESSO CHE con Dgr n. 1178 del 7/08/2018 la Giunta Regionale ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione
di progetti di formazione linguistica destinati agli studenti del 3° e del 4° anno del II° ciclo dell'istruzione e del sistema di
Istruzione e Formazione Professionale (IeFP);
PREMESSO CHE con DDR n. 806 del 10/08/2018 si sono approvate la modulistica e la guida per la progettazione;
PREMESSO CHE il DDR n. 1090 del 5/11/2018 ha nominato il Nucleo di valutazione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 1121 del 27/11/2018 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione
delle suddette attività formative, concedendo all'ente IPSSAR PIETRO D'ABANO un contributo per un importo pubblico di €
65.568,00 per la realizzazione del progetto n. 2672-0003-1178-2018;
PREMESSO CHE il DDR n. 1121 del 27/11/2018 ha approvato il finanziamento dei progetti ammessi di cui all'Allegato B, per
un importo complessivo di € 5.964.352,62 a carico dei capitoli n. 102350, n. 102351 e n. 102434 del bilancio regionale
2018-2020;
PREMESSO CHE il DDR n. 1184 del 7/12/2018 ha concesso una proroga dei termini per l'avvio dei progetti formativi
approvati con DDR n. 1121 del 27/11/2018;
PREMESSO CHE il DDR n. 1312 del 30/10/2019 ha concesso una proroga dei termini per la presentazione dei rendiconti;
PREMESSO CHE il DDR n. 1568 del 12/12/2019 ha concesso una ulteriore proroga dei termini per la presentazione dei
rendiconti;
PREMESSO CHE il DDR n. 60 del 29/01/2020 ha concesso una nuova ulteriore proroga dei termini per la presentazione dei
rendiconti;
PREMESSO CHE il DDR n. 163 del 26/02/2020 ha approvato l'apertura dei termini di presentazione dei rendiconti;
PREMESSO CHE il DDR n. 280 del 30/03/2020 ha concesso una proroga dei termini per la presentazione dei rendiconti;
PREMESSO CHE il DDR n. 467 del 25/05/2020 ha concesso una ulteriore proroga dei termini per la presentazione dei
rendiconti;
PREMESSO CHE il DDR n. 630 del 23/07/2020 ha concesso una nuova proroga dei termini per la presentazione dei
rendiconti;
PREMESSO CHE il DDR n. 750 del 23/09/2020 ha concesso una ulteriore proroga dei termini per la presentazione dei
rendiconti;
PREMESSO CHE il DDR n. 1091 del 13/11/2020 ha concesso una nuova proroga dei termini per la presentazione dei
rendiconti;
PREMESSO CHE il DDR n. 30 del 25/01/2021 ha concesso una ulteriore proroga dei termini per la presentazione dei
rendiconti;
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CONSIDERATO CHE l'ente beneficiario ha sottoscritto il previsto Atto di Adesione;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario ha presentato alla Regione del Veneto polizza fideiussoria a garanzia del
regolare svolgimento dell'attività e in particolare della restituzione delle anticipazioni e rimborsi;
CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi, dopo la verifica alle domande di rimborso presentate, al soggetto
beneficiario in questione sono stati corrisposti anticipazioni per complessivi € 58.156,80;
CONSIDERATO CHE è stato visto il rendiconto presentato da IPSSAR PIETRO D'ABANO;
PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale 24/11/2020;
CONSIDERATO CHE, come disposto nell'Allegato A al Decreto del Direttore dell'Area Capitale, Cultura e Programmazione
Comunitaria n. 26 del 11/06/2020 la verifica rendicontale è stata eseguita in modalità on desk;
CONSIDERATO CHE i verificatori regionali hanno consegnato al competente ufficio la relazione di verifica in ordine alle
risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in questione, attestando un importo
ammissibile di complessivi Euro 60.448,09;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, ha accettato le risultanze contabili di cui alla predetta relazione;
PRESO ATTO CHE come disposto dal Decreto del Direttore dell'Area Capitale, Cultura e Programmazione n. 26 del
11/06/2020 in data 28/01/2021 si è provveduto all'estrazione del campionamento di verifica dei documenti e successivamente i
verificatori regionali hanno effettuato la verifica dell'autenticità dei documenti presentati e acquisiti telematicamente
unitamente al rendiconto;
RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in
esame secondo le risultanze della citata relazione;
VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, come modificata dalla L.R. n. 14 del 17/05/2016, in ordine a compiti e responsabilità di
gestione attribuite ai direttori;
decreta
1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
2. di approvare il rendiconto presentato da IPSSAR PIETRO D'ABANO (codice ente 2672, codice fiscale
80025080286), per un importo ammissibile di € 60.448,09 a carico della Regione secondo le risultanze della relazione
trasmessa dai verificatori regionali, relativa al progetto 2672-0003-1178-2018, Dgr n. 1178 del 7/08/2018 e DDR n.
1121 del 27/11/2018;
3. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni per complessivi € 58.156,80;
4. di liquidare la somma di € 2.291,29 a favore di IPSSAR PIETRO D'ABANO (C. F. 80025080286) a saldo del
contributo pubblico concesso per il progetto 2672-0003-1178-2018 a carico dei capitolo n. 102350, n. 102351 e n.
102434, Art. 001 (Contributi agli investimenti a amministrazioni centrali) secondo le ripartizioni specificate con DDR
n. 1121 del 27/11/2018, codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i. U.1.04.01.01.002;
5. di demandare la registrazione di economie di spesa in sede di riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2021 di cui
all'art. 3, comma 4, D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.
6. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il corso in oggetto del presente decreto;
7. di comunicare a IPSSAR PIETRO D'ABANO il presente decreto;
8. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
9. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione;
10. di informare che avverso il presente atto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60
giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo
la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.
Massimo Marzano Bernardi
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(Codice interno: 443912)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 159 del 17 marzo 2021
Approvazione del rendiconto 3550-0001-1178-2018 presentato da ITIS E. BARSANTI (codice ente 3550). (codice
MOVE 10146624). POR FSE Regione Veneto 2014/2020 - Reg.to UE n. 1304/2013. - 3B3I1 - DGR n. 1178 del 7/08/2018,
"Move 2018". DDR n. 1121 del 27/11/2018.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte per la realizzazione di progetti per sostenere
l'adeguamento delle competenze linguistiche degli studenti del II° ciclo dell'istruzione e della IeFP.

Il Direttore
PREMESSO CHE con Dgr n. 1178 del 7/08/2018 la Giunta Regionale ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione
di progetti di formazione linguistica destinati agli studenti del 3° e del 4° anno del II° ciclo dell'istruzione e del sistema di
Istruzione e Formazione Professionale (IeFP);
PREMESSO CHE con DDR n. 806 del 10/08/2018 si sono approvate la modulistica e la guida per la progettazione;
PREMESSO CHE il DDR n. 1090 del 5/11/2018 ha nominato il Nucleo di valutazione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 1121 del 27/11/2018 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione
delle suddette attività formative, concedendo all'ente ITIS E. BARSANTI un contributo per un importo pubblico di € 68.679,02
per la realizzazione del progetto n. 3550-0001-1178-2018;
PREMESSO CHE il DDR n. 1121 del 27/11/2018 ha approvato il finanziamento dei progetti ammessi di cui all'Allegato B, per
un importo complessivo di € 5.964.352,62 a carico dei capitoli n. 102350, n. 102351 e n. 102434 del bilancio regionale
2018-2020;
PREMESSO CHE il DDR n. 1184 del 7/12/2018 ha concesso una proroga dei termini per l'avvio dei progetti formativi
approvati con DDR n. 1121 del 27/11/2018;
PREMESSO CHE il DDR n. 1312 del 30/10/2019 ha concesso una proroga dei termini per la presentazione dei rendiconti;
PREMESSO CHE il DDR n. 1568 del 12/12/2019 ha concesso una ulteriore proroga dei termini per la presentazione dei
rendiconti;
PREMESSO CHE il DDR n. 60 del 29/01/2020 ha concesso una nuova ulteriore proroga dei termini per la presentazione dei
rendiconti;
PREMESSO CHE il DDR n. 163 del 26/02/2020 ha approvato l'apertura dei termini di presentazione dei rendiconti;
PREMESSO CHE il DDR n. 280 del 30/03/2020 ha concesso una proroga dei termini per la presentazione dei rendiconti;
PREMESSO CHE il DDR n. 467 del 25/05/2020 ha concesso una ulteriore proroga dei termini per la presentazione dei
rendiconti;
PREMESSO CHE il DDR n. 630 del 23/07/2020 ha concesso una nuova proroga dei termini per la presentazione dei
rendiconti;
PREMESSO CHE il DDR n. 750 del 23/09/2020 ha concesso una ulteriore proroga dei termini per la presentazione dei
rendiconti;
PREMESSO CHE il DDR n. 1091 del 13/11/2020 ha concesso una nuova proroga dei termini per la presentazione dei
rendiconti;
PREMESSO CHE il DDR n. 30 del 25/01/2021 ha concesso una ulteriore proroga dei termini per la presentazione dei
rendiconti;
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CONSIDERATO CHE l'ente beneficiario ha sottoscritto il previsto Atto di Adesione;
CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi, al soggetto beneficiario in questione non sono stati corrisposti
anticipazioni;
CONSIDERATO CHE, non è stato possibile procedere al controllo in loco delle operazioni ai sensi dell'art. 125, comma 5
lettera B del Reg. (CE) 1303/2013, come previsto nell'allegato A della DGR 669 del 28/04/2015, modificata dal DDR n. 19 del
28/10/2016 e s.m.i., in quanto attività non calendarizzata;
CONSIDERATO CHE è stato visto il rendiconto presentato da ITIS E. BARSANTI;
PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale 24/11/2020;
CONSIDERATO CHE, come disposto nell'Allegato A al Decreto del Direttore dell'Area Capitale, Cultura e Programmazione
Comunitaria n. 26 del 11/06/2020 la verifica rendicontale è stata eseguita in modalità on desk;
CONSIDERATO CHE i verificatori regionali hanno consegnato al competente ufficio la relazione di verifica in ordine alle
risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in questione, attestando un importo
ammissibile di complessivi Euro 68.675,47;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, ha accettato le risultanze contabili di cui alla predetta relazione;
PRESO ATTO CHE come disposto dal Decreto del Direttore dell'Area Capitale, Cultura e Programmazione n. 26 del
11/06/2020 in data 28/01/2021 si è provveduto all'estrazione del campionamento di verifica dei documenti e successivamente i
verificatori regionali hanno effettuato la verifica dell'autenticità dei documenti presentati e acquisiti telematicamente
unitamente al rendiconto;
RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in
esame secondo le risultanze della citata relazione;
VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, come modificata dalla L.R. n. 14 del 17/05/2016, in ordine a compiti e responsabilità di
gestione attribuite ai direttori;
decreta
1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
2. di approvare il rendiconto presentato da ITIS E. BARSANTI (codice ente 3550, codice fiscale 81002310266), per un
importo ammissibile di € 68.675,47 a carico della Regione secondo le risultanze della relazione trasmessa dai
verificatori regionali, relativa al progetto 3550-0001-1178-2018, Dgr n. 1178 del 7/08/2018 e DDR n. 1121 del
27/11/2018;
3. di dare atto che non sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni;
4. di liquidare la somma di € 68.675,47 a favore di ITIS E. BARSANTI (C. F. 81002310266) a saldo del contributo
pubblico concesso per il progetto 3550-0001-1178-2018 a carico dei capitolo n. 102350, n. 102351 e n. 102434, Art.
001 (Contributi agli investimenti a amministrazioni centrali) secondo le ripartizioni specificate con DDR n. 1121 del
27/11/2018, codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i. U.1.04.01.01.002;
5. di demandare la registrazione di economie di spesa in sede di riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2021 di cui
all'art. 3, comma 4, D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.
6. di comunicare a ITIS E. BARSANTI il presente decreto;
7. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
8. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione;
9. di informare che avverso il presente atto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60
giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo
la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.
Massimo Marzano Bernardi

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 46 del 6 aprile 2021
97
_______________________________________________________________________________________________________

(Codice interno: 443913)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 160 del 17 marzo 2021
Approvazione del rendiconto 2672-0001-1178-2018 presentato da IPSSAR PIETRO D'ABANO (codice ente 2672).
(codice MOVE 10158762). POR FSE Regione Veneto 2014/2020 - Reg.to UE n. 1304/2013. - 3B3I1 - DGR n. 1178 del
7/08/2018, "Move 2018". DDR n. 1121 del 27/11/2018.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte per la realizzazione di progetti per sostenere
l'adeguamento delle competenze linguistiche degli studenti del II° ciclo dell'istruzione e della IeFP.

Il Direttore
PREMESSO CHE con Dgr n. 1178 del 7/08/2018 la Giunta Regionale ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione
di progetti di formazione linguistica destinati agli studenti del 3° e del 4° anno del II° ciclo dell'istruzione e del sistema di
Istruzione e Formazione Professionale (IeFP);
PREMESSO CHE con DDR n. 806 del 10/08/2018 si sono approvate la modulistica e la guida per la progettazione;
PREMESSO CHE il DDR n. 1090 del 5/11/2018 ha nominato il Nucleo di valutazione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 1121 del 27/11/2018 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione
delle suddette attività formative, concedendo all'ente IPSSAR PIETRO D'ABANO un contributo per un importo pubblico di €
75.116,00 per la realizzazione del progetto n. 2672-0001-1178-2018;
PREMESSO CHE il DDR n. 1121 del 27/11/2018 ha approvato il finanziamento dei progetti ammessi di cui all'Allegato B, per
un importo complessivo di € 5.964.352,62 a carico dei capitoli n. 102350, n. 102351 e n. 102434 del bilancio regionale
2018-2020;
PREMESSO CHE il DDR n. 1184 del 7/12/2018 ha concesso una proroga dei termini per l'avvio dei progetti formativi
approvati con DDR n. 1121 del 27/11/2018;
PREMESSO CHE il DDR n. 1312 del 30/10/2019 ha concesso una proroga dei termini per la presentazione dei rendiconti;
PREMESSO CHE il DDR n. 1568 del 12/12/2019 ha concesso una ulteriore proroga dei termini per la presentazione dei
rendiconti;
PREMESSO CHE il DDR n. 60 del 29/01/2020 ha concesso una nuova ulteriore proroga dei termini per la presentazione dei
rendiconti;
PREMESSO CHE il DDR n. 163 del 26/02/2020 ha approvato l'apertura dei termini di presentazione dei rendiconti;
PREMESSO CHE il DDR n. 280 del 30/03/2020 ha concesso una proroga dei termini per la presentazione dei rendiconti;
PREMESSO CHE il DDR n. 467 del 25/05/2020 ha concesso una ulteriore proroga dei termini per la presentazione dei
rendiconti;
PREMESSO CHE il DDR n. 630 del 23/07/2020 ha concesso una nuova proroga dei termini per la presentazione dei
rendiconti;
PREMESSO CHE il DDR n. 750 del 23/09/2020 ha concesso una ulteriore proroga dei termini per la presentazione dei
rendiconti;
PREMESSO CHE il DDR n. 1091 del 13/11/2020 ha concesso una nuova proroga dei termini per la presentazione dei
rendiconti;
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PREMESSO CHE il DDR n. 30 del 25/01/2021 ha concesso una ulteriore proroga dei termini per la presentazione dei
rendiconti;
CONSIDERATO CHE l'ente beneficiario ha sottoscritto il previsto Atto di Adesione;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario ha presentato alla Regione del Veneto polizza fideiussoria a garanzia del
regolare svolgimento dell'attività e in particolare della restituzione delle anticipazioni e rimborsi;
CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi, dopo la verifica alle domande di rimborso presentate, al soggetto
beneficiario in questione sono stati corrisposti anticipazioni per complessivi € 71.333,60;
CONSIDERATO CHE è stato visto il rendiconto presentato da IPSSAR PIETRO D'ABANO;
PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale 24/11/2020;
CONSIDERATO CHE, come disposto nell'Allegato A al Decreto del Direttore dell'Area Capitale, Cultura e Programmazione
Comunitaria n. 26 del 11/06/2020 la verifica rendicontale è stata eseguita in modalità on desk;
CONSIDERATO CHE i verificatori regionali hanno consegnato al competente ufficio la relazione di verifica in ordine alle
risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in questione, attestando un importo
ammissibile di complessivi Euro 74.363,83;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, ha accettato le risultanze contabili di cui alla predetta relazione;
PRESO ATTO CHE come disposto dal Decreto del Direttore dell'Area Capitale, Cultura e Programmazione n. 26 del
11/06/2020 in data 28/01/2021 si è provveduto all'estrazione del campionamento di verifica dei documenti e successivamente i
verificatori regionali hanno effettuato la verifica dell'autenticità dei documenti presentati e acquisiti telematicamente
unitamente al rendiconto;
RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in
esame secondo le risultanze della citata relazione;
VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, come modificata dalla L.R. n. 14 del 17/05/2016, in ordine a compiti e responsabilità di
gestione attribuite ai direttori;
decreta
1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
2. di approvare il rendiconto presentato da IPSSAR PIETRO D'ABANO (codice ente 2672, codice fiscale
80025080286), per un importo ammissibile di € 74.363,83 a carico della Regione secondo le risultanze della relazione
trasmessa dai verificatori regionali, relativa al progetto 2672-0001-1178-2018, Dgr n. 1178 del 7/08/2018 e DDR n.
1121 del 27/11/2018;
3. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni per complessivi € 71.333,60;
4. di liquidare la somma di € 3.030,23 a favore di IPSSAR PIETRO D'ABANO (C. F. 80025080286) a saldo del
contributo pubblico concesso per il progetto 2672-0001-1178-2018 a carico dei capitolo n. 102350, n. 102351 e n.
102434, Art. 001 (Contributi agli investimenti a amministrazioni centrali) secondo le ripartizioni specificate con DDR
n. 1121 del 27/11/2018, codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i. U.1.04.01.01.002;
5. di demandare la registrazione di economie di spesa in sede di riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2021 di cui
all'art. 3, comma 4, D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.
6. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il corso in oggetto del presente decreto;
7. di comunicare a IPSSAR PIETRO D'ABANO il presente decreto;
8. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
9. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione;
10. di informare che avverso il presente atto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60
giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo
la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.
Massimo Marzano Bernardi
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(Codice interno: 443914)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 161 del 17 marzo 2021
Approvazione del rendiconto 2169-0001-1178-2018 presentato da METALOGOS RICERCA FORMAZIONE
CONSULENZA SOCIETA' COOPERATIVA (codice ente 2169). (codice MOVE 10155222). POR FSE Regione Veneto
2014/2020 - Reg.to UE n. 1304/2013. - 3B3I1 - DGR n. 1178 del 7/08/2018, "Move 2018". DDR n. 1121 del 27/11/2018.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte per la realizzazione di progetti per sostenere
l'adeguamento delle competenze linguistiche degli studenti del II° ciclo dell'istruzione e della IeFP

Il Direttore
PREMESSO CHE con Dgr n. 1178 del 7/08/2018 la Giunta Regionale ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione
di progetti di formazione linguistica destinati agli studenti del 3° e del 4° anno del II° ciclo dell'istruzione e del sistema di
Istruzione e Formazione Professionale (IeFP);
PREMESSO CHE con DDR n. 806 del 10/08/2018 si sono approvate la modulistica e la guida per la progettazione;
PREMESSO CHE il DDR n. 1090 del 5/11/2018 ha nominato il Nucleo di valutazione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 1121 del 27/11/2018 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione
delle suddette attività formative, concedendo all'ente METALOGOS RICERCA FORMAZIONE CONSULENZA SOCIETA'
COOPERATIVA un contributo per un importo pubblico di € 74.416,00 per la realizzazione del progetto n.
2169-0001-1178-2018;
PREMESSO CHE il DDR n. 1121 del 27/11/2018 ha approvato il finanziamento dei progetti ammessi di cui all'Allegato B, per
un importo complessivo di € 5.964.352,62 a carico dei capitoli n. 102350, n. 102351 e n. 102434 del bilancio regionale
2018-2020;
PREMESSO CHE il DDR n. 1184 del 7/12/2018 ha concesso una proroga dei termini per l'avvio dei progetti formativi
approvati con DDR n. 1121 del 27/11/2018;
PREMESSO CHE il DDR n. 1312 del 30/10/2019 ha concesso una proroga dei termini per la presentazione dei rendiconti;
PREMESSO CHE il DDR n. 1568 del 12/12/2019 ha concesso una ulteriore proroga dei termini per la presentazione dei
rendiconti;
PREMESSO CHE il DDR n. 60 del 29/01/2020 ha concesso una nuova ulteriore proroga dei termini per la presentazione dei
rendiconti;
PREMESSO CHE il DDR n. 163 del 26/02/2020 ha approvato l'apertura dei termini di presentazione dei rendiconti;
PREMESSO CHE il DDR n. 280 del 30/03/2020 ha concesso una proroga dei termini per la presentazione dei rendiconti;
PREMESSO CHE il DDR n. 467 del 25/05/2020 ha concesso una ulteriore proroga dei termini per la presentazione dei
rendiconti;
PREMESSO CHE il DDR n. 630 del 23/07/2020 ha concesso una nuova proroga dei termini per la presentazione dei
rendiconti;
PREMESSO CHE il DDR n. 750 del 23/09/2020 ha concesso una ulteriore proroga dei termini per la presentazione dei
rendiconti;
PREMESSO CHE il DDR n. 1091 del 13/11/2020 ha concesso una nuova proroga dei termini per la presentazione dei
rendiconti;
PREMESSO CHE il DDR n. 30 del 25/01/2021 ha concesso una ulteriore proroga dei termini per la presentazione dei
rendiconti;
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CONSIDERATO CHE l'ente beneficiario ha sottoscritto il previsto Atto di Adesione;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario ha presentato alla Regione del Veneto polizza fideiussoria a garanzia del
regolare svolgimento dell'attività e in particolare della restituzione delle anticipazioni e rimborsi;
CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi, dopo la verifica alle domande di rimborso presentate, al soggetto
beneficiario in questione sono stati corrisposti anticipazioni per complessivi € 70.689,60;
CONSIDERATO CHE è stato visto il rendiconto presentato da METALOGOS RICERCA FORMAZIONE CONSULENZA
SOCIETA' COOPERATIVA;
PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale 24/11/2020;
CONSIDERATO CHE, come disposto nell'Allegato A al Decreto del Direttore dell'Area Capitale, Cultura e Programmazione
Comunitaria n. 26 del 11/06/2020 la verifica rendicontale è stata eseguita in modalità on desk;
CONSIDERATO CHE i verificatori regionali hanno consegnato al competente ufficio la relazione di verifica in ordine alle
risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in questione, attestando un importo
ammissibile di complessivi Euro 74.146,20;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, ha accettato le risultanze contabili di cui alla predetta relazione;
PRESO ATTO CHE come disposto dal Decreto del Direttore dell'Area Capitale, Cultura e Programmazione n. 26 del
11/06/2020 in data 28/01/2021 si è provveduto all'estrazione del campionamento di verifica dei documenti e successivamente i
verificatori regionali hanno effettuato la verifica dell'autenticità dei documenti presentati e acquisiti telematicamente
unitamente al rendiconto;
RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in
esame secondo le risultanze della citata relazione;
VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, come modificata dalla L.R. n. 14 del 17/05/2016, in ordine a compiti e responsabilità di
gestione attribuite ai direttori;
decreta
1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
2. di approvare il rendiconto presentato da METALOGOS RICERCA FORMAZIONE CONSULENZA SOCIETA'
COOPERATIVA (codice ente 2169, codice fiscale 00927360255), per un importo ammissibile di € 74.146,20 a carico
della Regione secondo le risultanze della relazione trasmessa dai verificatori regionali, relativa al progetto
2169-0001-1178-2018, Dgr n. 1178 del 7/08/2018 e DDR n. 1121 del 27/11/2018;
3. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni per complessivi € 70.689,60;
4. di liquidare la somma di € 3.456,60 a favore di METALOGOS RICERCA FORMAZIONE CONSULENZA
SOCIETA' COOPERATIVA (C. F. 00927360255) a saldo del contributo pubblico concesso per il progetto
2169-0001-1178-2018 a carico dei capitolo n. 102350, n. 102351 e n. 102434, Art. 012 (Trasferimenti correnti a altre
imprese) secondo le ripartizioni specificate con DDR n. 1121 del 27/11/2018, codice piano dei conti finanziario ex
D.Lgs 118/2011 e s.m.i. U.1.04.03.99.999;
5. di demandare la registrazione di economie di spesa in sede di riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2021 di cui
all'art. 3, comma 4, D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.
6. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il corso in oggetto del presente decreto;
7. di comunicare a METALOGOS RICERCA FORMAZIONE CONSULENZA SOCIETA' COOPERATIVA il presente
decreto;
8. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
9. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione;
10. di informare che avverso il presente atto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60
giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo
la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.
Massimo Marzano Bernardi
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(Codice interno: 443915)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 162 del 17 marzo 2021
Approvazione del rendiconto 3866-0001-1178-2018 presentato da ISTITUTO LEONARDO DA VINCI (codice ente
3866). (codice MOVE 10157541). POR FSE Regione Veneto 2014/2020 - Reg.to UE n. 1304/2013. - 3B3I1 - DGR n. 1178
del 7/08/2018, "Move 2018". DDR n. 1121 del 27/11/2018.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte per la realizzazione di progetti per sostenere
l'adeguamento delle competenze linguistiche degli studenti del II° ciclo dell'istruzione e della IeFP.

Il Direttore
PREMESSO CHE con Dgr n. 1178 del 7/08/2018 la Giunta Regionale ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione
di progetti di formazione linguistica destinati agli studenti del 3° e del 4° anno del II° ciclo dell'istruzione e del sistema di
Istruzione e Formazione Professionale (IeFP);
PREMESSO CHE con DDR n. 806 del 10/08/2018 si sono approvate la modulistica e la guida per la progettazione;
PREMESSO CHE il DDR n. 1090 del 5/11/2018 ha nominato il Nucleo di valutazione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 1121 del 27/11/2018 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione
delle suddette attività formative, concedendo all'ente ISTITUTO LEONARDO DA VINCI un contributo per un importo
pubblico di € 74.996,00 per la realizzazione del progetto n. 3866-0001-1178-2018;
PREMESSO CHE il DDR n. 1121 del 27/11/2018 ha approvato il finanziamento dei progetti ammessi di cui all'Allegato B, per
un importo complessivo di € 5.964.352,62 a carico dei capitoli n. 102350, n. 102351 e n. 102434 del bilancio regionale
2018-2020;
PREMESSO CHE il DDR n. 1184 del 7/12/2018 ha concesso una proroga dei termini per l'avvio dei progetti formativi
approvati con DDR n. 1121 del 27/11/2018;
PREMESSO CHE il DDR n. 1312 del 30/10/2019 ha concesso una proroga dei termini per la presentazione dei rendiconti;
PREMESSO CHE il DDR n. 1568 del 12/12/2019 ha concesso una ulteriore proroga dei termini per la presentazione dei
rendiconti;
PREMESSO CHE il DDR n. 60 del 29/01/2020 ha concesso una nuova ulteriore proroga dei termini per la presentazione dei
rendiconti;
PREMESSO CHE il DDR n. 163 del 26/02/2020 ha approvato l'apertura dei termini di presentazione dei rendiconti;
PREMESSO CHE il DDR n. 280 del 30/03/2020 ha concesso una proroga dei termini per la presentazione dei rendiconti;
PREMESSO CHE il DDR n. 467 del 25/05/2020 ha concesso una ulteriore proroga dei termini per la presentazione dei
rendiconti;
PREMESSO CHE il DDR n. 630 del 23/07/2020 ha concesso una nuova proroga dei termini per la presentazione dei
rendiconti;
PREMESSO CHE il DDR n. 750 del 23/09/2020 ha concesso una ulteriore proroga dei termini per la presentazione dei
rendiconti;
PREMESSO CHE il DDR n. 1091 del 13/11/2020 ha concesso una nuova proroga dei termini per la presentazione dei
rendiconti;
PREMESSO CHE il DDR n. 30 del 25/01/2021 ha concesso una ulteriore proroga dei termini per la presentazione dei
rendiconti;
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CONSIDERATO CHE l'ente beneficiario ha sottoscritto il previsto Atto di Adesione;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario ha presentato alla Regione del Veneto polizza fideiussoria a garanzia del
regolare svolgimento dell'attività e in particolare della restituzione delle anticipazioni e rimborsi;
CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi, dopo la verifica alle domande di rimborso presentate, al soggetto
beneficiario in questione sono stati corrisposti anticipazioni per complessivi € 44.997,60;
CONSIDERATO CHE è stato visto il rendiconto presentato da ISTITUTO LEONARDO DA VINCI;
PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale 24/11/2020;
CONSIDERATO CHE, come disposto nell'Allegato A al Decreto del Direttore dell'Area Capitale, Cultura e Programmazione
Comunitaria n. 26 del 11/06/2020 la verifica rendicontale è stata eseguita in modalità on desk;
CONSIDERATO CHE i verificatori regionali hanno consegnato al competente ufficio la relazione di verifica in ordine alle
risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in questione, attestando un importo
ammissibile di complessivi Euro 73.527,69;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, ha accettato le risultanze contabili di cui alla predetta relazione;
PRESO ATTO CHE come disposto dal Decreto del Direttore dell'Area Capitale, Cultura e Programmazione n. 26 del
11/06/2020 in data 28/01/2021 si è provveduto all'estrazione del campionamento di verifica dei documenti e successivamente i
verificatori regionali hanno effettuato la verifica dell'autenticità dei documenti presentati e acquisiti telematicamente
unitamente al rendiconto;
RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in
esame secondo le risultanze della citata relazione;
VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, come modificata dalla L.R. n. 14 del 17/05/2016, in ordine a compiti e responsabilità di
gestione attribuite ai direttori;
decreta
1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
2. di approvare il rendiconto presentato da ISTITUTO LEONARDO DA VINCI (codice ente 3866, codice fiscale
01069550257), per un importo ammissibile di € 73.527,69 a carico della Regione secondo le risultanze della relazione
trasmessa dai verificatori regionali, relativa al progetto 3866-0001-1178-2018, Dgr n. 1178 del 7/08/2018 e DDR n.
1121 del 27/11/2018;
3. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni per complessivi € 44.997,60;
4. di liquidare la somma di € 28.530,09 a favore di ISTITUTO LEONARDO DA VINCI (C. F. 01069550257) a saldo
del contributo pubblico concesso per il progetto 3866-0001-1178-2018 a carico dei capitolo n. 102350, n. 102351 e n.
102434, Art. 013 (Trasferimenti correnti a istituzioni sociali e private) secondo le ripartizioni specificate con DDR n.
1121 del 27/11/2018, codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i. U.1.04.04.01.001;
5. di demandare la registrazione di economie di spesa in sede di riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2021 di cui
all'art. 3, comma 4, D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.
6. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il corso in oggetto del presente decreto;
7. di comunicare a ISTITUTO LEONARDO DA VINCI il presente decreto;
8. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
9. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione;
10. di informare che avverso il presente atto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60
giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo
la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.
Massimo Marzano Bernardi
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE LAVORO
(Codice interno: 444386)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE LAVORO n. 213 del 24 marzo 2021
L.R. 13 marzo 2009, n.3 - art. 25 "Accreditamento" - DGR n. 2238 del 20/12/2011 e s.m.i. Revoca
dell'accreditamento ai Servizi per il Lavoro e conseguente cancellazione dall'elenco regionale dell'ente EUROISO SRL
(C.F. 04825910260, cod. ente L252).
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si dispone la revoca dell'accreditamento dell'ente EUROISO SRL (C.F. 04825910260, cod.
ente L252) e la conseguente cancellazione dall'elenco regionale degli operatori accreditati ai servizi per il lavoro.

Il Direttore
• Visto il D.Lgs n. 276/2003, "Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge
14 febbraio 2003, n. 30" e, in particolare, l'articolo 7 che ha previsto che le Regioni istituiscano appositi elenchi per
l'accreditamento degli operatori pubblici e privati che erogano servizi per il lavoro nel proprio territorio;
• Vista la L.R. n. 3/2009 "Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro" e s.m.i. e, in particolare,
l'articolo 25 che ha disciplinato il sistema di accreditamento per il riconoscimento dell'idoneità dei soggetti pubblici e
privati ad erogare servizi per il lavoro;
• Vista la DGR n. 2238/2011 (come modificata dalla DGR n. 1656/2016) "Approvazione del sistema di accreditamento
allo svolgimento dei Servizi per il lavoro nel territorio della Regione Veneto (art. 25 legge regionale 13 marzo 2009 n.
3)";
• Visto il DDR n. 219/2012 con cui è stato approvato l'avviso pubblico e lo schema di domanda di accreditamento ai
servizi per il lavoro;
• Visto il DDR n. 192/2016 che ha stabilito quale requisito di accreditamento l'adozione di un modello organizzativo e
gestionale conforme al D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 e approvato il documento recante le linee guida relative agli
adempimenti;
• Visto il DDR n. 164/2015 "Approvazione della Guida per la presentazione per la telematica delle domande di
accreditamento ai servizi per il lavoro e la gestione delle variazioni alla domanda" che stabilisce la nuova procedura di
accreditamento;
• Visto il DDR n. 55 del 29/01/2018 con cui l'ente EUROISO SRL (C.F. 04825910260, cod. ente L252) è stato
accreditato ai servizi per il lavoro;
• Vista la nota prot. reg. n. 508590 del 30/11/2020 con la quale la Regione del Veneto comunicava, ai fini del
mantenimento dell'accreditamento, la necessità di inviare, entro il 28/01/2021, il modulo "ISTANZA DI RINNOVO
DELL'ACCREDITAMENTO SERVIZI AL LAVORO" tramite il gestionale SIA;
• Considerato che, in risposta alla comunicazione di cui sopra, tramite il suddetto gestionale SIA, da parte dell'ente
EUROISO SRL, è stata presentata istanza del 25/01/2021 con allegato il modulo sopra citato che presenta la mancata
erogazione di attività coerenti con l'accreditamento per i servizi per il lavoro;
• Richiamata la DGR n. 2238/2011, come modificata dalla DGR n.1656/2016, nella parte in cui prevede la revoca
dell'accreditamento - art. 7, comma 7, lettera d) - per il mancato esercizio delle attività di cui all'accreditamento per la
durata e validità triennale dello stesso;
• Vista la nota prot. reg. n. 85467 del 23/02/2021 con la quale la Regione del Veneto comunicava l'avvio del
procedimento di revoca dell'accreditamento all'ente EUROISO SRL (C.F. 04825910260, cod. ente L252), assegnando
- ai sensi della L. n. 241/90 e s.m.i. - un termine perentorio di 30 giorni, decorrenti dal ricevimento della
comunicazione, per la presentazione di memorie scritte e documenti;
• Considerato che non risulta pervenuto alcun riscontro alla nota prot. reg. n. 85467 del 23/02/2021, né è stata
presentata apposita istanza tramite applicativo SIA;
• Ritenuto, pertanto, di concludere il procedimento avviato con la nota prot. n. 508590 del 30/11/2020 con la revoca
dell'accreditamento dell'ente EUROISO SRL (C.F. 04825910260, cod. ente L252) che comporta l'impossibilità, per
detto ente, di presentare una nuova domanda di accreditamento nei successivi 36 mesi decorrenti dalla notifica del
provvedimento medesimo e pertanto l'impossibilità di partecipare ad alcun bando regionale, neanche in qualità di
soggetto partner di progetto, per tutta la durata della revoca;
• Visto il D.Lgs n. 276/2003;
• Vista la Legge n. 241/1990 e s.m.i.;
• Viste le LL.RR. n. 3/2009 e s.m.i. e n. 54/2012;
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• Viste la DGR n. 2238/2011 e s.m.i.;
• Visti i DDDR n. 219/2012, n. 164/2015, n. 192/2016 e n. 55/2018;
decreta
1. di revocare, ai sensi dell'art 7, comma 7, lettera d), dell'Allegato A alla Dgr 2238/2011 come modificata dalla Dgr
1656/2016, l'accreditamento dell'ente EUROISO SRL (C.F. 04825910260, cod. ente L252);
2. di modificare l'elenco regionale degli operatori accreditati ai servizi per il lavoro mediante la cancellazione dell'ente
EUROISO SRL (C.F. 04825910260, cod. ente L252) il quale non potrà presentare una nuova domanda di accreditamento ai
servizi al lavoro nei 36 mesi successivi alla notifica del presente provvedimento di revoca né partecipare ad alcun bando
regionale, neanche in qualità di soggetto partner di progetto, prima che siano trascorsi i 36 mesi dal provvedimento di revoca ai sensi della DGR n. 2238/2011 e s.m.i. (art. 7, commi 12 e 14);
3. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del D.Lgs. n.33/2013;
4. di pubblicare per intero il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Avverso i vizi del presente Decreto è ammesso ricorso avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni
dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo la competenza
del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.
Alessandro Agostinetti
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA STRUTTURA DI PROGETTO SUPERSTRADA PEDEMONTANA VENETA
(Codice interno: 444364)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA STRUTTURA DI PROGETTO SUPERSTRADA PEDEMONTANA VENETA n.
12 del 24 marzo 2021
Superstrada a pedaggio Pedemontana Veneta (CUP H51B03000050009). Lotto 1 Tratta C, dal km 9 756 al km 23
600. Piano delle terre e rocce da scavo produzione e gestione revisione n. 5. Ottava integrazione al Decreto n. 47 del 12
ottobre 2020.
[Trasporti e viabilità]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si provvede ad integrare il decreto del Direttore della Struttura di Progetto Superstrada Pedemontana n. 47
del 12 ottobre 2020.
La presente ottava integrazione, della quale il Concessionario ha fornito la caratterizzazione derivante dall'avanzamento delle
lavorazioni della galleria naturale Malo, risulta essere di volumetria pari ad ulteriori 22.200 mc, aggiuntivi a quelli sinora
caratterizzati e per le quali viene chiesta l'autorizzazione.

Il Direttore
PREMESSO CHE con Decreto del Direttore ad interim della Struttura di Progetto Superstrada Pedemontana Veneta, n. 47 del
12 ottobre 2020, per le motivazioni in esso riportate che qui si intendono richiamate espressamente, è stato approvato il Piano
delle terre e rocce da scavo - produzione e gestione - revisione n. 5, del Lotto 1 tratta C, dal km 9+756 al km 23+600,
trasmesso dal Concessionario con note prot. SPV-1299-20-GDA-svi e SPV-1547-20-GDA-svi, acquisite agli atti
rispettivamente con prot. reg.le n. 348065 del 04.09.2020 e n. 430858 del 09.10.2020, per un volume totale stimato di terre e
rocce da scavo pari a 3.152.845 mc, così ripartiti:
• A) da indirizzare a destini esterni (art. 186 del D.Lgs 152/2006): 2.091.928 mc già caratterizzati, 610.550 mc da
indagare per un totale di 2.702.478 mc;
Volumi in banco
(mc)

Deposito Definitivo
1.1 DD Malo (Vicenza) - Vergan
1.8 DD Malo (Vicenza) - Ballardin/Bortolotto/Cà Crosara
1.9 DD (Malo VI) - "Grendene"
1.10 DD Malo (Vicenza)
Cava "Poscola" - Ditta E.G.I. Zanotto (Arzignano e Montecchio M. VI)
Cava "Vianelle" (Marano Vic. e Thiene VI)
Impianto Facchin Calcestruzzi (Brogliano VI)
Riempimento area SIV - porzione ovest (Montecchio M. VI)
1.5 DD Villaverla (VI) - Saccardo
Cava Costef 4-5 (Montecchio Precalcino VI)
Cava Casoni Girardini (Sarcedo VI)
Aree di Cava Poscola estinte - Comune di Arzignano
Aree di Cava Poscola estinte - Comune di Montecchio Maggiore
Via Vergan - Malo (VI)
Ex Cava Meneguzzo
Ex Discarica Terraglioni - Montecchio P. (VI)
Impianto Seganfreddo

REV. 5

indagato

293 773
397 296
78 000
132 595
247 000
400 000
40 387
70 000
137 080
15 000
150 000
56 009
24 959
81 515
178 864
350 000
50 000
2 702 478

267 000
391 970
78 000
112 895
247 000
400 000
500
70 000
137 080
15 000
150 000
56 009
24 959
81 515
45 000
0
15 000*
2 091 928

da indagare
residuo
26 773
5 326
19 700
39 887
133 864
350 000
35 000
610 550
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• B) da utilizzare in situ (art 185, comma 1, lett. c, del D.Lgs. n. 152/2006): 220.367 mc già caratterizzati, 230.000 mc
da indagare per un totale di 450.367 mc;
REV.5 mc
Totale 450.367

mc indagato
220.367

mc da indagare
230.000

la parte di piano oggetto della richiesta di approvazione in argomento riguarda la gestione delle terre e rocce da scavo
provenienti dallo scavo della "galleria Malo", per le quali, al momento della redazione del piano e della precedente istanza,
parte della volumetria da scavare non era ancora stata caratterizzata a causa delle particolari condizioni di operatività nei luoghi
(galleria scavata in roccia);
l'autorizzazione di cui al sopracitato Decreto n. 47 del 12 ottobre 2020, è stata successivamente integrata per l'ulteriore parte di
materiale caratterizzato derivante dall'avanzamento delle lavorazioni della galleria naturale Malo come segue:
• con DDR n. 48 del 29.10.2020 (prima integrazione) per una volumetria pari a 75.000 mc;
• con DDR n. 50 del 17.11.2020 (seconda integrazione) per una volumetria pari a 48.600 mc;
• con DDR n. 57 del 24.11.2020 (terza integrazione) per una volumetria pari a 24.600 mc;
• con DDR n. 2 del 20.01.2021 (quarta integrazione) per una volumetria pari a 54.600 mc;
• con DDR n. 3 del 02.02.2021 (quinta integrazione) per una volumetria pari a 29.550 mc;
• con DDR n. 6 del 15.02.2021 (sesta integrazione) per una volumetria pari a 12.600 mc;
• con DDR n. 8 del 03.03.2021 (settima integrazione) per una volumetria pari a 18.300 mc;
che corrispondono complessivamente a 263.250 mc. di materiale caratterizzato ed autorizzato.
VISTO la DGR n. 2424/2008 con la quale la Giunta Regionale ha fornito indicazioni circa le procedure operative da adottare
per la gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'art. 186 del D.Lgs. n. 152/2006);
la successiva DGR n. 1886/2012 con la quale sono state fornite nuove disposizioni operative e procedurali per la gestione e
l'utilizzo dei materiali di scavo prodotti dai lavori di realizzazione della Superstrada a pedaggio Pedemontana Veneta;
la DGR n. 31 del 19 gennaio 2017 di conferimento, all'ing. Elisabetta Pellegrini, ai sensi dell'art. 19 della Legge regionale n.
54/2012 e s.m.i., dell'incarico di Direttore della Struttura di Progetto "Superstrada Pedemontana Veneta";
la nota SPV-402-21-GDA-svi, acquisita agli atti con prot. reg.le n. 118233 del 15.03.2021, con cui il Concessionario:
• ha chiesto l'autorizzazione al deposito definitivo delle terre e rocce da scavo derivanti dall'avanzamento delle
lavorazioni della galleria naturale Malo tra la pk 16+597 e la pk 16+584 - canna NORD, tra la pk 12+814 e la pk
12+794 - canna NORD e tra la pk 12+780 e la pk 12+760 - canna SUD, tra la pk 12+764 e la pk 12+744 - canna
NORD e tra la pk 12+730 e la pk 12+710 - canna SUD, tra la pk 16+427 e la pk 16+467 - canna NORD, e tra la pk
11+789 e la pk 11+802 - canna NORD, allegando copia dei rapporti di prova n. 21LA01352, 195385_572678,
196601_575983, 196599_575982 e 21LA01785, attestanti il rispetto dei limiti di cui al D.Lgs. 152/06 e s.m.i. Tab. 1
Colonna B allegato V Parte IV (Tab. 1 Colonna A allegato V Parte IV per 196599_575982);
• ha dichiarato che il materiale proveniente dagli scavi tra la pk 12+794 e la pk 12+764 - canna NORD e tra la pk
12+760 e la pk 12+730 - canna SUD è stato destinato a riutilizzo interno e pertanto non necessita di richiesta di
autorizzazione al deposito definitivo;
PRESO ATTO che dalla medesima nota del Concessionario si evince:
1. l'indicazione esatta della volumetria in banco oggetto dell'istanza, pari a 22.200 mc;
2. i rapporti di prova attestanti il rispetto dei limiti di idoneità per la destinazione definitiva (almeno uno ogni 15.000 mc
per le terre e rocce derivanti da scavi senza consolidamento e uno ogni 3.000 mc per le terre e rocce derivanti da scavi
con consolidamento);
3. l'indicazione del sito di destinazione definitiva: Ex Discarica Terraglioni - Montecchio P. (VI);
4. il riassunto delle volumetrie movimentate in rapporto al volume in banco da indagare;
CONSIDERATO CHE il volume totale di 22.200 mc oggetto dell'istanza in argomento risulta essere correttamente
caratterizzato come da "Piano di Monitoraggio Ambientale" approvato;
i depositi di recapito definitivo sono stati individuati tra i siti già indicati e approvati nel sopra richiamato Decreto n. 47/2020,
che ha approvato il Piano delle terre e rocce da scavo - produzione e gestione - revisione n. 5;
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il volume totale di 22.200 mc oggetto dell'istanza in argomento andrà decurtato dal volume non caratterizzato di 610.550 mc,
indicato nel citato Decreto n. 47/2020, già decurtato di 263.250 mc con Decreti Integrativi n. 48/2020, n. 50/2020, n. 57/2020,
n. 2/2021, n. 3/2021, n. 6/2021 e n. 8/2021, per un totale di 347.300 mc ancora da caratterizzare;
con il deposito definitivo dei suddetti 22.200 mc, i volumi in banco ancora da indagare e da indirizzare a destini esterni
ammontano pertanto a 325.100 mc;
la situazione dei depositi definitivi, a seguito della presente istanza, è riportata nella seguente tabella:

Deposito Definitivo

1.1 DD Malo (Vicenza) - Vergan
1.8 DD Malo (Vicenza) - Ballardin/Bortolotto/Cà Crosara
1.9 DD (Malo VI) - "Grendene"
1.10 DD Malo (Vicenza)
Cava "Poscola" - Ditta E.G.I. Zanotto (Arzignano e Montecchio M. VI)
Cava "Vianelle" (Marano Vic. e Thiene VI)
Impianto Facchin Calcestruzzi (Brogliano VI)
Riempimento area SIV - porzione ovest (Montecchio M. VI)
1.5 DD Villaverla (VI) - Saccardo
Cava Costef 4-5 (Montecchio Precalcino VI)
Cava Casoni Girardini (Sarcedo VI)
Aree di Cava Poscola estinte - Comune di Arzignano
Aree di Cava Poscola estinte - Comune di Montecchio Maggiore
Via Vergan - Malo (VI)
Ex Cava Meneguzzo
Ex Discarica Terraglioni - Montecchio P. (VI)
Impianto Seganfreddo
TOTALE
Totale indagato

indagato
da
TOTALE
(mc)
indagare
REV. 5 Indagato da
residuo
(mc)
Piano Terre comunicazioni
(mc)
Rev. 5
293 773
267 000
0
26 773
397 296
391 970
0
5 326
78 000
78 000
0
132 595
112 895
0
19 700
247 000
247 000
0
400 000
400 000
0
40 387
500
0
39 887
70 000
70 000
0
137 080
137 080
0
15 000
15 000
0
150 000
150 000
0
56 009
56 009
0
24 959
24 959
0
81 515
81 515
0
178 864
45 000
85 000
48 864
350 000
0
180 450
169 550
50 000
15 000
20 000
15 000
2 702 478 2 091 928
285 450
325 100
2 377 378

VISTA la "Scheda di Valutazione" redatta dalla U.O. Supporto Tecnico Operativo, la cui istruttoria si conclude
favorevolmente ritenendo accoglibile la richiesta di autorizzazione al deposito definitivo del materiale in argomento;
RITENUTO che sussistono i presupposti per poter autorizzare il conferimento delle terre e rocce da scavo in argomento a
deposito definitivo;
decreta
1. di richiamare le premesse che costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
2. di autorizzare, con le prescrizioni di cui al DDR n. 47/2020, citato in premessa cui si rimanda, il deposito definitivo
del materiale derivante dall'avanzamento delle lavorazioni della galleria naturale Malo tra la pk 16+597 e la pk
16+584 - canna NORD, tra la pk 12+814 e la pk 12+794 - canna NORD e tra la pk 12+780 e la pk 12+760 - canna
SUD, tra la pk 12+764 e la pk 12+744 - canna NORD e tra la pk 12+730 e la pk 12+710 - canna SUD, tra la pk
16+427 e la pk 16+467 - canna NORD, e tra la pk 11+789 e la pk 11+802 - canna NORD, per una volumetria totale in
banco di 22.200 mc, presso la destinazione definitiva individuata nel "Piano generale delle terre e rocce da scavo": Ex
discarica Terraglioni - Montecchio P. (VI), quale ottava integrazione al suddetto DDR 47/2020, con la seguente
ulteriore prescrizione:
♦ il volume totale di 22.200 mc oggetto dell'istanza in argomento andrà decurtato dal volume di
347.300 mc, indicato nel citato Decreto n. 8/2021, non caratterizzato;
3. di disporre che la Direzione Lavori proceda a verificare e rilasciare apposita dichiarazione circa la sussistenza dei
requisiti previsti dalle D.G.R. n. 2424/2008 e n.1886/2012;
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4. di trasmettere al Concessionario copia del presente Decreto per quanto di competenza, con particolare riferimento agli
obblighi per il Concessionario stesso e per il Direttore Lavori come disposto dalle DGR n. 2424/2008 e n. 1886/2012;
5. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
6. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Elisabetta Pellegrini
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA FORESTALE
(Codice interno: 443797)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA FORESTALE n. 48 del 17 marzo 2021
Approvazione progetto esecutivo n. 23/2020/VI del 12/01/2021- "Interventi per il mantenimento dell'efficienza
idraulica degli alvei e ricomposizione dissesti diffusi in corsi d'acqua minori" , redatto dall'U.O. Forestale. L.R. 52/1978
DGR n. 809 del 23/06/2020 (SIF 2020) L.R 27/2003 Importo progetto EURO 50.000,00. Esecutore dei lavori: Agenzia
veneta per l'innovazione nel settore primario Veneto Agricoltura.
[Foreste ed economia montana]
Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento approva il progetto esecutivo n 23/2020/VI .del 12/01/2021 di EURO 50.000,00 redatto dall'U.O.
Forestale ai sensi dell'art. 25 della L.R. 27/2003 e per le finalità di cui alla L.R. 52/1978, relativo all'esecuzione di interventi di
mantenimento dell'efficienza idraulica degli alvei e ricomposizione dissesti diffusi in corsi d'acqua minori, previsti dal
programma di sistemazioni idraulico-forestali per l'anno 2020. Atto soggetto a pubblicazione nel solo dispositivo.

Il Direttore
(omissis)
decreta
1. Di dare atto che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. Di dare atto che il progetto considerato è conforme ai contenuti della DGR n. 809 del 23/06/2020 (SIF 2020).
3. Di prendere atto che gli interventi di mantenimento dell'efficienza idraulica degli alvei e ricomposizione dissesti diffusi in
corsi d'acqua minori previsti nel progetto esecutivo n. 23/2020/VI del 12/01/2021 non sono assoggettabili alla procedura per la
valutazione di incidenza, conformemente alla dichiarazione di cui all'allegato E alla DGR 1400/2017.
4. Di approvare sotto il profilo tecnico economico, nonché sotto il profilo della significatività degli impatti sul sito Natura 2000
ai sensi del D.P.R. 357/1997, il progetto esecutivo n. 23/2020/VI del 12/01/2021 "Interventi per il mantenimento dell'efficienza
idraulica degli alvei e ricomposizione dissesti diffusi in corsi d'acqua minori" previsto dal programma di interventi di
sistemazione idraulico-forestale per l'anno 2020, redatto dall'U.O. Forestale, per un importo complessivo di EURO 50.000,00.
5. Di dichiarare che i lavori di cui al progetto esecutivo n. 23/2020/VI del 12/01/2021 "Interventi per il mantenimento
dell'efficienza idraulica degli alvei e ricomposizione dissesti diffusi in corsi d'acqua minori" sono di interesse regionale, di
pubblica utilità, nonché urgenti ed indifferibili.
6. Per l'esecuzione degli interventi previsti dal progetto considerato, la Regione si avvarrà di Veneto Agricoltura, che vi
provvederà nella forma dell'amministrazione diretta, secondo il Piano annuale degli interventi trasmesso dalla Direzione Difesa
del Suolo, ai sensi dell'art. 3 della Convenzione di cui alla DGR 1858/2020, con spesa che troverà copertura nel bilancio
dell'Agenzia stessa, in attuazione della sopraccitata convenzione, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera d-quater, della L.R.
28.11.2014, n. 37, come modificata dall'art. 19 della L.R. 29.12.2017, n. 45;
7. I lavori dovranno essere ultimati entro il 31/12/2024.
8. Di dare atto altresì che ai fini contabili della gestione della spesa l'importo complessivo di progetto di EURO 50.000,00
risulta così suddiviso:
- A - Importo lavori
- B - Somme a disposizione
B.1 Analisi terre e rocce da scavo (I.V.A. incl.)
B.2 IVA sui lavori (quota fatture)
B.3 Imprevisti (I.V.A. incl.) e arrotondamento
totale somme a disposizione

EURO

43.931,12

Euro
Euro
Euro
EURO

755,00
4.811,52
502,36
6.068,88
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- TOTALE

50.000,00

9. Di trasmettere il presente decreto, unitamente agli elaborati progettuali, alla Direzione Difesa del Suolo e all'Agenzia Veneta
per l'innovazione nel settore primario-Veneto Agricoltura che provvederà all'esecuzione degli interventi previsti in progetto e
alla rendicontazione degli stessi.
10. Di dare atto che l'intervento rientra tra gli obiettivi da monitorare previsti dal Documento di Economia e Finanza Regionale
(DEFR) 2020-2022.
11. Di pubblicare il solo dispositivo del presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Gianmaria Sommavilla
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(Codice interno: 443798)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA FORESTALE n. 52 del 18 marzo 2021
Approvazione progetto esecutivo n. 21/2020/VI del 05/10/2020 - "Interventi di difesa idrogeologica, recupero della
funzionalità idraulica di alvei, ripristino viabilità forestale e di altre opere di difesa e regimazione delle acque" , redatto
dall'U.O. Forestale. L.R. 52/1978 DGR n. 809/2020 (SIF 2020) L.R 27/2003 Importo progetto EURO 150.000,00.
Esecutore dei lavori: Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario Veneto Agricoltura.
[Foreste ed economia montana]
Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento approva il progetto esecutivo n. 21/2020/VI del 05/10/2020 di EURO 150,000 redatto dall'U.O.
Forestale ai sensi dell'art. 25 della L.R. 27/2003 e per le finalità di cui alla L.R. 52/1978, relativo all'esecuzione di interventi di
difesa idrogeologica, recupero della funzionalità idraulica di alvei, ripristino viabilità forestale e di altre opere di difesa e
regimazione delle acque, previsti dal programma di sistemazioni idraulico-forestali per l'anno 2020. Atto soggetto a
pubblicazione nel solo dispositivo.

Il Direttore
(omissis)
decreta
1. Di dare atto che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. Di dare atto che il progetto considerato è conforme ai contenuti della DGR n. 809 del 23/06/2020 (SIF 2020).
3. Di prendere atto che gli interventi di difesa idrogeologica, recupero della funzionalità idraulica di alvei, ripristino viabilità
forestale e di altre opere di difesa e regimazione delle acque previsti nel progetto esecutivo n. 21/2020/VI del 05/10/2020 non
sono assoggettabili alla procedura per la valutazione di incidenza, conformemente alla dichiarazione di cui all'allegato E alla
DGR 1400/2017
4. Di approvare sotto il profilo tecnico economico, nonché sotto il profilo della significatività degli impatti sul sito Natura 2000
ai sensi del D.P.R. 357/1997, il progetto esecutivo n. 21/2020/VI del 05/10/2020 "Interventi di difesa idrogeologica, recupero
della funzionalità idraulica di alvei, ripristino viabilità forestale e di altre opere di difesa e regimazione delle acque" , previsto
dal programma di interventi di sistemazione idraulico-forestale per l'anno 2020, redatto dall'U.O. Forestale, per un importo
complessivo di EURO 150.000,00.
5 .Di autorizzare la realizzazione degli interventi di cui al progetto n. 21/2020/VI del 05/10/2020, "Interventi di difesa
idrogeologica, recupero della funzionalità idraulica di alvei, ripristino viabilità forestale e di altre opere di difesa e regimazione
delle acque", ai sensi. del D.P.R. 31/2017. L'autorizzazione di cui al presente punto è immediatamente efficace.
6. Di dichiarare che i lavori di cui al progetto esecutivo n. 21/2020/VI del 05/10/2020, "Interventi di difesa idrogeologica,
recupero della funzionalità idraulica di alvei, ripristino viabilità forestale e di altre opere di difesa e regimazione delle acque",
sono di interesse regionale, di pubblica utilità, nonché urgenti ed indifferibili.
7. Per l'esecuzione degli interventi previsti dal progetto considerato, la Regione si avvarrà di Veneto Agricoltura, che vi
provvederà nella forma dell'amministrazione diretta, secondo il Piano annuale degli interventi trasmesso dalla Direzione Difesa
del Suolo, ai sensi dell'art. 3 della Convenzione di cui alla DGR 1858/2020, con spesa che troverà copertura nel bilancio
dell'Agenzia stessa, in attuazione della sopraccitata convenzione, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera d-quater, della L.R.
28.11.2014, n. 37, come modificata dall'art. 19 della L.R. 29.12.2017, n. 45;
8. I lavori dovranno essere ultimati entro il 31/12/2024.
9. Di dare atto altresì che ai fini contabili della gestione della spesa l'importo complessivo di progetto di EURO 150.000,00
risulta così suddiviso:
- A - Importo lavori
- B - Somme a disposizione
B.1 Analisi terre e rocce da scavo (I.V.A. incl.)
B.2 Recuperi ittici (I.V.A. incl.)

EURO
Euro
Euro

123.493,00
305,00
427,00
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B.3 Manutenzione di strutture di supporto logistico (I.V.A. incl.)
B.4 IVA sui lavori ( quota fatture)
B.5 Incentivi per funzioni tecniche, ex art. 113 del
D.Lgs 50/2016
fondo da corrispondere al personale
fondo a destinazione vincolata
B.7 Imprevisti (I.V.A. incl.)
totale somme a disposizione
- TOTALE

Euro
Euro

305,00
16.949,66

Euro
Euro
Euro
Euro
EURO

2.469,86
1.975,89
493,97
6.050,48
26.507,00
150.000,00

10. Di prendere atto che la spesa necessaria all'esecuzione del progetto considerato troverà copertura nel bilancio di Veneto
Agricoltura, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera d-quater, della L.R. 37/2014, come modificata dall'art. 19 della L.R. 45/2017 e
in conformità alle determinazioni assunte con DGR 2138/2017.
11. Di trasmettere il presente decreto, ai sensi del co. 11 art. 146 D. Lgs. 42/2004 e s.m.i., :
• alla Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le Provincie di Verona, Rovigo e Vicenza.
• agli Enti pubblici territoriali interessati
12. Di trasmettere il presente decreto, unitamente agli elaborati progettuali, alla Direzione Difesa del Suolo e all'Agenzia
Veneta per l'innovazione nel settore primario-Veneto Agricoltura che provvederà all'esecuzione degli interventi previsti in
progetto e alla rendicontazione degli stessi.
13. Di pubblicare il solo dispositivo del presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Gianmaria Sommavilla
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(Codice interno: 444456)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA FORESTALE n. 55 del 24 marzo 2021
LIQUIDAZIONE RITENUTA PER INFORTUNI 0,5% - CONTRATTO DI APPALTO: Interventi urgenti
finalizzati al ripristino delle sezioni idrauliche di deflusso del torrente Bigontina ed al loro consolidamento con opere in
massi e calcestruzzo legati con funi d'acciaio, particolare presso le località Ponte per Staolin e Lago Scin e Strada
comunale di Alverà in comune di Cortina d'Ampezzo (BL)". Progetto n. 1298 del 04/09/2018, FOR BL I 0984 CIG
7894237275 - CUP H42H18000380001.
[Foreste ed economia montana]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si riconosce e si liquida, in favore della ditta Adige Strade s.r.l.", con sede legale in
Trevenzuolo (VR) Via Strada Cadalora, n.1, codice fiscale e partita IVA: 02037570237 la RITENUTA PER INFORTUNI
0,5% per Euro. 1.366,28 IVA esclusa. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: O.C.D.P.C. n. 515 del 27/03/2018;
O.C.D.P.C. n. 597 del 12/07/2019; Decreto Soggetto Attuatore - Direttore della Direzione Operativa n. 3 del 07/05/19;
Decreto Soggetto Attuatore - Direttore della Direzione Operativa n. 8 del 14/06/19 Decreto del Direttore della Direzione
Gestione Post Emergenze n. 59 del 01/10/19; Contratto n. 18 del 25/07/2019 Certificato di Pagamento n. 3 del 08.03.2021
Decreto n. 38 del 05/03/2021 approvazione CRE e Relazione sul Conto Finale; Atto soggetto a pubblicazione integrale ai
sensi del D. Lgs. 33 del 14 marzo 2013, art. 23.

Il Direttore
PREMESSO:
CHE con O.C.D.P.C. n. 597 del 12/07/2019 la Regione Veneto era stata individuata quale amministrazione competente al
coordinamento delle attività necessarie al completamento degli interventi finalizzati al superamento del contesto di criticità
determinatosi nel territorio regionale a seguito degli eventi eccezionali accaduti nell'anno 2017;
CHE, in particolare, l'Ordinanza suddetta individuava nella "Direzione Gestione post-emergenze connesse ad eventi calamitosi
e altre attività commissariali" quale soggetto incaricato del proseguimento, in regime ordinario, dei piani degli interventi già
approvati utilizzando le risorse disponibili sulla contabilità speciale n. 6089;
CHE con Decreto Soggetto Attuatore - Direttore della Direzione Operativa n. 4 del 07/05/19 era stata approvato in linea
tecnica ed economica il progetto dell'U.O. Forestale Est, ora U.O. Forestale, redatto in data 04/09/2018 per "Interventi urgenti
finalizzati al ripristino delle sezioni idrauliche di deflusso del torrente Bigontina ed al loro consolidamento con opere in massi e
calcestruzzo legati con funi d'acciaio, particolare presso le località Ponte per Staulin e Lago Scin e Strada comunale di Alverà
in comune di Cortina d'Ampezzo (BL)."
CHE con Decreto Soggetto Attuatore - Direttore della Direzione Operativa n. 9 del 16/06/19 era stata approvata la proposta di
aggiudicazione e ne riconosce l'efficacia a favore della Ditta Adige Strade s.r.l.", con sede legale in Trevenzuolo (VR) Via
Strada Cadalora, n.1, per l'importo di € 229.019,19 (comprensivo di oneri di sicurezza), ovvero per l'importo lavori di €
224.080,19 (oneri per la sicurezza esclusi);
CHE, la spesa in argomento trova copertura finanziaria nelle risorse assegnate sulla contabilità speciale n. 6089 come da
Decreto Soggetto Attuatore - Direttore della Direzione Operativa n. 8 del 14/06/19;
CHE in data 25/07/2019 era stato sottoscritto il contratto d'appalto n. 18 relativo ai lavori di cui in oggetto tra RUP, per conto
del Commissario Delegato, e la ditta "Adige Strade s.r.l.", con sede legale in Trevenzuolo (VR) Via Strada Cadalora, n.1,
codice fiscale e partita IVA: 02037570237;
VISTO il Decreto del Direttore della "Direzione Gestione post-emergenze connesse ad eventi calamitosi e altre attività
commissariali", n. 59 del 01/10/19, con cui sì stabilizzavano gli effetti giuridici del contratto in argomento attraverso la
sottoscrizione di apposito atto aggiuntivo;
VISTO l'Atto Aggiuntivo n. 102 del 08.10.2019 sottoscritto dal RUP, dott. Gianmaria Sommavilla - Direttore della U.O.
Forestale e la ditta "Adige Strade s.r.l.", con sede legale in Trevenzuolo (VR);
VISTO il decreto n. 97 del 27/11/2019 con cui si approvava il nuovo quadro economico, alla luce pure della variante relativi
lavori aggiuntivi, che ha comportato l'incremento delle somme per lavori di € 44.331,07 per un totale quindi di € 273.350,26;
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CONSIDERATO che con nota del 19.09.2019, Prot. n. 402719, il Direttore della "Direzione Gestione post-emergenze
connesse ad eventi calamitosi e altre attività commissariali" dichiarava che i titoli di spesa per i lavori finanziati con O.C. n.
2/2018, n. 1/2019 e n. 2/2019, tra i quali rientrano quelli in oggetto, saranno liquidati sulla contabilità speciale n. 6089 intestati
alla Regione Veneto - "Direzione Gestione post-emergenze connesse ad eventi calamitosi e altre attività commissariali"
Venezia, Cannaregio 168 - C.F. 80007580279 - Codice Univoco Ufficio ZVQ8KW;
PRESO ATTO che con Decreto del Direttore della U.O. Forestale n. 102 del 26/11/2019 è stato liquidato il I^SAL dei lavori,
per un importo pari a €. 139.700,00 IVA esclusa;
PRESO ATTO che con Decreto del Direttore della U.O. Forestale n. 112 del 10/07/2020 è stato liquidato il SALDO dei lavori,
per un importo pari a €. 132.100,00 IVA esclusa;
PRESO ATTO che con Decreto del Direttore della U.O. Forestale n. 38 del 05/03/2021 si approvano gli atti di contabilità
finale; il Certificato di Regolare Esecuzione, la relazione finale che certificano la regolare esecuzione delle opere e l'ulteriore
credito dell'impresa pari a € 1.666,86 Iva inclusa;
DATO ATTO che in data 08/03/2021 è stato presentato, dal Direttore dei Lavori, un certificato di pagamento pari alla
RITENUTA PER INFORTUNI 0,5% di € 1.666,86 Iva inclusa, per cui è possibile liquidare alla Ditta Adige Strade s.r.l.", con
sede legale in Trevenzuolo (VR) Via Strada Cadalora, n.1, codice fiscale e partita IVA: 02037570237, la somma sopra
indicata;
VISTO:
• l'O.C.D.P.C. n. 515 DEL 27/03/2018;
• il Decreto Soggetto Attuatore - Direzione della Direzione Operativa n. 3 del 07/05/19;
• il Decreto Soggetto Attuatore - Direzione della Direzione Operativa n. 8 del 14/06/19;
• il Decreto del Direttore della Direzione Gestione Post Emergenze n. 59 del 01/10/19;
• il contratto n. 18 del 25/07/2019;
• il D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118;
• il D.lgs. n. 50/2016;
• la L.R: n. 27/2003;
• la documentazione agli atti.
decreta
1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di liquidare la fattura n. 9/3 del 16/03/2021 per l'importo di €. 1.666,86 IVA compresa, a favore della ditta "Adige
Strade s.r.l.", con sede legale in Trevenzuolo (VR) Via Strada Cadalora, n.1, codice fiscale e partita IVA:
02037570237, che trova copertura sulla contabilità speciale n. 6089 intestata alla Regione Veneto - "Direzione
Gestione post-emergenze connesse ad eventi calamitosi e altre attività commissariali" Venezia, Cannaregio 168 - C.F.
80007580279 - Codice Univoco Ufficio ZVQ8KW;
3. di dar atto che alla spesa suindicata si fa fronte col impegno assunto con Ordinanza n. 2 del 5.7.2018, a valere sulla
contabilità speciale n. 6089, intestata alla Regione Veneto - "Direzione Gestione post-emergenze connesse ad eventi
calamitosi e altre attività commissariali" Venezia, Cannaregio 168 - C.F. 80007580279 - Codice Univoco Ufficio
ZVQ8KW, che presenta sufficiente disponibilità;
4. di trasmettere il presente provvedimento al Direttore della "Direzione Gestione post-emergenze connesse ad eventi
calamitosi e altre attività commissariali" per:
♦ la predisposizione dell'ordinativo di pagamento relativo alla somma di cui al punto 2, attraverso la
procedura MEF, denominata GEOCOS;
♦ la pubblicazione del provvedimento sul sito internet della Regione Veneto nell'apposita sezione
Sicurezza del Territorio dedicata alle Gestioni Commissariali e Post Emergenziali;
5. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Gianmaria Sommavilla
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(Codice interno: 444397)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA FORESTALE n. 56 del 25 marzo 2021
Approvazione perizia a consuntivo e certificato di regolare esecuzione. Pronto intervento per ripristino della
funzionalità di opere di sistemazione idraulico-forestale nel Comune di Mezzane di Sotto (VR), in località Vaio
Molinetto e Vaio della Vergiana - Importo complessivo Euro 40.000,00. L.R. 13/09/1978, n. 52, art. 12 - DGR n.
292/2018. Esecutore lavori: Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario Veneto Agricoltura.
[Foreste ed economia montana]
Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento approva la perizia a consuntivo e il certificato di regolare esecuzione redatti da Agenzia veneta per
l'innovazione nel settore primario - Veneto Agricoltura relativi all'esecuzione di interventi di ripristino della funzionalità di
opere di sistemazione idraulico-forestale nel Comune di Mezzane di Sotto, attivati dalla Direzione Operativa con decreto n.
535 del 11/09/2018. Atto soggetto a pubblicazione nel solo dispositivo.

Il Direttore
(omissis)
decreta
1. Di dare atto che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. Di approvare la perizia a consuntivo relativa all'esecuzione dei lavori di cui in premessa redatta dal Direttore dei
lavori di Veneto Agricoltura Dr. Marco Micheli in data 13.01.2021 per un importo di Euro 40.000,00.
3. Di approvare gli atti di contabilità finale inerenti l'esecuzione dei lavori di cui in premessa per l'importo complessivo
di Euro 39.246,47 e il certificato di regolare esecuzione redatto dal Direttore dei lavori Dr. Marco Micheli in data
20/01/2020 sottoscritto e confermato dal Responsabile Unico del Procedimento per la parte esecutiva, Dirigente del
Settore SIF Ovest di Veneto Agricoltura.
4. Di dare atto che è stata accertata una minor spesa pari a Euro 753,53 relativa agli incentivi per funzioni tecniche ex
art. 113 D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 previsti nel decreto di attivazione del pronto intervento in oggetto.
5. Di trasmettere il presente decreto alla Direzione Difesa del Suolo e ad Agenzia Veneta per l'innovazione nel settore
primario - Veneto Agricoltura.
6. Di pubblicare il solo dispositivo del presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Gianmaria Sommavilla
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE ROVIGO
(Codice interno: 443794)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE ROVIGO n. 54 del 03 marzo 2021
Impegno di spesa per il servizio di manutenzione degli automezzi regionali in dotazione all' U.O. Genio Civile
Rovigo a favore della Ditta Carrozzeria la Perla Snc di Salmaso Stefano & C. - C. Fisc. e P.IVA 01128610290. Importo
Euro 26.840,00 (IVA compresa). Anno 2021-2023 CIG Z202FF2993.
[Demanio e patrimonio]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si impegna la spesa di Euro 26.840,00 per il servizio di manutenzione degli automezzi regionali in
dotazione alla U.O. Genio Civile Rovigo a favore della Ditta Carrozzeria La Perla Snc di Salmaso Stefano & C., sul bilancio
regionale per gli esercizi finanziari 2021-2023.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
Decreto n. 11 del 14/01/2021. RDO Mepa n. 2723566 del 14/01/2021.
Decreto n. 45 del 26/02/2021.

Il Direttore
PREMESSO:
• che l'Unità Organizzativa Genio Civile di Rovigo ha in dotazione, per lo svolgimento delle attività di istituto, n. 11
automezzi di servizio, in uso presso la sede di Rovigo e dei vari caselli/magazzini idraulici della provincia e che gli
stessi necessitano di manutenzione, di assistenza, nonché di riparazioni e sostituzioni;
• che con RDO n. 2723566 del 14/01/2021 sono state invitate tre ditte accreditate presso Consip Spa nella categoria
"Servizi di assistenza, Manutenzione e riparazione di beni e apparecchiature, Sottocategoria 2 "Assistenza,
manutenzione e riparazione di veicoli e forniture per la mobilità;
• che con decreto n. 45 del 26/02/2021 il servizio di manutenzione degli automezzi è stato affidato alla Ditta:
Carrozzeria La Perla Snc di Salmaso Stefano & C, (omissis) per l'importo di € 22.000,00 (IVA esclusa) che ha
presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa;
CONSIDERATO che la relativa lettera d'ordine avente valore contrattuale viene formalizzata contestualmente al presente
provvedimento;
RITENUTO pertanto di provvedere all'impegno della spesa complessiva di € 26.840,00 (IVA compresa) a favore della Ditta
Carrozzeria La Perla Snc di Salmaso Stefano & C, (omissis), Anagrafica 00140826, sul capitolo n. 5172 "Spese per acquisto
carburante e manutenzione automezzi e natanti" art. 014 "Manutenzione ordinaria e riparazioni", Codice dl Piano dei Conti
U.1.03.02.09.001 "Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico" a
valere sulle prenotazioni n. 00001136/2021, 00000353/2022, 00000945/2022 e n. 00000378/2023, assunte con note della
Direzione Acquisti e AA.GG. prot. n. 40908 del 28/01/2020 e prot. n. 55711 del 05/02/2021;
DATO ATTO che le obbligazioni da assumere con il presente provvedimento sono riconducibili a "debiti commerciali" ai
sensi delle vigenti direttive di bilancio;
PRESO ATTO che le verifiche dei requisiti, effettuate ai sensi dell'art. 80 del D.L.gs 50/2016, hanno avuto esito positivo e si è
riscontrata la regolarità contributiva del fornitore, come risulta dal DURC agli atti d'ufficio;
VISTO il D.Lgs n. 118 del 23/06/2011 e s.m.i.;
VISTE le LL.RR. 39/2001, n. 54/2012, n. 14/2016 e s.m.i.;
VISTO il D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;
VISTA la DGR n. 1823 del 17/12/2019;
VISTA la DGR n. 1004 del 21/07/2020;
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VISTA la Legge n. 120 dell'11.09.2020;
VISTA la L.R. n. 41 del 29/12/2020 che approva il "Bilancio di previsione 2021-2023;"
VISTA la DGR n. 30 del 19 gennaio 2021 - Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2021-2023;
VISTA la documentazione agli atti.
decreta
1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di impegnare a favore della Ditta Carrozzeria La Perla Snc di Salmaso Stefano & C, (omissis), Anagrafica 00140826 la
spesa di € 26.840,00 (Iva compresa) sul capitolo 5172 "Spese per acquisto carburante e manutenzione automezzi e natanti" art.
014 "Manutenzione ordinaria e riparazioni", Codice Piano dei Conti U.1.03.02.09.001 "Manutenzione ordinaria e riparazioni di
mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico", così suddivisa:
• Euro 11.500,00 per l'esercizio 2021;
• Euro 13.000,00 per l'esercizio 2022;
• Euro 2.340,00 per l'esercizio 2023;
la spesa trova copertura con i fondi di cui alle prenotazioni n. 00001136/2021, 00000353/2022, 00000945/2022 e n.
00000378/2023, assunte con note della Direzione Acquisti e AA.GG. prot. n. 40908 del 28/01/2020 e prot. n. 55711 del
05/02/2021;
3. di dare atto che l'obbligazione è perfezionata con la sottoscrizione, in data odierna, della lettera d'ordine, è quantificabile
come "debito commerciale", non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. n.1/2011 ed è esigibile
secondo il seguente piano delle scadenze:
• Euro 11.500,00 per l'esercizio 2021;
• Euro 13.000,00 per l'esercizio 2022;
• Euro 2.340,00 per l'esercizio 2023;
4. di attestare che il programma dei pagamenti è compatibile con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;
5. di individuare ai sensi dell'art. 101 del D.lgs n. 50/2016 l'Avv. Elena Pavarin, quale Direttore dell'Esecuzione del contratto;
6. di dare atto che la spesa rientra tra quelle previste all'art. 10 comma 3, del D.Lgs n. 118/2011;
7. di stabilire che la liquidazione di spesa, da effettuare su presentazione di fattura, sarà disposta ai sensi dell'articolo 44 e
seguenti della L.R. n. 39/2001;
8. di dare atto che si provvederà a comunicare al beneficiario l'avvenuta assunzione del presente impegno di spesa ai sensi
dell'art. 56 coma 7, del D.lgs n. 118/2011;
9. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo n. 33 del
14/03/2013;
10. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Fabio Galiazzo
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(Codice interno: 443934)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE ROVIGO n. 60 del 05 marzo 2021
Restituzione del deposito cauzionale in numerario relativo alla concessione idraulica per lo sfalcio dei prodotti
erbosi e legnosi liberamente nascenti sul lotto n. 19/b di 7.31.91 ha fra gli stanti 152 e 172 dell'argine sinistro del fiume
Po di Goro in Comune di Ariano nel Polesine - (Pratica: PO_SF00088) rilasciata alla Società Agricola Semplice Tre Elle
Allevamenti.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento il Direttore dell'U.O. Genio Civile Rovigo liquida a valere sul capitolo di uscita 102327 la
somma versata a fronte di deposito cauzionale relativo alla concessione in oggetto richiesto in restituzione dalla Società
Agricola Semplice Tre Elle Allevamenti.

Il Direttore
PREMESSO che i depositi cauzionali versati da soggetti diversi sono affluiti sia nel c.c.p. 34439364 e sia nel conto di tesoreria
n. 100543833 intestati ai depositi cauzionali per i quali il Tesoriere regionale ha provveduto ad emettere le relative bollette di
riscossione;
VISTO il deposito cauzionale di Euro 224,33 (duecentoventiquattro/33) costituito dalla Società Agricola Semplice Tre Elle
Allevamenti (omissis- Anagrafica n. 00165063), a fronte della concessione di cui all'oggetto con reversale n. 2017/016140 nel
capitolo di entrata in partite di giro 100772 "Costituzione di Depositi Cauzionali o Contrattuali di Terzi" - P.d.C. V^ livello
9.02.04.01.001 e relativo impegno 2017/00010289 per Euro 224,33 (duecentoventiquattro/33) nel capitolo di uscita in partite di
giro 102327 "Restituzione di Depositi Cauzionali o Contrattuali di Terzi" - Art. 011 - P.d.C. 7.02.04.02.001 del bilancio di
previsione 2021;
PREMESSO che è pervenuta la richiesta di restituzione del deposito cauzionale con nota Prot. n. 73581 del 17.02.2021 da
parte della Società Agricola Semplice Tre Elle Allevamenti;
RITENUTO di procedere al pagamento in oggetto in quanto la concessione in oggetto è scaduta il 01.02.2021;
VISTA la L.R. del 31.12.2012 n. 54;
VISTO il D.Lgs. n. 126/2014 integrativo e correttivo del D.Lgs. n. 118/2011;
VISTA la L.R. n. 39 del 29.12.2020 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2021";
VISTA la L.R. n. 40 del 29.12.2020 "Legge di stabilità regionale 2021";
VISTA la L.R. n. 41 del 29.12.2020 "Bilancio di previsione 2021-2023";
VISTO il D.S.G.P. n. 01 del 08.01.2021 "Bilancio Finanziario Gestionale 2021-2023";
VISTA la D.G.R. n. 30 del 19.01.2021 "Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2021-2023";
VISTA la D.G.R. n. 869 del 19.06.2019 di riorganizzazione delle strutture regionali;
VISTO il Decreto Dirigenziale n. 308 del 02.09.2019 del Direttore della Direzione Difesa del Suolo ad oggetto:
"Individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi di competenza delle Unità Organizzative Genio Civile della
Direzione Difesa del Suolo - L.R. 54/2012, art. 18";
VISTA la D.G.R. n. 1753 del 22.12.2020 "Adempimenti connessi all'avvio della XI legislatura. Misure organizzative
necessarie nelle more della completa riorganizzazione delle Strutture della Giunta Regionale";
decreta
1. di ritenere che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente decreto;
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2. di liquidare alla Società Agricola Semplice Tre Elle Allevamenti (omissis - Anagrafica n. 00165063), l'importo di
Euro 224,33 (duecentoventiquattro/33) a valere sull'impegno n. 2017/00010289 assunto sul capitolo di uscita in partite
di giro 102327 "Restituzione di Depositi Cauzionali o Contrattuali di Terzi" Art. 011 - P.d.C. 7.02.04.02.001 del
bilancio di previsione 2021;
3. di dare atto che la spesa di cui si dispone la liquidazione con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a
limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011 e non ha natura di debito commerciale;
4. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Fabio Galiazzo
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(Codice interno: 443935)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE ROVIGO n. 63 del 08 marzo 2021
Variazione della concessione idraulica per il mantenimento di 263 manufatti lignei (pontili di attracco e passerelle di
collegamento a pontili coperti attrezzati) a supporto della pesca professionale, ubicati lungo l'argine a mare della Sacca
degli Scardovari in Comune di Porto Tolle (RO)- Pratica PO_PA00155 Concessionario: Consorzio delle Cooperative
Pescatori del Polesine - O.P. Soc. Coop. a r.l.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente decreto si assente, ad istanza del concessionario, la variazione della concessione idraulica per 263 manufatti
lignei (103 passerelle di attracco e 160 pontili attrezzati coperti) ed una occupazione di mq 4.284,39 di area demaniale, a
supporto della pesca professionale ubicati lungo l'argine a mare della Sacca degli Scardovari in Comune di Porto Tolle (RO);
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
Istanza pervenuta il 17.09.2020 Prot. n. 372921;
Disciplinare n. 4730 del 20.04.2018;
Decreto n. 174 del 03.05.2018;
Decreto n. 119 del 12.04.2019;
Nulla osta tecnico dell'A.I.Po n. 26903 del 27.10.2020;
Disciplinare n. 5265 del 02.02.2021.

Il Direttore
VISTO il Decreto n. 174 del 3.5.2018 del Direttore dell'Unità Organizzativa Genio Civile Rovigo, di rinnovo della concessione
e di rettifica della superficie del demanio idrico occupata per complessivi 3.697,99 mq anziché 3.476,21 mq, concessa con
Decreto n. 117 del 29.3.2017, al Consorzio suddetto, allo scopo di mantenere l'utilizzo di 223 manufatti lignei (164 pontili
attrezzati coperti e 59 passerelle d'attracco) esclusivamente a supporto dell'attività della pesca professionale ed in particolare
della molluschicoltura;
VISTO il Decreto n. 119 del 12.04.2019 del Direttore dell'Unità Organizzativa Genio Civile Rovigo, di aggiornamento della
concessione idraulica e rettifica della superficie del demanio idrico occupata per complessivi 4.245,19 mq anziché 3.697,99
mq, concessa con Decreto n. 174 del 3.5.2018, allo scopo di mantenere 263 manufatti lignei (167 pontili attrezzati coperti e 96
passerelle d'attracco), ad esclusivo supporto dell'attività della pesca professionale ed in particolare della molluschicoltura;
VISTA l'istanza in data 17.09.2020 prot. n. 372921, con la quale il Consorzio delle Cooperative Pescatori del Polesine - O.P.
Soc. Coop. a r.l. (omissis) ha chiesto la variazione della concessione idraulica per 263 manufatti lignei (103 passerelle di
attracco e 160 pontili attrezzati coperti) ed una occupazione di mq 4.284,39 di area demaniale, a supporto della pesca
professionale ubicati lungo l'argine a mare della Sacca degli Scardovari in Comune di Porto Tolle (RO);
VISTO il parere favorevole espresso dall'A.I.PO con nota n. 26903 del 27.10.2020;
CONSIDERATO che il Consorzio delle Cooperative Pescatori del Polesine - O.P. Soc. Coop. a r.l. ha costituito cauzione nei
modi e forme di legge;
VISTI il disciplinare del 20.04.2018 e l'integrazione allo stesso del 02.02.2021, sottoscritti dalle parti interessate, contenenti gli
obblighi e le condizioni a cui il concessionario dovrà attenersi;
RITENUTO che la concessione sia ammissibile nei riguardi della polizia idraulica;
VISTO il T.U. n. 523 del 25.07.1904;
VISTA la L.R. n. 11 del 13.04.2001;
VISTA la D.G.R. n. 1997 del 25.06.2004;
VISTA la L.R. n. 11 del 02.04.2014;
VISTA la D.G.R. n. 869 del 19.06.2019 di riorganizzazione delle strutture regionali;
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VISTO il Decreto n. 308 del 02.09.2019 della Direzione Difesa del Suolo ad oggetto: "Individuazione degli atti e dei
provvedimenti amministrativi di competenza delle Unità Organizzative Genio Civile della Direzione Difesa del Suolo - L.R.
54/2012, art. 18";
RITENUTO di procedere in merito;
decreta
1. di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale del presente decreto;
2. di concedere, nei limiti delle disponibilità dell'Amministrazione concedente, salvi quindi ed impregiudicati i diritti dei
terzi, al Consorzio delle Cooperative Pescatori del Polesine - O.P. Soc. Coop. a r.l. (omissis) la variazione della
concessione idraulica per 263 manufatti lignei (103 passerelle di attracco e 160 pontili attrezzati coperti) ed una
occupazione di mq 4.284,39 di area demaniale, a supporto della pesca professionale ubicati lungo l'argine a mare della
Sacca degli Scardovari in Comune di Porto Tolle (RO), con le modalità stabilite nel disciplinare del 02.02.2021
iscritto al n. 5265 di Rep. di questa Struttura, che forma parte integrante del presente decreto.
3. di mantenere la stessa durata della concessione assentita con decreto n. 174 del 03.02.2018 fino al 02.05.2028. Essa
potrà tuttavia essere revocata in ogni tempo, quando, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente, ciò
sia ritenuto necessario a tutela dei superiori interessi idraulici. La revoca o la decadenza della concessione non fornirà
al concessionario diritto alcuno ad indennizzi di sorta e comporterà l'obbligo in capo al concessionario medesimo di
ridurre in pristino, a sua cura e spese, entro il termine che gli verrà assegnato, il bene oggetto della concessione;
4. di rideterminare il canone complessivo in Euro 814,03 (ottocentoquattordici/03) come previsto all'art. 7 del
disciplinare n. 5262 del 02.02.2021, che sarà attribuito in conto entrata per l'esercizio corrente e per gli esercizi futuri
per tutta la durata della concessione; il concessionario dovrà impegnarsi ad accettare l'aggiornamento di detto canone
in ragione di quelle che saranno le disposizioni dell'Amministrazione e a pagarlo in forma anticipata; lo stesso dicasi
dell'ammontare della cauzione;
5. di prescrivere che tutte le spese, comprese eventualmente quelle di registrazione, sono a totale carico del
concessionario;
6. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Fabio Galiazzo
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(Codice interno: 443936)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE ROVIGO n. 64 del 08 marzo 2021
Autorizzazione idraulica per transito occasionale di greggi lungo l'argine destro del fiume Adige nel tratto compreso
tra i Comuni di Badia Polesine (stante 0) e Cavarzere (stante 366) Pratica: AD_VA00021 Ditta: Azienda Agricola La
Villa di Morandi Sofia Decreto di rigetto.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente decreto si rigetta l'istanza dell'Azienda Agricola La Villa di Morandi Sofia.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
Istanza pervenuta in data 01.12.2020 Prot. n. 511688.

Il Direttore
VISTA l'istanza in data 30.11.2020 con la quale l'Azienda Agricola La Villa di Morandi Sofia (omissis) ha chiesto il nulla osta
idraulico al transito occasionale di greggi lungo l'argine destro del fiume Adige nel tratto compreso tra i Comuni di Badia
Polesine (stante 0) e Cavarzere (stante 366);
CONSIDERATO che, per ragioni di sostenibilità rispetto alla tutela delle opere idrauliche oltre che di altra natura,
l'autorizzazione al transito occasionale di greggi deve essere richiesta di volta in volta indicando il tempo di percorrenza
relativo al singolo passaggio e l'indicazione puntuale delle aree interessate dallo stesso;
RILEVATO che lo scrivente Ufficio cui spetta l'adozione del provvedimento finale, ha comunicato all'Azienda Agricola La
Villa di Morandi Sofia (omissis) con nota Prot. n. 021314 del 18.01.2021, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10 bis della L.
241/90 e successive modifiche ed integrazioni, che l'iter procedurale si sarebbe concluso con un provvedimento di rigetto
dell'istanza, per mancata indicazione puntuale delle aree del demanio idrico interessate dal transito occasionale delle greggi e
relativa tempistica;
VISTO che l'Azienda Agricola La Villa di Morandi Sofia (omissis) con nota pervenuta allo scrivente Ufficio in data
02.02.2021 al prot. n. 46716 non ha prodotto quanto richiesto;
VISTO il T.U. 25.07.1904, n. 523;
VISTA la Legge n. 241/90;
VISTA la L.R. 13.04.2001, n. 11;
VISTA la D.G.R. n. 2509/2003
decreta
1. di rigettare l'istanza pervenuta in data 01/12/2020 prot. n. 511688 dell'Azienda Agricola La Villa di Morandi Sofia
(omissis) per le motivazioni di cui alle premesse del presente atto che si richiamano e si ribadiscono facendo presente che
l'autorizzazione potrà essere rilasciata di volta in volta solo su precisa indicazione del percorso e del periodo strettamente
funzionale al transito;
2. di notificare il presente provvedimento all'Azienda Agricola La Villa di Morandi Sofia (omissis);
3. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Contro il presente decreto è ammesso il ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto oppure il
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla notifica.
Fabio Galiazzo
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(Codice interno: 443937)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE ROVIGO n. 65 del 09 marzo 2021
Concessione demaniale per l'utilizzo di 24 rampe, 4 gradinate ad uso pubblico in sx del fiume Po di Venezia fra gli
stanti 211-267 in comune di Occhiobello (RO). Pratica: PO_RA00287 Concessionario: Comune di Occhiobello
Regolarizzazione contabile mediante accertamento del deposito cauzionale.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente decreto si regolarizza contabilmente il deposito cauzionale costituito nei modi e forme di legge, mediante
accertamento sul capitolo di entrata in partite di giro e contestuale impegno sul correlato capitolo di uscita.

Il Direttore
VISTA la concessione demaniale per l'utilizzo di 24 rampe, 4 gradinate ad uso pubblico in sx del fiume Po di Venezia fra gli
stanti 211-267 in comune di Occhiobello (RO) rilasciata al Comune di Occhiobello (C.F. 00131010290) con sede in Piazza G.
Matteotti;
CONSIDERATO che il Comune di Occhiobello ha costituito cauzione nei modi e forme di legge pari ad €uro 465,35;
PREMESSO che i versamenti di depositi cauzionali effettuati da soggetti diversi, costituiti nei modi e forme di legge a seguito
di concessioni idrauliche demaniali e di derivazione di acqua pubblica da corpo idrico superficiale e da falda sotterranea, sono
affluiti nel conto di tesoreria Unicredit Banca Spa n. 100543833 intestato ai depositi cauzionali per i quali il Tesoriere
regionale provvede ad emettere le relative bollette di riscossione;
RITENUTO di procedere alla regolarizzazione contabile mediante accertamento sul capitolo di entrata in partite di giro 100772
"Costituzione di Depositi Cauzionali o Contrattuali di Terzi" - P.d.C. V^ livello 9.02.04.01.001 con contestuale impegno sul
correlato capitolo di uscita 102327 "Restituzione di Depositi Cauzionali o Contrattuali di Terzi" - Art. 011 - P.d.C.
7.02.04.02.001;
VISTO il T.U. n. 523 del 25.07.1904;
VISTA la L. n. 537 del 24.12.1993, art. 10, comma 2;
VISTA la L.R. n. 11 del 13.04.2001;
VISTA la D.G.R. n. 1997 del 25.06.2004;
VISTA la L.R. n. 11 del 02.04.2014;
VISTA la L.R. n. 39 del 29.12.2020 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2021";
VISTA la L.R. n. 40 del 29.12.2020 "Legge di stabilità regionale 2021";
VISTA la L.R. n. 41 del 29.12.2020 "Bilancio di previsione 2021-2023";
VISTO il D.S.G.P. n. 01 del 08.01.2021 "Bilancio Finanziario Gestionale 2021-2023";
VISTA la D.G.R. n. 30 del 19.01.2021 "Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2021-2023";
VISTA la D.G.R. n. 869 del 19.06.2019 di riorganizzazione delle strutture regionali;
VISTO il Decreto Dirigenziale n. 308 del 02.09.2019 del Direttore della Direzione Difesa del Suolo ad oggetto:
"Individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi di competenza delle Unità Organizzative Genio Civile della
Direzione Difesa del Suolo - L.R. 54/2012, art. 18";
VISTA la D.G.R. n. 1753 del 22.12.2020 "Adempimenti connessi all'avvio della XI legislatura. Misure organizzative
necessarie nelle more della completa riorganizzazione delle Strutture della Giunta Regionale";
decreta
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1. di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale del presente decreto;
2. di accertare per cassa la somma complessiva di Euro 465,35 ad integrazione, versata dal Comune di Occhiobello
(Anagrafica n. 00001268) con bonifico Unicredit (bolletta n. 6240 del 10.02.2021), sul capitolo di entrata in partite di
giro 100772 "Costituzione di Depositi Cauzionali o Contrattuali di Terzi" - P.d.C. V^ livello 9.02.04.01.001 con
contestuale impegno sul correlato capitolo di uscita 102327 "Restituzione di Depositi Cauzionali o Contrattuali di
Terzi" - Art. 011 - P.d.C. 7.02.04.02.001 del bilancio di previsione 2021-2023.
3. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a
limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011 e non ha natura di debito commerciale;
4. di inviare il presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per il prelevamento dal summenzionato conto
corrente postale e le conseguenti operazioni e registrazioni contabili;
5. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Fabio Galiazzo
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(Codice interno: 443938)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE ROVIGO n. 66 del 09 marzo 2021
Concessione idraulica per l'utilizzo di una rampa ad uso civile abitazione lungo l'argine Sx in corrispondenza dello
st. 82 Canalbianco del Comune di Castelguglielmo (RO). Pratica n. CB_RA00237 Sig GABANELLA FABRIZIO.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente decreto si assente, ad istanza del concessionario, per anni 10 al Sig GABANELLA FABRIZIO la concessione
di cui all'oggetto.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
Istanza pervenuta il 29.05.2020 prot. n. 213696;
Disciplinare n. 5272 del 11.02.2021.

Il Direttore
VISTA l'istanza in data 29.05.2020 con la quale il Sig GABANELLA FABRIZIO (omissis) ha chiesto una Concessione
idraulica per l'utilizzo di una rampa ad uso civile abitazione lungo l'argine Sx in corrispondenza dello st. 82 Canalbianco del
Comune di Castelguglielmo (RO);
VISTO il disciplinare in data 11.02.2021, sottoscritto dalle parti interessate, contenente gli obblighi e le condizioni a cui la
Ditta dovrà attenersi;
RITENUTO che la concessione sia ammissibile nei riguardi della polizia idraulica;
VISTO il T.U. n. 523 del 25.07.1904 ;
VISTA la L.R. n. 11 del 13.04.2001;
VISTA la D.G.R.V. n. 1997 del 25.06.2004;
VISTA la L.R. n. 11 del 02.04.2014;
VISTO il Decreto Dirigenziale n. 308 del 02.09.2019 del Direttore della Direzione Difesa del Suolo ad oggetto:
"Individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi di competenza delle Unità Organizzative Genio Civile della
Direzione Difesa del Suolo - L.R. 54/2012, art. 18";
decreta
1. di concedere, nei limiti delle disponibilità dell'Amministrazione concedente, salvi quindi ed impregiudicati i diritti dei
terzi, al Sig GABANELLA FABRIZIO (omissis), la Concessione idraulica per l'utilizzo di una rampa ad uso civile
abitazione lungo l'argine Sx in corrispondenza dello st. 82 Canalbianco del Comune di Castelguglielmo (RO), con le
modalità stabilite nel disciplinare del 11.02.2021 iscritto al n. 5272 di Rep. di questa Struttura, che forma parte
integrante del presente decreto.
2. di rilasciare la concessione di cui al punto 1 per anni 10 con decorrenza dalla data del presente decreto. Essa potrà
tuttavia essere revocata in ogni tempo, quando, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente, ciò sia
ritenuto necessario a tutela dei superiori interessi idraulici. La revoca o la decadenza della concessione, non fornirà al
concessionario diritto alcuno ad indennizzi di sorta e comporterà l'obbligo al concessionario medesimo di ridurre in
pristino, a sua cura e spese, entro il termine che gli verrà assegnato, il bene oggetto della concessione.
3. di disporre che in caso di violazione delle norme di polizia idraulica, di cessione dell'uso del bene, o di mancato
pagamento anche di una sola rata di canone, il concessionario decade dal diritto di godimento del bene demaniale, con
l'obbligo della riduzione in pristino stato dello stesso a proprie cure e spese.
4. di dare atto che tutte le spese, comprese eventualmente quelle di registrazione, sono a totale carico del
concessionario.
5. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Fabio Galiazzo
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(Codice interno: 443939)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE ROVIGO n. 67 del 10 marzo 2021
Concessione idraulica per l'utilizzo a viabilità pubblica della sommità arginale in destra e sinistra del fiume
Canalbianco (S.P. n. 22), nei comuni di Frassinelle ed Arquà Polesine. (Pratica n° CB_SA00008) Provincia di Rovigo Area Lavori Pubblici e Ambiente Rinnovo.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente decreto si assente alla Provincia di Rovigo - Area Lavori Pubblici e Ambiente il rinnovo della concessione di
cui all'oggetto.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
Avvio del procedimento d'ufficio il 03.12.2020 prot. n. 516956;
Disciplinare n. 5277 del 16.02.2021.

Il Direttore
CONSIDERATO che è stato dato d'ufficio l'avvio al procedimento per il rinnovo della concessione in oggetto;
VISTO il disciplinare in data 16.02.2021 sottoscritto dalle parti interessate, contenente gli obblighi e le condizioni a cui il
Concessionario dovrà attenersi ;
RITENUTO che la concessione sia ammissibile nei riguardi della polizia idraulica;
VISTO il T.U. n. 523 del 25.07.1904 ;
VISTA la L.R. n. 11 del 13.04.2001;
VISTA la D.G.R.V. n. 1997 del 25.06.2004;
VISTA la L.R. n. 11 del 02.04.2014;
VISTO il Decreto Dirigenziale n. 308 del 02.09.2019 del Direttore della Direzione Difesa del Suolo ad oggetto:
"Individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi di competenza delle Unità Organizzative Genio Civile della
Direzione Difesa del Suolo - L.R. 54/2012, art. 18";
decreta
1 - di concedere nei limiti delle disponibilità dell'Amministrazione concedente, salvi quindi ed impregiudicati i diritti dei terzi,
alla Provincia di Rovigo - Area Lavori Pubblici e Ambiente (C.F. 93006330299), con sede in Viale della Pace, 5 - Rovigo, il
rinnovo della Concessione idraulica per l'utilizzo a viabilità pubblica della sommità arginale in destra e sinistra del fiume
Canalbianco (S.P. n. 22), nei comuni di Frassinelle ed Arquà Polesine, con le modalità stabilite nel disciplinare del 16.02.2021
iscritto al n. 5277 di Rep. di questa Struttura, che forma parte integrante del presente decreto.
2 - di rilasciare la concessione di cui al punto 1 fino alla data del 31.12.2030. Essa potrà tuttavia essere revocata in ogni tempo,
quando, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente, ciò sia ritenuto necessario a tutela dei superiori interessi
idraulici. La revoca o la decadenza della concessione, non fornirà al concessionario diritto alcuno ad indennizzi di sorta e
comporterà l'obbligo al concessionario medesimo di ridurre in pristino, a sua cura e spese, entro il termine che gli verrà
assegnato, il bene oggetto della concessione.
3 - di stabilire che il canone annuo, relativo al 2021 è di Euro 251,40 (duecentocinquantauno/40) come previsto all'art. 5 del
disciplinare citato, e sarà attribuito in conto entrata per l'esercizio corrente e per gli esercizi futuri per tutta la durata della
concessione; il concessionario dovrà impegnarsi ad accettare l'aggiornamento di detto canone in ragione di quelle che saranno
le disposizioni dell'Amministrazione ed a pagarlo in forma anticipata.
4 - di disporre che in caso di violazione delle norme di polizia idraulica, di cessione dell'uso del bene, o di mancato pagamento
anche di una sola rata di canone, il concessionario decade dal diritto di godimento del bene demaniale, con l'obbligo della
riduzione in pristino stato dello stesso a proprie cure e spese.
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5 - di dare atto che tutte le spese, comprese eventualmente quelle di registrazione, sono a totale carico del concessionario.
6 - di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Fabio Galiazzo
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(Codice interno: 443940)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE ROVIGO n. 68 del 10 marzo 2021
Restituzione somme indebitamente riscosse dalla Regione a favore di soggetti diversi a titolo di spese di istruttoria,
licenze boa, canoni di concessione demanio idrico, demanio marittimo. Impegno di spesa. Concessionario: Enel
Produzione S.p.a. Roma.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente decreto si procede all'impegno di spesa per la restituzione, a favore della Società Enel Produzione S.p.a., della
somma indebitamente introitata a titolo di deposito cauzionale per occupazione del demanio idrico dalla Regione nel rispetto
della procedura di cui alla DGR n. 968/2006 di una somma pari ad Euro 170,00 (centosettanta/00).
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
- Istanza di rimborso pervenuta in data 14.11.2019 Prot. n. 491687.

Il Direttore
PREMESSO che la Società Enel Produzione S.p.a. (omissis) ha versato il deposito cauzionale costituito a garanzia della
concessione per l'utilizzo della capannina n. 8 per il rilevamento della qualità dell'aria attorno alla centrale Termoelettrica fraz.
Donada in loc. Porto Levante argine difesa a mare fra gli stanti 0-1 in comune di Porto Viro (RO) nel conto corrente n.
34439364 "Deposito Cauzionale Servizio Tesoreria" in data 16.12.2003 vcy 756 di €uro 170,00 (centosettanta/00) relativo ai
depositi cauzionali per occupazione del demanio idrico della Regione;
VISTA la richiesta di rimborso di €uro 170,00 (centosettanta/00) in data 14.11.2019 prot. n. 491687;
VISTO il decreto n. 23 del 27.01.2020 del Direttore della U.O. Genio Civile Rovigo con il quale si è provveduto allo svincolo
del deposito cauzionale e alla relativa liquidazione mediante accredito nel conto corrente bancario;
CONSIDERATO che l'accredito non è andato a buon fine perchè la modalità di pagamento indicata da Enel Produzione S.p.A.
non è risultata valida e conseguentemente il Tesoriere ha emesso bolletta n. 0008704 del 24.02.2020 per l'importo non riscosso
da Enel Produzione S.p.A. che è stato pertanto accertato sul capitolo di entrata 100762 "Altre Entrate e Rimborsi Correnti
n.a.c.";
VISTO che la Società Enel Produzione S.p.a. ha provveduto ad inviare una nuova scheda dati anagrafici pervenuta in data
30.11.2020 nella quale viene indicata una nuova e valida modalità di pagamento;
PRESO ATTO, per le motivazioni di cui in premessa, del sussistere del diritto al rimborso alla Società Enel Produzione S.p.a.
(omissis), della somma di €uro 170,00 accertata sul capitolo di entrata 100762 "Altre Entrate e Rimborsi Correnti n.a.c."
perché l'accredito non è andato a buon fine in quanto la modalità di pagamento indicato da Enel Produzione S.p.a. ad oggi non
era più valida;
RITENUTO di rimborsare la somma versata dalla Società Enel Produzione S.p.a. pari ad €uro 170,00;
RITENUTO di dover impegnare l'importo di €uro 170,00 (centosettanta/00) sul Cap. 5240 "Restituzione di somme
indebitamente riscosse dalla Regione", art. 008 del Bilancio di Previsione 2021-2023, Piano dei Conti 1.09.99.04.001 "rimborsi
di parte corrente a famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso" che presenta sufficiente disponibilità;
ATTESO che l'obbligazione per la quale si procede all'impegno di spesa risulta perfezionata ed esigibile a valere sull'esercizio
finanziario 2021;
PRESO ATTO che la spesa di cui si dispone l'assunzione dell'impegno di spesa non riveste natura di debito commerciale;
VISTA la L.R. 399/2001;
VISTA la L.R. n. 1/1997;
VISTA la D.G.R.V. n. 968/2006;
VISTA la L.R. del 31.12.2012, n. 54;
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VISTO il D.Lgs. n. 126/2014 integrativo e correttivo del D.Lgs. n. 118/2011;
VISTA la L.R. n. 39 del 29.12.2020 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2021";
VISTA la L.R. n. 40 del 29.12.2020 "Legge di stabilità regionale 2021";
VISTA la L.R. n. 41 del 29.12.2020 "Bilancio di previsione 2021-2023";
VISTO il D.S.G.P. n. 01 del 08.01.2021 "Bilancio Finanziario Gestionale 2021-2023";
VISTA la D.G.R. n. 30 del 19.01.2021 "Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2021-2023";
VISTA la D.G.R. n. 869 del 19.06.2019 di riorganizzazione delle strutture regionali;
VISTO il Decreto Dirigenziale n. 308 del 02.09.2019 del Direttore della Direzione Difesa del Suolo ad oggetto:
"Individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi di competenza delle Unità Organizzative Genio Civile della
Direzione Difesa del Suolo - L.R. 54/2012, art. 18";
VISTA la D.G.R. n. 1753 del 22.12.2020 "Adempimenti connessi all'avvio della XI legislatura. Misure organizzative
necessarie nelle more della completa riorganizzazione delle Strutture della Giunta Regionale";
decreta
1. Di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. Di impegnare l'importo di €uro 170,00 (centosettanta/00) sul Cap. 5240, "Restituzione di somme indebitamente riscosse
dalla Regione" del bilancio 2021 che presenta sufficiente disponibilità, avendo previamente verificato la sussistenza dei sotto
elencati elementi per la registrazione dell'impegno di spesa nelle scritture contabili:
• l'obbligazione di cui si dispone l'impegno è perfezionata come sopra argomentato;
• trattasi di debito non commerciale;
• il creditore è la Società Enel Produzione S.p.a. (omissis);
• l'importo dovuto è pari ad €uro 170,00 (centosettanta/00) ed era stato versato dal Tesoriere in data 24.02.2020 con
bolletta n. 0008704 sul capitolo di entrata 100762;
• il capitolo di impegno è il 5240, art. 008, del bilancio 2021 ad oggetto "rimborsi di parte corrente a famiglie di somme
non dovute o incassate in eccesso";
• vi è copertura finanziaria completa fino al V° livello del piano dei conti (P.d.C. 1.09.99.04.001 "rimborsi di parte
corrente a famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso");
• il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole della finanza pubblica;
• la liquidazione a favore del beneficiario dovrà essere effettuata a mezzo accredito mediante bonifico in conto corrente
IBAN: (omissis) come risulta da scheda dati anagrafici agli atti di questo Ufficio.
3. Di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai
sensi della L.R. 1/2011.
4. Di rimborsare al soggetto indicato in premessa la somma pari ad €uro 170,00.
5. Di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Fabio Galiazzo
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(Codice interno: 443941)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE ROVIGO n. 69 del 10 marzo 2021
Restituzione somme indebitamente riscosse dalla Regione a favore di soggetti diversi a titolo di spese di istruttoria,
licenze boa, canoni di concessione demanio idrico, demanio marittimo, in ottemperanza alla sentenza del TAR Veneto
n. 85 del 21.01.2021. Impegno di spesa. Pratica: AD_AT00036. Concessionario: Open Fiber S.p.a..
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente decreto si procede, in ottemperanza alla sentenza del TAR Veneto n. 85 del 21.01.2021 e nel rispetto della
procedura di cui alla DGR n. 968/2006, all'impegno di spesa per la restituzione, a favore della Società Open Fiber S.p.a., delle
somme indebitamente introitate dalla Regione Veneto a titolo di spese di istruttoria (Euro 40,00) e di canone per occupazione
del demanio idrico (Euro 320,28) per un totale pari ad Euro 360,28,
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
Sentenza del TAR Veneto n. 85 del 21.01.2021.
Richiesta di rimborso presentata in data 29.01.2021 da parte di Open Fiber S.p.a..

Il Direttore
PREMESSO che:
• Open Fiber S.p.a. proponeva ricorso (numero di registro generale 750 del 2019) avanti il TAR Veneto contro la
Regione Veneto e il Genio Civile di Rovigo, per l'annullamento del decreto n. 164 del 14 maggio 2019 del Direttore
della U.O. Genio Civile di Rovigo, e della determinazione a firma del medesimo, di protocollo n. 190162 del 15
maggio 2019 , nonchè degli articoli 5 e 6 del disciplinare di concessione, nella parte in cui tali atti prevedono il
pagamento in favore della Regione Veneto di un canone concessorio annuale per l'attraversamento di un cavo in fibra
ottica di aree demaniali, pari ad € 320,28, in applicazione dell'art. 83, c. 4-sexies, della L.R. del Veneto 13 aprile
2001, n. 11 e di altre spese aggiuntive a titolo di spese d'istruttoria pari ad € 40,00;
• che con ordinanza n. 1006/2019 veniva disposta la sospensione del giudizio ai sensi degli articoli 79, c. 1 e 80, c. 1 del
c.p.a., in considerazione del fatto che, in analogo giudizio (n.r.g. 499/19), ove i provvedimenti impugnati erano stati
adottati sulla base della medesima norma regionale, con ordinanza n. 723/2019 era stata sollevata dallo stesso
Tribunale la questione di costituzionalità della suddetta disposizione normativa;
• che la Corte Costituzionale con sentenza del 25 novembre 2020, n. 246, dichiarava l'illegittimità costituzionale
dell'art. 83, c. 4-sexies, della L.R. del Veneto 13 aprile 2001, n. 11;
• che Open Fiber S.p.a. alla luce della precitata sentenza della Corte Costituzionale n. 246/2020, presentava al TAR
Veneto istanza di fissazione dell'udienza di merito per la definizione del giudizio;
• il giudizio veniva riassunto avanti il TAR Veneto e la Regione Veneto, nelle proprie memorie, riferiva che il Genio
Civile di Rovigo, in ottemperanza alla sentenza della Corte Costituzionale, aveva provveduto a comunicare alla
ricorrente che nulla era dovuto dalla stessa per l'annualità in corso e per la durata della concessione a titolo di canone;
• Il TAR Veneto con sentenza n. 85 del 21.01.2021 dichiarava la cessazione della materia del contendere ai sensi
dell'art. 34, c. 5 del c.p.a., annullando in parte qua il provvedimento regionale impugnato e gli atti correlati, e
condannava l'Amministrazione regionale alla restituzione delle somme versate a titolo di canone concessorio e di
spese d'istruttoria;
• che con nota del 29.01.2021 Open Fiber presentava istanza di rimborso delle somme versate a titolo di canone e di
spese d'istruttoria;
VERIFICATO che Open Fiber S.p.a. ha effettuato due distinti bonifici, uno in data 03.05.2019 (bolletta n. 0019164 del
03.05.2019) di € 320,28 a titolo di canone, e uno in data 16.04.2019 di € 40,00 ( versamento in conto corrente postale n.
10264307 intestato alla Regione Veneto come da estratto conto del 30.04.2019) a titolo di spese d'istruttoria, per una somma
complessiva pari ad € 360,28;
VISTA la richiesta di rimborso della somma versata pari ad € 360,28 a seguito della precitata pronuncia del TAR Veneto,
presentata da Open Fiber S.p.a in data 29.01.2021;
PRESO ATTO, per le motivazioni di cui in premessa, del sussistere del diritto al rimborso alla Open Fiber S.p.a. (omissis),
della somma di € 360,28 versata indebitamente alla Regione Veneto per € 320,28 a titolo di canone per l'annualità 2019 ,
riferito alla "concessione idraulica per l'attraversamento in dx e sx idraulica del fiume Adige con cavo in fibra ottica
agganciato al ponte della SP 42 e attraversamento del corpo arginale mediante linea Telecom esistente, nel Comune di Badia
Polesine (RO) e Masi (PD),"(pratica AD_AT00036) e per € 40,00 a titolo di spese d'istruttoria, in ottemperanza a quanto
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disposto con sentenza del TAR Veneto n.85 del 21.01.2021;
RITENUTO di rimborsare la somma versata da Open Fiber S.p.a. pari ad € 360,28 ;
RITENUTO di dover impegnare l'importo di €uro 360,28 (trecentosessanta/28) sul Cap. 5240 "Restituzione di somme
indebitamente riscosse dalla Regione", art. 009 del Bilancio di Previsione 2021, Piano dei Conti 1.09.99.05.001 "rimborsi di
parte corrente a imprese di somme non dovute o incassate in eccesso", che presenta sufficiente disponibilità;
Atteso che le obbligazioni per le quali si procede all'impegno di spesa risultano perfezionate ed esigibili a valere sull'esercizio
finanziario 2021;
PRESO ATTO che la spesa di cui si dispone l'assunzione dell'impegno di spesa non riveste natura di debito commerciale;
VISTA la L.R. 399/2001;
VISTA la L.R. n. 1/1997;
VISTA la D.G.R.V. n. 968/2006;
VISTA la L.R. del 31.12.2012, n. 54;
VISTO il D.Lgs. n. 126/2014 integrativo e correttivo del D.Lgs. n. 118/2011;
VISTA la L.R. n. 39 del 29.12.2020 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2021";
VISTA la L.R. n. 40 del 29.12.2020 "Legge di stabilità regionale 2021";
VISTA la L.R. n. 41 del 29.12.2020 "Bilancio di previsione 2021-2023";
VISTO il D.S.G.P. n. 01 del 08.01.2021 "Bilancio Finanziario Gestionale 2021-2023";
VISTA la D.G.R. n. 30 del 19.01.2021 "Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2021-2023";
VISTA la D.G.R. n. 869 del 19.06.2019 di riorganizzazione delle strutture regionali;
VISTO il Decreto Dirigenziale n. 308 del 02.09.2019 del Direttore della Direzione Difesa del Suolo ad oggetto:
"Individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi di competenza delle Unità Organizzative Genio Civile della
Direzione Difesa del Suolo - L.R. 54/2012, art. 18";
VISTA la D.G.R. n. 1753 del 22.12.2020 "Adempimenti connessi all'avvio della XI legislatura. Misure organizzative
necessarie nelle more della completa riorganizzazione delle Strutture della Giunta Regionale";
decreta
1. Di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. Di impegnare l'importo di € 360,28 (trecentosessanta/28) sul Cap. 5240, "Restituzione di somme indebitamente riscosse
dalla Regione" del bilancio 2021 che presenta sufficiente disponibilità, avendo previamente verificato la sussistenza dei sotto
elencati elementi per la registrazione dell'impegno di spesa nelle scritture contabili:
• l'obbligazione di cui si dispone l'impegno è perfezionata ed esigibile a valere sull'esercizio finanziario 2021, come
sopra argomentato;
• trattasi di debito non commerciale;
• il creditore è la Società Open Fiber S.p.a. (omissis);
• l'importo dovuto è pari ad € 360,28 (trecentosessanta/28) ed è stato versato per € 40,00 (quaranta/00) in data
16.04.2019 nel conto corrente postale n. 10264307 intestato a Regione Veneto come da estratto conto del 30.04.2019
giusta bolletta n. 19242 del 06.05.2019 (reversale 2019/26482), e per € 320,28 (trecentoventi/28) in data 03.05.2019
giusta bolletta n. 0019164 (reversale 2019/18674);
• il capitolo di impegno è il 5240, art. 009, del bilancio 2021 ad oggetto "rimborsi di parte corrente a imprese di somme
non dovute o incassate in eccesso";
• vi è copertura finanziaria completa fino al V° livello del piano dei conti (P.d.C. 1.09.99.05.001 "rimborsi di parte
corrente a imprese di somme non dovute o incassate in eccesso");
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• il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole della finanza pubblica;
• la liquidazione a favore del beneficiario dovrà essere effettuata a mezzo accredito mediante bonifico in conto corrente
IBAN: (omissis) come risulta da scheda dati anagrafici agli atti di questo Ufficio.
3. Di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai
sensi della L.R. 1/2011.
4. Di rimborsare al soggetto indicato in premessa la somma pari ad € 360,28;
5. Di stabilire che il presente decreto sia pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Fabio Galiazzo
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(Codice interno: 443942)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE ROVIGO n. 71 del 15 marzo 2021
R.D. 523/1904 Concessione demaniale per l'utilizzo di un terreno demaniale in dx Canalbianco a monte del ponte
ferrovia censito al CT Fg. 1 mapp n. 260, 247, 246 e 31 - Comune di Polesella (RO). Pratica CB_TE00261
Concessionario: Sig. COLOMBO DANIELE Nuova concessione
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Con il presente decreto si assente la concessione demaniale di cui all'oggetto, richiesta in data 16.11.2020 dal Sig. COLOMBO
DANIELE nel rispetto della procedura di cui al DGR 2509/2003.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
Istanza pervenuta il 16.11.2020 Prot. n 486595;
Disciplinare n 5281 del 24.02.2021.

Il Direttore
VISTA l'istanza in data 16.11.2020 con la quale il Sig. COLOMBO DANIELE (omissis), ha chiesto la Concessione demaniale
per l'utilizzo di un terreno demaniale in dx Canalbianco a monte del ponte ferrovia censito al CT Fg. 1 mapp n. 260, 247, 246 e
31 - Comune di Polesella (RO);
VISTO il disciplinare di Rep. n. 5281 in data 24.02.2021 sottoscritto dalle parti interessate, contenente gli obblighi e le
condizioni a cui il concessionario dovrà attenersi;
RITENUTO che la concessione sia ammissibile nei riguardi della polizia idraulica;
VISTO il T.U. n. 523 del 25.07.1904;
VISTA la L.R. n. 11 del 13.04.2001;
VISTA la D.G.R. n. 783 del 11.03.2005;
VISTA la D.G.R. n. 1997 del 25.06.2004;
VISTA la L.R. n. 11 del 02.04.2014;
VISTA la D.G.R. n. 869 del 19.06.2019 di riorganizzazione delle strutture regionali;
VISTO il Decreto Dirigenziale n. 308 del 02.09.2019 del Direttore della Direzione Difesa del Suolo ad oggetto:
"Individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi di competenza delle Unità Organizzative Genio Civile della
Direzione Difesa del Suolo - L.R. 54/2012, art. 18";
decreta
di concedere nei limiti delle disponibilità dell'Amministrazione concedente, salvi quindi ed impregiudicati i diritti dei terzi, al
Sig. COLOMBO DANIELE (omissis), la Concessione demaniale per l'utilizzo di un terreno demaniale in dx Canalbianco a
monte del ponte ferrovia censito al CT Fg. 1 mapp n. 260, 247, 246 e 31 - Comune di Polesella (RO), con le modalità stabilite
nel disciplinare del 24.02.2021 iscritto al n. 5281 di Rep. di questa Struttura, che forma parte integrante del presente decreto.
1. di rilasciare la concessione di cui al punto 1 per 10 anni dalla data del decreto. Essa potrà tuttavia essere revocata in ogni
tempo, quando, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente, ciò sia ritenuto necessario a tutela dei superiori
interessi idraulici. La revoca o la decadenza della concessione, non fornirà al concessionario diritto alcuno ad indennizzi di
sorta e comporterà l'obbligo al concessionario medesimo di ridurre in pristino, a sua cura e spese, entro il termine che gli verrà
assegnato, il bene oggetto della concessione.
2. di stabilire che il canone annuo, relativo al 2021 è di Euro 107,80 (centosette/80) come previsto all'art. 5 del disciplinare
citato, e sarà attribuito in conto entrata per l'esercizio corrente e per gli esercizi futuri per tutta la durata della concessione; il
concessionario dovrà impegnarsi ad accettare l'aggiornamento di detto canone in ragione di quelle che saranno le disposizioni
dell'Amministrazione ed a pagarlo in forma anticipata.
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3. di disporre che in caso di violazione delle norme di polizia idraulica, di cessione dell'uso del bene, il concessionario decade
dal diritto di godimento del bene demaniale, con l'obbligo della riduzione in pristino stato dello stesso a proprie cure e spese.
4. di dare atto che tutte le spese, comprese eventualmente quelle di registrazione, sono a totale carico del concessionario.
5. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Fabio Galiazzo
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(Codice interno: 443943)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE ROVIGO n. 72 del 15 marzo 2021
Concessione idraulica per l'utilizzo commerciale di una rampa d'accesso all'argine destro del Canalbianco Comune di Bosaro (RO). Pratica n. CB_RA00245 Sig.ra CHIARELLI PAOLA.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente decreto si assente, ad istanza del concessionario, per anni 10 alla Sig.ra CHIARELLI PAOLA la concessione
di cui all'oggetto.

Il Direttore
VISTA l'istanza in data 18.12.2020 con la quale la Sig.ra CHIARELLI PAOLA (omissis) ha chiesto una Concessione idraulica
per l'utilizzo commerciale di una rampa d'accesso all'argine destro del Canalbianco - Comune di Bosaro (RO);
VISTO il disciplinare in data 05.03.2021, sottoscritto dalle parti interessate, contenente gli obblighi e le condizioni a cui la
Ditta dovrà attenersi;
RITENUTO che la concessione sia ammissibile nei riguardi della polizia idraulica;
VISTO il T.U. n. 523 del 25.07.1904 ;
VISTA la L.R. n. 11 del 13.04.2001;
VISTA la D.G.R.V. n. 1997 del 25.06.2004;
VISTA la L.R. n. 11 del 02.04.2014;
VISTO il Decreto Dirigenziale n. 308 del 02.09.2019 del Direttore della Direzione Difesa del Suolo ad oggetto:
"Individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi di competenza delle Unità Organizzative Genio Civile della
Direzione Difesa del Suolo - L.R. 54/2012, art. 18";
decreta
1. di concedere, nei limiti delle disponibilità dell'Amministrazione concedente, salvi quindi ed impregiudicati i diritti dei
terzi, alla Sig.ra CHIARELLI PAOLA (omissis), la Concessione idraulica per l'utilizzo commerciale di una rampa
d'accesso all'argine destro del Canalbianco - Comune di Bosaro (RO), con le modalità stabilite nel disciplinare del
05.03.2021 iscritto al n. 5284 di Rep. di questa Struttura, che forma parte integrante del presente decreto.
2. di rilasciare la concessione di cui al punto 1 per 10 anni dalla data del decreto. Essa potrà tuttavia essere revocata in
ogni tempo, quando, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente, ciò sia ritenuto necessario a tutela dei
superiori interessi idraulici. La revoca o la decadenza della concessione, non fornirà al concessionario diritto alcuno
ad indennizzi di sorta e comporterà l'obbligo al concessionario medesimo di ridurre in pristino, a sua cura e spese,
entro il termine che gli verrà assegnato, il bene oggetto della concessione.
3. di stabilire che il canone annuo, relativo al 2021 è di Euro 215,580 (duecentoquindici/58) come previsto all'art. 5 del
disciplinare citato, e sarà attribuito in conto entrata per l'esercizio corrente e per gli esercizi futuri per tutta la durata
della concessione; il concessionario dovrà impegnarsi ad accettare l'aggiornamento di detto canone in ragione di
quelle che saranno le disposizioni dell'Amministrazione ed a pagarlo in forma anticipata.
4. di disporre che in caso di violazione delle norme di polizia idraulica, di cessione dell'uso del bene, il concessionario
decade dal diritto di godimento del bene demaniale, con l'obbligo della riduzione in pristino stato dello stesso a
proprie cure e spese.
5. di dare atto che tutte le spese, comprese eventualmente quelle di registrazione, sono a totale carico del concessionario.
6. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Fabio Galiazzo
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(Codice interno: 443944)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE ROVIGO n. 73 del 15 marzo 2021
R.D. 523/1904 Concessione demaniale per utilizzare un terreno ubicato in dx Canalbianco, censito al Fg. 19-mapp.
56/p e 147/p, ad uso colture agricole in comune di Arquà Polesine (RO). (Pratica n. CB_TE00025) Sig.ra MILAN
GIUSEPPINA Subentro.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente decreto si rilascia la concessione demaniale di cui all'oggetto, per richiesta di subentro nella stessa presentata
in data 17.02.2021 dalla Sig.ra MILAN GIUSEPPINA nel rispetto della procedura di cui al DGR 2509/2003.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
Istanza pervenuta il 17.02.2021 Prot. n 074631;
Disciplinare (originario) n. 4145 del 01.07.2015;
Decreto (originario) n. 47 del 03.07.2015;

Il Direttore
VISTO il decreto regionale nr. 47 in data 03.07.2015 con il quale venne assentita al Sig.BUOSO SANTE (omissis) la
concessione demaniale per utilizzare un terreno ubicato in dx Canalbianco, censito al Fg. 19-mapp. 56/p e 147/p, ad uso colture
agricole in comune di Arquà Polesine (RO) per anni 10 a decorrere dal 03.07.2015;
VISTA l'istanza in data 17.02.2021 con la quale la Sig.ra MILAN GIUSEPPINA (omissis) moglie del Sig. Buoso Sante ha
chiesto il subentro, per decesso del Sig. Buoso Sante avvenuta in data 14.07.2020, alla Concessione demaniale di cui
all'oggetto;
RITENUTO che la concessione sia ammissibile nei riguardi della polizia idraulica;
VISTO il T.U. n. 523 del 25.07.1904 ;
VISTA la L. n. 537 del 24.12.1993, art. 10, comma 2;
VISTA la L.R. n. 11 del 13.04.2001;
VISTA la D.G.R.V. n. 1997 del 25.06.2004;
VISTA la L.R. n. 11 del 02.04.2014;
VISTO il D. Lgs. n. 126/2014 integrativo e correttivo del D. Lgs. n. 118/2011;
VISTO il Decreto Dirigenziale n. 308 del 02.09.2019 del Direttore della Direzione Difesa del Suolo ad oggetto:
"Individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi di competenza delle Unità Organizzative Genio Civile della
Direzione Difesa del Suolo - L.R. 54/2012, art. 18";
decreta
1 - di concedere nei limiti delle disponibilità dell'Amministrazione concedente, salvi quindi ed impregiudicati i diritti dei terzi,
alla Sig.ra MILAN GIUSEPPINA (omissis), il subentro alla Concessione demaniale per utilizzare un terreno ubicato in dx
Canalbianco, censito al Fg. 19-mapp. 56/p e 147/p, ad uso colture agricole in comune di Arquà Polesine (RO).
2 - di non modificare, con il presente decreto, gli obblighi e le condizioni stabilite nel disciplinare del 01.07.2015 iscritto al n.
4145 di Rep approvato con il citato Decreto regionale nr. 47 in data 03.07.2015, mantenendo la concessione assentita fino al
02.07.2025;
3 - di stabilire che il canone annuo, relativo al 2021 è di Euro 491,68 (quattrocentonovantuno/68) come previsto all'art. 6 del
disciplinare citato, e sarà attribuito in conto entrata per l'esercizio corrente e per gli esercizi futuri per tutta la durata della
concessione; il concessionario dovrà impegnarsi ad accettare l'aggiornamento di detto canone in ragione di quelle che saranno
le disposizioni dell'Amministrazione ed a pagarlo in forma anticipata.
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4 - di disporre che in caso di violazione delle norme di polizia idraulica, di cessione dell'uso del bene, o di mancato pagamento
anche di una sola rata di canone, il concessionario decade dal diritto di godimento del bene demaniale, con l'obbligo della
riduzione in pristino stato dello stesso a proprie cure e spese.
5 - di dare atto che tutte le spese, comprese eventualmente quelle di registrazione, sono a totale carico del concessionario.
6 - di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Fabio Galiazzo
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(Codice interno: 443945)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE ROVIGO n. 74 del 15 marzo 2021
Concessione idraulica per usufruire della sommità arginale per il transito pubblico in dx e sx idraulica del
Canalbianco (S.P. 24/bis), nel tratto dal ponte di Trecenta al ponte di Canda. (Pratica n° CB_SA00006) Provincia di
Rovigo Rinnovo.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente decreto si assente alla Provincia di Rovigo il rinnovo della concessione di cui all'oggetto.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
Avvio del procedimento d'ufficio il 03.12.2020 prot. n. 516956;
Disciplinare n. 5277 del 16.02.2021.

Il Direttore

CONSIDERATO che è stato dato d'ufficio l'avvio al procedimento per il rinnovo della concessione in oggetto;
VISTO il disciplinare in data 16.02.2021 sottoscritto dalle parti interessate, contenente gli obblighi e le condizioni a cui il
Concessionario dovrà attenersi ;
RITENUTO che la concessione sia ammissibile nei riguardi della polizia idraulica;
VISTO il T.U. n. 523 del 25.07.1904 ;
VISTA la L.R. n. 11 del 13.04.2001;
VISTA la D.G.R.V. n. 1997 del 25.06.2004;
VISTA la L.R. n. 11 del 02.04.2014;
VISTO il Decreto Dirigenziale n. 308 del 02.09.2019 del Direttore della Direzione Difesa del Suolo ad oggetto:
"Individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi di competenza delle Unità Organizzative Genio Civile della
Direzione Difesa del Suolo - L.R. 54/2012, art. 18";
decreta
1 - di concedere nei limiti delle disponibilità dell'Amministrazione concedente, salvi quindi ed impregiudicati i diritti dei terzi,
alla Provincia di Rovigo (C.F. 93006330299), con sede in Viale della Pace, 5 - Rovigo, il rinnovo della Concessione idraulica
per usufruire della sommità arginale per il transito pubblico in dx e sx idraulica del Canalbianco (S.P. 24/bis), nel tratto dal
ponte di Trecenta al ponte di Canda, con le modalità stabilite nel disciplinare del 16.02.2021 iscritto al n. 5277 di Rep. di
questa Struttura, che forma parte integrante del presente decreto.
2 - di rilasciare la concessione di cui al punto 1 fino alla data del 31.12.2030. Essa potrà tuttavia essere revocata in ogni tempo,
quando, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente, ciò sia ritenuto necessario a tutela dei superiori interessi
idraulici. La revoca o la decadenza della concessione, non fornirà al concessionario diritto alcuno ad indennizzi di sorta e
comporterà l'obbligo al concessionario medesimo di ridurre in pristino, a sua cura e spese, entro il termine che gli verrà
assegnato, il bene oggetto della concessione.
3 - di stabilire che il canone annuo, relativo al 2021 è di Euro 251,40 (duecentocinquantauno/40) come previsto all'art. 5 del
disciplinare citato, e sarà attribuito in conto entrata per l'esercizio corrente e per gli esercizi futuri per tutta la durata della
concessione; il concessionario dovrà impegnarsi ad accettare l'aggiornamento di detto canone in ragione di quelle che saranno
le disposizioni dell'Amministrazione ed a pagarlo in forma anticipata.
4 - di disporre che in caso di violazione delle norme di polizia idraulica, di cessione dell'uso del bene, o di mancato pagamento
anche di una sola rata di canone, il concessionario decade dal diritto di godimento del bene demaniale, con l'obbligo della
riduzione in pristino stato dello stesso a proprie cure e spese.
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5 - di dare atto che tutte le spese, comprese eventualmente quelle di registrazione, sono a totale carico del concessionario.
6 - di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Fabio Galiazzo
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(Codice interno: 443946)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE ROVIGO n. 75 del 15 marzo 2021
Concessione idraulica per la posa di una condotta fognaria e di una linea acquedotto in via Libertà, insediata
sull'argine dx dell'ex alveo del fiume Canalbianco in Comune di Frassinelle Polesine (RO). Pratica: CB_AT00175
Concessionario: Comune di Frassinelle Polesine (RO) Regolarizzazione contabile mediante accertamento del deposito
cauzionale.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente decreto si regolarizza contabilmente il deposito cauzionale costituito nei modi e forme di legge, mediante
accertamento sul capitolo di entrata in partite di giro e contestuale impegno sul correlato capitolo di uscita.

Il Direttore
VISTA l'istanza in data 11.09.2020 con la quale il Comune di Frassinelle Polesine (C.F. 00199310293) con sede in Piazza del
Popolo, 56/14 - Frassinelle Polesine (RO), ha chiesto la concessione idraulica per la posa di una condotta fognaria e di una
linea acquedotto in via Libertà, insediata sull'argine dx dell'ex alveo del fiume Canalbianco in Comune di Frassinelle Polesine
(RO);
PREMESSO che i versamenti di depositi cauzionali effettuati da soggetti diversi, costituiti nei modi e forme di legge a seguito
di concessioni idrauliche demaniali e di derivazione di acqua pubblica da corpo idrico superficiale e da falda sotterranea, sono
affluiti nel conto di tesoreria Unicredit Banca Spa n. 100543833 intestato ai depositi cauzionali per i quali il Tesoriere
regionale provvede ad emettere le relative bollette di riscossione;
CONSIDERATO che il Comune di Frassinelle Polesine ha costituito cauzione nei modi e forme di legge;
RITENUTO di procedere alla regolarizzazione contabile mediante accertamento sul capitolo di entrata in partite di giro 100772
"Costituzione di Depositi Cauzionali o Contrattuali di Terzi" - P.d.C. V^ livello 9.02.04.01.001 con contestuale impegno sul
correlato capitolo di uscita 102327 "Restituzione di Depositi Cauzionali o Contrattuali di Terzi" - Art. 011 - P.d.C.
7.02.04.02.001;
VISTO il T.U. n. 523 del 25.07.1904;
VISTA la L. n. 537 del 24.12.1993, art. 10, comma 2;
VISTA la L.R. n. 11 del 13.04.2001;
VISTA la D.G.R. n. 1997 del 25.06.2004;
VISTA la L.R. n. 11 del 02.04.2014;
VISTA la L.R. n. 39 del 29.12.2020 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2021";
VISTA la L.R. n. 40 del 29.12.2020 "Legge di stabilità regionale 2021";
VISTA la L.R. n. 41 del 29.12.2020 "Bilancio di previsione 2021-2023";
VISTO il D.S.G.P. n. 01 del 08.01.2021 "Bilancio Finanziario Gestionale 2021-2023";
VISTA la D.G.R. n. 30 del 19.01.2021 "Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2021-2023";
VISTA la D.G.R. n. 869 del 19.06.2019 di riorganizzazione delle strutture regionali;
VISTO il Decreto Dirigenziale n. 308 del 02.09.2019 del Direttore della Direzione Difesa del Suolo ad oggetto:
"Individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi di competenza delle Unità Organizzative Genio Civile della
Direzione Difesa del Suolo - L.R. 54/2012, art. 18";
VISTA la D.G.R. n. 1753 del 22.12.2020 "Adempimenti connessi all'avvio della XI legislatura. Misure organizzative
necessarie nelle more della completa riorganizzazione delle Strutture della Giunta Regionale";
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decreta
1. di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale del presente decreto;
2. di accertare per cassa la somma complessiva di Euro 938,10 (novecentotrentotto/10) versata dal Comune di
Frassinelle Polesine (Anagrafica n. 00002658) con bonifico Unicredit (bolletta n. 0007977 del 24.02.2021), sul
capitolo di entrata in partite di giro 100772 "Costituzione di Depositi Cauzionali o Contrattuali di Terzi" - P.d.C. V^
livello 9.02.04.01.001 con contestuale impegno sul correlato capitolo di uscita 102327 "Restituzione di Depositi
Cauzionali o Contrattuali di Terzi" - Art. 011 - P.d.C. 7.02.04.02.001 del bilancio di previsione 2021-2023;
3. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a
limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011 e non ha natura di debito commerciale;
4. di inviare il presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per il prelevamento dal summenzionato conto
corrente postale e le conseguenti operazioni e registrazioni contabili;
5. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Fabio Galiazzo
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO
(Codice interno: 443988)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 72 del 15 marzo 2021
L.R. 09.08.1988 n. 41 ; D. Lgs 31.03.1998 n. 112 ; L.R. 13.04.2001 n. 11 . Domanda pervenuta in data 25.01.2021
prot. n. 32918 per ottenere la concessione idraulica riguardante l'attraversamento del fiume Piave per una lunghezza di
ml. 320 mediante una condotta di acquedotto in acciaio del diametro 800 mm e 3 tubazioni per il passaggio di cavidotti
del diametro 300 mm (n. 2 in PEAD e n. 1 in acciaio) in località Falzè del Comune di Sernaglia della Battaglia.
Riferimenti catastali: Comune di Sernaglia della Battaglia Foglio 20 fronte mappali 9-24. Richiedente: ALTO
TREVIGIANO SERVIZI S.r.l. Pratica P00584/1.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si dispone il rilascio in concessione alla realizzazione di un attraversamento del fiume Piave
con condotta idrica al soggetto titolare ed erogatore del servizio di acquedotto.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
istanza di concessione presentata in data 25.01.2021 con prot. 32918;
parere favorevole con prescrizioni della Conferenza dei Servizi Decisoria del 20.01.2020 presso la sede del Consiglio di
Bacino Veneto Orientale;
Disciplinare, sottoscritto dalle parti, in data 09.03.2021 con repertorio n. 9568.

Il Direttore
VISTA la domanda in oggetto;
VISTO il parere favorevole con prescrizioni in data 20.01.2020 espresso dal Direttore dell'Unità Organizzativa Genio Civile
Treviso Ing. Alvise Luchetta nell'ambito della Conferenza dei Servizi Decisoria presso la sede del Consiglio di Bacino Veneto
Orientale, funzionale al rilascio della concessione in oggetto;
VISTO il disciplinare n. 9568 di repertorio del 09.03.2021 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la
concessione, che ha recepito le prescrizioni della Conferenza surrichiamata;
VISTO il R.D. 25.07.1904 n. 523 e successive modifiche e integrazioni, T.U. di leggi sulle opere idrauliche;
VISTA la Legge Regionale 09.08.1988 n. 41;
VISTA la Legge 24.12.1993 n. 537, art. 10, comma 2;
VISTO il Decreto Legislativo 31.03.1998 n. 112;
VISTA la Legge Regionale 13.04.2001 n. 11;
VISTA la D.G.R.V. 08.08.2003 n. 2509;
VISTA la D.G.R.V. 25.06.2004 n. 1997;
VISTO il piano stralcio per l'assetto idrogeologico dei bacini idrografici dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave,
Brenta-Bacchiglione (PAI - 4 bacini) contenente le misure di salvaguardia ai fini della sicurezza idraulica e della prevenzione
del rischio idraulico, adottato dall'Autorità di Bacino dei fiumi dell'alto adriatico con delibera n. 3 in data 09.11.2012;
ACCERTATA la regolarità degli atti presentati;
decreta
ART. 1 - E' rilasciata alla società richiedente ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.r.l. con sede in Montebelluna Via
Schiavonesca Priula 86; C.F./P.IVA - 04163490263, la concessione idraulica all'attraversamento del fiume Piave per una
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lunghezza di ml. 320 mediante una condotta di acquedotto in acciaio del diametro 800 mm e 3 tubazioni per il passaggio di
cavidotti del diametro 300 mm (n. 2 in PEAD e n. 1 in acciaio) in località Falzè del Comune di Sernaglia della Battaglia,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel Disciplinare n. 9568 di rep. in data 09.03.2021;
ART. 2 - La concessione avrà la durata di anni dieci (10) decorrenti dalla data del presente decreto, e verso il pagamento
del canone provvisorio annuo (2021) di € 1.014,32, salvo conguaglio, calcolato ai sensi della vigente normativa da adeguarsi
per le annualità successive ai sensi di legge;
ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23, lett. a, del decreto
legislativo 14.03.2013, n. 33;
ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Alvise Luchetta
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(Codice interno: 443989)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 73 del 17 marzo 2021
L.R. 09.08.1988 n.41; DLgs 31.03.1998 n. 112; L.R. 13.04.2011 n. 11. Domanda presentata in data 24.09.2020
protocollo n. 330081 e successive integrazione in data 04.02.2021 protocollo 53525 per ottenere la concessione idraulica
per intervento di regimazione e manutenzione idraulica mediante asporto di metri cubi 22.137 di materiale litoide dal
fiume Piave e movimentazione di metri cubi 16.030 nei comuni di Spresiano e Santa Lucia di Piave denominato
"Lovadina". Richiedente: Consorzio Regimazione Idraulica Fiumi - C.R.I.F. Pratica PO1191 L.R. 09.08.1988 n.41;
DLgs 31.03.1998 n. 112; L.R. 13.04.2011 n. 11; DGR 3163/2005.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Concessione idraulica con asporto e movimentazione di materiale litoide dal fiume Piave nei Comuni di Spresiano e Santa
Lucia di Piave. Estremi principali dell'istruttoria: istanza di concessione presentata in data 24.09.2010 con protocollo 390081,
integrazione in data 04.02.2021 con protocollo 53525. Parere favorevole con prescrizioni della competenete Commissione
tecnica Decentrata in materia di Lavori Pubblici con voto n. 39 del 05.02.2021.

Il Direttore
VISTA la L.R. 41/1988 che disciplina la polizia idraulica e l'estrazione di materiali litoidi dai corsi d'acqua di competenza
regionale;
VISTA la DGR n. 4003 del 30.8.1994 "Circolare regionale inerente gli interventi di manutenzione nei corsi d'acqua: aspetti
tecnici ed ambientali";
VISTA la DGR n.3163 del 25.10.2005 "R.D. 1775/1933 - D.Lvo 112/98 - L.R.41/88. Interventi di regimazione e manutenzione
degli alvei dei corsi d'acqua regionali con asportazione di materiale - D.G.R. 918/2004" ed in particolare il punto d) interventi
non rilevanti;
PRESO ATTO della nota di indirizzo e coordinamento del Distretto Idrografico dei Fiumi Piave, Sile e Livenza del 22.02.2008
prot. 100373 con la quale viene individuato il C.R.I.F. (Consorzio Regimazione Idraulica Fiumi) per l'affidamento di interventi
non rilevanti di estrazione di materiali inerti per la provincia di Treviso;
VISTA la domanda in data 24.09.2020 prot. n. 390081, integrata in data 04.02.2021 con prot. 53525, con la quale la ditta
C.R.I.F. (Consorzio Regimazione Idraulica Fiumi), con sede in Cimadolmo (TV), Piazza C. Battisti n. 19 (cod. fisc.
00798190260), ha chiesto la concessione idraulica per intervento di regimazione e manutenzione idraulica mediante asporto di
m³ 22.137 di materiale litoide dal fiume Piave e movimentazione di m³ 16.030, nei Comuni di Spresiano e Santa Lucia di
Piave;
VISTO il progetto allegato redatto dall'Ingegnere Silvano Dal Mas con sede in San Vendemiano (TV);
CONSIDERATO che l'intervento di cui trattasi rientra, ai sensi della DGR 30.8.1994 n. 4003, nella fattispecie di manutenzione
dei corsi d'acqua, non comporta modificazioni significative dell'assetto morfologico del corso d'acqua, non impegna le sponde
o aree vegetate e pertanto non necessita dell'acquisizione dell'autorizzazione inerente la protezione dei beni paesaggistici di cui
al D.Lgs 22.1.2004 n. 42 ;
CONSIDERATO che l'intervento prevede la rimozione di materiale di recente deposito e che non è prevista attività di scavo a
quote diverse da quelle già impegnate dai manufatti esistenti, la concessione di cui trattasi non è da assoggettare alla verifica
preventiva dell'interesse archeologico di cui all'art.95 del D.L.vo 163/2006;
PRESO ATTO che ai sensi del D.P.R. 13.2.2017, n. 31 con il quale è stato emanato il"Regolamento recante l'individuazione
degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata", gli interventi
previsti dal presente progetto ricadono nel punto A.25 dell'allegato A dello stesso decreto presidenziale;
PRESO ATTO che il tecnico progettista ha presentato dichiarazione, redatta secondo il modello E che il progetto in argomento
non è soggetto a VINCA in quanto gli interventi previsti, pur ricadendo in aree sottoposte ai vincoli di tutela sui siti
d'importanza comunitaria (S.I.C.) e zone di protezione speciale (Z.P.S.), ai sensi della D.G.R. n. 1400 del 29.8.2017 risultano
esclusi, come specificato al punto 19) dell'allegato A"interventi di manutenzione degli alvei, delle opere idrauliche in alveo,
delle sponde e degli argini dei corsi d'acqua, compresi gli interventi sulla vegetazione ripariale arborea e arbustiva, finalizzati
a garantire il libero deflusso delle acque".
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VISTO il parere favorevole espresso dalla C.T.R.D. (Commissione Tecnica Regionale Decentrata) in materia di Lavori
Pubblici, con voto n. 39 del 05.02.2021, subordinatamente all'osservanza della seguente prescrizione:
• La gestione come sottoprodotto delle Terre e Rocce da Scavo prodotte nel corso dell'intervento deve seguire quanto
disposto dal DPR 120/2017, (a cui fa riferimento la Circolare di Indirizzi Orientativi della Regione Veneto prot. n.
353596 del 21.08.2018),Titolo II, Capo III e IV, nel caso di riutilizzo dei materiali da scavo al di fuori del sito di
scavo, o Titolo IV, nel caso di riutilizzo del materiale da scavo nello stesso sito di scavo. Nel primo caso la relativa
documentazione deve essere inoltrata ad ARPAV almeno 15 giorni prima dell'inizio lavori. La modulistica prevista
dalla citata normativa deve essere predisposta utilizzando l'applicativo web regionale (raggiungibile all'indirizzo
http://www2.arpa.veneto.it/terrerocce/). Nel secondo caso, i materiali da scavo che saranno completamente riutilizzati
nello stesso sito dovranno essere analizzati per la verifica dei requisiti ambientali secondo quanto previsto dall'art. 24
del DPR 120/2017 e seguendo gli indirizzi operativi pubblicati sul sito dell'ARPAV, e l'autocertificazione per la
gestione delle terre e rocce da scavo da inviare al Comune competente dovrà essere predisposta utilizzando
l'applicativo web regionale;
VISTA la nota dell'ARPAV, acquisita agli atti in data 05.09.2019 con prot. 384933, attestante che la prescrizione relativa alla
gestione delle terre da scavo come sottoprodotto (DPR 120/2017) non è applicabile qualora tutto il materiale asportato sia
equiparabile a materiale di cava assoggettato al pagamento degli oneri concessori; pertanto in tal caso infatti il materiale è a
tutti gli effetti un prodotto e ad esso non si applica la normativa relativa alla gestione dei rifiuti;
CONSIDERATO che l'intervento è compatibile con l'attuale situazione idraulica della zona interessata e con effetti non
rilevanti sul regime idraulico e sulla dinamica del trasporto solido del corso d'acqua;
STABILITO in € 2,54 al m³ (anno 2021 - DGR 1260/2015) per i primi m³ 10.000 e gli eccedenti m³ 12.137 € 2,54 al m³
maggiorato del 5% (LR 45/2019), l'importo che il concessionario dovrà corrispondere all'Ufficio concedente per ogni m³ di
materiale litoide asportato;
STABILITO che la ditta concessionaria dovrà corrispondere a questo Ufficio, per un quantitativo di m³ 22.137 di materiale
litoide asportato, il canone pari a € 57.769,38 salvo conguaglio;
STABILITI i seguenti prezzi unitari relativamente al materiale litoide movimentato:
camion € 3,50 x m³ 16.030 = € 56.105,00 (vedi nota di questo ufficio prot. 53049 del 04.02.2020) che andrà
detratto dal canone dovuto per il materiale asportato;
STABILITO in € 1.664,38 (salvo conguaglio) il canone dovuto determinato dalla differenza tra il materiale asportato e quello
movimentato;
STABILITO che il canone a conguaglio dovuto verrà comunicato con successiva nota dell'Ufficio scrivente in base al
quantitativo di materiale litoide complessivamente asportato e movimentato;
PRESO ATTO che la ditta concessionaria ha provveduto al pagamento della somma di € 80,00 a titolo di rimborso forfettario
di spese per l'istruttoria della pratica;
PRESO ATTO che la ditta concessionaria ha provveduto al pagamento del canone di € 1.664,38 in data 08.03.2021;
VISTO il R.D. 25.7.1904 n. 523;
VISTI i DD.PP.RR. 15.1.1972 n. 8, 24.7.1977 n. 616;
VISTO il D.Lgs. del 12.7.1993 n. 275;
VISTO il D.Lgs. n. 42 del 22.1.2004;
VISTA la DGR 6.4.2004 n.918;
decreta
1 - di approvare il progetto datato Febbraio 2021 a firma dell'Ingegnere Silvano Dal Mas con sede in San Vendemiano (TV) via
De Gasperi 21/2, che formano parte integrante del presente decreto, relativo all' intervento di regimazione e manutenzione
idraulica mediante asporto di m³ 22.137 di materiale litoide dal fiume Piave e movimentazione di m³ 16.030, nei Comuni di
Spresiano e Santa Lucia di Piave;
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2 - di rilasciare, nei limiti della disponibilità dell'Amm.ne concedente e fatti salvi i diritti dei terzi, alla ditta C.R.I.F. (Consorzio
Regimazione Idraulica Fiumi), con sede in Cimadolmo (TV), Piazza C. Battisti n. 19 (cod. fisc. 00798190260), l'autorizzazione
all'asporto del materiale inerte per il quantitativo di m³ 22.137 e alla movimentazione di m³ 16.030, alle condizioni previste
dalle leggi di cui alle premesse e agli obblighi stabiliti ai punti seguenti, in conformità al suddetto progetto;
2 bis - di stabilire in € 2,54 al m³ (anno 2021 - DGR 1260/2015) per i primi m³ 10.000 e gli eccedenti m³ 12.137 € 2,54 al m³
maggiorato del 5% (LR 45/2019), l'importo che il concessionario dovrà corrispondere all'Ufficio concedente per ogni m³ di
materiale litoide asportato;
2 ter - di stabilire che la ditta concessionaria dovrà corrispondere a questo Ufficio il canone per un importo di € 57.769,38
(salvo conguaglio) relativo all'asporto di 22.137 m³ ;
2 quater - di stabilire i seguenti prezzi unitari relativamente al materiale litoide movimentato:
camion € 3,50 x m³ 16.030 = € 56.105,00 (vedi nota di questo ufficio prot. 53049 del 04.02.2020) che andrà
detratto dal canone dovuto per il materiale asportato;
il canone determinato dalla differenza tra il materiale asportato e quello movimentato è pari ad € 1.664,38 (salvo conguaglio);
il canone a conguaglio dovuto verrà comunicato con successiva nota dell'Ufficio scrivente a fine lavori in base al quantitativo
di materiale litoide complessivamente asportato e movimentato;
3 - di stabilire che i lavori dovranno iniziare entro 30 (trenta) giorni dalla data del presente decreto e dovranno concludersi
entro 120 (centoventi) giorni naturali e consecutivi, salvo motivata proroga concessa da questo Ufficio regionale;
4 - di stabilire, in particolare, che dovranno essere osservate le seguenti prescrizioni:
a) dovrà essere data comunicazione scritta all'Ufficio concedente del giorno di inizio dell'attività con relativa
nota di accettazione;
b) l'area di estrazione dovrà essere delimitata opportunamente in contraddittorio con l'Ufficio del Genio
Civile di Treviso, in conformità ai sopraccitati atti tecnici, con picchetti idonei riferiti a caposaldi
naturalizzati esterni all'area di intervento che dovranno rimanere in sito per tutta la durata dell'intervento
nonché posizionato apposito cartello di cantiere;
c) l'estrazione dovrà essere effettuata dalle 8,00 alle 12,00 e dalle 13,00 alle 17,00;
d) è vietata la cessione a terzi, sotto qualsiasi forma, dell'esercizio dell'autorizzazione;
e) il prelievo dovrà avvenire, con soli mezzi mobili, in superficie, iniziando dal centro dell'alveo,
parallelamente allo scorrimento dell'acqua, in genere da valle verso monte, e procedendo verso le sponde
artificiali o naturali, mantenendosi da queste, da ponti, da particolari opere d'arte e da manufatti idraulici in
genere, ad una distanza tale da non pregiudicare la stabilità delle stesse, come previsto nel progetto. Per
situazioni emergenti che modificassero lo stato dei luoghi, ad insindacabile giudizio dell'Amm.ne, potranno
essere modificate le modalità di intervento fino a poter ridurre l'intervento fermo restando il diritto del
concessionario alla restituzione del maggiore canone versato o all'integrazione anche differita del materiale;
f) nessuna opera avente carattere di stabilità dovrà essere costruita entro l'alveo, né (a meno di separato
specifico provvedimento della competente Amm.ne) è consentita l'occupazione di suolo demaniale per
l'accatastamento dei materiali scavati, o per l'installazione di impianti anche se necessari per la lavorazione
degli inerti, od attingimenti di acqua per il lavaggio degli stessi;
g) è fatto obbligo assoluto per la sicurezza idraulica, ad ogni sospensione dei lavori per evenienza di piene od
anche di modeste morbide, di trasportare fuori della zona d'alveo tutti i macchinari di servizio, le attrezzature
ed i mezzi d'opera impiegati per l'escavo in modo da non arrecare impedimento al libero deflusso dell'acqua;
di tali sospensioni dovrà essere data comunicazione scritta all'Ufficio concedente dalla quale risulti, inoltre,
lo stato dei lavori eseguiti;
h) sono vietate escavazioni disomogenee che diano luogo a buche o ad accumuli in alveo ed altresì la
formazione di cumuli di scarto, la costruzione di sbarramenti effettuati - anche a carattere provvisorio - con
materiali scavati in alveo o con materiali di altra natura e provenienza;
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i) qualora venissero rinvenuti reperti archeologici o paleoarcheologici la D.L. è tenuta alla immediata
sospensione dei lavori e alla comunicazione della scoperta al Ministero per i Beni e le Attività Culturali Area per i Beni Culturali e Paesaggistici - Soprintendenza ai BB.AA. ed Architettonici del Veneto Orientale,
entro 24 ore, ai sensi del D.L.vo n. 42 del 22.1.2004.
l) sono a carico della Ditta le indennità spettanti a terzi per danni inerenti e conseguenti all'inosservanza delle
prescrizioni riportate nel presente provvedimento, l'esecuzione di tutti i lavori di manutenzione ordinaria e
straordinaria delle rampe di accesso o la riparazione dei danni che eventualmente fossero stati arrecati alle
opere di difesa, alle sponde dell'alveo a causa, anche indiretta, dello scavo e trasporto del materiale;
m) l'Amm.ne Reg.le resta esonerata da qualsiasi responsabilità civile o penale, per danni che potessero
derivare per causa delle acque alle persone, animali o cose mobili ed immobili insistenti sul greto del corso
d'acqua interessato, come pure per piene anche eccezionali e per qualsiasi altra causa naturale, artificiale, o in
conseguenza di lavori che l'Amm.ne Reg.le dovesse eseguire o autorizzare lungo l'asta superiore od inferiore
del corso d'acqua di cui trattasi e nelle immediate adiacenze della zona autorizzata all'escavo;
n) l'Amm.ne Reg.le, nel pubblico interesse e per il buon regime idraulico del corso d'acqua, senza che la ditta
possa pretendere alcunché, può, in qualsiasi momento, modificare o revocare la presente autorizzazione o
imporre nuove e diverse condizioni, eseguire o far eseguire accertamenti tecnici a spese della parte;
o) a lavori ultimati la sistemazione dell'alveo deve avvenire secondo le indicazioni grafiche degli elaborati
presentati e le disposizioni dell'Ufficio concedente, in particolare dovrà essere allontanato il materiale di
scarto ed eventuali relitti emersi dalle operazioni di scavo dall'alveo stesso e dalle zone golenali;
p) dovranno essere ripristinate eventuali piste di accesso, secondo lo stato originario;
q) la quantificazione del materiale asportato e movimentato deve essere effettuato dal concessionario con
opportuno rilievo topografico a fine lavori di scavo e trasmesso al Genio Civile di Treviso entro 30 giorni
dall'ultimazione lavori;
r) l'Ufficio concedente verifica la quantità asportata e comunica al C.R.I.F. l'importo relativo al saldo del
canone il quale dovrà essere versato con le modalità impartite dal medesimo Ufficio;
5 - di stabilire che, fatto salvo quanto ritenuto ammissibile nei limiti dell'errore valutabile in considerazione della tipologia
delle lavorazioni, ai sensi dell'art. 13 del D.L.vo n. 275 del 12.07.1993, i prelievi di materiali dall'alveo di corsi d'acqua
effettuati per quantitativi e tipologie diversi da quelli concessi danno luogo ad azione di risarcimento per danno ambientale a
favore dello Stato; gli stessi prelievi sono altresì puniti con una sanzione amministrativa di valore pari a cinque volte il canone
di concessione da applicarsi ai volumi estratti in difformità dalla concessione e comunque non inferiore ad € 1.549,37. E' fatta
salva l'irrogazione delle sanzioni penali applicabili ai sensi delle vigenti disposizioni;
6 - Trattandosi di lavori in concessione, ogni adempimento in materia di sicurezza del lavoro rimane nell'esclusiva competenza
del concessionario con esonero di qualsivoglia responsabilità da parte del concedente;
7 - di stabilire che l'inosservanza di quanto stabilito con il presente provvedimento comporta la revoca della concessione;
8 - di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23, lett. a, del decreto legislativo
14.03.2013, n. 33;
9 - di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Alvise Luchetta
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(Codice interno: 443990)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 74 del 17 marzo 2021
L.R. 09.08.1988 n.41; DLgs 31.03.1998 n. 112; L.R. 13.04.2011 n. 11. Domanda presentata in data 03.12.2020
protocollo n. 515617 per intervento di regimazione e manutenzione idraulica mediante asporto di metri cubi 11.944 di
materiale litoide dal fiume Piave e movimentazione di metri cubi 8.350 nei comuni di Breda di Piave e Maserada sul
Piave denominato "Completamento Boscariol". Richiedente: Consorzio Regimazione Idraulica Fiumi - C.R.I.F. Pratica
PO1192 L.R. 09.08.1988 n.41; DLgs 31.03.1998 n. 112; L.R. 13.04.2011 n. 11; DGR 3163/2005.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Concessione idraulica con asporto e movimentazione di materiale litoide dal fiume Piave nei comuni di Breda di Piave e
Maserada sul Piave a completamento della pratica PO1187. estremi principali dell'istruttoria: istanza di concessione presentata
in data 03.12.2021 protocollo 515617; parere favorevole con prescrizioni della competente commissione dei Lavori Pubblici
con voto n. 310 del 04.12.2020.

Il Direttore
VISTA la L.R. 41/1988 che disciplina la polizia idraulica e l'estrazione di materiali litoidi dai corsi d'acqua di competenza
regionale;
VISTA la DGR n. 4003 del 30.8.1994 "Circolare regionale inerente gli interventi di manutenzione nei corsi d'acqua: aspetti
tecnici ed ambientali";
VISTA la DGR n.3163 del 25.10.2005 "R.D. 1775/1933 - D.Lvo 112/98 - L.R.41/88. Interventi di regimazione e manutenzione
degli alvei dei corsi d'acqua regionali con asportazione di materiale - D.G.R. 918/2004" ed in particolare il punto d) interventi
non rilevanti;
PRESO ATTO della nota di indirizzo e coordinamento del Distretto Idrografico dei Fiumi Piave, Sile e Livenza del 22.02.2008
prot. 100373 con la quale viene individuato il C.R.I.F. (Consorzio Regimazione Idraulica Fiumi) per l'affidamento di interventi
non rilevanti di estrazione di materiali inerti per la provincia di Treviso;
VISTA la domanda in data 03.12.2020 prot. n. 515617, con la quale la ditta C.R.I.F. (Consorzio Regimazione Idraulica Fiumi),
con sede in Cimadolmo (TV), Piazza C. Battisti n. 19 (cod. fisc. 00798190260), ha chiesto la concessione idraulica per
intervento di regimazione e manutenzione idraulica mediante asporto di m³ 11.944 di materiale litoide dal fiume Piave e
movimentazione di m³ 8.350, nei Comuni di Breda di Piave e Maserada sul Piave;
VISTO il progetto allegato redatto dallo studio Elena Bustreo Ingegnere con sede in Agordo (BL);
CONSIDERATO che l'intervento di cui trattasi rientra, ai sensi della DGR 30.8.1994 n. 4003, nella fattispecie di manutenzione
dei corsi d'acqua, non comporta modificazioni significative dell'assetto morfologico del corso d'acqua, non impegna le sponde
o aree vegetate e pertanto non necessita dell'acquisizione dell'autorizzazione inerente la protezione dei beni paesaggistici di cui
al D.Lgs 22.1.2004 n. 42 ;
CONSIDERATO che l'intervento prevede la rimozione di materiale di recente deposito e che non è prevista attività di scavo a
quote diverse da quelle già impegnate dai manufatti esistenti, la concessione di cui trattasi non è da assoggettare alla verifica
preventiva dell'interesse archeologico di cui all'art.95 del D.L.vo 163/2006;
PRESO ATTO che ai sensi del D.P.R. 13.2.2017, n. 31 con il quale è stato emanato il"Regolamento recante l'individuazione
degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata", gli interventi
previsti dal presente progetto ricadono nel punto A.25 dell'allegato A dello stesso decreto presidenziale;
PRESO ATTO che il tecnico progettista ha presentato dichiarazione, redatta secondo il modello E che il progetto in argomento
non è soggetto a VINCA in quanto gli interventi previsti, pur ricadendo in aree sottoposte ai vincoli di tutela sui siti
d'importanza comunitaria (S.I.C.) e zone di protezione speciale (Z.P.S.), ai sensi della D.G.R. n. 1400 del 29.8.2017 risultano
esclusi, come specificato al punto 19) dell'allegato A"interventi di manutenzione degli alvei, delle opere idrauliche in alveo,
delle sponde e degli argini dei corsi d'acqua, compresi gli interventi sulla vegetazione ripariale arborea e arbustiva, finalizzati
a garantire il libero deflusso delle acque".
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VISTO il parere favorevole espresso dalla C.T.R.D. (Commissione Tecnica Regionale Decentrata) in materia di Lavori
Pubblici, con voto n. 310 del 04.12.2020, subordinatamente all'osservanza della seguente prescrizione:
• La gestione come sottoprodotto delle Terre e Rocce da Scavo prodotte nel corso dell'intervento deve seguire quanto
disposto dal DPR 120/2017, (a cui fa riferimento la Circolare di Indirizzi Orientativi della Regione Veneto prot. n.
353596 del 21.08.2018),Titolo II, Capo III e IV, nel caso di riutilizzo dei materiali da scavo al di fuori del sito di
scavo, o Titolo IV, nel caso di riutilizzo del materiale da scavo nello stesso sito di scavo. Nel primo caso la relativa
documentazione deve essere inoltrata ad ARPAV almeno 15 giorni prima dell'inizio lavori. La modulistica prevista
dalla citata normativa deve essere predisposta utilizzando l'applicativo web regionale (raggiungibile all'indirizzo
http://www2.arpa.veneto.it/terrerocce/). Nel secondo caso, i materiali da scavo che saranno completamente riutilizzati
nello stesso sito dovranno essere analizzati per la verifica dei requisiti ambientali secondo quanto previsto dall'art. 24
del DPR 120/2017 e seguendo gli indirizzi operativi pubblicati sul sito dell'ARPAV, e l'autocertificazione per la
gestione delle terre e rocce da scavo da inviare al Comune competente dovrà essere predisposta utilizzando
l'applicativo web regionale.
VISTA la nota dell'ARPAV, acquisita agli atti in data 05.09.2019 con prot. 384933, attestante che tale prescrizione relativa alla
gestione delle terre da scavo come sottoprodotto (DPR 120/2017) non è applicabile qualora tutto il materiale asportato sia
equiparabile a materiale di cava assoggettato al pagamento degli oneri concessori; pertanto in tal caso infatti il materiale è a
tutti gli effetti un prodotto e ad esso non si applica la normativa relativa alla gestione dei rifiuti;
CONSIDERATO che dal giorno 5 Dicembre 2020 il fiume Piave è stato interessato da un evento di piena;
RITENUTO opportuno verificare e aggiornare i volumi di progetto;
VISTA la nuova documentazione tecnica, acquisita agli atti di questo ufficio in data 25.02.2021 con prot. 88964, dove si
evince che il materiale asportato è pari a m³ 9.611 e quello movimentato è pari a m³ 6.600;
CONSIDERATO che l'intervento è compatibile con l'attuale situazione idraulica della zona interessata e con effetti non
rilevanti sul regime idraulico e sulla dinamica del trasporto solido del corso d'acqua;
STABILITO in € 2,54 al m³ (anno 2021 - DGR 1260/2015) per i primi m³ 10.000, l'importo che il concessionario dovrà
corrispondere all'Ufficio concedente per ogni m³ di materiale litoide asportato;
STABILITO che la ditta concessionaria dovrà corrispondere a questo Ufficio, per un quantitativo di m³ 9.611
di materiale litoide asportato, il canone pari a € 24.411,94 salvo conguaglio;
STABILITI i seguenti prezzi unitari relativamente al materiale litoide movimentato:
camion € 3,50 x m³ 6.600 = € 23.100,00 (vedi nota di questo ufficio prot. 53049 del 04.02.2020) che andrà
detratto dal canone dovuto per il materiale asportato;
STABILITO in € 1.311,94 (salvo conguaglio) il canone dovuto determinato dalla differenza tra il materiale asportato e quello
movimentato;
STABILITO che il canone a conguaglio dovuto verrà comunicato con successiva nota dell'Ufficio scrivente in base al
quantitativo di materiale litoide complessivamente asportato e movimentato;
di spese per l'istruttoria della pratica;
PRESO ATTO che la ditta concessionaria ha già provveduto al pagamento del canone di € 1.311,94 in data 10.03.2021;
VISTO il R.D. 25.7.1904 n. 523;
VISTI i DD.PP.RR. 15.1.1972 n. 8, 24.7.1977 n. 616;
VISTO il D.Lgs. del 12.7.1993 n. 275;
VISTO il D.Lgs. n. 42 del 22.1.2004;
VISTA la DGR 6.4.2004 n.918;
decreta
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1 - di approvare il progetto datato Febbraio 2021 a firma dell'Ingegnere Elena Bustreo con sede in Agordo (BL) via Paganini
28/A, che forma parte integrante del presente decreto, relativo all'intervento di regimazione e manutenzione idraulica mediante
asporto di m³ 9.611 di materiale litoide dal fiume Piave e movimentazione di m³ 6.600, nei Comuni di Breda di Piave e
Maserada sul Piave;
2 - di rilasciare, nei limiti della disponibilità dell'Amm.ne concedente e fatti salvi i diritti dei terzi, alla ditta C.R.I.F. (Consorzio
Regimazione Idraulica Fiumi), con sede in Cimadolmo (TV), Piazza C. Battisti n. 19 (cod. fisc. 00798190260), l'autorizzazione
all'asporto del materiale inerte per il quantitativo di m³ 9.611 e alla movimentazione di m³ 6.600, alle condizioni previste dalle
leggi di cui alle premesse e agli obblighi stabiliti ai punti seguenti, in conformità al suddetto progetto;
2 bis - di stabilire in € 2,54 al m³ (anno 2020 - DGR 1260/2015) per i primi m³ 10.000, l'importo che il concessionario dovrà
corrispondere all'Ufficio concedente per ogni m³ di materiale litoide asportato;
2 ter - di stabilire che la ditta concessionaria dovrà corrispondere a questo Ufficio il canone per un importo di € 24.411,94
(salvo conguaglio) relativo all'asporto di m³ 9.611;
2 quater - di stabilire i seguenti prezzi unitari relativamente al materiale litoide movimentato:
camion € 3,50 x m³ 6.600 = € 23.100,00 (vedi nota di questo ufficio prot. 53049 del 04.02.2020) che andrà
detratto dal canone dovuto per il materiale asportato;
il canone determinato dalla differenza tra il materiale asportato e quello movimentato è pari ad € 1.311,94 (salvo conguaglio);
il canone a conguaglio dovuto verrà comunicato con successiva nota dell'Ufficio scrivente a fine lavori in base al quantitativo
di materiale litoide complessivamente asportato e movimentato;
3 - di stabilire che i lavori dovranno iniziare entro 30 (trenta) giorni dalla data del presente decreto e dovranno concludersi
entro 120 (centoventi) giorni naturali e consecutivi, salvo motivata proroga concessa da questo Ufficio regionale;
4 - di stabilire, in particolare, che dovranno essere osservate le seguenti prescrizioni:
a) dovrà essere data comunicazione scritta all'Ufficio concedente del giorno di inizio dell'attività con relativa
nota di accettazione;
b) l'area di estrazione dovrà essere delimitata opportunamente in contraddittorio con l'Ufficio del Genio
Civile di Treviso, in conformità ai sopraccitati atti tecnici, con picchetti idonei riferiti a caposaldi
naturalizzati esterni all'area di intervento che dovranno rimanere in sito per tutta la durata dell'intervento
nonché posizionato apposito cartello di cantiere;
c) l'estrazione dovrà essere effettuata dalle 8,00 alle 12,00 e dalle 13,00 alle 17,00;
d) è vietata la cessione a terzi, sotto qualsiasi forma, dell'esercizio dell'autorizzazione;
e) il prelievo dovrà avvenire, con soli mezzi mobili, in superficie, iniziando dal centro dell'alveo,
parallelamente allo scorrimento dell'acqua, in genere da valle verso monte, e procedendo verso le sponde
artificiali o naturali, mantenendosi da queste, da ponti, da particolari opere d'arte e da manufatti idraulici in
genere, ad una distanza tale da non pregiudicare la stabilità delle stesse, come previsto nel progetto. Per
situazioni emergenti che modificassero lo stato dei luoghi, ad insindacabile giudizio dell'Amm.ne, potranno
essere modificate le modalità di intervento fino a poter ridurre l'intervento fermo restando il diritto del
concessionario alla restituzione del maggiore canone versato o all'integrazione anche differita del materiale;
f) nessuna opera avente carattere di stabilità dovrà essere costruita entro l'alveo, né - a meno di separato
specifico provvedimento della competente Amm.ne - è consentita l'occupazione di suolo demaniale per
l'accatastamento dei materiali scavati, o per l'installazione di impianti anche se necessari per la lavorazione
degli inerti, od attingimenti di acqua per il lavaggio degli stessi;
g) è fatto obbligo assoluto per la sicurezza idraulica, ad ogni sospensione dei lavori per evenienza di piene od
anche di modeste morbide, di trasportare fuori della zona d'alveo tutti i macchinari di servizio, le attrezzature
ed i mezzi d'opera impiegati per l'escavo in modo da non arrecare impedimento al libero deflusso dell'acqua;
di tali sospensioni dovrà essere data comunicazione scritta all'Ufficio concedente dalla quale risulti, inoltre,
lo stato dei lavori eseguiti;
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h) sono vietate escavazioni disomogenee che diano luogo a buche o ad accumuli in alveo ed altresì la
formazione di cumuli di scarto, la costruzione di sbarramenti effettuati - anche a carattere provvisorio - con
materiali scavati in alveo o con materiali di altra natura e provenienza;
i) qualora venissero rinvenuti reperti archeologici o paleoarcheologici la D.L. è tenuta alla immediata
sospensione dei lavori e alla comunicazione della scoperta al Ministero per i Beni e le Attività Culturali Area per i Beni Culturali e Paesaggistici - Soprintendenza ai BB.AA. ed Architettonici del Veneto Orientale,
entro 24 ore, ai sensi del D.L.vo n. 42 del 22.1.2004.
l) sono a carico della Ditta le indennità spettanti a terzi per danni inerenti e conseguenti all'inosservanza delle
prescrizioni riportate nel presente provvedimento, l'esecuzione di tutti i lavori di manutenzione ordinaria e
straordinaria delle rampe di accesso o la riparazione dei danni che eventualmente fossero stati arrecati alle
opere di difesa, alle sponde dell'alveo a causa, anche indiretta, dello scavo e trasporto del materiale;
m) l'Amm.ne Reg.le resta esonerata da qualsiasi responsabilità civile o penale, per danni che potessero
derivare per causa delle acque alle persone, animali o cose mobili ed immobili insistenti sul greto del corso
d'acqua interessato, come pure per piene anche eccezionali e per qualsiasi altra causa naturale, artificiale, o in
conseguenza di lavori che l'Amm.ne Reg.le dovesse eseguire o autorizzare lungo l'asta superiore od inferiore
del corso d'acqua di cui trattasi e nelle immediate adiacenze della zona autorizzata all'escavo;
n) l'Amm.ne Reg.le, nel pubblico interesse e per il buon regime idraulico del corso d'acqua, senza che la ditta
possa pretendere alcunché, può, in qualsiasi momento, modificare o revocare la presente autorizzazione o
imporre nuove e diverse condizioni, eseguire o far eseguire accertamenti tecnici a spese della parte;
o) a lavori ultimati la sistemazione dell'alveo deve avvenire secondo le indicazioni grafiche degli elaborati
presentati e le disposizioni dell'Ufficio concedente, in particolare dovrà essere allontanato il materiale di
scarto ed eventuali relitti emersi dalle operazioni di scavo dall'alveo stesso e dalle zone golenali;
p) dovranno essere ripristinate eventuali piste di accesso, secondo lo stato originario;
q) la quantificazione del materiale asportato e movimentato deve essere effettuato dal concessionario con
opportuno rilievo topografico a fine lavori di scavo e trasmesso al Genio Civile di Treviso entro 30 giorni
dall'ultimazione lavori;
r) l'Ufficio concedente verifica la quantità asportata e comunica al C.R.I.F. l'importo relativo al saldo del
canone il quale dovrà essere versato con le modalità impartite dal medesimo Ufficio;
5 - di stabilire che, fatto salvo quanto ritenuto ammissibile nei limiti dell'errore valutabile in considerazione della tipologia
delle lavorazioni, ai sensi dell'art. 13 del D.L.vo n. 275 del 12.07.1993, i prelievi di materiali dall'alveo di corsi d'acqua
effettuati per quantitativi e tipologie diversi da quelli concessi danno luogo ad azione di risarcimento per danno ambientale a
favore dello Stato; gli stessi prelievi sono altresì puniti con una sanzione amministrativa di valore pari a cinque volte il canone
di concessione da applicarsi ai volumi estratti in difformità dalla concessione e comunque non inferiore ad € 1.549,37. E' fatta
salva l'irrogazione delle sanzioni penali applicabili ai sensi delle vigenti disposizioni;
6 - Trattandosi di lavori in concessione, ogni adempimento in materia di sicurezza del lavoro rimane nell'esclusiva competenza
del concessionario con esonero di qualsivoglia responsabilità da parte del concedente;
7 - di stabilire che l'inosservanza di quanto stabilito con il presente provvedimento comporta la revoca della concessione;
8 - di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23, lett. a, del decreto legislativo
14.03.2013, n. 33;
9 - di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Alvise Luchetta
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(Codice interno: 443991)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 76 del 22 marzo 2021
L.R. 09.08.1988 n. 41 ; D. Lgs 31.03.1998 n. 112 ; L.R. 13.04.2001 n. 11 . Domanda pervenuta in data 26.01.2021
prot. n. 36409 per ottenere il rinnovo della concessione idraulica di m² 33.032 di terreno demaniale di cui m² 15.000 a
uso prato e m² 18.032 a uso incolto cespugliato, in golena del fiume Piave località Candelù del Comune di Maserada sul
Piave. Riferimenti catastali: Comune di Maserada sul Piave Foglio 28 mappali 4p, 7p. Richiedente: ULLIANA Elfi
Mario Pratica P00413.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si dispone il rilascio in concessione di terreni demaniali del fiume Piave ai fini agricoli ai
soggetti richiedenti Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: istanza di concessione presentata in data 26.01.2021 con
prot. 36409; parere favorevole della competente Commissione Tecnica Regionale Decentrata in materia di Lavori Pubblici con
voto n. 13 del 05.02.2021;

Il Direttore
VISTA la domanda in oggetto;
VISTO il voto n. 13 in data 05.02.2021 con cui la C.T.R.D. ha espresso parere favorevole al rilascio della concessione in
oggetto;
VISTO il precedente disciplinare n. 7695 di repertorio del 06.03.2015 contenente gli stessi obblighi e le stesse condizioni cui
deve essere vincolata la nuova concessione;
VISTO il R.D. 25.07.1904 n. 523 e successive modifiche e integrazioni, T.U. di leggi sulle opere idrauliche ;
VISTA la Legge Regionale 09.08.1988 n. 41;
VISTA la Legge 24.12.1993 n. 537, art. 10, comma 2;
VISTO il Decreto Legislativo 31.03.1998 n. 112;
VISTA la Legge Regionale 13.04.2001 n. 11;
VISTA la D.G.R.V. 08.08.2003 n. 2509;
VISTA la D.G.R.V. 25.06.2004 n. 1997;
VISTO il piano stralcio per l'assetto idrogeologico dei bacini idrografici dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave,
Brenta-Bacchiglione (PAI - 4 bacini) contenente le misure di salvaguardia ai fini della sicurezza idraulica e della prevenzione
del rischio idraulico, adottato dall'Autorità di Bacino dei fiumi dell'alto adriatico con delibera n. 3 in data 09.11.2012;
ACCERTATA la regolarità degli atti presentati;
decreta
ART. 1 - E' rilasciata al richiedente ULLIANA Elfi Mario con sede in OMISSIS; C.F. - OMISSIS, la concessione idraulica di
m² 33.032 di terreno demaniale di cui m² 15.000 a uso prato e m² 18.032 a uso incolto cespugliato, in golena del fiume Piave
località Candelù del Comune di Maserada sul Piave, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel
Disciplinare n. 7695 di rep. in data 06.03.2015 ;
ART. 2 - La concessione avrà la durata di anni sei (6) decorrenti dalla data del presente decreto, e verso il pagamento del
canone annuo provvisorio (2021) di € 248,63, salvo conguaglio, calcolato ai sensi della vigente normativa da adeguarsi per le
annualità successive ai sensi di legge;
ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23, lett. a, del decreto
legislativo 14.03.2013, n. 33;
ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Alvise Luchetta
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(Codice interno: 443992)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 77 del 22 marzo 2021
L.R. 09.08.1988 n. 41 ; D. Lgs 31.03.1998 n. 112 ; L.R. 13.04.2001 n. 11 . Domanda pervenuta in data 08.02.2021prot.
n. 57531 per ottenere il rinnovo della concessione idraulica di m² 2.000 di terreno demaniale a uso vigneto, in golena del
fiume Piave località Grave di Papadopoli del Comune di Cimadolmo. Riferimenti catastali: Comune di Cimadolmo
Foglio 11 fronte mappali 284-265. Richiedente: Peterle Flavio Pratica P00243.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si dispone il rilascio in concessione di terreni demaniali del fiume Piave ai fini agricoli ai
soggetti richiedenti Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: istanza di concessione presentata in data 08.02.2021 con
prot. 57531; parere favorevole con prescrizioni della competente Commissione Tecnica Regionale Decentrata in materia di
Lavori Pubblici con voto n. 42 del 05.03.2021;

Il Direttore
VISTA la domanda in oggetto;
VISTO il voto n. 42 in data 05.03.2021 con cui la C.T.R.D. ha espresso parere favorevole con prescrizioni al rilascio della
concessione in oggetto;
VISTO il precedente disciplinare n. 7702 di repertorio del 11.03.2015 contenente gli stessi obblighi e le stesse condizioni cui
deve essere vincolata la nuova concessione;
VISTO il R.D. 25.07.1904 n. 523 e successive modifiche e integrazioni, T.U. di leggi sulle opere idrauliche;
VISTA la Legge Regionale 09.08.1988 n. 41;
VISTA la Legge 24.12.1993 n. 537, art. 10, comma 2;
VISTO il Decreto Legislativo 31.03.1998 n. 112;
VISTA la Legge Regionale 13.04.2001 n. 11;
VISTA la D.G.R.V. 08.08.2003 n. 2509;
VISTA la D.G.R.V. 25.06.2004 n. 1997;
VISTO il piano stralcio per l'assetto idrogeologico dei bacini idrografici dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave,
Brenta-Bacchiglione (PAI - 4 bacini) contenente le misure di salvaguardia ai fini della sicurezza idraulica e della prevenzione
del rischio idraulico, adottato dall'Autorità di Bacino dei fiumi dell'alto adriatico con delibera n. 3 in data 09.11.2012;
ACCERTATA la regolarità degli atti presentati;
decreta
ART. 1 - E' rilasciata al richiedente Peterle Flavio con sede in OMISSIS; C.F. - OMISSIS, la concessione idraulica di m²
2.000 di terreno demaniale a uso vigneto, in golena del fiume Piave località Grave di Papadopoli del Comune di Cimadolmo,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel Disciplinare n. 7702 di rep. in data 11.03.2015;
ART. 2 - La concessione avrà la durata di anni sei (6) decorrenti dalla data del presente decreto, e verso il pagamento del
canone provvisorio annuo (2021) di € 152,18, salvo conguaglio, calcolato ai sensi della vigente normativa da adeguarsi per le
annualità successive ai sensi di legge;
ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23, lett. a, del decreto
legislativo 14.03.2013, n. 33;
ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Alvise Luchetta
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(Codice interno: 443993)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 78 del 22 marzo 2021
Concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea tramite un pozzo a uso irriguo in Comune di Mansuè,
per moduli complessivi 0,0024 o l/s 0,24 corrispondenti a mc 7.500. Concessionario: Molin Paolo con sede a omissis -;
Pratica n. 5366.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea.

Il Direttore
VISTA - la domanda pervenuta il 28/06/2016 iscritta al n. prot. 251327 di terebrazione di un pozzo a uso irriguo e concessione
al prelievo d'acqua;
VISTI i seguenti atti dell'istruttoria:- Avvio del procedimento del 22.07.2016 prot. n. 284103; - Pubblicazione al Burv n. 75 del
05.08.16; - Pubblicazione all'albo pretorio comunale comunicazione del 16.09.16 prot. n. 349647; - Relata 12/07/2016 n. prot.
25180/2016 del Comune di Vittorio Veneto di pubblicazione della succitata Ordinanza;- Richiesta dichiarazione degli Enti del
22.07.16 prot. n. 284109; - Dichiarazione del gestore dell' Acquedotto del 28.07.2016 prot. 10979; - Dichiarazione del
Consorzio di Bonifica del 11.10.2016 n. prot. 18027; - Richiesta parere dell'Autorità di bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento,
Livenza, Piave, Brenta Bacchiglione del 27.10.2016 prot. n. 418935 ; - Richiesta integrazione dell'Autorità di bacino dei fiumi
Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta Bacchiglione del 27.12.2016 prot. n. 0003712/B.3.11/2 fascicolo 2602 ;
- Relazione integrativa della ditta pervenuta agli atti dello scrivente il 31.01.2017 n. prot. 39796; - con l'esito favorevole delle
prescritte pubblicazioni e il parere favorevole con prescrizioni del Distretto delle Alpi Orientali Ufficio di Venezia del
18.04.2017 prot. n. 0001216/B.3.11/2 fascicolo 238;
• Nulla Osta alla terebrazione del pozzo e allegato A, quest'ultimo contenente avvisi e disposizioni, dell'Unità
Organizzativa Genio Civile Treviso, esclusivamente per la terebrazione dei nuovi pozzi salvo rispetto delle
prescrizioni, 30/05/2017 n. protocollo 211875, con elencati anche tutti gli atti relativi all'istruttoria; sono stati
presentati i seguenti documenti:
• comunicazioni relative alla fine lavori 13/09/2018 (raccolta di tutti i documenti), redatte dall' Ingegnere Dr. Drigo
Vittorio pervenute agli atti dell'Unità Organizzativa Genio Civile Treviso il 17/02/2018 iscritte al protocollo n.
422721.
• comunicazione fine lavori all'ISPRA 10/08/2018 firmato dal Direttore dei Lavori;
• Relazione tecnica di fine lavori, regolare esecuzione, stratigrafia documentazione, mappe;
• Relazione prove di portata;
• lettera 04/02/2019 n. prot. 46605 dell'Unità Organizzativa Genio Civile Treviso richiesta dei versamenti e sollecito
presentazione della documentazione integrativa già chiesta in prece-denza;
• documentazione fotografica e dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di regolare esecuzione, integrativi redatti
dall' ingegnere Dr. Drigo Vittorio pervenuti agli atti 24/10/2019 iscritta al protocollo 459204;è stato anche dichiarata
che la falda è isolata dalle altre e che la testa del pozzo è stata realizzata in modo da permettere la verifica e la misura
del livello piezometrico della falda;
• Lettera 30/06/2020 n. prot. 256368 dell'U.o. Genio Civile Treviso richiesta del versamento del canone dell'anno 2020
e indicata la posizione del contatore.
• Lettera 25/09/2020 n. protocollo 410488 dell'Unità Organizzativa Genio Civile Treviso di invio del disciplinare di
concessione da restituire firmato e bollato;
• Lettera 15/01/2021 n. protocollo 18478 dell'Unità Organizzativa Genio Civile Treviso di sollecito a restituire
il disciplinare di concessione da restituire firmato e bollato;
• Presentazione del disciplinare firmato e bollato in data 22/01/2021 iscritto al protocollo n. 30441.
i succitati documenti sono agli atti dell'Unità Organizzativa Genio Civile Treviso.
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita secondo la normativa vigente, durante la quale non furono prodotte opposizioni e con
l'acquisizione del parere favorevole della competente Autorità di bacino distrettuale del Distretto delle Alpi Orientali Ufficio di
Venezia;
VISTI il R.D sulle acque e sugli impianti elettrici n. 1775 del 11.12.1933, la D.G.R. 1628 del 19.11.2015; L.R. 13.04.2001n.
11.
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VISTI il Decreto Legislativo n. 152 del 03.04.2006 in particolare l'art. 94, l'art. 95, l'art. 96, 133 e l'art. 167; le D.G.R. Veneto
n. 1580 del 4.10.2011, n. 842 del 15.05.2012, in particolare l'allegato D Norme Tecniche di attuazione del Piano di Tutela delle
Acque delle Acque, e n. 2626 del 18.12.2012; la D.G.R. n. 694 del 14.05.2013; la DGR 1534 del 3.11.2015; la DGR 225 del
3.03.2016;
VISTI l'art. 40 comma 8 delle Norme Tecniche di attuazione del P.T.A. ripubblicate nella D.G.R. 842/2012 - circolare
11/08/2011 prot. 383370 della Direzione Difesa del Suolo (esenzione parere art. 96 comma 1 D.lgs. 152/2006. le D.G.R.
597-596 del 09.03.2010;
VISTO il Decreto del Direttore della Direzione Difesa del Suolo n. 308 del 02/09/2019 "Individuazione degli atti e dei
provvedimenti amministrativi di competenza delle Unità Organizzative Genio Civile della Direzione Difesa del Suolo - L.R. n.
54/2012, art. 18;
VISTO il disciplinare n. 9556 di repertorio del 10/02/2021, contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la
concessione stessa,
decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi e le competenze degli enti, è concesso alla ditta Molin Paolo con sede a - omissis - (codice
fiscale - omissis - e partita iva: - omissis - ) - Pratica n. 5366, il diritto di derivare acqua pubblica dalla falda sotterranea
prelevata tramite un pozzo, in seguito descritto, a uso irriguo in Comune di Mansuè, per moduli complessivi 0,0024 o l/s 0,24
corrispondenti a mc 7.500;
le opere suddette sono rappresentate dettagliatamente nella seguente documentazione
• in relazione tecnica, relazione geologica 09/06/2016 di progetto ed elaborati grafici, fotografie, mappe, grafici,
raccolta di tutta la documentazione iscritta agli atti dell'Unità Organizzativa Genio Civile Treviso il 28/06/2016
iscritta al n. di prot. 251327 a firma dell'ing. Dr. Drigo Vittorio;
• comunicazioni relative alla fine lavori 13/09/2018 (raccolta di tutti i documenti), redatte dall' Ingegnere Dr. Drigo
Vittorio pervenute agli atti dell'Unità Organizzativa Genio Civile Treviso il 17/02/2018 iscritte al protocollo n.
422721.
• comunicazione fine lavori all'ISPRA 10/08/2018 firmato dal Direttore dei Lavori;
• Relazione tecnica di fine lavori, regolare esecuzione, stratigrafia documentazione, mappe;
• Relazione prove di portata;
• documentazione fotografica e dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di regolare esecuzione, integrativi redatti
dall' ingegnere Dr. Drigo Vittorio pervenuti agli atti 24/10/2019 iscritta al protocollo 459204;è stato anche dichiarata
che la falda è isolata dalle altre e che la testa del pozzo è stata realizzata in modo da permettere la verifica e la misura
del livello piezometrico della falda;
i succitati documenti sono agli atti dell'Unità Organizzativa Genio Civile Treviso.
Elenco completo delle caratteristiche dei pozzi e delle modalità di prelievo;
Profondità m 173;
Diametro scavo 160 mm;
Diametro tubazione: 120 mm;
Pompa Marca: Rovatti,
modello 4ES24/15 - 45
Prevalenza: massima 79 mt, minima 26 mt,
portata: massima 6,67 l./sec. ossia mc./h. 24, Minima 2,33 l/sec. , ossia mc./h. 8,4;
Uso irrigazione;
Volume annuo: mc 7.500
moduli complessivi 0,0024 o l/s 0,24
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Coordinate Gauss Boaga fuso ovest: EST 1775622.064 NORD 5078856,630;
Comune: Mansuè;
Località : Via Raganazzo;
Individuazione catastale: fg. 20 mappale: 353;
estremi catastali dei terreni da irrigare: Comune di Mansuè fg. 20 mappali 29, 79, 80. 146, 147, 148, 353,
355, 362, 363, 364, 371, 427, 430, 433, 458.
ART. 2 - artt. 2, 3, 4 si enunciano alcune prescrizioni: ai sensi della Deliberazione della Giunta regionale 23 dicembre 2016 n.
2240, in alternativa al posizionamento di uno strumento di misura è consentita la dichiarazione periodica dei volumi prelevati e
restituiti, espressa sulla base delle caratteristiche tecniche dell'impianto e delle ore di effettivo funzionamento.
ART. 3 - Devono essere preventivamente comunicate allo scrivente tutte le variazioni comprese quella di intestazione.
ART. 4 - Per i pozzi a salienza naturale dovranno essere installati, ai sensi dell'art. 106 del R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775,
dispositivi di regolazione atti a impedire l'erogazione d'acqua a getto continuo, limitandola ai soli periodi di effettivo utilizzo.
ART. 5 - La concessione è accordata per un periodo di venti anni decorrente dalla data del decreto di concessione,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 10/02/2021 n. 9556 di repertorio, di
tutte le prescrizioni contenute nei seguenti documenti:
• Nulla Osta alla terebrazione del pozzo e allegato A, quest'ultimo contenente avvisi e disposizioni, dell'Unità
Organizzativa Genio Civile Treviso, esclusivamente per la terebrazione di un nuovo pozzo, salvo il rispetto delle
prescrizioni, 30/05/2017 protocollo n. 211875, con elencati anche tutti gli atti relativi all'istruttoria, escluse le
modifiche al progetto apportate tramite il sopra citato disciplinare e il presente decreto;
e verso il pagamento del canone annuo di € 49,74 riferito all'anno 2020, calcolato ai sensi della vigente
normativa, da adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.
ART. 6 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del
14.03.2013.
ART. 7 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Alvise Luchetta
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA
(Codice interno: 443764)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA n. 133 del 18 marzo 2021
R.D. 11.12.1933, n. 1775: Concessione di derivazione d'acqua pubblica dalla falda sotterranea nel Comune di
Cologna Veneta (VR) mediante un pozzo per il prelievo della risorsa idrica ad uso irrigazione aree verdi.
Concessionario: GUIDOLCE SRL Pratica D/13081.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si consente il prelievo della risorsa idrica.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
domanda prot. n. 5011 del 08/01/2018;
parere Distretto delle Alpi Orientali prot.n. 5399 del 17/10/2019;
decreto di ricerca acque sotterranee della U.O. Genio Civile di Verona n. 67 del 17/03/2020;
disciplinare d'uso della concessione prot.n. 114576 del 11/03/2021.
Atto soggetto al decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, art. 23.

Il Direttore
VISTA l'istanza presentata il 08/01/2018 (prot. n. 114576) dalla Guidolce Srl, - omissis -, tesa ad ottenere la concessione di
derivazione di acqua pubblica dalla falda sotterranea per uso irrigazione aree verdi, mediante il pozzo di prelievo nel Comune
di Cologna Veneta (VR), in zona Quari Destra in via Lombardia, infisso sul terreno di proprietà, catastalmente individuato sul
fg. 38 mappale n. 599;
VISTO l'esito favorevole della ricerca di acque sotterranee effettuata ai sensi dell'art. 95 R.D. 1775/1933 autorizzata con
Decreto della U.O. Genio Civile di Verona n. 67 del 17/03/2020 mediante realizzazione del pozzo infisso nel Comune di
Cologna Veneta (VR) in zona Quari Destra in via Lombardia sul foglio 38 mappale 599;
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;
VISTO il T.U. delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive
modificazioni ed integrazioni;
VISTI il D.Lgs. n.112/98, la L.R. n. 11/01, l'art.18 della L.R. n. 27/2003, il D.Lgs 152/2006 e la D.C.R. Veneto n. 107 del
05/11/2009 e loro ss.mm. e ii.;
VISTO il disciplinare d'uso della concessione protocollo n. 114576 del 11/03/2021 sottoscritto dalle parti contenente obblighi e
condizioni cui è vincolata la derivazione di acque pubbliche in oggetto;
RITENUTO che sussistano i presupposti per il rilascio della concessione di derivazione d'acqua alle condizioni di cui al
disciplinare n. 114576 del 11/03/2021, allegato parte integrante del presente atto;
decreta
1. Di concedere, fatti salvi i diritti di terzi, alla GUIDOLCE SRL, come in premessa indicata, il diritto a derivare acque
pubbliche dalla falda sotterranea nel Comune di Cologna Veneta (VR) - in zona Quari Destra in via Lombardia, per medi mod.
0,0041 (l/s 0,41) e massimi mod. 0,0246 (l/s 2,46) ad uso irrigazione aree verdi e un volume massimo annuo di mc 7.013,95
mediante prelievo dal pozzo ubicato nel terreno di proprietà ed identificato catastalmente al foglio 38 mappale 599 del Comune
di Cologna Veneta (VR).
2. Di accordare la concessione per anni 20 (venti) a decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31/12/2041,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare n. 114576 del 11/03/2021 sottoscritto dalle parti,
nonché al pagamento del canone annuo di derivazione pari a € 267,18 calcolato per l'anno 2021 ai sensi della vigente
normativa, e soggetto ad adeguamenti ISTAT per le annualità successive ai sensi di legge.
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3. Il presente decreto costituisce altresì, nei limiti delle condizioni imposte dall'art. 20 R.D. 1775/1933, nulla osta
all'utilizzazione dell'acqua da parte di eventuali affittuari, i quali dovranno attenersi alle medesime condizioni di prelievo ed
uso della risorsa impartite dal presente decreto e relativo disciplinare prot. n. 114576 del 11/03/2021, previo accordo tra le parti
e comunicazione a firma congiunta del proprietario ed affittuario da depositarsi al Genio Civile di Verona almeno 30 (trenta)
giorni prima dell'utilizzo della risorsa idrica.
4. Di approvare l'allegato disciplinare della concessione d'uso prot. n. 114576 del 11/03/2021, parte integrante del presente
decreto, stipulato tra la Guidolce Srl, come in precedenza indicata, e il Direttore pro tempore dell'Unità Organizzativa Genio
civile Verona.
5. Di dare atto che il seguente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33,
articolo 23.
6. Di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto ai sensi della legge
regionale 27 dicembre 2011 n. 29 e della DGR 14 maggio 2013 n. 677, con esclusione del disciplinare di concessione.
Marco Dorigo

Allegato (omissis)
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(Codice interno: 444066)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA n. 139 del 22 marzo 2021
Decreto di impegno della spesa per lo svolgimento delle prestazioni specialistiche relative ad un "incarico
professionale per la redazione di una V.Inc.A tipologica riguardante la aree del torrente Gusa e della Val Strova nei
Comuni di Costermano e di Garda con vincolo SIC, oltre alle linee guida per la corretta gestione dei siti in fase
esecutiva". Importo finanziamento Euro 8.197,49. Ditta incaricata: Studio Associato PROGEA con sede a Vicenza.
C.I.G.: Z202DD8EF1. Anagrafica 00163617 P. n.1082: Accordo quadro per i lavori di sistemazione idraulica dei corsi
d'acqua Valsorda, Gusa, Mincio, Fumane, Negrar e loro affluenti. Importo complessivo di progetto: Euro 500.000,00.
C.U.P.: H92G19000230002 ANNULLAMENTO PRECEDENTE DECRETO N. 111 dell' 8/3/2021.
[Consulenze e incarichi professionali]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si annulla il precedente decreto n. 111 dell'8/3/20221 e si impegna sul bilancio regionale la spesa per
l'incarico esterno in oggetto, finanziato con DGR n. 844/2019 a valere sul capitolo di spesa n. 103317. e rientrante nel progetto
appaltato per l'Accordo quadro per i lavori di sistemazione idraulica dei corsi d'acqua Valsorda, Gusa, Mincio, Fumane,
Negrar e loro affluenti".

Il Direttore
PREMESSO che:
• la L.R. n.45 del 21/21/2018 "Bilancio di previsione 2019-2021" autorizza la Giunta regionale a realizzare interventi
finalizzati alla prevenzione e mitigazione del rischio connesso a fenomeni di dissesto idraulico e idrogeologico, oltre
a, mediante successivi provvedimenti di bilancio, per l'esercizio 2019 alloca per la Missione 09 "Sviluppo sostenibile
e tutela del territorio e dell'ambiente" - Programma 01 Difesa del Suolo;
• l'importo complessivo di € 20.000.000,00, di cui € 5.000.000,00 sul cap. 103294 "Misure per la prevenzione e la
riduzione del rischio idraulico e idrogeologico - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" ed € 15.000.000,00 sul
cap. 103317 "Misure per la prevenzione e la riduzione del rischio idraulico e idrogeologico - Investimenti fissi lordi e
acquisto di terreni - finanziamento mediante ricorso ad indebitamento";
• con Delibera n.844 del 19/06/2019 la Giunta della Regione Veneto individua nell'allegato A gli interventi finanziabili
con le risorse stanziate nel cap. 103317, di cui sopra, con importo disponibile sul "Bilancio di previsione 2019-2021",
mentre nell'allegato B quelli coperti con le risorse di cui al cap. 103294;
CONSIDERATO che l'intervento in oggetto specificato è ricompreso nell'elenco degli interventi riepilogati nell'Allegato A alla
DGR n. 844/2019 con un importo finanziato pari ad € 500.000,00;
VISTO il decreto n. 699 del 25/11/2020 del Direttore della Direzione Difesa del Suolo di differimento della spesa impegnata
sul capitolo n. 103317, esercizio 2020, al 2021;
CONSIDERATO che risulta necessario annullare il precedente decreto n. 111 dell' 8/3/2021, in quanto in tale provvedimento
non è stata indicata per errore la nuova prenotazione di spesa sull'esercizio 2021;
CONSIDERATO che per l'intervento in oggetto, sono registrate le seguenti prenotazioni di spesa a valere sul capitolo di spesa
n. 103317, art. 035 (codice P.d.C. 2.02.03.06.001), del bilancio regionale, disposte con decreto del Direttore della Direzione
Difesa del Suolo n. 699/2020, che ha altresì disposto il differimento all'anno 2021 dell'importo della prenotazione n.
2535/2020:
Anno
2021
2021

Numero
2307
1036
Totale

Importo attuale Euro
400.000,00
100.000,00
500.000,00

CONSIDERATO che per l'intervento in oggetto, i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 2 dell'art. 113
del D. Lgs. 50/2016 (incentivi per le funzioni tecniche) o che con questi collaborano, sono stati individuati, nell'ambito delle
rispettive Unità Organizzative di appartenenza;
VISTO il decreto del Direttore dell'Unità Genio Civile Verona n. 248 del 05/08/2020, con il quale è stato disposto l'incarico
delle prestazioni in oggetto (cod. CIG Z202DD8EF1) alla ditta "PROGEA - Progettazione e gestione ambientale" avente sede
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in (omissis) per l'importo complessivo massimo di € 8.197,49, di cui € 5.675,36 per le prestazioni specialistiche, € 113,51 per il
contributo previdenziale al 2%, € 1.273,55 per I.V.A. al 22% ed € 1.135,07 per la relativa ritenuta d'acconto al 20%;
RILEVATO che il capitolo di spesa n. 103317 "Misure per la prevenzione e la riduzione del rischio idraulico e idrogeologico
- investimenti fissi lordi e acquisto di terreni - finanziamento mediante ricorso ad indebitamento (art. 29, L.R. 23/02/2016,
n.7)" è finanziato mediante ricorso all'indebitamento;
RITENUTO pertanto che si possa procedere ora all'impegno di spesa, a valere sul capitolo n. 103317;
DATO ATTO che le liquidazioni di spesa afferenti i lavori e le attività in argomento saranno effettuate dall'Unità
Organizzativa Genio Civile di Verona su presentazione di regolare fattura, nonché della LR 27/2003 e s.m.i.;
ATTESTATO che la fattispecie d'intervento di cui al presente atto, rientra in quella prevista alla lettera b) dell'articolo 3
comma 18 della L. n.350/2003;
Visto il D. Lgs n. 118 del 23/06/2011 e ss.mm. e ii.;
Visto il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;
Visto il DPR 207/2010 per la parte tuttora vigente;
Vista la L.R. 29/11/2001 n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione";
Vista la L.R. 27/2003 "Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone
classificate sismiche";
Vista la L.R. 54/2012, articolo 12;
Vista la L.R. 29/12/2017, N. 45 "Bilancio di previsione 2019-2021";
Vista la L.R. 29/12/2020, n. 41 "Bilancio di previsione 2021-2023";
decreta
1. di dare atto che quanto riportato in premessa costituisce parte integrante del presente provvedimento;
2. di assumere l'impegno di spesa, per le motivazioni in premessa, dell'importo di € 8.197,49 compreso IVA e oneri accessori,
per l'esecuzione dell'incarico esplicitato in oggetto (cod. CIG Z202DD8EF1) a favore della ditta "PROGEA - Progettazione e
gestione ambientale" avente sede in Viale Riviera Berica n.453 a Vicenza - P. IVA e C.F. 03383960246, anagrafica
00163617 sul capitolo n. 103317 "Misure per la prevenzione e la riduzione del rischio idraulico e idrogeologico - investimenti
fissi lordi e acquisto di terreni - finanziamento mediante ricorso ad indebitamento (art. 29, L.R. 23/02/2016, n.7)", del bilancio
regionale, esercizio 2021, a valere sulla prenotazione di spesa n.2307/2021;
3. di attestare che la copertura finanziaria degli impegni di spesa disposti dal presente provvedimento è assicurata con
l'accertamento sul capitolo di entrata E009610 disposto con il decreto del Direttore della Direzione Finanza e Tributi n. 293 del
20/12/2018;
4 le liquidazioni di spesa afferenti i lavori e le attività in argomento, saranno disposte su presentazione di regolare fattura,
nonché sulla base di quanto disposto dalla L.R. 27/2003 e s.m.i.;
5. di dare atto che la spesa per i lavori e le attività in argomento di cui si dispone l'impegno con il presente atto non è soggetta a
limitazione ai sensi della L.R. 1/2011;
6. di annullare il decreto n. 111 dell'8/3/2021 per errata indicazione della nuova prenotazione di spesa, come risultante dal
decreto della Direzione Difesa del Suolo n. 699 del 25/11/2020;
7. di dare atto che la spesa per i lavori e le attività in argomento di cui si dispone l'impegno con il presente atto riveste natura di
debito commerciale;
8. di attestare che le obbligazioni derivanti dal presente provvedimento sono perfezionate e che la copertura finanziaria risulta
essere completa fino al V livello del piano dei conti;
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9. di attestare altresì che il bene su cui si realizza l'investimento è in gestione alla Regione;
10.di comunicare al destinatario della spesa le informazioni relative al presente impegno di spesa, ai sensi dell'art. 56 c. 7 del
D. Lgs. n. 118/2011;
11. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ai sensi dell'art.23 del D.Lgs.
14/03/2013, n. 33.
Marco Dorigo
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(Codice interno: 444067)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA n. 144 del 23 marzo 2021
R.D. 523/1904 Autorizzazione idraulica ad eseguire lavori per la realizzazione di un percorso cicloturistico lungo la
Val d'Illasi in parallelismo al torrente progno di Illasi in comune di Selva di Progno (VR). Ditta: Comune di Selva di
Progno Pratica n. 11447.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento, si autorizza l'esecuzione dei lavori in oggetto. Atto soggetto a pubblicazione nel Bollettino
Ufficiale della Regione del Veneto, ai sensi della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della D.G.R. 14/05/2013 n. 677, e nella sezione
"Amministrazione trasparente" della Regione Veneto con le modalità previste dall'art.23 del Dlgs n.33/2013 e s.m.i.

Il Direttore
PREMESSO che con nota del 09/12/2020 prot. n. 12881, pervenuta al protocollo regionale n. 525183, i Comuni di Badia
Calavena e Selva di Progno, congiuntamente, chiedevano il rilascio della concessione idraulica per l'occupazione del torrente
progno di Illasi con un percorso ciclopedonale attraversante i medesimi Comuni;
CONSIDERATO che la CTRD LL.PP. di Verona, nell'adunanza del 22/12/2020, con voto n. 114 ha espresso parere favorevole
al rilascio della concessione richiesta, a condizione del rispetto di alcune prescrizioni;
CONSIDERATO che, con nota del 22/01/2021, prot. n. 29622, l'U.O. Genio Civile di Verona ha comunicato ai rispettivi
Comuni le prescrizioni stabilite dalla citata CTRD;
DATO ATTO che il Comune di Selva di Progno, in persona del sindaco pro - tempore , con nota del 04/03/2021, prot. n.
102288, in ottemperanza alle prescrizioni della citata nota prot. n. 29622/2021, ha presentato domanda di concessione idraulica
per l'occupazione del torrente progno di Illasi con la pista ciclopedonale e l'autorizzazione idraulica ad eseguire la relativa
opera;
PRESO ATTO che la prescrizione prevista dalla suddetta CTRD riguardante "la verifica idraulica sui ponti, valutata con un
tempo di ritorno non inferiore a 200 anni e con franco di sicurezza idraulica, tra tirante massimo e intradosso della trave, non
inferiore a m. 1,50" è stata allegata alla relazione idraulica presentata unitamente alla domanda di concessione;
PRESO ATTO dell'ottemperanza della citata prescrizione, come da dichiarazione del 16/03/2021 dell'Ufficio Opere idrauliche
competente;
PRESO ATTO, inoltre, dell'Autorizzazione alla riduzione della superficie boscata, rilasciata dalla U.O. Forestale - Ufficio di
Verona con prot. n. 102837 del 04/03/2021;
RILEVATO che il comune di Selva di Progno, unitamente al Comune di Badia Calavena, con nota del 12/03/2021, prot. n.
116892 ha manifestato l'urgenza al rilascio del provvedimento di autorizzazione idraulica all'esecuzione dei lavori entro la data
di scadenza per l'affidamento dei lavori della pista ciclopedonale, pena il mancato contributo alla realizzazione dell'opera
stessa;
RITENUTO necessario il rilascio del presente provvedimento, in attesa della stipula del relativo disciplinare d'uso e
dell'emanazione del conseguente provvedimento di concessione demaniale, affinché l'Ente richiedente possa effettuare i lavori
per la realizzazione del percorso cicloturistico lungo la Val d'Illasi;
VISTO il R.D. 523/1904;
VISTO il D.Lgs. 112/1998;
VISTA la L.R. 41/1988;
VISTA la L.R. 11/2001;
VISTA la Dgr n. 2509/2003;
VISTA la DGR n. 1997/2004;
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VISTA la DGR n. 869/2019;
VISTO il Decreto della Direzione Difesa del suolo del 02/09/2019 n. 308;
decreta
1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale al presente atto.
2. Di autorizzare, ai soli fini idraulici ai sensi del R.D. n° 523 del 25 luglio 1904, per le motivazioni addotte in premessa, il
Comune di Selva di Progno (VR) (C.F.: omissis), con sede in (omissis), in persona del Sindaco pro - tempore Cappelleti Marco
Antonio (C.F.: omissis), nato a (omissis) il (omissis), l'esecuzione dei lavori per la realizzazione del terzo stralcio della pista
ciclopedonale in Comune di Selva di Progno (VR), in conformità a quanto rappresentato negli elaborati grafici che formano
parte integrante del presente provvedimento, facendo proprie le motivazioni, le conclusioni e le prescrizioni contenute nel
citato parere della Commissione Tecnica Regionale Decentrata Lavori Pubblici di Verona.
3. L'autorizzazione è, inoltre, subordinata alle seguenti prescrizioni di carattere generale:
• non arrecare danni ai manufatti idraulici di difesa durante l'esecuzione dei lavori autorizzati;
• sistemare adeguatamente, al termine dei lavori, l'intera area e sgomberare l'alveo e le sponde da materiali ed
attrezzature, in modo da ripristinare l'originario stato dei luoghi;
• comunicare, con almeno 10 giorni di anticipo, l'inizio dei lavori e la loro conclusione all' U.O. Genio Civile di
Verona;
• esibire il presente decreto ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle condizioni idrauliche;
• rispettare, in ogni caso, la norma di polizia idraulica contenuta nel R.D. n.523 del 25.07.1904, nonché in altre leggi e
regolamenti in materia di polizia idraulica;
• acquisire le necessarie autorizzazioni (paesaggistica, urbanistica, edilizia, ecc.); .
L'autorizzazione ha validità di 36 mesi, decorrenti dalla data del presente decreto; entro tale data, i lavori dovranno essere
completamente ultimati.
Nel caso in cui ciò non fosse possibile, dovrà essere richiesta proroga prima della scadenza, pena la decadenza
dell'autorizzazione.
Dovrà, inoltre, essere sottoscritto entro e non oltre il termine di mesi 2 dal presente provvedimento, il Disciplinare d'uso per il
rilascio della concessione richiesta, pena il ripristino dello stato dei luoghi delle opere eventualmente effettuate.
4. Restano salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, privati cittadini od Enti, nonché tutti gli ulteriori provvedimenti
autorizzativi eventualmente necessari ai fini della legittima esecuzione dell'intervento in argomento.
5. L'esecuzione di diverse o ulteriori opere oltre a quelle oggetto del presente provvedimento o la non osservanza delle
prescrizioni di cui ai punti 2 e 3 verranno perseguite ai sensi di legge.
6. Di pubblicare integralmente il presente decreto, ad eccezione degli elaborati grafici di progetto, nel Bollettino Ufficiale della
Regione del Veneto, ai sensi della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della D.G.R. 14/05/2013 n. 677, e nella sezione
"Amministrazione trasparente " della Regione Veneto con le modalità previste dall'art.23 del Dlgs n.33/2013 e s.m.i relativo ai
provvedimenti amministrativi adottati dai dirigenti.
Ai sensi dell'art. 3 - comma 4° della Legge n° 241 del 1990 si rende noto che contro il presente provvedimento può essere
presentato ricorso al Tribunale competente entro i termini previsti per legge.
Marco Dorigo

Allegati (omissis)
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(Codice interno: 444068)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA n. 145 del 23 marzo 2021
R.D. 523/1904 Autorizzazione idraulica ad eseguire lavori per la realizzazione di un percorso cicloturistico lungo la
Val d'Illasi in parallelismo al torrente progno di Illasi in comune di Badia Calavena. Ditta: Comune di Badia Calavena
Pratica n. 11446.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento, si autorizza l'esecuzione dei lavori in oggetto. Atto soggetto a pubblicazione nel Bollettino
Ufficiale della Regione del Veneto, ai sensi della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della D.G.R. 14/05/2013 n. 677, e nella sezione
"Amministrazione trasparente" della Regione Veneto con le modalità previste dall'art.23 del Dlgs n.33/2013 e s.m.i.

Il Direttore
PREMESSO che con nota del 09/12/2020 prot. n. 12881, pervenuta al protocollo regionale n. 525183, i Comuni di Badia
Calavena e Selva di Progno, congiuntamente, chiedevano il rilascio della concessione idraulica per l'occupazione del torrente
progno di Illasi con un percorso ciclopedonale attraversante i medesimi Comuni;
CONSIDERATO che la CTRD LL.PP. di Verona, nell'adunanza del 22/12/2020, con voto n. 114 ha espresso parere favorevole
al rilascio della concessione richiesta, a condizione del rispetto di alcune prescrizioni;
CONSIDERATO che, con nota del 22/01/2021, prot. n. 29622, l'U.O. Genio Civile di Verona ha comunicato ai rispettivi
Comuni le prescrizioni stabilite dalla citata CTRD;
DATO ATTO che il Comune di Badia Calavena, in persona del sindaco pro - tempore , con nota del 04/03/2021, prot. n.
102314, in ottemperanza alle prescrizioni della citata nota prot. n. 29622/2021, ha presentato domanda di concessione idraulica
per l'occupazione del torrente progno di Illasi con la pista ciclopedonale e l'autorizzazione idraulica ad eseguire la relativa
opera;
PRESO ATTO che la prescrizione prevista dalla suddetta CTRD riguardante "la verifica idraulica sui ponti, valutata con un
tempo di ritorno non inferiore a 200 anni e con franco di sicurezza idraulica, tra tirante massimo e intradosso della trave, non
inferiore a m. 1,50" è stata allegata alla relazione idraulica presentata unitamente alla domanda di concessione;
PRESO ATTO dell'ottemperanza della citata prescrizione, come da dichiarazione del 16/03/2021 dell'Ufficio Opere idrauliche
competente;
PRESO ATTO, inoltre, dell'Autorizzazione alla riduzione della superficie boscata, rilasciata dalla U.O. Forestale - Ufficio di
Verona con prot. n. 102837 del 04/03/2021;
RILEVATO che il comune di Badia Calavena, unitamente al Comune di Selva di Progno, con nota del 12/03/2021, prot. n.
116892 ha manifestato l'urgenza al rilascio del provvedimento di autorizzazione idraulica all'esecuzione dei lavori entro la data
di scadenza per l'affidamento dei lavori della pista ciclopedonale, pena il mancato contributo alla realizzazione dell'opera
stessa;
RITENUTO necessario il rilascio del presente provvedimento, in attesa della stipula del relativo disciplinare d'uso e
dell'emanazione del conseguente provvedimento di concessione demaniale, affinché l'Ente richiedente possa effettuare i lavori
per la realizzazione del percorso cicloturistico lungo la Val d'Illasi;
VISTO il R.D. 523/1904;
VISTO il D.Lgs. 112/1998;
VISTA la L.R. 41/1988;
VISTA la L.R. 11/2001;
VISTA la Dgr n. 2509/2003;
VISTA la DGR n. 1997/2004;
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VISTA la DGR n. 869/2019;
VISTO il Decreto della Direzione Difesa del suolo del 02/09/2019 n. 308;
decreta
1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale al presente atto.
2. Di autorizzare, ai soli fini idraulici ai sensi del R.D. n° 523 del 25 luglio 1904, per le motivazioni addotte in premessa, il
Comune di Badia Calavena (VR) (C.F.: omissis), con sede in (omissis), in persona del Sindaco pro - tempore Anselmi
Emanuele (C.F.: omissis), nato a (omissis) il (omissis), l'esecuzione dei lavori per la realizzazione del terzo stralcio della pista
ciclopedonale in Comune di Badia Calavena (VR), in conformità a quanto rappresentato negli elaborati grafici che formano
parte integrante del presente provvedimento, facendo proprie le motivazioni, le conclusioni e le prescrizioni contenute nel
citato parere della Commissione Tecnica Regionale Decentrata Lavori Pubblici di Verona.
3. L'autorizzazione è, inoltre, subordinata alle seguenti prescrizioni di carattere generale:
• non arrecare danni ai manufatti idraulici di difesa durante l'esecuzione dei lavori autorizzati;
• sistemare adeguatamente, al termine dei lavori, l'intera area e sgomberare l'alveo e le sponde da materiali ed
attrezzature, in modo da ripristinare l'originario stato dei luoghi;
• comunicare, con almeno 10 giorni di anticipo, l'inizio dei lavori e la loro conclusione all' U.O. Genio Civile di
Verona;
• esibire il presente decreto ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle condizioni idrauliche;
• rispettare, in ogni caso, la norma di polizia idraulica contenuta nel R.D. n.523 del 25.07.1904, nonché in altre leggi e
regolamenti in materia di polizia idraulica;
• acquisire le necessarie autorizzazioni (paesaggistica, urbanistica, edilizia, ecc.); .
L'autorizzazione ha validità di 36 mesi, decorrenti dalla data del presente decreto; entro tale data, i lavori dovranno essere
completamente ultimati.
Nel caso in cui ciò non fosse possibile, dovrà essere richiesta proroga prima della scadenza, pena la decadenza
dell'autorizzazione.
Dovrà, inoltre, essere sottoscritto entro e non oltre il termine di mesi 2 dal presente provvedimento, il Disciplinare d'uso per il
rilascio della concessione richiesta, pena il ripristino dello stato dei luoghi delle opere eventualmente effettuate.
4. Restano salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, privati cittadini od Enti, nonché tutti gli ulteriori provvedimenti
autorizzativi eventualmente necessari ai fini della legittima esecuzione dell'intervento in argomento.
5. L'esecuzione di diverse o ulteriori opere oltre a quelle oggetto del presente provvedimento o la non osservanza delle
prescrizioni di cui ai punti 2 e 3 verranno perseguite ai sensi di legge.
6. Di pubblicare integralmente il presente decreto, ad eccezione degli elaborati grafici di progetto, nel Bollettino Ufficiale della
Regione del Veneto, ai sensi della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della D.G.R. 14/05/2013 n. 677, e nella sezione
"Amministrazione trasparente " della Regione Veneto con le modalità previste dall'art.23 del Dlgs n.33/2013 e s.m.i relativo ai
provvedimenti amministrativi adottati dai dirigenti.
Ai sensi dell'art. 3 - comma 4° della Legge n° 241 del 1990 si rende noto che contro il presente provvedimento può essere
presentato ricorso al Tribunale competente entro i termini previsti per legge.
Marco Dorigo

Allegati (omissis)
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(Codice interno: 444069)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA n. 146 del 23 marzo 2021
Concessione sul demanio idrico per l'attraversamento aereo del torrente Valpantena con condotta per il
teleriscaldamento in Via Verdi in Comune di Verona. Ditta: A.G.S.M. Verona S.p.A. L.R. n. 41/88 R.D. n. 523/1904
Norme di polizia idraulica. Pratica n. 6855.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si rilascia la concessione idraulica descritta nell'oggetto che comporta l'occupazione di area
appartenente al demanio pubblico dello Stato ramo idrico.

Il Direttore
PREMESSO che con decreto n. 79 del 12/02/2010 il Genio Civile di Verona ha rilasciato alla Società A.G.S.M. Verona Spa la
concessione idraulica per l'attraversamento aereo del torrente Valpantena con condotta per il teleriscaldamento in Via Verdi in
Comune di Verona;
PREMESSO che con nota prot. n. 385457 del 21/09/2020, la Società A.G.S.M. Verona S.p.A. ha chiesto il rinnovo della
concessione idraulica per l'attraversamento aereo del torrente Valpantena con condotta per il teleriscaldamento in Via Verdi in
Comune di Verona;
RILEVATO che la Commissione Tecnica Regionale Decentrata LL.PP. ha espresso parere favorevole con voto n. 79 del
12/12/2008;
CONSIDERATO che la Ditta ha sottoscritto il disciplinare, ha versato il canone richiesto;
PRESO ATTO che l'opera risulta non avere subito modifiche rispetto alla situazione già concessa, come attestato nell'atto di
notorietà in data 21/09/2020 e che, pertanto non reca sostanzialmente pregiudizio per il buon regime idraulico del corso d'acqua
interessato, né sia di impedimento all'esecuzione dei lavori di manutenzione idraulica.
RITENUTO opportuno, in ottemperanza al principio generale di trasparenza e diffusione delle informazioni stabilito dal Dlgs
n. 33/2013 e s.m.i., di pubblicare, con le modalità previste dall'art. 23 relativo ai provvedimenti amministrativi adottati dai
dirigenti, il presente decreto nella sezione "Amministrazione trasparente" della Regione Veneto;
VISTO il R.D. 25 luglio 1904 n. 523 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse
categorie" e successive modificazioni;
VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello stato alle regioni
ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, artt. 86 ed 89";
VISTA la L.R. 9 agosto 1988 n. 41 "norme per la polizia idraulica e per l'estrazione di materiali litoidi negli alvei e nelle zone
golenali dei corsi d'acqua e nelle spiagge e fondali lacuali di competenza regionale";
VISTA la L.R. 13 aprile 2001 n° 11 "conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112";
VISTO il Decreto della Direzione Difesa del Suolo n. 308 del 02.09.2019 "Individuazione degli atti di provvedimenti
amministrativi di competenza delle Unità Organizzative Genio Civile della Direzione Difesa del Suolo - L.R. n. 54/2012, art.
18";
decreta
1 - Di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.
2 - Di rilasciare alla Società A.G.S.M. Verona Spa omissis, in persona del legale rappresentante avv. Daniela Ambrosi,
omissis, all'uopo delegata, la concessione per l'attraversamento aereo del torrente Valpantena con condotta per il
teleriscaldamento in Via Verdi in Comune di Verona.
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3 - Le condizioni di utilizzo della concessione ora rilasciata sono contenute nel disciplinare di questa U.O. Genio Civile di
Verona di Verona, prot. n. 121001 del 16/01/2021, che forma parte integrante del presente decreto, fatti salvi ed impregiudicati
i diritti dei terzi, privati cittadini od Enti, nonché tutti gli ulteriori provvedimenti autorizzativi eventualmente necessari ai fini
della legittima esecuzione dell'intervento in argomento.
5 - La presente concessione ha la durata di anni 10 (dieci), successivi e continui, a decorrere dalla data di rilascio del presente
decreto. Essa potrà, tuttavia, essere revocata in ogni momento, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente,
quando sia ritenuto necessario a tutela dei superiori interessi idraulici, e dell'interesse pubblico generale. La revoca della
concessione comporterà l'obbligo, per il Concessionario, di ripristinare, a suo carico, entro il termine che gli sarà assegnato, i
luoghi oggetto della concessione senza procurare alcun diritto ad indennizzi.
6 - Per la presente concessione idraulica, salvo eventuali futuri aggiornamenti decisi dalla Giunta Regionale con proprio
provvedimento o eventuali conguagli dovuti alle variazioni ISTAT, è determinato il canone annuo, per il 2020 di € 215,58
(euro duecentoquindici/58) come previsto dall'art. 9 del disciplinare citato e tale canone sarà versato annualmente alla Regione
Veneto, fino alla scadenza o alla revoca della concessione a garanzia degli adempimenti.
7 - In caso di violazione delle norme di polizia idraulica di cessione dell'uso del bene o di mancato pagamento anche di una
sola rata del canone, da parte del Concessionario l'Amministrazione può promuovere la decadenza, nei modi previsti dall'art. 7
del disciplinare, del diritto al godimento del bene demaniale con l'obbligo della riduzione in pristino allo stato originario dello
stesso a cure e spese del Concessionario stesso.
8 - Il presente decreto dovrà essere esibito, dal Concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle
condizioni idrauliche e demaniali.
9 - Di pubblicare integralmente il presente decreto, ad eccezione dell'allegato disciplinare di concessione e degli elaborati
grafici di progetto, nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, ai sensi della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della D.G.R.
14/05/2013 n. 677, e nella sezione "Amministrazione trasparente" della Regione Veneto con le modalità previste dall'art. 23 del
Dlgs n. 33/2013 e s.m.i relativo ai provvedimenti amministrativi adottati dai dirigenti.
Ai sensi dell'art. 3 - comma 4° della Legge n° 241 del 1990 si rende noto che contro il presente provvedimento può essere
presentato ricorso al Tribunale competente entro i termini previsti per legge.
Marco Dorigo

Allegati (omissis)
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(Codice interno: 444070)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA n. 147 del 23 marzo 2021
Concessione idraulica in sanatoria per l'attraversamento aereo del torrente Alpone e dello scolo Seriola con linea
elettrica MT di 20 kv, sostenuta da traliccio in ferro e palo tubolare dalmine a stelo unico nel Comune di Arcole (VR).
Ditta: E-Distribuzione S.p.a. L.R. n. 41/88 R.D. n. 523/1904 Norme di polizia idraulica. Pratica n. 7125.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si procede al rilascio della concessione idraulica per l'occupazione di area del demanio
pubblico dello Stato ramo idrico, descritta nell'oggetto.

Il Direttore
PREMESSO che con nota prot. n. 533934 del 16/12/2020 la Società E-Distribuzione S.p.A. ha chiesto la concessione idraulica,
in sanatoria, per eseguire i lavori dell'attraversamento aereo del torrente Alpone e dello scolo Seriola con linea elettrica MT di
20 kv, sostenuta da traliccio in ferro e palo tubolare dalmine a stelo unico nel Comune di Arcole (VR);
CONSIDERATO il parere favorevole al rilascio della concessione in oggetto espresso dalla Commissione Tecnica Regionale
Decentrata in materia di Lavori Pubblici per la Provincia di Verona nell'adunanza del 29/01/2021 con voto n. 5;
PRESO ATTO che l'avvenuta posa in opera del tratto di linea elettrica MT a 20 kv in cavo aereo nel Comune di Arcole (VR)
non ha modificato in alcun modo le sezioni esistenti del corso d'acqua demaniale denominato "Torrente Alpone" e dello "Scolo
Seriola", in quanto né gli argini, né l'alveo sono risultati interessati dal lavori;
PRESO ATTO che il regime idraulico dei suddetti corsi d'acqua non è stato minimamente alterato;
PRESO ATTO che le opere che costituiscono l'attraversamento in esame appaiono compatibili con la salvaguardia delle
pertinenze dei corsi d'acqua interessati;
RITENUTO opportuno, in ottemperanza al principio generale di trasparenza e diffusione delle informazioni stabilito dal Dlgs
n.33/2013 e s.m.i., di pubblicare, con le modalità previste dall'art.23 relativo ai provvedimenti amministrativi adottati dai
dirigenti, il presente decreto nella sezione "Amministrazione trasparente" della Regione Veneto;
VISTO il R.D. 25 luglio 1904 n. 523 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse
categorie" e successive modificazioni;
VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello stato alle regioni
ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, artt. 86 ed 89";
VISTA la L.R. 13 aprile 2001 n° 11 "conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112";
VISTA la L.R. 14 dicembre 2018 n. 43, art. 9 "Collegamento alla legge di stabilità regionale 2019";
VISTO il Decreto della Direzione Operativa n.4 dell'11/08/2016 "Individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi
di competenza dell'Unità Organizzativa Genio Civile Verona. L.R. n.54/2012, art.18";
VISTO il Decreto della Direzione Operativa n.15 del 01/09/2016 "Individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi
di competenza delle Unità Organizzative afferenti la Direzione Operativa Integrazione. L.R. n.54/2012, art.18";
decreta
1. Di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. Di rilasciare, ai sensi del R.D. n°523 del 25 luglio 1904, per le motivazioni addotte in premessa, alla Ditta Società
E-Distribuzione S.p.A., (OMISSIS), in persona di Luca Alfonsi, (OMISSIS), la concessione idraulica, in sanatoria, per
l'attraversamento aereo del torrente Alpone e dello scolo Seriola con linea elettrica MT di 20 kv, sostenuta da traliccio in ferro
e palo tubolare dalmine a stelo unico nel Comune di Arcole (VR), in conformità a quanto rappresentato negli elaborati grafici,
che formano parte integrante del presente provvedimento, facendo propri i contenuti espressi con parere favorevole della
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Commissione Tecnica Regionale Decentrata Lavori Pubblici di Verona, con voto n° 5 del 29/01/2021.
3. La ditta dovrà inoltre:
• assumersi tutte le responsabilità giuridiche ed economiche connesse con le eventuali servitù creatasi sulle proprietà
private per effetto dei presenti lavori;
• rispettare, in ogni caso, la normativa di polizia idraulica contenuta nel R.D. n.523 del 25.07.1904, nonché le altre e
regolamenti in materia di polizia idraulica;
• non pretendere alcun risarcimento od indennizzo per eventuali danni di qualunque specie che dovessero essere causati
alle opere da piene, frane, alluvioni o altre cause;
• esibire il presente decreto ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle condizioni idrauliche.
L'esecuzione di diverse o ulteriori opere oltre a quelle previste nel presente provvedimento o la non osservanza delle
prescrizioni verrà perseguita per legge.
4. Le condizioni di utilizzo della concessione ora rilasciata sono contenute nel disciplinare di questa U.O. Genio Civile di
Verona, prot. n° 120998 del 16/03/2021, che forma parte integrante del presente decreto, fatti salvi ed impregiudicati i diritti
dei terzi, privati cittadini od Enti, nonché tutti gli ulteriori provvedimenti autorizzativi eventualmente necessari ai fini della
legittima esecuzione dell'intervento in argomento.
5. La presente concessione ha la durata di anni 10 (dieci), successivi e continui, a decorrere dalla data di rilascio del presente
decreto. Essa potrà, tuttavia, essere revocata in ogni momento, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente,
quando sia ritenuto necessario a tutela dei superiori interessi idraulici, e dell'interesse pubblico generale. La revoca della
concessione comporterà l'obbligo, per il Concessionario, di ripristinare, a suo carico, entro il termine che gli sarà assegnato, i
luoghi oggetto della concessione senza procurare alcun diritto ad indennizzi.
6. Per la presente concessione idraulica, salvo eventuali futuri aggiornamenti decisi dalla Giunta Regionale con proprio
provvedimento o eventuali conguagli dovuti alle variazioni ISTAT, è determinato il canone annuo, per il 2021 di € 95,11 (euro
novantacinque/11) come previsto dall'art. 9 del disciplinare citato e tale canone sarà versato annualmente alla Regione Veneto,
fino alla scadenza o alla revoca della concessione a garanzia degli adempimenti.
7. In caso di violazione delle norme di polizia idraulica di cessione dell'uso del bene o di mancato pagamento anche di una sola
rata del canone, da parte del Concessionario l'Amministrazione può promuovere la decadenza, nei modi previsti dall'art. 7 del
disciplinare, del diritto al godimento del bene demaniale con l'obbligo della riduzione in pristino allo stato originario dello
stesso a cure e spese del Concessionario stesso.
8. Il presente decreto dovrà essere esibito, dal Concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle
condizioni idrauliche e demaniali.
10. Di pubblicare integralmente il presente decreto, ad eccezione dell'allegato disciplinare di concessione e degli elaborati
grafici di progetto, nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, ai sensi della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della D.G.R.
14/05/2013 n. 677, e nella sezione "Amministrazione trasparente" della Regione Veneto con le modalità previste dall'art.23 del
Dlgs n.33/2013 e s.m.i relativo ai provvedimenti amministrativi adottati dai dirigenti.
Ai sensi dell'art. 3 - comma 4° della Legge n° 241 del 1990 si rende noto che contro il presente provvedimento può essere
presentato ricorso al Tribunale competente entro i termini previsti per legge.
Marco Dorigo

Allegati (omissis)
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(Codice interno: 444071)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA n. 148 del 23 marzo 2021
Concessione sul demanio idrico e autorizzazione idraulica per l'attraversamento aereo del fiume Adige con linea
elettrica MT nei Comuni di Pescantina e Pastrengo (VR). Ditta: e-distribuzione S.p.A. L.R. n. 41/88 R.D. n. 523/1904
Norme di polizia idraulica. Pratica n. 11428.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si concede l'uso di superficie demaniale con l'attraversamento in oggetto e l'autorizzazione
delle relative opere.

Il Direttore
PREMESSO che con nota prot. n. 442457 del 19/10/2020 la Società e-distribuzione S.p.A. ha chiesto la concessione idraulica
per eseguire i lavori di attraversamento aereo del fiume Adige con linea elettrica MT nei Comuni di Pescantina e Pastrengo
(VR);
PRESO ATTO del parere favorevole al rilascio della concessione in oggetto espresso dalla Commissione Tecnica Regionale
Decentrata in materia di Lavori Pubblici per la Provincia di Verona nell'adunanza del 27/01/2021 con voto n. 3;
CONSIDERATO che la Ditta ha sottoscritto il disciplinare, ha versato il canone richiesto;
RITENUTO che l'opera non rechi sostanzialmente pregiudizio per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato, né sia
di impedimento all'esecuzione dei lavori di manutenzione idraulica.
RITENUTO opportuno, in ottemperanza al principio generale di trasparenza e diffusione delle informazioni stabilito dal
Dlgs n.33/2013 e s.m.i., di pubblicare, con le modalità previste dall'art.23 relativo ai provvedimenti amministrativi adottati dai
dirigenti, il presente decreto nella sezione "Amministrazione trasparente " della Regione Veneto;
VISTO il R.D. 25 luglio 1904 n. 523 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse
categorie" e successive modificazioni;
VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello stato alle regioni
ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, artt. 86 ed 89";
VISTA la L.R. 9 agosto 1988 n. 41 "norme per la polizia idraulica e per l'estrazione di materiali litoidi negli alvei e nelle zone
golenali dei corsi d'acqua e nelle spiagge e fondali lacuali di competenza regionale";
VISTA la L.R. 13 aprile 2001 n° 11 "conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112";
VISTA la L.R. 14 dicembre 2018 n. 43, art. 9 "Collegamento alla legge di stabilità regionale 2019";
VISTO il Decreto della Direzione Difesa del Suolo n. 308 del 02/09/2019 "Individuazione degli atti e dei provvedimenti
amministrativi di competenza dell'Unità Organizzativa Genio Civile Verona della Difesa del Suolo - L.R. n.54/2012, art.18";
decreta
1 - Di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.
2 - Di concedere alla ditta Società e-distribuzione S.p.A. omissis, in persona di Luca Alfonsi, omissis, all'uopo delegata, la
concessione per l'attraversamento aereo del fiume Adige con linea elettrica MT nei Comuni di Pescantina e Pastrengo, in
conformità a quanto rappresentato negli elaborati grafici che formano parte integrante del presente provvedimento facendo
proprie le motivazioni, le conclusioni e le prescrizioni contenute nel citato parere della Commissione Tecnica Regionale
Decentrata Lavori Pubblici di Verona.
3 - Di autorizzare, ai soli fini idraulici, ai sensi del R.D. n° 523 del 25 luglio 1904, la sopra citata Società e-distribuzione S.p.A.
ad eseguire i lavori per l'attraversamento aereo del fiume Adige con linea elettrica MT nei Comuni di Pescantina e Pastrengo
(VR), in conformità a quanto rappresentato negli elaborati grafici che formano parte integrante del presente provvedimento,
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disponendo il rispetto delle sottoelencate prescrizioni e condizioni:
• qualora il palo di sostegno (picchetto n. 1) dovesse interferire con lavori idraulici di sistemazione o manutenzione
ordinaria dell'alveo e della sponda fluviale in sx idraulica lo stesso dovrà essere spostato a cura e spese dell'Ente
proprietario della infrastruttura tecnologica;
• eseguire il taglio della vegetazione arborea cresciuta in alveo del fiume Adige in prossimità dei cavi elettrici che
costituiscono la campata Santa Lucia di Pescantina - Pol di Pastrengo.
La ditta dovrà inoltre:
• eseguire i lavori in periodi idonei, garantendo la sicurezza idraulica del corso d'acqua ed il libero deflusso delle acque,
senza modificare le sezioni e le opere idrauliche esistenti;
• sistemare adeguatamente, al termine dei lavori, l'intera area interessata dai lavori e sgomberare l'alveo e le sponde da
materiali ed attrezzature;
• assumersi tutte le responsabilità giuridiche ed economiche connesse con le eventuali servitù creatasi sulle proprietà
private per effetto dei presenti lavori;
• rispettare, in ogni caso, la normativa di polizia idraulica contenuta nel R.D. n.523 del 25.07.1904, nonché le altre e
regolamenti in materia di polizia idraulica;
• non pretendere alcun risarcimento od indennizzo per eventuali danni di qualunque specie che dovessero essere causati
alle opere da piene, frane, alluvioni o altre cause;
• esibire il presente decreto ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle condizioni idrauliche.
L'esecuzione di diverse o ulteriori opere oltre a quelle previste nel presente provvedimento o la non osservanza delle
prescrizioni verrà perseguita per legge.
4 - Le condizioni di utilizzo della concessione ora rilasciata sono contenute nel disciplinare di questa U.O. Genio Civile di
Verona di Verona, prot. n° 120992 del 16/03/2021, che forma parte integrante del presente decreto, fatti salvi ed impregiudicati
i diritti dei terzi, privati cittadini od Enti, nonché tutti gli ulteriori provvedimenti autorizzativi eventualmente necessari ai fini
della legittima esecuzione dell'intervento in argomento.
5 - La presente concessione ha la durata di anni 10 (dieci), successivi e continui, a decorrere dalla data di rilascio del presente
decreto. Essa potrà, tuttavia, essere revocata in ogni momento, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente,
quando sia ritenuto necessario a tutela dei superiori interessi idraulici, e dell'interesse pubblico generale. La revoca della
concessione comporterà l'obbligo, per il Concessionario, di ripristinare, a suo carico, entro il termine che gli sarà assegnato, i
luoghi oggetto della concessione senza procurare alcun diritto ad indennizzi.
6 - Per la presente concessione idraulica, salvo eventuali futuri aggiornamenti decisi dalla Giunta Regionale con proprio
provvedimento o eventuali conguagli dovuti alle variazioni ISTAT, è determinato il canone annuo, per il 2021 di € 95,11 (euro
novantacinque/11) come previsto dall'art. 9 del disciplinare citato e tale canone sarà versato annualmente alla Regione Veneto,
fino alla scadenza o alla revoca della concessione a garanzia degli adempimenti.
7 - In caso di violazione delle norme di polizia idraulica di cessione dell'uso del bene o di mancato pagamento anche di una
sola rata del canone, da parte del Concessionario l'Amministrazione può promuovere la decadenza, nei modi previsti dall'art. 7
del disciplinare, del diritto al godimento del bene demaniale con l'obbligo della riduzione in pristino allo stato originario dello
stesso a cure e spese del Concessionario stesso.
8 - Il presente decreto dovrà essere esibito, dal Concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle
condizioni idrauliche e demaniali.
9 - Di pubblicare integralmente il presente decreto, ad eccezione dell'allegato disciplinare di concessione e degli elaborati
grafici di progetto, nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, ai sensi della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della D.G.R.
14/05/2013 n. 677, e nella sezione "Amministrazione trasparente " della Regione Veneto con le modalità previste dall'art.23 del
Dlgs n.33/2013 e s.m.i relativo ai provvedimenti amministrativi adottati dai dirigenti.
Ai sensi dell'art. 3 - comma 4° della Legge n° 241 del 1990 si rende noto che contro il presente provvedimento può essere
presentato ricorso al Tribunale competente entro i termini previsti per legge.
Marco Dorigo

Allegati (omissis)
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA
(Codice interno: 444002)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 151 del 22 marzo 2021
Concessione preferenziale di derivazione d'acqua, moduli medi 0.01400 da falda sotterranea in Comune di
ZERMEGHEDO (VI), per uso Industriale ai sensi del T.U. 1775/33, DPR n.238/99, D.Lgs n.152/2006. Pratica n.315/CH.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si rilascia la concessione di derivazione d'acqua da falda sotterranea ad uso Industriale in comune di
ZERMEGHEDO a favore della ditta CONCERIA ZERMEPEL SRL Istanza della ditta in data 07.07.1983 prot. n. 6185. T.U.
11.12.1933, n.1775.

Il Direttore
VISTA l'istanza in data 07.07.1983 della ditta CONCERIA ZERMEPEL SRL, intesa ad ottenere la concessione preferenziale
di derivazione dalla falda sotterranea in Comune di ZERMEGHEDO mod. medi 0.01400 d'acqua pubblica ad uso Industriale;
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge durante la quale non furono prodotte opposizioni;
VISTO il T.U. delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive
modificazioni ed integrazioni e il D.Lgs n.152/2006;
VISTI gli atti dell'istruttoria la concessione viene rilasciata per una portata media di moduli 0.01400 pari a l/sec. 1.40;
VISTO il disciplinare n. 118 di registro atti dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza, sottoscritto in data 11.03.2021,
contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione
decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è concesso alla Ditta CONCERIA ZERMEPEL SRL, C.F. n. 00622880243, Partita IVA n.
00622880243, con sede a ZERMEGHEDO, Via Segala il diritto di derivare dalla falda sotterranea in località ZERMEGHEDO
di ZERMEGHEDO, mod. medi 0.01400 d'acqua per utilizzo Industriale.
ART. 2 - La concessione è accordata per anni 7 (sette) successivi e continui decorrenti dalla data del presente decreto,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 11.03.2021 n. 118 di registro atti
dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza, e verso il pagamento del canone annuo di € 2'486.55 per l'anno 2021, calcolato
ai sensi della L.R. 13.04.2001, n.11 e successive disposizioni. Tale canone verrà annualmente aggiornato in base al tasso di
inflazione programmato.
ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi del D.Lgs. 14/03/2013 n.33 e s.m.i.
ART. 4 - Di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ai sensi della L.R. n. 29 del
27/12/2011 e della DGR n. 677 del 14/05/2013.
Giovanni Paolo Marchetti
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(Codice interno: 444003)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 152 del 22 marzo 2021
Concessione preferenziale di derivazione d'acqua, moduli medi 0.02700 da falda sotterranea in Comune di
MONTORSO VICENTINO (VI), per uso Industriale ai sensi del T.U. 1775/33, DPR n.238/99, D.Lgs n.152/2006.Pratica
n.400/CH/P
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si rilascia la concessione di derivazione d'acqua da falda sotterranea ad uso Industriale in comune di
MONTORSO VICENTINO a favore della ditta CONCERIA RAMA S.N.C. Istanza della ditta in data 02.08.2000 prot. n.
6621. T.U. 11.12.1933, n.1775

Il Direttore
VISTA l'istanza in data 02.08.2000 della ditta CONCERIA RAMA S.N.C., intesa ad ottenere la concessione preferenziale di
derivazione dalla falda sotterranea in Comune di MONTORSO VICENTINO mod. medi 0.02700 d'acqua pubblica ad uso
Industriale;
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge durante la quale non furono prodotte opposizioni;
VISTO il T.U. delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive
modificazioni ed integrazioni e il D.Lgs n.152/2006;
VISTI gli atti dell'istruttoria la concessione viene rilasciata per una portata media di moduli 0.02700 pari a l/sec.2.70;
VISTO il disciplinare n. 119 di registro atti dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza, sottoscritto in data 11.03.2021,
contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione

decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è concesso alla Ditta CONCERIA RAMA S.N.C., C.F. n. 00256510249, Partita IVA n.
00256510249, con sede a ARZIGNANO, Viale Vicenza il diritto di derivare dalla falda sotterranea in località Montorso
Vicentino di MONTORSO VICENTINO, mod. medi 0.02700 d'acqua per utilizzo Industriale.
ART. 2 - La concessione è accordata per anni 7 (sette) successivi e continui decorrenti dalla data del presente decreto,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 11.03.2021 n. 119 di registro atti
dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza, e verso il pagamento del canone annuo di € 4'452.66 per l'anno 2021, calcolato
ai sensi della L.R. 13.04.2001, n.11 e successive disposizioni. Tale canone verrà annualmente aggiornato in base al tasso di
inflazione programmato.
ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi del D.Lgs. 14/03/2013 n.33 e s.m.i.
ART. 4 - Di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ai sensi della L.R. n. 29 del
27/12/2011 e della DGR n. 677 del 14/05/2013.
Giovanni Paolo Marchetti
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(Codice interno: 444004)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 153 del 22 marzo 2021
Concessione preferenziale di derivazione d'acqua, moduli medi 0.00024 da falda sotterranea in Comune di
CASTELGOMBERTO (VI), per uso Industriale ai sensi del T.U. 1775/33, DPR n.238/99, D.Lgs n.152/2006.Pratica
n.567/AG.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si rilascia la concessione di derivazione d'acqua da falda sotterranea ad uso Industriale in comune di
CASTELGOMBERTO a favore della ditta FERPLAST SpA Istanza della ditta in data 17.08.1994 prot. n. 11104. T.U.
11.12.1933, n.1775.

Il Direttore
VISTA l'istanza in data 17.08.1994 della ditta FERPLAST SpA, intesa ad ottenere la concessione preferenziale di derivazione
dalla falda sotterranea in Comune di CASTELGOMBERTO mod. medi 0.00023 d'acqua pubblica ad uso Industriale;
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge durante la quale non furono prodotte opposizioni;
VISTO il T.U. delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive
modificazioni ed integrazioni e il D.Lgs n.152/2006;
VISTI gli atti dell'istruttoria la concessione viene rilasciata per una portata media di moduli 0.00024 pari a l/sec. 0.024;
VISTO il disciplinare n. 120 di registro atti dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza, sottoscritto in data 11.03.2021,
contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione
decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è concesso alla Ditta FERPLAST SpA, C.F. n. 01241800240, Partita IVA n. 01241800240, con
sede a CASTELGOMBERTO , Via Primo Maggio il diritto di derivare dalla falda sotterranea in località Via Primo Maggio di
CASTELGOMBERTO, mod. medi 0.00023 d'acqua per utilizzo Industriale.
ART. 2 - La concessione è accordata per anni 7 (sette) successivi e continui decorrenti dalla data del presente decreto,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 11.03.2021 n. 120 di registro atti
dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza, e verso il pagamento del canone annuo di € 621.64 per l'anno 2021, calcolato
ai sensi della L.R. 13.04.2001, n.11 e successive disposizioni. Tale canone verrà annualmente aggiornato in base al tasso di
inflazione programmato.
ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi del D.Lgs. 14/03/2013 n.33 e s.m.i.
ART. 4 - Di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ai sensi della L.R. n. 29 del
27/12/2011 e della DGR n. 677 del 14/05/2013.
Giovanni Paolo Marchetti
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(Codice interno: 444005)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 154 del 22 marzo 2021
Concessione preferenziale di derivazione d'acqua, moduli medi 0.00900 da falda sotterranea in Comune di
DUEVILLE (VI), per uso Irriguo ai sensi del T.U. 1775/33, DPR n.238/99, D.Lgs n.152/2006. Pratica n.1068/BA.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si rilascia la concessione di derivazione d'acqua da falda sotterranea ad uso Irriguo in comune di
DUEVILLE a favore della ditta AZIENDA AGRICOLA PARISE LORENZO Istanza della ditta in data 10.08.2000 prot. n.
7852/726. T.U. 11.12.1933, n.1775

Il Direttore
VISTA l'istanza in data 10.08.2000 della ditta AZIENDA AGRICOLA PARISE LORENZO , intesa ad ottenere la concessione
preferenziale di derivazione dalla falda sotterranea in Comune di DUEVILLE mod. medi 0.00900 d'acqua pubblica ad uso
Irriguo;
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge durante la quale non furono prodotte opposizioni;
VISTO il T.U. delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive
modificazioni ed integrazioni e il D.Lgs n.152/2006;
VISTI gli atti dell'istruttoria la concessione viene rilasciata per una portata media di moduli 0.00900 pari a l/sec. 0.90;
VISTO il disciplinare n. 121 di registro atti dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza, sottoscritto in data 11.03.2021,
contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione
decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è concesso alla Ditta AZIENDA AGRICOLA PARISE LORENZO , C.F. n. "omissis", Partita
IVA n. 03724330240, con sede a SANDRIGO, Via Astico il diritto di derivare dalla falda sotterranea in località Via S. Maria Dueville di DUEVILLE, mod. medi 0.00900 d'acqua per utilizzo Irriguo.
ART. 2 - La concessione è accordata per anni 7 (sette) successivi e continui decorrenti dalla data del presente decreto,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 11.03.2021 n. 121 di registro atti
dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza, e verso il pagamento del canone annuo di € 49.73 per l'anno 2021, calcolato ai
sensi della L.R. 13.04.2001, n.11 e successive disposizioni. Tale canone verrà annualmente aggiornato in base al tasso di
inflazione programmato.
ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi del D.Lgs. 14/03/2013 n.33 e s.m.i.
ART. 4 - Di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ai sensi della L.R. n. 29 del
27/12/2011 e della DGR n. 677 del 14/05/2013.
Giovanni Paolo Marchetti
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(Codice interno: 444044)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 155 del 22 marzo 2021
Concessione preferenziale di derivazione d'acqua, moduli medi 0.01220 da falda sotterranea in Comune di
MONTECCHIO MAGGIORE (VI), per uso Irriguo ai sensi del T.U. 1775/33, DPR n.238/99, D.Lgs n.152/2006. Pratica
n.849/AG-GU.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si rilascia la concessione di derivazione d'acqua da falda sotterranea ad uso Irriguo in comune di
MONTECCHIO MAGGIORE a favore della ditta BIASOLO BRUNO Istanza della ditta in data 10.08.2000 prot. n. 7852/93.
T.U. 11.12.1933, n.1775.

Il Direttore
VISTA l'istanza in data 10.08.2000 della ditta BIASOLO BRUNO, intesa ad ottenere la concessione preferenziale di
derivazione dalla falda sotterranea in Comune di MONTECCHIO MAGGIORE mod. medi 0.01220 d'acqua pubblica ad uso
Irriguo;
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge durante la quale non furono prodotte opposizioni;
VISTO il T.U. delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive
modificazioni ed integrazioni e il D.Lgs n.152/2006;
VISTI gli atti dell'istruttoria la concessione viene rilasciata per una portata media di moduli 0.01220 pari a l/sec. 1.22;
VISTO il disciplinare n. 117 di registro atti dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza, sottoscritto in data 11.03.2021,
contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione
decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è concesso alla Ditta BIASOLO BRUNO, C.F. "OMISSIS", con sede a "OMISSIS"il diritto di
derivare dalla falda sotterranea in località "OMISSIS", mod. medi 0.01220 d'acqua per utilizzo Irriguo.
ART. 2 - La concessione è accordata per anni 7 (sette) successivi e continui decorrenti dalla data del presente decreto,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 11.03.2021 n. 117 di registro atti
dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza, e verso il pagamento del canone annuo di € 49.73 per l'anno 2021, calcolato ai
sensi della L.R. 13.04.2001, n.11 e successive disposizioni. Tale canone verrà annualmente aggiornato in base al tasso di
inflazione programmato.
ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi del D.Lgs. 14/03/2013 n.33 e s.m.i.
ART. 4 - Di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ai sensi della L.R. n. 29 del
27/12/2011 e della DGR n. 677 del 14/05/2013.
Giovanni Paolo Marchetti
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(Codice interno: 444006)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 156 del 22 marzo 2021
Concessione preferenziale di derivazione d'acqua, moduli medi 0.00013 da falda sotterranea in Comune di QUINTO
VICENTINO (VI), per uso Igienico e assimilato ai sensi del T.U. 1775/33, DPR n.238/99, D.Lgs n.152/2006. Pratica
n.898/TE.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si rilascia la concessione di derivazione d'acqua da falda sotterranea ad uso Igienico e assimilato in
comune di QUINTO VICENTINO a favore della ditta ROSSATO BRUNONE. Istanza della ditta in data 21.12.2000 prot. n.
13366/260 T.U. 11.12.1933, n.1775.

Il Direttore
VISTA l'istanza in data 21.12.2000 della ditta ROSSATO BRUNONE, intesa ad ottenere la concessione preferenziale di
derivazione dalla falda sotterranea in Comune di QUINTO VICENTINO mod. medi 0.00013 d'acqua pubblica ad uso Igienico
e assimilato;
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge durante la quale non furono prodotte opposizioni;
VISTO il T.U. delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive
modificazioni ed integrazioni e il D.Lgs n.152/2006;
VISTI gli atti dell'istruttoria la concessione viene rilasciata per una portata media di moduli 0.00013 pari a l/sec. 0.013;
VISTO il disciplinare n. 85 di registro atti dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza, sottoscritto in data 01.03.2021,
contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione
decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è concesso alla Ditta ROSSATO BRUNONE, C.F. "OMISSIS", con sede a "OMISSIS" il
diritto di derivare dalla falda sotterranea in località "OMISSIS" VICENTINO, mod. medi 0.00013 d'acqua per utilizzo Igienico
e assimilato.
ART. 2 - La concessione è accordata per anni 7 (sette) successivi e continui decorrenti dalla data del presente decreto,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 01.03.2021 n. 85 di registro atti
dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza, e verso il pagamento del canone annuo di € 133.57 per l'anno 2020, calcolato ai
sensi della L.R. 13.04.2001, n.11 e successive disposizioni. Tale canone verrà annualmente aggiornato in base al tasso di
inflazione programmato.
ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi del D.Lgs. 14/03/2013 n.33 e s.m.i.
ART. 4 - Di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ai sensi della L.R. n. 29 del
27/12/2011 e della DGR n. 677 del 14/05/2013.
Giovanni Paolo Marchetti
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(Codice interno: 444007)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 157 del 22 marzo 2021
Concessione preferenziale di derivazione d'acqua, moduli medi 0.00240 da falda sotterranea in Comune di
SCHIAVON (VI), per uso Igienico e assimilato ai sensi del T.U. 1775/33, DPR n.238/99, D.Lgs n.152/2006. Pratica
n.1119/TE.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si rilascia la concessione di derivazione d'acqua da falda sotterranea ad uso Igienico e assimilato in
comune di SCHIAVON a favore della ditta Campogallo di Borgo Giovanni Marco & C. Società Semplice Istanza della ditta in
data 28.12.2005 prot. n. 873411/10. T.U. 11.12.1933, n.1775.

Il Direttore
VISTA l'istanza in data 28.12.2005 della ditta Campogallo di Borgo Giovanni Marco & C. Società Semplice, intesa ad ottenere
la concessione preferenziale di derivazione dalla falda sotterranea in Comune di SCHIAVON mod. medi 0.00240 d'acqua
pubblica ad uso Igienico e assimilato;
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge durante la quale non furono prodotte opposizioni;
VISTO il T.U. delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive
modificazioni ed integrazioni e il D.Lgs n.152/2006;
VISTI gli atti dell'istruttoria la concessione viene rilasciata per una portata media di moduli 0.00240 pari a l/sec. 0.24;
VISTO il disciplinare n. 99 di registro atti dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza, sottoscritto in data 02.03.2021,
contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione
decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è concesso alla Ditta Campogallo di Borgo Giovanni Marco & C. Società Semplice, C.F.
n."omissis", Partita IVA n. 01264320241, con sede a SCHIAVON, VIA CAMPOGALLO - frazione Longa il diritto di derivare
dalla falda sotterranea in Comune di SCHIAVON, mod. medi 0.00240 d'acqua per utilizzo Igienico e assimilato.
ART. 2 - La concessione è accordata per anni 7 (sette) successivi e continui decorrenti dalla data del presente decreto,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 02.03.2021 n. 99 di registro atti
dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza, e verso il pagamento del canone annuo di € 133.58 per l'anno 2020, calcolato
ai sensi della L.R. 13.04.2001, n.11 e successive disposizioni. Tale canone verrà annualmente aggiornato in base al tasso di
inflazione programmato.
ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi del D.Lgs. 14/03/2013 n.33 e s.m.i.
ART. 4 - Di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ai sensi della L.R. n. 29 del
27/12/2011 e della DGR n. 677 del 14/05/2013.
Giovanni Paolo Marchetti
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(Codice interno: 444008)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 158 del 22 marzo 2021
Concessione preferenziale di derivazione d'acqua, moduli medi 0.00280 da falda sotterranea in Comune di
MONTICELLO CONTE OTTO (VI), per uso Irriguo ai sensi del T.U. 1775/33, DPR n.238/99, D.Lgs n.152/2006.
Pratica n.804/TE.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si rilascia la concessione di derivazione d'acqua da falda sotterranea ad uso Irriguo in comune di
MONTICELLO CONTE OTTO a favore della ditta PIGATO BASILIO. Istanza della ditta in data 10.08.2000 prot. n.
7852/772 T.U. 11.12.1933, n.1775.

Il Direttore
VISTA l'istanza in data 10.08.2000 della ditta PIGATO BASILIO, intesa ad ottenere la concessione preferenziale di
derivazione dalla falda sotterranea in Comune di MONTICELLO CONTE OTTO mod. medi 0.00280 d'acqua pubblica ad uso
Irriguo;
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge durante la quale non furono prodotte opposizioni;
VISTO il T.U. delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive
modificazioni ed integrazioni e il D.Lgs n.152/2006;
VISTI gli atti dell'istruttoria la concessione viene rilasciata per una portata media di moduli 0.00280 pari a l/sec. 0.28;
VISTO il disciplinare n. 115 di registro atti dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza, sottoscritto in data 11.03.2021,
contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione
decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è concesso alla Ditta PIGATO BASILIO, C.F. "OMISSIS", con sede a "OMISSIS" il diritto di
derivare dalla falda sotterranea in località "OMISSIS", mod. medi 0.00280 d'acqua per utilizzo Irriguo.
ART. 2 - La concessione è accordata per anni 7 (sette) successivi e continui decorrenti dalla data del presente decreto,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 11.03.2021 n. 115 di registro atti
dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza, e verso il pagamento del canone annuo di € 49.73 per l'anno 2021, calcolato ai
sensi della L.R. 13.04.2001, n.11 e successive disposizioni. Tale canone verrà annualmente aggiornato in base al tasso di
inflazione programmato.
ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi del D.Lgs. 14/03/2013 n.33 e s.m.i.
ART. 4 - Di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ai sensi della L.R. n. 29 del
27/12/2011 e della DGR n. 677 del 14/05/2013.
Giovanni Paolo Marchetti
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(Codice interno: 444398)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 160 del 24 marzo 2021
Concessione preferenziale di derivazione d'acqua, moduli medi 0.00380 da falda sotterranea in Comune di
MONTICELLO CONTE OTTO (VI), per uso Irriguo ai sensi del T.U. 1775/33, DPR n.238/99, D.Lgs n.152/2006.
Pratica n.734/TE.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si rilascia la concessione di derivazione d'acqua da falda sotterranea ad uso Irriguo in comune di
MONTICELLO CONTE OTTO a favore della ditta MURARO GRAZIANO. Istanza della ditta in data 10.08.2000 prot. n.
7852/686 T.U. 11.12.1933, n.1775.

Il Direttore
VISTA l'istanza in data 10.08.2000 della ditta MURARO GRAZIANO, intesa ad ottenere la concessione preferenziale di
derivazione dalla falda sotterranea in Comune di MONTICELLO CONTE OTTO mod. medi 0.00380 d'acqua pubblica ad uso
Irriguo;
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge durante la quale non furono prodotte opposizioni;
VISTO il T.U. delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive
modificazioni ed integrazioni e il D.Lgs n.152/2006;
VISTI gli atti dell'istruttoria la concessione viene rilasciata per una portata media di moduli 0.00380 pari a l/sec. 0.38;
VISTO il disciplinare n. 132 di registro atti dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza, sottoscritto in data 19.03.2021,
contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione
decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è concesso alla Ditta MURARO GRAZIANO, C.F. "OMISISS", con sede a "OMISSIS" il
diritto di derivare dalla falda sotterranea in "OMISSIS", mod. medi 0.00380 d'acqua per utilizzo Irriguo.
ART. 2 - La concessione è accordata per anni 7 (sette) successivi e continui decorrenti dalla data del presente decreto,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 19.03.2021 n. 132 di registro atti
dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza, e verso il pagamento del canone annuo di € 49.73 per l'anno 2020, calcolato ai
sensi della L.R. 13.04.2001, n.11 e successive disposizioni. Tale canone verrà annualmente aggiornato in base al tasso di
inflazione programmato.
ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi del D.Lgs. 14/03/2013 n.33 e s.m.i.
ART. 4 - Di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ai sensi della L.R. n. 29 del
27/12/2011 e della DGR n. 677 del 14/05/2013.
Giovanni Paolo Marchetti
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(Codice interno: 444399)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 161 del 24 marzo 2021
Concessione preferenziale di derivazione d'acqua, moduli medi 0.00044 da falda sotterranea in Comune di
TRISSINO (VI), per uso Irriguo ai sensi del T.U. 1775/33, DPR n.238/99, D.Lgs n.152/2006. Pratica n.1538/AG.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si rilascia la concessione di derivazione d'acqua da falda sotterranea ad uso Irriguo in comune di
TRISSINO a favore della ditta ROSSATO ANGELINA MARIA Istanza della ditta in data 28.06.2002 prot. n. 5269. T.U.
11.12.1933, n.1775.

Il Direttore
VISTA l'istanza in data 28.06.2002 della ditta ROSSATO ANGELINA MARIA, intesa ad ottenere la concessione
preferenziale di derivazione dalla falda sotterranea in Comune di TRISSINO mod. medi 0.00044 d'acqua pubblica ad uso
Irriguo;
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge durante la quale non furono prodotte opposizioni;
VISTO il T.U. delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive
modificazioni ed integrazioni e il D.Lgs n.152/2006;
VISTI gli atti dell'istruttoria la concessione viene rilasciata per una portata media di moduli 0.00044 pari a l/sec. 0.044;
VISTO il disciplinare n. 133 di registro atti dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza, sottoscritto in data 19.03.2021,
contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione
decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è concesso alla Ditta ROSSATO ANGELINA MARIA, C.F. n. "OMISSIS", con sede a
"OMISSIS", il diritto di derivare dalla falda sotterranea in località "OMISSIS", mod. medi 0.00044 d'acqua per utilizzo Irriguo.
ART. 2 - La concessione è accordata per anni 7 (sette) successivi e continui decorrenti dalla data del presente decreto,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 19.03.2021 n. 133 di registro atti
dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza, e verso il pagamento del canone annuo di € 49.73 per l'anno 2021, calcolato ai
sensi della L.R. 13.04.2001, n.11 e successive disposizioni. Tale canone verrà annualmente aggiornato in base al tasso di
inflazione programmato.
ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi del D.Lgs. 14/03/2013 n.33 e s.m.i.
ART. 4 - Di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ai sensi della L.R. n. 29 del
27/12/2011 e della DGR n. 677 del 14/05/2013.
Giovanni Paolo Marchetti
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(Codice interno: 444400)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 162 del 24 marzo 2021
Concessione preferenziale di derivazione d'acqua, moduli medi 0.01070 da falda sotterranea in Comune di
BRENDOLA (VI), per uso Irriguo ai sensi del T.U. 1775/33, DPR n.238/99, D.Lgs n.152/2006. Pratica n.1773/AG.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si rilascia la concessione di derivazione d'acqua da falda sotterranea ad uso Irriguo in comune di
BRENDOLA a favore della ditta CHIARELLO GIANNI SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE Istanza della ditta in data
31.12.2007 prot. n. 730708. T.U. 11.12.1933, n.1775.

Il Direttore
VISTA l'istanza in data 31.12.2007 della ditta CHIARELLO GIANNI SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE, intesa ad ottenere
la concessione preferenziale di derivazione dalla falda sotterranea in Comune di BRENDOLA mod. medi 0.01070 d'acqua
pubblica ad uso Irriguo;
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge durante la quale non furono prodotte opposizioni;
VISTO il T.U. delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive
modificazioni ed integrazioni e il D.Lgs n.152/2006;
VISTI gli atti dell'istruttoria la concessione viene rilasciata per una portata media di moduli 0.01070 pari a l/sec.1.07;
VISTO il disciplinare n. 135 di registro atti dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza, sottoscritto in data 19.03.2021,
contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione
decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è concesso alla Ditta CHIARELLO GIANNI SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE, C.F. n.
04002540245, Partita IVA n. 04002540245, con sede a BRENDOLA, VIA A. DE GASPERI il diritto di derivare dalla falda
sotterranea in località Sola delle Asse di BRENDOLA, mod. medi 0.01070 d'acqua per utilizzo Irriguo.
ART. 2 - La concessione è accordata per anni 7 (sette) successivi e continui decorrenti dalla data del presente decreto,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 19.03.2021 n. 135 di registro atti
dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza, e verso il pagamento del canone annuo di € 49.73 per l'anno 2021, calcolato ai
sensi della L.R. 13.04.2001, n.11 e successive disposizioni. Tale canone verrà annualmente aggiornato in base al tasso di
inflazione programmato.
ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi del D.Lgs. 14/03/2013 n.33 e s.m.i.
ART. 4 - Di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ai sensi della L.R. n. 29 del
27/12/2011 e della DGR n. 677 del 14/05/2013.
Giovanni Paolo Marchetti
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(Codice interno: 444401)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 164 del 24 marzo 2021
Concessione preferenziale di derivazione d'acqua, moduli medi 0.01300 da falda sotterranea in Comune di
VILLAGA (VI), per uso Irriguo ai sensi del T.U. 1775/33, DPR n.238/99, D.Lgs n.152/2006. Pratica n.1069/BA.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si rilascia la concessione di derivazione d'acqua da falda sotterranea ad uso Irriguo in comune di
VILLAGA a favore della ditta AZIENDA AGRICOLA PASQUALOTTO FRANCO Istanza della ditta in data 10.08.2000
prot. n. 7852/729. T.U. 11.12.1933, n.1775.

Il Direttore
VISTA l'istanza in data 10.08.2000 della ditta AZIENDA AGRICOLA PASQUALOTTO FRANCO, intesa ad ottenere la
concessione preferenziale di derivazione dalla falda sotterranea in Comune di VILLAGA mod. medi 0.01300 d'acqua pubblica
ad uso Irriguo;
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge durante la quale non furono prodotte opposizioni;
VISTO il T.U. delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive
modificazioni ed integrazioni e il D.Lgs n.152/2006;
VISTI gli atti dell'istruttoria la concessione viene rilasciata per una portata media di moduli 0.01300 pari a l/sec.1.30;
VISTO il disciplinare n. 129 di registro atti dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza, sottoscritto in data 17.03.2021,
contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione
decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è concesso alla Ditta AZIENDA AGRICOLA PASQUALOTTO FRANCO, C.F. n.
03524950247, Partita IVA n. 03524950247, con sede a VILLAGA, VIA GIACOMUZZI il diritto di derivare dalla falda
sotterranea in località Loc. Via Giacomuzzi-Villaga di VILLAGA, mod. medi 0.01300 d'acqua per utilizzo Irriguo.
ART. 2 - La concessione è accordata per anni 7 (sette) successivi e continui decorrenti dalla data del presente decreto,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 17.03.2021 n. 129 di registro atti
dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza, e verso il pagamento del canone annuo di € 49.73 per l'anno 2021, calcolato ai
sensi della L.R. 13.04.2001, n.11 e successive disposizioni. Tale canone verrà annualmente aggiornato in base al tasso di
inflazione programmato.
ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi del D.Lgs. 14/03/2013 n.33 e s.m.i.
ART. 4 - Di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ai sensi della L.R. n. 29 del
27/12/2011 e della DGR n. 677 del 14/05/2013.
Giovanni Paolo Marchetti
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(Codice interno: 444402)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 165 del 24 marzo 2021
Concessione preferenziale di derivazione d'acqua, moduli medi 0.0008 da falda sotterranea in Comune di
CASTEGNERO (VI), per uso Igienico e assimilato ai sensi del T.U. 1775/33, DPR n.238/99, D.Lgs n.152/2006. Pratica
n.633/BA.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si rilascia la concessione di derivazione d'acqua da falda sotterranea ad uso Igienico e assimilato in
comune di CASTEGNERO a favore della ditta ORTOFLOROVIVAISTICA ROSSATO di Rossato Fabio Istanza della ditta
in data 02.08.2000 prot. n. 6662. T.U. 11.12.1933, n.1775.

Il Direttore
VISTA l'istanza in data 02.08.2000 della ditta ORTOFLOROVIVAISTICA ROSSATO di Rossato Fabio, intesa ad ottenere la
concessione preferenziale di derivazione dalla falda sotterranea in Comune di CASTEGNERO mod. medi 0.0008 d'acqua
pubblica ad uso Igienico e assimilato;
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge durante la quale non furono prodotte opposizioni;
VISTO il T.U. delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive
modificazioni ed integrazioni e il D.Lgs n.152/2006;
VISTI gli atti dell'istruttoria la concessione viene rilasciata per una portata media di moduli 0.0008 pari a l/sec. 0.08;
VISTO il disciplinare n. 125 di registro atti dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza, sottoscritto in data 17.03.2021,
contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione
decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è concesso alla Ditta ORTOFLOROVIVAISTICA ROSSATO di Rossato Fabio, C.F. n.
omissis, Partita IVA n. 04202300242, con sede a CASTEGNERO, Via Roma il diritto di derivare dalla falda sotterranea in
località Castagnero di CASTEGNERO, mod. medi 0.08 d'acqua per utilizzo Igienico e assimilato.
ART. 2 - La concessione è accordata per anni 7 (sette) successivi e continui decorrenti dalla data del presente decreto,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 17.03.2021 n. 125 di registro atti
dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza, e verso il pagamento del canone annuo di € 267.16 per l'anno 2021, calcolato
ai sensi della L.R. 13.04.2001, n.11 e successive disposizioni. Tale canone verrà annualmente aggiornato in base al tasso di
inflazione programmato.
ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi del D.Lgs. 14/03/2013 n.33 e s.m.i.
ART. 4 - Di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ai sensi della L.R. n. 29 del
27/12/2011 e della DGR n. 677 del 14/05/2013.
Giovanni Paolo Marchetti
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(Codice interno: 444403)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 166 del 24 marzo 2021
Concessione preferenziale di derivazione d'acqua, moduli medi 0.015 da falda sotterranea in Comune di
SCHIAVON (VI), per uso Igienico e assimilato ai sensi del T.U. 1775/33, DPR n.238/99, D.Lgs n.152/2006. Pratica
n.615/TE/P.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si rilascia la concessione di derivazione d'acqua da falda sotterranea ad uso Igienico e assimilato in
comune di SCHIAVON a favore della ditta PARISE ANDREA Istanza della ditta in data 22.08.2000 prot. n. 9152. T.U.
11.12.1933, n.1775.

Il Direttore
VISTA l'istanza in data 22.08.2000 della ditta PARISE ANDREA, intesa ad ottenere la concessione preferenziale di
derivazione dalla falda sotterranea in Comune di SCHIAVON mod. medi 0.015 d'acqua pubblica ad uso Igienico e assimilato;
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge durante la quale non furono prodotte opposizioni;
VISTO il T.U. delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive
modificazioni ed integrazioni e il D.Lgs n.152/2006;
VISTI gli atti dell'istruttoria la concessione viene rilasciata per una portata media di moduli 0.015 pari a l/sec. 0.00015;
VISTO il disciplinare n. 128 di registro atti dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza, sottoscritto in data 17.03.2021,
contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione
decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è concesso alla Ditta PARISE ANDREA, C.F. n. "OMISSIS", con sede a "OMISSIS" il diritto
di derivare dalla falda sotterranea in località "OMISSIS", mod. medi 0.015 d'acqua per utilizzo Igienico e assimilato.
ART. 2 - La concessione è accordata per anni 7 (sette) successivi e continui decorrenti dalla data del presente decreto,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 17.03.2021 n. 128 di registro atti
dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza, e verso il pagamento del canone annuo di € 267.16 per l'anno 2021, calcolato
ai sensi della L.R. 13.04.2001, n.11 e successive disposizioni. Tale canone verrà annualmente aggiornato in base al tasso di
inflazione programmato.
ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi del D.Lgs. 14/03/2013 n.33 e s.m.i.
ART. 4 - Di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ai sensi della L.R. n. 29 del
27/12/2011 e della DGR n. 677 del 14/05/2013.
Giovanni Paolo Marchetti
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(Codice interno: 444404)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 167 del 24 marzo 2021
Concessione preferenziale di derivazione d'acqua, moduli medi 0.0037 da falda sotterranea in Comune di
SCHIAVON (VI), per uso Irriguo ai sensi del T.U. 1775/33, DPR n.238/99, D.Lgs n.152/2006. Pratica n.967/TE.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si rilascia la concessione di derivazione d'acqua da falda sotterranea ad uso Irriguo in comune di
SCHIAVON a favore della ditta GASPAROTTO BATTISTA. Istanza della ditta in data 22.08.2000 prot. n. 9091. T.U.
11.12.1933, n.1775.

Il Direttore
VISTA l'istanza in data 22.08.2000 della ditta GASPAROTTO BATTISTA, intesa ad ottenere la concessione preferenziale di
derivazione dalla falda sotterranea in Comune di SCHIAVON mod. medi 0.37 d'acqua pubblica ad uso Irriguo;
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge durante la quale non furono prodotte opposizioni;
VISTO il T.U. delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive
modificazioni ed integrazioni e il D.Lgs n.152/2006;
VISTI gli atti dell'istruttoria la concessione viene rilasciata per una portata media di moduli 0.0037 pari a l/sec. 0.37;
VISTO il disciplinare n. 127 di registro atti dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza, sottoscritto in data 17.03.2021,
contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione
decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è concesso alla Ditta GASPAROTTO BATTISTA, C.F. n. "OMISSIS", con sede a "OMISSIS"
il diritto di derivare dalla falda sotterranea in località "OMISSIS", mod. medi 0.0037 d'acqua per utilizzo Irriguo.
ART. 2 - La concessione è accordata per anni 7 (sette) successivi e continui decorrenti dalla data del presente decreto,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 17.03.2021 n. 127 di registro atti
dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza, e verso il pagamento del canone annuo di € 49.73 per l'anno 2021, calcolato ai
sensi della L.R. 13.04.2001, n.11 e successive disposizioni. Tale canone verrà annualmente aggiornato in base al tasso di
inflazione programmato.
ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi del D.Lgs. 14/03/2013 n.33 e s.m.i.
ART. 4 - Di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ai sensi della L.R. n. 29 del
27/12/2011 e della DGR n. 677 del 14/05/2013.
Giovanni Paolo Marchetti
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(Codice interno: 444405)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 168 del 24 marzo 2021
Ricerca acque per derivazione da falda sotterranea in Comune di Breganze Località Maragnole per uso irriguo.
Pratica n. 1333/TE.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si rilascia l'autorizzazione alla ricerca di acque sotterranee ad uso irriguo in comune di Breganze a favore
dell'Azienda Agricola Guerra Giovanni e Giustino S.S. T.U. 11/12/1933, n.1775.Istanza della ditta in data 13.05.2019 prot. n.
185097 del 13.06.2019.

Il Direttore
VISTA l'istanza in data 13.05.2019 dell'Azienda Agricola Guerra Giovanni e Giustino S.S., intesa ad ottenere l'autorizzazione
alla ricerca di acque sotterranee e la concessione di derivazione, in località Maragnole nel Comune di Breganze, (mod. 0,0087)
d'acqua pubblica ad uso irriguo;
VISTI il titolo II del T.U. 11/12/1933 n. 1775, la L. n. 36/1994, il D.Lgs n. 112/98, la L.R. n. 11/2001, il D.P.R. n. 238/99, il
D.Lgs n.152/2006 e s.m.i. - le N.T.A. del Piano di Tutela delle Acque e s.m.i.;
VISTO il parere n. 6298/2020 in data 12.11.2020 dell'Autorità di Bacino distrettuale delle Alpi Orientali;
decreta
ART. 1 Salvi i diritti di terzi l'Azienda Agricola Guerra Giovanni e Giustino s.s. (P.I. n. 01214970244) con sede a Sandrigo,
via San Stino, è autorizzata ad effettuare la ricerca di acque sotterranee, mediante la terebrazione di un pozzo in località
Maragnole nel Comune di Breganze, Fg. 16, mappale n. 713, mod. 0,0087 d'acqua ad uso irriguo.
ART. 2 La presente autorizzazione ha validità di mesi 12 (dodici) dalla data di emissione e viene rilasciata alle seguenti
condizioni:
• la ricerca dovrà essere effettuata sino alla profondità minima compatibile con l'uso richiesto;
• il pozzo non dovrà provocare danni ai pozzi vicini, pubblici o privati, debitamente autorizzati o denunciati, né
turbative di alcun genere alle falde acquifere della zona;
• la portata massima emunta verrà comunicata all'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza che, se necessario, potrà
disporre l'inserimento di idonee apparecchiature atte ad evitare maggiori prelievi;
• qualora il livello piezometrico dell'acqua del pozzo risultasse superiore a quello del piano campagna, al pozzo stesso
dovranno essere applicate idonee apparecchiature atte ad evitare, durante l'esercizio, lo sperpero continuo di acqua e le
sovrapressioni dovute alle manovre di apertura e chiusura;
• a norma del D.L.gvo 152/06 il pozzo dovrà essere dotato di idonei strumenti misuratori - registratori della portata
estratta ed utilizzata o equipollenti modalità di misurazione;
• qualora l'acqua trovata, per la sua temperatura (superiore ai 15 °C) sia classificata come risorsa geotermica, l'uso è
disciplinato dalla L. 9.12.1986 n.896, dal relativo regolamento D.P.R. n.395 del 27.5.1991 e dalla L.R. 10.10.1989
n.40; pertanto la Ditta dovrà interrompere tutte le fasi della ricerca oggetto del presente dispositivo e darne
comunicazione alla Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza;
• la ditta dovrà tempestivamente segnalare all'Ufficio Minerario per gli Idrocarburi - Sezione di Bologna - Via Zamboni
n.1, eventuali manifestazioni di gas idrocarburi che si verificassero durante i lavori;
• in ottemperanza a quanto disposto dalla Legge 04/08/1984 n. 464, qualora la terebrazione in argomento risultasse al di
sotto dei trenta metri dal piano campagna, codesta ditta ha l'obbligo di comunicare all'ISPRA Servizi
Tecnici-Dipartimento Geologia Applicata e Idrogeologia - Settore Idrogeologia via Vitaliano Brancati, 48 - 00144
Roma la data di inizio dei lavori, entro trenta giorni dall'inizio stesso, indicando l'esatta ubicazione su carta
topografica I.G.M. al 25.000;
• dovrà inoltre trasmettere sempre, al succitato indirizzo, entro 30 (trenta) giorni dal termine dei lavori, il progetto di
emungimento con allegata una dettagliata relazione geotecnica e geologica;
• copia della medesima documentazione dovrà altresì essere trasmessa alla Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza e
alla Direzione Ambiente, Unità Organizzativa servizio Idrico Integrato e Tutela Delle Acque, Calle Priuli, Cannaregio
99, 30121 Venezia;
• ai sensi del D.M. 11.3.1988 n.47 la Ditta è obbligata all'applicazione delle norme tecniche riguardanti le indagini sui
terreni e sulle zone di cui all'art.1 del D.M. succitato ed in particolare alle lettere "A", "B" e "L" (progetto di
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emungimento con relazione geologica e geotecnica);
• gli interventi di ricerca e la conseguente terebrazione del pozzo dovranno rispettare le aree di salvaguardia e le
distanze in zone di tutela assoluta e di rispetto, relative ai punti di captazione delle acque destinate al consumo umano,
ai sensi dell'art. 21 del D.Lgvo n. 152/2006;
• la testa del pozzo dovrà essere realizzata in modo da permettere la verifica della profondità e la misura del livello
piezometrico della falda.
ART. 3 Il presente decreto autorizza esclusivamente la ricerca d'acqua ma non il suo utilizzo, che rimane pertanto subordinato
al rilascio del provvedimento finale di concessione di derivazione d'acqua ai sensi del T.U. n. 1775/1933 e Legge n. 36/94.
ART. 4 Il presente decreto sospende il procedimento di concessione di derivazione d'acqua fino alla presentazione da parte
della ditta delle risultanze della ricerca effettuata.
ART. 5 Gli interventi che saranno realizzati in fase di ricerca sono da considerarsi a totale ed esclusivo rischio della ditta
richiedente, la quale, in caso di mancato rilascio della suddetta concessione, non potrà pretendere alcun risarcimento da parte
dell'Amministrazione Regionale del Veneto.
ART. 6 Il presente decreto di autorizzazione fa salvi tutti i pareri di altri Enti eventualmente interessati e solleva
l'Amministrazione da eventuali danni che potessero provenire a terzi, persone, animali o cose per effetto di quanto autorizzato.
ART. 7 Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi del D.Lgs 14/03/2013 n.33 e s.m.i.
ART. 8 Di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ai sensi della L.R. n.29 del
27/12/2011 e della DGR 14/05/2013 n. 677.
Giovanni Paolo Marchetti
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(Codice interno: 444406)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 169 del 24 marzo 2021
Concessione preferenziale di derivazione d'acqua, moduli medi 0.00160 da falda sotterranea in Comune di
VICENZA (VI), per uso Industriale ai sensi del T.U. 1775/33, DPR n.238/99, D.Lgs n.152/2006. Pratica n.602/BA.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si rilascia la concessione di derivazione d'acqua da falda sotterranea ad uso Industriale in comune di
VICENZA a favore della ditta SVECO SRL Istanza di rinnovo della ditta in data 04.06.2018 prot. n. 208233. T.U.
11.12.1933, n.1775.

Il Direttore
VISTA l'istanza in data 04.06.2018 della ditta SVECO SRL, intesa ad ottenere la concessione preferenziale di derivazione
dalla falda sotterranea in Comune di VICENZA mod. medi 0.00160 d'acqua pubblica ad uso Industriale;
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge durante la quale non furono prodotte opposizioni;
VISTO il T.U. delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive
modificazioni ed integrazioni e il D.Lgs n.152/2006;
VISTI gli atti dell'istruttoria la concessione viene rilasciata per una portata media di moduli 0.00160 pari a l/sec. 0.16;
VISTO il disciplinare n. 130 di registro atti dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza, sottoscritto in data 17.03.2021,
contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione
decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è concesso alla Ditta SVECO SRL, C.F. n. 00649620242, Partita IVA n. 00649620242, con
sede a Vicenza, Via del Commercio il diritto di derivare dalla falda sotterranea in località via Del Commercio, 13 di
VICENZA, mod. medi 0.00160 d'acqua per utilizzo Industriale.
ART. 2 - La concessione è accordata per anni 7 (sette) successivi e continui decorrenti dalla data del presente decreto,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 17.03.2021 n. 130 di registro atti
dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza, e verso il pagamento del canone annuo di € 1'243.27 per l'anno 2021, calcolato
ai sensi della L.R. 13.04.2001, n.11 e successive disposizioni. Tale canone verrà annualmente aggiornato in base al tasso di
inflazione programmato.
ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi del D.Lgs. 14/03/2013 n.33 e s.m.i.
ART. 4 - Di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ai sensi della L.R. n. 29 del
27/12/2011 e della DGR n. 677 del 14/05/2013.
Giovanni Paolo Marchetti
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(Codice interno: 444407)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 170 del 24 marzo 2021
Concessione di derivazione d'acqua, moduli medi 0,0008 da falda sotterranea in Comune di Sarego, per uso irriguo.
Richiedente: Quagiotto Vittorio, C.F. (omissis) con sede in Sarego. Pratica n.1867/AG.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si rilascia la concessione di derivazione d'acqua da falda sotterranea ad uso irriguo in comune di Sarego a
favore della ditta Quagiotto Vittorio. Istanza della ditta in data 03.11.2014 prot. n. 460887. T.U. 11.12.1933, n.1775. Parere
dell'Autorità di Bacino distrettuale delle Alpi Orientali Prot. n. 3152/B.5.11/2 del 31/10/2016.

Il Direttore
VISTA l'istanza in data 03.11.2014 della ditta Quagiotto Vittorio, intesa ad ottenere la concessione di derivare dalla falda
sotterranea in Comune di Sarego (mod. medi 0,0008) d'acqua pubblica ad uso irriguo;
VISTA la nota n. 3152/B.5.11/2 del 31/10/2016 dell'Autorità di Bacino distrettuale delle Alpi Orientali con la quale viene
espresso parere favorevole alla derivazione in oggetto;
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge durante la quale non furono prodotte opposizioni nè domande
concorrenti;
VISTO il T.U. delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive
modificazioni ed integrazioni;
VISTI il DL.gs n.112/98, la L.R. n. 11/01;
VISTO l'art.18 della L.R. 07.11.2003, n.27;
VISTO il D.Lgs. 03.04.2006, n.152;
VISTO il disciplinare n. 126 di registro atti dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza, sottoscritto in data 17.03.2021,
contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione.
decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è concesso alla Ditta Quagiotto Vittorio (C.F. omissis) con sede a omissis Velo, il diritto di
derivare dalla falda sotterranea in località Via Casa di Velo di Sarego, mod. medi 0,0008 d'acqua per utilizzo irriguo.
ART. 2 - La concessione è accordata per anni 7 (sette) successivi e continui decorrenti dalla data del presente decreto,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 17.03.2021 n. 126 di registro atti
dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza, e verso il pagamento del canone annuo di € 49,73 per l'anno 2021, calcolato ai
sensi della L.R. 13.04.2001, n.11 e successive disposizioni. Tale canone verrà annualmente aggiornato in base al tasso di
inflazione programmato.
ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi del D.Lgs. 14/03/2013 n.33 e s.m.i.
ART. 4 - Di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ai sensi della L.R. n. 29 del
27/12/2011 e della DGR 14/05/2013 n. 677.
Giovanni Paolo Marchetti

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 46 del 6 aprile 2021
191
_______________________________________________________________________________________________________

(Codice interno: 444408)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 171 del 24 marzo 2021
Concessione preferenziale di derivazione d'acqua, moduli medi 0.00330 da falda sotterranea in Comune di
MONTEBELLO VICENTINO (VI), per uso Irriguo ai sensi del T.U. 1775/33, DPR n.238/99, D.Lgs n.152/2006. Pratica
n.650/CH.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si rilascia la concessione di derivazione d'acqua da falda sotterranea ad uso Irriguo in comune di
MONTEBELLO VICENTINO a favore della ditta GUARDA RENATO. Istanza della ditta in data 21.12.2000 prot. n.
13366/139 T.U. 11.12.1933, n.1775.

Il Direttore
VISTA l'istanza in data 21.12.2000 della ditta GUARDA RENATO, intesa ad ottenere la concessione preferenziale di
derivazione dalla falda sotterranea in Comune di MONTEBELLO VICENTINO mod. medi 0.00330 d'acqua pubblica ad uso
Irriguo;
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge durante la quale non furono prodotte opposizioni;
VISTO il T.U. delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive
modificazioni ed integrazioni e il D.Lgs n.152/2006;
VISTI gli atti dell'istruttoria la concessione viene rilasciata per una portata media di moduli 0.00330 pari a l/sec. 0.33;
VISTO il disciplinare n. 116 di registro atti dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza, sottoscritto in data 11.03.2021,
contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione
decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è concesso alla Ditta GUARDA RENATO, C.F. "OMISSIS" , con sede a "OMISSIS" il diritto
di derivare dalla falda sotterranea in "OMISSIS", mod. medi 0.00330 d'acqua per utilizzo Irriguo.
ART. 2 - La concessione è accordata per anni 7 (sette) successivi e continui decorrenti dalla data del presente decreto,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 11.03.2021 n. 116 di registro atti
dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza, e verso il pagamento del canone annuo di € 49.73 per l'anno 2021, calcolato ai
sensi della L.R. 13.04.2001, n.11 e successive disposizioni. Tale canone verrà annualmente aggiornato in base al tasso di
inflazione programmato.
ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi del D.Lgs. 14/03/2013 n.33 e s.m.i.
ART. 4 - Di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ai sensi della L.R. n. 29 del
27/12/2011 e della DGR n. 677 del 14/05/2013.
Giovanni Paolo Marchetti

192
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 46 del 6 aprile 2021
_______________________________________________________________________________________________________

(Codice interno: 444409)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 172 del 24 marzo 2021
Concessione preferenziale di derivazione d'acqua, moduli medi 0.00010 da falda sotterranea in Comune di
MONTEBELLO VICENTINO (VI), per uso Igienico e assimilato ai sensi del T.U. 1775/33, DPR n.238/99, D.Lgs
n.152/2006. Pratica n.686/CH.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si rilascia la concessione di derivazione d'acqua da falda sotterranea ad uso Igienico e assimilato in
comune di MONTEBELLO VICENTINO a favore della ditta CEB SPA.Istanza della ditta in data 03.02.2003 prot. n. 998
T.U. 11.12.1933, n.1775.

Il Direttore
VISTA l'istanza in data 03.02.2003 della ditta CEB SPA, intesa ad ottenere la concessione preferenziale di derivazione dalla
falda sotterranea in Comune di MONTEBELLO VICENTINO mod. medi 0.00010 d'acqua pubblica ad uso Igienico e
assimilato;
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge durante la quale non furono prodotte opposizioni;
VISTO il T.U. delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive
modificazioni ed integrazioni e il D.Lgs n.152/2006;
VISTI gli atti dell'istruttoria la concessione viene rilasciata per una portata media di moduli 0.00010 pari a l/sec. 0.01;
VISTO il disciplinare n. 114 di registro atti dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza, sottoscritto in data 11.03.2021,
contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione
decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è concesso alla Ditta CEB SPA, C.F. n. 02471220240, Partita IVA n. 02471220240, con sede a
MONTEBELLO VICENTINO, Via Fracanzana ss 11 il diritto di derivare dalla falda sotterranea in MONTEBELLO
VICENTINO, mod. medi 0.00010 d'acqua per utilizzo Igienico e assimilato.
ART. 2 - La concessione è accordata per anni 7 (sette) successivi e continui decorrenti dalla data del presente decreto,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 11.03.2021 n. 114 di registro atti
dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza, e verso il pagamento del canone annuo di € 267.16 per l'anno 2020, calcolato ai
sensi della L.R. 13.04.2001, n.11 e successive disposizioni. Tale canone verrà annualmente aggiornato in base al tasso di
inflazione programmato.
ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi del D.Lgs. 14/03/2013 n.33 e s.m.i.
ART. 4 - Di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ai sensi della L.R. n. 29 del
27/12/2011 e della DGR n. 677 del 14/05/2013.
Giovanni Paolo Marchetti
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(Codice interno: 444410)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 173 del 24 marzo 2021
Concessione preferenziale di derivazione d'acqua, moduli medi 0.00003 da falda sotterranea in Comune di
POZZOLEONE (VI), per uso Igienico e assimilato ai sensi del T.U. 1775/33, DPR n.238/99, D.Lgs n.152/2006. Pratica
n.444/BR.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si rilascia la concessione di derivazione d'acqua da falda sotterranea ad uso Igienico e assimilato in
comune di POZZOLEONE a favore della ditta COMUNE DI POZZOLEONE. Istanza della ditta in data 14.08.2000 prot. n.
8271 T.U. 11.12.1933, n.1775.

Il Direttore
VISTA l'istanza in data 14.08.2000 della ditta COMUNE DI POZZOLEONE, intesa ad ottenere la concessione preferenziale
di derivazione dalla falda sotterranea in Comune di POZZOLEONE mod. medi 0.00003 d'acqua pubblica ad uso Igienico e
assimilato;
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge durante la quale non furono prodotte opposizioni;
VISTO il T.U. delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive
modificazioni ed integrazioni e il D.Lgs n.152/2006;
VISTI gli atti dell'istruttoria la concessione viene rilasciata per una portata media di moduli 0.00003 pari a l/sec. 0.003;
VISTO il disciplinare n. 113 di registro atti dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza, sottoscritto in data 11.03.2021,
contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione
decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è concesso alla Ditta COMUNE DI POZZOLEONE, C.F. n. 80007870241, Partita IVA n.
02234930242, con sede a POZZOLEONE, Via Roma il diritto di derivare dalla falda sotterranea in Via sega vecchia- località
Friola di Pozzoleone, mod. medi 0.00003 d'acqua per utilizzo Igienico e assimilato.
ART. 2 - La concessione è accordata per anni 7 (sette) successivi e continui decorrenti dalla data del presente decreto,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 11.03.2021 n. 113 di registro atti
dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza, e verso il pagamento del canone annuo di € 267.16 per l'anno 2021, calcolato ai
sensi della L.R. 13.04.2001, n.11 e successive disposizioni. Tale canone verrà annualmente aggiornato in base al tasso di
inflazione programmato.
ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi del D.Lgs. 14/03/2013 n.33 e s.m.i.
ART. 4 - Di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ai sensi della L.R. n. 29 del
27/12/2011 e della DGR n. 677 del 14/05/2013.
Giovanni Paolo Marchetti
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(Codice interno: 444411)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 174 del 24 marzo 2021
Concessione preferenziale di derivazione d'acqua, moduli medi 0.00003 da falda sotterranea in Comune di
POZZOLEONE (VI), per uso Igienico e assimilato ai sensi del T.U. 1775/33, DPR n.238/99, D.Lgs n.152/2006. Pratica
n.437/BR.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si rilascia la concessione di derivazione d'acqua da falda sotterranea ad uso Igienico e assimilato in
comune di POZZOLEONE a favore della ditta COMUNE DI POZZOLEONE. Istanza della ditta in data 14.08.2000 prot. n.
8271 T.U. 11.12.1933, n.1775.

Il Direttore
VISTA l'istanza in data 14.08.2000 della ditta COMUNE DI POZZOLEONE, intesa ad ottenere la concessione preferenziale
di derivazione dalla falda sotterranea in Comune di POZZOLEONE mod. medi 0.00003 d'acqua pubblica ad uso Igienico e
assimilato;
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge durante la quale non furono prodotte opposizioni;
VISTO il T.U. delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive
modificazioni ed integrazioni e il D.Lgs n.152/2006;
VISTI gli atti dell'istruttoria la concessione viene rilasciata per una portata media di moduli 0.00003 pari a l/sec. 0.003;
VISTO il disciplinare n. 112 di registro atti dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza, sottoscritto in data 11.03.2021,
contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione
decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è concesso alla Ditta COMUNE DI POZZOLEONE, C.F. n. 80007870241, Partita IVA n.
02234930242, con sede a POZZOLEONE, Via Roma il diritto di derivare dalla falda sotterranea in località Via Chiesa di
POZZOLEONE, mod. medi 0.00003 d'acqua per utilizzo Igienico e assimilato.
ART. 2 - La concessione è accordata per anni 7 (sette) successivi e continui decorrenti dalla data del presente decreto,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 11.03.2021 n. 112 di registro atti
dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza, e verso il pagamento del canone annuo di € 267.16 per l'anno 2021, calcolato ai
sensi della L.R. 13.04.2001, n.11 e successive disposizioni. Tale canone verrà annualmente aggiornato in base al tasso di
inflazione programmato.
ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi del D.Lgs. 14/03/2013 n.33 e s.m.i.
ART. 4 - Di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ai sensi della L.R. n. 29 del
27/12/2011 e della DGR n. 677 del 14/05/2013.
Giovanni Paolo Marchetti
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(Codice interno: 444412)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 175 del 24 marzo 2021
Concessione preferenziale di derivazione d'acqua, moduli medi 0.00003 da falda sotterranea in Comune di
POZZOLEONE (VI), per uso Igienico e assimilato ai sensi del T.U. 1775/33, DPR n.238/99, D.Lgs n.152/2006. Pratica
n.440/BR.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si rilascia la concessione di derivazione d'acqua da falda sotterranea ad uso Igienico e assimilato in
comune di POZZOLEONE a favore della ditta COMUNE DI POZZOLEONE Istanza della ditta in data 14.08.2000 prot. n.
8271/5 T.U. 11.12.1933, n.1775.

Il Direttore
VISTA l'istanza in data 14.08.2000 della ditta COMUNE DI POZZOLEONE, intesa ad ottenere la concessione preferenziale
di derivazione dalla falda sotterranea in Comune di POZZOLEONE mod. medi 0.00003 d'acqua pubblica ad uso Igienico e
assimilato;
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge durante la quale non furono prodotte opposizioni;
VISTO il T.U. delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive
modificazioni ed integrazioni e il D.Lgs n.152/2006;
VISTI gli atti dell'istruttoria la concessione viene rilasciata per una portata media di moduli 0.00003 pari a l/sec. 0.003;
VISTO il disciplinare n. 111 di registro atti dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza, sottoscritto in data 11.03.2021,
contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione
decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è concesso alla Ditta COMUNE DI POZZOLEONE, C.F. n. 80007870241, Partita IVA n.
02234930242, con sede a POZZOLEONE, Via Roma il diritto di derivare dalla falda sotterranea in località Via Papa Giovanni
di POZZOLEONE, mod. medi 0.00003 d'acqua per utilizzo Igienico e assimilato.
ART. 2 - La concessione è accordata per anni 7 (sette) successivi e continui decorrenti dalla data del presente decreto,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 11.03.2021 n. 111 di registro atti
dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza, e verso il pagamento del canone annuo di € 267.16 per l'anno 2021, calcolato
ai sensi della L.R. 13.04.2001, n.11 e successive disposizioni. Tale canone verrà annualmente aggiornato in base al tasso di
inflazione programmato.
ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi del D.Lgs. 14/03/2013 n.33 e s.m.i.
ART. 4 - Di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ai sensi della L.R. n. 29 del
27/12/2011 e della DGR n. 677 del 14/05/2013.
Giovanni Paolo Marchetti
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(Codice interno: 444413)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 176 del 24 marzo 2021
Concessione preferenziale di derivazione d'acqua, moduli medi 0.00003 da falda sotterranea in Comune di
POZZOLEONE (VI), per uso Igienico e assimilato ai sensi del T.U. 1775/33, DPR n.238/99, D.Lgs n.152/2006. Pratica
n.443/BR.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si rilascia la concessione di derivazione d'acqua da falda sotterranea ad uso Igienico e assimilato in
comune di POZZOLEONE a favore della ditta COMUNE DI POZZOLEONE Istanza della ditta in data 14.08.2000 prot. n.
8271T.U. 11.12.1933, n.1775.

Il Direttore
VISTA l'istanza in data 14.08.2000 della ditta COMUNE DI POZZOLEONE, intesa ad ottenere la concessione preferenziale
di derivazione dalla falda sotterranea in Comune di POZZOLEONE mod. medi 0.00003 d'acqua pubblica ad uso Igienico e
assimilato;
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge durante la quale non furono prodotte opposizioni;
VISTO il T.U. delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive
modificazioni ed integrazioni e il D.Lgs n.152/2006;
VISTI gli atti dell'istruttoria la concessione viene rilasciata per una portata media di moduli 0.00003 pari a l/sec. 0.003;
VISTO il disciplinare n. 110 di registro atti dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza, sottoscritto in data 11.03.2021,
contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione
decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è concesso alla Ditta COMUNE DI POZZOLEONE, C.F. n. 80007870241, Partita IVA n.
02234930242, con sede a POZZOLEONE, Via Roma il diritto di derivare dalla falda sotterranea in località via Vallazza Scaldaferro di POZZOLEONE, mod. medi 0.00003 d'acqua per utilizzo Igienico e assimilato.
ART. 2 - La concessione è accordata per anni 7 (sette) successivi e continui decorrenti dalla data del presente decreto,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 11.03.2021 n. 110 di registro atti
dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza, e verso il pagamento del canone annuo di € 267.16 per l'anno 2021, calcolato
ai sensi della L.R. 13.04.2001, n.11 e successive disposizioni. Tale canone verrà annualmente aggiornato in base al tasso di
inflazione programmato.
ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi del D.Lgs. 14/03/2013 n.33 e s.m.i.
ART. 4 - Di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ai sensi della L.R. n. 29 del
27/12/2011 e della DGR n. 677 del 14/05/2013.
Giovanni Paolo Marchetti
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(Codice interno: 444414)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 177 del 24 marzo 2021
Concessione preferenziale di derivazione d'acqua, moduli medi 0.00003 da falda sotterranea in Comune di
POZZOLEONE (VI), per uso Igienico e assimilato ai sensi del T.U. 1775/33, DPR n.238/99, D.Lgs n.152/2006. Pratica
n.442/BR.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si rilascia la concessione di derivazione d'acqua da falda sotterranea ad uso Igienico e assimilato in
comune di POZZOLEONE a favore della ditta COMUNE DI POZZOLEONE. Istanza della ditta in data 14.08.2000 prot. n.
8271 T.U. 11.12.1933, n.1775.

Il Direttore
VISTA l'istanza in data 14.08.2000 della ditta COMUNE DI POZZOLEONE, intesa ad ottenere la concessione preferenziale
di derivazione dalla falda sotterranea in Comune di POZZOLEONE mod. medi 0.00003 d'acqua pubblica ad uso Igienico e
assimilato;
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge durante la quale non furono prodotte opposizioni;
VISTO il T.U. delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive
modificazioni ed integrazioni e il D.Lgs n.152/2006;
VISTI gli atti dell'istruttoria la concessione viene rilasciata per una portata media di moduli 0.00003 pari a l/sec. 0.003;
VISTO il disciplinare n. 109 di registro atti dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza, sottoscritto in data 11.03.2021,
contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione
decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è concesso alla Ditta COMUNE DI POZZOLEONE, C.F. n. 80007870241, Partita IVA n.
02234930242, con sede a POZZOLEONE, Via Roma il diritto di derivare dalla falda sotterranea in località Via S. Valentino di
POZZOLEONE, mod. medi 0.00003 d'acqua per utilizzo Igienico e assimilato.
ART. 2 - La concessione è accordata per anni 7 (sette) successivi e continui decorrenti dalla data del presente decreto,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 11.03.2021 n. 109 di registro atti
dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza, e verso il pagamento del canone annuo di € 267.16 per l'anno 2021, calcolato ai
sensi della L.R. 13.04.2001, n.11 e successive disposizioni. Tale canone verrà annualmente aggiornato in base al tasso di
inflazione programmato.
ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi del D.Lgs. 14/03/2013 n.33 e s.m.i.
ART. 4 - Di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ai sensi della L.R. n. 29 del
27/12/2011 e della DGR n. 677 del 14/05/2013.
Giovanni Paolo Marchetti
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(Codice interno: 444415)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 178 del 24 marzo 2021
Concessione preferenziale di derivazione d'acqua, moduli medi 0.00003 da falda sotterranea in Comune di
POZZOLEONE (VI), per uso Igienico e assimilato ai sensi del T.U. 1775/33, DPR n.238/99, D.Lgs n.152/2006. Pratica
n.436/BR.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si rilascia la concessione di derivazione d'acqua da falda sotterranea ad uso Igienico e assimilato in
comune di POZZOLEONE a favore del COMUNE DI POZZOLEONE. Istanza della ditta in data 14.08.2000 prot. n. 8271
T.U. 11.12.1933, n.1775.

Il Direttore
VISTA l'istanza in data 14.08.2000 del COMUNE DI POZZOLEONE, intesa ad ottenere la concessione preferenziale di
derivazione dalla falda sotterranea in Comune di POZZOLEONE mod. medi 0.00003 d'acqua pubblica ad uso Igienico e
assimilato;
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge durante la quale non furono prodotte opposizioni;
VISTO il T.U. delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive
modificazioni ed integrazioni e il D.Lgs n.152/2006;
VISTI gli atti dell'istruttoria la concessione viene rilasciata per una portata media di moduli 0.00003 pari a l/sec. 0.003;
VISTO il disciplinare n. 107 di registro atti dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza, sottoscritto in data 11.03.2021,
contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione
decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è concesso al COMUNE DI POZZOLEONE, C.F. n. 80007870241, Partita IVA n.
02234930242, con sede a POZZOLEONE, Via Roma il diritto di derivare dalla falda sotterranea in Via Chiesa - località Friola
di POZZOLEONE, mod. medi 0.00003 d'acqua per utilizzo Igienico e assimilato.
ART. 2 - La concessione è accordata per anni 7 (sette) successivi e continui decorrenti dalla data del presente decreto,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 11.03.2021 n. 107 di registro atti
dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza, e verso il pagamento del canone annuo di € 267.16 per l'anno 2021, calcolato
ai sensi della L.R. 13.04.2001, n.11 e successive disposizioni. Tale canone verrà annualmente aggiornato in base al tasso di
inflazione programmato.
ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi del D.Lgs. 14/03/2013 n.33 e s.m.i.
ART. 4 - Di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ai sensi della L.R. n. 29 del
27/12/2011 e della DGR n. 677 del 14/05/2013.
Giovanni Paolo Marchetti
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(Codice interno: 444416)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 179 del 24 marzo 2021
Concessione preferenziale di derivazione d'acqua, moduli medi 0.00660 da falda sotterranea in Comune di
POZZOLEONE (VI), per uso Igienico e assimilato ai sensi del T.U. 1775/33, DPR n.238/99, D.Lgs n.152/2006. Pratica
n.535/BR.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si rilascia la concessione di derivazione d'acqua da falda sotterranea ad uso Igienico e assimilato in
comune di POZZOLEONE a favore della ditta COMUNE DI POZZOLEONE. Istanza della ditta in data 22.01.2003 prot. n.
569 T.U. 11.12.1933, n.1775.

Il Direttore
VISTA l'istanza in data 22.01.2003 della ditta COMUNE DI POZZOLEONE, intesa ad ottenere la concessione preferenziale
di derivazione dalla falda sotterranea in Comune di POZZOLEONE mod. medi 0.00660 d'acqua pubblica ad uso Igienico e
assimilato;
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge durante la quale non furono prodotte opposizioni;
VISTO il T.U. delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive
modificazioni ed integrazioni e il D.Lgs n.152/2006;
VISTI gli atti dell'istruttoria la concessione viene rilasciata per una portata media di moduli 0.00660 pari a l/sec. 0.66;
VISTO il disciplinare n. 108 di registro atti dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza, sottoscritto in data 11.03.2021,
contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione
decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è concesso alla Ditta COMUNE DI POZZOLEONE, C.F. n. 80007870241, Partita IVA n.
02234930242, con sede a POZZOLEONE, Via Roma il diritto di derivare dalla falda sotterranea in località Via Roma di
POZZOLEONE, mod. medi 0.00660 d'acqua per utilizzo Igienico e assimilato.
ART. 2 - La concessione è accordata per anni 7 (sette) successivi e continui decorrenti dalla data del presente decreto,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 11.03.2021 n. 108 di registro atti
dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza, e verso il pagamento del canone annuo di € 267.16 per l'anno 2021, calcolato ai
sensi della L.R. 13.04.2001, n.11 e successive disposizioni. Tale canone verrà annualmente aggiornato in base al tasso di
inflazione programmato.
ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi del D.Lgs. 14/03/2013 n.33 e s.m.i.
ART. 4 - Di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ai sensi della L.R. n. 29 del
27/12/2011 e della DGR n. 677 del 14/05/2013.
Giovanni Paolo Marchetti
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ORDINANZE DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA
(Codice interno: 443765)
ORDINANZA DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA n. 134 del 18 marzo
2021
R.D. 1775/1933 art. 7, ordinanza di ammissione ad istruttoria dell'istanza presentata da Carli Vittorino e Malini
Ivana per la ricerca e concessione di derivazione di acque pubbliche da falda sotterranea per uso zootecnico, mediante
realizzazione di n. 1 pozzo in Comune di San Bonifacio (foglio 33 mappale n. 417). Pratica N. D/13601.
[Acque]

Note per la trasparenza:
Provvedimento emesso al fine di acquisire eventuali osservazioni/opposizioni alla ricerca e concessione alla derivazione di
acque pubbliche mediante realizzazione di n. 1 pozzo.
Estremi dei principali documenti di istruttoria:
Istanza di ricerca e concessione alla derivazione di acque pubbliche ex R.D. 1775/1933, prot. 76459 del 18/02/2020
Avviso di deposito della domanda pubblicato sul BURVET n. 106 del 17/07/2020,
Parere ex art. 96 D.Lgs,. 152/06 del Distretto delle Alpi Orientali Ufficio di Trento prot. 1149 del 23/02/2021
Atto soggetto al decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, art. 23.

Il Direttore
VISTA l'istanza presentata ai sensi del R.D. 1775/1933 in data 18/02/2020 (prot. G.C. 76459) da Carli Vittorino e Malini Ivana
di ricerca e concessione alla derivazione di acque pubbliche mediante terebrazione di n. 1 pozzo nel terreno catastalmente
ubicato sul foglio 33 mappale 417 del comune di San Bonifacio (VR), per il prelievo di moduli medi 0,0058 (l/s 0,58) e
massimi 0,03 (l/s 3) ed un volume massimo annuo di mc 18.290,00 di acque sotterranee da destinare ad uso zootecnico;
VISTO l'avviso di deposito della domanda pubblicato sul BURV n. 106 del 17/07/2020 a seguito del quale non sono pervenute
domande concorrenti;
VISTA la dichiarazione di Acque Veronesi s.c. a r.l. prot. n. 16266 del 20/07/2020 con la quale comunica che non sono
presenti opere di derivazione e captazione di acque destinate al consumo umano nel raggio di 200 m dal sito di interesse;
VISTA la dichiarazione di Acque Veronesi s.c. a r.l. prot. n. 29189 del 03/12/2020 con la quale comunica che la zona non è
servita dal pubblico acquedotto;
VISTO il parere tecnico vincolante del Distretto delle Alpi Orientali ufficio di Trento prot.n. 1149 del 23/02/2021, formulato ai
sensi dell'art. 96 comma 1 D.Lgs. 152/06 in ordine alla compatibilità della utilizzazione della risorsa idrica con le previsioni del
Piano di tutela, ai fini del controllo sull'equilibrio del bilancio idrico o idrologico, favorevole con condizioni;
VISTI il T.U. 1775/33 e successive modificazioni ed integrazioni, il D.Lgs.n.112/98, la D.C.R. 107/2009 e s.m. e i. e la D.G.R.
n. 694/2013; D.G.R. n. 1628/2015;
ordina
1. Che la domanda di cui sopra, corredata degli elaborati di progetto, venga depositata presso la sede dell' Ufficio
Gestione Risorse Idriche della Unità Organizzativa Genio Civile di Verona in Piazzale Cadorna n. 2 - 37126 - Verona,
per 30 (trenta) giorni consecutivi a decorrere dalla data di affissione della presente all'Albo, a disposizione di
chiunque intenda prenderne visione nelle ore d'apertura dell'ufficio.
2. Che copia della presente ordinanza venga inviata al Comune di San Bonifacio (VR) perché venga affissa all'Albo
Pretorio comunale per 30 giorni consecutivi.
3. Che eventuali osservazioni/opposizioni, in merito alla richiesta di concessione, potranno essere presentate alla Unità
Organizzativa Genio Civile di Verona, oppure al Comune di San Bonifacio (VR) entro e non oltre 30 gg. dalla data di
pubblicazione della presente ordinanza.
4. Che copia della medesima ordinanza venga inviata inoltre a tutti gli Enti/Uffici interessati dal procedimento.
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5. Che ai sensi della DGR Veneto n. 642 del 22/03/2002, la visita locale d'istruttoria venga omessa essendo l'Ufficio a
conoscenza della tipologia dell'opera da eseguirsi nonché dei luoghi di ubicazione della derivazione.
6. Che al termine della pubblicazione il Comune provveda alla trasmissione del referto di pubblicazione segnalando
l'avvenuto deposito di osservazioni/opposizioni.
7. Di pubblicare integralmente la presente ordinanza nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto ai sensi della
legge regionale 27 dicembre 2011 n. 29 e della DGR 14 maggio 2013 n. 677.
Marco Dorigo
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(Codice interno: 443766)
ORDINANZA DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA n. 135 del 18 marzo
2021
R.D. 1775/1933 art. 7, ordinanza di ammissione ad istruttoria dell'istanza presentata da Coltro Graziano per la
ricerca e concessione di derivazione di acque pubbliche da falda sotterranea per uso irriguo, mediante realizzazione di
n. 1 pozzo in Comune di Cologna Veneta (foglio 41 mappale n. 234). Pratica N. D/13563.
[Acque]

Note per la trasparenza:
Provvedimento emesso al fine di acquisire eventuali osservazioni/opposizioni alla ricerca e concessione alla derivazione di
acque pubbliche mediante realizzazione di n. 1 pozzo.
Estremi dei principali documenti di istruttoria:
Istanza di ricerca e concessione alla derivazione di acque pubbliche ex R.D. 1775/1933, prot. 499375 del 20/11/2019
Avviso di deposito della domanda pubblicato sul BURVET n. 189 del 04/12/2020,
Parere ex art. 96 D.Lgs,. 152/06 del Distretto delle Alpi Orientali Ufficio di Trento prot. 1333 del 03/03/2021
Atto soggetto al decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, art. 23.

Il Direttore
VISTA l'istanza presentata ai sensi del R.D. 1775/1933 in data 20/11/2019 (prot. G.C. 499375) da Coltro Graziano di ricerca e
concessione alla derivazione di acque pubbliche mediante terebrazione di n. 1 pozzo nel terreno catastalmente ubicato sul
foglio 41 mappale 234 del comune di Cologna Veneta (VR), in loc. Sant'Andrea in via Romano Oselin, per il prelievo di
moduli medi 0,0027 (l/s 0,27) e massimi 0,008 (l/s 0,8) ed un volume annuo di mc 4.200,00 di acque sotterranee da destinare
ad uso irriguo di 2,4239 ettari di terreno;
VISTO l'avviso di deposito della domanda pubblicato sul BURV n. 189 del 04/12/2020 a seguito del quale non sono pervenute
domande concorrenti;
VISTA la dichiarazione del Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta prot. n. 11467 del 30/11/2020 con la quale comunica
che non esiste una rete irrigua consortile a servizio dei terreni oggetto della domanda (fg. 41 mappali
4-6-204-215-218-234-236;
VISTO il parere tecnico vincolante del Distretto delle Alpi Orientali ufficio di Trento (ex Autorità di Bacino del fiume Adige)
prot.n. 1333 del 03/03/2021, formulato ai sensi dell'art. 96 comma 1 D.Lgs. 152/06 in ordine alla compatibilità della
utilizzazione della risorsa idrica con le previsioni del Piano di tutela, ai fini del controllo sull'equilibrio del bilancio idrico o
idrologico, favorevole con condizioni;
CONSIDERATO che il sopra citato parere del Distretto delle Alpi Orientali, pur favorevole per quanto di competenza, segnala
comunque che il Comune interessato dal prelievo rientra tra quelli di cui al Piano di sorveglianza sulla popolazione
esposta a sostanze perfluoroalchiliche (PFAS), DGR 2133/2016 e ss.mm.ii. (area rossa);
VISTA la nota prot. n. 67121 del 18/02/2019 dell'Area Tutela e Sviluppo del Territorio - Direzione Operativa della
Regione del Veneto, che detta indicazioni procedurali per il rilascio delle concessioni di derivazione di acque dai corpi
idrici sotterranea in stato chimico "non buono";
VISTI il R.D. 1775/33, il D.Lgs.n.112/98, la D.C.R. 107/2009 e loro ss.mm.ii., la D.G.R.V. 694/2013; D.G.R. n. 1628/2015;
ordina
1. Che ai sensi dell'art. 7 R.D. 1775/1933 copia della presente ordinanza venga inviata al Comune di Cologna Veneta
(VR) per l'affissione all'Albo Pretorio comunale per 30 (trenta) giorni consecutivi per l'acquisizione di
eventuali osservazioni/opposizioni all'istanza di derivazione di acque pubbliche così come presentata.
2. Che la domanda, corredata degli elaborati di progetto, venga depositata presso l'Ufficio Risorse Idriche della Unità
Organizzativa Genio Civile di Verona in Piazzale Cadorna n. 2 - 37126 - Verona, per 30 (trenta) giorni consecutivi a
decorrere dalla data di affissione della presente all'Albo pretorio comunale di Cologna Veneta, a disposizione di
chiunque intenda prenderne visione nelle ore d'apertura dell'Ufficio.
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3. Che, per quanto stabilito nella sopra citata nota prot. n. 67121 del 18/02/2019 dell'Area Tutela e Sviluppo del
Territorio - Direzione Operativa della Regione del Veneto, a seguito della segnalazione ricevuta di stato
chimico "non buono" delle acque sotterranee che saranno oggetto della derivazione, le "Autorità Sanitarie
Regionali" nello specifico individuate nel Sindaco del Comune di Cologna Veneta e nell'AULSS 9 Scaligera Distretto n. 2 sede di San Bonifacio dovranno rilasciare nei medesimi termini di pubblicazione della presente
ordinanza eventuali pareri o prescrizioni di loro competenza in relazione alla compatibilità delle acque con
l'uso della risorsa idrica.
Qualora non pervenga entro detto termine alcuna comunicazione scritta ostativa, l'Ufficio istruttore della U.O.
Genio Civile di Verona procederà al rilascio dell'autorizzazione alla terebrazione del pozzo e della concessione
di derivazione delle acque.
4. Che eventuali osservazioni/opposizioni, in merito alla richiesta di concessione, potranno essere presentate alla Unità
Organizzativa Genio Civile di Verona, oppure al Comune di Cologna Veneta (VR) nei 30 (trenta) giorni di
pubblicazione della presente ordinanza.
5. Copia della presente ordinanza venga trasmessa a tutti gli Enti/Uffici interessati dal procedimento in oggetto.
6. Che ai sensi della DGRV n. 642 del 22/03/2002, la visita locale d'istruttoria viene omessa essendo l'Unità
Organizzativa Genio Civile di Verona a conoscenza della tipologia dell'opera da eseguirsi nonché dei luoghi di
ubicazione della derivazione.
7. Che, al termine della pubblicazione, il Comune di Cologna Veneta (VR) provveda alla trasmissione all'Unità
Organizzativa Genio Civile di Verona del referto di pubblicazione segnalando l'avvenuto o meno deposito di
osservazioni/opposizioni, da allegarsi assieme all'eventuale dichiarazione del Sindaco e/o dell'AULSS
territorialmente competente ostativa al rilascio dell'autorizzazione alla terebrazione del pozzo e della
concessione di derivazione delle acque di cui al punto 3 della presente ordinanza.
8. Di pubblicare integralmente la presente ordinanza nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto ai sensi della
legge regionale 27 dicembre 2011 n. 29 e della DGR 14 maggio 2013 n. 677.
Marco Dorigo
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(Codice interno: 443767)
ORDINANZA DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA n. 136 del 18 marzo
2021
R.D. 1775/1933 art. 7, ordinanza di ammissione ad istruttoria dell'istanza presentata da Faltracco Srl per la ricerca
e concessione di derivazione di acque pubbliche da falda sotterranea per uso irrigazione aree verdi, mediante
realizzazione di n. 1 pozzo in Comune di San Bonifacio (VR, foglio 7 mappale n. 808). Pratica N. D/13559.
[Acque]

Note per la trasparenza:
Provvedimento emesso al fine di acquisire eventuali osservazioni/opposizioni alla ricerca e concessione alla derivazione di
acque pubbliche mediante realizzazione di n. 1 pozzo.
Estremi dei principali documenti di istruttoria:
Istanza di ricerca e concessione alla derivazione di acque pubbliche ex R.D. 1775/1933, prot. 478715 del 07/11/2019
successivamente integrata.
Avviso di deposito della domanda pubblicato sul BURVET n. 117 del 31/07/2020,
Parere ex art. 96 D.Lgs,. 152/06 del Distretto delle Alpi Orientali Ufficio di Trento prot. 1147 del 23/02/2021
Atto soggetto al decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, art. 23.

Il Direttore
VISTA l'istanza presentata ai sensi del R.D. 1775/1933 in data 07/11/2019 (prot. G.C. 478715) dalla Faltracco Srl di ricerca e
concessione alla derivazione di acque pubbliche mediante terebrazione di n. 1 pozzo nel terreno catastalmente ubicato sul
foglio 7 mappale n. 808 del comune di San Bonifacio (VR), in via Sante Ferroli, per il prelievo di moduli medi 0,0011 (l/s
0,11) e massimi 0,0066 (l/s 0,66) ed un volume annuo di mc 1.719,72 di acque sotterranee da destinare ad uso irrigazione aree
verdi di 650 mq;
VISTO l'avviso di deposito della domanda pubblicato sul BURV n.117 del 31/07/2020 a seguito del quale non sono pervenute
domande concorrenti;
VISTO il parere tecnico vincolante del Distretto delle Alpi Orientali ufficio di Trento (ex Autorità di Bacino del fiume Adige)
prot.n. 1147 del 23/02/2021, formulato ai sensi dell'art. 96 comma 1 D.Lgs. 152/06 in ordine alla compatibilità della
utilizzazione della risorsa idrica con le previsioni del Piano di tutela, ai fini del controllo sull'equilibrio del bilancio idrico o
idrologico, favorevole con condizioni;
CONSIDERATO che il sopra citato parere del Distretto delle Alpi Orientali, pur favorevole per quanto di competenza, segnala
comunque uno stato chimico "non buono" del corpo idrico in argomento in relazione al superamento degli standards di
qualità ambientale fissati dalla normativa nazionale per le seguenti sostanze: tetracloroetilene e cromo;
VISTA la nota prot. n. 67121 del 18/02/2019 dell'Area Tutela e Sviluppo del Territorio - Direzione Operativa della
Regione del Veneto, che detta indicazioni procedurali per il rilascio delle concessioni di derivazione di acque dai corpi
idrici sotterranea in stato chimico "non buono";
VISTI il R.D. 1775/33, il D.Lgs.n.112/98, la D.C.R. 107/2009 e loro ss.mm.ii., la D.G.R.V. 694/2013; D.G.R. n. 1628/2015;
ordina
1. Che ai sensi dell'art. 7 R.D. 1775/1933 copia della presente ordinanza venga inviata al Comune di San Bonifacio (VR)
per l'affissione all'Albo Pretorio comunale per 30 (trenta) giorni consecutivi per l'acquisizione di eventuali
osservazioni/opposizioni all'istanza di derivazione di acque pubbliche così come presentata.
2. Che la domanda, corredata degli elaborati di progetto, venga depositata presso l'Ufficio Risorse Idriche della Unità
Organizzativa Genio Civile di Verona in Piazzale Cadorna n. 2 - 37126 - Verona, per 30 (trenta) giorni consecutivi a
decorrere dalla data di affissione della presente all'Albo pretorio comunale di San Bonifacio, a disposizione di
chiunque intenda prenderne visione nelle ore d'apertura dell'Ufficio.
3. Che, per quanto stabilito nella sopra citata nota prot. n. 67121 del 18/02/2019 dell'Area Tutela e Sviluppo del
Territorio - Direzione Operativa della Regione del Veneto, a seguito della segnalazione ricevuta di stato
chimico "non buono" delle acque sotterranee che saranno oggetto della derivazione, le "Autorità Sanitarie
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Regionali" nello specifico individuate nel Sindaco del Comune di San Bonifacio e nell'AULSS 9 Scaligera Distretto n. 2 sede di San Bonifacio dovranno rilasciare nei medesimi termini di pubblicazione della presente
ordinanza eventuali pareri o prescrizioni di loro competenza in relazione alla compatibilità delle acque con
l'uso della risorsa idrica.
Qualora non pervenga entro detto termine alcuna comunicazione scritta ostativa, l'Ufficio istruttore della U.O.
Genio Civile di Verona procederà al rilascio dell'autorizzazione alla terebrazione del pozzo e della concessione
di derivazione delle acque.
4. Che eventuali osservazioni/opposizioni, in merito alla richiesta di concessione, potranno essere presentate alla Unità
Organizzativa Genio Civile di Verona, oppure al Comune di San Bonifacio (VR) nei 30 (trenta) giorni di
pubblicazione della presente ordinanza.
5. Copia della presente ordinanza venga trasmessa a tutti gli Enti/Uffici interessati dal procedimento in oggetto.
6. Che ai sensi della DGRV n. 642 del 22/03/2002, la visita locale d'istruttoria viene omessa essendo l'Unità
Organizzativa Genio Civile di Verona a conoscenza della tipologia dell'opera da eseguirsi nonché dei luoghi di
ubicazione della derivazione.
7. Che, al termine della pubblicazione, il Comune di San Bonifacio (VR) provveda alla trasmissione all'Unità
Organizzativa Genio Civile di Verona del referto di pubblicazione segnalando l'avvenuto o meno deposito di
osservazioni/opposizioni, da allegarsi assieme all'eventuale dichiarazione del Sindaco e/o dell'AULSS
territorialmente competente ostativa al rilascio dell'autorizzazione alla terebrazione del pozzo e della
concessione di derivazione delle acque di cui al punto 3 della presente ordinanza.
8. Di pubblicare integralmente la presente ordinanza nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto ai sensi della
legge regionale 27 dicembre 2011 n. 29 e della DGR 14 maggio 2013 n. 677.
Marco Dorigo
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(Codice interno: 444047)
ORDINANZA DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA n. 141 del 23 marzo
2021
R.D. 1775/1933 art. 7, ordinanza di ammissione ad istruttoria dell'istanza presentata da Aldighieri Alberto per la
ricerca e concessione di derivazione di acque pubbliche da falda sotterranea per uso irriguo, mediante realizzazione di
n. 1 pozzo in Comune di Montecchia di Crosara (VR, foglio 21 mappale n. 287). Pratica N. D/13699
[Acque]

Note per la trasparenza:
Provvedimento emesso al fine di acquisire eventuali osservazioni/opposizioni alla ricerca e concessione alla derivazione di
acque pubbliche mediante realizzazione di n. 1 pozzo.
Estremi dei principali documenti di istruttoria:
Istanza di ricerca e concessione alla derivazione di acque pubbliche ex R.D. 1775/1933, prot. 522426 del 09/12/2020.
Avviso di deposito della domanda pubblicato sul BURVET n. 22 del 12/02/2021,
Parere ex art. 96 D.Lgs,. 152/06 del Distretto delle Alpi Orientali Ufficio di Trento prot. 1554 del 10/03/2021
Atto soggetto al decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, art. 23.

Il Direttore
VISTA l'istanza presentata ai sensi del R.D. 1775/1933 in data 09/12/2020 (prot. G.C. 5224265) da Aldighieri Alberto di
ricerca e concessione alla derivazione di acque pubbliche mediante terebrazione di n. 1 pozzo nel terreno catastalmente ubicato
sul foglio 21 mappale n. 287 del comune di Montecchia di Crosara (VR), per il prelievo di moduli medi 0,003 (l/s 0,3) e
massimi 0,018 (l/s 1,8) ed un volume annuo di mc 3.110,00 di acque sotterranee da destinare ad uso irriguo di 3,15 ettari;
VISTO l'avviso di deposito della domanda pubblicato sul BURV n. 22 del 12/02/2021 a seguito del quale non sono pervenute
domande concorrenti;
VISTO il parere tecnico vincolante del Distretto delle Alpi Orientali ufficio di Trento (ex Autorità di Bacino del fiume Adige)
prot.n. 1554 del 12/03/2021, formulato ai sensi dell'art. 96 comma 1 D.Lgs. 152/06 in ordine alla compatibilità della
utilizzazione della risorsa idrica con le previsioni del Piano di tutela, ai fini del controllo sull'equilibrio del bilancio idrico o
idrologico, favorevole con condizioni;
CONSIDERATO che il sopra citato parere del Distretto delle Alpi Orientali, pur favorevole per quanto di competenza, segnala
comunque uno stato chimico "non buono" del corpo idrico in argomento in relazione al superamento degli standards di
qualità ambientale fissati dalla normativa nazionale per le seguenti sostanze: cromo esavalente;
VISTA la nota prot. n. 67121 del 18/02/2019 dell'Area Tutela e Sviluppo del Territorio - Direzione Operativa della
Regione del Veneto, che detta indicazioni procedurali per il rilascio delle concessioni di derivazione di acque dai corpi
idrici sotterranea in stato chimico "non buono";
VISTI il R.D. 1775/33, il D.Lgs.n.112/98, la D.C.R. 107/2009 e loro ss.mm.ii., la D.G.R.V. 694/2013; D.G.R. n. 1628/2015;
ordina
1. Che ai sensi dell'art. 7 R.D. 1775/1933 copia della presente ordinanza venga inviata al Comune di Montecchia di
Crosara (VR) per l'affissione all'Albo Pretorio comunale per 30 (trenta) giorni consecutivi per l'acquisizione di
eventuali osservazioni/opposizioni all'istanza di derivazione di acque pubbliche così come presentata.
2. Che la domanda, corredata degli elaborati di progetto, venga depositata presso l'Ufficio Risorse Idriche della Unità
Organizzativa Genio Civile di Verona in Piazzale Cadorna n. 2 - 37126 - Verona, per 30 (trenta) giorni consecutivi a
decorrere dalla data di affissione della presente all'Albo pretorio comunale di Montecchia di Crosara, a disposizione di
chiunque intenda prenderne visione nelle ore d'apertura dell'Ufficio.
3. Che, per quanto stabilito nella sopra citata nota prot. n. 67121 del 18/02/2019 dell'Area Tutela e Sviluppo del
Territorio - Direzione Operativa della Regione del Veneto, a seguito della segnalazione ricevuta di stato
chimico "non buono" delle acque sotterranee che saranno oggetto della derivazione, le "Autorità Sanitarie
Regionali" nello specifico individuate nel Sindaco del Comune di Montecchia di Crosara e nell'AULSS 9
Scaligera - Distretto n. 2 sede di San Bonifacio dovranno rilasciare nei medesimi termini di pubblicazione della
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presente ordinanza eventuali pareri o prescrizioni di loro competenza in relazione alla compatibilità delle
acque con l'uso della risorsa idrica.
Qualora non pervenga entro detto termine alcuna comunicazione scritta ostativa, l'Ufficio istruttore della U.O.
Genio Civile di Verona procederà al rilascio dell'autorizzazione alla terebrazione del pozzo e della concessione
di derivazione delle acque.
4. Che eventuali osservazioni/opposizioni, in merito alla richiesta di concessione, potranno essere presentate alla Unità
Organizzativa Genio Civile di Verona, oppure al Comune di Montecchia di Crosara (VR) nei 30 (trenta) giorni di
pubblicazione della presente ordinanza.
5. Copia della presente ordinanza venga trasmessa a tutti gli Enti/Uffici interessati dal procedimento in oggetto.
6. Che ai sensi della DGRV n. 642 del 22/03/2002, la visita locale d'istruttoria viene omessa essendo l'Unità
Organizzativa Genio Civile di Verona a conoscenza della tipologia dell'opera da eseguirsi nonché dei luoghi di
ubicazione della derivazione.
7. Che, al termine della pubblicazione, il Comune di Montecchia di Crosara (VR) provveda alla trasmissione
all'Unità Organizzativa Genio Civile di Verona del referto di pubblicazione segnalando l'avvenuto o meno
deposito di osservazioni/opposizioni, da allegarsi assieme all'eventuale dichiarazione del Sindaco e/o
dell'AULSS territorialmente competente ostativa al rilascio dell'autorizzazione alla terebrazione del pozzo e
della concessione di derivazione delle acque di cui al punto 3 della presente ordinanza.
8. Di pubblicare integralmente la presente ordinanza nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto ai sensi della
legge regionale 27 dicembre 2011 n. 29 e della DGR 14 maggio 2013 n. 677.
Marco Dorigo
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(Codice interno: 444048)
ORDINANZA DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA n. 142 del 23 marzo
2021
R.D. 1775/1933 art. 7, ordinanza di ammissione ad istruttoria dell'istanza presentata da Masini Angelo per la
ricerca e concessione di derivazione di acque pubbliche da falda sotterranea per uso zootecnico, mediante realizzazione
di n. 1 pozzo in Comune di San Bonifacio (VR, foglio 32 mappale n. 988). Pratica N. D/13636.
[Acque]

Note per la trasparenza:
Provvedimento emesso al fine di acquisire eventuali osservazioni/opposizioni alla ricerca e concessione alla derivazione di
acque pubbliche mediante realizzazione di n. 1 pozzo.
Estremi dei principali documenti di istruttoria:
Istanza di ricerca e concessione alla derivazione di acque pubbliche ex R.D. 1775/1933, prot. 197093 del 19/05/2020.
Avviso di deposito della domanda pubblicato sul BURVET n. 117 del 31/07/2020,
Parere ex art. 96 D.Lgs,. 152/06 del Distretto delle Alpi Orientali Ufficio di Trento prot. 1566 del 12/03/2021
Atto soggetto al decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, art. 23.

Il Direttore
VISTA l'istanza presentata ai sensi del R.D. 1775/1933 in data 19/05/2020 (prot. G.C. 197093) da Masini Angelo di ricerca e
concessione alla derivazione di acque pubbliche mediante terebrazione di n. 1 pozzo nel terreno catastalmente ubicato sul
foglio 32 mappale n. 988 del comune di San Bonifacio (VR), in loc. Fossabassa, per il prelievo di moduli medi 0,00197 (l/s
0,197) e massimi 0,01 (l/s 1) ed un volume annuo di mc 6.205,00 di acque sotterranee da destinare ad uso zootecnico;
VISTO l'avviso di deposito della domanda pubblicato sul BURV n.117 del 31/07/2020 a seguito del quale non sono pervenute
domande concorrenti;
VISTO il parere tecnico vincolante del Distretto delle Alpi Orientali ufficio di Trento (ex Autorità di Bacino del fiume Adige)
prot.n. 1566 del 12/03/2021, formulato ai sensi dell'art. 96 comma 1 D.Lgs. 152/06 in ordine alla compatibilità della
utilizzazione della risorsa idrica con le previsioni del Piano di tutela, ai fini del controllo sull'equilibrio del bilancio idrico o
idrologico, favorevole con condizioni;
CONSIDERATO che il sopra citato parere del Distretto delle Alpi Orientali, pur favorevole per quanto di competenza, segnala
comunque uno stato chimico "non buono" del corpo idrico in argomento in relazione al superamento degli standards di
qualità ambientale fissati dalla normativa nazionale per le seguenti sostanze: toluene, ammonio, triclorometano, nichel,
arsenico e cloruri;
VISTA la nota prot. n. 67121 del 18/02/2019 dell'Area Tutela e Sviluppo del Territorio - Direzione Operativa della
Regione del Veneto, che detta indicazioni procedurali per il rilascio delle concessioni di derivazione di acque dai corpi
idrici sotterranea in stato chimico "non buono";
VISTI il R.D. 1775/33, il D.Lgs.n.112/98, la D.C.R. 107/2009 e loro ss.mm.ii., la D.G.R.V. 694/2013; D.G.R. n. 1628/2015;
ordina
1. Che ai sensi dell'art. 7 R.D. 1775/1933 copia della presente ordinanza venga inviata al Comune di San Bonifacio (VR)
per l'affissione all'Albo Pretorio comunale per 30 (trenta) giorni consecutivi per l'acquisizione di eventuali
osservazioni/opposizioni all'istanza di derivazione di acque pubbliche così come presentata.
2. Che la domanda, corredata degli elaborati di progetto, venga depositata presso l'Ufficio Risorse Idriche della Unità
Organizzativa Genio Civile di Verona in Piazzale Cadorna n. 2 - 37126 - Verona, per 30 (trenta) giorni consecutivi a
decorrere dalla data di affissione della presente all'Albo pretorio comunale di San Bonifacio, a disposizione di
chiunque intenda prenderne visione nelle ore d'apertura dell'Ufficio.
3. Che, per quanto stabilito nella sopra citata nota prot. n. 67121 del 18/02/2019 dell'Area Tutela e Sviluppo del
Territorio - Direzione Operativa della Regione del Veneto, a seguito della segnalazione ricevuta di stato
chimico "non buono" delle acque sotterranee che saranno oggetto della derivazione, le "Autorità Sanitarie
Regionali" nello specifico individuate nel Sindaco del Comune di San Bonifacio, nell'ARPAV e nell'AULSS 9
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Scaligera - Distretto n. 2 sede di San Bonifacio dovranno rilasciare nei medesimi termini di pubblicazione della
presente ordinanza eventuali pareri o prescrizioni di loro competenza in relazione alla compatibilità delle
acque con l'uso della risorsa idrica.
Qualora non pervenga entro detto termine alcuna comunicazione scritta ostativa, l'Ufficio istruttore della U.O.
Genio Civile di Verona procederà al rilascio dell'autorizzazione alla terebrazione del pozzo e della concessione
di derivazione delle acque.
4. Che eventuali osservazioni/opposizioni, in merito alla richiesta di concessione, potranno essere presentate alla Unità
Organizzativa Genio Civile di Verona, oppure al Comune di San Bonifacio (VR) nei 30 (trenta) giorni di
pubblicazione della presente ordinanza.
5. Copia della presente ordinanza venga trasmessa a tutti gli Enti/Uffici interessati dal procedimento in oggetto.
6. Che ai sensi della DGRV n. 642 del 22/03/2002, la visita locale d'istruttoria viene omessa essendo l'Unità
Organizzativa Genio Civile di Verona a conoscenza della tipologia dell'opera da eseguirsi nonché dei luoghi di
ubicazione della derivazione.
7. Che, al termine della pubblicazione, il Comune di San Bonifacio (VR) provveda alla trasmissione all'Unità
Organizzativa Genio Civile di Verona del referto di pubblicazione segnalando l'avvenuto o meno deposito di
osservazioni/opposizioni, da allegarsi assieme all'eventuale dichiarazione del Sindaco e/o dell'ARPAV e/o
dell'AULSS territorialmente competente ostativa al rilascio dell'autorizzazione alla terebrazione del pozzo e
della concessione di derivazione delle acque di cui al punto 3 della presente ordinanza.
8. Di pubblicare integralmente la presente ordinanza nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto ai sensi della
legge regionale 27 dicembre 2011 n. 29 e della DGR 14 maggio 2013 n. 677.
Marco Dorigo
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(Codice interno: 444049)
ORDINANZA DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA n. 143 del 23 marzo
2021
R.D. 1775/1933, ordinanza di ammissione ad istruttoria dell'istanza presentata da Vicentini S.p.A. per ottenere la
concessione di derivazione di acque pubbliche dalla falda sotterranea tramite attivazione 2 (due) pozzi esistenti in
comune di Comune di Verona (VR), in via Gardesana, per uso igienico assimilati (autolavaggio) ed irriguo aree verdi.
Pratica N. D/12758.
[Acque]

Note per la trasparenza:
Provvedimento emesso al fine di acquisire eventuali osservazioni/opposizioni alla ricerca e concessione alla derivazione di
acque pubbliche.
Estremi dei principali documenti di istruttoria:
Istanza di concessione alla derivazione di acque pubbliche ex R.D. 1775/1933, del 18/12/2019 prot. n.546288 e aggiornamento
del 06/03/2020 prot. n.108235 (attivazione pozzi esistenti).
Atto accertamento e contestazione ai sensi art. 17 comma 3 R.D. 177571933 prot.n. 420784 del 28.10.2016
Ordinanza ingiunzione del Comune di Verona ai sensi dell'art. 18 L. 689/198 del del 22/06/2017
Conclusione procedimento sanzionatorio del 26/07/2017
Atto soggetto al decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, art. 23.

Il Direttore
VISTA la domanda in data 18/12/2019 prot. n.546288 e aggiornamento del 06/03/2020 prot. n.108235 di Vicentini S.p.A.
tendente ad ottenere la concessione per derivazione di acqua pubblica dalla falda sotterranea tramite attivazione 2 (due) pozzi
esistenti per complessivi moduli medi 0,072 [l/s 7,2] e massimi 0,18 [l/s 18] per un volume annuo di 9.828 m3, ad uso igienico
assimilati (autolavaggio) ed irriguo aree verdi in Comune di Verona (VR), in via Gardesana foglio 198 mappale 184 (P1 e P2)
del catasto comunale;
CONSIDERATO che:
• con Deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po (ora Distretto Idrografico Padano)
n. 8 del 17.12.2015 è stata adottata la c.d. "Direttiva Derivazioni" che nello specifico ridefinisce modalità e
competenze per il rilascio del sopra citato parere tecnico vincolante ex art. 96 comma 1 D.Lgs. n. 152/2006;
• l'Accordo Interdistrettuale del 6 luglio 2018 ha individuato modalità omogenee di tutela e gestione dei corpi idrici
sotterranei del Veneto situati a scavalco fra le aree di competenza dei Distretti idrografici del Po e delle Alpi Orientali
e secondo il quale la valutazione delle captazioni dall'acquifero sotterraneo nella Regione del Veneto viene posta in
essere con la metodologia contenuta nella Direttiva Derivazioni del Distretto Idrografico delle Alpi Orientali anche
per le derivazioni ricadenti in territorio di competenza del Distretto Idrografico Padano.
• con Circolare prot. n. 488062 del 29.11.2018 la Regione Veneto - Area Tutela e Sviluppo - Direzione Operativa ha
stabilito la procedura con la quale la U.O. Genio Civile territorialmente competente procede in autonomia a valutare le
nuove domande di concessione applicando la metodologia descritta al punto 5 dell'approccio metodologico per la
Valutazione Ambientale Ex Ante delle derivazioni idriche, allegato alla Delibera n. 2 della Conferenza Istituzionale
Permanente del Distretto Idrografico delle Alpi Orientali del 14.12.2017.
VISTO l'esito della Valutazione ex ante predisposta dal Genio Civile di Verona prot. n. 225591 del 09/06/2019 che rileva una
classe di impatto "LIEVE" unitamente ad un rischio ambientale "BASSO" con conseguente AMMISSIBILITA' dell'istanza in
oggetto;
VISTO il parere favorevole con condizioni del Distretto Idrografico delle Alpi Orientali - Ufficio di Trento, ns.prot.n. 116802
del 12/03/2021
VISTI il R.D. 1775/33 e ss. mm. ii. Testo Unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici, il D.Lgs.n.112/98, la
D.C.R.V. 107/2009 e s.m.i. e le D.G.R.V. nn. 694/2013 e 1628/2015;
decreta
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1. Che ai sensi dell'art. 7 R.D. 1775/1933 copia della presente ordinanza venga inviata al Comune di Verona (VR) per
l'affissione all'Albo Pretorio comunale per 30 (trenta) giorni consecutivi per l'acquisizione di eventuali
osservazioni/opposizioni all'istanza presentata per la derivazione di acque pubbliche.
2. Che la domanda di cui sopra, corredata degli elaborati di progetto, venga depositata presso l'Ufficio Risorse Idriche
della Unità Organizzativa Genio Civile di Verona in Piazzale Cadorna n. 2 - 37126 - Verona, per 30 (trenta) giorni
consecutivi a decorrere dalla data di affissione della presente all'Albo pretorio comunale di Verona, a disposizione di
chiunque intenda prenderne visione nelle ore d'apertura dell'Ufficio.
3. Che eventuali osservazioni/opposizioni, in merito alla richiesta di concessione, potranno essere presentate alla Unità
Organizzativa Genio Civile di Verona, oppure al Comune di Verona (VR) nei 30 (trenta) giorni di pubblicazione della
presente ordinanza.
4. Che copia della medesima ordinanza venga trasmessa a tutti gli Enti/Uffici interessati dal procedimento in oggetto.
5. Che ai sensi della DGR Veneto n. 642 del 22/03/2002, la visita locale d'istruttoria viene omessa essendo l'Unità
Organizzativa Genio Civile di Verona a conoscenza della tipologia dell'opera da eseguirsi nonché dei luoghi di
ubicazione della derivazione.
6. Che, al termine della pubblicazione, il Comune di Verona (VR) provveda alla trasmissione all'Unità Organizzativa
Genio Civile di Verona del referto di pubblicazione segnalando l'avvenuto o meno deposito di
osservazioni/opposizioni.
7. Di pubblicare integralmente la presente ordinanza nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto ai sensi della
legge regionale 27 dicembre 2011 n. 29 e della DGR 14 maggio 2013 n. 677.
Marco Dorigo
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Sezione seconda
DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE
(Codice interno: 443369)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 242 del 09 marzo 2021
Programma regionale per la promozione dei Grandi Eventi. (L.R. 7/2016, art. 18, 3° comma). Approvazione
dell'elenco dei Grandi Eventi e ripartizione della spesa regionale per il primo quadrimestre del 2021. DGR CR 7/2021.
[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento, a seguito del parere favorevole della competente Commissione del Consiglio regionale, si
approva l'elenco quadrimestrale dei Grandi Eventi inseriti del Programma regionale e si ripartisce la spesa regionale tra le
iniziative ivi inserite, relativamente all'esercizio finanziario 2021.

Il Presidente Luca Zaia riferisce quanto segue.
Ai sensi dell'art. 18, L.R. 7/2016, la Regione «definisce e sostiene un programma di iniziative inerenti a eventi o manifestazioni
dalla spiccata risonanza pubblica a livello nazionale o interazionale» e, in virtù di ciò, «individua con propri atti gli eventi e
manifestazioni che [...] si qualificano come Grandi Eventi della programmazione regionale». Il succitato articolo prevede,
inoltre, che «la Giunta regionale, sentita la competente commissione, adotta il programma regionale inerente i Grandi Eventi
comprensivo del piano finanziario».
La promozione dei principali Grandi Eventi programmati dalla Regione del Veneto nel triennio 2021-2023 viene indicata quale
obiettivo del Documento Economico e Finanziario Regionale DEFR, previsto all'interno della Missione 1, Programma 01.11.
Il programma è stato approvato per la prima volta con Deliberazione/CR n. 19 del 15.03.2016 e, all'esito dell'audizione della
Commissione del Consiglio regionale, è stato definitivamente adottato con DGR 440/2016, aggiornato ed implementato con
DGR 1226/2020.
Le iniziative inserite nel Programma devono avere un elevato profilo culturale o sportivo e una spiccata risonanza pubblica a
livello nazionale o internazionale, tale da potersi considerare come un Grande Evento. La risonanza dell'iniziativa può essere
considerata anche sotto il profilo dell'ampiezza del bacino di utenza prevista, del coinvolgimento del territorio e della natura
innovativa dell'iniziativa.
Si tratta ora di dare avvio alla programmazione regionale per l'anno 2021, approvando l'elenco dei Grandi Eventi per il primo
quadrimestre, che comprende le iniziative ritenute meritevoli di accoglimento, in quanto riconducibile nel perimetro del
succitato art. 18, L.R. 7/2016 e rispondenti ai criteri di ammissibilità di cui alla DGR 85/2021, che ha espressamente
disciplinato le procedure di inserimento e cofinanziamento degli eventi, quali già applicati come prassi consolidata dalla
struttura regionale competente per materia, a far data dalla prima approvazione del Programma.
Di conseguenza, l'elenco delle iniziative da qualificare come Grandi Eventi ricompresi nel Programma regionale, con
l'indicazione dell'importo massimo di finanziamento riconosciuto a ciascuna di esse, viene ora riportato nell'Allegato A.
Altre iniziative verranno aggiunte al Programma nei prossimi quadrimestri come previsto dalla DGR 85/2021. Per tali nuove
iniziative ed inserimenti verrà seguita la procedura ora prevista per l'approvazione del Programma qui sottoposto al parere della
competente Commissione consiliare. Sono fatte salve in ogni caso le domande pervenute antecedentemente all'approvazione
del succitato provvedimento.
Il Programma potrà comunque subire variazioni dettate dalla rilevanza pubblica delle iniziative e dalla sostenibilità in termini
temporali, finanziari e organizzativi, senza che però ne venga modificata la sostanza.
Resta ferma, inoltre, la eventuale rimodulazione dei finanziamenti concessi a seguito di possibili successive cancellazioni o
riprogrammazioni degli eventi così' inseriti, in conseguenza del permanere, anche per l'anno 2021, dell'emergenza
epidemiologica dovuta alla diffusione del Covid 19.
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Si demanda, infine, a successivi atti del Direttore della Direzione Enti Locali e Servizi Elettorali, l'assunzione dei conseguenti
impegni di spesa per le iniziative che verranno così inserite nel Programma.
In data 03.03.2021 la Sesta Commissione consiliare ha espresso il proprio parere favorevole sul Programma: si rende, quindi,
ora necessario approvare l'elenco delle iniziative e ripartire la spesa regionale per esse prevista nell'esercizio finanziario 2021,
come da Allegato A.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto,
l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e
che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare
l'approvazione del presente atto;
VISTO l'art 2, comma 2, L.R. 31.12.2012, n. 54 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta
regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17.04.2012, n. 1 "Statuto del Veneto";
VISTO l'art. 18, L.R. 23.02.2016, n. 7 "Legge di stabilità regionale 2016";
VISTA la L.R. 29.12.2020, n. 39 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2021";
VISTA la L.R. 29.12.2020, n. 41 "Bilancio di Previsione 2021 - 2023";
VISTA la L.R. 29.12.2021, n. 40 "Legge di stabilità regionale 2021";
VISTA la DGR 440 del 19.04.2016 "Programma regionale per la promozione dei Grandi Eventi. Ripartizione spesa regionale.
(art. 18, co. 3, L.R. n. 7/2016). Deliberazione/CR n. 19 del 15.03.2016";
VISTA la DGR 1226 del 01.09.2020 "Programma regionale per la promozione dei Grandi Eventi. Ulteriore rimodulazione
elenco dei Grandi Eventi a seguito della emergenza epidemiologica dovuta al Covid 19 ed integrazione ripartizione della spesa
regionale per l'Esercizio finanziario 2020. DGR 887/2020. Deliberazione /CR n 102 del 18/08/2020";
VISTA la DGR 1839 del 29.12.2020 "Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione
2021-2023";
VISTA la DGR 30 del 19.01.2021 "Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2021-2023";
VISTA la DGR 85 del 02.02.2021 "Programma regionale per la promozione dei Grandi Eventi. (Legge Regionale n. 7/2016
art. 18 3 comma). Approvazione criteri, per la presentazione e valutazioni delle richieste e modelli di istanze";
VISTA la DGR CR n. 7 del 09.02.2021 "Programma regionale per la promozione dei Grandi Eventi. (Legge Regionale n.
7/2016 art. 18, 3° comma). Approvazione dell'elenco dei Grandi Eventi e ripartizione della spesa regionale per il primo
quadrimestre del 2021. Richiesta di parere della competente Commissione consiliare (art. 18, comma 3°, Legge Regionale n. 7
del 23.02.2016);
VISTO il DSGP n. 1 del 08.01.2021 "Bilancio Finanziario Gestionale 2021-2023";
VISTO il parere favorevole espresso dalla Sesta Commissione del Consiglio regionale del Veneto in data 03.03.2021;
VISTA la documentazione tutta agli atti della Direzione Enti Locali e Servizi Elettorali,
delibera
1. di dare atto che le premesse, compreso l'Allegato A, formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare il Programma regionale per la promozione dei Grandi Eventi e la relativa ripartizione dell'importo ammesso a
finanziamento per singolo evento e/o manifestazione, per il primo quadrimestre del 2021, di cui all'Allegato A;
3. di fare salve le domande pervenute antecedentemente all'approvazione della DGR 85/2021;

214
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 46 del 6 aprile 2021
_______________________________________________________________________________________________________

4. di determinare in €. 290.000,00 l'importo massimo dell'obbligazione di spesa per il primo quadrimestre, alla cui assunzione
provvederà, entro il corrente esercizio, il Direttore della Direzione Enti Locali e Servizi Elettorali, struttura competente per
materia, disponendo la copertura finanziaria a valere sui seguenti capitoli di spesa:
• n. 102635 "Programma regionale per la promozione dei Grandi Eventi - Trasferimenti correnti (art. 18, L.R.
23/02/2016, n. 7)";
• n. 103329 "Programma regionale per la promozione dei Grandi Eventi - Acquisto di Beni e Servizi (art. 18, L.R.
23/02/2016, n. 7)";
• n. 102333 "Azioni regionali per lo sviluppo del marketing territoriale - Trasferimenti correnti (art. 25, L.R.
03/02/2006, n. 2)";
• n. 100788 "Azioni regionali per lo sviluppo del marketing territoriale - Acquisto di beni e servizi (art. 25, L.R.
03/02/2006, n. 2)";
del bilancio di previsione 2021-2023 che presentano sufficiente disponibilità;
5. di dare atto che la spesa di cui si prevede l'impegno con il presente atto non rientra tra le tipologie di spese soggette a
limitazione ai sensi della L.R. 1/2011;
6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 26, comma 1 e dell'art. 27, D.Lgs.
14.03.2013, n. 33;
7. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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ALLEGATO A

DGR n. 242 del 09 marzo 2021

pag. 1 di 1

Programma Regionale Grandi Eventi 2021.
Ripartizione spesa primo quadrimestre 2021
Eventi a Regia Regionale
Denominazione evento

Anno

Luogo

Finanziamento
anno 2021

Giochi Olimpici Invernali Milano Cortina 2026

2026

Cortina (BL)

50.000,00 €

Altri eventi
Denominazione evento

Soggetto Proponente

Anno

Luogo

Finanziamento
anno 2021

Asiago Winter Triathlon Festival

Triathlon 7C asd

2021

Asiago (VI)

40.000,00 €

BMX European Cup

Team BMX - VR asd

2021

Verona

35.000,00 €

Celebrazione Centenario nazionale della nascita di
Mario Rigoni Stern

Comune di Asiago

2021

Asiago (VI)

40.000,00 €

2021

Pieve di Soligo (TV)

60.000,00 €

2021

Treviso

65.000,00 €

Centenario dalla nascita di Andrea Zanzotto
Mostra "Renato Casaro e il Cinema"

TOTALE FINANZIAMENTI

Fondazione Casa Paterna di
Andrea Zanzotto
Direzione Regionale Musei
del Veneto

290.000,00 €

"Green Tour- Verde in movimento": €. 50.000,00 a valere sui capitoli di spesa n. 102333 "Azioni regionali per lo sviluppo del marketing territoriale
- Trasferimenti correnti (art. 25 L.R. 03/02/2006, n. 2)" e n. 100788 "Azioni regionali per lo sviluppo del marketing territoriale - Acquisto di beni e
servizi (art. 25, L.R. 03/02/2006, n. 2)
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(Codice interno: 443370)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 246 del 09 marzo 2021
Autorizzazione all'accettazione della rinuncia agli atti del giudizio pendente avanti il TAR Veneto R.G. n. 894/2020.
[Affari legali e contenzioso]
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(Codice interno: 443399)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 247 del 09 marzo 2021
Autorizzazione alla proposizione di ricorsi per ammissione di crediti vantati a vario titolo dall'Amministrazione
regionale nei confronti di società e soggetti sottoposti a procedure concorsuali.
[Affari legali e contenzioso]
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(Codice interno: 443371)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 248 del 09 marzo 2021
Autorizzazione alla variazione del mandato nel giudizio avanti il TAR Veneto R.G. 1206/2015.
[Affari legali e contenzioso]
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(Codice interno: 443372)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 249 del 09 marzo 2021
N. 7 autorizzazioni alla proposizione di cause e/o costituzione in giudizio in ricorsi e/o citazioni proposti avanti gli
organi di Giustizia Amministrativa, Ordinaria e Tributaria.
[Affari legali e contenzioso]
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(Codice interno: 443373)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 250 del 09 marzo 2021
Variazione al bilancio finanziario gestionale 2021-2023 ai sensi dell'art. 9, comma 2-ter, L.R. 39/2001.
(Provvedimento di variazione n. BIL005).
[Bilancio e contabilità regionale]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto si approvano gli adeguamenti compensativi degli stanziamenti in corrispondenza dell'attività di gestione
del bilancio in corso d'esercizio.

L'Assessore Francesco Calzavara riferisce quanto segue.
La L.R. 41/2020 ha approvato il documento contabile secondo gli schemi previsti dal D.Lgs. 118/2011, allocando le risorse
finanziare delle entrate in Titoli e Tipologie e delle spese in Missioni, Programmi e Titoli, per ciascuno degli anni considerati
nel bilancio triennale.
La DGR 1839/2020 ripartisce le unità di voto del bilancio in Categorie per l'entrata e in Macroaggregati per la spesa
Il Decreto n. 1/2021, del Segretario Generale della Programmazione, ha approvato il Bilancio finanziario gestionale
2021-2023 che provvede per ciascun esercizio, a ripartire le categorie in capitoli e i macroaggregati in capitoli e in articoli ai
fini della gestione e rendicontazione ed ad assegnare ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità di cui all'art. 30, L.R.
39/2001, i capitoli e le risorse necessarie al raggiungimento degli obiettivi individuati. Lo stesso Decreto, ha approvato altresì il
"Bilancio finanziario gestionale 2021-2023. Capitoli di entrata e di spesa del perimetro sanitario di cui all'art. 20, c.1 D.Lgs.
118/2011 ai sensi dell'art. 39, c. 13, D.Lgs. 118/2011.
L'art. 9, comma 2-ter, L.R. 39/2001, prevede che la Giunta sia autorizzata ad apportare variazioni compensative del bilancio
finanziario gestionale tra le dotazioni dei capitoli di entrata appartenenti alla medesima categoria e dei capitoli di spesa
appartenenti allo stesso Macroaggregato.
Vista la richiesta pervenuta con nota:
• 04.02.2021 prot. 52641, della Direzione Organizzazione e Personale, per una variazione compensativa di competenza
e di cassa, per gli anni 2021, 2022 e 2023, con prelevamento di € 250.000,00 dal capitolo 100722/U e rimpinguamento
del capitolo 104318/U (cni), capitoli appartenenti allo stesso Macroaggregato (Acquisto di beni e servizi)).
Si propone di procedere ad apportare le opportune modifiche al Bilancio finanziario gestionale 2021-2023, come riportato
nell'Allegato A.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto,
l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e
che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare
l'approvazione del presente atto;
VISTO il D.Lgs. 23.06.2011, n.118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio
delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2, L. 05.05.2009, n. 42";
VISTA la L.R. 29.11.2001, n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione";
VISTA la L.R. 27.12.2011, n. 29 "Ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto in versione telematica";
VISTO l'art. 2, comma 2, lett. b), L.R. 31.12.2012, n. 54 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture
della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17.04.2012, n. 1 'Statuto del Veneto'";
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VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 140 del 16.10.2020 "Affidamento ai singoli membri della Giunta
regionale di compiti permanenti di istruzione per gruppi di materie affini, ai sensi dell'articolo 53, comma 4 dello Statuto"
VISTA la DGR 1702 del 09.12.2020 "Adempimenti connessi all'avvio della XI legislatura. Articolazione delle strutture della
Giunta regionale di cui agli artt. 9, comma 2, lett. b) e 11 della L.R. n. 54/2012 e s.m.i.. Autorizzazione alla pubblicazione degli
avvisi per i conferimenti degli incarichi di Direttore.";
VISTA la DGR 1753 del 22.12.2020 "Adempimenti connessi all'avvio della XI legislatura. Misure organizzative necessarie
nelle more della completa riorganizzazione delle strutture della Giunta regionale";
VISTA la L.R. 29.12.2020, n. 41 "Bilancio di previsione 2021-2023";
VISTA la DGR 1839 del 29.12.2020 "Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di previsione
2021-2023";
VISTO il Decreto n. 1 del 08.01.2021 del Segretario Generale della Programmazione "Bilancio Finanziario Gestionale
2021-2023";
VISTA la DGR 30 del 19.01.2021 "Direttive per la gestione del Bilancio di previsione 2021-2023";
VISTA la nota della Struttura regionale precedentemente richiamata.
delibera
1. di dare atto che le premesse e l'Allegato A formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di apportare al bilancio finanziario gestionale 2021-2023 le variazioni secondo quanto riportato dall'Allegato A;
3. di dare atto che presso la Direzione Bilancio e Ragioneria sono archiviate tutte le documentazioni e gli atti che fanno
riferimento alla presente deliberazione;
4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
5. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

222
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 46 del 6 aprile 2021
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO A

DGR n. 250 del 09 marzo 2021

pag. 1 di 1

VARIAZIONI AL BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE 2021 - 2023
SPESA
CENTRO DI RESPONSABILITA': DIREZIONE ORGANIZZAZIONE E PERSONALE
MISSIONE
PROGRAMMA
TITOLO

DESCRIZIONE

MACROAGGREGATO

RESIDUO PASSIVO

VARIAZIONI DI
CASSA ANNO 2021

VARIAZIONI DI
COMPETENZA ANNO
2021

VARIAZIONI DI
COMPETENZA ANNO
2022

VARIAZIONI DI
COMPETENZA ANNO
2023

CAPITOLO
ARTICOLO
MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
PROGRAMMA 0110 - RISORSE UMANE
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI
MACROAGGREGATO 103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
100722
023

ALTRE SPESE PER IL PERSONALE (L.R. 31/12/2012, N.54)
SERVIZI SANITARI

0,00

TOTALE CAPITOLO 100722
104318 (CNI)
012

-250.000,00

-250.000,00

-250.000,00

-250.000,00

-250.000,00

-250.000,00

-250.000,00

-250.000,00

SPESE PER L'AFFITTO DEI LOCALI PER L'ESECUZIONE DELLE PROVE CONCORSUALI - ACQUISTO DI BENI E
SERVIZI
UTILIZZO DI BENI DI TERZI

+250.000,00

+250.000,00

+250.000,00

+250.000,00

+250.000,00

+250.000,00

+250.000,00

+250.000,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

TOTALE MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

TOTALE DIREZIONE ORGANIZZAZIONE E PERSONALE

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

TOTALE VARIAZIONI MISSIONI

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

TOTALE CAPITOLO 104318
TOTALE MACROAGGREGATO 103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
TOTALE TITOLO 1 - SPESE CORRENTI
TOTALE PROGRAMMA 0110 - RISORSE UMANE

0,00
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(Codice interno: 443374)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 251 del 09 marzo 2021
Variazione al documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2021-2023 ai sensi dell'art. 39,
comma 10, D.Lgs. 118/2011. (Provvedimento di variazione n. BIL011).
[Bilancio e contabilità regionale]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto si approvano gli adeguamenti compensativi degli stanziamenti in corrispondenza dell'attività di gestione
del bilancio in corso d'esercizio.

L'Assessore Francesco Calzavara riferisce quanto segue.
La L.R. 41/2020 ha approvato il documento contabile secondo gli schemi previsti dal D.Lgs. 118/2011, allocando le risorse
finanziare delle entrate in Titoli e Tipologie e delle spese in Missioni, Programmi e Titoli, per ciascuno degli anni considerati
nel bilancio triennale.
La DGR 1839/2020 ripartisce le unità di voto del bilancio in Categorie per l'entrata e in Macroaggregati per la spesa.
Il Decreto n. 1/2021, del Segretario Generale della Programmazione, ha approvato il Bilancio finanziario gestionale 2021-2023
che provvede per ciascun esercizio, a ripartire le categorie in capitoli e i macroaggregati in capitoli e in articoli ai fini della
gestione e rendicontazione ed ad assegnare ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità di cui all'art. 30, L.R. 39/2001, i
capitoli e le risorse necessarie al raggiungimento degli obiettivi individuati. Lo stesso Decreto, ha approvato altresì il "Bilancio
finanziario gestionale 2021-2023. Capitoli di entrata e di spesa del perimetro sanitario di cui all'art. 20, c.1 D.Lgs. 118/2011 ai
sensi dell'art. 39, c. 13, D.Lgs. 118/2011.
L'art. 39, comma 10, D.Lgs. 118/2011, prevede che la Giunta approvi, per ciascun esercizio, la ripartizione delle unità di voto
del bilancio in categorie e macroaggregati, tale ripartizione costituisce il Documento tecnico di accompagnamento al bilancio
di previsione.
Spetta pertanto, alla Giunta, apportare variazioni compensative al documento tecnico di accompagnamento tra le dotazioni di
capitoli appartenenti a Macroaggregati diversi nell'ambito dello stesso Programma e Titolo.
Viste le richieste pervenute con note:
• 23.02.2021 prot. 84386, della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione Ittica e Faunistico Venatoria, per
una variazione compensativa di competenza per complessivi € 100,00 per l'anno 2021, con prelevamento dal
Macroaggregato "Acquisto di beni e servizi" ed aumento del Macroaggregato "Interessi passivi" all'interno della
Missione 16 "Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca" Programma 02 "Caccia e pesca";
• 23.02.2021 prot. 85299, della Direzione Turismo, per una variazione compensativa di competenza di € 40.000,00 per
l'anno 2021, con riduzione del Macroaggregato "Acquisto di beni e servizi" ed aumento del Macroaggregato
"Trasferimenti correnti" all'interno della Missione 09 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente"
Programma 05 "Aree protette, Parchi naturali, Protezione naturalistica e forestazione".
Si propone di procedere ad apportare le opportune variazioni al documento tecnico di accompagnamento al bilancio di
previsione 2021-2023, come risulta dall'Allegato A alla presente deliberazione.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto,
l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e
che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare
l'approvazione del presente atto;
VISTO il D.Lgs. 23.06.2011, n.118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio
delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2, L. 05.05.2009, n. 42";
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VISTA la L.R. 29.11.2001, n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione";
VISTA la L.R. 27.12.2011, n. 29 "Ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto in versione telematica";
VISTO l'art. 2, comma 2, lett. b), L.R. 31.12.2012, n. 54 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture
della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17.04.2012, n. 1 'Statuto del Veneto'";
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 140 del 16.10.2020 "Affidamento ai singoli membri della Giunta
regionale di compiti permanenti di istruzione per gruppi di materie affini, ai sensi dell'articolo 53, comma 4 dello Statuto"
VISTA la DGR 1702 del 09.12.2020 "Adempimenti connessi all'avvio della XI legislatura. Articolazione delle strutture della
Giunta regionale di cui agli artt. 9, comma 2, lett. b) e 11 della L.R. n. 54/2012 e s.m.i.. Autorizzazione alla pubblicazione degli
avvisi per i conferimenti degli incarichi di Direttore.";
VISTA la DGR 1753 del 22.12.2020 "Adempimenti connessi all'avvio della XI legislatura. Misure organizzative necessarie
nelle more della completa riorganizzazione delle strutture della Giunta regionale";
VISTA la L.R. 29.12.2020, n. 41 "Bilancio di previsione 2021-2023";
VISTA la DGR 1839 del 29.12.2020 "Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di previsione
2021-2023";
VISTO il Decreto n. 1 del 08.01.2021 del Segretario Generale della Programmazione "Bilancio Finanziario Gestionale
2021-2023";
VISTA la DGR 30 del 19.01.2021 "Direttive per la gestione del Bilancio di previsione 2021-2023";
VISTE le note delle Strutture regionali precedentemente richiamate.
delibera
1. di dare atto che le premesse e l'Allegato A formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di apportare al documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2010-2023 le opportune variazioni
secondo quanto riportato dall'Allegato A;
3. di dare atto che presso la Direzione Bilancio e Ragioneria sono archiviate tutte le documentazioni e gli atti che fanno
riferimento alla presente deliberazione;
4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
5. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.
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ALLEGATO A

DGR n. 251 del 09 marzo 2021

pag. 1 di 1

VARIAZIONI AL DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023
SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI, TITOLI E MACROAGGREGATI
MISSIONI, PROGRAMMI, TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2021

- di cui non ricorrenti

TOTALE

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2022

- di cui non ricorrenti

TOTALE

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2023

- di cui non ricorrenti

TOTALE

MISSIONE 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA
DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
PROGRAMMA 05 - AREE PROTETTE, PARCHI
NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E
FORESTAZIONE
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI
103

ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

104

TRASFERIMENTI CORRENTI

-40.000,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+40.000,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

TOTALE TITOLO 1

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

05

TOTALE PROGRAMMA 05

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

09

TOTALE MISSIONE 09

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

-100,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

100

MISSIONE 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE
AGROALIMENTARI E PESCA
PROGRAMMA 02 - CACCIA E PESCA
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI
103

ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

107

INTERESSI PASSIVI

+100,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

100

TOTALE TITOLO 1

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

02

TOTALE PROGRAMMA 02

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

16

TOTALE MISSIONE 16

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

TOTALE VARIAZIONI MISSIONI
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(Codice interno: 443375)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 252 del 09 marzo 2021
Direttive per il contenimento delle spese di personale degli enti regionali di cui alle DGR 84/2019 e 1547/2020.
Precisazione dei destinatari.
[Enti regionali o a partecipazione regionale]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento viene precisato che i Consorzi di Bonifica sono esclusi dai destinatari delle direttive volte al
contenimento delle spese di personale degli enti regionali, previste dalle DGR 84/2019 e 1547/2020.

L'Assessore Francesco Calzavara riferisce quanto segue.
Con la DGR 84/2019, in considerazione della sovrapposizione di alcune delle disposizioni contenute in precedenti
deliberazioni, si è provveduto ad un riordino delle direttive fornite agli enti regionali in materia di personale, indicando anche
in maniera puntuale gli enti destinatari delle medesime.
Con la DGR 1547/2020, a seguito di un confronto avvenuto tra le strutture regionali, in conseguenza di alcune problematiche
sorte nell'applicazione degli indirizzi regionali sopra richiamati, la Giunta regionale ha aggiornato e modificato la DGR
84/2019, in particolare allungando i termini per l'esercizio del controllo, in analogia a quelli previsti dalla L.R. 53/1993.
Con note prot. 449 del 22.12.2020 e prot. 453 del 30.12.2020 di ANBI Veneto (Associazione Regionale Consorzi di Gestione e
Tutela del Territorio e delle Acque Irrigue) seguite sempre in data 30.12.2020 da ulteriori comunicazioni, aventi identico
contenuto, da parte dei singoli Consorzi di Bonifica, veniva chiesta l'esclusione di detti enti dall'applicazione delle direttive
volte al contenimento delle spese di personale di cui alle due deliberazioni giuntali succitate, in ragione della loro particolare
natura giuridica.
Tale richiesta è stata esaminata congiuntamente dalla Direzione Partecipazioni Societarie ed Enti regionali, dalla Direzione
Difesa del Suolo e dalla Direzione Organizzazione e Personale, nonchè dall'Avvocatura regionale, che non hanno rinvenuto
motivi ostativi all'accoglimento di tale richiesta.
Gli enti in questione non sono infatti enti dipendenti e strumentali della Regione del Veneto, come anche valutato dalla Corte
dei Conti nel giudizio di parifica sul rendiconto generale della Regione del 2018. Ai sensi degli artt. 11 ter, quater e quinquies
del D.Lgs. 118/2011 e in applicazione del Principio Contabile applicato di cui all'Allegato 4/4 del richiamato decreto, la Giunta
regionale approva annualmente gli elenchi aggiornati dei soggetti che compongono il Gruppo Amministrazione Pubblica
(GAP) e il perimetro di consolidamento ai fini della predisposizione del Bilancio consolidato. A partire dal 2018, ai fini della
predisposizione del Bilancio Consolidato 2017, i Consorzi di Bonifica sono stati esclusi dal "Gruppo Regione del Veneto" in
quanto enti non strumentali per l'Amministrazione, giusta DGR 406/2018; tale esclusione è stata poi confermata nelle
successive Deliberazioni giuntali n. 367/2019, n. 1715/2019, n. 1428/2020 e n. 95/2021.
Le principali caratteristiche della peculiare natura dei Consorzi si manifestano:
• nella qualificazione di ente economico, con conseguente non applicazione degli istituti di cui al D.Lgs. 165/2001;
• nell'autonomia finanziaria, in quanto le entrate si identificano con i contributi imposti ai consorziati, tra i quali
vengono ripartite le spese per il funzionamento degli stessi enti e per l'adempimento delle finalità istituzionali
permanenti loro attribuite di manutenzione ed esercizio delle opere;
• nell'autonomia organizzativa e funzionale, in quanto amministrati da propri organi, i cui componenti sono scelti dai
consorziati.
Pertanto, alla luce di quanto sopra rappresentato, si propone di escludere tali enti dai destinatari delle previsioni di cui alle
DGR 84/2019 e 1547/2020.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto,
l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e
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che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare
l'approvazione del presente atto;
VISTO il R.D. 13.02.1933, n. 215 "Nuove norme per la bonifica integrale.";
VISTO il D.Lgs. 30.03.2001, n. 165, "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche";
VISTA la L.R. 18.12.1993, n. 53 "Disciplina dell'attività di vigilanza e controllo sugli Enti regionali";
VISTA la L.R. 8.05.2009, n. 12 "Nuove norme per la bonifica e la tutela del territorio";
VISTO l'art. 2, comma 2, L.R. 31.12.2012, n. 54 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della
Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17.04.2012, n. 1 "Statuto del Veneto"";
VISTA la DGR 29.01.2019 n. 84 "Contenimento delle spese di personale degli Enti regionali. Revisione DGR 1841/2011 e
s.m.i..";
VISTA la DGR 17.11.2020 n. 1547 "Modifiche alla DGR 84/2019 riguardante il contenimento delle spese di personale degli
enti regionali";
VISTA la DGR 2.02.2021 n. 95 "Bilancio consolidato 2020. Individuazione dei componenti del Gruppo Regione del Veneto e
del perimetro di consolidamento ai sensi del D.Lgs. 118/2011";
delibera
1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. per le motivazioni riportate in premessa, di escludere i Consorzi di Bonifica dagli enti destinatari delle previsioni di
cui alle DGR 84/2019 e 1547/2020;
3. di incaricare la Direzione Partecipazioni Societarie ed Enti regionali dell'esecuzione del presente atto, mediante
comunicazione del provvedimento ai Consorzi di Bonifica ed alla struttura deputata alla vigilanza degli stessi;
4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
5. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione e nel sito internet regionale.
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(Codice interno: 443376)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 253 del 09 marzo 2021
Conferimento dell'incarico di Direttore della Unità Organizzativa "Ragioneria" incardinata nella Direzione
Bilancio e Ragioneria, nell'ambito dell'Area Risorse Finanziarie, Strumentali, ICT ed Enti Locali ai sensi dell'art. 17
della Legge regionale n. 54/2012 e s.m.i..
[Organizzazione amministrativa e personale regionale]

Note per la trasparenza:
Si tratta con il presente provvedimento di procedere al conferimento dell'incarico di Direttore della Unità Organizzativa
"Ragioneria" incardinata nella Direzione Bilancio e Ragioneria , nell'ambito dell'Area Risorse Finanziarie, Strumentali, ICT
ed Enti Locali ai sensi dell'art. 17 della Legge regionale n. 54/2012 e s.m.i.

L'Assessore Francesco Calzavara riferisce quanto segue.
Con nota del 02/02/2021 prot. n. 47683, il Direttore dell'Area Risorse Finanziarie, Strumentali, ICT ed Enti Locali, ha chiesto
l'avvio della procedura selettiva finalizzata al conferimento dell'incarico di Direttore della Unità Organizzativa di fascia A
"Ragioneria" incardinata nella Direzione Bilancio e Ragioneria, vacante dal 01/10/2020, stante l'urgente necessità di mantenere
il presidio di attività legate a termini e scadenze perentori e strategici per la vita amministrativa dell'Ente ed aventi carattere di
continuità e ripetitività durante l'esercizio, che richiedono pertanto l'urgente presenza assidua e stabile di una figura dirigenziale
dotata della necessaria autonomia gestionale e di coordinamento dei vari uffici dei quali è composta l'Unità Organizzativa.
Con deliberazione n. 136 del 09/02/2021 la Giunta regionale ha autorizzato l'espletamento della procedura selettiva per il
conferimento dell'incarico della Unità Organizzativa di fascia A "Ragioneria".
Ne è seguita pertanto la pubblicazione di specifico avviso di selezione - avente carattere d'urgenza - in data 15/02/2021 rivolto ai dirigenti a tempo indeterminato dipendenti della Regione e degli Enti regionali - scaduto il 25/02/2021.
Considerato il Regolamento attuativo per la disciplina delle funzioni dirigenziali della Giunta regionale e delle modalità di
conferimento degli incarichi n. 1 del 31 maggio 2016, che individua all'art. 9 i requisiti generali per l'affidamento degli
incarichi di funzione dirigenziale, fatti salvi gli ulteriori requisiti previsti dalla legge.
Richiamato, inoltre, l'art. 11 del medesimo Regolamento con il quale sono stati altresì individuati i criteri di scelta per il
conferimento di ciascun incarico di funzione dirigenziale, nel rispetto del principio di pari opportunità, in relazione alle
esigenze istituzionali e funzionali della Giunta regionale ed alla necessità di assicurare l'efficacia, l'efficienza e la continuità
dell'azione amministrativa, come di seguito indicati:
a) natura e caratteristica degli obiettivi da conseguire;
b) complessità della struttura interessata;
c) attitudini e capacità professionali rilevate dal curriculum vitae, che deve evidenziare un percorso di studi,
formativo e professionale adeguato al contenuto, alla rilevanza e complessità dell'incarico da conferire;
d) risultati conseguiti in precedenza nell'amministrazione di appartenenza e relativa valutazione, con
riferimento agli obiettivi assegnati;
e) specifiche competenze organizzative possedute;
f) esperienze di direzione eventualmente maturate, anche all'estero, sia presso il settore privato che presso
altre amministrazioni pubbliche, purché attinenti all'incarico da conferire.
Dato atto che, come previsto dall'art. 12, comma 2 del vigente Regolamento attuativo sopra citato, la Direzione Organizzazione
e Personale ha svolto apposita attività istruttoria, ai fini dell'accertamento dei requisiti richiesti nell'avviso di selezione, sulla
base delle candidature pervenute e di quanto autocertificato dai candidati in merito al possesso dei requisiti di legge e quelli
generali di cui all'art. 9 del suddetto regolamento.
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Con nota prot. n. 95729 del 02/03/2021 sono stati trasmessi gli esiti dell'istruttoria all'Area Risorse Finanziarie, Strumentali,
ICT ed Enti Locali per le valutazioni di merito.
Sono state inoltre effettuate le verifiche interne all'Amministrazione regionale relativamente al personale dirigenziale in
disponibilità ed è stata trasmessa la comunicazione ai sensi dell'art. 34 bis del D.Lgs. n. 165 del 30/03/2001 ai fini
dell'accertamento di eventuale personale in disponibilità.
Considerato, anche sulla base delle candidature pervenute, con riferimento alla specifica esperienza, capacità ed attitudine
professionali richieste per la copertura del presente incarico, che non sono rinvenibili nei ruoli dell'amministrazione dirigenti
con idonea qualificazione - se non già incaricati in altre funzioni dirigenziali - e che pertanto si ritiene di dover affidare
l'incarico a persona esterna all'amministrazione della Regione, dipendente peraltro a tempo indeterminato quale dirigente di
Ente Regionale e quindi da considerare Dirigente interno agli effetti dell'art. 21, comma 2, della L.R. n. 54/2012 e s.m.i.. e che
il Direttore dell'Area Risorse Finanziarie, Strumentali, ICT ed Enti Locali con nota prot. n. 98024 del 02/03/2021 ha proposto
l'attribuzione dell'incarico alla dr.ssa Maria Chiara BAGATIN.
Tutto quanto premesso, si ritiene di conferire l'incarico di Direttore della Unità Organizzativa di fascia A "Ragioneria"
incardinata nella Direzione Bilancio e Ragioneria, nell'ambito dell'Area Risorse Finanziarie, Strumentali, ICT ed Enti Locali
alla dr.ssa Maria Chiara BAGATIN, nata a Rovigo il 29/08/1965, in possesso dei previsti requisiti di carattere generale e per
ricoprire l'incarico in oggetto come emerge dal curriculum allegato (Allegato A), formante parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento.
Di stabilire che l'incarico avrà durata di tre anni, con decorrenza dalla data di immissione nelle funzioni, fatta salva anticipata
revoca in relazione alla complessiva riorganizzazione delle strutture della Giunta regionale - di prossima adozione - con
conseguente possibile assegnazione di diverso incarico dirigenziale tra quelli che saranno conferibili.
Il Direttore di Unità Organizzativa di fascia "A" godrà di un trattamento economico complessivo lordo annuo costituito da
tabellare € 45.260,77, retribuzione di posizione € 36.767,33, oltre ad I.V.C. ed eventuale retribuzione di risultato fino ad un
massimo del 10 per cento, fatte salve eventuali disposizioni normative - statali / regionali - o contrattuali - nazionali e
decentrate - di natura economica, che dovessero intervenire successivamente alla sottoscrizione dell'incarico.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto,
l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e
che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare
l'approvazione del presente atto;
VISTO il D.Lgs n. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i.;
VISTO il D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39 e s.m.i.;
VISTA la Legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012 e s.m.i.;
VISTO il Regolamento regionale n. 1 del 31 maggio 2016;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 802 del 27 maggio 2016;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 136 del 9 febbraio 2021;
VISTA la proposta di attribuzione dell'incarico di cui alla nota del Direttore dell'Area Risorse Finanziarie, Strumentali, ICT ed
Enti Locali prot. n. 98024 del 02/03/2021;
delibera
1. di approvare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
2. di attribuire l'incarico di Direttore della Unità Organizzativa di fascia A "Ragioneria" incardinata nella Direzione
Bilancio e Ragioneria, nell'ambito dell'Area Risorse Finanziarie, Strumentali, ICT ed Enti Locali alla dr.ssa Maria
Chiara BAGATIN, nata a Rovigo il 29/08/1965, in possesso dei requisiti previsti dalla legge statale e dalla L.R. n.
54/2012 e s.m.i. e delle idonee competenze professionali, come desumibile dal curriculum allegato (Allegato A),
formante parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
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3. di stabilire che l'incarico avrà durata di tre anni, con decorrenza dalla data di immissione nelle funzioni, fatta salva
anticipata revoca in relazione alla complessiva riorganizzazione delle strutture della Giunta regionale - di prossima
adozione - con conseguente possibile assegnazione di diverso incarico dirigenziale tra quelli che saranno conferibili;
4. il Direttore di Unità Organizzativa di fascia "A" godrà di un trattamento economico complessivo lordo annuo
costituito da tabellare € 45.260,77, retribuzione di posizione € 36.767,33, oltre ad I.V.C. ed eventuale retribuzione di
risultato fino ad un massimo del 10 per cento, fatte salve eventuali disposizioni normative - statali / regionali - o
contrattuali - nazionali e decentrate - di natura economica, che dovessero intervenire successivamente alla
sottoscrizione dell'incarico;
5. di dare atto che l'efficacia della presente nomina è condizionata alla presentazione della dichiarazione di insussistenza
delle cause di inconferibilità e incompatibilità previste dal D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39, all'assenza di cause di conflitto
di interessi ed altresì alla mancata comunicazione di personale in eccedenza ai sensi dell'art. 34 bis del D. Lgs. n.
165/2001;
6. di dare atto che la spesa conseguente all'attribuzione dell'incarico trova copertura finanziaria al corrispondente
capitolo del bilancio per l'anno in corso;
7. di incaricare la Direzione Organizzazione e Personale dell'esecuzione del presente atto;
8. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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(Codice interno: 443377)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 255 del 09 marzo 2021
Contributo annuale di funzionamento dell'Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del
Veneto ai sensi dell'art. 27, lett. b), l.r. 18/10/1996, n. 32 - art. 46, c. 3, L.R. 21/01/2000, n.3 - art. 41, L.R. 30/12/2016,
n.30 e approvazione del disciplinare regolante le modalità di erogazione del contributo.
[Enti regionali o a partecipazione regionale]

Note per la trasparenza:
Il Bilancio regionale di previsione per il 2021 stanzia la somma di € 5.000.000,00 quale "Contributo annuale di funzionamento
dell'Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale - ARPAV - (art. 27, c. 1, lett. b, L.R. 18/10/1996, n. 32 art. 46, c. 3, L.R. 21/01/2000, n.3 - art. 41, L.R. 30/12/2016, n.30) di competenza della Direzione Ambiente. Si provvede
pertanto, secondo le indicazioni riportate nelle Direttive per la gestione del Bilancio, ad approvare il disciplinare contenente le
modalità di erogazione del contributo e rendicontazione delle attività svolte.

L'Assessore Gianpaolo E. Bottacin riferisce quanto segue.
Il Bilancio di previsione della Regione del Veneto per il corrente esercizio finanziario, approvato con L.R. 29 dicembre 2020,
n. 41, ha provveduto a garantire adeguata copertura al finanziamento dell'Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione
Ambientale del Veneto per il corrente esercizio, per la somma complessiva di euro 51.700.000,00, tramite le seguenti risorse:
• Euro 46.700.000,00 a carico del Fondo Sanitario Regionale (FSR), sul capitolo di spesa 60033 "Spesa sanitaria
corrente per il finanziamento dei LEA - Gestione sanitaria accentrata presso la Regione - Finanziamento dell'Agenzia
Rergionale per la Prevenzionme e Protezione Ambientale", di competenza gestionale della Direzione Prevenzione,
Sicurezza Alimentare, Veterinaria;
• Euro 5.000.000,00 a carico delle risorse del Bilancio regionale sul capitolo di spesa 50268 "Contributo annuale di
funzionamento dell'Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale ARPAV - (art. 27, c. 1, lett. b,
L.R. 18/10/1996, n. 32 - art. 46, c. 3, L.R. 21/01/2000, n.3 - art. 41, L.R. 30/12/2016, n.30)", di competenza della
Direzione Ambiente.
Appare pertanto necessario procedere alla definizione delle modalità di assegnazione del contributo annuale di funzionamento
a favore dell'ARPAV, demandando al Direttore della Direzione Ambiente il successivo impegno di spesa della somma
disponibile sull'apposito capitolo n. 50268 ad oggetto "Contributo annuale di funzionamento dell'Agenzia Regionale per la
Prevenzione e Protezione Ambientale - ARPAV - (art. 27, c. 1, lett. b, L.R. 18/10/1996, n. 32 - art. 46, c. 3, L.R. 21/01/2000,
n.3 - art. 41, L.R. 30/12/2016, n.30)" del bilancio annuale di previsione dell'esercizio finanziario corrente.
Si ritiene inoltre opportuno approvare lo schema di "Disciplinare regolante i rapporti tra Regione Veneto ed ARPAV per
l'assegnazione del contributo di funzionamento per l'anno 2021", allegato al presente provvedimento (Allegato A) ove sono
elencate alcune delle attività considerate di preminente interesse ambientale che l'Agenzia regionale si impegna a realizzare
con il contributo regionale. La somma è erogata all'ARPAV in quote mensili pari 1/12 dell'importo complessivo; in merito
l'Agenzia regionale si impegna a presentare, al fine del ricevimento delle quote a titolo di acconto, una sintetica relazione
metodologica nella quale siano esplicitate in modo dettagliato le attività da svolgere per l'annualità 2021. L'Agenzia è tenuta ad
illustrare, in un'apposita relazione da sottoporre alla verifica della Direzione Ambiente, i risultati raggiunti e a rendicontare le
spese sostenute, secondo le modalità specificate nel Disciplinare stesso.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto,
l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e
che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare
l'approvazione del presente atto;
VISTA la l.r. 18 ottobre 1996, n. 32;
VISTA la l.r. 24 febbraio 2015, n. 8;
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VISTA la DGR n. 1465 del 29/10/2015;
VISTO l'art. 2 co. 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
delibera
1. di avviare la procedura per l'assegnazione a favore dell'ARPAV del contributo annuale di funzionamento per
l'annualità 2021 per le motivazioni descritte in premessa che costituisce parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione;
2. di determinare in € 5.000.000,00 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa alla cui assunzione provvederà con
proprio atto il Direttore della Direzione Ambiente disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul
capitolo n. 50268 ad oggetto "Contributo annuale di funzionamento dell'Agenzia Regionale per la Prevenzione e
Protezione Ambientale - ARPAV - (art. 27, c. 1, lett. b, L.R. 18/10/1996, n. 32 - art. 46, c. 3, L.R. 21/01/2000, n.3 - art.
41, L.R. 30/12/2016, n.30)" del bilancio annuale di previsione dell'esercizio finanziario corrente;
3. di approvare lo schema di "Disciplinare regolante i rapporti tra Regione Veneto ed ARPAV per l'assegnazione del
contributo per l'anno 2021" allegato al presente provvedimento (Allegato A) e delegare il Direttore della Direzione
Ambiente alla firma della stesura definitiva del medesimo documento, apportando eventuali modifiche che si
rendessero necessarie senza tuttavia alterarne i sostanziali contenuti;
4. di incaricare la Direzione Ambiente dell'esecuzione del presente atto procedendo alla liquidazione della suddetta
somma secondo le modalità specificate nel Disciplinare allegato (Allegato A);
5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 23 e 26 del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
6. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione;
7. di trasmettere la presente deliberazione all'ARPAV.
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Disciplinare regolante i rapporti tra Regione del Veneto ed ARPAV
relativi all’assegnazione del contributo di funzionamento per l’anno 2021

Art. 1 - Oggetto del Disciplinare
Il presente disciplinare regola i rapporti intercorrenti tra la Regione del Veneto e l’ARPAV relativi
all’assegnazione all’Ente stesso del contributo regionale di funzionamento per l’anno 2021, disposta con
provvedimento della Giunta regionale n. ……….. del …………/2021 ai sensi della legge regionale 29
dicembre 2020, n. 41.
Art. 2 – Attività e valorizzazione economica
Il contributo finanziario di cui all’art. 1 è erogato, fino a concorrenza dell’intero importo, per la quota parte di
attività di ARPAV previste nel Programma di Attività 2021 dell’Agenzia che rivestono maggiore rilevanza
ambientale, ricomprese, con la codifica ivi contenuta, nell’elenco sotto riportato:
Attività di supporto
Piano attività 2021 di ARPAV
E.9.1.1
E.9.1.2
E.9.1.3
I.15.1.4
L.16.1.2
A.1.1.1
A.1.3
G.12.1

Descrizione attività
Supporto tecnico-scientifico in fase istruttoria del procedimento
amministrativo di rilascio delle autorizzazioni ambientali regionali o
delegate dalla Regione stessa alle Province
Supporto tecnico scientifico per la predisposizione di strumenti di
pianificazione e per i rapporti ambientali ai piani settoriali (PRGRUS,
PRTRA, PTA)
Supporto tecnico scientifico per procedimenti nazionali e regionali di
Valutazione Impatto Ambientale
Attività istruttorie in ambito di procedimenti VIA/VAS regionali o
nazionali
Verifiche sull’ottemperanza delle condizioni ambientali imposte
nell’ambito delle procedure nazionali e regionali
Monitoraggio della qualità dell’aria attraverso rilievi strumentali (rete
fissa o mobile), analisi laboratoristiche e modellistica
Monitoraggio dello stato e della qualità del suolo
Iniziative e supporto ad attività di educazione ambientale a livello
nazionale, regionale e locale

Erogazione di Servizi Meteo e di Supporto alla gestione dei rischi naturali ed ambientali
Piano attività 2021 di ARPAV
A.1.7.1
A.1.7.2
A.1.7.3
A.2.2.1
A.2.2.2
A.2.2.3

Descrizione attività
Monitoraggio delle variabili meteorologiche, idrologiche, nivologiche e
mareografiche
Meteorologia previsionale operativa
Climatologia
Nivologia e glaciologia
Monitoraggio geologico, idrogeologia e stabilità dei versanti
Idrologia

Attività non programmabile, erogata su richiesta, relativa a campagne locali o aggiuntive su specifiche
richieste di controllo, monitoraggio e valutazione delle matrici naturali, nonché su attività che possano
comportare implicazioni negative sulle stesse matrici
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Disciplinare regolante i rapporti tra Regione Veneto ed ARPAV per l’assegnazione del contributo di funzionamento per l’anno 2020

Art. 3 - Obblighi dell’ARPAV
L’ARPAV è tenuta a:
a) realizzare integralmente, nel corso della corrente annualità, la quota parte delle attività indicate all’art. 2,
aventi maggiore rilevanza ambientale, fino a concorrenza del contributo di cui all’art. 1;
b) sostenere le spese funzionali alla realizzazione delle attività di cui all’art. 2;
c) presentare una relazione annuale contenente:
1. il resoconto delle attività svolte fino a concorrenza del contributo di cui all'e il dettaglio dei
risultati conseguiti;
2. le corrispondenti puntuali spese sostenute fino a concorrenza del contributo di cui all’art. 1.
La relazione annuale sarà trasmessa da ARPAV entro il termine del 31/01/2022 e sottoposta alla valutazione
del Direttore della Direzione Ambiente che ne attesterà l’integrale e puntuale attuazione.
Art. 4– Erogazione del contributo
La somma è erogata all’ARPAV, a titolo di acconto, in quote mensili pari 1/12 dell’importo complessivo, fatta
salva la quota corrispondente alle mensilità maturate alla data della stipula del presente disciplinare, che la
Giunta regionale, tramite la Direzione Ambiente, eroga all’ARPAV, a titolo di acconto, entro il termine di 30
giorni dalla stipula medesima.
Il saldo sarà erogato a seguito della valutazione positiva del Direttore della Direzione Ambiente di cui all’art.
3.
Letto, confermato e sottoscritto
VENEZIA,

per l’ARPAV
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

per la REGIONE DEL VENETO
IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE AMBIENTE

………………………………………

……………………………………………
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(Codice interno: 443378)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 256 del 09 marzo 2021
Ricostituzione del Coordinamento regionale per le cure palliative e la lotta al dolore ai sensi della L.R. n. 7 del
19/03/2009 ed individuazione della Fondazione Scuola di Sanità Pubblica quale soggetto preposto ad organizzare il
percorso formativo a supporto dell'implementazione del Percorso Integrato di Cura per la terapia del dolore e le cure
palliative in età pediatrica.
[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si ricostituisce il Coordinamento regionale per le cure palliative e la lotta al dolore previsto
dalla L.R. n. 7 del 19/03/2009, si individua la Fondazione Scuola di Sanità Pubblica quale soggetto preposto ad organizzare il
percorso formativo a supporto dell'implementazione del Percorso Integrato di Cura per la terapia del dolore e le cure palliative
in età pediatrica e quale soggetto beneficiario dei residui non liquidati del finanziamento previsto con DGR n. 950/2013.

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.
Il Piano Socio-Sanitario Regionale (PSSR) 2019-2023, approvato con L.R. n. 23/2012, ha previsto lo sviluppo di modelli di
integrazione con il territorio per la gestione e la presa in carico integrata dei pazienti cronici ad elevato grado di complessità
assistenziale, anche attraverso l'introduzione di modelli innovativi.
Il PSSR 2019-2023, approvato con L.R. n. 48/2018, prevede nello specifico: "... Andrà altresì consolidata la rete delle cure
palliative, anche con la strutturazione dell'attività ambulatoriale ad integrazione e supporto delle cure domiciliari e
dell'ospedalizzazione al fine di privilegiare l'accesso alle cure palliative domiciliari e in Hospice, riducendo il ricorso
all'ospedalizzazione; intercettare i malati che necessitano di cure palliative con qualunque patologia, garantire la continuità
delle cure nei diversi setting assistenziali", promuovendo pertanto una presa in carico multiprofessionale condivisa ed un
rafforzamento della rete delle cure palliative territoriali.
La rete regionale di cure palliative, già definita con DGR n. 208 del 28/02/2017 e conformemente a quanto previsto dalla L. n.
38 del 15/03/2010, promuove lo sviluppo di una presa in carico condivisa al fine di intercettare le persone aventi qualunque
patologia che necessitano di cure palliative, privilegiando le cure al domicilio del malato, potenziando il coinvolgimento del
Medico di Medicina Generale quale primo punto di riferimento dei pazienti sul territorio.
Con successiva DGR n.1306 del 16/08/2017 sono state approvate le linee guida per la formulazione degli atti aziendali,
prevedendo in ciascuna Azienda ULSS la presenza di una Unità Operativa Complessa di Cure palliative con il compito di
gestire e programmare il percorso assistenziale dei malati candidati a palliazione, al fine di garantire la continuità
clinico-assistenziale tra l'Ospedale, le cure domiciliari e le strutture residenziali idonee, assicurando peraltro il coordinamento
sanitario degli Hospice.
All'interno del contesto di riferimento sopra descritto, il Coordinamento regionale per le cure palliative e la lotta al dolore,
istituito con L.R. n. 7 del 19/03/2009, assume un ruolo fondamentale a supporto della programmazione regionale,
nell'elaborazione di linee guida, nel fornire supporto informativo e formativo agli operatori del SSR, nonché nella definizione e
valutazione degli indicatori quali-quantitativi in materia di cure palliative.
A tal proposito si richiama l'Accordo, ai sensi dell'articolo 4 del D.Lgs. n. 281 del 28/08/1997, tra il Governo, le Regioni e le
Province autonome di Trento e Bolzano sulle Linee guida per la promozione, lo sviluppo e il coordinamento degli interventi
regionali nell'ambito della rete di cure palliative e della rete di terapia del dolore (Rep. atti n. 239/CSR) ove si ribadisce
l'importanza di costituire una struttura specificatamente dedicata al coordinamento della rete a livello regionale, quale elemento
caratterizzante la rete stessa, che assolve alle funzioni in materia di linee guida per la promozione, lo sviluppo e il
coordinamento degli interventi regionali. In ragione dell'Accordo ed al fine di uniformare coerentemente le attività
dell'organismo sono state assegnate al Coordinamento regionale con DGR n. 2145 del 25/11/2013 le funzioni di seguito
descritte: "a) definire indirizzi per lo sviluppo omogeneo di percorsi di presa in carico e assistenza nell'ambito delle reti di cure
palliative e terapia del dolore; b) sviluppare e monitorare il sistema informativo regionale per le cure palliative e la terapia del
dolore; c) definire e monitorare gli indicatori quali-quantitativi di cure palliative e di terapia del dolore ivi inclusi gli standard
di cui al Decreto 22 febbraio 2007, n. 43; d) promuovere e monitorare l'attività di ricerca in materia di cure palliative e terapia
del dolore; e) valutare la qualità delle prestazioni e l'appropriatezza da prevedersi nell'ambito dell'accreditamento."
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Con DGR n. 429 del 06/04/2017, in conformità a quanto previsto dalla citata normativa regionale, sono stati ricostituiti il
Coordinamento regionale e la Commissione regionale per le cure palliative e la lotta al dolore per il triennio 2017-2020.
Nel corso del triennio di attività il Coordinamento ha conseguito pregevoli obiettivi, tra cui si citano:
• l'elaborazione del Percorso Integrato di Cura (PIC), approvato con DGR n. 553 del 30/04/2018, finalizzato a
supportare lo sviluppo delle Reti di Cure palliative in età adulta nelle Aziende Sanitarie del Veneto con il
coinvolgimento dell'Istituto Oncologico Veneto;
• l'elaborazione del Percorso Integrato di Cura (PIC) per la terapia del dolore e le cure palliative in età pediatrica,
approvato con Decreto del Direttore dell'Area Sanità e Sociale n. 140 del 12/12/2019, che rappresenta uno strumento
fondamentale per l'organizzazione della presa in carico del bambino;
• la definizione e la realizzazione di un percorso formativo multiprofessionale e multidisciplinare a supporto della
implementazione del Percorso Integrato di Cura (PIC) dell'area adulta, con l'affidamento alla Fondazione Scuola di
Sanità Pubblica della gestione degli aspetti organizzativi del percorso formativo stesso. Detto percorso è stato
realizzato in tutte le Aziende ULSS, con il supporto dell'Istituto Oncologico Veneto I.R.C.C.S, nel periodo maggio
2018 - gennaio 2020, per un totale di 6 edizioni, ciascuna composta di 4 moduli della durata di 28 ore, coinvolgendo,
tra gli altri, medici di medicina generale, palliativisti, assistenti sociali ed infermieri.
Ai sensi della DGR n. 553 del 30/04/2018 per la realizzazione dell'attività formativa sopra citata, è stato in parte impiegato il
finanziamento "Ospedale-Territorio senza dolore" assegnato a tal fine all'Azienda ULSS n. 7 "Pedemontana", approvato con
DGR n. 2332/2011 (impegnato con DGR n. 950/2013 al n. 1252 capitolo di spesa n. 101805 "Realizzazione del Progetto
Ospedale-Territorio senza dolore" (Accordo Governo-Regioni del 28/10/2012, n. 188)" - bilancio di esercizio 2013 e
finalizzato alla promozione di percorsi assistenziali nella rete dei servizi, per la cui applicazione sono fondamentali le attività
formative. In esito a quanto svolto, risulta un importo residuale non liquidato all'Azienda ULSS n. 7 "Pedemontana" (attuale
beneficiario) pari ad euro 34.199,40.
Con il presente atto si propone di destinare l'importo in questione alla Fondazione Scuola di Sanità Pubblica, istituita con DGR
n. 437/2014, per la realizzazione ed organizzazione degli aspetti formativi a supporto dell'implementazione del Percorso
Integrato di Cura per la terapia del dolore e le cure palliative in età pediatrica, di cui alla DGR n. 208 del 28 febbraio 2017 ed
approvato con Decreto del Direttore dell'Area Sanità e Sociale n.140 del 12/12/2019.
Ciò premesso, considerato che il Coordinamento Regionale per le cure palliative e la lotta al dolore ha concluso il suo triennio
di mandato, si propone di ricostituire lo stesso nominando quali componenti i sotto elencati esperti in possesso, come da
curricula agli atti dei competenti uffici regionali, delle competenze previste dalla normativa vigente:
Dirigente medico esperto in organizzazione dei Servizi Sanitari e
Socio-Sanitari, in qualità di Coordinatore
Medico esperto in Cure Palliative, in qualità di ViceCoordinatore
Medico esperto in Terapia Antalgica
Medico Oncologo
Infermiere

Dott. Cosimo De Chirico, Azienda ULSS n.4
Veneto Orientale
Dott. Mirko Riolfi, Azienda ULSS n.9
Scaligera
Dott. Marzio Bevilacqua, Azienda ULSS n.2
Marca Trevigiana
Dott.ssa Vittorina Zagonel, Istituto Oncologico
Veneto
Dott.ssa Katia Pagotto, Azienda ULSS n.1
Dolomiti

Partecipa ai lavori del Coordinamento regionale, in qualità di Medico esperto in cure palliative pediatriche, la dott.ssa Franca
Benini, responsabile del Centro di riferimento regionale di cure palliative e terapia antalgica pediatrica presso l'Azienda
Ospedale - Università di Padova.
Inoltre, ai lavori del Coordinamento partecipa il Direttore pro tempore dell'Unità Organizzativa Cure Primarie e Strutture
Socio-Sanitarie Territoriali, Direzione Programmazione Sanitaria - LEA, cui afferisce la materia.
Ai lavori del Coordinamento, in relazione alle tematiche trattate, parteciperà anche un rappresentante delle associazioni di
volontariato del settore.
È, infine, rilevante che il Coordinamento regionale mantenga una forte connessione con le Aziende ULSS ed in particolare si
relazioni periodicamente con i Responsabili delle UOC Cure Palliative.
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La legge regionale di cui sopra ha istituito anche la Commissione Regionale per le cure palliative e la lotta al dolore, con
funzione di supporto tecnico al Coordinamento, attribuendo alla Giunta Regionale il compito di definirne la composizione e il
funzionamento. Si propone di demandare a successivo provvedimento giuntale la nomina della Commissione regionale, che
sarà individuata sentito anche il Coordinamento regionale.
Il Coordinamento resterà in carica per la durata di un triennio a decorrere dalla data di adozione del presente provvedimento,
con mandato eventualmente rinnovabile.
Per la partecipazione ai lavori del Coordinamento e della Commissione non verrà corrisposto alcun compenso e gli eventuali
oneri sostenuti per le spese di viaggio saranno a carico delle Aziende/Enti di appartenenza.
L'Unità Organizzativa Cure Primarie e Strutture Socio-Sanitarie Territoriali - Direzione Programmazione Sanitaria - LEA
curerà l'attività di segreteria e verbalizzazione delle sedute del Coordinamento, nonché l'assistenza tecnica ed il supporto
organizzativo per lo svolgimento dei lavori.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto,
l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e
che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare
l'approvazione del presente atto;
VISTA la L. n. 38/2010;
VISTA la L.R. n. 7/2009 del 19/03/2009;
VISTA la L.R. n. 48/2018 del 28/12/2018;
VISTO l'Accordo, ai sensi dell'articolo 4 del D.Lgs. n. 281 del 28/08/1997, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di
Trento e Bolzano sulle Linee guida per la promozione, lo sviluppo e il coordinamento degli interventi regionali nell'ambito
della rete di cure palliative e della rete di terapia del dolore (Rep. atti n. 239/CSR);
VISTE le DDGR n. 2145/2013, n. 2271/2013, n. 437/2014, n. 429/2017, n. 1306/2017, n. 553/2018;
VISTO il DDR n. 140/2019 del Direttore dell'Area Sanità e Sociale;
VISTO l'articolo 2, comma 2, della L.R. n. 54 del 31/12/2012;
delibera
1. di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di ricostituire il Coordinamento regionale per le cure palliative e la lotta al dolore di cui al comma 1, articolo 9, della L.R. n.
7/2009, nominandone quali componenti gli esperti sottoelencati in ragione delle rispettive competenze e sulla base
dell'esperienza professionale acquisita:
Dirigente medico esperto in organizzazione dei Servizi Sanitari e
Socio-Sanitari, in qualità di Coordinatore
Medico esperto in Cure Palliative, in qualità di ViceCoordinatore
Medico esperto in Terapia Antalgica
Medico Oncologo
Infermiere

Dott. Cosimo De Chirico, Azienda ULSS 4
Veneto Orientale
Dott. Mirko Riolfi, Azienda ULSS 9 Scaligera
Dott. Marzio Bevilacqua, Azienda ULSS 2
Marca Trevigiana
Dott.ssa Vittorina Zagonel, Istituto
Oncologico Veneto
Dott.ssa Katia Pagotto, Azienda ULSS 1
Dolomiti

3. di confermare che ai lavori del Coordinamento regionale partecipi anche la dott.ssa Benini Franca, quale Medico esperto in
cure palliative pediatriche;
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4. di confermare che ai lavori del Coordinamento partecipi il Direttore pro tempore dell'Unità Organizzativa Cure Primarie e
Strutture Socio-Sanitarie Territoriali - Direzione Programmazione Sanitaria - LEA cui afferisce la materia in ambito regionale;
5. di precisare che, oltre a quanto previsto dalla L.R. 7/2009 ed in coerenza con le linee guida dell'Accordo tra il Governo, le
Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la promozione, lo sviluppo e il coordinamento degli interventi
regionali nell'ambito della rete di cure palliative e della rete di terapia del dolore (Rep. atti n. 239/CSR), al Coordinamento
regionale siano assegnate le seguenti funzioni:
• definire, monitorare e sviluppare degli indirizzi per l'implementazione omogenea dei percorsi di presa in carico e
assistenza nell'ambito delle reti di cure palliative e terapia del dolore;
• fornire indirizzi di sviluppo dei sistemi informativi regionali per l'attuazione ed il monitoraggio delle attività relative
alle cure palliative e la terapia del dolore;
• definire e monitorare gli indicatori quali-quantitativi di cure palliative e di terapia del dolore;
• promuovere e monitorare l'attività di formazione continua e ricerca in materia di cure palliative e terapia del dolore;
• valutare la qualità delle prestazioni e l'appropriatezza da prevedersi nell'ambito dell'accreditamento in materia di cure
palliative e terapia del dolore.
6. di rinviare a successivo provvedimento - anche sentito il Coordinamento regionale - la ricostituzione della Commissione
regionale per le cure palliative e la lotta al dolore di cui al comma 6, dell'art. 9 della L.R. n. 7 del 19/2009, quale organismo di
supporto tecnico - metodologico al Coordinamento regionale;
7. di precisare che i componenti del Coordinamento avranno un mandato triennale a decorrere dalla data di adozione del
presente provvedimento, con possibilità di eventuale rinnovo;
8. di stabilire che per gli incarichi di cui ai punti 2, 3 e 4, non è corrisposto alcun compenso per la partecipazione ai lavori e gli
eventuali oneri sostenuti per le spese di viaggio sono a carico delle Aziende/Enti di appartenenza;
9. di affidare alla Fondazione Scuola di Sanità Pubblica la realizzazione del percorso formativo a supporto dell'applicazione del
Percorso integrato di cura per la terapia del dolore e le cure palliative in età pediatrica, di cui alla DGR n. 208 del 28 febbraio
2017, approvato con Decreto del Direttore dell'Area Sanità e Sociale n. 140 del 12/12/2019;
10. di stabilire che gli importi residui - pari a complessivi euro 34.199,40 - di quanto già impegnato con DGR n. 950/2013 al n.
1252 del bilancio d'esercizio 2013 capitolo di spesa 101805 "Realizzazione del Progetto Ospedale-Territorio senza dolore"
(Accordo Governo-Regioni del 28/10/2012, n. 188)" bilancio di esercizio 2013 ed in seguito con DGR n. 553/2018 a favore
dell'Azienda ULSS n. 7 "Pedemontana", siano destinati alla Fondazione Scuola di Sanità Pubblica ai fini dell'organizzazione e
realizzazione del percorso formativo a supporto dell'implementazione del Percorso integrato di cura per la terapia del dolore e
le cure palliative in età pediatrica;
11. di dare atto che la Unità Organizzativa Cure Primarie e Strutture Socio-Sanitarie Territoriali, afferente alla Direzione
Programmazione Sanitaria-LEA, a cui è stato assegnato il capitolo di cui al precedente punto, ha attestato che il medesimo
presenta sufficiente capienza;
12. di incaricare la Unità Organizzativa Cure Primarie e Strutture Socio-Sanitarie Territoriali, afferente alla Direzione
Programmazione Sanitaria-LEA all'esecuzione del presente provvedimento;
13. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
14. di pubblicare la presente deliberazione in forma integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
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(Codice interno: 443379)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 257 del 09 marzo 2021
Autorizzazioni ad Aziende ULSS e Aziende Ospedaliere delle richieste sottoposte a parere di congruità della
Commissione Regionale per l'Investimento in Tecnologia ed Edilizia (C.R.I.T.E.) nelle sedute del 05 e 08 febbraio 2021.
[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si prende atto dei verbali della Commissione Regionale per l'Investimento in Tecnologia ed
Edilizia (C.R.I.T.E.) delle sedute del 05 e 08 febbraio 2021 e si autorizzano alcune aziende sanitarie e ospedaliere ad effettuare
gli investimenti e le acquisizioni mediante service di cui ai pareri favorevoli espressi nelle predette sedute. Si assegnano,
inoltre, i finanziamenti regionali per l'anno 2020 relativamente agli investimenti, tra i quali i lavori di adeguamento
antincendio di cui alla DGR 1156/2018, per i quali la Commissione ha espresso parere favorevole alla copertura finanziaria
nella seduta precitata.

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.
Con legge regionale n. 48 del 28 dicembre 2018, avente ad oggetto "Piano Socio sanitario 2019-2023", in continuità con i
provvedimenti che si sono succeduti fin dalla sua costituzione, sono state normativamente previste le funzioni della
Commissione Regionale per l'Investimento in Tecnologia ed Edilizia (C.R.I.T.E.).
La predetta L.R. 48/2018 ribadisce ed evidenzia il ruolo di supporto della Commissione alla Giunta regionale nella definizione
e realizzazione degli obiettivi di governo e amministrazione, sulla base dei principi e indirizzi generali della programmazione
regionale generale di competenza del Consiglio regionale.
Più specificamente, il vigente Piano Socio Sanitario sottolinea come alla CRITE sia affidato il compito di supportare la Giunta
regionale nella verifica della coerenza con la programmazione regionale e della sostenibilità economico finanziaria dei progetti
di investimento, di tecnologia e di edilizia in ambito sanitario e socio sanitario, e nella scelta dei progetti di importo superiore
alla soglia comunitaria.
Oltre al tradizionale ambito degli investimenti, il Piano Socio sanitario approvato con legge regionale n. 48/2018 prende atto
della notevole attività contrattuale posta in essere dalle Aziende sanitarie e attribuisce alla Commissione il compito di
esaminare gli appalti che prevedono la fornitura di attrezzature in comodato d'uso gratuito, indipendentemente dal loro valore
economico, formulando, inoltre, pareri in merito alla economicità delle gare di appalto (compresi i rinnovi) per l'acquisizione
di beni e servizi di valore economico superiore alla soglia comunitaria.
Il comma 5 dell'art. 16 della legge regionale n. 48/2018 demandava ad un provvedimento della Giunta regionale la definizione
della composizione della CRITE e del suo ruolo di supporto nei vari ambiti di competenza. Tale provvedimento è stato adottato
con DGR n. 1953 del 23/12/2019, recante "Disciplina della composizione, delle attribuzioni e del funzionamento della
Commissione regionale per l'investimento in Tecnologia ed Edilizia (CRITE)" alla quale si sono uniformate le modalità
operative della Commissione.
La DGR 1953/2019 ha confermato la composizione della Commissione definita dalla DGR n. 522 del 17/04/2018,
comprendente anche il Direttore Generale di Azienda Zero, Ente di governance della sanità veneta, istituito con legge regionale
25 ottobre 2016, n. 19.
A seguito di apposita convocazione, la CRITE si è riunita nelle sedute dei giorni 05 e 08 febbraio 2021.
Con il presente provvedimento si propone di prendere atto dei verbali delle sedute della CRITE del 05 e 08 febbraio 2021, agli
atti presso la Direzione Risorse Strumentali SSR, e di autorizzare gli investimenti e le acquisizioni mediante service indicati
nell'Allegato A al presente provvedimento, in virtù dei pareri favorevoli espressi dalla CRITE nelle sedute precitate,
investimenti ritenuti congrui dalla Commissione anche in rapporto ad una valutazione complessiva degli investimenti inerenti
le dotazioni di tutti gli enti sanitari presenti sul territorio.
Nel corso della seduta del 05 febbraio 2021, la CRITE ha esaminato la documentazione trasmessa dall'Azienda
Ospedale-Universitaria di Padova in merito alla realizzazione del Nuovo Ospedale di Padova - San Lazzaro. La Commissione
ha preso atto dell'illustrazione dello studio di prefattibilità inviato dall'Azienda, ritenendolo in linea con la programmazione
regionale, previa formulazione di alcune osservazioni. La Commissione ha, quindi, espresso parere favorevole all'avvio della
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procedura di gara finalizzata all'acquisizione del Progetto di fattibilità tecnico-economica per la realizzazione del Nuovo
Ospedale di Padova, per l'importo della prestazione stimato in € 4.200.607,91 oltre oneri ed IVA, mediante utilizzo delle
risorse di cui alla DGR n. 2132/2016 residuali a seguito dell'assegnazione per la nuova Pediatria, giusta deliberazione n. 466
del 06.04.2017.
Nel corso della seduta del 08 febbraio 2021 la Commissione, a seguito della presentazione dell'aggiornamento da parte del
Direttore della Struttura di Progetto "Potenziamento straordinario della rete ospedaliera e Grandi Strutture di Cura" degli
importi riferiti al primo triennio del Programma di adeguamento antincendio di cui alla DGR n. 1156/2018, ha espresso parere
favorevole all'assegnazione del finanziamento regionale complessivo di € 6.529.579,90 alle Aziende Ulss n. 1, Ulss n. 6 e Ulss
n. 7 (v. dettaglio Allegato B) cui interventi risultano approvati, o sono in fase di approvazione, e che hanno esaurito la
disponibilità assegnata con DGR n. 480/2019 e con DGR 397/2020.
Nel corso della medesima seduta la Commissione ha espresso parere favorevole alla richiesta dell'Azienda Ulss n. 5 Polesana
in merito all'acquisto di un microscopio operatorio 3D per la UOC Oculistica di Rovigo, in sostituzione di quello tradizionale
richiesto e autorizzato a seguito di parere favorevole della CRITE nella seduta del 19 maggio 2020, con copertura a mezzo
finanziamento privato del maggior costo, rispetto al finanziamento regionale riconosciuto dalla DGR 1723/2020.
Sempre nel corso della seduta del 08 febbraio 2021, è stata riconosciuta l'utilità della dotazione di un software unitario per la
gestione del Sistema di contabilità direzionale, ora in capo ai singoli Controlli di Gestione delle Aziende del SSR. Dovrà
essere, conseguentemente, integrato il programma biennale delle procedure di gara centralizzate di acquisizione di beni e
servizi in carico ad Azienda Zero per il biennio 2020/2021- di cui alla DGR n. 554/2020 - con l'esperimento della procedura di
acquisizione di tale software.
Con il presente atto, in virtù dei pareri favorevoli espressi dalla CRITE in merito alle richieste degli Enti del SSR di
finanziamento regionale degli investimenti, si propone altresì di autorizzare il finanziamento regionale degli investimenti di cui
all'Allegato B, parte integrante del presente provvedimento, per gli importi indicati nella colonna "assegnazione CRITE 2020"
e assegnare contestualmente tali importi agli Enti del SSR indicati nella prima colonna dell'Allegato B per l'importo
complessivo di € 13.596.493,79.
Tale finanziamento complessivo di € 13.596.493,79 trova copertura finanziaria a carico delle risorse del perimetro sanitario già
erogate ad Azienda Zero, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lett. b) della L.R. 19/2016, nei termini di seguito indicati:
• € 5.782.980,20 sono a carico dei finanziamenti della GSA dell'esercizio 2020, previsti per la linea di spesa n. 37
"Finanziamenti per Investimenti Sanitari delle Aziende ULSS su Parere CRITE" dell'importo totale di €
70.000.000,00 di cui al DDR n. 14/2020, le cui risorse sono state erogate ad Azienda Zero con Decreti del Direttore
della Direzione Risorse Strumentali SSR nn. 5, 6, 9, 14 e 15 esercizio 2020 sulla base di quanto disposto con
deliberazione n. 114 del 03/02/2020;
• € 3.697.915,00 sono a carico delle risorse previste nella DGR n. 481/2019, punto 6, lett. b) che dispone di destinare
una quota parte di quanto riportato in Allegato B, alla stessa DGR n. 481/2019, pari a € 38.861.801,00 ad investimenti
previa autorizzazione della CRITE;
• € 795.916,44 sono a carico delle risorse previste nella DGR n. 1045 del 28/07/2020 punto 3 sub 2 che destina
l'importo di € 11.995.112,96 relativo all'utile 2019 di Azienda Zero/GSA per investimenti per gli Enti del SSR, previa
autorizzazione CRITE;
• € 3.319.682,15 sono a carico delle risorse previste nella DGR n. 593 del 12/05/2020 Punto 5 e 6 (confermata dalla
DGR 637/2020) che dispone di destinare l'importo di € 37.986.006,85 ad investimenti per alcuni Enti del SSR
individuati nella deliberazione stessa, previa autorizzazione CRITE.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto,
l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e
che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare
l'approvazione del presente atto;
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
Vista la legge regionale n. 55/1994;
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Vista la legge regionale n. 27 del 7/11/2003;
Visto il D. Lgs. 118/11;
Visto l'art. 2, comma 2, lett. o) della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
Viste le LL.RR. 25/10/2016, n. 19 e 30/12/2016, n. 30;
Vista la propria deliberazione n. 522 del 17/04/2018;
Vista la legge regionale 28/12/2018 n. 48 avente ad oggetto "Piano Socio sanitario 2019-2023";
Vista la propria deliberazione n. 481 del 23/04/2019;
Vista la legge regionale 25/11/2019, n. 44;
Vista la legge regionale 25/11/2019, n. 45;
Vista la legge regionale 25/11/2019, n. 46;
Vista la legge regionale 29 dicembre 2020, n. 39;
Vista la legge regionale 29 dicembre 2020, n. 40;
Vista la legge regionale 29 dicembre 2020, n. 41
Vista la propria deliberazione n. 1953 del 23/12/2019;
Vista la DGR n. 114 del 03/02/2020;
Vista la DGR n. 30 del 21/01/2020 "Direttive per la gestione del Bilancio di Previsione 2020-2022";
Visto il Decreto del Segretario Generale della Programmazione del 16/12/2019, n. 10: "Bilancio Finanziario Gestionale
2020-2022";
Visto il Decreto del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale n. 14 del 06/02/2020;
Viste le proprie deliberazioni n. 480 del 23/04/2019 e 397 del 31/03/2020, 1204 del 14/08/2019, n. 481 del 23/04/2019, n. 593
del 12/05/2020 e n. 1405 del 28/07/2020;
Visti i Decreti del Direttore della Direzione Risorse strumentali SSR n. 5/2020, n. 6/2020, n. 9/2020, n. 14/2020 e n. 15/2020;
delibera
1. di prendere atto delle motivazioni esposte in premessa, facenti parte integrante del presente provvedimento;
2. di prendere atto dei verbali delle sedute della Commissione Regionale per l'Investimento in Tecnologia ed Edilizia
(CRITE) del 05 e 08 febbraio 2021, agli atti presso la Direzione Risorse Strumentali SSR;
3. di autorizzare l'Azienda Ospedale-Università Padova, a seguito di parere favorevole della CRITE del 05 febbraio
2021, all'avvio della procedura di gara finalizzata all'acquisizione del Progetto di fattibilità tecnico-economica per la
realizzazione del Nuovo Ospedale di Padova, per l'importo della prestazione stimato in € 4.200.607,91 oltre oneri ed
IVA, mediante utilizzo delle risorse di cui alla DGR 2132/2016 residuali a seguito dell'assegnazione per la nuova
Pediatria, giusta DGR n. 466 del 06 aprile 2017;
4. di autorizzare gli investimenti e i service sottoposti al parere di congruità della CRITE nella seduta del 08 febbraio
2021 per i quali la CRITE ha espresso parere favorevole come da Allegato A, anche in virtù della loro congruità in
rapporto ad una valutazione complessiva degli investimenti inerenti alle dotazioni di tutti gli enti sanitari presenti sul
territorio;
5. di autorizzare l'Azienda Ulss n. 5 Polesana all'acquisto di un microscopio operatorio 3D per la UOC Oculistica di
Rovigo per l'importo complessivo di € 329.400,00 (IVA inclusa), in sostituzione di quello tradizionale autorizzato e
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finanziato per € 183.000 con DGR 1723/2020 con copertura a mezzo finanziamento privato del maggior costo;
6. di integrare il programma biennale delle procedure di gara centralizzate di acquisizione di beni e servizi in carico ad
Azienda Zero per il biennio 2020/2021 - di cui alla DGR n. 554/2020 - con la procedura di acquisizione di un software
unitario per la gestione del Sistema di contabilità direzionale, ora in capo ai singoli Controlli di Gestione delle
Aziende del SSR;
7. di autorizzare, in virtù dei pareri favorevoli espressi dalla CRITE, il finanziamento regionale degli investimenti di cui
all'Allegato B, parte integrante del presente provvedimento, fino agli importi massimi indicati nella colonna
"assegnazione CRITE 2020" per l'importo complessivo di €.13.596.493,79 che trova copertura finanziaria a carico
delle risorse del perimetro sanitario già erogate ad Azienda Zero, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lett. b) della L.R.
19/2016, nei termini di seguito indicati:
♦ € 5.782.980,20 sono a carico dei finanziamenti della GSA dell'esercizio 2020, previsti per la linea di
spesa n. 37 "Finanziamenti per Investimenti Sanitari delle Aziende ULSS su Parere CRITE"
dell'importo totale di € 70.000.000,00 di cui al DDR n. 14/2020, le cui risorse sono state erogate ad
Azienda Zero con Decreti del Direttore della Direzione Risorse Strumentali SSR nn. 5, 6, 9, 14 e 15
esercizio 2020 sulla base di quanto disposto con deliberazione n. 114 del 03/02/2020;
♦ € 3.697.915,00 sono a carico delle risorse previste nella DGR n. 481/2019, punto 6, lett. b) che
dispone di destinare una quota parte di quanto riportato in Allegato B, alla stessa DGR n. 481/2019,
pari a € 38.861.801,00 ad investimenti previa autorizzazione della CRITE;
♦ € 795.916,44 sono a carico delle risorse previste nella DGR n. 1045 del 28/07/2020 punto 3 sub 2
che destina l'importo di € 11.995.112,96 relativo all'utile 2019 di Azienda Zero/GSA per
investimenti per gli Enti del SSR, previa autorizzazione CRITE;
♦ € 3.319.682,15 sono a carico delle risorse previste nella DGR n. 593 del 12/05/2020 Punto 5 e 6
(confermata dalla DGR 637/2020) che dispone di destinare l'importo di € 37.986.006,85 ad
investimenti per alcuni Enti del SSR individuati nella deliberazione stessa, previa autorizzazione
CRITE;
8. di assegnare gli importi indicati nell'Allegato B, colonna "assegnazione CRITE 2020", agli Enti del SSR indicati nella
prima colonna dell'Allegato B stesso, per l'importo complessivo di € 13.596.493,79 di cui al punto precedente;
9. di incaricare Azienda Zero alla gestione dei finanziamenti di cui sopra, con liquidazione ed erogazione, degli importi
indicati nella colonna "assegnazioni CRITE 2020" dell'Allegato B a favore degli Enti del SSR di cui alla prima
colonna dell'Allegato B, fino ad un importo complessivo massimo di € 13.596.493,79 per stati d'avanzamento previa
verifica contabile e tecnica della documentazione che dovrà essere presentata dagli Enti del SSR beneficiari
all'Azienda Zero e/o alla Struttura di Progetto "Potenziamento straordinario della rete ospedaliera e Grandi Strutture di
Cura" negli ambiti di rispettiva competenza;
10. di incaricare Azienda Zero, entro il 31 gennaio di ciascun esercizio, di relazionare formalmente all'Area Sanità e
Sociale sullo stato di avanzamento tecnico e contabile degli investimenti di cui all' Allegato B;
11. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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ALLEGATO A

DGR n. 257 del 09 marzo 2021

pag. 1 di 1

SEDUTA CRITE del 08 febbraio 2021
Azienda

Oggetto

PARERE CRITE

Importo presunto

Autorizzazione allo studio di prefattibilità per la realizzazione
FAVOREVOLE CON
della nuova sede del distretto di Cavallino-Treporti (nota prot.
PRESCRIZIONI
n. 48616 del 21 agosto 2019)

€ 2.958.841,22 (IVA inclusa)
(copertura finanziaria: risorse aziendali)

Autorizzazione relativa alla procedura di gara per la fornitura di un
AZIENDA OSPEDALE- sistema diagnostico per la determinazione di biomarcatori per FAVOREVOLE CON
UNIVERSITA' PADOVA diagnostiche ormonali e del metabolismo osseo (nota prot. n.
PRESCRIZIONI
66753 del 6 novembre 2020)

€ 1.220.000,00 (IVA inclusa)
(durata contrattuale 36 mesi + 24 mesi di
rinnovo opzionale)

Autorizzazione relativa alla procedura di gara per la fornitura di
AZIENDA OSPEDALEFAVOREVOLE CON
strumentazione chirurgica robotica per la UOC Urologia (nota
UNIVERSITA' PADOVA
PRESCRIZIONI
prot. n. 71721 del 26 novembre 2020)

€ 2.184.000,00 (IVA inclusa)
(di cui € 720.000 per manutenzione full risk)
(copertura finanziaria: risorse aziendali)

Autorizzazione relativa al Progetto di realizzazione del Centro di
AZIENDA OSPEDALE- Diagnosi Genetica Preimpianto - PGT UNIT, piano terra FAVOREVOLE CON
UNIVERSITA' PADOVA Divisione Ostetricia e assegnazione di finanziamento (nota prot.
PRESCRIZIONI
Reg. n. 538155 del 18 dicembre 2020)

€ 1.240.000,00 (IVA inclusa) di cui
€ 605.966,00 per lavori edili (copertura
finanziaria: utili aziendali accantonati),
€ 634.034,00 per arredi e attrezzature
(copertura finanziaria: Budget CRITE 2020 DDR 14/2020)

Lavori di realizzazione nuova Anatomia Patologica presso il
complesso Giustinianeo - aggiornamento progetto definitivo e
AZIENDA OSPEDALEassegnazione di finanziamento (nota UO Edilizia Ospedaliera
UNIVERSITA' PADOVA
prot. n. 425773 del 7 ottobre 2020 e nota AOU PD prot. 70258 del
20 novembre 2020)

€ 6.700.000 costo pogetto definitivo
aggiornato, di cui € 2.200.000 aumento di
spesa da finanziarsi come segue:
• € 415.044 IVA inclusa per attrezzature
(escluso il contratto di manutenzione)
mediante risorse residue da utili GSA 2019 ex
DGRV 1045/2020;
• € 1.784.956 per lavori edili ed impiantistici e
contratto di manutenzione “full risk”,
mediante utili aziendali pregressi accantonati

ULSS N. 4 VENETO
ORIENTALE

FAVOREVOLE

Autorizzazione relativa al progetto di realizzazione di una
AZIENDA OSPEDALEFAVOREVOLE CON
€ 196.000,00 (IVA inclusa)
pensilina e riqualificazione dell'ingresso del Centro Prelievi S.
UNIVERSITA' PADOVA
PRESCRIZIONI
(copertura finanziaria: utili aziendali pregressi)
Massimo (nota prot. n. 75635 del 15 dicembre 2020)
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ALLEGATO B

DGR n. 257 del 09 marzo 2021

pag. 1 di 1

Autorizzazione e assegnazione finanziamenti Regionali per Investimenti agli Enti del SSR ANNO 2020
Copertura di Spesa

ENTE DEL SSR

ULSS 1
DOLOMITI

OGGETTO INVESTIMENTO

Programma per l'adeguamento alla normativa antincendio delle strutture
sanitarie di cui alla DGR 1156/2018 - aggiornamento importi triennio

Copertura finanziaria per investimenti capitalizzati nel 2020

totale Ulss 4 Veneto Orientale

ULSS 6 EUGANEA

Programma per l'adeguamento alla normativa antincendio delle strutture
sanitarie di cui alla DGR 1156/2018 - aggiornamento importi triennio

totale Ulss 6 Euganea
Programma per l'adeguamento alla normativa antincendio delle strutture
sanitarie di cui alla DGR 1156/2018 - aggiornamento importi triennio
ULSS 7
PEDEMONTANA

€ 49.208,00

€ 0,00

€ 6.234.591,76

€ 6.234.591,76

€ 0,00

€ 5.148.946,20

€ 5.148.946,20

€ 5.148.946,20

€ 5.148.946,20

€ 0,00

€ 2.585.884,76

€ 0,00

€ 634.034,00

€ 634.034,00

Lavori di realizzazione nuova Anatomia Patologica presso il complesso
Giustinianeo - aggiornamento progetto definitivo: assegnazione di
finanziamento per attrezzature (nota UO Edilizia Ospedaliera prot. n.
425773 del 7 ottobre 2020 e nota AOU PD prot. 70258 del 20 novembre
2020)

€ 415.044,00

riferimento
seduta CRITE

crite 08/02/2021

€ 733.797,39
crite 08/02/2021

€ 2.585.884,76
crite 08/02/2021

€ 380.872,44

€ 0,00

TOTALE ASSEGNATO

€ 3.648.707,00

€ 380.872,44

€ 380.872,44

totale Azienda Ospedale-Università Padova

€ 49.208,00

€ 733.797,39

€ 3.648.707,00

Progetto di realizzazione del Centro di Diagnosi Genetica Preimpianto PGT UNIT, piano terra Divisione Ostetricia: assegnazione di
finanziamento per arredi e attrezzature (nota prot. Reg. n. 538155 del 18
dicembre 2020)

totale Ulss 7 Pedemontana

AZIENDA
OSPEDALEUNIVERSITA'
PADOVA

€ 783.005,39

€ 783.005,39

totale ULSS 1 Dolomiti

ULSS 4 VENETO
ORIENTALE

Risorse di cui alla
Risorse di cui alla
DGR 114/2020 e DDR
DGR 1045 del
Risorse di cui alla
Area Sanità e Sociale
28/07/2020
DGR 593 del
n. 14/2020 - Linea di Risorse di cui alla
punto 3 sub 2 utile
12/05/2020
Assegnazioni CRITE
DGR 481/2019
spesa n. 37
2019 Az. Zero/GSA
Punto 5 e 6
2020
punto 6 lett. b)
“Finanziamenti per
per investimenti
confermata dalla
Investimenti Sanitari
Enti SSR previa
DGR 637/2020
delle Aziende ULSS
Crite
su Parere CRITE".

€ 0,00

€ 380.872,44

crite 08/02/2021

€ 0,00

crite 08/02/2021

crite 08/02/2021

415.044,00

€ 1.049.078,00

€ 634.034,00

€ 0,00

€ 415.044,00

€ 0,00

€ 13.596.493,79

€ 5.782.980,20

€ 3.697.915,00

€ 795.916,44

€ 3.319.682,15
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(Codice interno: 443380)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 258 del 09 marzo 2021
Disposizioni per l'anno 2021 in materia di personale del SSR e di specialistica ambulatoriale interna. Articolo 29,
comma 6, della L.R. 30 dicembre 2016, n. 30 e articolo 14, comma 1, della L.R. 28 dicembre 2018, n. 48. D.G.R. n. 8/CR
del 9 febbraio 2021.
[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si approvano per l'anno 2021 misure dirette a definire l'ammontare della spesa a disposizione
per il personale del SSR con rapporto di dipendenza, con rapporto di lavoro autonomo e specialista ambulatoriale interno e a
promuovere l'ottimizzazione della gestione dello stesso personale.

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.
La D.G.R. n. 2005 del 30 dicembre 2019 ha dettato per l'anno 2020 disposizioni in materia di personale del SSR e specialistica
ambulatoriale interna dirette al contenimento della spesa e all'ottimizzazione della gestione delle risorse umane.
Con il presente provvedimento si impartiscono disposizioni per l'anno 2021 in parte analoghe, laddove non identiche, a quelle
impartite per l'anno 2020 e in parte innovative, specie per quanto riguarda le tipologie di reclutamento di personale soggette al
sistema autorizzatorio regionale. Viene altresì meno la necessità di autorizzazione regionale per l'attivazione delle convenzioni
di consulenza ex art. 117 del CCNL della dirigenza dell'Area Sanità del 19 dicembre 2019, fatta eccezione per le convenzioni
di consulenza con aziende od enti ubicati al di fuori della Regione del Veneto.
Tra le altre integrazioni/modifiche apportate si segnalano il nuovo ammontare delle risorse a disposizione delle aziende, le
indicazioni ricognitive delle misure riguardanti il personale contenute nelle fonti legislative statali relative alla pandemia da
Covid-19, quelle collegate al Piano Nazionale Anticorruzione ed una modifica della composizione della Cabina di regia per le
politiche del personale del SSR, istituita con la D.G.R. n. 2005 del 30 dicembre 2019. Inoltre, in applicazione dell'articolo 14,
comma 1, della L.R. 28 dicembre 2018, n. 48, si autorizza Azienda Zero ad effettuare assunzioni dirette di personale mediante
espletamento di procedure concorsuali.
A) Amministrazioni destinatarie del provvedimento
Le amministrazioni destinatarie della presente deliberazione sono le Aziende ULSS, l'Azienda Ospedale-Università di Padova,
l'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona, l'Istituto Oncologico Veneto (IOV) e l'Azienda Zero (di seguito
denominate aziende).
B) Ammontare delle risorse a disposizione
L'articolo 11 del Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, ha introdotto, a decorrere
dal 2019, rispetto a quanto stabilito dall'articolo 2, commi 71, 72 e 73 della L. 191/2009 e s.m.e i., nuove regole in materia di
spesa per il personale per gli enti del Servizio sanitario nazionale delle regioni a statuto ordinario e delle regioni a statuto
speciale che non provvedono integralmente al proprio fabbisogno sanitario, finalizzate a modificare il valore di riferimento su
cui parametrare la spesa per il personale salvaguardando l'equilibrio economico finanziario e nel rispetto degli adempimenti
relativi all'erogazione dei livelli essenziali di assistenza.
Il comma 1 della disposizione in esame, modificato, da ultimo, dall'art. 4, comma 4, del D.L. 31 dicembre 2020, n. 183,
convertito dalla L. 26 febbraio 2021, n. 21, recita:
"A decorrere dal 2019, la spesa per il personale degli enti del Servizio sanitario nazionale delle regioni, nell'ambito del livello
del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato e ferma restando la compatibilità
finanziaria, sulla base degli indirizzi regionali e in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale, non può
superare il valore della spesa sostenuta nell'anno 2018, come certificata dal Tavolo di verifica degli adempimenti di cui
all'articolo 12 dell'Intesa 23 marzo 2005 sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
Province autonome di Trento e di Bolzano, o, se superiore, il valore della spesa prevista dall'articolo 2, comma 71, della legge
23 dicembre 2009, n. 191. I predetti valori sono incrementati annualmente, a livello regionale, di un importo pari al 5 per
cento dell'incremento del Fondo sanitario regionale rispetto all'esercizio precedente. Nel triennio 2019-2021 la predetta
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percentuale è pari al 10 per cento per ciascun anno. Per il medesimo triennio, qualora nella singola Regione emergano
oggettivi ulteriori fabbisogni di personale rispetto alle facoltà assunzionali consentite dal presente articolo, valutati
congiuntamente dal Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti e dal Comitato permanente per la verifica
dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, può essere concessa alla medesima Regione un'ulteriore variazione del 5 per
cento dell'incremento del Fondo sanitario regionale rispetto all'anno precedente, fermo restando il rispetto dell'equilibrio
economico e finanziario del Servizio sanitario regionale. Tale importo include le risorse per il trattamento accessorio del
personale, il cui limite, definito dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in
aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, prendendo a
riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018. Dall'anno 2022, i predetti incrementi di spesa
sono subordinati all'adozione di una metodologia per la determinazione del fabbisogno di personale degli enti del Servizio
sanitario nazionale, in coerenza con quanto stabilito dal decreto ministeriale 2 aprile 2015, n. 70, e con l'articolo 1, comma
516, lettera c), della legge 30 dicembre 2018, n. 145".
Pertanto, a seguito dell'entrata in vigore della predetta normativa:
• il vincolo di spesa per il personale è regionale e non più aziendale;
• tale vincolo è quello dato dalla spesa relativa all'anno 2018 o, se superiore, da quello della spesa per il personale del
2004, ridotta dell'1,4%;
• i fondi contrattuali possono essere adeguati al fine di mantenere costante il valore pro capite del trattamento
economico accessorio riferito all'anno 2018;
• il nuovo limite di spesa può essere incrementato nella misura del 5% della variazione del fondo sanitario regionale
rispetto all'anno precedente. Nel triennio 2019-2021 la predetta percentuale è pari al 10 per cento per ciascun anno.
Con nota n. 179877 del 1° settembre 2020 il Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ragioneria Generale dello Stato, in
risposta a una richiesta di parere della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, ha fornito chiarimenti di ordine
interpretativo e applicativo della predetta disposizione legislativa.
Con successivo documento 20/186/CR4ter/C7 "Indicazioni applicative per l'incremento dei fondi per il trattamento accessorio
del personale delle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Nazionale in relazione al disposto dell'art. 11, c. 1 del D.L. n.
35/2019", approvato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome in data 22 ottobre 2020, sono state definite
indicazioni operative rispetto all'aumento dei fondi contrattuali.
Alla luce delle predette indicazioni con DGR n. 1872 del 29 dicembre 2020 la Giunta Regionale ha impartito alle aziende
l'indirizzo di provvedere all'adeguamento dei fondi del trattamento accessorio del personale dipendente secondo quanto
previsto dall'articolo 11, comma 1, del D.L 35/2019 e in conformità alle indicazioni in materia contenute nei documenti sopra
richiamati.
Al fine di rispettare il nuovo limite di spesa si rende necessario stabilire l'ammontare complessivo delle risorse a disposizione
per tutte le aziende, al netto di quelle eventualmente derivanti dai piani di razionalizzazione di cui all'articolo 16, commi 4 e 5
del D.L. 98/2011 e successive modificazioni, nella misura complessiva di € 2.959.689.952. Il Direttore Generale dell'Area
Sanità e Sociale, per assicurare l'erogazione dei LEA e/o il funzionamento delle strutture aziendali, è autorizzato a modificare il
predetto importo nel rispetto delle disposizioni in materia di personale per le aziende ed enti del SSN contenute nel citato
articolo 11 del D.L. 35/2019.
Si propone, inoltre, di incaricare lo stesso Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale di stabilire, con proprio decreto, la
definizione degli obiettivi di costo da attribuire alle singole aziende, ivi compresa Azienda Zero.
Il Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale è inoltre autorizzato, sussistendone la necessità in rapporto alla salvaguardia dei
LEA e/o al funzionamento dei servizi aziendali, a modificare in corso d'anno gli obiettivi attribuiti alle singole aziende, ivi
compresa Azienda Zero, e ad effettuare eventuali manovre compensative.
Il costo complessivo relativo a consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socio sanitarie è
confermato nella misura del 70% del costo sostenuto allo stesso titolo nel 2010, al netto dei rapporti contrattuali dotati di
apposito finanziamento tra i quali rientrano anche quelli legati all'emergenza sanitaria da Covid-19 e fatte salve esigenze
eccezionali che dovranno essere rappresentate e motivate in sede di aggiornamento dei Piani triennali dei fabbisogni di
personale presentati dalle aziende. Si precisa che le consulenze ex art. 117 del CCNL della dirigenza dell'Area Sanità e 84 del
CCNL dell'Area delle Funzioni Locali, Sezione Dirigenti amministrativi, tecnici e professionali, stipulato il 17 dicembre 2020,
sono all'interno del predetto limite di costo. Restano comunque salvi, relativamente alla spesa per studi e incarichi di
consulenza (ai quali non sono riconducibili le consulenze previste dagli articoli contrattuali sopra richiamati) il limite posto
dall'articolo 6, comma 7, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito nella L. 30 luglio 2010, n. 122, ovvero diversi vincoli che
dovessero essere posti dalla legislazione statale.
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C) Piani triennali dei fabbisogni e assunzioni di personale
L'articolo 6, comma 2, del D.Lgs. 165/2001, come sostituito dall'articolo 4 del D.Lgs. 75/2017, al fine di ottimizzare l'impiego
delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza e qualità dei servizi ai
cittadini, stabilisce l'obbligo per le amministrazioni pubbliche di adottare il piano triennale dei fabbisogni di personale (PTFP)
in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate dal
Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione ai sensi dell'articolo 6-ter dello stesso D.Lgs. 165/2001. Tale
piano deve indicare le risorse finanziarie destinate alla sua attuazione nei limiti di quelle quantificate sulla base della spesa per
il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.
L'articolo di legge in esame prevede altresì che ciascuna amministrazione indichi la consistenza della dotazione organica e la
sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 6-ter,
nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima e di quanto previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, del
decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, garantendo la neutralità
finanziaria della rimodulazione. Il comma 6 del novellato articolo 6 del D.Lgs. 165/2001 stabilisce per le amministrazioni
pubbliche che non provvedono agli adempimenti di cui allo stesso articolo il divieto di procedere all'assunzione di nuovo
personale.
Analogo divieto di assunzione è sancito dall'articolo 6-ter, comma 5 nei confronti delle amministrazioni che omettono di
comunicare al Dipartimento della Funzione Pubblica i contenuti dei PTFP.
Le linee di indirizzo per la predisposizione dei PTFP da parte delle amministrazioni pubbliche sono state adottate con decreto
del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione dell'8 maggio 2018 che, al paragrafo 7, contiene indicazioni
riguardanti le aziende ed enti del SSN.
Con D.G.R. n. 677 del 15 maggio 2018 la Giunta regionale ha specificato le procedure e le tempistiche per l'adozione e
l'approvazione dei PTFP, sia in prima applicazione, che a regime.
Con la citata D.G.R. n.1872 del 29 dicembre 2020 sono state fornite alle aziende ulteriori indicazioni per l'aggiornamento dei
Piani triennali dei fabbisogni di personale 2020-2022, annualità 2020, e per l'adozione dei Piani triennali dei fabbisogni di
personale per il triennio 2021-2023.
Alla luce del suddetto quadro normativo le aziende potranno disporre assunzioni previa adozione definitiva dei piani triennali
dei fabbisogni 2021-2023 secondo la procedura indicata al punto 5 del dispositivo della D.G.R. 677/2018 e nella D.G.R.
1872/2020.
Nelle more dell'adozione definitiva del PTFP 2021-2023 potranno essere effettuate le assunzioni del personale e i conferimenti
di incarico di struttura complessa del ruolo sanitario di cui al paragrafo F), per i quali il Direttore Generale dell'Area Sanità e
Sociale abbia rilasciato le relative autorizzazioni, ove previste, ai sensi della D.G.R. 2005/2019.
Si ribadisce l'obbligo di trasmissione all'Area Sanità e Sociale dell'eventuale atto con il quale le aziende in corso d'anno
dovessero rimodulare il PTFP. Lo strumento esecutivo dei piani triennali rimane il piano trimestrale, in cui vengono riportate
tutte le acquisizioni di personale programmate, ivi comprese le assunzioni di cui al successivo paragrafo M). I piani trimestrali
dovranno contenere un'analitica rappresentazione delle motivazioni poste a fondamento di tali acquisizioni. L'Area Sanità e
Sociale potrà autorizzare assunzioni non inserite nei piani trimestrali solo a condizione che le stesse presentino i caratteri
dell'eccezionalità e dell'urgenza e siano adeguatamente motivate.
Stante l'obiettivo di ridurre i tempi di acquisizione di risorse umane, specie per assicurare le prestazioni assistenziali legate
all'emergenza in atto da Covid-19, le aziende potranno disporre in assenza di preventiva autorizzazione regionale, assunzioni
per turn over e per supplenza del personale di tutti i ruoli cessato dal 1 gennaio 2021. Tali assunzioni ancorché non soggette ad
autorizzazione, dovranno essere inserite nei piani trimestrali di assunzione nell'apposito applicativo.
Le assunzioni extra turn over (o comunque riferite alla sostituzione di personale cessato anteriormente al 1 gennaio 2021)
restano subordinate alla preventiva autorizzazione dell'Area Sanità e Sociale, fatte salve le fattispecie per le quali, ai sensi della
successiva lettera H), non è mai richiesta l'autorizzazione regionale all'acquisizione di risorse umane. Come precisato nella
successiva lett. D) l'autorizzazione regionale è sempre richiesta nel caso di assunzioni di cui all'articolo 2-ter, commi 1 e 5 del
D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. E' confermata altresì la necessità della preventiva
autorizzazione regionale anche per quanto riguarda l'indizione delle procedure per il conferimento degli incarichi di struttura
complessa del ruolo sanitario (si veda la successiva lettera F).
Le aziende, così come previsto dall'articolo 13 del regolamento sulle modalità di gestione delle procedure selettive del
Comparto Sanità da parte di Azienda Zero, approvato con D.G.R. n. 1422 del 5 settembre 2017, dovranno (una volta acquisita

252
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 46 del 6 aprile 2021
_______________________________________________________________________________________________________

l'autorizzazione regionale laddove richiesta ai sensi del presente provvedimento) qualora abbiano esaurito le graduatorie
concorsuali, richiedere, ai sensi dell'articolo 3, comma 61, della Legge 24 dicembre 2003, n 350, l'utilizzo di graduatorie per il
medesimo profilo di concorsi pubblici delle altre aziende. In caso di esaurimento di graduatorie proprie o di esito negativo
della richiesta di utilizzo di graduatorie di altre aziende, l'azienda che ha acquisito l'autorizzazione all'assunzione da parte
dell'Area Sanità e Sociale, dopo aver esperito le procedure di mobilità di cui all'art. 34 bis del D.Lgs. 165/2001, procederà a
formulare apposita istanza di indizione di concorso al Direttore generale di Azienda Zero, che dovrà essere redatta secondo le
indicazioni contenute all'articolo 3 del regolamento di cui sopra. Si precisa che nelle procedure di concorso pubblico e avviso
pubblico per il reclutamento di dirigenti medici e sanitari dovranno essere indicati esclusivamente il profilo professionale,
l'area e la disciplina dei posti da coprire. Si evidenzia poi che, ai sensi dell'articolo 3, comma 8 della Legge 19 giugno 2019, n.
56, per il triennio 2019-2021 non è più necessario, precedentemente all'avvio delle procedure concorsuali, lo svolgimento delle
procedure di mobilità previste dall'articolo 30 del D.Lgs. 165/2001.
Pertanto Azienda Zero e le aziende procederanno, successivamente al rilascio dell'autorizzazione dell'Area Sanità e Sociale,
laddove richiesta, ad indire le procedure concorsuali senza la necessità della preventiva emanazione dei bandi per il passaggio
diretto di personale di altre amministrazioni.
Si sottolinea che essendosi completato con decreto del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale n. 7 del 22 gennaio 2020 il
programma di presa in carico delle procedure concorsuali da parte di Azienda Zero, le aziende potranno gestire in autonomia
esclusivamente le procedure individuate all'articolo 1, comma 2, del regolamento regionale n. 3 del 15 settembre 2017 ad
oggetto " Modalità di gestione delle procedure selettive del Comparto Sanità da parte di Azienda Zero ai sensi dell'articolo 2,
comma 1, lett. g) , punto 2 della legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19".
Fatto salvo quanto previsto per l'indizione delle procedure per il conferimento degli incarichi apicali del ruolo sanitario alla
lettera F) della presente deliberazione, il reclutamento di personale, sia con rapporto di dipendenza, che con rapporto di lavoro
autonomo, dovrà essere disposto nei 24 mesi successivi all'autorizzazione rilasciata dall'Area Sanità e Sociale.
D) Reclutamento di personale in rapporto alle disposizioni contenute nei decreti emergenziali
L'articolo 1, comma 423 della Legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021) al fine di garantire l'erogazione delle
prestazioni di assistenza sanitaria in ragione delle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del Covid-19,
consente agli enti del Servizio sanitario nazionale, verificata l'impossibilità di utilizzare personale già in servizio nonché di
ricorrere agli idonei collocati in graduatorie concorsuali in vigore, di avvalersi, anche nell'anno 2021, in deroga ai vincoli
previsti dalla legislazione vigente in materia di spesa di personale, delle misure previste dagli articoli 2-bis, commi 1 e 5, e
2-ter, commi 1 e 5, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,
anche mediante proroga fino al 31 dicembre 2021. Quanto sopra nei limiti di spesa per singola regione e provincia autonoma
indicati nella tabella 1 allegata alla stessa legge 178/2020.
Pertanto le aziende, ai sensi del del D.L. 18/2020, potranno:
• conferire incarichi di lavoro autonomo, anche di co.co.co., di durata non superiore a sei mesi, rinnovabili, agli
operatori di tutte le professioni sanitarie, agli OSS ed agli specializzandi all'ultimo e penultimo anno di corso, anche
ove non collocati nelle graduatorie di cui all'articolo 1, comma 547, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (art-2-bis,
comma 1, lett. a);
• procedere alle assunzioni dei medici specializzandi secondo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 548-bis della L.
145/2018 (art-2-bis, comma 1, lett. b);
• conferire e prorogare incarichi di lavoro autonomo per la durata di sei mesi allo stesso personale individuato al comma
1, lett. a) collocato in quiescenza (articolo 2-bis, comma 5);
• conferire e prorogare "incarichi individuali a tempo determinato" (in sostanza assunzioni a tempo determinato) a
mezzo di procedure semplificate della durata di un anno al personale individuato all'articolo 2-bis, comma 1 (articolo
2-ter, commi 1 e 2);
• conferire e prorogare gli incarichi di cui all'art. 2-ter, comma 1 per sei mesi anche ai medici specializzandi iscritti
all'ultimo e penultimo anno di corso (articolo 2-ter, comma 5).
L'articolo 1, comma 425 della L. 178/2020 proroga, inoltre, tra le altre, le disposizioni di cui all'articolo 4-bis del D.L. 18/2020
nei limiti di spesa per singola regione e provincia autonoma indicati nella tabella 2 allegata alla stessa legge.
Pertanto le aziende potranno:
• ai sensi dell'articolo 4-bis del D.L. 18/2020 conferire incarichi, per personale da inserire nelle Unità speciali di
continuità assistenziale (USCA), a medici titolari o supplenti di continuità assistenziale, a medici che frequentano il
corso di formazione specifica in medicina generale e ai laureati in medicina e chirurgia abilitati e iscritti all'ordine di
competenza.
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Le aziende ai sensi dell'art. 12, comma 1 del D.L. 18/2020 per far fronte all'emergenza Covid-19 e per tutta la durata dello stato
di emergenza, verificata l'impossibilità di procedere al reclutamento di personale, possono trattenere in servizio i dirigenti
medici e sanitari, nonché il personale del ruolo sanitario del comparto e gli operatori socio-sanitari, anche in deroga ai limiti
previsti dalle disposizioni vigenti per il collocamento in quiescenza.
L'allegato 1 al D.L. 31 dicembre 2020, n. 183, convertito con modificazioni dalla Legge 26 febbraio 2021, n. 21, proroga fino
al 30 aprile 2021 l'articolo 2-bis, comma 3 del D.L. 18/2020, che consente di conferire gli incarichi di lavoro autonomo, per far
fronte all'emergenza Covid-19, ai medici abilitati all'esercizio della professione medica e iscritti agli ordini professionali e,
pertanto, anche senza specializzazione.
Le misure di reclutamento di cui sopra riconducibili alle previsioni di cui all'articolo 2-bis, commi 1, lett. a) e 5, 4-bis e 12,
comma 1, del D.L. 18/2020 sono attivabili anche senza autorizzazione regionale. Le assunzioni di cui all'articolo 2-bis, comma
1, lett. b) seguono, per quanto riguarda il regime autorizzatorio, le regole di cui alla precedente lettera C). Rimane necessaria
l'autorizzazione regionale per il conferimento o la proroga degli incarichi di cui all'articolo 2-ter, commi 1 e 5.
E) Indizione di procedure concorsuali ed utilizzo delle graduatorie
Si evidenzia che, ai sensi della D.G.R. n. 1138 del 30 luglio 2019 ad oggetto "Direttive per l'urgente utilizzazione da parte
degli enti del SSR delle graduatorie delle selezioni effettuate da Azienda Zero" le aziende del SSR sono obbligate a consentire
l'utilizzo, ai sensi dell'articolo 3, comma 61, della L. 24 dicembre 2003, n. 350, delle proprie graduatorie di concorso pubblico
e avviso pubblico (ivi comprese quelle approvate da Azienda Zero) da parte delle altre aziende sanitarie venete, entro quindici
giorni dal ricevimento della relativa richiesta. Eventuali rifiuti, comunque eccezionali, dovranno essere motivati in rapporto
alla determinazione di effettuare in tempi brevi assunzioni connesse alla programmazione del fabbisogno di personale e
correlate a vacanze di organico esistenti o all'imminente cessazione del personale in servizio.
Si precisa che la stipula del contratto individuale di lavoro per assunzione a tempo indeterminato implica, secondo le regole
generali, la cancellazione del candidato dalla graduatoria di concorso e, quindi, l'impossibilità di assunzione del medesimo da
parte di altra azienda, ivi compresa quella che ha approvato la graduatoria. L'assunzione a tempo determinato di candidato
inserito in graduatoria di concorso pubblico non preclude la possibilità di assunzione a tempo indeterminato del medesimo
candidato da parte dell'azienda che ha approvato la graduatoria o di altra alla quale ne sia stato consentito l'utilizzo.
Si ricorda, poi, che l'articolo 19 della L.R. 16 maggio 2019, n. 15, ha previsto che le aziende ed enti del SSR possano utilizzare
tutte le graduatorie di concorso pubblico e avviso pubblico, nel termine di vigenza di tre anni decorrente dalla data della loro
pubblicazione, anche per l'assunzione di idonei non vincitori nei limiti del fabbisogno triennale di personale e della relativa
dotazione organica. Il predetto articolo di legge era stato impugnato dal Governo, giusta deliberazione del Consiglio dei
Ministri del 19 luglio 2019, ma il relativo processo è stato dichiarato estinto dalla Corte Costituzionale con ordinanza n. 109
del 10 giugno 2020.
Peraltro l'articolo 1, comma 148, della L. 27 dicembre 2019, n. 160 ha abrogato, tra gli altri, l'articolo 1, comma 361 della L. 30
dicembre 2018, n. 145 che consentiva il reclutamento presso le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2 del
D.Lgs. 165/2001 esclusivamente per la copertura dei posti messi a concorso nonché di quelli che si rendono disponibili, entro i
limiti di efficacia temporale delle graduatorie.
F) Incarichi apicali del ruolo sanitario e PTA
In relazione al numero di apicalità sanitarie che si renderanno vacanti nel corso del 2021, ogni azienda, nel rispetto degli
obiettivi di costo determinati dal Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale e del PTFP, che dovrà tener conto della
necessità di assicurare le prestazioni assistenziali ricomprese nei LEA e nella programmazione regionale, formulerà all'Area
Sanità e Sociale le relative richieste che saranno inserite nel piano trimestrale delle assunzioni. Le procedure dovranno essere
indette entro un anno dal rilascio dell'autorizzazione dell'Area Sanità e Sociale. Decorso tale termine le aziende che fossero
ancora interessate a conferire l'incarico dovranno rinnovare la relativa richiesta. Si richiama, invece, quanto già previsto
dall'Allegato A) della D.G.R. n. 343 del 19 marzo 2013 e da ultimo nella D.G.R. n. 2005/2019 in relazione ai seguenti aspetti:
• facoltà dell'Azienda interessata di stabilire preventivamente - nel caso in cui le dimissioni o la decadenza del dirigente
cui viene conferito l'incarico avvengano entro i due anni successivi alla nomina - la sostituzione con uno dei due
professionisti inclusi nella terna iniziale;
• previsione di un termine massimo di conclusione della procedura di nomina del dirigente (con atto formale del
Direttore Generale), da individuare nei dodici mesi a far data dal termine di scadenza di presentazione delle
candidature.
In nessun caso potranno essere attivate procedure selettive per incarichi dirigenziali apicali relativi a profili e discipline diversi
da quelli per i quali l'autorizzazione è stata rilasciata.
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Per gli incarichi di struttura complessa del ruolo sanitario interessati dai processi di riorganizzazione che comportino una
novazione della struttura in relazione alle competenze attribuite, alla complessità ed alle risorse gestite, sarà data applicazione
alla procedura prevista dall'articolo 15, comma 7-bis del D.Lgs. 502/1992 e s.m. e i..
Si conferma che il conferimento degli incarichi di struttura complessa ai dirigenti dei ruoli professionale, tecnico e
amministrativo non è soggetto alla preventiva autorizzazione dell'Area Sanità e Sociale, dovendo conformarsi solo a quanto
stabilito in materia dall'articolo 71 del CCNL del Contratto dell'Area Funzioni Locali - Sezione Amministrativi, Tecnici e
Professionali - stipulato il 17 dicembre 2020. I criteri di scelta, in ogni caso, devono determinare le procedure comparative
poste a garanzia di adeguati livelli di partecipazione in modo tale da consentire l'individuazione del dirigente responsabile in
aderenza alle esigenze organizzative e al profilo richiesto.
Per quanto concerne il conferimento degli incarichi di direttore di dipartimento, ivi compresi quelli riferiti al Dipartimento di
Prevenzione e al Dipartimento di Salute Mentale, si rinvia a quanto stabilito nell'allegato A) alla DGR n. 1306 del 16 agosto
2017.
L'attribuzione e la revoca degli incarichi di direzione di struttura complessa ai professori che svolgono attività assistenziale
nelle aziende del Servizio Sanitario Regionale è disciplinata dell'art. 5, comma 5, del D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517. Le
aziende dovranno dare comunicazione del conferimento degli incarichi di struttura complessa all'Area Sanità e Sociale, la quale
subordinerà il relativo nulla osta alla verifica della compatibilità della copertura delle strutture con la programmazione sanitaria
regionale e con il mantenimento dell'equilibrio economico finanziario delle stesse aziende. Contestualmente alla richiesta di
nulla osta le aziende dovranno comunicare all'Area Sanità e Sociale il nominativo del docente prescelto. Alla predetta
comunicazione dovrà essere allegata una relazione, sottoscritta dal Direttore sanitario, attestante le capacità assistenziali del
medesimo docente.
G) Dirigenza delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione e della professione
ostetrica
Il conferimento degli incarichi di struttura complessa della dirigenza in epigrafe, per il quale si osservano le disposizioni
relative a tale dirigenza contenute nei CC.CC.NN.LL. nel tempo vigenti, è soggetto alla preventiva autorizzazione dell'Area
Sanità e Sociale.
H) Acquisizioni di personale dotate di apposito finanziamento e fattispecie per le quali non è mai richiesta l'autorizzazione
regionale all'acquisizione di risorse umane
Per l'anno 2021 saranno soggette alle procedure autorizzative e saranno pertanto inserite nei piani trimestrali di assunzione le
acquisizioni di personale dipendente a tempo determinato, ivi comprese quelle di profilo dirigenziale di tutti i ruoli, o la stipula
di contratti per l'instaurazione di rapporti di natura libero professionale, di consulenza e di prestazioni occasionali, in presenza
di autonomo finanziamento proveniente dallo Stato, dall'Unione Europea, dalla Regione, da altri enti pubblici, ovvero da
soggetti privati. In particolare le aziende dovranno indicare la provenienza e gli estremi del finanziamento.
Sarà altresì sempre soggetta all'autorizzazione dell'Area Sanità e Sociale e sarà parimenti inserita nei piani trimestrali di
assunzione l'acquisizione di risorse umane dedicate ad attività socio-assistenziali gestite dalle Aziende UU.LL.SS.SS. per
delega degli Enti Locali, anche se il relativo onere è totalmente a carico dei medesimi Enti Locali.
Non necessitano, invece, di autorizzazione regionale:
1. le assunzioni a tempo determinato disposte per far fronte alle esigenze connesse al comando di personale dipendente
presso la Regione e l'Azienda Zero;
2. le assunzioni del personale appartenente alle categorie protette, fino al raggiungimento delle quote di riserva di cui
alla Legge 12 marzo 1999, n. 68;
3. l'acquisizione di personale attraverso mobilità reciproca (o per compensazione), purché riguardi il medesimo profilo
professionale (ed eventualmente la stessa disciplina per la dirigenza medica e sanitaria).
Fermo restando l'obbligo di adozione dei piani triennali dei fabbisogni di personale e loro aggiornamenti, dovranno comunque
essere effettuate le assunzioni di cui al punto b).
Il costo delle assunzioni di personale dipendente, ancorché dotate di apposito finanziamento, rientra nel tetto di spesa
determinato dal Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale.
I) Acquisizione di personale per interruzione di pubblico servizio
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Resta salvo il diritto-dovere dei Direttori Generali, nell'ambito della propria esclusiva competenza e responsabilità
amministrativa e contabile, di effettuare acquisizioni di risorse umane, anche in provvisorio supero ai tetti di spesa
programmati, al fine di scongiurare il rischio di interruzione di pubblico servizio, (come definito ai sensi degli artt. 331 e 340
del Codice Penale). Tali acquisizioni dovranno essere disposte a tempo determinato per un periodo massimo di sei mesi e con
rapporto di dipendenza ove siano utilizzabili valide graduatorie di concorso e/o avviso. Il maggior costo che si prevede di
sostenere dovrà essere recuperato nei sei mesi successivi alla data di cessazione del personale attraverso azioni di
razionalizzazione delle risorse umane a disposizione, che potranno anche comportare la non sostituzione del personale la cui
presenza non sia indispensabile per la garanzia dei livelli essenziali di assistenza.
Le aziende, in ogni caso, dovranno dare comunicazione di tali acquisizioni all'Area Sanità e Sociale precedentemente
all'immissione in servizio del personale. Considerata l'assoluta eccezionalità di siffatta tipologia di assunzioni, contestualmente
alla comunicazione dovrà essere trasmessa la scheda già predisposta dalla medesima Area Sanità e Sociale, nella quale dovrà
essere data particolare evidenza alle motivazioni poste a fondamento delle suddette acquisizioni di personale.
J) Contratti di lavoro autonomo e contratti di somministrazione
L'articolo 5 del D.Lgs. 75/2017, nel modificare l'articolo 7 del D.Lgs. 165/2001, ha inserito il comma 5 bis, che vieta alle
pubbliche amministrazioni di stipulare contratti di collaborazione che si concretano in "prestazioni di lavoro esclusivamente
personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al
luogo di lavoro".
Alla luce della predetta disposizione, le aziende, fatte salve diverse statuizioni della legislazione statale, ed, in particolare,
quelle riguardanti il conferimento di incarichi di lavoro autonomo connessi al contrasto dell'emergenza epidemiologica da
Covid-19 di cui all'articolo 2-bis del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 convertito dalla L. 24 aprile 2020, n. 27 (le cui disposizioni,
come sopra ricordato sono state prorogate per l'anno 2021 dall'articolo 1, commi 423 e 425 della citata L. 178/2020) non
potranno stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa.
Le aziende per ragioni di carattere eccezionale, connesse alla salvaguardia dei livelli essenziali di assistenza, potranno disporre
il conferimento di incarichi libero professionali o l'instaurazione di altri rapporti di lavoro autonomo riconducibili all'articolo 7,
commi 6 e 6 bis del D.Lgs. 165/2001, previa autorizzazione regionale ad eccezione delle fattispecie indicate alla precedente
lettera D). Tali incarichi, oltre ad essere subordinati ai presupposti di legittimità contenuti al primo periodo del comma 6
dell'articolo 7, non dovranno, al di là del nomen iuris, connotarsi alla stregua delle Co.Co.Co., fatte salve le eccezioni di cui
alla citata lettera D).
Si evidenzia che il PSSR 2019-2023, approvato con L.R. 28 dicembre 2018, n. 48 nella parte II, paragrafo 13 - Incarichi
individuali con contratto di lavoro autonomo - "disciplina il conferimento degli incarichi di lavoro autonomo". In particolare, è
prevista la possibilità di stipulare tali contratti in presenza di determinate condizioni, che vanno considerate tassative, anche per
lo svolgimento di attività ordinarie.
Le aziende potranno altresì conferire incarichi libero professionali a personale medico privo del diploma di specializzazione da
impiegarsi presso il Pronto Soccorso ovvero nell'area internistica, una volta concluso il percorso formativo di cui alle DD.G.R.
n 1224 e n. 1225 del 14 agosto 2019.
Si ricorda che le predette deliberazioni sono state oggetto di impugnazione avanti il T.A.R. Veneto che, con ordinanza dell'11
novembre 2020, ha sospeso il relativo procedimento, disponendo la trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale per la non
manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 2 della L.R. 28 dicembre 2018, n. 48.
Per quanto concerne la possibilità di stipulare contratti di lavoro autonomo con personale medico già collocato in quiescenza si
rinvia all'indirizzo formulato dalla Giunta Regionale con D.G.R. n. 359 del 26 marzo 2019 e alle previsioni in materia poste
dalla legislazione statale connessa al contrasto dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 e, in particolare, a quanto stabilito
dall'articolo 2-bis, comma 5, del citato D.L. 18/2020.
Successivamente alla stipula del contratto sarà compilata e trasmessa all'Area Sanità e Sociale la scheda informativa all'uopo
predisposta dalla medesima. Il compenso attribuito dovrà essere congruo in rapporto alla quantità e qualità delle prestazioni
rese.
Le aziende potranno altresì richiedere all'Area Sanità e Sociale, sempre per ragioni di carattere eccezionale, l'autorizzazione
alla stipula di contratti di somministrazione di lavoro, previa attestazione dell'esaurimento di tutte le proprie graduatorie vigenti
di concorso pubblico o avviso pubblico ed, in assenza di queste, di graduatorie in essere presso altre aziende, ovvero dovranno
dimostrare l'oggettiva impossibilità, in ragione della tipologia di attività richiesta, di utilizzare personale dipendente. Fino al 30
aprile 2021 le aziende potranno procedere alla stipula dei predetti contratti anche in assenza di autorizzazione regionale.
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Si ricorda che i contratti di somministrazione devono essere stipulati nel rigoroso rispetto delle disposizioni in materia
contenute negli artt. 30 e segg. del D.Lgs. 81/2015 e nell'articolo 59 del CCNL del Comparto Sanità del 21 maggio 2018.
In conformità alle disposizioni di cui al citato articolo 7, comma 6, del D.Lgs. 165/2001, non è comunque ammesso il rinnovo
dei contratti di lavoro autonomo, mentre l'eventuale proroga è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il
progetto per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento
dell'incarico. Ciò significa che il completamento dell'attività non potrà essere oggetto di compenso ulteriore.
K) Rapporti di lavoro a tempo determinato
La disciplina legislativa in materia di lavoro a tempo determinato è contenuta nel Capo III del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81. Il
decreto in parola, all'articolo 29, comma 2, lett. a) dispone che dal campo di applicazione del predetto capo, tra gli altri, sono
esclusi i contratti a tempo determinato con i dirigenti, che non possono avere una durata superiore a cinque anni, salvo il diritto
del dirigente a recedere a norma dell'articolo 2118 del codice civile una volta trascorso un triennio.
La successiva lett. c) dell'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo citato esclude dal suo campo applicativo il personale
sanitario, anche dirigente, del Servizio sanitario nazionale. Ne consegue che allo stesso personale non si applica la disposizione
contenuta nell'articolo 19 secondo cui al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore
a trentasei mesi (termine ancora applicabile alle pubbliche amministrazioni in forza del disposto dell'articolo 1, comma 3, del
D.L. 12 luglio 2018. n. 87, convertito nella legge 9 agosto 2018, n. 96).
Peraltro, in relazione al Comparto Sanità, il CCNL del 21 maggio 2018, nel definire una nuova disciplina per le assunzioni a
tempo determinato, all'articolo 57, comma 2, stabilisce, tra l'altro, che, per il personale sanitario, il limite di durata massima dei
contratti a tempo determinato, ivi compresi gli eventuali rinnovi, deve essere individuato dalla singola azienda o ente in
considerazione della necessità di garantire la costante erogazione dei servizi sanitari e il rispetto dei livelli essenziali di
assistenza e in conformità alle linee di indirizzo emanate dalle regioni. E' altresì previsto che, per il predetto personale, la
deroga alla durata massima di trentasei mesi del contratto a tempo determinato non può superare i dodici mesi. Al riguardo con
la presente deliberazione si conferma l'autorizzazione alle aziende di avvalersi della predetta deroga nel limite massimo di
dodici mesi qualora sussistano i presupposti contrattuali.
Parimenti il CCNL dell'Area Sanità stipulato il 19 dicembre 2019, all'articolo 108, prevede la durata massima triennale dei
contratti di lavoro a tempo determinato, in presenza dei medesimi presupposti indicati per il personale del Comparto dal CCNL
del 21 maggio 2018, senza peraltro contemplare alcuna deroga.
Il CCNL del personale dell'Area delle Funzioni Locali del 17 dicembre 2020, con riferimento alla dirigenza professionale,
tecnica e amministrativa, nulla stabilisce in merito alla durata dei contratti di lavoro a tempo determinato (e deve considerarsi
disapplicato quanto era previsto dall'art. 16 del CCNL della dirigenza SPTA del 5.12.1996 come sostituito dall'art. 1 del CCNL
del 5.8.1997), fatta eccezione per la previsione di cui all'articolo 73, comma 5 dello stesso CCNL. Conseguentemente si deve
ritenere che per tale dirigenza viga il limite massimo di cinque anni di cui al citato articolo 29, comma 2, lett. a) del D.Lgs.
81/2015.
Va comunque evidenziato che resta fermo quanto disposto dall'articolo 36 del D.Lgs. 165/2001, che consente alle pubbliche
amministrazioni di ricorrere ai contratti di lavoro a tempo determinato ed agli altri contratti di lavoro flessibile nei soli casi in
cui si debba rispondere ad esigenze di carattere temporaneo o eccezionale.
Pertanto le aziende non potranno mai stipulare contratti a tempo determinato, anche di durata complessiva inferiore a trentasei
mesi (o a cinque anni per la dirigenza PTA), che non siano giustificati dalle predette esigenze. Inoltre, qualora la costituzione
di rapporto di lavoro a tempo determinato sia connesso allo svolgimento di attività a carattere permanente e sia giustificato
dalla mancanza di valide graduatorie concorsuali, le aziende, fermo restando l'obbligo di acquisire la preventiva autorizzazione
alle assunzioni da parte dell'Area Sanità e Sociale laddove prescritta dal presente provvedimento, dovranno aver previamente
richiesto ad Azienda Zero l'avvio delle procedure di concorso pubblico per la copertura a tempo indeterminato del posto
vacante.
L) Disposizioni specifiche per assunzioni a tempo determinato di dirigenti medici, veterinari e sanitari
L'articolo 1, comma 547, della L. 145/2018, come modificato dall'articolo 12 del D.L 35/2019, convertito dalla L. 60/2019,
dall'art. 5-bis, comma 1, lett. a) del D.L. n. 162/2019, convertito, con modificazioni, dalla L. 8/2020, n. 8, e dall'articolo 3 bis
del DL 34/2020 convertito dalla L. 77/2020, stabilisce che a partire dal terzo anno del corso di formazione specialistica i
medici, i medici veterinari, gli odontoiatri, i biologi, i chimici, i farmacisti, i fisici e gli psicologi regolarmente iscritti siano
ammessi alle procedure concorsuali per l'accesso alla dirigenza del ruolo sanitario nella specifica disciplina bandita e collocati,
all'esito positivo delle medesime procedure, in graduatoria separata.
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Il successivo comma 548 dispone che l'eventuale assunzione a tempo indeterminato dei professionisti appartenenti ai profili
professionali di cui al comma 547, risultati idonei e utilmente collocati nelle relative graduatorie, è subordinata al
conseguimento del titolo di specializzazione e all'esaurimento della graduatoria dei professionisti già specialisti alla data di
scadenza del bando.
Pertanto Azienda Zero è tenuta ad inserire nei bandi di concorso per tutte le discipline dei profili di dirigente medico, di
dirigente veterinario e degli altri profili dirigenziali del ruolo sanitario la previsione di ammissione degli specializzandi iscritti
al terzo e quarto anno di corso e al quinto anno qualora il corso abbia una durata quinquennale.
I commi 548 bis e 548 ter dell'articolo 1, della L. 145/2018, parimenti introdotti dall'articolo 12 del D.L. 35/2019 (il comma
548 bis è stato modificato dall'art 5-bis, comma 1, lett. b), del D.L. 162/2019 e dall'articolo 3-bis del D.L. 34/2020)
disciplinano le assunzioni effettuabili dalle aziende ed enti del SSN fino al 31 dicembre 2022 con contratto di lavoro
subordinato a tempo determinato con orario a tempo parziale in ragione delle esigenze formative, di coloro che sono utilmente
collocati nella graduatoria di cui al comma 547, individuando altresì le condizioni per procedere a tali assunzioni.
Peraltro il citato comma 548 bis prevede che con specifici accordi tra le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e
le università interessate sono definite le modalità di svolgimento della formazione specialistica a tempo parziale e delle attività
formative teoriche e pratiche previste dagli ordinamenti e regolamenti didattici della scuola di specializzazione universitaria.
In data 27 dicembre 2019 è stato sottoscritto l'accordo tra la Regione del Veneto e le Università degli Studi di Padova e Verona
prodromico all'avvio delle procedure di assunzione a tempo determinato degli specializzandi medici il cui schema è stato
approvato con D.G.R. n. 1890 del 17 dicembre 2019.
Pertanto le aziende potranno attivare le procedure di assunzione degli specializzandi medici afferenti alle Università degli Studi
di Padova e Verona al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 1, comma 548 ter, della L. 145/2018 e s.m.e i. e al punto 3 del
predetto Accordo, al quale dovranno attenersi anche in relazione alle rimanenti previsioni.
M) Stabilizzazioni del personale precario del SSR
Le aziende potranno attivare anche nel 2021 le procedure per il superamento del precariato di cui all'articolo 20 del D.Lgs.
75/2017 e s.m.e i , come modificato, da ultimo, dall'articolo 1, comma 8, del D.L. 31 dicembre 2020, n. 183, convertito dalla L.
26 febbraio 2021, n. 21, e in conformità alle indicazioni fornite dal Ministero per la semplificazione e la pubblica
amministrazione con circolari n. 3/2017 e n. 1/2018, dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome con i
documenti del 15 febbraio 2018 e del 10 settembre 2020 e dall'Area Sanità e Sociale con nota prot. n. 81700 del 2 marzo 2018
(quest'ultima ove non incompatibile con i successivi atti legislativi e con il citato documento della Conferenza delle Regioni
e delle Province Autonome del 10 settembre 2020).
Le predette assunzioni dovranno essere previamente autorizzate dall'Area Sanità e Sociale ed essere inserite all'interno dei
piani trimestrali di assunzione.
N) Comandi e assegnazioni
I costi dei comandi, così come previsto dalle vigenti disposizioni contrattuali (articolo 21 dei CC.CC.NN.LL. delle aree
dirigenziali dell'8.06.2000; articolo 20 del CCNL del Comparto Sanità del 20.09.2001), sono direttamente assunti dall'azienda
di destinazione (fatte salve le particolari fattispecie di cui all'articolo 70, comma 12, del D.Lgs. 165/2001), che pertanto deve
computarli all'interno dei costi del personale.
Tutti i comandi di personale proveniente da amministrazioni di altri comparti, ovvero proveniente da enti del comparto del
SSN di altre regioni sono soggetti alla preventiva autorizzazione dell'Area Sanità e Sociale.
Le predette disposizioni si applicano anche alle assegnazioni temporanee di personale, di cui all'articolo 30, comma 2-sexies,
del D.Lgs. 165/2001, proveniente da amministrazioni di altri comparti, ovvero proveniente da enti del comparto del SSN di
altre regioni.
O) Esternalizzazione dei servizi. Art. 6 bis del D.Lgs. 30.03.2001, n. 165
I processi di esternalizzazione per l'acquisto sul mercato di servizi previsti all'interno della propria organizzazione e
precedentemente svolti da personale aziendale soggiacciono alla disciplina contenuta nell'articolo 6 bis del D.Lgs. 165/2001,
come modificato dall'articolo 4, comma 2, del D.Lgs. 75/2017. Conseguentemente, l'attivazione dei predetti processi è
subordinata alla dimostrazione che la scelta operata costituisce un vantaggio per l'organizzazione e determina risparmi in
termini di costi.
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Inoltre, contestualmente all'avvio delle esternalizzazioni, anche nell'ipotesi di utilizzo di istituti quali il comando o il distacco
per trasferire il personale ai soggetti che gestiscono le attività, le aziende dovranno procedere al congelamento dei posti ed alla
conseguente temporanea riduzione dei fondi contrattuali.
I Collegi Sindacali sono tenuti a vigilare sull'applicazione del citato articolo 6-bis del D.Lgs. 165/2001.
Ferme restando le procedure di cui alla DGR nr. 1953/2019 per gli appalti di importo a base d'asta pari o superiore ad Euro
200.000,00, anche l'attivazione di nuove esternalizzazioni di servizi di importo inferiore alla predetta soglia è subordinata alla
preventiva autorizzazione dell'Area Sanità e Sociale.
Si ritiene opportuno richiamare l'attenzione delle aziende sulla necessità che le gare di appalto per l'affidamento dei servizi da
esternalizzare non siano dirette, di fatto, alla stipula di contratti di somministrazione elusivi della disciplina dell'istituto recata
dall'articolo 36 del D.Lgs. 165/2001, dagli artt. 30 e segg. del D.Lgs. n. 81/2015 e dall'articolo 4 del D.Lgs. 276/2003.
In proposito si rammenta che la più recente giurisprudenza, da ultimo la sentenza del Consiglio di Stato n. 1571/2018, ha
chiaramente individuato la distinzione tra appalto di servizi e somministrazione di manodopera.
In particolare il Consiglio di Stato ha precisato, anche sulla scorta della giurisprudenza della Corte di Cassazione, che il
contratto di appalto di servizi, ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 29 del D.Lgs. 276/2003 e nell'articolo 1655 del codice
civile si distingue dalla somministrazione in quanto:
1. l'appalto riguarda prestazioni connesse alla realizzazione di un preciso risultato e non, come nella somministrazione di
lavoro, alla mera integrazione del personale già presente in organico mediante la fornitura di prestazioni lavorative;
2. conseguentemente i lavoratori inviati dall'appaltatore non possono essere inseriti nel ciclo produttivo del committente
e devono essere destinatari del potere di direzione dello stesso appaltatore;
3. l'appaltatore deve organizzare autonomamente i mezzi che consentono la realizzazione del risultato (siano essi beni
strumentali o immateriali);
4. il rischio di impresa deve essere in capo all'appaltatore.
Di converso sono indici sintomatici della non genuinità di un appalto di servizi, secondo quanto precisato dalla giurisprudenza
della Corte di Cassazione, la presenza dei seguenti elementi che evidenziano la sussistenza di un contratto di appalto fittizio
che maschera un interposizione illecita di manodopera:
1. la richiesta da parte del committente di un certo numero di ore di lavoro;
2. l'inserimento stabile del personale dell'appaltatore nel ciclo produttivo del committente e lo svolgimento da parte del
medesimo della stessa attività del personale strutturato;
3. l'esercizio del potere direttivo sul personale da parte dal committente;
4. la proprietà in capo al committente delle attrezzature necessarie per l'espletamento delle attività;
5. l'organizzazione da parte del committente dell'attività dei dipendenti dell'appaltatore.
P) Internalizzazione di servizi
L'articolo 11 del D.L. n. 35/2019 e s.m. e i. al comma 3 ha previsto che le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano,
previo accordo da definirsi con il Ministero della salute ed il Ministero dell'economia e delle finanze, possano ulteriormente
incrementare i limiti di spesa di cui al comma 1 dello stesso articolo, di un ammontare non superiore alla riduzione strutturale
della spesa già sostenuta per servizi sanitari esternalizzati prima dell'entrata in vigore del decreto.
La disposizione legislativa sopra riportata fa riferimento alle attività caratteristiche delle aziende sanitarie già esternalizzate
che, nel corso del 2019, a seguito di valutazioni gestionali aziendali, sono state riportate all'interno, quindi riorganizzate
facendo ricorso a risorse proprie e senza avvalersi di soggetti terzi.
Il comma 3 dell'art. 11 del D.L. n. 35/2019, valorizza il processo di "reinternalizzazione" intesa come gestione diretta del
servizio reso all'utenza. Il citato D.L. consente alla Regione di aumentare il limite di costo del personale nella misura
corrispondente alla riduzione strutturale della spesa già sostenuta per i servizi sanitari esternalizzati.
Giova precisare che l'aumento del limite di spesa del personale è comunque vincolato a un previo accordo tra la Regione e i
ministeri competenti: Ministero della salute e Ministero dell'economia e delle finanze.
Le aziende sono tenute a seguire le indicazioni operative fornite nella nota del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale
prot.n. 420008 del 1 ottobre 2019 che sinteticamente di seguito si riportano.
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Risulta innanzitutto necessario individuare funzioni meritevoli di essere svolte all'interno dell'organizzazione, nell'ambito delle
attività sanitarie poste in essere dall'azienda stessa. Pertanto, possono essere eleggibili, ai fini dell'applicazione dell'articolo 11,
comma 3 del D.L. 35/2019, le attività sanitarie svolte in qualsiasi contesto aziendale: in ospedale, nel territorio, nel
dipartimento di prevenzione. Sono escluse le attività erogate dalle aziende su delega degli Enti Locali.
La valutazione dei servizi da internalizzare dovrà essere dettagliata. Il Collegio Sindacale verificherà l'effettivo vantaggio
derivante dall'iniziativa di internalizzazione. In seguito, le aziende invieranno alla Regione le certificazioni del Collegio
Sindacale. La Regione disporrà l'incremento del limite di spesa del personale dell'azienda che ha attuato l'intervento.
Ne consegue che, nei limiti della quota incrementativa del limite di spesa del personale, le aziende dovranno rideterminare i
piani triennali dei fabbisogni di personale e le correlate dotazioni organiche.
In ragione di quanto previsto dall'art. 6-bis del D.Lgs. n.165/2001 le amministrazioni interessate dai processi di
esternalizzazione dovrebbero aver provveduto al congelamento dei posti e alla temporanea riduzione dei fondi della
contrattazione in misura corrispondente, fermi restando i processi di riallocazione e di mobilità del personale. Ne consegue che
in caso di attivazione del processo di internalizzazione del medesimo servizio, dovranno essere rese disponibili le quote fondo
temporaneamente ridotte al momento dell'esternalizzazione.
Inoltre, con riferimento alle nuove unità di personale assunte a seguito del processo di reinternalizzazione, secondo quanto
previsto al comma 1, art. 11, del D. Lgs. n. 35/2019, i fondi per il trattamento accessorio del personale potranno essere
adeguati, in aumento, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, prendendo a riferimento
come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018 e comunque secondo le indicazioni contenute nei documenti
allegati alla D.G.R. n. 1872/2020.
Le aziende entro il 30 aprile 2021 dovranno presentare una ricognizione delle attività che sono state oggetto di
internalizzazione nell'anno 2020 e che possono rientrare nella previsione normativa in parola, corredando ciascun intervento
con la certificazione del Collegio sindacale attestante la riduzione strutturale della spesa.
Q) Definizione dei valori minimi di riferimento per il personale dirigente
Si conferma il differimento al 31 dicembre 2021, già disposto con D.G.R. 2005/2019, del periodo di adeguamento ai valori
minimi di riferimento definiti dalle DD.G.R. n. 245/2020 e 1833/2017 per il personale dirigente medico di Pronto soccorso,
delle Medicine generali e delle Chirurgie generali.
R) Formazione medico-specialistica
L'instaurazione di rapporti con Atenei di altra Regione finalizzati alla frequenza delle strutture aziendali da parte di medici
specializzandi deve essere formalizzata da apposita convenzione, la quale è soggetta al rilascio di preventivo nulla osta
dell'Area Sanità e Sociale.
In nessun caso tali convenzioni potranno prevedere oneri a carico delle aziende sanitarie che non siano espressamente
discendenti dall'applicazione di norme nazionali o regionali o contrattuali.
A tale riguardo si segnala che, secondo quanto previsto dal D.M. 13 giugno 2017, n. 402, ad oggetto "Standard, requisiti e
indicatori di attività formativa e assistenziale delle Scuole di specializzazione di area sanitaria" "...per le strutture extra rete
formativa ... le convenzioni o accordi ricomprendono la disciplina della copertura assicurativa del medico in formazione
specialistica, ponendola anche a carico di quest'ultimo, laddove necessario, per il periodo di formazione extra rete
formativa...".
S) Accesso alla mensa aziendale
L'accesso alla mensa aziendale da parte di soggetti presenti a vario titolo nelle strutture aziendali (per es.: in formazione, in
tirocinio, volontari, stagisti, borsisti, ecc.) che non rivestono lo status di dipendenti dell'azienda di riferimento, è soggetto al
pagamento dell'onere stabilito per gli utenti esterni in quanto i vigenti CC.CC.NN.LL. limitano al solo personale dipendente il
contributo nella misura pari ad un quinto del costo unitario del pasto.
L'accesso alla mensa aziendale da parte dei medici in formazione specialistica potrà essere consentita a condizioni agevolate
secondo quanto previsto dalle apposite convenzioni che saranno stipulate con l'Azienda regionale per il Diritto allo Studio
Universitario di riferimento.
I medici specializzandi eventualmente assunti con rapporto di lavoro a tempo determinato ai sensi della precedente lettera L,
potranno fruire del servizio mensa alle stesse condizioni previste per gli altri lavoratori dipendenti dai Contratti collettivi
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nazionali di lavoro. Resta fermo quanto disposto in materia dalle DD.G.R. n. 1224 e n. 1225 del 14 agosto 2019.
T) Convenzioni ex articolo 117 del CCNL della dirigenza dell'Area Sanità del 19 dicembre 2019
I rapporti convenzionali di cui all'articolo 117, comma 2, lett. a) del CCNL dell'Area Sanità del 19 dicembre 2019 non
dovranno essere più previamente autorizzati dall'Area Sanità e Sociale. Rimane tuttavia l'obbligo di comunicazione preventiva
alla stessa Area.
E' confermata la necessità dell'autorizzazione dell'Area Sanità e Sociale in relazione alle convenzioni di consulenza con
aziende od enti ubicati al di fuori della Regione del Veneto.
Sia la comunicazione di attivazione della consulenza, sia la richiesta di autorizzazione, dovranno illustrare le ragioni che la
giustificano in relazione all'erogazione delle prestazioni ricomprese nei livelli essenziali di assistenza ed alle linee di
programmazione regionale e indicheranno i soggetti con i quali saranno stipulate le convenzioni, la durata delle stesse, il
numero e la durata degli accessi, l'ammontare della spesa.
In ogni caso, qualora l'attivazione della consulenza sia richiesta per far fronte alle ordinarie attività istituzionali, le aziende
dovranno previamente verificare l'impossibilità di utilizzare graduatorie di concorso pubblico o avviso pubblico ed effettuare
tutte le azioni di organizzazione interna volte a consentire l'effettuazione delle attività oggetto della consulenza stessa.
Le aziende non potranno stipulare rapporti convenzionali nella stessa disciplina oggetto dell'acquisto di prestazioni, se non per
ragioni eccezionali che saranno adeguatamente rappresentate in sede di comunicazione o richiesta di autorizzazione.
Con riferimento alle attività professionali di cui all'articolo 117, commi 6 e 7 del CCNL in epigrafe, si rinvia alle disposizioni
contenute nella D.G.R. n. 1314 del 16 agosto 2016 già riferite all'articolo 58, commi 7 e 9 (ora disapplicati) del CCNL della
Dirigenza Medico-Veterinaria dell'8.06.2000.
Le aziende dovranno inoltre attenersi alle linee guida in materia di consulenze allegate alla DGR n. 866 del 13 luglio 2015.
U) Attività libero professionale intramuraria
Si conferma l'obbligo per le aziende di rispettare le disposizioni in materia di libera professione intramuraria recate dalle
vigenti disposizioni legislative e contrattuali (D.Lgs. 502/1992, D.P.C.M. 27.03.2000, L. 120/2007, art. 38, comma 15 della
L.R. 30/2016, artt. 114 e segg. del CCNL della dirigenza dell'Area Sanità del 19 dicembre 2019) e dagli atti amministrativi
regionali - (tra gli altri la D.G.R. n. 360 dell'11 febbraio 2005, la D.G.R. n. 847 del 4 giugno 2013 e la D.G.R. n. 1250 del 1
settembre 2020, allegato A, lett. d.)
Si sottolinea, inoltre, che il personale dipendente, alla luce della vigente normativa in materia (articolo 4, comma 7, della L.
30.12.1991, n. 412, articolo 15 quinquies del D.Lgs. 502/1992 e s.m. e i.; DPCM 27.03.2000, articoli 115 e 117 del CCNL
della dirigenza dell'Area Sanità del 19.12.2019) e della giurisprudenza (tra le altre sentenze: Corte Costituzionale, sentenza n.
457/1993; Consiglio di Stato, sez. IV , sentenza 4463/2004; Consiglio di Stato, sez. III, sentenza n.7052/2018; Corte dei Conti,
sez. Emilia Romagna, 6 luglio 2010, n. 1221; Corte dei Conti - sezione giurisdizionale per la Regione Veneto 16.10.2019, n.
180) non può esercitare attività libero professionale, così come qualsivoglia altra tipologia di attività professionale, presso
strutture private accreditate con il Servizio Sanitario Nazionale.
Il predetto divieto vale anche nelle ipotesi nelle quali l'attività dei singoli sia disciplinata mediante rapporti convenzionali,
comunque definiti (consulenza; attività aziendale a pagamento; cessione di servizi, etc.), tra azienda sanitaria e struttura
accreditata. Ciò da un lato in ragione dell'unicità del rapporto di lavoro inteso nella sua più ampia accezione, ai sensi
dall'articolo 4, comma 7, della L. 412/1991 (la sentenza del Consiglio di Stato 4463/2004 ribadisce che il rapporto di lavoro
con il SSN è incompatibile anche con l'attività libero professionale in regime di convenzione e con l'attività resa "nell'ambito o
al servizio di strutture private convenzionate"), e dall'altro per evitare che il contemporaneo esercizio da parte del sanitario
interessato di attività professionali possa incrinare la funzione ausiliaria (integrativa e sussidiaria) delle istituzioni sanitarie
convenzionate (ora accreditate) a scapito dell'efficienza e operatività dell'organizzazione sanitaria pubblica (Corte
Costituzionale, sentenza n. 457/1993).
Il regime di incompatibilità sopra descritto va applicato anche all'ambito dei rapporti tra aziende sanitarie e soggetti accreditati
che siano ospedali classificati ovvero strutture dichiarate presidio dell'ULSS, attesa la natura privatistica di tali soggetti e la
loro assimilabilità, in relazione alle procedure di accreditamento e alla tipologia delle prestazioni erogate per conto del SSR,
alle altre strutture private accreditate con lo stesso SSR.
Per quanto riguarda il regime delle incompatibilità si richiama anche quanto precisato ai punti 5 e 7 dell'Allegato A alla D.G.R.
n. 1314/2016.
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La disciplina in materia di libera professione sopra richiamata, anche con riferimento alle incompatibilità, riguarda altresì il
personale universitario che svolge attività assistenziale presso le aziende sanitarie, in virtù delle disposizioni di cui all'art. 15
quinquies, comma 9, del D.lgs 502/1992 e dell'art. 5, commi 2, 7 e ss., del D.lgs. n. 517/1999. Pertanto l'attività espletata da
tale personale in regime di libera professione, oltre che in attività assistenziale, dovrà essere rilevata con i sistemi
informatizzati e le modalità utilizzate per il personale del SSN, ovvero con altri sistemi e modalità idonei che dovessero essere
concordemente individuati da Regione, Università ed enti del SSR interessati.
In relazione all'attività di verifica, anzitutto si ribadisce quanto già disposto su tale tematica dal punto 5 delle premesse della
D.G.R. n. 360 dell'11.2.2005.
Gli organismi paritetici di promozione e verifica, come richiama la loro stessa definizione, ricoprono due principali funzioni
ossia quella di promuovere la libera professione, esclusivamente all'interno delle strutture aziendali, e di verificare che l'attività
si svolga nel rispetto dei vincoli normativi e delle disposizioni regionali e aziendali.
Quanto alla prima competenza, gli organismi esplicano il loro ruolo, in sinergia con il Collegio di direzione, anche mediante la
proposta di soluzioni organizzative innovative ovvero migliorative.
In merito alla funzione di verifica, si invitano anzitutto le Direzioni generali a vigilare al fine di assicurare che gli Organismi
paritetici si riuniscano come minimo due volte l'anno.
Le riunioni periodiche, almeno semestrali, sono previste per esaminare e valutare la documentazione che gli uffici preposti
(controllo di gestione, risorse umane, libera professione, direzione medica, ecc.) trasmettono all'Organismo paritetico, il quale
può intervenire tempestivamente nel caso di irregolarità, fatte salve le rispettive competenze e responsabilità in capo a ciascun
Servizio. Si sottolinea che all'organismo spetta esprimere un parere preventivo al Direttore Generale in merito all'irrogazione di
eventuali sanzioni. A tal proposito si raccomanda che nei regolamenti aziendali sia definito un codice disciplinare comprensivo
delle procedure da applicare. Infine, rispetto a tale ultima prerogativa, si richiamano le Direzioni generali affinché assicurino
effettività al sistema sanzionatorio.
V) Richieste di svolgimento di attività extra ufficio da parte di professori e ricercatori universitari in assistenza
Tutte le aziende ove prestano servizio professori e ricercatori universitari in assistenza devono attivarsi, qualora non l'abbiano
già fatto, presso le università dalle quali gli stessi professori e ricercatori dipendono affinchè le eventuali richieste di
autorizzazione allo svolgimento di attività extraufficio ex articolo 53 del D.Lgs. 165/2001, siano preventivamente comunicate
dalle università alle stesse aziende per consentire la verifica, in relazione all'ambito sanitario, dell'assenza di situazioni di
conflitto di interesse o di incompatibilità. Quanto sopra, possibilmente, nel quadro di un accordo tra le amministrazioni che
disciplini i reciproci comportamenti e le relative tempistiche.
W) Distacco di personale delle aziende del SSR presso gli uffici dell'Area Sanità e Sociale e presso Azienda Zero
Per quanto attiene ai presupposti, alle modalità di svolgimento e alle finalità delle attività specialistiche rese dal personale
aziendale in posizione di distacco presso gli uffici dell'Area Sanità e Sociale, si rinvia alle disposizioni contenute nella
disciplina speciale introdotta con D.G.R. n. 684 del 13 maggio 2014.
In considerazione delle maggiori attività di competenza delle strutture dell'Area Sanità e Sociale connesse all'emergenza
epidemiologica da Covid-19, si rende necessario incrementare di sette unità rispetto al 2020 il contingente massimo di unità di
personale distaccabili per il biennio 2021/2022 presso le stesse strutture, di cui due di personale delle aree dirigenziali e cinque
del personale del comparto. Conseguentemente per il biennio 2021-2022 il numero massimo delle unità distaccabili sarà così
composto:
• Personale delle aree dirigenziali: n. 17;
• Personale del comparto: n. 25.
Sono ancora consentiti i distacchi dalle aziende ad Azienda Zero secondo le previsioni di cui alla DGR n. 431 del 6 aprile
2017. Il contingente massimo di personale per l'anno 2021 è definito come segue:
• Personale delle aree dirigenziali: n. 3
• Personale del comparto: n. 3.
Le predette unità di personale risultano necessarie fino all'integrale copertura della dotazione organica di Azienda Zero al fine
di non pregiudicare le attività e la funzionalità di alcuni servizi.
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X) Formazione continua e acquisizione dei crediti ECM del personale sanitario in comando o distacco presso l'Area Sanità e
Sociale e in comando o distacco presso Azienda Zero o dipendente di Azienda Zero.
Le attuali indicazioni relative alle modalità di acquisizione dei crediti formativi ECM, fatti salvi i casi di esonero, esenzione e
riduzione definiti dalla Commissione Nazionale per la Formazione Continua secondo cui l'obbligo formativo per il triennio
2017-2019 è pari a 150 crediti formativi, puntualizzano che il professionista sanitario deve assolvere, in qualità di discente di
eventi erogati da provider, almeno il 40% del proprio fabbisogno formativo triennale.
Allo scopo di permettere l'assolvimento dell'obbligo di formazione continua riguardante il personale sanitario in
comando/distacco presso l'Area Sanità e Sociale e in comando/distacco presso Azienda Zero o dipendente della stessa, i
suddetti dipendenti possono richiedere, entro fine febbraio di ogni anno, la riserva di posti a corsi relativi al proprio fabbisogno
formativo e ambito di competenza, tra quelli descritti nei piani formativi delle Aziende ULSS, ospedaliere e IOV, inseriti
annualmente nel portale ECM entro il 31 dicembre. Le aziende sanitarie hanno la facoltà di accettare la richiesta di
partecipazione valutandone l'impatto che potrebbe determinarsi, in seguito alla presenza di tale personale, rispetto agli obiettivi
dei singoli corsi e ai gruppi di lavoro.
Y) Maggiorazione della retribuzione di posizione - parte variabile - ex articolo 39, comma 9, del CCNL della dirigenza
medico-veterinaria dell'8 giugno 2000 e articolo 40, comma 12, del CCNL della dirigenza SPTA dell'8.06.2000) .
La maggiorazione della retribuzione di posizione, parte variabile, di cui agli articoli e commi contrattuali in epigrafe (l'articolo
39, comma 9 del CCNL della dirigenza medico-veterinaria dell'8 giugno 2000 è stato confermato dall'articolo 91, comma 12
del CCNL dell'Area Sanità del 19 dicembre 2019, mentre l'articolo 40, comma 9 del CCNL della dirigenza SPTA
dell'8.06.2000 è stato confermato dall'articolo 96, comma 1, lett. B) del CCNL Area Funzioni Locali del 17.12.2020) compete
ai dirigenti individuati nell'allegato A), punto 8.1 e nell'Allegato B), punto 2.1.2 e 2.1.3 della D.G.R 1306/2017.
Tale maggiorazione, limitatamente agli incarichi di responsabile di dipartimento, dovrà essere determinata nella misura minima
prevista dalle norme contrattuali per le Aziende in situazioni di disequilibrio economico, salvo specifiche autorizzazioni
rilasciate dalla Giunta Regionale. Ai Direttori della Funzione Territoriale e della Funzione Ospedaliera, ai quali già compete il
beneficio in parola in qualità, rispettivamente, di Direttori di Distretto e di Direttori medici di Ospedale, non potrà comunque
essere riconosciuta una maggiorazione che, sommata alla prima, superi gli importi derivanti dall'applicazione delle percentuali
di cui all'articolo 4, comma 4, del CCNL della dirigenza medico-veterinaria del 6 maggio 2010 (l'articolo 4, ìcomma 4 del
CCNL della dirigenza medico-veterinaria del 6 maggio 2010 è stato confermato dall'articolo 91, comma 12 del CCNL
dell'Area Sanità del 19 dicembre 2019) integrativi di quelli del 17 ottobre 2008.
Non potranno essere riconosciuti incarichi non previsti dalle vigenti disposizioni legislative e contrattuali, nonché dalle vigenti
deliberazioni regionali (ad esempio: vice direttore di dipartimento).
Z) Corsi di formazione manageriale per i dirigenti di struttura complessa dei ruoli PTA e per i professori universitari in
assistenza
Per quanto riguarda i corsi di formazione manageriale per le funzioni di direzione sanitaria aziendale e per la direzione di
struttura complessa di cui agli artt. 15 e 16 quinquies del D.lgs 502/92 s.m.i. e al D.P.R. n. 484/97, si rinvia alla disciplina
recata dalla D.G.R. n. 774 del 16 giugno 2020.
Si ribadisce l'opportunità evidenziata nel citato provvedimento regionale che ai predetti corsi di formazione manageriale
partecipino anche i dirigenti del ruolo professionale, tecnico e amministrativo, titolari di incarico di struttura complessa in
servizio presso le aziende ed enti del Servizio sanitario regionale, ferma restando la validità dei certificati di formazione
manageriale eventualmente già conseguiti.
Si precisa che, alla luce del disposto dell'articolo 5, comma 5 del D.Lgs. 517/1999 sono obbligati alla partecipazione al corso
per formazione manageriale anche i professori universitari in assistenza che non siano ancora in possesso del certificato di
formazione manageriale e che non siano ancora stati confermati nell'incarico a seguito di valutazione positiva operata dal
Collegio tecnico al 31 dicembre 2015.
AA) Commissioni concorsuali e commissioni invalidi civili
Al fine di contenere i costi, le aziende dovranno programmare i lavori delle commissioni in epigrafe e di tutte le altre
commissioni per le quali sia prevista l'erogazione di gettoni o compensi a favore del personale dipendente in modo tale che gli
orari del loro svolgimento coincidano con gli orari di servizio degli stessi dipendenti (coincidenza che determina la giuridica
inammissibilità dell'erogazione di gettoni/compensi), fatti salvi casi eccezionali, accertati di volta in volta, che impongano una
scelta diversa in rapporto alla necessità di garantire l'attività assistenziale ed all'oggettiva impossibilità di modificare
l'organizzazione del lavoro.

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 46 del 6 aprile 2021
263
_______________________________________________________________________________________________________

Per il medesimo fine di cui sopra, anche la partecipazione alle commissioni d'esame a conclusione del percorso formativo per
Operatore Socio Sanitario di cui alla L.R. 16 agosto 2001, n. 20, avviene in orario di servizio da parte dei dipendenti designati
in qualità di rappresentanti regionali per l'area sanitaria e sociale. Sono fatti salvi i casi eccezionali che richiedano, per garantire
l'attività assistenziale, una diversa scelta, ed, in tale ipotesi, al dipendente verrà corrisposto il compenso previsto dall'organismo
di formazione.
AB) Raccordo con l'aggiornamento del Piano Nazionale Anticorruzione
L'Autorità nazionale anticorruzione, con deliberazione n. 1064 del 13 novembre 2019, ha pubblicato il nuovo Piano nazionale
anticorruzione (PNA) per il triennio 2019-2021. Con il dichiarato intento di agevolare il lavoro delle amministrazioni, tenute a
recepire nei loro Piani anticorruzione le indicazioni contenute nel PNA, l'Anac ha deciso di intraprendere un percorso nuovo:
rivedere e consolidare in un unico atto di indirizzo tutte le indicazioni fornite fino ad oggi, integrandole con orientamenti
maturati nel corso del tempo e oggetto di appositi atti regolatori.
L'Autorità per il PNA 2019-2021 ha rivisto in un unico atto di indirizzo tutte le indicazioni contenute nelle Parti generali dei
precedenti PNA.; ciò in ragione della necessità di adeguare gli indirizzi contenuti nei precedenti PNA alle novità legislative
intervenute tenendo altresì conto degli orientamenti maturati in sede consultiva e di vigilanza che sono anche stati oggetto di
appositi atti regolatori. Il PNA consta di tre allegati. Il primo contiene indicazioni metodologiche per la gestione del rischio
corruttivo. Il secondo si riferisce alla rotazione ordinaria. Il terzo attiene, invece, riferimenti normativi sul ruolo e sulle funzioni
del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT). Devono pertanto intendersi superate le
indicazioni fornite nelle Parti generali dei PNA e degli Aggiornamenti fino ad oggi adottati. Va peraltro evidenziato quanto
segue. I precedenti PNA prevedevano una parte generale e una parte speciale nella quale sono state affrontate questioni proprie
di alcune amministrazioni o di specifici settori di attività o materie. Le parti speciali, come evidenziato nel PNA 2019-2021,
mantengono la loro validità.
In particolare, per quanto concerne l'ambito della Sanità si deve continuare a fare riferimento all'aggiornamento PNA 2015 di
cui alla Determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015 e al Piano PNA 2016 di cui alla Delibera n. 831 del 3 agosto 2016.
Difatti, con determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015, l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha approvato
l'aggiornamento al Piano Nazionale Anticorruzione a sua volta approvato con delibera 11 settembre 2013, n. 72. Tale
aggiornamento si poneva in continuità con il PNA e, alla luce dell'analisi effettuata nel corso del 2015 dall'Anac, dalla quale
era emersa l'insoddisfacente attuazione delle disposizioni di cui alla legge n. 190 del 6 novembre 2012, anche in relazione alle
aziende del SSN, dedicava uno specifico approfondimento al settore della Sanità e alle connesse, specifiche, criticità connesse
alla tematica della prevenzione e del contrasto del fenomeno della corruzione; come noto, quale corruzione si deve intendere il
complesso dei comportamenti devianti di rilevanza non solo penale definiti, secondo una definizione di origine europea
maladministration.
Nel contesto del predetto approfondimento, l'Autorità ha evidenziato la stretta connessione e la forte esigenza di coordinamento
che deve essere attuato tra la normativa anticorruzione e le misure di organizzazione degli enti e della gestione del personale,
tema oggetto della presente deliberazione. Le misure organizzative che, per quanto riguarda gli enti del SSN, tenuto conto delle
relative specificità, risultano funzionali anche al perseguimento dei fini di prevenzione del fenomeno della maladministration,
ineriscono, secondo l'Autorità, ai seguenti ambiti, interni o comunque connessi con la gestione del personale: individuazione
del responsabile della prevenzione della corruzione (RPC) e dei relativi requisiti soggettivi; incarichi e nomine, con riguardo
particolare alle nomine a responsabile di strutture complesse; attività libero professionale.
Con DGR n. 1905 del 23 dicembre 2015, "Disposizioni per l'anno 2016 in materia di personale del SSR, specialistica
ambulatoriale interna e finanziamento dei contratti di formazione specialistica", si è evidenziata la forte esigenza di
coordinamento tra la normativa anticorruzione e le misure di organizzazione degli enti e della gestione del personale.
Con particolare riferimento agli specifici ambiti di vulnerabilità come individuati dall'Anac, si è provveduto a richiamare le
aziende sull'importanza di adottare misure organizzative, in sede di gestione del personale, che si coordinino con le indicazioni
derivanti dal complesso di disposizioni in materia di anticorruzione.
Con successiva Deliberazione n. 1537 del 10 ottobre 2016, si è dato atto dei contenuti dell'aggiornamento del PNA 2015 in
sanità, formulando primi indirizzi attuativi da adottarsi da parte delle Aziende e degli enti del SSR con particolare riguardo alla
figura del Responsabile per la prevenzione della corruzione e trasparenza, alla rotazione del personale dirigenziale di area
amministrativa e tecnica responsabile di strutture a cui fanno capo processi più esposti a rischio, tra le quali vanno in primo
luogo annoverate quelle preposte all'acquisizione di beni e servizi e gli uffici tecnici.
La necessità di un opportuno ed efficace raccordo delle misure e degli aspetti riferiti alla prevenzione e al contrasto della
corruzione e le misure di organizzazione degli enti e della gestione del personale è sempre più stata affermata anche nei
successivi Piani Nazionali Anticorruzione, in particolare quello del 2016 di cui alla Delibera n. 831 del 3 agosto 2016.
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Con Deliberazione n. 2005 del 31.12.2019 avente ad oggetto "Disposizioni per l'anno 2020 in materia di personale del SSR e
specialistica ambulatoriale interna. Articolo 29, comma 6, della L.R. 30 dicembre 2016, n. 30 e articolo 14, comma 1, della
L.R. 28 dicembre 2018, n. 48. D.G.R. n. 131/CR del 29 novembre 2019", si è provveduto a richiamare nuovamente le
indicazioni sia di carattere generale che di carattere speciale, rivolte alla Sanità, contenute nei Piani Nazionali Anticorruzione.
Tale richiamo viene ora ulteriormente rinnovato anche alla luce delle novità introdotte dal PNA 2019-2021 e, in particolare
dell'allegato relativo alla rotazione ordinaria del personale, nonché della perdurante vigenza delle previsioni dell'ANAC in
ambito sanitario.
AC) Acquisto di prestazioni ex articolo 115, comma 2 e 2 bis del CCNL della dirigenza dell'Area Sanità del 19.12.2019
Le aziende per l'anno 2021 sono autorizzate ad acquisire prestazioni aggiuntive da parte dei propri dirigenti medici, veterinari e
sanitari ai sensi dell'articolo 115, comma 2 del CCNL della dirigenza dell'Area Sanità per consentire:
• il rispetto delle liste di attesa;
• la remunerazione delle guardie notturne ai sensi dell'articolo 115, comma 2 bis del CCNL sopra citato;
• di far fronte ad effettive insufficienze degli organici delle discipline carenti sul mercato per le quali nell'ultimo
triennio siano state indette normali procedure di reclutamento andate deserte;
• di garantire i servizi ambulatoriali per l'utenza esterna e l'utilizzo delle apparecchiature diagnostiche nei giorni e negli
orari stabiliti dall'articolo 38, comma 13, della L.R. 30 dicembre 2016, n. 30;
• di far fronte alle esigenze assistenziali correlate alla pandemia da Covid-19.
L'utilizzo dell'istituto è consentito solo laddove risulti oggettivamente impossibile o, comunque maggiormente oneroso, il
ricorso ad assunzioni a tempo indeterminato o determinato.
Le risorse a disposizione sono quelle già previste per l'anno 2020, salve motivate variazioni rappresentate nell'ambito del Piano
Triennale dei fabbisogni 2021-2023. Le aziende sono peraltro autorizzate a sommare alle risorse in argomento quelle
aggiuntive previste dal verbale di confronto regionale del 28 maggio 2020, approvato con D.G.R. n. 715 del 4 giugno 2020,
eventualmente non utilizzate nell'anno 2020.
AD) Assunzioni di personale da parte di Azienda Zero.
L'articolo 14 della L.R. 28 dicembre 2018, n. 48 consente ad Azienda Zero di effettuare assunzioni dirette, previa
autorizzazione della Giunta Regionale, sentita la competente Commissione consiliare, di personale mediante procedure
concorsuali per la copertura di posti di dotazione organica, così come definita dall'articolo 7, comma 3 della L.R. 25 ottobre
2016, n. 19, che non siano stati coperti, mediante le procedure di mobilità di cui all'articolo 7, comma 1 della stessa legge, con
le aziende ed enti del servizio sanitario regionale a seguito degli accordi conclusi ai sensi dell'articolo 31 del D.Lgs. 165/2001 e
dell'articolo 47 della L. 428/1990.
Con D.G.R. 2005/2019 Azienda Zero era stata autorizzata, ai sensi della predetta disposizione legislativa ad effettuare per
l'anno 2020 assunzioni dirette di personale, mediante procedure concorsuali, per la copertura dei posti di dotazione organica
che non fosse possibile coprire attraverso le procedure di mobilità dalle aziende ed enti del SSR. Permanendo le difficoltà
manifestate dalle aziende sanitarie a dare ulteriore corso alle procedure di mobilità e considerata nel contempo la necessità per
Azienda Zero di completare la copertura della dotazione organica, per assicurare l'espletamento delle attività ad essa assegnate
dalla L.R. 19/2016, si autorizza anche per l'anno 2021 Azienda Zero ad effettuare assunzioni dirette di personale mediante
espletamento di procedure concorsuali relativamente ai posti di dotazione organica che non sia possibile coprire attraverso le
procedure di mobilità dalle aziende ed enti del SSR, previste dall'articolo 7, comma 1, della L.R. 25 ottobre 2016, n. 19.
AE) Disposizioni in materia di specialistica ambulatoriale interna, veterinaria, altre professionalità sanitarie (biologi, chimici,
psicologi) ambulatoriali
Con riferimento all'acquisizione di personale convenzionato relativo alla specialistica ambulatoriale interna, veterinaria, altre
professionalità sanitarie (biologi, chimici, psicologi) ambulatoriali per l'anno 2021, sono confermate le disposizioni in regime
autorizzatorio in materia di conferimento di incarichi sia a tempo indeterminato sia a tempo determinato già in essere.
Le Aziende sono tenute al rispetto dell'obiettivo di costo complessivo pari € 84.730.418,00 indicato dalle Aziende per l'anno
2021 per la specialistica convenzionata nei Piani Triennali dei Fabbisogni 2021-2023, autorizzando nel contempo il Direttore
Generale dell'Area Sanità e Sociale, per assicurare l'erogazione dei LEA e/o il funzionamento delle strutture aziendali, a
modificare il predetto importo.
Ciò in linea con gli obiettivi di bilancio assegnati dalla Regione a ciascuna Azienda sanitaria e al fine di evitare un ricorso
inappropriato alla stessa specialistica volto ad eludere i vincoli posti all'assunzione di personale dipendente del SSR.
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Il Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale è autorizzato a determinare con proprio decreto gli obiettivi di costo relativi a
ciascuna Azienda in analogia con quanto previsto in relazione al personale dipendente.
Nel rispetto dei vincoli economici sopracitati, e in linea con l'art. 3, comma 7 dell'ACN per la disciplina dei rapporti con i
medici specialisti ambulatoriali interni, veterinari ed altre professionalità sanitarie (biologi, chimici, psicologi) ambulatoriali Triennio 2016-2018, esecutivo con Intesa Stato-Regioni del 31/03/2020, è soggetto, pertanto, a regime autorizzatorio
regionale:
1. ogni conferimento di incarico ex novo in deroga al vincolo di spesa 2021 e a carattere provvisorio/definitivo in
riferimento alle ore e alla branca specialistica, in presenza di particolari esigenze assistenziali opportunamente
motivate e solo dopo aver dato applicazione a tutti gli istituti previsti relativi all'organizzazione del lavoro;
2. ogni conferimento di incarico a tempo determinato in presenza di autonomo finanziamento secondo quanto previsto
dalla precedente lettera H);
3. l'assegnazione di nuovo incarico aggiuntivo previsto dall'ACN a sanitari già incaricati (esempio: responsabile di
branca, art. 29, commi 7-9, incarico di organizzazione e coordinamento funzionale, art. 24, comma 8, lett. c) solo
qualora in deroga al vincolo di spesa 2021.
Non sono soggette ad autorizzazione in quanto motivate da diverse esigenze organizzative della specialistica ambulatoriale
interna e comunque entro i limiti di costo della stessa previsti per Azienda:
1. ogni conferimento di incarico ex novo derivante da sostituzioni di titolari in servizio o cessati;
2. ogni conversione di branca/ore;
3. assegnazione di nuovo incarico aggiuntivo previsto dall'ACN a sanitari già incaricati (esempio: responsabile di
branca, art. 29, commi 7-9, incarico di organizzazione e coordinamento funzionale, art. 24, comma 8, lett. c) solo
entro il vincolo di spesa 2021.
Ciascuna Azienda dovrà, pertanto, inviare all'Area Sanità e Sociale, formale richiesta di autorizzazione al conferimento di
incarichi di personale convenzionato della specialistica ambulatoriale interna, veterinaria, altre professionalità sanitarie
(biologi, chimici, psicologi) ambulatoriali, secondo le medesime modalità e nei termini previsti per la trasmissione dei piani
aziendali di acquisizione del personale dipendente del SSR.
AF) Istituzione della Cabina di Regia per le Politiche del Personale del SSR.
Con propria precedente deliberazione n. 2005 del 30 dicembre 2019 si è provveduto a istituire la Cabina di Regia per le
politiche del personale del SSR, incaricando contestualmente il Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale della adozione,
con proprio atto, dei provvedimenti necessari al fine di dare attuazione alle proposte formulate dalla Cabina di Regia. Nel citato
provvedimento deliberativo si è stabilito, inoltre, che, entro sei mesi dalla seduta del proprio insediamento, la Cabina di Regia
debba elaborare un progetto, da trasmettere all'Area Sanità e Sociale, che preveda la individuazione delle aree di miglioramento
sulle quali intervenire nel primo anno di operatività e gli strumenti con i quali intervenire.
In ragione della ben nota situazione pandemica che ha richiesto un ripensamento delle priorità nell'adozione delle azioni di
miglioramento del Servizio Sanitario regionale, si è determinata una temporanea sospensione delle attività volte
all'insediamento dell'istituita Cabina di Regia per le politiche del personale del SSR nonché all'avvio delle attività della stessa.
Si ritiene pertanto opportuno, in ragione della validità dello strumento della Cabina di Regia in argomento, richiamare quanto
previsto dalla citata DGR n. 2005 del 2019, formulando le seguenti modifiche e precisazioni.
In ordine alla composizione della Cabina di Regia, alla luce di riflessioni emerse all'interno della competente Area Sanità e
Sociale, si propone l'integrazione individuando quali ulteriori componenti, oltre a quelli già individuati nella citata DGR n.
2005, le seguenti figure da individuarsi all'interno del Servizio Sanitario regionale:
(non meno di) un responsabile delle professioni sanitarie;
(non meno di) un Direttore Sanitario o Dirigente Medico;
(non meno di) un Direttore Amministrativo.
L'organismo, come già peraltro previsto, vedrà l'integrazione di ulteriori componenti la cui presenza potrà essere, di volta in
volta, essere ritenuta opportuna e/o necessaria in ragione dei temi trattati e delle specifiche esigenze di approfondimento e
trattazione.
Si ritiene, inoltre, di precisare quanto segue: la tempistica riferita all'insediamento della Cabina di Regia, data dalla quale
decorrerà l'operatività della stessa nonché il termine di sei mesi entro il quale dovrà essere elaborato un progetto che preveda la
individuazione delle aree di miglioramento sulle quali intervenire nel primo anno di operatività e gli strumenti con i quali
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intervenire, sarà disposta dal Direttore dell'Area Sanità e Sociale con riferimento della effettiva possibilità di azione della stessa
Cabina di Regia, in ragione del venir meno della attuale situazione emergenziale.
Con deliberazione n. 8/CR del 9 febbraio 2021 la Giunta Regionale ha approvato le disposizioni sopra illustrate e ha
contestualmente disposto la trasmissione della stessa deliberazione al Consiglio regionale per l'acquisizione del parere della
competente Commissione consiliare previsto dall'articolo 29, comma 6, della L.R. 30 dicembre 2016, n.30 e dall'articolo 14,
comma 1, della L.R. 28 dicembre 2018, n. 48.
Con nota prot. n. 98623 del 2 marzo 2021 il Presidente della Quinta Commissione consiliare ha comunicato il parere
favorevole, a maggioranza, della stessa Commissione, rilasciato nella seduta n. 11 del 1° marzo 2021.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto,
l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e
che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare
l'approvazione del presente atto;
• VISTO l'articolo 47 della L. 29 dicembre 1990, n. 428;
• VISTO l'articolo 4, comma 7, della L. 30 dicembre 1991, n. 412;
• VISTO il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.e i.;
• VISTA la L. 12 marzo 1999, n. 68;
• VISTO il D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517;
• VISTO l'articolo 7 del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 484;
• VISTO il D.P.C.M. 27 marzo 2000;
• VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e s.m.e i.;
• VISTO l'articolo 3, comma 61, della L. 24 dicembre 2003, n. 350;
• VISTA la L. 3 agosto 2007, n. 120 e s.m. e i.;
• VISTO l'articolo 2, commi 71, 72 e 73 della L. 23 dicembre 2009, n. 191 e s.m.e i.,
• VISTO l'articolo 6, comma 7, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L. 30 luglio2010, n. 122;
• VISTO l'articolo 16, commi 4, 5 e 8 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla L. 15luglio 2011, n. 111;
• VISTA la L. 6 novembre 2012, n. 190;
• VISTO il D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81;
• VISTO l'articolo 23, comma 2, del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75;
• VISTA la L. 30 dicembre 2018, n. 145;
• VISTI gli articoli 11 e 12 del D.L. 30 aprile 2019, n. 35, convertito nella L. 25 giugno 2019, n. 60;
• VISTA la L. 30 dicembre 2019, n. 160;
• VISTO il D.L.30 dicembre 2019, n. 162 convertito dalla Legge 28 febbraio 2020, n. 8;
• VISTA la L. 30 dicembre 2020, n. 178;
• VISTO il D.L. 31 dicembre 2020, n. 183, convertito dalla Legge 26 febbraio 2021, n. 21;
• VISTI gli articoli 331 e 340 del Codice Penale;
• VISTO il D.M. 13 giugno 2017, n. 402;
• VISTA la L.R. 16 agosto 2001, n. 2
• VISTA la L.R. 25 ottobre 2016, n. 19;
• VISTA la L.R 30 dicembre 2016, n. 30;
• VISTA la L.R. 28 dicembre 2018, n. 48;
• VISTO l'articolo 19 della L.R. 16 maggio 2019, n. 15;
• VISTA la Delibera CIVIT n. 72 dell'11 settembre 2013, "Approvazione del Piano Nazionale Anticorruzione";
• VISTA la Determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, "Aggiornamento 2015 al
Piano Nazionale Anticorruzione";
• VISTA la Delibera n. 831 del 3 agosto 2016 "Determinazione di approvazione definitiva del Piano Nazionale
Anticorruzione 2016";
• VISTA la Delibera dell'Autorità nazionale anticorruzione n. 1064 del 13 novembre 2019;
• VISTI l'Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con gli specialisti ambulatoriali interni, veterinari,
altre professionalità sanitarie (biologi, chimici, psicologi) ambulatoriali recepito in data 31 marzo 2020 e l'Accordo
Integrativo regionale, recepito con D.G.R. n. 1831 del 14 novembre 2017;
• VISTO l'articolo 20 del CCNL del Comparto Sanità del 20 settembre 2001;
• VISTO l'articolo 59 del CCNL del Comparto Sanità del 21 maggio 2018;
• VISTI gli articoli 91, comma 12, 115 e 117 del CCNL dell'Area Sanità del 19 dicembre 2019;
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• VISTI gli articoli 71 e 96 del CCNL del Contratto dell'Area Funzioni Locali - Sezione Amministrativi, Tecnici e
Professionali - stipulato il 17 dicembre 2020;
• VISTE le circolari del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione n. 3/2017 e n. 1/2018;
• VISTO il decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione dell'8 maggio 2018;
• VISTO il documento delle Regioni e delle Province Autonome del 15 febbraio 2018;
• VISTA la D.G.R. n. 360 dell'11 febbraio 2005;
• VISTA la D.G.R. n. 847 del 4 giugno 2013;
• VISTA la D.G.R. n. 343 del 19 marzo 2013;
• VISTA la D.G.R. n. 684 del 13 maggio 2014;
• VISTA la D.G.R. n. 1905 del 23 dicembre 2005;
• VISTA la D.G.R. n. 1510 del 26 settembre 2016;
• VISTA la D.G.R. n. 1314 del 16 agosto 2016;
• VISTA la D.G.R. n. 1537 del 10 ottobre 2016;
• VISTA la D.G..R. n. 245 del 7 marzo 2017;
• VISTA la D.G.R. n. 431 del 6 aprile 2017;
• VISTA la D.G.R. n. 1306 del 16 agosto 2017;
• VISTA la D.G.R. n. 1422 del 5 settembre 2017;
• VISTA la D.G.R. n. 1833 del 14 novembre 2017;
• VISTA la D.G.R. n. 677 del 15 maggio 2018;
• VISTA la D.G.R. n. 359 del 26 marzo 2019;
• VISTE le DD.G.R. n 1224 e n. 1225 del 14 agosto 2019;
• VISTA la D.G.R. n. 1890 del 17 dicembre 2019;
• VISTA la D.G.R. n. 2005 del 30 dicembre 2019;
• VISTA la D.G.R. n. 715 del 4 giugno 2020;
• VISTA la D.G.R. n. 774 del 16 giugno 2020;
• VISTA la D.G.R. n.1250 del 1° settembre 2020;
• VISTA la D.G.R. n. 1872 del 29 dicembre 2020;
• VISTO l'articolo 2, comma 2, lett. o), della L.R. 31 dicembre 2012, n. 54;
• VISTA la propria deliberazione n 8/CR del 9 febbraio 2021;
• VISTO il parere della Quinta Commissione consiliare rilasciato in data 1° marzo 2021;
delibera
1. di ritenere le premesse parte integrante ed essenziale del presente provvedimento;
2. di approvare le disposizioni a valere per l'anno 2021 in materia di personale del SSR e di specialistica ambulatoriale
interna;
3. di determinare l'obiettivo di costo per il personale dipendente relativo all'anno 2021 per tutte le Aziende ULSS,
l'Azienda Ospedale-Università di Padova, l'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona, l'IRCCS IOV e
l'Azienda Zero nella misura complessiva di € 2.959.689.952,00 autorizzando nel contempo il Direttore Generale
dell'Area Sanità e Sociale, per assicurare l'erogazione dei LEA e/o il funzionamento delle strutture aziendali, a
modificare il predetto importo nel rispetto delle disposizioni in materia di personale per le aziende ed enti del SSN
contenute nell'articolo 11 del Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito nella Legge 25 giugno 2019, n. 60;
4. di determinare l'obiettivo di costo per la specialistica ambulatoriale interna, veterinaria, altre professionalità sanitarie
(biologi, chimici, psicologi) ambulatoriali relativo all'anno 2021 nella misura complessiva di € 84.730.418,00,
autorizzando nel contempo il Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale, per assicurare l'erogazione dei LEA e/o il
funzionamento delle strutture aziendali, a modificare il predetto importo;
5. di incaricare il Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale di determinare, con proprio decreto, gli obiettivi di costo,
complessivamente indicati ai precedenti punti 3 e 4, per ciascuna delle Aziende ed Enti del SSR;
6. di autorizzare il Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale, sussistendone la necessità in rapporto alla salvaguardia
dei LEA e/o al funzionamento dei servizi aziendali, a modificare con proprio decreto gli obiettivi di costo attribuiti
alle singole Aziende/Enti e ad effettuare eventuali manovre compensative;
7. di confermare l'autorizzazione per le aziende ed enti del SSR ad avvalersi, per il personale sanitario del Comparto
Sanità, della deroga alla durata massima di trentasei mesi del contratto a tempo determinato, nel limite di dodici mesi,
qualora sussistano i presupposti di cui all'articolo 57 del CCNL del Comparto Sanità del 21 maggio 2018;
8. di determinare per il biennio 2021-2022 il contingente massimo di unità di personale distaccabili presso gli uffici
dell'Area Sanità e Sociale nelle seguenti misure:
a. personale delle aree dirigenziali: n. 17;
b. personale del comparto: n. 25;
9. di autorizzare Azienda Zero, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, della L.R. 28 dicembre 2018, n. 48, ad effettuare per
l'anno 2021 assunzioni dirette di personale, mediante procedure concorsuali, per la copertura dei posti di dotazione
organica che non sia possibile coprire attraverso le procedure di mobilità dalle aziende ed enti del SSR, previste
dall'articolo 7, comma 1, della L.R. 25 ottobre 2016, n. 19;
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10. di autorizzare il Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale a impartire indicazioni attuative, ed eventualmente
integrative, delle disposizioni contenute nella presente deliberazione;
11. di richiamare quanto previsto dalla D.G.R. n. 2005 del 30 dicembre 2019 al punto AF "Istituzione Cabina di Regia per
le Politiche del personale del SSR" approvando le precisazioni e le modifiche relative alla composizione
dell'organismo come precisate in premessa;
12. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
13. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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(Codice interno: 443382)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 260 del 09 marzo 2021
Interventi regionali in materia di edilizia scolastica pubblica - Modifica delle condizioni di attuazione degli
interventi e dei termini di rendicontazione. (L.R. n. 59/1999, L.R. n. 3/2003 art. 52 e L.R. n. 1/2009 art. 4).
[Edilizia scolastica]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento modifica, sulla base di motivata istanza presentata dai relativi beneficiari, le condizioni poste alla base dei
finanziamenti assegnati ad alcuni Enti, ai sensi delle normative in oggetto, per la realizzazione di interventi di edilizia
scolastica.

L'Assessore Elena Donazzan riferisce quanto segue.
La Giunta regionale, sulla base di specifiche disposizioni normative, dispone annualmente il finanziamento di interventi in
materia di edilizia scolastica riguardanti molteplici tipologie di opere.
In particolare, sono stati approvati i seguenti piani di riparto:
• D.G.R. n. 1771 del 16/06/2009 "Intervento regionale straordinario a favore degli edifici scolastici di competenza delle
Provincie del Veneto. (L.R. n. 1/2009, art.4)";
• D.G.R. n. 822 del 15/3/2010 "Azioni di intervento straordinario per l'edilizia scolastica". Programma di riparto dei
contributi assegnati per l'esercizio finanziario 2009 (L.R. n. 3/2003, art. 52);
• D.G.R. n. 1430 del 18/05/2010 "Intervento regionale straordinario a favore degli edifici scolastici di competenza delle
Provincie del Veneto. Impegno di spesa relativo all'annualità 2010. (L.R. n. 1/2009, art. 4)";
• D.G.R. n. 2565 del 23/12/2014 "Nuove disposizioni in materia di intervento regionale per l'ampliamento,
completamento e sistemazione di edifici scolastici per le scuole materne, elementari e medie. Bando 2014 di cui alla
DGR n. 1186/2014 -. (L.R. n. 59/1999; L.R. n. 27/2003)";
• D.G.R. n. 1465 del 8/10/2019 "Nuove disposizioni in materia di intervento regionale per l'ampliamento,
completamento e sistemazione di edifici scolastici per le scuole materne, elementari e medie. Bando 2019 di cui alla
DGR n. 256/2019-. (L.R. n. 59/1999; L.R. n. 27/2003)";
Con il presente provvedimento si intende ora dare riscontro alle istanze pervenute da parte di alcuni Enti, beneficiari di
contributi assegnati con le sopra riportate deliberazioni della Giunta Regionale, volte ad ottenere, per le motivazioni riportate
nel sotto indicato allegato, una serie di modifiche alle condizioni poste alla base del finanziamento assegnato:
• Allegato A "Interventi regionali in materia di edilizia scolastica pubblica - Modifiche interventi finanziati con D.G.R.
n. 1771 del 16/06/2009, n. 822 del 15/3/2010, n. 1430 del 18/05/2010, n. 2565 del 23/12/2014 e n. 1465 del
8/10/2019".
Detto provvedimento di rende necessario in quanto le proposte di modifica sopra elencate superano le condizioni stabilite dai
precedenti provvedimenti della Giunta regionale per l'assegnazione dei finanziamenti in argomento.
Ritenuto che le modifiche proposte elencate nel sopraindicato Allegato A siano tali da non pregiudicare le finalità per le quali
il contributo è stato originariamente concesso, tenuto conto del permanere delle condizioni e priorità che avevano caratterizzato
l'individuazione degli interventi ammessi al beneficio regionale, con particolare riguardo alle relative eventuali graduatorie, si
ritiene che le istanze dei beneficiari possano essere ritenute meritevoli di approvazione.
Per quanto non diversamente previsto dal presente provvedimento, si richiamano le disposizioni di cui ai
relativi provvedimenti di assegnazione del contributo, con particolare riferimento, qualora previsto, alla
convenzione regolante i rapporti tra la Regione e l'Ente beneficiario e col chiarimento che quanto in
deliberato non incide sulle originarie assegnazioni dei contributi per ciò che concerne i punteggi ed i motivi
di ammissibilità.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
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UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto,
l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e
che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare
l'approvazione del presente atto;
VISTA la L.R. 7.11.2003, n. 27 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la L.R. 39/2001 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il D.Lgs. 118/2011;
VISTO il D.Lgs. 33/2013;
VISTA la L.R. n. 59/1999;
VISTA la L.R. n. 3/2003, art. 52;
VISTA la L.R. n. 1/2009 art. 4;
VISTO l'art. 2 co. 2 lett f) della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
delibera
1. di approvare, per le motivazioni riportate nelle premesse, le modifiche ai finanziamenti elencati nell'allegato di seguito
riportato:
- Allegato A "Interventi regionali in materia di edilizia scolastica pubblica - Modifiche interventi finanziati con
D.G.R. n. 1771 del 16/06/2009, n. 822 del 15/3/2010, n. 1430 del 18/05/2010, n. 2565 del 23/12/2014 e n. 1465 del
8/10/2019";
2. di richiamare, per quanto non diversamente stabilito dal presente provvedimento, in relazione agli interventi di cui al
punto 1, le disposizioni riportate nei provvedimenti originari di finanziamento, con particolare riferimento, qualora
previsto, alla convenzione regolante i rapporti tra la Regione e l'Ente beneficiario del contributo;
3. di incaricare la Direzione Lavori Pubblici, Edilizia e Logistica - Unità Organizzativa Edilizia Pubblica di ogni
ulteriore adempimento conseguente alla presente deliberazione;
4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
6. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
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Pratica

ALLEGATO A

19 001

19 013

19 014

19 021

19 039

19 040

14 174

N.

1

2

3

4

5

6

7

DGR n. 260 del 09 marzo 2021

DGR
assegnazione
contributo

Richiesta di modifica pervenuta dagli Enti e loro approvazione

Importo lavori ed oneri
per la sicurezza ed
eventuale iva ammesso a
contributo

Importo contributo

n. 1465 del
08/10/2019

Con nota pec n. 6827 del 09/11/2020 il Comune di Melara beneficiario, ai sensi della LR n. 59/1999, di un contributo di € 15.124,10
assegnato con DGR n. 1465/2019, su una spesa ammissibile di € 30.248,20 per lavori di adeguamento della scuola elementare
Monumento ai Caduti di Melara per i quali il termine per la rendicontazione è stato stabilito con Decreto dirigenziale n. 23 del 10/02/2020
al 30/11/2020, segnala le difficoltà nel reperire la quota parte delle risorse necessarie alla programmazione dell'intervento a causa delle
attuali difficoltà connesse all'emergenza sanitaria in corso e chiede la proroga al 30/11/2021 per la realizzazione dei lavori e la
trasmissione della contabilità finale. Valutata la fondatezza delle motivazioni espresse dl Comune, l'istanza si ritiene accoglibile
prorogando al 30/11/2021 il termine precedentemente stabilito con Decreto dirigenziale n. 23/2020 per la realizzazione dei lavori e la
trasmissione degli atti della contabilità finale.

€ 30.248,20

€ 15.124,10

Messa in sicurezza ai sensi del D.lgs
COSTA DI ROVIGO
81/08 (Cat. 1) della scuola elementare F.
(RO)
Scardona

n. 1465 del
8/10/2019

Con nota pec 3571 del 31/03/2020 il Comune di Costa di Rovigo beneficiario, ai sensi della LR n. 59/1999, di un contributo di €
44.989,45 assegnato con DGR n. 1465/2019, su una spesa ammissibile di € 89.978,90 per lavori di adeguamento della scuola
elementare F. Scardona per i quali il termine per la rendicontazione è stato stabilito con Decreto dirigenziale n. 23 del 10/02/2020 al
30/11/2020, segnala le difficoltà nella programmazione dell'intervento a causa delle attuali difficoltà connesse all'emergenza sanitaria in
corso e chiede la proroga al 30/11/2021 per poter programmare l'esecuzione degli stessi nel corso dell'anno 2021. Valutata la fondatezza
delle motivazioni espresse dl Comune, l'istanza si ritiene accoglibile prorogando al 30/11/2021 il termine precedentemente stabilito con
Decreto dirigenziale n. 23/2020 per la realizzazione dei lavori e la trasmissione degli atti della contabilità finale.

€ 89,978,90

€ 44.989,45

Messa in sicurezza ai sensi del D.lgs
81/08 (Cat. 1) della scuola media R.
Simoni

n. 1465 del
8/10/2019

Con nota pec 11353 del 02/11/2020 il Comune di Albaredo d'Adige beneficiario, ai sensi della LR n. 59/1999, di un contributo di €
46.223,10 assegnato con DGR n. 1465/2019, su una spesa ammissibile di € 92.446,20 per lavori di adeguamento della scuola media
R. Simoni per i quali il termine per la rendicontazione è stato stabilito con Decreto dirigenziale n. 23 del 10/02/2020 al 30/11/2020,
segnala la necessità di rivedere il progetto a seguito delle disposizioni previste dal Piano Operativo del Piano per la Ripartenza
2020/2021 del MIUR e chiede la proroga al 30/11/2021 la realizzazione dei lavori e la trasmissione della contabilità finale. Valutata la
fondatezza delle motivazioni espresse dl Comune, l'istanza si ritiene accoglibile prorogando al 30/11/2021 il termine precedentemente
stabilito con Decreto dirigenziale n. 23/2020 per la realizzazione dei lavori e la trasmissione degli atti della contabilità finale.

€ 92.446,20

€ 46.223,10

Messa in sicurezza ai sensi del D.lgs
VELO VERONESE
81/08 (Cat. 1) della scuola materna ed
(VR)
elementare I. Fracasso

n. 1465 del
8/10/2019

Con nota pec 11353 del 02/11/2020 il Comune di Velo Veronese beneficiario, ai sensi della LR n. 59/1999, di un contributo di €
60.500,00 assegnato con DGR n. 1465/2019, su una spesa ammissibile di € 121.000,00 per lavori di adeguamento della scuola
materna ed elementare I. Fracasso per i quali il termine per la rendicontazione è stato stabilito con Decreto dirigenziale n. 23 del
10/02/2020 al 30/11/2020, segnala le difficoltà connesse all'emergenza sanitaria in corso e chiede la proroga al 31/5/2021 per la
realizzazione dei lavori e la trasmissione della contabilità finale. Valutata la fondatezza delle motivazioni espresse dl Comune, l'istanza si
ritiene accoglibile prorogando al 31/5/2021 il termine precedentemente stabilito con Decreto dirigenziale n. 23/2020 per la realizzazione
dei lavori e la trasmissione degli atti della contabilità finale.

€ 121.000,00

€ 60.500,00

Rifacimento dei servizi igienici ed
impermeabilizzazione coperture ad uso
terrazzo (Cat. 3) della scuola materna
Maria Immacolata ai Caduti della Patria

n. 1465 del
8/10/2019

Con nota pec del 7/8/2020 e ultima del 21/12/2020 la Parrocchia beneficiaria, ai sensi della LR n. 59/1999, di un contributo di €
29.549,75 assegnato con DGR n. 1465/2019, su una spesa ammissibile di € 59.099,50 per lavori di adeguamento della scuola
materna Maria Immacolata ai Caduti della Patria per i quali il termine per la rendicontazione è stato stabilito con Decreto dirigenziale n.
23 del 10/02/2020 al 30/11/2020, segnala le difficoltà connesse all'emergenza sanitaria in corso e chiede la proroga al 30/11/2021 per la
realizzazione dei lavori e la trasmissione della contabilità finale. Valutata la fondatezza delle motivazioni espresse dalla Parrocchia,
l'istanza si ritiene accoglibile prorogando al 30/11/2021 il termine precedentemente stabilito con Decreto dirigenziale n. 23/2020 per la
realizzazione dei lavori e la trasmissione degli atti della contabilità finale.

€ 59.099,50

€ 29.549,75

n. 1465 del
8/10/2019

Con nota pec del 2/10/2020 la Parrocchia beneficiaria, ai sensi della LR n. 59/1999, di un contributo di € 567,33 assegnato con DGR n.
1465 del 8/10/2019 per il quale il termine per la rendicontazione è stato stabilito, con D.G.R. n.120 del 3/2/2020, al 30/11/2020, e del
contributo residuo di € 38.047,88 assegnato con DGR n. 959 del 14/7/2020 per il quale il termine per la rendicontazione è stato stabilito
al 30/11/2021 con Decreto dirigenziale n. 1/2021, su una spesa ammissibile complessiva di € 77.230,43 per lavori di adeguamento della
scuola materna Maria Immacolata, segnala che avendo ricevuto il 25/9/2020 la comunicazione dell'avvenuta assegnazione del
contributo residuo, chiede quale unica scadenza per entrambi i contributi il termine del 30/11/2021 per la realizzazione dei lavori e la
trasmissione della contabilità finale. Valutata la fondatezza delle motivazioni espresse dalla Parrocchia, l'istanza si ritiene accoglibile
prorogando 30/11/2021 il termine precedentemente stabilito al 30/11/2020 con D.G.R. n. 120/2020 per la realizzazione dei lavori e la
trasmissione degli atti della contabilità finale.

€ 77.230,43

€ 567,33

Con nota pec n.4429 del 25/8/2020 e succesiva nota ad integrazione del 26/8/2020 il Comune di Domegge di Cadore beneficiario, ai
sensi della LR n. 59/1999, di un contributo di € 27.178,69 assegnato con DGR n. 2565 del 23/12/2014, su una spesa ammissibile di €
38.826,70 per lavori di adeguamento della scuola elementare Dante Alighieri per i quali il termine per la rendicontazione è stato stabilito
n. 2565
al 23/12/2019, trasmette la rendicontazione contabile dei lavori e chiede l'erogazione a saldo del contributo assegnato, segnalando che
del 23/12/2014
la trasmissione di detti atti contabili è stata effettuata in ritardo a causa della carenza di personale. Valutata la documentazione
trasmessa, l'istanza si ritiene accoglibile prorogando a sanatoria al 26/8/2020 il termine precedentemente stabilito del 23/12/2019 con
DGR 2565/2014 per la realizzazione dei lavori e la trasmissione degli atti della contabilità finale.

€ 38.826,70

€ 27.178,69

Beneficiario del contributo

Denominazione opera

COMUNE DI MELARA

Adeguamento di strutture esistenti alle
norme del Decr.Leg.vo n. 81/2008 (ex D.
Lgs. n. 626 del 19/09/94) con esclusione
delle fattispecie inquadrabili nelle altre
categorie (cat.1) della scuola elementare
Monumento ai Caduti di Melara

COMUNE DI COSTA DI ROVIGO

COMUNE DI ALBAREDO D'ADIGE

COMUNE DI VELO VERONESE

PARROCCHIA DI SAN BARTOLOMEO
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PARROCCHIA DI SANTA GIUSTINA

Rifacimento e/o adeguamento dei servizi
igienico sanitari (cat. 3) della scuola
materna M. Immacolata

COMUNE DI DOMEGGE DI CADORE

Lievo dell'attuale pavimentazione usurata
delle aule con rifacimento della stessa in
ceramica (Cat.1) della scuola elementare
Dante Alighieri

Comune di
ubicazione

MELARA (RO)

ALBAREDO
D'ADIGE (VR)

ALPAGO (BL)

SOLAGNA (VI)

DOMEGGE DI
CADORE (BL)
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Pratica

ALLEGATO A

14 018

14 155

N.

DGR n. 260 del 09 marzo 2021

Beneficiario del contributo
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Denominazione opera

8

Rinforzo fondazioni esistenti (Cat.6) della
PARROCCHIA DI S.TOMMASO APOSTOLO scuola materna Maria Immacolata di via
Roma 56

9

COMUNE DI SARMEDE

Scala esterna di sicurezza e naspo
antincendio
(Cat.1)
della
scuola
elementare Giovanna Faè

Risanamento strutturale
mediante il trattamento
armatura delle strutture in
della scuola elementare
Caccin e Galileo Galilei

del plesso
die ferri di
c.a. (Cat. 6)
e media B.

DGR
assegnazione
contributo

Richiesta di modifica pervenuta dagli Enti e loro approvazione

Importo lavori ed oneri
per la sicurezza ed
eventuale iva ammesso a
contributo

Importo contributo

n. 2565
23/12/2014

Con nota pec del 17/3/2020 la Parrocchia di S. Tommaso Apostolo beneficiaria, ai sensi della LR n. 59/1999, di un contributo di €
18.794,61 assegnato con DGR n. 2565/2014, su una spesa ammissibile di € 26.849,44 per lavori di adeguamento della scuola
materna Maria Immacolata per i quali il termine per la rendicontazione è stato stabilito con il medesmo provvedimento al 23/12/2019,
segnala che a causa d impedimenti di salute del Parroco non è stato possibile trasmettere entro il termine succitato gli atti contabili
inerenti la rendicontazione dei lavori in argomento. Con successiva nota pec del 23/12/2020 il Parroco trasmette i giustificativi di spesa
che attestano le spese sostenute nell'ottobre 2014 per i lavori in argomento e segnala che entro il 31/01/2021 provvederà a trasmettere il
Certificato di regolare esecuzione. Valutata la fondatezza delle motivazioni espresse dalla Parrocchia, è prorogato a sanatoria al
31/01/2021 il termine precedentemente stabilito del 23/12/2019 per la realizzazione dei lavori e la trasmissione degli atti della contabilità
finale.

€ 26.849,44

€ 18.794,61

SARMEDE (TV)

Con nota pec n. 6177 del 27/7/2020 il Comune di Sarmede beneficiario, ai sensi della LR n. 59/1999, di un contributo di € 18.749,50
assegnato con DGR n. 2565/2014, su una spesa ammissibile di € 26.785,00 per lavori di adeguamento della scuola elementare
Giovanna Faè per i quali il termine per la rendicontazione è stato stabilito con Decreto dirigenziale n. 9 del 20/01/2020 al 23/7/2020,
n. 2565
segnala le difficoltà nella programmazione dell'intervento a causa delle attuali difficoltà connesse all'emergenza sanitaria in corso e
del 23/12/2014
chiede la proroga al 30/07/2021 per poter programmare l'esecuzione degli stessi nel corso dell'anno 2021. Valutata la fondatezza delle
motivazioni espresse dal Comune, l'istanza si ritiene accoglibile prorogando al 30/07/2021 il termine precedentemente stabilito con
Decreto dirigenziale n. 9/2020 per la realizzazione dei lavori e la trasmissione degli atti della contabilità finale.

€ 26.785,00

€ 18.749,50

CHIOGGIA (VE)

Con nota pec del 16/3/2020 e ultima del 18/12/2020 il Comune di Chioggia, beneficiario, ai sensi della LR n. 59/1999, di un contributo di
€ 52.905,20 assegnato con DGR n. 2565/2014, su una spesa ammissibile di € 75.578,86 per lavori di adeguamento della scuola
elementare e media B. Caccin e Galileo Galilei per i quali il termine per la rendicontazione è stato stabilito con il medesimo
n. 2565
provvedimento al 23/12/2019, segnala di non aver potuto dare corso ai lavori a causa di difficoltà di bilancio e chiede la proroga al
del 23/12/2014
30/6/2022 del termine summenzionato. Valutate le motivazioni espresse dal Comune, l'istanza si ritiene accoglibile, prorogando al
30/6/2022 il termine precedentemente stabilito del 23/12/2019 con DGR 2565/2014 per la realizzazione dei lavori e la trasmissione degli
atti della contabilità finale.

€ 75.578,86

€ 52.905,20

LIMENA (PD)

Con nota pec del 6/3/2020 e succesiva nota ad integrazione del 4/6/2020 il Comune di Limena, beneficiario ai sensi della LR n. 59/1999,
di un contributo di € 41.064,02 assegnato con DGR n. 2565 del 23/12/2014, su una spesa ammissibile di € 58.662,89 per lavori di
n. 2565
adeguamento della scuola media Beato Arnaldo da Limena per i quali il termine per la rendicontazione è stato stabilito al 23/12/2019,
del 23/12/2014 trasmette la rendicontazione contabile dei lavori relizzati nel corso dell'anno 2019 e chiede l'erogazione a saldo del contributo assegnato.
Valutata la documentazione trasmessa, l'istanza si ritiene accoglibile prorogando a sanatoria al 4/6/2020 il termine precedentemente
stabilito del 23/12/2019 con DGR 2565/2014 per la realizzazione dei lavori e la trasmissione degli atti della contabilità finale.

€ 58.662,89

€ 41.064,02

Con nota pec del 14/10/2020 il Comune di Calalzo beneficiario, ai sensi della LR n. 59/1999, di un contributo di € 146.916,00 assegnato
con DGR n. 2565 del 23/12/2014, su una spesa ammissibile di € 209.880,00 per lavori di adeguamento della scuola elementare G.
Marconi per i quali il termine per la rendicontazione è stato stabilito, con D.R. n.48 del 20/4/2020, al 30/6/2021, segnala di aver
n. 2565
approvato il progetto esecutivo il 18 agosto 2020 e di poter realizzare i lavori nel prossimo periodo estivo di chiusura della scuola. Il
del 23/12/2014 Comune chiede pertanto la proroga al 31/12/2021 del termine su indicato per la realizzazione dei lavori e la trasmissione della contabilità
finale. Valutata la fondatezza delle motivazioni espresse dal Comune, l'istanza si ritiene accoglibile prorogando 31/12/2021 il termine
precedentemente stabilito con Decreto dirigenziale n. 48/2020 per la realizzazione dei lavori e la trasmissione degli atti della contabilità
finale.

€ 209.880,00

€ 146.916,00

n. 1465 del
8/10/2019

Con nota pec del 8/01/2021 il Comune di Albignasego beneficiario, ai sensi della LR n. 59/1999, di un contributo di € 48.367,80
assegnato con DGR n. 1465 del 8/10/2019, su una spesa ammissibile di € 96.735,61 per lavori di adeguamento della scuola
elementare A. Moro per i quali il termine per la rendicontazione è stato stabilito, con DGR 120/2020 al 30/11/2020, segnala che
terminerà i lavori a metà febbraio 2021 e chiede all'uopo una proroga al 16/6/2021 al termine summenzionato per la realizzazione dei
lavori, la redazione del certificato di regolare esecuzione e degli atti della contabilità finale. Valutata la fondatezza delle motivazioni
espresse dal Comune, l'istanza si ritiene accoglibile prorogando 16/6/2021 il termine precedentemente stabilito con DGR 120/2020 per
la realizzazione dei lavori e la trasmissione degli atti della contabilità finale.

€ 96.735,61

€ 48.367,80

n. 1465 del
8/10/2019

Con nota pec del 14/01/2021 il Comune di Castelmassa beneficiario, ai sensi della LR n. 59/1999, di un contributo di € 61.433,16
assegnato con DGR n. 1465 del 8/10/2019, su una spesa ammissibile di € 122.866,31 per lavori di adeguamento della scuola materna
"La tana degli orsetti" per i quali il termine per la rendicontazione è stato stabilito al 30/11/2020 con D.R. n. 23 del 10/02/2020, segnala
che i lavori sono incorso di realizzazione. Stante l'attuale emergenza sanitaria e le avverse condizioni meteo che ne rallentano
l'esecuzione, chiede una proroga al 21/6/2021 al termine summenzionato per la conclusione dei lavori e la redazione degli atti della
contabilità finale. Valutata la fondatezza delle motivazioni espresse dal Comune, l'istanza si ritiene accoglibile prorogando 21/6/2021 il
termine precedentemente stabilito con Decreto dirigenziale n. 23/2020 per la realizzazione dei lavori e la trasmissione degli atti della
contabilità finale.

€ 122.866,31

€ 61.433,16

Comune di
ubicazione

TERRASSA
PADOVANA (PD)

14 043

10

COMUNE DI CHIOGGIA

14 198

11

COMUNE DI LIMENA

Nuove rampe di accesso all'edificio e
all'ascensor, sostituzione delle porte delle
aule, sostituzione pavimentazione in
gomma del piazzale esterno (Cat. 1) della
scuola media Beato Arnaldo da Limena

COMUNE DI CALALZO

Realizzazione di sistema di sottofondo con
micropali, risarcitura delle lesioni e rinforzo
travi di sostegno del tetto (Cat.6) della
scuola elementare G. Marconi

CALALZO (BL)

COMUNE DI ALBIGNASEGO

Adeguamento alle norme di prevenzione
incendio (cat.1) della scuola elementare A.
Moro

ALBIGNASEGO
(PD)

COMUNE DI CASTELMASSA (RO)

Miglioramento degli ambienti e delle
strutture per poteziamento dell'offerta
formativa ed educativa (cat. 1) della
scuola materna "La tana degli orsetti"

14 085

19 019

19 022

12

13

14

CASTELMASSA
(RO)
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Denominazione opera

COMUNE DI GALLIO (VI)

Sostituzione dei serramenti interni ed
esterni (Cat.1) e rifacimento dei solai in
legno, nuova scala, opere di risanamento,
murature al piano interrato, realizzazione
cappotto esterno e adeguamenti vari
(Cat. 6) presso la scuola materna San
Giuseppe

L.R. 1/2009

Comune di
ubicazione

Beneficiario del contributo

16

PROVINCIA DI VICENZA

Sostituzione dei serramenti presso gli
Istituti scolastici Amerigo da Schio di
Vicenza, G. Zanella di Schio e A. Ceccato
di Thiene

VICENZA (VI)

17

COMUNE DI OPPEANO

Costruzione della nuova scuola materna
del capoluogo

OPPEANO (VR)

14 072
14 159

N.

DGR n. 260 del 09 marzo 2021

L.R. 3 art. 52

Pratica

ALLEGATO A

15

GALLIO (VI)

DGR
assegnazione
contributo

Richiesta di modifica pervenuta dagli Enti e loro approvazione

Importo lavori ed oneri
per la sicurezza ed
eventuale iva ammesso a
contributo

Importo contributo

n. 2565
23/12/2014

Con nota pec del 13/10/2020 il Comune di GALLIO (VI), beneficiario, ai sensi della L.R. n. 59/1999, di un contributo complessivo di €
98.992,23 assegnato con DGR n. 2565 del 23/12/2014, di cui € 21.713,69 su una somma ritenuta ammissibile a beneficio di € 31.019,56
per lavori sostituzione serramenti e di € 77.278,54 su una somma ritenuta ammissibile a beneficio di € 110.397,91 per adeguamenti vari
della scuola materna San Giuseppe, per i quali il termine per la rendicontazione è stato stabilito al 23/12/2019, ad integrazione della
documentazione contabile precedentemente trasmessa trasmette il certificato di regolare esecuzione e la determinazione di
approvazione dei lavori inerenti alcuni affidamenti in amministrazione diretta pertinenti alle categorie finananziate. Valutata la
documentazione trasmessa, la documentazione si ritiene accoglibile prorogando a sanatoria al 13/10/2020 il termine precedentemente
stabilito del 23/12/2019 con DGR 2565/2014 per la realizzazione dei lavori e la trasmissione degli atti della contabilità finale.

€ 141.417,47

€ 98.992,23

Con nota pec del 10/03/2020 la Provincia di Vicenza, beneficiaria ai sensi della L.R. 12 gennaio 2009 art. 1, di un contributo di €
500.000,00 assegnato con DGR n.1771 del 16/6/2009, n.1430 del 18/5/2010 e n. 959/2017, su una somma ammissibile di € 700.000,00
n. 1771 del
per la sostituzione dei serramenti presso gli Istituti scolastici Amerigo da Schio di Vicenza, G. Zanella di Schio e A. Ceccato di Thiene,
16/6/2009 e n.
per i quali il termine per la rendicontazione è stato stabilito, con DGR n. 950 del 22/6/2016, al 31/12/2019, trasmette gli atti della
1430 del
contabilità finale, segnalando di aver precedentemente trasmesso la medesima documentazione il 1/10/2019, ancorchè ad un indirizzo
18/5/2010
pec non più attivo. Valutata la documentazione pervenuta, la medesima si ritiene accoglibile e utilmente trasmessa ai fini della
determinazione definitiva del contributo a saldo.

€ 700.000,00

€ 500.000,00

€ 1.383.150,00

€ 550.000,00

n. 822 del
15/3/2010

Con nota pec del 9/10/2020 il Comune di Oppeano, beneficiario, ai sensi della LR n. 3/2003 art. 52, di un contributo di € 550.000,00
assegnato con DGR n. 822/2010, su una spesa ammissibile di € 1.383.150,00 per la realizzazione della nuova scuola materna, per i
quali il termine per la rendicontazione è stato stabilito, con D.G.R. n. 121 del 3/2/2020, al 31/12/2020 segnala che la realizzazione dei
lavori è rallentata a cuasa dell'emergenza sanitaria in corso e chiede all'uopo una proroga al 31/12/2022 per la realizzazione dei lavori e
la trasmissione della contabilità finale. Valutata la fondatezza delle motivazioni espresse dal Comune, l'istanza si ritiene accoglibile
prorogando al 31/12/2022 il termine per la realizzazione dei lavori e la trasmissione degli atti della contabilità finale.
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(Codice interno: 443384)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 263 del 09 marzo 2021
Proposta di declaratoria di eccezionale avversità atmosferica da eccesso di neve e delimitazione aree danneggiate in
alcuni comuni delle provincie di Verona e Vicenza. Decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 102 e s.m.i.
[Protezione civile e calamità naturali]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento individua le zone di alcuni comuni delle provincie di Verona e Vicenza, dove, a seguito dell'evento eccesso
di neve verificatosi dal 1 al 3 gennaio 2021 in provincia di Verona e il 28 dicembre 2020 e 3 gennaio 2021 in provincia di
Vicenza, sono stati accertati danni al comparto agricolo su strutture non ammissibili ad assicurazione agevolata ed alle scorte
che consentono di attivare, con la richiesta di declaratoria di eccezionale evento atmosferico, le procedure del Fondo di
Solidarietà Nazionale, ai sensi del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e s.m.i..

L'Assessore Federico Caner riferisce quanto segue.
Il Decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e s.m.i., prevede interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole colpite da
calamità naturali e da avversità atmosferiche eccezionali.
Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (MIPAAF) n. 30151/2014 e con decreto direttoriale del
MIPAAF n. 15757/2015 sono state individuate le disposizioni applicative di cui al decreto legislativo n. 102/2004 e s.m.i. .
Nell'ambito dei procedimenti per gli interventi per danni da eccezionali avversità atmosferiche, ai sensi del Decreto legislativo
29 marzo 2004, n. 102 e s.m.i., la DGR n. 1118/2012 ha attribuito all'Agenzia Veneta per i pagamenti (AVEPA), la
competenza nella individuazione dei territori danneggiati in cui si manifestano i presupposti per la declaratoria di eccezionale
avversità atmosferica da parte del MIPAAF.
Dall'1 al 3 gennaio 2021 intense nevicate hanno interessato il comprensorio montano e collinare della Provincia di Verona. Il
peso degli strati nevosi ha danneggiato le strutture portanti delle coperture dei fabbricati aziendali del comprensorio, in
particolare di quelli adibiti al ricovero del bestiame e conservazione dei foraggi.
Il 28 dicembre 2020 e il 3 gennaio 2021 due intense nevicate hanno interessato quasi tutta la provincia di Vicenza, in
particolare l'area montuosa e soprattutto l'Altopiano di Asiago; alle nevicate è subentrata una pioggia intensa che ha
determinato l'aumento del carico di neve sui tetti con ripercussioni sulle relative strutture portanti di annessi rustici e delle
serre/tunnel.
Nello specifico la richiesta di declaratoria riguarda i danni al comparto agricolo conseguenti all'evento eccesso di
neve verificatosi nei giorni dal 1 al 3 gennaio 2021 in provincia di Verona e il 28 dicembre 2020 e il 3 gennaio 2021 in
provincia di Vicenza, causando prevalentemente danni alle coperture di fienili, ricoveri attrezzi, stalle e concimaie, con
cedimentro delle strutture portanti (travature e colonne) e crollo di tetti.
I sopralluoghi effettuati da AVEPA - Sportello unico agricolo interprovinciale di Verona e Vicenza evidenziano danni, a carico
delle strutture agricole non assicurabili, prevalentemente ai fabbricati ed altri manufatti rurali, superiori al 30% della PLV
ordinaria totale, che determinano i presupposti di attivazione degli interventi ai sensi del decreto legislativo 29 marzo 2004, n.
102 e s.m.i..
AVEPA, a seguito delle difficoltà di stima dei danni segnalati e alle difficoltà organizzative dell'accertamento dei danni
durante la pandemia COVID 19, ha richiesto una proroga di 30 giorni del termine previsto dalla DGR n. 1118/2012 (45 giorni
dalla fine dell'evento) per completare la delimitazione delle zone danneggiate. La Direzione Agroalimentare ha concesso una
proroga fino al 26/02/2021. Per quanto sopra si rientra nella fattispecie di cui all'art. 6, comma 1 del decreto legislativo 29
marzo 2004 n. 102, relativamente ai termini per la proposta di declaratoria dell'eccezionalità dell'evento.
Le relazioni tecniche di AVEPA (note prot. n. 27162 del 22/02/2021 e n. 28858 del 24/02/2021) individuano le zone
territoriali dei sotto elencati comuni della provincia di Verona e Vicenza, in cui possono trovare attivazione gli interventi
previsti dall'art. 5, comma 3 del D.lgs 102/2004 e s.m.i. :

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 46 del 6 aprile 2021
275
_______________________________________________________________________________________________________

Provincia di Verona (eventi dal 1 al 3 gennaio 2021):
comune di Velo Veronese, località: Gorgo, Salaorno, Vazzo, Contrada Vittoria, Contrada
Frulle, Contrada Val di Velo, Contrada Sbai e Contrada Stander.

Provincia di Vicenza (eventi del 28 dicembre 2020 e 3 gennaio 2021):
comune di Asiago, località: Via San Domenico, via Cassordar, Via Zocchi, Via Camplan,
Via Valle Strazzaboschi, Via Gaiga, Via Morar, Via Berga, Via Costalunga, Via Costa;
comune di Enego, località: Via Godenella, Via Val di Fabbro di Qua, Via Faffanecche;
comune di Foza, località: Via Lazzaretti;
comune di Gallio, località: Via Leghen, Strada Sambugari, Via Obba e Contrada Ronchi di
Dietro;
comune di Lusiana-Conco, località: Contrà Ciscati;
comune di Marostica, località: Via San Gaetano;
comune di Roana, località: Via Toccoli, Via Martiri della Libertà, Via Magnaboschi, Via
Rebeschini e Via Marchisera;
comune di Solagna, località: Via Villanova;
comune di Vicenza, località: Strada della Carpaneda.
Gli esiti dei rilievi di danno consentono, pertanto, di proporre al MIPAAF, la richiesta di dichiarazione dell'esistenza di
eccezionale avversità atmosferica per l'evento eccesso di neve dal 1 al 3 gennaio 2021, nel comune di Velo Veronese, della
provincia di Verona, ed il 28 dicembre 2020 e 3 gennaio 2021, nei comuni di Asiago, Enego, Foza, Gallio, Lusiana-Conco,
Marostica, Roana, Solagna e Vicenza, della provincia di Vicenza.
Con la pubblicazione del decreto ministeriale di declaratoria di esistenza di eccezionale avversità atmosferica nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana, le imprese del comparto agricolo danneggiate dall'evento atmosferico, potranno presentare
richiesta di indennizzo potendo usufruire delle risorse del Fondo di Solidarietà Nazionale.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto,
l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e
che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare
l'approvazione del presente atto;
VISTO il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e s.m.i., "Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma
dell'articolo 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2003 n. 38";
VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 30151/2014 "Applicazione delle disposizioni di
cui al decreto legislativo 102-04 alla luce della nuova normativa in materia di aiuti di stato al settore agricolo e forestale".
VISTO il decreto del Direttore generale della Direzione generale dello Sviluppo rurale del MIPAAF n. 15757 del 24 luglio
2015 "Disposizioni applicative del decreto 29 dicembre 2014";
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1118 del 12 giugno 2012 "Direttive per la gestione degli interventi per danni
da eccezionali avversità atmosferiche Decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102";
VISTE le relazioni tecniche di AVEPA - Sportello unico agricolo interprovinciale di Verona e Vicenza sede di Verona e sede
di Vicenza inoltrate con note prot. n. 27162 del 22/02/2021 e n. 28858 del 24/02/2021, con le quali sono state individuate le
zone colpite e quantificati i danni determinati dall'evento eccesso di neve, rispettivamente dal 1 al 3 gennaio 2021 in provincia
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di Verona e del 28 dicembre 2020 e 3 gennaio 2021 in provincia di Vicenza, ai fini dell'avvio della procedura per l'attivazione
degli interventi consentiti dal D.Lgs n. 102/2004 e s.m.i.;
VISTO l'articolo 2, comma 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
delibera
1. di approvare le premesse parte integrante del presente provvedimento;
2. di richiedere al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi del decreto legislativo 29 marzo 2004,
n. 102, art. 6, la dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionale avversità atmosferica per l'evento eccesso di
neve dal 1 al 3 gennaio 2021, nel comune di Velo Veronese della provincia di Verona e del 28 dicembre 2020 e 3
gennaio 2021, nei comuni di Asiago, Enego, Foza, Gallio, Lusiana-Conco, Marostica, Roana, Solagna e
Vicenza della provincia di Vicenza;
3. di delimitare le zone territoriali dei comuni di cui al punto 2) dove possono trovare applicazione gli interventi per il
ripristino dei danni alle strutture aziendali non assicurabili ed alle scorte, ai sensi dell'art. 5, comma 3, del Decreto
legislativo 29 marzo 2004, n. 102, per le imprese agricole danneggiate dall'evento eccesso di neve dal 1 al 3 gennaio
2021 ubicate nei territori della provincia di Verona e del 28 dicembre 2020 e 3 gennaio 2021, ubicate nei territori della
provincia di Vicenza, di seguito elencati: Provincia di Verona: comune di Velo Veronese, località: Gorgo, Salaorno,
Vazzo, Contrada Vittoria, Contrada Frulle, Contrada Val di Velo, Contrada Sbai e Contrada Stander. Provincia di
Vicenza: comune di Asiago, località: Via San Domenico, via Cassordar, Via Zocchi, Via Camplan, Via Valle
Strazzaboschi, Via Gaiga, Via Morar, Via Berga, Via Costalunga, Via Costa; comune di Enego, località: Via
Godenella, Via Val di Fabbro di Qua, Via Faffanecche; comune di Foza, località: Via Lazzaretti; comune di Gallio,
località: Via Leghen, Strada Sambugari, Via Obba e Contrada Ronchi di Dietro; comune di Lusiana-Conco,
località: Contrà Ciscati; comune di Marostica, località: Via San Gaetano; comune di Roana, località: Via Toccoli,
Via Martiri della Libertà, Via Magnaboschi, Via Rebeschini e Via Marchisera; comune di Solagna, località: Via
Villanova; comune di Vicenza, località: Strada della Carpaneda;
4. di prendere atto che le domande di intervento potranno essere presentate all'Agenzia Veneta per i pagamenti Sportello
unico agricolo interprovinciale di Verona e Vicenza - sedi di Verona e Vicenza, nel termine perentorio di giorni
quarantacinque dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto ministeriale di declaratoria dell'esistenza di
eccezionale avversità atmosferica;
5. di subordinare la concessione degli aiuti all'assegnazione delle risorse del Fondo di solidarietà nazionale per gli aiuti
compensativi di indennizzo ai sensi dell'art. 5 comma 3, del Decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102;
6. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
7. di incaricare la Direzione Agroalimentare dell'esecuzione del presente atto;
8. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
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(Codice interno: 443385)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 264 del 09 marzo 2021
Individuazione iniziative e Programmazione operativa della partecipazione regionale a manifestazioni fieristiche e
attività di promozione a supporto dell'offerta turistica da effettuarsi nei primi mesi del 2021 nei mercati di interesse per
il turismo veneto. Legge regionale 14 giugno 2013, n. 11.
[Mostre, manifestazioni e convegni]

Note per la trasparenza:
Con la presente deliberazione viene approvata la pianificazione e programmazione operativa della partecipazione regionale a
manifestazioni in Italia e all'estero che si svolgeranno nei primi mesi del 2021 e per le quali è necessario confermare l'adesione
entro marzo 2021. Spesa complessiva prevista: € 67.690,00.

L'Assessore Federico Caner riferisce quanto segue.
Con deliberazione CR n. 13 del 24 febbraio 2021, la Giunta regionale, sulla base di quanto disposto dall'art. 7 della legge
regionale 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto" ha sottoposto alla competente Commissione
consiliare per l'acquisizione del parere il Piano Turistico Annuale per l'anno 2021.
Il citato Piano Turistico Annuale stabilisce che la Giunta regionale, nel rispetto in particolare della sub Azione 1.2 definita dal
Piano stesso, provveda, con proprie deliberazioni, a definire le condizioni di operatività, gli ambiti di azione nonché le risorse
finanziarie specificatamente destinate alle singole azioni di promozione e valorizzazione turistica.
Ora nelle more dell'adozione da parte della Giunta regionale del Piano Turistico Annuale 2021, che avverrà a seguito del parere
della competente Commissione consiliare, occorre provvedere ad approvare la partecipazione alle manifestazioni ITWeb
Regno Unito e FITUR Madrid per le quali è richiesta l'adesione entro il mese di marzo 2021.
Sono iniziative che si rivolgono ai mercati di riferimento indicati nella programmazione regionale e che riguardano prodotti
turistici nei confronti dei quali sono stati avviati progetti che necessitano una continuità di promozione per evitare di perdere o
ridurre i risultati conseguiti.
ITW - ITALIAN TRAVEL WORKSHOP Regno Unito (dal 16 al 18 marzo 2021) è un marchio che rappresenta a livello
internazionale l'organizzazione di eventi mirati caratterizzati dal qualificato ed alto livello degli operatori partecipanti. Il
mercato della Gran Bretagna, quando riprenderanno gli spostamenti, è un mercato particolarmente importante per tutti i
prodotti della Regione, dall'arte alla cultura, dal food and wine e dalla natura al benessere. La società Comitel & Partners S.r.l.
organizzatrice propone la partecipazione con dieci agende per le quali c'è già l'interesse all'adesione da parte di operatori e
Consorzi di promozione oltre ad una serie di importanti momenti di promozione dell'offerta turistica della Regione del Veneto,
attraverso immagini proposte in slide show o altro materiale promozionale nelle pagine web dedicate all'evento. L'importo per
l'adesione all'evento è di € 15.840,00 iva compresa.
FITUR - Madrid (dal 19 al 23 maggio 2021) fiera internazionale del turismo che si svolge ogni anno nel centro fieristico Ifema
di Madrid, è diventata la principale fiera del turismo organizzata sulla penisola iberica, nonché il ponte più importante per il
mercato latino americano. Sarà la prima manifestazione in presenza organizzata nel paese iberico per la presentazione delle
proposte turistiche 2021/2022 nella certezza di un superamento della pandemia nella seconda metà dell'anno o al massimo nei
primi mesi del 2022. Per la partecipazione regionale a FITUR si ritiene di aderire al programma ENIT - Agenzia Nazionale del
Turismo riservato alle Amministrazioni regionali instaurando, sulla base del listino prezzi comunicato da ENIT, un rapporto di
affidamento diretto per un importo complessivo di € 51.850,00 iva compresa, per l'acquisizione di una superficie espositiva
allestita di mq 50 all'interno del padiglione ENIT/Italia.
In considerazione dell'attuale difficoltà di previsione circa l'evolversi della situazione sanitaria legata alla diffusione del
COVID-19, si propone altresì che, qualora dovesse rendersi necessario un posticipo delle manifestazioni in oggetto, si possa
intendere confermata da parte della Giunta regionale la partecipazione alle stesse con le medesime modalità organizzative già
individuate e ad invarianza della spesa.
In ordine alla somma complessiva di € 67.690,00, riservata per le manifestazioni/eventi di cui sopra, che si deve intendere nel
limite massimo di impegno, si fa presente che la stessa è stata considerata dalla Direzione Promozione Economica e
Internazionalizzazione congrua perché in linea con i costi di mercato e in quanto tiene conto della spesa storica sia per
l'acquisizione degli spazi espositivi che per la realizzazione dei relativi stand.
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In ordine all'aspetto finanziario, l'importo massimo indicato di € 67.690,00, trova copertura finanziaria a carico dei fondi
stanziati a bilancio di previsione 2021 - 2023 sul capitolo 101891 "Iniziative per la promozione e valorizzazione del Turismo
veneto e dei prodotti turistici (art.19 L.R. 14/6/2013 n.11)".
Tutto ciò premesso, con il presente provvedimento si propone di approvare la partecipazione regionale alle sopra indicate
manifestazioni fieristiche, incaricando il Direttore della Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione
all'espletamento di tutti gli atti necessari all'acquisizione dei servizi richiesti per la realizzazione delle attività sopra descritte.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto,
l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e
che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare
l'approvazione del presente atto;
VISTA la legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto";
VISTA la Deliberazione/CR n. 13 del 24 febbraio 2021. Articolo 7, comma 1, della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11";
VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in
attuazione delle direttive 2014/23/CE e 2014/24/CE e 2014/25/UE" e ss.mm.ii;
VISTO il Decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e ss.mm.ii.;
VISTA la legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione" e ss.mm.ii;
VISTO il Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009,
n. 42" e ss.mm.ii.;
VISTA la legge regionale 29 dicembre 2020, n. 41 "Bilancio di previsione 2021-2023";
VISTO l'articolo 2, comma 2, della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012
delibera
1. di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare, per le motivazioni e argomentazioni riportate nelle premesse, nelle more dell'adozione del Piano
Turistico Annuale 2021 e per una continuità della programmazione turistica per le iniziative che si svolgono nei primi
mesi del 2021, la pianificazione e programmazione operativa della partecipazione istituzionale alle seguenti
manifestazioni fieristiche del 2021:
a. . ITWeb - Italian Travel Workshop Regno Unito ( 16-18 marzo 2021);
b. . FITUR Madrid (19-23 maggio 2021);
3. di prevedere un importo massimo di € 67.690,00 (IVA compresa) per l'acquisizione delle aree individuate all'interno
delle collettive ENIT e dell'adesione alle piattaforme virtuali, e nel merito:
♦ ITW Regno Unito € 15.840,00
♦ FITUR Madrid
€ 51.850,00
4. di prendere atto che la struttura competente ha stabilito di acquisire gli spazi espositivi preallestiti e i servizi web di
cui al punto 3, ai sensi dell'articolo 63, comma 2, lett. b), punto 3), del D.lgs n. 50/2016;
5. di determinare in € 67.690,00 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa alla cui assunzione provvederà con propri
atti il Direttore della Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione, disponendo la copertura finanziaria a
carico dei fondi stanziati sul capitolo 101891 "Iniziative per la promozione e valorizzazione del Turismo veneto e dei
prodotti turistici (art.19 L.R. 14/6/2013 n.11)", del bilancio di previsione 2021 - 2023;
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6. di dare atto che la Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione, a cui è stato assegnato il capitolo di cui
al punto 5, ha attestato che il medesimo presenta sufficiente disponibilità;
7. di incaricare il Direttore della Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione alla gestione tecnica,
finanziaria ed amministrativa dei procedimenti derivanti dal presente provvedimento;
8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del Decreto Legislativo
14 marzo 2013, n. 33;
9. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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(Codice interno: 443387)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 266 del 09 marzo 2021
Autorizzazione all'Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale (ATER) di Padova al reinvestimento dei proventi
derivanti dalla vendita ordinaria e straordinaria di alloggi di edilizia residenziale pubblica ai sensi della L.R. n. 11/2001
e della L.R. n. 7/2011.
[Enti regionali o a partecipazione regionale]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si autorizza l'ATER di Padova al reinvestimento dei proventi derivanti dalle vendite ordinarie e
straordinarie di alloggi di edilizia residenziale pubblica introitati nel 2019 pari ad euro 1.587.483,40, nonché euro 158.651,23
introitati nel 2018 e accantonati con DGR n. 2012/2019, oltre ad economie di anni precedenti, per destinarli alla realizzazione
di interventi di nuova costruzione, recupero e manutenzione straordinaria di complessivi n. 84 alloggi ubicati in Comuni vari
della provincia di Padova, in deroga ai criteri di cui al paragrafo 6.2.3 del Piano strategico delle politiche della casa nel Veneto
approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 55/2013, come modificato con Deliberazione consiliare del 5 aprile
2017, n. 50.

L'Assessore Cristiano Corazzari riferisce quanto segue.
Il Piano Strategico delle politiche della casa nel Veneto 2013-2020 approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 55
del 10 luglio 2013 prevede, ai paragrafi 6.2.3. lettere A) e B), che i reinvestimenti degli introiti derivanti dalle vendite ordinarie
(art. 65, L.R. n. 11/2001) e straordinarie (art. 6, L.R. n. 7/2011) degli alloggi ERP delle Aziende Territoriali per l'Edilizia
Residenziale (ATER) siano soggetti ad autorizzazione della Giunta Regionale, la quale provvede a valutarne la congruenza ed
il rispetto degli obiettivi indicati dal Piano medesimo.
Il suddetto Piano stabilisce altresì che le proposte di reinvestimento siano presentate congiuntamente alla relazione sullo stato
di attuazione delle vendite degli alloggi per consentire stime e valutazioni in ordine al rapporto tra vendite e successivi
reinvestimenti, al fine di ricostituire la patrimonialità delle ATER.
Per uniformare l'attività di monitoraggio del raggiungimento degli obiettivi del Piano Strategico e contestualmente agevolare
l'attività di rendicontazione e proposta da parte delle Aziende, con DGR n. 2567 del 23 dicembre 2014, sono stati definiti:
• i criteri e le modalità per il rilascio delle autorizzazioni al reinvestimento;
• la check list per il rilascio dell'autorizzazione ed il facsimile di richiesta ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. n. 33/2013;
• gli schemi nei quali rendere omogeneamente i dati relativi a vendite, investimenti e stato di attuazione dei medesimi;
• i termini entro i quali presentare le proposte di reinvestimento (30 giugno di ciascun anno con riferimento alle vendite
ed alle somme introitate al 31 dicembre dell'anno precedente) e rilasciare il relativo provvedimento autorizzatorio (31
dicembre di ciascun anno).
Si evidenziano di seguito le caratteristiche dei reinvestimenti stabiliti dal Piano strategico, esplicitamente richiamate dalla
citata DGR n. 2567/2014 ed integrate dalla Deliberazione di Consiglio Regionale del 5 aprile 2017, n. 50, il rispetto delle quali
costituisce il presupposto per il rilascio dei provvedimenti autorizzatori di cui trattasi:
• le proposte di reinvestimento devono riguardare interventi per i quali l'individuazione delle fonti di finanziamento è
completa ed approvata definitivamente dall'organo aziendale preposto, poiché non saranno ammesse successive
variazioni dei piani finanziari;
• gli interventi devono essere suddivisi in programmi minimi funzionali allo scopo di consentirne, in ogni caso, la
realizzazione anche se parziale;
• gli interventi possono prevedere l'utilizzo, anche congiunto, dei proventi dalle alienazioni ordinarie/straordinarie e dei
finanziamenti previsti nell'ambito del Piano Strategico delle politiche della casa nel Veneto;
• qualora l'entità dei proventi non sia tale da consentire la predisposizione di una proposta appropriata, anche a causa
del consistente numero di vendite dilazionate, le ATER possono accantonare temporaneamente le risorse resesi
disponibili al fine di raggiungere importi che consentano di elaborare una proposta significativa in termini di
programma minimo funzionale;
• non sono rilasciate autorizzazioni per la realizzazione di interventi già avviati, cioè approvati dall'Azienda e completi
di piano finanziario.
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Secondo quanto stabilito con DCR n. 50/2017 i proventi reinvestibili sono prioritariamente destinati ad interventi di cui all'art.
3 del DPR n. 380/2001, non classificabili quale manutenzione ordinaria, sul patrimonio edilizio esistente sfitto e destinato alla
locazione che non può essere assegnato a breve a causa dei rilevanti costi di ripristino non compatibili con i bilanci delle
ATER.
In tale contesto, l'ATER di Padova con provvedimento del Consiglio di Amministrazione n. 48 del 16/07/2020, ha approvato il
reinvestimento degli introiti dalle vendite disponibili al 31/12/2019 in deroga ai criteri previsti al paragrafo 6.2.3 del Piano
strategico, come modificato con DCR n. 50/2017 per consentire la realizzazione di interventi minimi funzionali.
Con istanza trasmessa con nota prot. n. 8115/20 del 24/07/2020, acquisita al prot. regionale n. 295569 del 27/07/2020, l'ATER
di Padova ha chiesto all'Amministrazione regionale il rilascio della prescritta autorizzazione al reinvestimento dichiarando che:
• nell'anno 2019 sono stati venduti complessivamente 49 alloggi di cui:
♦ n. 31 alloggi ai sensi dell'art. 65 della L.R. n. 11/2001 - piano ordinario;
♦ n. 18 alloggi ai sensi dell'art. 6 della L.R. n. 7/2011 - piano straordinario;
• l'importo complessivo dei proventi dalle vendite introitati nel 2019 (decurtati delle spese vive, tasse, ecc.) è pari ad
euro 1.587.483,40, di cui:
♦ euro 1.044.244,53 derivanti da vendite ordinarie effettuate ai sensi dell'art. 65 della L.R. n. 11/2001;
♦ euro 543.238,87 derivanti da vendite straordinarie effettuate ai sensi dell'art. 6 della L.R. n. 7/2011;
• risulta altresì disponibile al reinvestimento la somma di euro 161.831,31, costituita da euro 158.651,23 derivanti da
proventi da vendite ordinarie anno 2018 accantonati con DGR n. 2012/2019 e da euro 3.180,08 derivanti da economie
su interventi finanziati con proventi dalle vendite ordinarie di anni precedenti.
L'ATER di Padova propone il reinvestimento della somma complessiva disponibile, pari ad euro 1.749.314,71, per destinarla
alla realizzazione di interventi di nuova costruzione di 10 alloggi ad Albignasego in via San Marco e di 12 alloggi Montagnana
in via Degora e al recupero di 62 alloggi in proprietà, ubicati nei comuni di Padova, Conselve, Camposampiero e Codevigo,
come indicati nel piano finanziario Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, trasmesso
dall'ATER con PEC prot. n. 13889/20 del 6 novembre 2020.
L'Azienda dà atto che la copertura dei costi degli interventi, pari a complessivi euro 8.601.180,52, è così articolata:
• l'intervento di nuova costruzione di Albignasego è coperto con un finanziamento assegnato con DGR 2004/2017 come
riallocazione di finanziamenti ai sensi della DGR di piano strategico 2385/2013, nonché con proventi da vendite
ordinarie ante 2013 non soggetti ad autorizzazione regionale;
• l'intervento di manutenzione straordinaria e riqualificazione energetica in Padova via Lago Ascianghi 4-6 è coperto
con fondi propri dell'Azienda, con fondi POR FESR 2014-2020 e con proventi delle vendite degli immobili di pregio,
la cui riallocazione è soggetta a specifica autorizzazione della Giunta regionale su istanza dell'ATER pervenuta con
nota prot. n. 8116/20 del 24/07/2020, acquisita al prot. regionale n. 295562 del 27/07/2020 ed integrata con successiva
nota prot. n. 16914/21 del 30/12/2020, acquisita al prot. n. 669 del 4/01/2021;
• l'intervento di Conselve è coperto con fondi propri aziendali, con fondi POR FESR 2014-2020 e con economie su
proventi vendite ordinarie di interventi conclusi;
• l'intervento in Comune di Montagnana via Degora è finanziato con proventi vendite ordinarie autorizzati con DGR
2012/2019, proventi L. n. 560/1993 autorizzati con DGR n. 2092/2016, nonché con fondi dei Contratti di Quartiere II.
La competente struttura regionale ha effettuato le necessarie verifiche istruttorie sulla documentazione prodotta dall'ATER di
Padova.
Le condizioni richieste per l'autorizzazione al reinvestimento sono stabilite dal punto 6.2.3, lettere A) e B) del Piano Strategico
delle politiche della casa nel Veneto, approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 55 del 10/07/2013, come
modificato con DCR n. 50 del 05/05/2017.
La proposta dell'ATER di Padova, di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, può essere
pertanto accolta in quanto i reinvestimenti proposti dall'Azienda risultano coerenti con la programmazione regionale in materia.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
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UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto,
l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e
che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare
l'approvazione del presente atto;
VISTA la L.R. 13 aprile 2001, n. 11, recante "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in
attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112", art. 65;
VISTA la L.R. 18 marzo 2011, n. 7 recante "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2011", art. 6;
VISTO il Piano strategico delle politiche della casa nel Veneto 2013-2020 approvato con Deliberazione del Consiglio
Regionale n. 55 del 10 luglio 2013;
VISTA la modifica apportata al Piano strategico delle politiche della casa nel Veneto approvata con deliberazione del
Consiglio 5 aprile 2017, n. 50;
VISTA la DGR n. 2567 del 23 dicembre 2014;
VISTA la DGR n. 2012 del 30 dicembre 2019;
VISTO il provvedimento del Consiglio di Amministrazione dell'ATER di Padova n. 48 del 16 luglio 2020 "Reinvestimento
proventi derivanti dalla vendita degli alloggi ERP e degli immobili di pregio -anno 2019 ed economie anni precedenti. Esame e
determinazioni" trasmesso con nota prot. n. 8113/20 del 24/07/2020, acquisita al prot. regionale n. 295550 del 27/07/2020;
VISTA l'istanza di autorizzazione al reinvestimento prot. n. 8115/20 del 24/07/2020, acquisita al prot. regionale n. 295569 del
27/07/2020;
VISTO il piano finanziario trasmesso dall'ATER di Padova con PEC prot. n. 13889/20 del 6/11/2020;
VISTO l'art. 2, comma 2, lett. o) della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
delibera
1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di autorizzare l'ATER di Padova al reinvestimento della somma complessiva di euro 1.749.314,71 costituita da
proventi anno 2019, da accantonamenti anno 2018 e da economie di anni precedenti, derivanti dalle vendite ordinarie
e straordinarie di alloggi di edilizia residenziale pubblica effettuate ai sensi rispettivamente della L.R. n. 11/2001, art.
65 e della L.R. n. 7/2011, art. 6, per destinarla alla nuova costruzione di 22 alloggi nei comuni di Albignasego e
Montagnana e alla manutenzione straordinaria di n. 62 alloggi di proprietà aziendale ubicati nei Comuni di Padova,
Conselve, Camposampiero e Codevigo, come indicato nel piano finanziario Allegato A, parte integrante e sostanziale
del presente provvedimento, in deroga ai criteri di cui al paragrafo 6.2.3 del Piano strategico delle politiche della casa
nel Veneto, approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 55 del 10 luglio 2013, come modificato con
successiva DCR n. 50/2017;
3. di dare atto che la proposta di reinvestimento di cui al precedente punto 2, formulata dall'ATER è rappresentata
nell'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
5. di incaricare la Direzione Lavori Pubblici ed Edilizia - Unità Organizzativa Edilizia dell'esecuzione del presente atto;
6. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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ALLEGATO A

DGR n. 266 del 09 marzo 2021

pag. 1 di 1

REINVESTIMENTO DEGLI INTROITI DEI PIANI ORDINARI E STRAORDINARI DI VENDITA DEGLI ALLOGGI ERP - Anno 2019
(in deroga alle percentuali stabilite dalla DCR n. 55/2013, punto 6.2.3. come modificata con DCR n. 50/2017)
Introiti piano straordinario anno 2019 - l.r. 7/2011

ATER di PADOVA
Localizzazione
Tipologia
Intervento

1 ALBIGNASEGO

San Marco

2 PADOVA

Lago Ascianghi

3 CONSELVE

Q.re Martiri
di via Fani

4 MONTAGNANA

Degora

5 CAMPOSAMPIERO

Barbarigo

6 CAMPOSAMPIERO

46

17

602

99

62

Costo intervento Costo
€
€/mq

Sub

Fgl

N.
civico

Mapp

Via

1

2

3

4

5

10

1.652.565,48 1187,39 x

1..30/ REC all. in
1..25
prop.

32

2.967.578,49 1318,99 x

x

N.C.

379

2..43

REC all. in
prop.

21

2.025.468,19 1123,69 x

x

23

540

3..10

N.C.

12

1.784.671,90 1928,62 x

x

2

10

168

7

Belludi

2

10

170

25

7 CAMPOSAMPIERO

M.L. King

7

10

1255

23

8 CAMPOSAMPIERO

M.L. King

9

10

1255

26

9 CAMPOSAMPIERO

M.L. King

11

10

1255

35

10 CAMPOSAMPIERO

M.L. King

7

10

1255

21

11 CAMPOSAMPIERO

Tiepolo

13

10

503

5

12 CODEVIGO

Del Pescatore

17/3

12

150

3

13 CODEVIGO

Del Pescatore

17/2

12

150

2

Totale

REC all. in
prop.
REC all. in
prop.
REC all. in
prop.
REC all. in
prop.
REC all. in
prop.
REC all. in
prop.

6

7

Totale
€

Introiti piani ordinari anno 2019 - l.r. 11/2001
Reinvestimento
(NC-ACQ-REC)
14,6%

(REC patrimonio aziendale)
68,54 %

da
Reinvestiti reinves
tire
€
€

Totale
€

da

Reinvestiti
reinvestir
€
e€

Totale
€

Reinvestiti
€

(R.E. ristrutturazione edilizia del
patrimonio in proprietà)
85,4 %
da
reinvesti
re
€

Totale
€

Copertura del costo dell’intervento/i

da
Residui piani di
Reinvestiti reinvesti Fondi propri vendita anni
re
precedenti
€
€
€
€

152.565,48

16 - 18 10
20

REC all. in
prop.
REC all. in
prop.
REC all. in
prop.

Reinvestimento
(NC-ACQ)
31,46%

N. all.

Costi

N.
Comune

Priorità DCR n.
55/2013, punto 6.2.3.
(NOTA 1)

201.445,95

Fondi Stato,
Regione
€

L. 560/93
€

Totale finanz. €

500.000,00

1.000.000,00

1.652.565,48

429.702,58

1.002.000,00

696.020,73

839.855,18

2.967.578,49

461.976,47

164.214,46

161.831,31

1.036.000,00

144.500,94

1.223.059,22

170.896,46

2.025.468,19
246.215,28

1.784.671,90

1

20.023,26

308,31

x

x

20.023,26

20.023,26

1

26.668,00

324,70

x

x

26.668,00

26.668,00

1

13.334,00

296,31

x

x

13.334,00

13.334,00

1

13.334,00

296,31

x

x

13.334,00

13.334,00

1

13.334,00

166,63

x

x

13.334,00

13.334,00

1

10.667,20

232,40

x

x

10.667,20

10.667,20

1

26.668,00

278,66

x

x

26.668,00

26.668,00

1

26.668,00

312,97

x

x

26.668,00

26.668,00

1

20.200,00

237,06

x

x

20.200,00

84

8.601.180,52

170.896,46

170.896,46

-

372.342,41

372.342,41

Totale proventi vendite ordinarie e straordinarie 2019

20.200,00

-

152.565,48

152.565,48

-

891.679,05

891.679,05

-

1.166.214,46

1.502.352,98

4.098.914,40

246.215,28

1.587.483,40

1) intervento ubicato in Comune interessato dalla vendita di alloggi.
2) intervento ubicato in area o immobile messi a disposizione a titolo gratuito dall’Ente proprietario.
3) intervento ubicato in programmi assimilabili alla “Variante urbanistica contro locazione” di cui al punto 6.1.2. del Programma
regionale per l’edilizia residenziale pubblica 2007-2009, approvato con Provvedimento del Consiglio Regionale 28 ottobre 2008, n.
72.
4) intervento ubicato nell’ambito di programma complesso.
5) intervento su area già in proprietà dell’Azienda.
6) acquisto di alloggi ultimati, il cui prezzo risulti competitivo rispetto al costo totale di intervento similare.
7) acquisto di fabbricati in avanzato stato di realizzazione ovvero di proprietà immobiliari per le quali sussiste, da parte del Comune,
l’approvazione di un progetto ed è già stato rilasciato il permesso di costruire, il cui prezzo risulti competitivo rispetto ai relativi
costi, che compongono il costo totale, di intervento similare.

Mod_E1_1652_Rev_00

8.601.180,52
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(Codice interno: 443388)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 267 del 09 marzo 2021
Autorizzazione all'Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale (ATER) di Padova alla riallocazione di quota
parte dei proventi derivanti dalla vendita degli immobili di pregio autorizzati con DGR 1843/2017. Deliberazione di
Giunta regionale del 20 settembre 2011, n. 1495 e deliberazione del Consiglio regionale del 10 luglio 2013, n. 55 punto
6.2.3 lettera C), come modificata con deliberazione del Consiglio regionale n. 1 del 14/01/2020.
[Enti regionali o a partecipazione regionale]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si rilascia, ai sensi del punto 6.2.3 lettera C) della DCR n. 55/2013, come modificato con DCR
n. 1/2020, l'autorizzazione all'ATER di Padova alla riallocazione di euro 1.145.011,60, derivanti dalla vendita degli immobili
di pregio, quota parte delle somme già autorizzate con DGR 1843 del 14/11/2017. Tali proventi sono destinati alla
ristrutturazione di un fabbricato di n. 3 alloggi a Padova in via Cardinal Callegari e alla manutenzione straordinaria e
riqualificazione energetica di n. 32 alloggi a Padova in Lago Ascianghi 4-6.

L'Assessore Cristiano Corazzari riferisce quanto segue.
Con deliberazione n. 1495 del 20 settembre 2011, e successive integrazioni, la Giunta regionale ha approvato l'elenco degli
immobili di pregio da avviare alla vendita, individuati dalle Aziende Territoriali per l'Edilizia residenziale (ATER) di Belluno,
Padova, Venezia e Verona nell'ambito degli alloggi di proprietà aziendale non soggetti alla legge regionale 2 aprile 1996, n. 10,
stabilendo un prezzo di cessione degli alloggi liberi od occupati pari al prezzo di mercato, determinato sulla base di perizia
asseverata.
Con riguardo ai proventi derivanti dalla vendita di tali immobili, il Piano Strategico delle politiche della casa nel Veneto,
approvato con deliberazione del Consiglio regionale del 10 luglio 2013, n. 55, al punto 6.2.3, lettera C) ne dispone l'utilizzo per
la realizzazione o l'acquisto, mediante procedura di evidenza pubblica, di iniziative di "social housing", concernenti alloggi da
assegnare in locazione a canone concertato ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431.
La recente modifica apportata al richiamato punto 6.2.3, lettera C) del Piano strategico, approvata con deliberazione del
Consiglio regionale n. 1 del 14/01/2020, consente alle ATER interessate di reinvestire i proventi delle alienazioni degli
immobili di pregio anche per interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente sfitto e destinato alla locazione ai sensi
della L.R. n. 39 del 3 novembre 2017. Trattasi di patrimonio che non può essere assegnato a breve a causa dei costi di
ripristino, non altrimenti compatibili con le disponibilità delle ATER e pertanto non rientranti nei programmi di manutenzione
delle Aziende medesime. Il recupero può essere effettuato mediante interventi di manutenzione straordinaria e/o
restauro/risanamento conservativo e/o ristrutturazione edilizia come definiti dall'art. 3 del DPR n. 380/2001 da assegnare ai
sensi della L.R. n. 39/2017 con esclusione degli interventi di manutenzione ordinaria come da art. 3, comma 1, lettera a) dello
stesso DPR.
Il Piano strategico, al punto 6.2.3, lettera C), stabilisce che le ATER provvedono a rendicontare alla competente struttura
regionale Direzione Lavori Pubblici ed Edilizia - Unità Organizzativa Edilizia, lo stato di attuazione delle vendite e
predispongono una proposta di reimpiego dei proventi reinvestibili. Entro la scadenza del semestre successivo, la Giunta
regionale provvede all'approvazione, anche con prescrizioni, delle suddette proposte di reinvestimento formulate dalle
Aziende.
Con DGR n. 1843 del 14 novembre 2017, l'ATER di Padova è stata autorizzata al reinvestimento di euro 1.646.294,52,
disponibili al 31/12/2016 e introitati con la vendita degli immobili di pregio, per l'acquisto di n. 22 alloggi in Comune di
Padova, via Verrocchio, da destinare alla locazione a canone concertato ai sensi della L. 431/1998.
A seguito dell'annullamento di tale intervento e della recente modifica apportata al Piano strategico che consente il
reinvestimento di tali proventi anche per interventi su alloggi di edilizia sovvenzionata, l'ATER di Padova, sulla base del
provvedimento del Consiglio di Amministrazione n. 48 del 16/07/2020, con istanza prot. n. 8116/20 del 24/07/2020, acquisita
al prot. regionale n. 295562 in data 27/07/2020, ha chiesto all'Amministrazione regionale la riallocazione di euro 1.145.011,60,
quota parte delle somme disponibili dalla vendita degli immobili di pregio, per destinarle alla realizzazione di un intervento di
ristrutturazione di un fabbricato di n. 3 alloggi a Padova in via Cardinal Callegari e di un intervento di manutenzione
straordinaria e riqualificazione energetica di n. 32 alloggi a Padova in via Lago Ascianghi 4-6.
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A seguito dei chiarimenti regionali, richiesti con nota prot. n. 543120 del 22/12/2020, in merito alle ragioni dell'annullamento
dell'acquisito dei 22 alloggi, all'esatta quantificazione dell'importo da riallocare, nonché al piano finanziario dei nuovi
interventi programmati, l'ATER con nota integrativa prot. n. 16914/20 del 30/12/2020, acquisita al prot. regionale n. 669 del
4/01/2021, ha dichiarato quanto segue:
• l'annullamento dell'intervento di acquisto di n. 22 alloggi in Padova via Verrocchio, autorizzato con DGR 1843/2017 è
stato determinato dalla conferma dell'impossibilità da parte della controparte esecutrice dell'intervento, di rispettare il
termine previsto per la consegna del fabbricato, con la conseguente risoluzione del contratto preliminare in essere,
come riportato nella Delibera di CDA n. 8 del 30/01/2020;
• la differenza tra l'importo di euro 1.646.294,52, autorizzato con DGR n. 1843/2017, e quello pari ad euro
1.445.011,60 richiesto con istanza al reinvestimento del 20/07/2020, è determinata da un errato conteggio delle
imposte di legge all'interno dell'importo di reinvestimento iniziale alla data del 31/12/2016, il quale deve essere
considerato al netto delle stesse. La differenza tra i due importi, in quanto definita come imposte di legge, non è stata
oggetto di alcun movimento finanziario.
Con la medesima nota integrativa n. 16914/2020, l'ATER ha altresì trasmesso il piano finanziario dei due interventi, come
individuati nell'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Il costo totale dell'intervento di manutenzione straordinaria e riqualificazione energetica in Padova via Lago Ascianghi 4-6,
pari ad euro 2.967.578,49, è coperto per euro 1.002.000,00 con fondi propri dell'Azienda, per euro 429.702,58 con proventi
vendite ordinarie e straordinarie, per euro 839.855,18 con fondi POR FESR 2014-2020.
L'Azienda ha dichiarato altresì che la somma residua dei proventi introitati con la vendita degli immobili di pregio, pari ad euro
300.000,00, non riallocata nell'ambito della presente deliberazione, sarà oggetto di un successivo provvedimento di
allocazione, in quanto l'importo non consente in questa fase la realizzazione di un programma minimo funzionale.
La competente struttura regionale ha effettuato le necessarie verifiche istruttorie sulla documentazione prodotta dall'ATER di
Padova.
Le condizioni richieste per l'autorizzazione al reinvestimento sono stabilite dal punto 6.2.3, lettera C) del Piano Strategico delle
politiche della casa nel Veneto, approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 55 del 10/07/2013, come modificato
con DCR n. 1 del 14/01/2020.
La proposta dell'ATER di Padova, di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, può essere
pertanto accolta in quanto i reinvestimenti proposti dall'Azienda risultano coerenti con la programmazione regionale in materia.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto,
l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e
che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare
l'approvazione del presente atto;
VISTO il Piano strategico delle politiche della casa nel Veneto approvato dal Consiglio regionale con deliberazione del 10
luglio 2013, n. 55;
VISTA la modifica apportata al Piano strategico delle politiche della casa nel Veneto approvata con deliberazione del
Consiglio regionale n. 1 del 14/01/2020;
VISTE le deliberazioni di Giunta regionale del 20 settembre 2011, n. 1495 e 10 novembre 2014, n. 2128;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale 14 novembre 2017, n. 1843;
VISTO il provvedimento del Consiglio di Amministrazione dell'ATER di Padova n. 48 del 16/07/2020;
VISTA l'istanza trasmessa con nota prot. n. 8116/20 del 24/07/2020, acquisita al prot. regionale n. 295562 in data 27/07/2020;
VISTA la nota integrativa prot. n. 16914/20 del 30/12/2020, acquisita al prot. regionale n. 669 del 4/01/2021;
VISTO l'art. 2, comma 2, lett. o), della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
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delibera
1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di autorizzare l'ATER di Padova, ai sensi del punto 6.2.3., lettera C) della DCR n. 55/2013 recante il Piano strategico
delle Politiche della casa nel Veneto, come modificato con DCR n. 1/2020, alla riallocazione di euro 1.145.011,60,
quota parte delle somme disponibili introitate con la vendita degli immobili di pregio, destinandoli alla realizzazione
di un intervento di ristrutturazione di un fabbricato di n. 3 alloggi a Padova in via Cardinal Callegari e di un intervento
di manutenzione straordinaria e riqualificazione energetica di n. 32 alloggi a Padova in via Lago Ascianghi 4-6, come
individuati nell'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. di prendere atto dell'accantonamento effettuato dall'Azienda medesima dell'importo di euro 300.000,00, da destinare
alla realizzazione di futuri interventi;
4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
5. di incaricare la Direzione Lavori Pubblici ed Edilizia - Unità Organizzativa Edilizia dell'esecuzione del presente atto;
6. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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ALLEGATO A

DGR n. 267 del 09 marzo 2021

pag. 1 di 1

RIALLOCAZIONE INTROITI ALIENAZIONI ALLOGGI DI PREGIO AL 31/12/2019.
Punto 6.2.3 lett. C del Piano strategico (DCR 55/2013) come modificato con DCR 1/2020.

ATER di PADOVA

Introiti alienazioni immobili di pregio

5

28

327

4-6

99

62

N. all.

Via

Mapp.

Comune

N.
civico

Foglio

N.

Costi

Sub.

Localizzazione

Costo
intervento

€
1

PADOVA Cardinal Callegari

2

PADOVA Lago Ascianghi
Totale

3
1..30
/1..25

Costo

Importo totale
da riallocare

€/mq

€

448.990,87

1.205,61

32

2.967.578,49

1.318,99

35

3.416.569,36

Reinvestimento in
Recupero
Social Housing patrimonio ERP
DCR n. 55/2013 aziendale sfitto
(NC-ACQ)
DCR n. 1/2020
79 %
0%
€

€

Copertura del costo dell’intervento/i
Residuo da
riallocare

€

Fondi propri

Introiti piani
vendita anni
LR 11/2001 e
LR 7/2011

Fondi Stato,
Regione
(POR-FESR
2014-2020)

€

€

€

L. 560/93 Totale finanz.

€

€

448.990,87

448.990,87

696.020,73
1.445.011,60

-

1.145.011,60

300.000,00

1.002.000,00

429.702,58

839.855,18

1.002.000,00

429.702,58

839.855,18

2.967.578,49
-

3.416.569,36
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(Codice interno: 443391)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 270 del 09 marzo 2021
Approvazione del programma di attività e dello schema di convenzione per l'anno 2021 tra la Regione del Veneto e
l'Associazione regionale per la promozione e la diffusione del teatro e della cultura nelle comunità venete - Arteven di
Venezia e assegnazione del contributo annuo. Legge regionale 5.04.2013, n. 3, art. 19. DGR n. 127/CR del 09.12.2020.
[Cultura e beni culturali]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento la Giunta regionale prende atto del parere espresso dalla competente Commissione consiliare
in data 20.01.2021 in merito al provvedimento n. 127/CR del 09.12.2020, approvando il programma di attività per l'anno 2021
di Arteven ed il relativo schema di convenzione tra la Regione del Veneto e l'Associazione, di cui la Regione è socio, nonché
prevedendo l'assegnazione del contributo annuo per il funzionamento, la gestione e le attività a favore dell'Associazione
medesima.

L'Assessore Cristiano Corazzari riferisce quanto segue.
L'Associazione Arteven è nata nel 1979 come "Associazione Regionale per il Teatro Veneto" e ha sviluppato la propria azione
in modo multidisciplinare basando la propria progettualità in una logica di rete e di sistema. Nel 1992 Arteven ha assunto
l'odierna denominazione di Associazione regionale per la diffusione del teatro e della cultura nelle comunità venete (Arteven).
Essa annovera tra i propri soci numerosi Enti locali e soggetti privati e, nel corso degli anni, ha ampliato la propria dimensione
operativa giungendo a costituire un centro di riferimento stabile attraverso una razionalizzazione della fase distributiva capace
di raggiungere capillarmente gran parte del territorio regionale, proponendosi come uno strumento di servizio essenziale per la
promozione e la crescita delle comunità locali del Veneto nel settore delle attività di prosa e coreutiche.
In qualità di Circuito Teatrale Regionale a iniziativa pubblica, riconosciuto e sostenuto dal Ministero per i Beni e le Attività
Culturali e per il Turismo (MiBACT) attraverso il Fondo Unico per lo Spettacolo, Arteven si è contraddistinta per il carattere
composito ed eterogeneo dei contenuti della propria attività. In data 9 luglio 2015 è stato riconosciuto dal MiBACT come
Circuito multidisciplinare, in forza del Decreto ministeriale 1 luglio 2014 "Nuovi criteri per l'erogazione e modalità per la
liquidazione e l'anticipazione di contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge
30 aprile 1985, n. 163", che ha previsto la possibilità per i Circuiti di ampliare la propria attività anche all'ambito musicale.
Tale riconoscimento è stato confermato dal successivo Decreto Ministeriale 27 luglio 2017 "Criteri e modalità per l'erogazione,
l'anticipazione e la liquidazione dei contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla
legge 30 aprile 1985, n. 163", che ha inserito nelle attività possibili, tra le altre, anche la disciplina del circo contemporaneo.
L'articolo 19 della Legge regionale 5 aprile 2013, n. 3, ha riconosciuto ad Arteven il ruolo di strumento per le politiche
regionali di diffusione e promozione dello spettacolo dal vivo nel territorio regionale nei settori della prosa e della danza,
nonché per la formazione del pubblico e la sensibilizzazione alla cultura teatrale nelle scuole e ha al contempo autorizzato la
Giunta regionale a partecipare in qualità di socio a tale Associazione. A questa disposizione è stata data attuazione con
deliberazione n. 1708 del 3 ottobre 2013 con cui la Giunta medesima ha approvato la partecipazione della Regione in qualità di
socio ad Arteven.
La norma prevede altresì che la Giunta regionale è autorizzata a riconoscere ad Arteven un contributo annuo per il
funzionamento e per la gestione delle attività rientranti nel programma annuale dell'Associazione. Detto programma,
comprensivo delle attività sostenute dalla Regione, ai sensi del comma 4 dell'art. 19 della succitata legge regionale, deve essere
sottoposto all'esame della competente Commissione consiliare entro il 31 dicembre dell'anno precedente all'effettuazione dello
stesso. Operativamente il sostegno e la promozione da parte della Giunta regionale delle iniziative culturali poste in essere
dall'Associazione avviene previa sottoscrizione di accordi e convenzioni.
Il programma di attività per l'anno 2021, trasmesso da Arteven il 23.11.2020 e acquisito al protocollo regionale il 25.11.2020 al
n. 501857, risente della normale difficoltà, in questo periodo, di programmare azioni culturali e di spettacolo a medio e lungo
termine, considerata la continua evoluzione della pandemia in corso e delle conseguenti disposizioni normative adottate per
contenerne gli effetti. La programmazione presentata tiene conto del fatto che realisticamente quello in corso sarà un anno che
continuerà a risentire dell'emergenza COVID-19, con una forte probabilità che gli spettacoli, alla loro auspicabile ripresa,
dovranno essere ristudiati per rispettare i protocolli anticovid vigenti al momento della loro realizzazione. Va tenuto altresì
conto che le interruzioni nel 2020 di molti produzioni nazionali ed internazionali non consentirà per l'anno corrente di poter
godere delle stesse. Tuttavia, nonostante le citate difficoltà, il progetto di Arteven per il 2021 si sviluppa sostanzialmente in
due possibili scenari alternativi. Un primo prevede una possibilità di partenza da gennaio fino ai mesi di aprile-maggio con
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azioni di media capacità, con capienze teatrali contingentate, un'estate con aumento delle capienze, ed il periodo
ottobre-dicembre a regime normale. Il secondo scenario ipotizzato prevede la chiusura dei teatri fino al mese di aprile, l'estate
connotata da una riapertura all'aperto con capienze ridotte, e i teatri che riaprono da settembre sino a fine anno con capienze
ridotte e distanziamento tra gli spettatori. In tale seconda ipotesi la prima parte della stagione viene sviluppata utilizzando, per
le rappresentazioni artistiche, lo strumento del web e dello streaming, mentre d'estate la programmazione viene realizzata in siti
opportunamente scelti onde evitare assembramenti. Sostanzialmente, aldilà delle due ipotesi previste, Arteven prevede per
l'anno 2021 di poter operare sino ad aprile-maggio con azioni di media capacità artistica: nel caso di totale impossibilità di
azione nei citati mesi, conta di traslare la programmazione prevista nei mesi di ottobre, novembre e sino a dicembre, guardando
altresì con relativo ottimismo al periodo estivo, confidando nella capacità degli artisti di sfruttare le capienze disponibili
correlata alla capacità di interpretazione delle diverse discipline artistiche. A fronte dell'eventuale impossibilità di operare
fisicamente nella scuola, da sempre contesto oggetto di grande attenzione da parte dell'Associazione, la programmazione di
Arteven prevede, attraverso il web, lezioni culturali adatte agli adolescenti che operano con la tecnologia digitale meglio di
chiunque altro. I teatri, eventualmente senza pubblico, possono ospitare laboratori per i ragazzi con i limiti dei protocolli
vigenti o residenze culturali qualora permesse: questo perché si ritiene comunque importante per gli Enti Locali ottenere
risposte attraverso il Circuito poiché una chiusura dei teatri del territorio nel 2021 costituirebbe un segnale negativo che va
oltre il fatto economico, ma è soprattutto culturale portando in sé anche il rischio della disaffezione del pubblico che invece va
incentivato a restare in contatto con i teatri.
La programmazione 2021 presentata da Arteven, nello scenario di un'apertura dei Teatri per tutti i 12 mesi dell'anno, prevede il
coinvolgimento di 78 tra Comuni ed altri Enti, l'utilizzo di 92 spazi, la realizzazione di 550 recite nelle 7 province venete, di
100 rassegne con 150.000-180.000 presenze, 110 compagnie in programmazione e 500 titoli di spettacoli proposti ai teatri. Le
previsioni finanziarie correlate alla realizzazione di tale programmazione prevedono uscite, a carico dell'Associazione, per un
totale complessivo di Euro 4.110.000,00. A tal proposito si ritiene di raccomandare all'Associazione di prestare particolare
attenzione ai costi operativi relativi al programma, onde evitare che gli stessi possano andare ad intaccare l'equilibrio
finanziario complessivo dell'Associazione medesima.
Detto programma, in base al comma 4 dell'art. 19 della succitata Legge regionale, è stato sottoposto all'esame della competente
Commissione consiliare. La Sesta Commissione consiliare, nella seduta del 20.01.2021, ha espresso in merito il proprio parere
favorevole.
Con la presente deliberazione si propone pertanto di prendere atto del sopracitato parere favorevole espresso dalla competente
Commissione consiliare nella seduta del 20.01.2021 e di approvare il programma di attività 2021 di Arteven, di cui all'Allegato
A al presente provvedimento, che ne forma parte integrante.
La Legge regionale di approvazione del bilancio di previsione 2021-2023, n. 41 del 29.12.2020, ha stanziato per l'anno 2021
l'importo di Euro 650.000,00 quale contributo annuo a favore di Arteven.
Con il presente provvedimento si propone di approvare altresì lo schema di convenzione per l'anno 2021, così come previsto
dal comma 4 dell'art. 19 della Legge regionale 5 aprile 2013, n. 3, tra la Regione del Veneto e Arteven, di cui all'Allegato B al
presente provvedimento, che ne forma parte integrante, e di assegnare l'importo relativo al contributo per il funzionamento, la
gestione e le attività dell'Associazione per l'esercizio finanziario 2021, pari a Euro 650.000,00. All'assunzione della relativa
spesa provvederà con propri atti il Direttore della Direzione Beni Attività Culturali e Sport.
Va ricordato che l'Associazione Arteven è tenuta agli obblighi informativi previsti dall'art. 35 del D.L. 34/2019 (cd. Decreto
crescita) convertito in L. 58/2019 che ha modificato l'art. 1, commi da 125 a 129 della L. n. 124/2017.
L'intervento condiviso con Arteven rientra inoltre tra le attività di cui all'obiettivo operativo complementare, per il triennio
2021-2023, 05.02.03 "Promuovere e sostenere il settore dello spettacolo e le attività culturali e identitarie" approvato con
Decreto del Segretario Generale della Programmazione n. 2 del 11.01.2021, che prevede la realizzazione di progetti messi a
punto in collaborazione con soggetti di comprovata esperienza e particolarmente significativi, capaci di attuare iniziative di
spettacolo dal vivo e di valorizzazione dell'identità veneta, di rilevante impatto per lo sviluppo e la crescita culturale del
territorio regionale, anche in funzione della ripresa delle attività post-pandemia e di un riavvicinamento del pubblico ai luoghi
di spettacolo.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto,
l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e
che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare
l'approvazione del presente atto;
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VISTO l'art. 19 della legge regionale 5.04.2013, n. 3;
VISTO l'art. 35 del D.L. 34/2019, convertito in Legge n. 58/2019, che ha modificato l'art. 1, commi da 125 a 129, della Legge
n. 124/2017;
VISTA la Legge regionale 29.11.2001, n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione";
VISTO l'art. 2 co. 2 della Legge regionale n. 54 del 31.12.2012, come modificato dalla Legge regionale n. 14 del 17.05.2016;
VISTO il D.lgs. 118/2011 modificato e integrato dal D.lgs. 126/2014;
VISTA la Legge regionale n. 39 del 29.12.2020 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2021";
VISTA la Legge regionale n. 40 del 29.12.2020 "Legge di stabilità regionale 2021";
VISTA la Legge regionale n. 41 del 29.12.2020 "Bilancio di previsione 2021-2023";
VISTA la deliberazione n. 1839 del 29.12.2020 che approva il Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di
previsione 2021-2023;
VISTO il decreto del Segretario Generale della Programmazione n. 1 del 08.01.2021 di approvazione del Bilancio finanziario
Gestionale 2021-2023;
VISTA la deliberazione n. 30 del 19.01.2021 che approva le direttive per la gestione del Bilancio di previsione 2021-2023;
VISTO il decreto del Segretario Generale della Programmazione n. 2 del 11.01.2021 di approvazione ed assegnazione alle
strutture della Giunta regionale degli Obiettivi operativi complementari 2021-2023;
VISTO il programma dell'anno 2021 presentato da Arteven il 23.11.2020, acquisito al protocollo regionale il 25.11.2020 al n.
501857;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1708 del 3.10.2013;
VISTA la deliberazione n. 127/CR del 09.12.2020;
VISTO il parere favorevole espresso dalla Sesta Commissione consiliare in data 20.01.2021;
delibera
1. di stabilire che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di prendere atto del parere favorevole della competente Commissione consiliare, richiesto ai sensi dell'art. 19, comma 4 della
L.R. 5 aprile 2013, n. 3 ed espresso nella seduta del 20.01.2021, approvando il programma di attività presentato per l'anno 2021
da Arteven, di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. di approvare lo schema di convenzione tra la Regione del Veneto e Arteven per l'anno 2021, di cui all'Allegato B, parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento, che per la Regione del Veneto sarà sottoscritta dal Direttore della
Direzione Beni Attività Culturali e Sport;
4. di assegnare ad Arteven, ai sensi dell'art. 19 della Legge regionale 5.04.2013, n. 3, l'importo di Euro 650.000,00 quale
contributo per l'anno 2021 per il funzionamento, la gestione e le attività dell'Associazione;
5. di determinare in Euro 650.000,00 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa alla cui assunzione provvederà con propri
atti il Direttore della Direzione Beni Attività Culturali e Sport, entro il corrente esercizio, disponendo la copertura finanziaria a
carico dei fondi stanziati sul capitolo n. 101856 "Contributo a favore dell'Associazione Arteven di Venezia" del bilancio di
previsione 2021 - 2023, con imputazione all'esercizio 2021;
6. di dare atto che la Direzione Beni Attività Culturali e Sport, a cui è stato assegnato il capitolo di cui al precedente punto 5,
ha attestato che il medesimo presenta sufficiente capienza;
7. di dare atto che la spesa di cui si prevede l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai
sensi della L.R 1/2011;
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8. di incaricare Direzione Beni Attività Culturali e Sport dell'esecuzione del presente provvedimento;
9. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 23, 26 e 27 del Decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i.;
10. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
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SCHEMA DI CONVENZIONE TRA LA REGIONE DEL VENETO E L'ASSOCIAZIONE REGIONALE
PER LA PROMOZIONE E LA DIFFUSIONE DEL TEATRO E DELLA CULTURA NELLE COMUNITA'
VENETE - ARTEVEN – VENEZIA
Tra la Regione del Veneto rappresentata da:
nato a il
, domiciliato per la carica a Venezia, il quale interviene nel presente atto non in proprio
ma in nome e per conto della Regione del Veneto - Dorsoduro 3901 -Venezia - codice fiscale 80007580279,
nella sua qualità di Direttore responsabile della Direzione Beni Attività Culturali e Sport, a ciò autorizzato con
Deliberazione di Giunta regionale n. -- del --;
e Arteven rappresentata da:
nato a
il
e residente in
il quale interviene nel presente atto non per sé ma in
nome e per conto dell’Associazione regionale per la promozione e la diffusione del teatro e della cultura nelle
comunità venete - Arteven, con sede in Venezia-Marghera - Via Ulloa 5, codice fiscale 94002080276 nella
sua qualifica di Presidente.
VISTI
-l’art. 19 della Legge regionale 5 aprile 2013, n. 3;
-l’art. 35 del D.L. 34/2019, convertito in Legge n. 58/2019, che ha modificato l’art. 1, commi da 125 a 129,
della Legge n. 124/2017;
PREMESSO
-che Arteven, Associazione alla quale aderiscono Enti locali e Enti privati del Veneto, ha quale scopo primario
la promozione e diffusione del teatro, della danza e anche del circo contemporaneo e musica sul territorio
regionale al fine di garantire una equilibrata presenza di compagnie professionali, con particolare attenzione
sia agli spettacoli di teatro e di danza contemporanei che a quelli rivolti al pubblico dell'infanzia e della
gioventù;
-che Arteven, nel perseguimento della propria attività statutaria si avvale di personale professionale stabile e
assunto ai sensi delle normative vigenti;
-che avvalendosi di risorse proprie e di contributi statali Arteven si attiva in progetti finalizzati alla formazione
del pubblico teatrale anche attraverso stage, convegni, iniziative laboratoriali e formative;
-che la Regione del Veneto è impegnata a promuovere e sostenere iniziative rivolte a favorire lo sviluppo e la
diffusione della cultura teatrale e coreutica, perseguendo obiettivi di equilibrio e omogeneità nella diffusione
degli spettacoli sul territorio regionale;
-che l'art. 19 della Legge regionale 5 aprile 2013, n. 3 autorizza la Regione a partecipare ad Arteven in qualità
di socio e a sottoscrivere accordi e convenzioni operative per la promozione e il sostegno delle attività culturali
poste in essere dall’Associazione;
-che con Deliberazione n. 1708 del 3.10.2013, la Regione del Veneto ha aderito ad Arteven in qualità di socio,
come previsto dall’art. 19 della Legge regionale 5 aprile 2013, n. 3 e dall’art. 4 dello Statuto dell’Associazione;
-che sulla base di tale normativa Arteven ha elaborato un programma di attività per l’anno 2021 sul quale la
Sesta Commissione consiliare, in data 20.01.2021, ha espresso parere favorevole;
-che la Regione ritiene il programma presentato, sotto il profilo culturale e organizzativo, pur risentendo delle
difficoltà, incertezze e limiti imposti dalla pandemia da COVID-19 anche al settore dello spettacolo dal vivo,
rispondente alle esigenze della propria politica regionale nel settore;
-che la Regione, da anni, sostiene l’attività di Arteven con un contributo regionale in considerazione del fatto
che rende possibile la realizzazione di stagioni di prosa e spettacoli di danza in molti comuni veneti, altrimenti
esclusi e attività di circo contemporaneo e musicali;
TUTTO CIO’ PREMESSO
si conviene e si stipula quanto segue:
ART. 1 - Oggetto della convenzione.
Arteven, come Circuito Regionale Teatrale ad iniziativa pubblica, si impegna ad attuare e sostenere, così come
definito nel programma 2021, la circuitazione di spettacoli prodotti da compagnie professionali teatrali e di
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danza attive nella regione e anche delle produzioni del Teatro Stabile del Veneto al fine di ottimizzare la
promozione e diffusione della cultura e dello spettacolo sul territorio regionale, nonché di spettacoli
concernenti le discipline della musica e del circo contemporaneo. Tale azione viene attuata attraverso sistemi
integrati di distribuzione a iniziativa pubblica o misto pubblico-privata come di seguito indicato:
- programmando e organizzando direttamente la distribuzione degli spettacoli;
- avendo la disponibilità di sale e gestendo teatri agibili;
- valorizzando in particolare le iniziative qualificate ideate o realizzate nel Veneto;
- garantendo un’equilibrata presenza delle varie forme di produzione e di circuitazione delle compagnie
professionali;
- volgendo particolare attenzione agli spettacoli di teatro contemporaneo italiano ed europeo, di teatro di
innovazione e di teatro ragazzi.
La proposta relativa alle attività coreutiche, che ha lo scopo di valorizzare la danza, riguarda la distribuzione
di spettacoli prodotti da compagnie di danza regionali, nazionali ed internazionali, assicurando anche spettacoli
di balletto classico.
Arteven si impegna a garantire la realizzazione di un numero minimo di 220 attività nel corso del 2021,
attraverso l’organizzazione di stagioni, qualora possibili, e iniziative direttamente realizzate anche in
collaborazione con Enti locali ed Enti privati del Veneto con cartelloni di:
- teatro per l’infanzia e la gioventù;
- teatro di prosa;
- attività coreutica;
- attività musicale e circo contemporaneo;
- attività per la scuola;
Nei cartelloni teatrali saranno comprese prevalentemente compagnie professionali che devono garantire un
adeguato livello qualitativo. La realizzazione del programma così come sopra delineato e con le attività
previste, che potrà essere verificata dalla competente struttura regionale, avverrà, onde far fronte ai possibili
limiti e chiusure degli spazi deputati allo spettacolo dal vivo a causa della pandemia da COVID-19, anche con
strumenti alternativi ed innovativi, quali l’utilizzo della rete e della tecnologia streaming per garantire al
pubblico il mantenimento di un rapporto con le attività teatrali, coreutiche e musicali e l’utilizzo, nel rispetto
dei protocolli anti contagio da COVID-19, dei teatri chiusi agli spettatori, ma aperti agli addetti ai lavori, per
attività di registrazione, di formazione e laboratori artistici e residenze.
Arteven si impegna inoltre a seguire e aggiornare il monitoraggio degli spazi teatrali e ad effettuare attività
finalizzate all’aggiornamento del monitoraggio delle imprese teatrali e di danza nel sito tematico “Spazi e
luoghi per lo spettacolo dal vivo” secondo le direttive e nell’ambito degli strumenti di comunicazione
istituzionale regionale, nonché a favorire il flusso informativo fornendo ai partner il materiale promozionale
concernente spettacoli ed eventi programmati nell’ambito del circuito, da diffondere attraverso i canali
istituzionali della Regione del Veneto.
ART. 2 – Durata della convenzione
La presente convenzione ha validità per l’anno 2021.
ART. 3 - Contributo regionale
Per lo svolgimento delle attività di cui all’articolo 1 la Regione riconosce ad Arteven, per l’anno 2021, un
contributo omnicomprensivo di Euro 650.000,00.
ART. 4 - Modalità di Pagamento
Il contributo di cui al precedente articolo viene liquidato a conclusione delle attività minime previste dall’art.
1, previo inoltro della relazione sugli interventi realizzati con relativa e adeguata documentazione contabile
che dovrà pervenire entro il 31.12.2021. L’importo del contributo potrà essere erogato interamente anche,
nell’impossibilità da parte di Arteven di svolgere la programmazione delle attività come prevista a causa di
misure adottate per il contenimento della diffusione della pandemia da COVID-19, con un numero di attività
minime realizzate a consuntivo inferiore del 30% rispetto a quanto stabilito dalla presente convenzione. Oltre
tale percentuale il contributo concesso potrà essere ridotto o revocato. Qualora l’attività concordata rientri in
una programmazione generale per la quale Arteven ottiene contributi ai sensi di altre leggi regionali, la
rendicontazione dovrà riportare gli importi dei contributi ottenuti e le iniziative cui afferiscono, evidenziando
che non vengono cumulati più contributi regionali per la medesima iniziativa.
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Eventuali variazioni alla programmazione non dipendenti dall’emergenza COVID concernenti la realizzazione
delle attività previste dalla presente convenzione dovranno essere tempestivamente comunicate da Arteven
alla Regione, e saranno sottoposte ad approvazione da parte della Direzione Beni, Attività Culturali e Sport.
ART. 5 - Comunicazione
La comunicazione relativa all’intero programma dovrà evidenziare che trattasi di iniziativa rilevante della
Regione del Veneto nel settore oggetto della convenzione. La partecipazione della Regione dovrà essere
evidenziata in tutto il materiale realizzato mediante l’apposizione del logo della Regione (logo con barra), che
potrà essere richiesto all’indirizzo e-mail: cominfo@regione.veneto.it.
L’osservanza di tali indicazioni verrà valutata ai fini del riconoscimento delle spese sostenute.
ART. 6 - Norme finali
Le parti, di comune accordo, stabiliscono di richiedere la registrazione del presente atto soltanto in caso d’uso;
l’eventuale registrazione sarà a carico del richiedente.
Il presente atto, composto di sei articoli, viene letto articolo per articolo e sottoscritto.

Per la Regione del Veneto
Per Arteven
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(Codice interno: 443392)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 271 del 09 marzo 2021
Approvazione dello schema di Accordo tra il Ministero della Cultura - Istituto Centrale per il Catalogo e la
Documentazione dei Beni Culturali, e la Regione del Veneto, per l'interscambio di dati catalografici di beni culturali.
[Cultura e beni culturali]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si approva lo schema di Accordo tra l'Amministrazione dello Stato, Ministero della Cultura Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione dei Beni Culturali, e la Regione del Veneto, per l'attuazione di un
programma tecnico operativo finalizzato all'interscambio di dati acquisiti nell'ambito delle attività di catalogazione di beni
culturali.

L'Assessore Cristiano Corazzari riferisce quanto segue.
La Regione del Veneto è da tempo impegnata nell'attività di catalogazione del patrimonio culturale presente nel proprio
territorio, cui ha dedicato risorse su più fronti, nell'arco di oltre tre decenni, ai sensi della legge regionale 9 gennaio 1986, n. 2.
Grazie a tale strumento normativo sono state intraprese svariate campagne di ricognizione, censimento e raccolta di
informazioni su beni afferenti a molteplici tipologie; parallelamente, gli esiti di questa attività catalografica sono stati
archiviati, organizzati e sistematizzati in seno a quello che originariamente era stato istituito come Centro di Documentazione
dei Beni Culturali del Veneto, poi ricondotto, con la nuova denominazione di Catalogo dei Beni Culturali, nell'ambito della
Struttura regionale competente in materia di cultura, attualmente la Direzione Beni Attività Culturali e Sport. Il sopra citato
provvedimento è ora assorbito dalla legge regionale 16 maggio 2019, n. 17, o Legge per la Cultura, che tratta la tematica in
particolare all'art. 12, relativo al Sistema informativo regionale della cultura, e all'art. 20, riferito nello specifico all'attività di
catalogazione del patrimonio culturale.
Nel complesso quadro giuridico e istituzionale offerto dalla legislazione in materia di beni culturali, la disciplina della
catalogazione individua un settore in cui si è venuto via via affermando e consolidando come criterio cardinale il principio di
cooperazione tra Stato e Regioni, a partire già dall'Accordo siglato nel 2001, laddove era previsto un coordinamento
metodologico e operativo tra il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e le Regioni, con la costituzione di Sistemi
Informativi regionali. L'argomento ha quindi trovato forma compiuta e articolata nel decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42
recante il Codice dei Beni Culturali, che sancisce il concorso delle Regioni nell'attività catalografica, sulla base di tracciati
descrittivi standard e procedimenti uniformi, normati a livello statale.
Il metodo di raccolta e organizzazione delle informazioni, anche nel campo dei beni culturali, a un certo punto della sua lunga
storia, com'è noto, è stato segnato da una svolta epocale, con l'avvento delle tecnologie informatiche e il conseguente processo
di digitalizzazione delle banche dati. Il rapido dilagare e il progressivo evolversi del fenomeno, cui non ha fatto riscontro una
forma di programmazione sovraordinata che garantisse un adeguato raccordo tra i numerosi Enti e soggetti istituzionali
coinvolti, ha fatto sì che venissero adottati linguaggi e sistemi operativi di volta in volta diversi, spesso tali da non poter essere
interrelati e posti in dialogo reciproco.
È ciò che si è verificato per quanto concerne i cataloghi italiani dedicati al patrimonio culturale dalle istituzioni pubbliche
preposte, vale a dire dall'Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione dei Beni Culturali (ICCD) del Ministero, dalle
Regioni e dalle Province Autonome, con tutte le problematiche di dissociazione e di frammentazione dei dati che questo
inevitabilmente ha implicato.
Di tale situazione si prendeva implicitamente atto già nel sopra citato Codice dei Beni Culturali, che in particolare all'art. 17,
comma 2, indica tra le finalità dell'azione concorrente di Stato e Regioni in materia di catalogazione anche l'integrazione in rete
delle banche dati dello Stato, delle Regioni e degli altri Enti pubblici territoriali.
Nello specifico il Catalogo dei Beni Culturali del Veneto, con le peculiari funzionalità delineate secondo quanto disposto dalla
deliberazione di Giunta regionale 2815 del 7 agosto 2006, e in seguito aggiornate e ulteriormente sviluppate nel tempo, opera
nel rispetto degli standard catalografici nazionali, archiviando i dati raccolti sul patrimonio culturale presente nel territorio
regionale, e permettendone l'accessibilità pubblica, laddove possibile, attraverso una piattaforma operativa la cui
configurazione informatica, frutto di una scelta lungimirante da parte della Regione del Veneto, presenta un elevato potenziale
per l'interconnessione di informazioni con quelle di altri cataloghi, compreso naturalmente il catalogo centrale dello Stato.
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Un orientamento degli sforzi in tal senso è stato confermato e ribadito dal protocollo d'intesa sottoscritto tra il Ministero per i
Beni e le Attività culturali e la Regione il 19 settembre 2008, che in particolare all'art. 7 prevedeva di individuare e definire
metodologie comuni di raccolta, scambio, accesso ed elaborazione dei dati relativi ai beni culturali a livello nazionale,
regionale e locale, con l'impegno a valutare ulteriori forme di accesso e di condivisione delle rispettive banche dati.
Ora l'interoperabilità dei sistemi di dati catalografici digitali è effettivamente resa possibile dagli sviluppi della tecnologia
informatica, e nello specifico grazie agli scenari offerti da un paradigma di pubblicazione di dati strutturati secondo la logica
Linked Open Data (LOD), modalità che consente di collegare le informazioni fra loro, attraverso il web, al fine di leggere e
interpretare direttamente i contenuti ivi presenti, estraendo informazioni provenienti da varie fonti, attraverso interrogazioni di
tipo semantico.
A fronte di ciò, l'ICCD ha avviato una serie di contatti e di indagini preliminari con alcune Regioni particolarmente attive nella
sfera della catalogazione, per verificare la loro disponibilità a una sperimentazione del nuovo sistema di dialogo ed
interoperabilità fra i contenuti delle banche dati. Su questi argomenti è stato organizzato anche un Tavolo di Lavoro, dal titolo
"La catalogazione dei beni culturali in ambito regionale: i sistemi informativi regionali e il rapporto con il catalogo nazionale",
tenutosi in modalità telematica dal 30 giugno al 2 luglio 2020, cui ha partecipato anche la Regione del Veneto, con un
intervento tecnico a cura dei funzionari specialisti responsabili degli Uffici competenti in materia di catalogazione nell'ambito
della Direzione Beni Attività Culturali e Sport.
Dalle valutazioni svolte a livello preventivo è emersa la fattibilità dell'operazione, per quanto concerne i dati residenti nel
Catalogo della nostra Regione, nativamente archiviati e gestiti in un formato che permette e agevola la possibilità di un
interscambio tramite LOD; pertanto risulta possibile intraprendere il lavoro, ponendo in essere una prima fase operativa, in cui
si possa testare il procedimento su determinati data set che presentino i necessari requisiti e le idonee caratteristiche.
A tal fine è stato dunque predisposto e condiviso tra gli Uffici del Ministero e della Regione uno schema di Accordo per
l'interscambio di dati catalografici di beni culturali, come in Allegato A, che costituisce parte integrante della presente
deliberazione.
L'atto esprime una condivisione di intenti fra le parti, al fine di rendere reciprocamente disponibili i dati raccolti da entrambe le
Amministrazioni, per gli obiettivi di tutela, gestione, valorizzazione e promozione del patrimonio di beni culturali presente nel
territorio regionale. Le parti, nell'ambito delle rispettive competenze e funzioni, confermano l'intenzione di definire e
sviluppare procedure per l'interscambio e la visualizzazione integrata dei dati, con l'obiettivo di implementare in tal modo sia la
banca dati del Catalogo nazionale, e dei sistemi di tutela ad essa collegati, sia la banca dati regionale.
L'accessibilità e la visibilità delle informazioni che risiedono presso le banche dati interessate vengono garantite nei limiti e
alle condizioni stabiliti dalla normativa vigente, e fatti salvi i diritti dei terzi e il rispetto delle esigenze di tutela per quanto
concerne i beni soggetti a rischio.
La durata è prevista su base quinquennale, a decorrere dalla data di sottoscrizione, con la possibilità di proroga o di rinnovo.
L'Accordo non comporta oneri aggiuntivi per le parti, in quanto ciascuna provvede a darne attuazione nell'ambito delle proprie
attività istituzionali ordinarie.
L'Accordo sarà sottoscritto per la Regione del Veneto dal Direttore della Direzione Beni Attività Culturali e Sport, Struttura
che viene incaricata dell'esecuzione del presente provvedimento, e, per il Ministero dal Direttore dell'ICCD.
Con il presente atto si sottopone pertanto all'esame della Giunta regionale lo schema di Accordo tra il Ministero della Cultura e
la Regione del Veneto per l'interscambio di dati catalografici di beni culturali, come in Allegato A, parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto,
l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e
che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare
l'approvazione del presente atto;
VISTO l'art. 2, comma 2, della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54, come modificato dalla legge regionale n. 14 del 17
maggio 2016;
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VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i. "Codice dei Beni Culturali";
VISTA la legge regionale 9 gennaio 1986, n. 2 "Centro Regionale di documentazione dei beni culturali ed ambientali del
Veneto";
VISTA la legge regionale 16 maggio 2019, n. 17, art. 19 "Legge per la Cultura";
VISTA la propria deliberazione n. 2615 del 7 agosto 2006 "Nuove funzionalità per la Banca Dati dei Beni Culturali. L.R.
2/1986. Esercizi 2006 e 2007";
VISTO il Protocollo d'Intesa tra il Ministero per i Beni e le Attività culturali e la Regione del Veneto, stipulato in data 19
settembre 2008 e repertoriato al n. 11909;
delibera
1. di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare lo schema di Accordo per l'interscambio di dati catalografici di beni culturali, di cui all'Allegato A, parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento, da stipulare con il Ministero della Cultura, Istituto Centrale per il
Catalogo e la Documentazione dei Beni Culturali, dando atto che il medesimo sarà sottoscritto per la Regione del
Veneto dal Direttore della Direzione Beni Attività Culturali e Sport, e per il Ministero dal Direttore dell'Istituto
Centrale per il Catalogo e la Documentazione;
3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
4. di incaricare la Direzione Beni Attività Culturali e Sport dell'esecuzione del presente provvedimento;
5. di incaricare il Direttore della Direzione Beni Attività Culturali e Sport a provvedere alla sottoscrizione dell'Accordo
di cui al punto 2;
6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo
14 marzo 2013, n. 33;
7. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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schema di
ACCORDO TRA
MINISTERO DELLA CULTURA
ISTITUTO CENTRALE PER IL CATALOGO E LA DOCUMENTAZIONE DEI BENI
CULTURALI
E
REGIONE DEL VENETO
PER LÕINTERSCAMBIO DI DATI CATALOGRAFICI DI BENI CULTURALI
VISTO
il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i. recante il ÒCodice dei beni culturali e del paesaggioÓ
(nel prosieguo Codice), che in particolare:
- allÕart. 17 prevede che il Ministero, con il concorso delle Regioni e degli altri Enti pubblici territoriali,
assicura la catalogazione dei beni culturali e coordina le relative attivitˆ, attraverso lÕindividuazione di
metodologie comuni di raccolta, scambio, accesso ed elaborazione dei dati a livello nazionale e di
integrazione in rete delle banche dati dello Stato, delle Regioni e degli altri Enti pubblici territoriali;
- allÕart. 112 prevede che lo Stato, le Regioni, gli altri Enti pubblici territoriali assicurano la valorizzazione
dei beni presenti negli istituti e luoghi della cultura (art. 101), nel rispetto dei principi fondamentali fissati dal
Codice, riservando alla legislazione regionale la possibilitˆ di disciplinare la valorizzazione dei beni presenti
negli istituti e nei luoghi della cultura non appartenenti allo Stato o dei quali lo Stato abbia trasferito la
disponibilitˆ sulla base della normativa vigente;
- allÕart. 118 dispone che il Ministero, le Regioni e gli altri Enti pubblici territoriali, anche con il concorso
delle Universitˆ e di altri soggetti pubblici e privati, realizzino, promuovano e sostengano, anche
congiuntamente, ricerche, studi ed altre attivitˆ conoscitive aventi ad oggetto il patrimonio culturale,
stipulando eventuali accordi per lÕistituzione a livello regionale o interregionale di centri permanenti di
studio e documentazione del patrimonio culturale;
VISTO
il Protocollo dÕIntesa tra il Ministero per i Beni e le Attivitˆ culturali e la Regione del Veneto, stipulato in
data 19 settembre 2008 e repertoriato al n. 11909, che in particolare allÕart. 7 prevede di individuare e
definire metodologie comuni di raccolta, scambio, accesso ed elaborazione dei dati relativi ai beni culturali a
livello nazionale, regionale e locale, con lÕimpegno a valutare ulteriori forme di accesso e di condivisione
delle rispettive banche dati
VISTA
la legge regionale del Veneto 16 maggio 2019, n. 17 ÒLegge per la culturaÓ, che in particolare:
- allÕart. 12 istituisce e norma il Sistema Informativo Integrato della Cultura in Veneto, composto di banche
dati interoperabili, tra le quali anche la Banca Dati dei Beni Culturali del Veneto, disponendo che esso
garantisca la qualitˆ, il pubblico accesso, la trasparenza e il controllo dei dati e ne favorisca, nel rispetto della
normativa vigente, lÕapertura, lÕaccessibilitˆ e il riutilizzo a vantaggio della collettivitˆ;
- allÕart. 20 prevede che la Giunta regionale favorisca e sostenga le attivitˆ di catalogazione e digitalizzazione
dei beni culturali presenti nel proprio territorio, secondo gli standard nazionali e internazionali;
PREMESSO CHE
- lÕIstituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione (nel prosieguo ICCD) del Ministero della Cultura
(nel prosieguo MiC), ai sensi del D.M. 7 ottobre 2008, esplica funzioni in materia di ricerca, indirizzo,
coordinamento tecnico-scientifico e formazione finalizzate alla catalogazione e documentazione dei beni
culturali; in particolare lÕICCD elabora ed unifica le metodologie catalografiche che garantiscono lÕunivocitˆ
del processo informativo, elaborando tracciati di catalogazione in funzione delle specifiche discipline;
- dal 2012 • attivo il Sistema informativo generale per il catalogo SIGECweb, operativo in modalitˆ web
(www.sigecweb.beniculturali.it ), che gestisce tutto il processo della catalogazione sia per gli enti competenti
per tutela che per gli enti schedatori, dalla richiesta dei numeri di catalogo alla pubblicazione dei dati su
internet;
- dal 2013 • altres“ disponibile il sistema VIR - Vincoli in rete (http://vincoliinrete.beniculturali.it), una
piattaforma di cooperazione applicativa che integra le diverse applicazioni informatiche esistenti nel MiC
contenenti dati relativi ai beni architettonici, archeologici e paesaggistici, consentendo un punto di accesso
unico per professionisti e cittadini dove reperire su base cartografica le informazioni anagrafiche ed
amministrative relative al patrimonio culturale immobile;
- nel luglio del 2017 • stato inaugurato il portale www.dati.beniculturali.it piattaforma su cui il MiC pubblica
il proprio patrimonio informativo secondo la logica dei Linked Open Data (LOD), il portale offre lÕaccesso a
1

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 46 del 6 aprile 2021
333
_______________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO A

DGR n. 271 del 09 marzo 2021

pag. 2 di 4

dati sui luoghi della cultura e sugli eventi, anagrafiche di biblioteche, di archivi di Stato, di ÒcontenitoriÓ di
beni culturali, e dati sul patrimonio fotografico e archivistico dellÕICCD, oltre che schede di catalogo del
patrimonio culturale italiano prodotte nellÕambito del Progetto ArCo, rete di ontologie per la strutturazione
della conoscenza per i beni culturali, nato nel novembre 2017 nellÕambito della Convenzione operativa tra
lÕIstituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione (ICCD) e lÕIstituto di Scienze e Tecnologie della
Cognizione (ISTC) del CNR;
- nel dicembre 2020 ha reso pubblica la nuova interfaccia di consultazione Catalogo generale dei beni
culturali, che aderisce alla politica nazionale di apertura dei dati per consentire il loro collegamento ad altri
dati sul patrimonio culturale, secondo il paradigma dei Linked Open Data;
- la Regione del Veneto (nel prosieguo Regione), ha tra i propri fini istituzionali la valorizzazione, la
conoscenza e la conservazione del patrimonio culturale presente nel proprio territorio;
- nellÕambito delle proprie funzioni istituzionali, la Regione promuove la catalogazione dei beni culturali, nel
rispetto della normativa statale in materia;
- presso la Regione • costituito il Catalogo dei Beni Culturali del Veneto, basato su motore RMS e repository
in XML nativo multipiattaforma, totalmente web based, gestito mediante lÕapplicativo denominato Extraway
(https://beniculturali.regione.veneto.it/xway-front/application/crv/engine/crv.jsp), che, operando nel rispetto
degli standard catalografici ICCD, archivia, conserva, organizza e sistematizza i dati raccolti sul patrimonio
culturale presente nel territorio del Veneto, permettendone lÕaccessibilitˆ pubblica, nei limiti e alle
condizioni stabiliti dalla normativa vigente, reso pubblico dal 2010 anche con una nuova interfaccia
interattiva (http://catalogo.regione.veneto.it/beniculturali/), mediante unÕapplicazione che permette di
consultare e visualizzare online i dati pubblicati nel Front Office del Catalogo grazie allÕutilizzo di appositi
web services;
- il sistema sviluppato dalla Regione con lÕadozione del formato XML nativo rende possibile
lÕinteroperabilitˆ tra i propri archivi e i sistemi predisposti dallÕICCD, anche attraverso la logica dei Linked
Open Data;
CONSIDERATO CHE
le Parti, nellÕinteresse pubblico, condividono i seguenti obiettivi:
- razionalizzare i sistemi informativi attraverso nuove forme di collaborazione e di sinergia che
massimizzino lÕutilizzo delle risorse esistenti;
- sviluppare strumenti e metodi per la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico artistico e culturale
italiano;
- collegare e arricchire di informazioni i dati delle reciproche banche con dati aperti resi disponibili da
fonti esterne;
il MiC, rappresentato da ÉÉ............................................................. e la Regione, rappresentata da
ÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ..
CONCORDANO QUANTO SEGUE
Articolo 1 Ð Recepimento delle premesse
Le premesse di cui sopra fanno parte integrante e sostanziale del presente Accordo, in quanto ne
rappresentano le finalitˆ e gli obiettivi da realizzare.
Articolo 2 - Oggetto e finalitˆ
Le Parti confermano lÕinteresse a collaborare per rendere reciprocamente disponibili i dati raccolti da
ciascuna Amministrazione per gli obiettivi di tutela, gestione, valorizzazione e promozione del territorio
regionale.
Le Parti, nellÕambito delle rispettive competenze, con il presente atto intendono:
- definire e sviluppare le procedure per lÕinterscambio dei dati, al fine di accrescere la banca dati del
Catalogo nazionale e dei sistemi di tutela ad essa collegati e la banca dati del Catalogo dei Beni Culturali
regionale del Veneto;
- accrescere le banche dati tematiche giˆ realizzate, attraverso lÕintegrazione dei contenuti con le basi
informative del Ministero, rese disponibili attraverso i sistemi SIGECweb, Vincoli in Rete (VIR) e la
piattaforma https://dati.beniculturali.it e il nuovo sito di consultazione del Catalogo generale dei beni
culturali.
Articolo 3 Ð Contenuto tecnico
Il contenuto tecnico operativo relativo ai due punti di cui allÕart. 2 • stabilito dai referenti tecnici delle due
Parti, e ulteriori esigenze operative potranno essere definite mediante lÕelaborazione di appositi allegati
tecnici, previo congiunto assenso tra le Parti.
2
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Articolo 4 - Modalitˆ di esecuzione e obblighi
La Regione, pur mantenendo le specificitˆ della propria banca dati, permetterˆ la visualizzazione integrata
dei dati regionali e di quelli residenti in SIGECweb e pubblicati nel portale https://dati.beniculturali.it, oltre
che nel nuovo sito di consultazione del Catalogo generale dei beni culturali, e nelle diverse banche dati che
interoperano con essi. La Regione, per il censimento e la catalogazione dei beni non compresi nelle banche
dati ministeriali, si impegna a rendere interoperabili i dati, secondo i tracciati ministeriali standard e le regole
tecniche ad essi connesse, come definite dallÕICCD.
LÕICCD mette a disposizione della Regione i dati contenuti negli archivi afferenti al SIGECweb e i materiali,
le notizie e tutte le informazioni utili e necessarie per lo sviluppo di progetti attinenti la catalogazione
promossi dalla Regione.
Articolo 5 Ð Rapporti economici
Il presente Accordo non comporta oneri aggiuntivi per le Parti. Ciascuna Parte provvede allÕattuazione di
quanto previsto nellÕambito delle proprie attivitˆ istituzionali e/o progettuali.
Resta intesa tra le Parti la possibilitˆ di collaborare nella definizione di progetti comuni di sviluppo delle reti
e delle banche dati, previa stipula di successivi accordi specifici, per la definizione delle modalitˆ di
attuazione e degli aspetti economico-finanziari.
Articolo 6 - Referenti
I referenti tecnici per lÕattuazione del presente Accordo sono:
- per la Regione: dott. Giulio Bodon (Direzione Beni Attivitˆ Culturali e Sport); dott. Roberto Ellero
(Direzione Beni Attivitˆ Culturali e Sport)
- per il MiC: dott.ssa Chiara Veninata (ICCD); arch. Antonella Negri (ICCD).
Articolo 7 - Durata dell'Accordo
Il presente Accordo ha una durata di anni 5 (cinque), con decorrenza stabilita dalla data di sottoscrizione.
Alla scadenza, il presente Accordo potrˆ essere rinnovato e/o prorogato a seguito di consenso scritto tra le
Parti.
Articolo 8 - Riservatezza dei dati
Le Parti si obbligano reciprocamente ad osservare e fare osservare, ai propri dipendenti o a terzi, lÕobbligo di
non rivelare informazioni relative ai prodotti, ai piani, al commercio, allÕattivitˆ ed allÕorganizzazione, di cui
si possa venire a conoscenza nel corso dello svolgimento delle attivitˆ oggetto del presente Accordo.
Articolo 9 Ð Proprietˆ e utilizzo dei dati
La Regione e il MiC conservano ciascuna la piena titolaritˆ dei dati prodotti.
Le Parti si impegnano a promuovere la diffusione in rete dei dati, anche mediante la pubblicazione di open
data, ai fini della valorizzazione del patrimonio regionale, in unÕottica di pubblico servizio, mediante
lÕinterfaccia web dei sistemi, e ne garantiscono la visibilitˆ, nei limiti e alle condizioni stabiliti dalla
normativa vigente, e fatti salvi i diritti dei terzi e il rispetto delle esigenze di tutela per i beni soggetti a
rischio.
Articolo 10 - Accesso e visibilitˆ dei dati
Il MiC e la Regione convengono di mantenere, nei limiti previsti dalla legge e nel rispetto del presente
Accordo, il diritto reciproco di accesso gratuito ai dati censiti e catalogati per i propri fini istituzionali.
Nei rapporti con i terzi, le Parti si impegnano ad assicurare lÕaccesso gratuito ai dati censiti e catalogati da
parte degli utenti che contribuiscono ad accrescere la banca dati, nonchŽ da parte delle pubbliche
Amministrazioni che abbiano lÕesigenza di conoscere i dati per le proprie finalitˆ istituzionali.
Articolo 11 - Recesso dall'Accordo
Le Parti, qualora venga meno lÕinteresse comune di cui alle premesse, previo preavviso motivato di almeno
tre mesi, hanno il diritto di recedere dal presente Accordo.
Articolo 12 - Tutela della Privacy e modalitˆ di accesso ai dati personali
Le Parti si impegnano a:
- rispettare le norme in materia di protezione dei dati personali e osservare le modalitˆ di trattamento dei dati
previste dalle disposizioni vigenti in materia.
- far svolgere il trattamento dei dati al proprio personale specificatamente incaricato, adottando le misure
organizzative e di sicurezza imposte dalle vigenti disposizioni in materia.
Articolo 13 - Contenzioso
Per qualsiasi contestazione o vertenza sorta tra le Parti sull'interpretazione, esecuzione e risoluzione del
presente Accordo, che non sarˆ possibile risolvere in spirito di conciliazione, • competente il Foro di Roma.

3
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Articolo 14 - Rinvii e norme
Per quanto non espressamente previsto si applicano le norme del codice civile e della legge 7 agosto 1990, n.
241 e s.m.i.
Il presente atto, composto di 5 pagine, viene letto e sottoscritto digitalmente dalle Parti per accettazione.
Data
Per Regione del Veneto
Per MiC - ICCD
ÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ.
ÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ.

4
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(Codice interno: 443393)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 272 del 09 marzo 2021
Ripartizione tra le Strutture della Giunta regionale dei fondi destinati all'approvvigionamento di pubblicazioni per
l'aggiornamento tecnico e normativo. Esercizio finanziario 2021. Legge regionale 4 febbraio 1980, n. 6.
[Demanio e patrimonio]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si approva la ripartizione tra le diverse Strutture della Giunta regionale delle risorse finanziarie,
per l'esercizio 2021, da utilizzare per l'approvvigionamento di volumi, riviste cartacee e on-line e altre pubblicazioni
specialistiche per l'aggiornamento tecnico e normativo del personale degli Uffici.

L'Assessore Cristiano Corazzari riferisce quanto segue.
La Legge regionale 29 dicembre 2020, n. 41 di approvazione del Bilancio di previsione 2021-2023, prevede uno stanziamento
con il quale la Giunta regionale provvede alla sottoscrizione di abbonamenti a quotidiani e periodici professionali, all'acquisto
di volumi e altre pubblicazioni necessarie per l'aggiornamento tecnico e normativo degli Uffici delle proprie Strutture.
A questa fondamentale necessità informativa la Giunta regionale, negli scorsi anni, ha dato risposta mettendo a disposizione di
tutto il personale banche dati di carattere giuridico-legislativo e piattaforme documentali di carattere economico-finanziario che
assicurassero un puntuale aggiornamento sulle materie di interesse comune a tutti gli Uffici.
La molteplicità e la varietà delle materie di competenza, nonché l'evoluzione della normativa regionale, nazionale e
comunitaria comportano tuttavia, per le Strutture regionali, una continua necessità di informazione e aggiornamento
specialistico che può venire soddisfatta anche tramite l'acquisto di specifiche pubblicazioni in formato cartaceo, digitale e
on-line individuate dalle singole Strutture.
Per rispondere a tale esigenza si è ritenuto necessario, da ultimo con DGR n. 335 del 17 marzo 2020, provvedere
all'individuazione, a valere sul capitolo di bilancio n. 005140 a oggetto "Spese per acquisto libri, riviste ed altre pubblicazioni",
e alla ripartizione tra le Strutture afferenti alla Giunta regionale di una somma da utilizzare per la sottoscrizione di abbonamenti
a riviste cartacee e on-line, per l'acquisto di volumi anche su supporto informatico e altre pubblicazioni. Le Strutture
individuate hanno gestito autonomamente, in base alle proprie esigenze e alle materie di competenza, le procedure di
approvvigionamento, collaborando con la Direzione Beni Attività Culturali e Sport per il monitoraggio dell'importo loro
assegnato.
Per quanto attiene alle necessità di approfondire la conoscenza delle specifiche tematiche tecniche e normative di propria
competenza, tenuto conto delle esigenze formalmente rappresentate alla Direzione Beni Attività Culturali e Sport si ritiene
necessario provvedere, per l'anno 2021, alla ripartizione tra le Strutture afferenti la Giunta regionale di una somma pari
complessivamente ad Euro 58.960,00. Tale importo, che deve intendersi complessivo e comprensivo di ogni onere, è stato
quantificato in base alle richieste pervenute dalle diverse Strutture regionali, appositamente consultate al riguardo.
La somma complessiva di Euro 58.960,00 trova copertura a valere sul capitolo n. 005140 "Spese per acquisto libri, riviste ed
altre pubblicazioni" del Bilancio regionale di previsione 2021-2023, esercizio 2021, utilizzabile per la sottoscrizione di
abbonamenti a riviste anche on-line, per l'acquisto di volumi anche su supporto informatico e altre pubblicazioni.
Per il corrente esercizio finanziario, si ritiene opportuno procedere, pertanto, a ripartire l'importo complessivo sopra
individuato tra le Strutture già previste nella DGR n. 335 del 17 marzo 2020 e tenendo conto delle modifiche intervenute a
seguito della recente DGR n. 1702 del 9 dicembre 2020, e per gli importi risultanti nella tabella Allegato A al presente
provvedimento, che ne forma parte integrante, fatti salvi eventuali adeguamenti che dovessero rendersi necessari nel corso
dell'anno 2021. In particolare le Strutture afferenti la Giunta regionale tra le quali saranno ripartite le risorse disponibili sono le
seguenti:
Segreteria Generale della Programmazione;
Segreteria della Giunta Regionale;
Direzione del Presidente;
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Avvocatura Regionale;
Anticorruzione e Trasparenza;
Area Sanità e Sociale;
Area Tutela e Sicurezza del Territorio;
Area Infrastrutture, Trasporti, Lavori Pubblici e Demanio;
Area Risorse Finanziarie Strumentali, ICT ed Enti Locali;
Area Marketing Territoriale, Cultura, Turismo, Agricoltura e Sport;
Area Politiche Economiche, Capitale Umano e Programmazione Comunitaria.
A tal proposito si propone di incaricare sin d'ora il Direttore della Direzione Beni Attività Culturali e Sport ad autorizzare con
propri atti eventuali ulteriori impegni di spesa sul capitolo n. 005140 ad oggetto "Spese per acquisto libri, riviste e altre
pubblicazioni" del Bilancio regionale di previsione 2021-2023, esercizio 2021, fino al limite massimo dello stanziamento
disponibile nel capitolo, su formale richiesta delle Strutture individuate nell'Allegato A al presente provvedimento, sulla base
delle necessità dalle stesse rappresentate ed adeguatamente motivate.
Si dà atto, inoltre, che i rapporti con le Ditte fornitrici per l'acquisto di volumi e la sottoscrizione di abbonamenti a riviste siano
in capo alle medesime Strutture regionali di cui all'Allegato A, che provvederanno all'impegno di spesa e alla liquidazione
delle fatture. A tal fine da parte di ogni Struttura regionale individuata, dovrà essere richiesta, alla Direzione Beni Attività
Culturali e Sport, l'abilitazione all'accesso al capitolo n. 005140 ad oggetto "Spese per acquisto libri, riviste e altre
pubblicazioni", rimanendo invece di competenza della summenzionata Direzione Beni Attività Culturali e Sport l'apposizione
del visto di monitoraggio sui singoli provvedimenti di impegno.
Si dà atto infine che la spesa di cui si prevede l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai
sensi della L.R. 1/2011.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto,
l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e
che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare
l'approvazione del presente atto;
VISTA la Legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione;
VISTO l'art. 2 co. 2 della Legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 come modificato dalla Legge regionale 17 maggio 2014, n.
14;
VISTO il D. Lgs. 118/2011 modificato ed integrato dal D.lgs. 216/2014;
VISTA la Legge regionale 29 dicembre 2020, n. 39 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2021";
VISTA la Legge regionale 29 dicembre 2020, n. 40 "Legge di stabilità regionale 2021";
VISTA la Legge regionale 29 dicembre 2020, n. 41 "Bilancio di previsione 2021-2023";
VISTA la DGR n. 1839 del 29 dicembre 2020 "Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di Previsione
2021-2023";
VISTO il Decreto del Segretario Generale della Programmazione 8 gennaio 2021, n. 1 di approvazione del Bilancio finanziario
gestionale 2021-2023;
VISTA la DGR n. 30 del 19 gennaio 2021 "Direttive per la gestione del Bilancio di previsione 2021-2023";
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VISTA la Legge regionale 4 febbraio 1980, n. 6;
VISTA la DGR n. 335 del 17 marzo 2020;
VISTA la DGR n. 1702 del 9 dicembre 2020;
VISTA la documentazione acquisita dalle Strutture regionali interessate alla ripartizione delle risorse finanziarie, per l'esercizio
2021, da utilizzare per l'approvvigionamento di volumi, riviste cartacee, digitali e on-line e altre pubblicazioni specialistiche
per l'aggiornamento tecnico e normativo del personale degli Uffici;
delibera
1. di approvare quale parte integrante e sostanziale del presente atto quanto riportato in premessa;
2. di approvare la ripartizione tra le Strutture della Giunta regionale, per il corrente esercizio, delle risorse finanziarie per
l'approvvigionamento di pubblicazioni entro la somma complessiva di Euro 58.960,00 come risultante nella tabella
Allegato A al presente provvedimento, che ne fa parte integrante, fatti salvi eventuali adeguamenti che dovessero
rendersi necessari nel corso dell'anno 2021;
3. di incaricare i Direttori delle Strutture regionali di cui all'Allegato A di provvedere alla sottoscrizione di abbonamenti
a riviste specialistiche anche on-line, all'acquisto di volumi anche su supporto informatico e altre pubblicazioni da
destinare alle esigenze di aggiornamento tecnico e normativo del personale delle proprie Strutture, disponendo, con
propri atti, l'impegno di spesa di natura commerciale sul capitolo n. 005140 ad oggetto "Spese per acquisto libri,
riviste ed altre pubblicazioni" del Bilancio regionale di previsione 2021-2023, esercizio 2021, e la liquidazione delle
fatture entro il limite degli importi indicati nell'Allegato A, previa apposizione del visto di monitoraggio da parte della
Direzione Beni Attività Culturali e Sport sui singoli provvedimenti di impegno;
4. di incaricare il Direttore della Direzione Beni Attività Culturali e Sport ad autorizzare con propri atti eventuali
ulteriori impegni di spesa sul capitolo n. 005140 ad oggetto "Spese per acquisto libri, riviste e altre pubblicazioni" del
bilancio di previsione 2021-2023, esercizio 2021, fino al limite massimo dello stanziamento disponibile, su formale
richiesta delle singole Strutture sulla base delle necessità dalle stesse rappresentate e adeguatamente motivate;
5. di dare atto che la Direzione Beni Attività Culturali e Sport a cui è stato assegnato il capitolo di cui al precedente
punto 3., ha attestato che il medesimo presenta sufficiente capienza;
6. di dare atto che la spesa di cui si prevede l'impegno con il presente provvedimento non rientra nelle tipologie soggette
a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;
7. di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;
8. di incaricare la Direzione Beni Attività Culturali e Sport dell'esecuzione del presente atto;
9. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
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IMPORTO
ASSEGNATO

Segreteria Generale della Programmazione

€ 1.000,00

Segreteria della Giunta Regionale

€ 8.400.00

Direzione del Presidente

€ 6.400,00

Avvocatura Regionale

€ 8.000,00

Anticorruzione e Trasparenza

€ 300,00

Area Sanità e Sociale

€ 4.900,00

Area Tutela e Sicurezza del Territorio

€ 9.000,00

Area Infrastrutture, Trasporti, Lavori Pubblici e Demanio

€ 6.855,00

Area Risorse Finanziarie Strumentali, ICT ed Enti Locali

€ 9.000,00

Area Marketing Territoriale, Cultura, Turismo, Agricoltura e Sport

€ 1.500,00

Area Politiche Economiche, Capitale Umano e Programmazione
Comunitaria

€ 3.605,00

TOTALE

€ 58.960,00
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(Codice interno: 443394)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 273 del 09 marzo 2021
Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell'Abitare. Autorizzazione alla presentazione al Ministero delle
proposte di intervento coordinato a regia regionale e nomina del Responsabile del Procedimento. Legge 27.12.2019, n.
160. Decreto Interministeriale n. 395 del 16.09.2020.
[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]

Note per la trasparenza:
A seguito di ricognizione delle proposte avanzate dalle Aziende Territoriali per l'Edilizia Residenziale quali enti strumentali
della Regione in materia di edilizia residenziale pubblica (ERP), nonché da altri Enti del territorio, con il presente
provvedimento si prende atto delle proposte di intervento ritenute idonee finalizzate alla rigenerazione di tessuti e ambiti
urbani particolarmente degradati e carenti di servizi non dotati di adeguato equipaggiamento strutturale, che la Regione fa
proprie e ne assume la regia ai fini della presentazione al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT), nominando
altresì il Responsabile del Procedimento.

L'Assessore Cristiano Corazzari, di concerto con l'Assessore Manuela Lanzarin, riferisce quanto segue.
L'art. 1, comma 437 della legge 27.12.2019, n. 160, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (legge finanziaria 2020)" ha promosso il Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell'Abitare, nel seguito
indicato come "PINQuA", finalizzato a riqualificare e incrementare il patrimonio destinato all'edilizia residenziale sociale, a
rigenerare il tessuto socio - economico, a incrementare l'accessibilità, la sicurezza dei luoghi e la rifunzionalizzazione di spazi e
immobili pubblici, nonché a migliorare la coesione sociale e la qualità della vita dei cittadini.
Con Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 395 del 16.09.2020, di concerto con il Ministro dell'Economia e
delle Finanze e con il Ministro per i Beni Culturali e per il Turismo, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 285 del 16.11.2020
sono state approvate le procedure per la presentazione delle proposte, i criteri per la valutazione e le modalità di erogazione dei
finanziamenti per l'attuazione del PINQuA.
L'art. 3 del suddetto Decreto Interministeriale individua i soggetti eleggibili al finanziamento e gli interventi ammessi, mentre
l'art. 5 quantifica in Euro 853.810.000,00 le risorse complessivamente disponibili a livello nazionale per il periodo 2020 - 2033,
fermo restando che verrà assicurato il finanziamento di almeno una proposta per territorio regionale di appartenenza del
soggetto proponente, il quale può presentare fino a tre proposte d'intervento per uno o più specifici ambiti del proprio territorio
per un importo massimo riconoscibile di Euro 15.000.000,00 per ogni proposta. Tra i soggetti proponenti ed eleggibili al
finanziamento vi sono anche le Regioni.
Infine l'art. 7 disciplina la fase 1 relativa alla presentazione delle proposte che devono essere trasmesse entro 120 giorni dalla
data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del Decreto n. 395/2020 intervenuta in data 16.11.2020. La data ultima è stata
pertanto individuata nel 16.03.2021.
Al fine di soddisfare i requisiti essenziali richiesti dal D.I. n. 395/2020, ciascuna proposta deve possedere le indispensabili
caratteristiche di "Programma complesso" il quale, mediante una pluralità di azioni, compresenza di più diversi operatori,
molteplicità di finanziamenti ed obiettivi diversificati, persegue le necessarie attività richieste e rivolte ad implementare
dotazioni ad impatto ambientale, sociale, culturale, urbano - territoriale, economico - finanziario e tecnologico - processuale.
Le principali azioni che concorrono alla formazione della proposta, secondo le linee stabilite dal predeto D.I., sono pertanto
sintetizzabili come di seguito rappresentato:
• si parte da un ambito "degradato" cercando di individuare i problemi che hanno generato il degrado: quali disagio
sociale, assenza/carenza servizi/infrastrutture, inadeguatezza/degrado alloggi, disagio economico, etc.;
• si procede a delimitare l'ambito di intervento della proposta: tessuti urbani particolarmente degradati che esprimono
disagio abitativo e socio economico e non dotate di adeguato equipaggiamento urbano locale, carenti di servizi e
infrastrutture;
• si evidenziano le problematiche emerse dal contesto degradato e si costruisce la proposta attraverso uno o più
interventi e misure di riqualificazione tra loro sinergici riguardanti non solo gli alloggi, ma anche le infrastrutture e i
servizi, per cui è sicuramente indispensabile almeno la partecipazione del Comune;
• si deve favorire la più ampia partecipazione di altri soggetti pubblici e privati, nonché delle comunità attive del terzo
settore, attraverso la sottoscrizione di specifici accordi e/o protocolli d'intesa.
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La proposta sarà costituita dai seguenti elaborati:
• relazione tecnico-illustrativa della proposta complessiva;
• planimetria generale ed elaborati grafici per l'individuazione delle caratteristiche dimensionali, volumetriche,
tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori da realizzare;
• quadro economico e cronoprogramma finanziario.
Le proposte presentate verranno esaminate dall'Alta Commissione nominata dal M.I.T con D.M. n. 474 del 27.10.2020 ai sensi
degli artt. 1 e 8 del D.I. n. 395/2020, e l'elenco delle proposte ritenute meritevoli verrà trasmesso al Ministero per
l'approvazione.
Con nota in data 17.12.2020 prot. n. 537820 a firma dell'Assessore competente in materia di ERP, indirizzata ai Presidenti
delle ATER del Veneto, enti strumentali della Regione per la materia, è stata comunicata l'intenzione da parte della Regione di
farsi promotrice di un progetto a regia regionale teso alla rigenerazione di tessuti e ambiti urbani particolarmente degradati e
carenti di servizi non dotati di adeguato equipaggiamento strutturale ed è stata pertanto richiesta la collaborazione delle
predette Aziende per la formulazione di proposte di intervento.
Successivamente, a seguito di intese con le 7 ATER, con altre Strutture regionali ed altri Enti pubblici, sono pervenute
complessivamente 11 proposte di intervento a regia regionale, la cui documentazione è stata acquisita agli atti della Direzione
Lavori Pubblici ed Edilizia - Unità Organizzativa Edilizia.
Esaminate le predette proposte e gli allegati elaborati, sono state ritenute maggiormente meritevoli di attenzione, ai fini della
relativa presentazione al M.I.T. per l'ammissione al finanziamento statale, le seguenti istanze, in quanto contraddistinte da
elementi che più delle altre si avvicinano ai requisiti richiesti dal PINQuA:
• ATER di Verona, con una proposta relativa alla rigenerazione dell'ex area PEEP in località Casette del Comune di
Legnago per Euro 16.328.900,00;
• ATER di Padova, con una proposta relativa alla rigenerazione di ambiti urbani degradati in Comune di Este nel
Centro Storico ed aree limitrofe per Euro 20.100.000,00;
• ULSS 7 Pedemontana, con una proposta relativa alla riqualificazione del compendio edilizio del Centro Socio
Sanitario "Prospero Alpino" in Comune di Marostica (VI) per Euro 12.350.000,00;
Il tutto come meglio evidenziato nell'Allegato A parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, oltre che nella
documentazione agli atti della competente Struttura regionale.
Le rimanenti proposte, in ragione delle specifiche caratteristiche come risultanti dalla documentazione prodotta, anch'essa agli
atti della Direzione Lavori Pubblici ed Edilizia - Unità Organizzativa Edilizia, pur ritenute meritevoli di attenzione ai fini della
loro presentazione al M.I.T. nell'ambito del PINQuA, non hanno evidenziato caratteristiche tali da farle prevalere sulle 3
proposte presentate dalle ATER di Verona e Padova e dall'ULSS 7 sopra individuate.
Nel caso favorevole in cui una o più delle 3 citate proposte venissero prescelte dal M.I.T. per l'ammissione a finanziamento, la
Regione, quale soggetto proponente, promuoverà la sottoscrizione di appositi Protocolli d'Intesa con i soggetti attuatori di volta
in volta interessati, quali ATER, ULSS 7, Comuni e soggetti privati, ai fini della realizzazione delle proposte.
Si dà atto che, ai sensi dell'art. 5, comma 4 del D.I. n. 395/2020, il contributo massimo riconoscibile per ogni proposta
ammessa a finanziamento è pari ad Euro 15.000.000,00, per cui la parte eccedente il predetto importo verrà posta a carico dei
soggetti attuatori.
Infine si propone di incaricare la Direzione Lavori Pubblici ed Edilizia - Unità Organizzativa Edilizia della predisposizione
delle proposte e della loro implementazione nell'applicativo del MIT attraverso la compilazione del "form" approvato con
Decreto Interministeriale n. 395/2020, e di nominare il Direttore della Unità Organizzativa Edilizia quale Responsabile del
Procedimento afferente le proposte di ammissione al finanziamento ministeriale.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto,
l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e
che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare
l'approvazione del presente atto;
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VISTO l'art. 1, commi 437 e 438 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2020)";
VISTO il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 395 del 16.09.2020, di concerto con il Ministro
dell'Economia e delle Finanze e con il Ministro per i Beni Culturali e per il Turismo;
VISTA la nota in data 17.12.2020 prot. n. 537820, a firma del competente Assessore indirizzata ai Presidenti delle ATER del
Veneto in merito alla formulazione di proposte ai fini dell'ammissione a finanziamento nell'ambito del PINQuA;
VISTE le proposte di intervento presentate dalle ATER e dagli altri Enti, e la relativa documentazione tecnico - economica
acquisita agli atti della competente Struttura regionale;
VISTE in particolare le proposte di intervento presentate dalle ATER di Verona e Padova e dall'ULSS 7 elencate nell'Allegato
A parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
VISTO l'art. 2, comma 2, lettera o), della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54;
delibera
1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di proporre al M.I.T., ai sensi dell'art. 1 del D.I. n. 395/2020, le iniziative a regia regionale di rigenerazione di ambiti
urbani degradati presentate dalle ATER di Verona e Padova e dall'ULSS 7 Pedemontana, come rappresentato
nell'Allegato A parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, e la cui documentazione è agli atti della
Direzione Lavori Pubblici ed Edilizia - Unità Organizzativa Edilizia;
3. di individuare le ATER di Verona e Padova, l'ULSS 7, i Comuni di Legnago ed Este, ciascuno per il territorio di
rispettiva competenza, nonché i soggetti privati di volta in volta interessati, quali soggetti attuatori
delle predette proposte a regia regionale, in caso di ammissione a finanziamento;
4. di dare atto che la Regione, quale soggetto proponente, promuoverà la sottoscrizione di appositi Protocolli d'Intesa ai
fini della realizzazione delle proposte con i soggetti individuati quale attuatore, nel caso in cui una o più delle 3 citate
proposte venissero prescelte dal M.I.T. per il finanziamento;
5. di dare atto che il contributo massimo riconoscibile per ogni proposta ammessa a finanziamento è pari ad Euro
15.000.000,00, per cui la parte eccedente il predetto importo verrà posta a carico dei soggetti attuatori;
6. di nominare il Direttore della Unità Organizzativa Edilizia quale Responsabile del Procedimento afferente la
presentazione delle proposte ai fini dell'ammissione a finanziamento nell'ambito del PINQuA;
7. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
8. di incaricare la Direzione Lavori Pubblici ed Edilizia - Unità Organizzativa Edilizia dell'esecuzione del presente atto
ed in particolare, nel caso in cui una o più delle 3 citate proposte venissero prescelte dal M.I.T. per il finanziamento, di
assumere tutti i necessari e conseguenti provvedimenti;
9. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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Tabella riassuntiva delle proposte prescelte per la partecipazione, a regia regionale, al
Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell’Abitare (PINQuA)
ATER/
Ente
VERONA

Comune di
intervento
Legnago

Tipo di intervento
Rigenerazione ex area PEEP in località Casette.
Proposta presentata con nota in data 08.02.2021 prot. n.
2316 e successive integrazioni in data 22.02.2021 prot. n.
3340 e in data 02.03.2021 prot. n. 4026.
Quartiere in condizioni di grave degrado socio – economico
ed abitativo, caratterizzato da superficie edificata pari a
8.650 mq articolata su 13 edifici e 267 alloggi, nonché da
una superficie per spazi aperti, corti e cortili di pertinenza
pari a 30.000 mq.
Risanamento degli esterni, parti comuni dei piani terra ed
efficientamento energetico degli edifici esistenti;
sostituzione / rimessa in opera di elementi accessori;
realizzazione di porzioni di spazi civici o di ingresso al piano
terra, risistemazione delle aree comuni di accesso agli edifici,
ristrutturazione delle 3 sale civiche esistenti;
ristrutturazione interna delle unità abitative attualmente
sfitte;
realizzazione di impianti da fonti rinnovabili per
l’alimentazione dei sistemi di illuminazione di tutte le
dotazioni degli spazi comuni;
realizzazione di piastra polivalente, aree a verde e prato,
essenze arboree, panchine, orti urbani e aree barbecue, 3
padiglioni civici;
realizzazione opere di risanamento stradale, risistemazione /
rifacimento del manto dei marciapiedi, illuminazione
pubblica, realizzazione di nuovi tratti pedonali di
collegamento al quartiere, grafiche a terra ed arredo urbano;
programmazione ed attivazione di programmi di utilizzo
delle strutture al fine dell’inclusione sociale.

Importo
intervento €
16.328.900,00

Valutazione intervento rispetto ai
requisiti richiesti dal PINQuA
Sono previsti accordi con il Comune
e con soggetti del terzo settore al
fine di operare in sinergia.
La proposta si avvicina molto ai
requisiti previsti dal PINQuA, in
quanto denota evidenti caratteri di
“sinergia” tra i vari interventi, un
unico ambito urbano degradato per
ogni intervento, un progetto sociale
a monte che costituisca filo
conduttore delle singole azioni.
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Este

Rigenerazione ambiti urbani degradati nel Centro
Storico del Comune o attigui ad esso, con interventi
eseguiti da ATER Padova, dal Comune e da privati,
attraverso specifici convenzioni / protocolli.
Proposta presentata con nota in data 01.02.2021 prot. n.
1886 e successiva integrazione in data 03.03.2021 prot. n.
4082 e in data 05.03.2021 prot. n. 4317.
Riqualificazione di un plesso scolastico dismesso in località
Pra’ per la realizzazione di 8 alloggi di ERP;
riqualificazione di un plesso scolastico dismesso in località
Schiavonia per la realizzazione di 10 alloggi di ERP;
riqualificazione e recupero 18 alloggi sfitti di ERP nel
territorio comunale;
riqualificazione ed efficientamento di un fabbricato in
località Pilastro destinato a campus delle Associazioni socio
– culturali;
riqualificazione di un’area destinata ad urbanizzazioni
secondarie per spazio verde pubblico.
Altri interventi da parte di Comune e privati.
Riqualificazione e recupero di 40 alloggi ERP sfitti, dislocati
nel territorio comunale;
riqualificazione ed efficientamento di 12 fabbricati ERP per
140 alloggi dislocati nel territorio comunale;
recupero dell’ex Palazzetto dello Sport per la realizzazione di
un centro culturale multidisciplinare;
riqualificazione dell’area dismessa “San Girolamo”, ubicata
a ridosso del Centro Storico, per realizzare un plesso
immobiliare adibito ad “Officina della Conoscenza”;
riqualificazione ed efficientamento di Palazzo Contarini in
via Fiume per la realizzazione di un centro da adibire a
“Caffè letterario” deputato all’aggregazione sociale tra
Associazioni di categoria e socio-culturali;
connessione dei vari punti attrattivi comunali con la
riqualificazione della viabilità cittadina nell’ambito della
mobilità sostenibile per l’abbattimento delle barriere
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20.100.000,00

Sono previsti accordi con il Comune
e con soggetti del terzo settore al
fine di operare in sinergia.
La proposta si avvicina molto ai
requisiti previsti dal PINQuA, in
quanto denota evidenti caratteri di
“sinergia” tra i vari interventi, un
unico ambito urbano degradato per
ogni intervento, un progetto sociale
a monte che costituisca filo
conduttore delle singole azioni.
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architettoniche, con l’obiettivo di rendere Este una città
“Smart”;
messa a disposizione, mediante apposito accordo col privato,
di un contenitore immobiliare ex fabbrica “Frarica”
degradato e dismesso per la sua riconversione in zona
residenziale a tipologie miste ed annesso spazio verde
pubblico con la realizzazione di pista ciclo-pedonale,
l’adeguamento dei sotto servizi e la mitigazione
idrogeologica dell’area;
riqualificazione ed efficientamento del fabbricato “ex
ENEL” nel Centro Storico da adibire a residenze con
riqualificazione della prospiciente via San Giovanni, della
pista ciclo-pedonale e dell’annesso verde pubblico.
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ULSS 7
Marostica
Pedemontana

Riqualificazione di alcuni edifici facenti parte del Centro
Socio-Sanitario “Prospero Alpino”.
Presentata proposta con nota in data 03.03.2021 e
successiva integrazione in data 05.03.2021 prot. n.
105913.
Il compendio edilizio si trova nelle immediate vicinanze
delle Mura del Centro Storico cittadino in un contesto
prevalentemente residenziale ed è costituito da 5 edifici, (A –
B – C – D – E) alcuni dei quali parzialmente in disuso ed in
precarie condizioni di manutenzione.
In un contesto unitario di rigenerazione dell’ambito urbano
aperto alla collettività, si prevede pertanto:
la ristrutturazione edilizia dell’edifico “A” mediante la
rifunzionalizzazione degli ambienti con l’inserimento al
piano terra di servizi di base e spazi comuni per
l’aggregazione al fine di migliorare il welfare del quartiere e
al piano primo l’inserimento di unità abitative autonome di
edilizia residenziale sociale da abitare in condizioni di tutela
ed assistenza leggera;
la demolizione integrale degli edifici “C” e “D” e la nuova
costruzione di 5 abitazioni indipendenti in grado di ospitare
persone affette da Alzheimer.
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12.350.000,00

La proposta si avvicina molto ai
requisiti previsti dal PINQuA, in
quanto interviene in un contesto
urbano degradato.
Essa infatti mira soprattutto a
generare all’interno del progetto
edilizio un progetto di inclusione
sociale favorito dalla compresenza
di varie funzioni poste in vicinanza
ed in relazione tra loro, nell’intento
di creare un coinvolgimento ed un
interessamento all’uso degli spazi
recuperati anche da parte della
collettività che, altrimenti, non
troverebbe interesse verso edifici
con la sola vocazione sanitaria ed
assistenziale.
La riqualificazione del compendio
edilizio risulta pertanto essenziale
per favorire azioni, sottese ad un
progetto sociale, inclusive ed aperte
alla collettività, tese a coinvolgere
una più ampia utenza.
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(Codice interno: 443395)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 274 del 09 marzo 2021
D.G.R. n. 1010/2020 del 21.07.2020 - integrazione.
[Affari legali e contenzioso]
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(Codice interno: 443397)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 276 del 09 marzo 2021
Fondazione Scuola di Sanità Pubblica (FSSP) - Approvazione proposta di modifiche allo Statuto a seguito
dell'entrata in vigore della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 48 "Piano socio-sanitario regionale 2019-2023".
[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento propone delle modifiche allo Statuto della Fondazione SSP a seguito dell'entrata in vigore della legge
regionale 48/2018 che introduce una integrazione alle attribuzioni della Fondazione stessa, e propone contestualmente alcune
modifiche all'assetto organizzativo.

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.
La Regione del Veneto, con DGR n. 5508 del 15 novembre 1994 ha promosso l'istituzione di una Fondazione finalizzata alla
promozione e allo sviluppo dei trapianti d'organo, denominata Fondazione per l'incremento dei trapianti d'organo (FITO), cui
con successiva DGR n. 541 del 7 febbraio 1995 è stata riconosciuta la personalità giuridica di diritto privato.
Negli anni successivi si sono susseguiti diversi provvedimenti riguardanti la Fondazione, che ne hanno ridefinito funzioni e
finalità.
Con DGR n. 963 del 18 marzo 2005 la Giunta regionale ha definito alcune modifiche statutarie approvate successivamente dal
Consiglio di Amministrazione, cui è seguita la DGR n. 1732 del 5 luglio 2005 con la quale la Giunta regionale ha approvato il
nuovo statuto dell'ente, denominato FITOT, Fondazione per l'incremento dei trapianti d'organo e dei tessuti.
Con DGR n. 58 del 4 febbraio 2014, considerata l'esperienza maturata nel corso degli anni da parte di FITOT nel campo della
formazione, la Giunta regionale ha conferito mandato al Direttore generale dell'Area Sanità e sociale quale rappresentante della
Regione del Veneto nella Fondazione affinché proponesse al Consiglio di Amministrazione alcune integrazioni statutarie che
estendessero le finalità di promozione e sviluppo delle competenze del personale e dei nuovi modelli organizzativi e gestionali
nel settore delle aziende sanitarie e socio sanitarie pubbliche e private, provvedendo contestualmente ad uno snellimento
dell'assetto organizzativo.
Con successiva DGR n. 437 del 4 aprile 2014 la Giunta regionale ha preso atto delle modifiche statutarie approvate dal
Consiglio di Amministrazione della Fondazione, consistenti, tra l'altro, nella variazione della denominazione dell'ente in
"Fondazione Scuola di Sanità pubblica, management delle aziende socio-sanitarie e per l'incremento dei trapianti d'organo e
tessuti (di seguito Fondazione SSP).
Con legge regionale 28 dicembre 2018, n. 48 è stato approvato il nuovo Piano Socio Sanitario 2019-2021 che prevede alcune
integrazioni alle competenze della Fondazione SSP.
In particolare, a pagina 154 del Piano, sono integrati gli obiettivi e le competenze della Fondazione nei seguenti termini:
"La Fondazione SSP Scuola di Sanità Pubblica
Fondazione Scuola di Sanità Pubblica (FSSP), ha l'obiettivo di sostenere e contribuire al miglioramento dei servizi sanitari e
socio-sanitari, attraverso la valorizzazione e lo sviluppo delle competenze del personale del SSSR, lo studio dei modelli
organizzativi e gestionali, la ricerca e l'innovazione nei Sistemi Sanitari nazionali ed internazionali. FSSP realizza inoltre
attività finalizzate alla promozione e diffusione dell'informazione in materia di donazione e trapianto di organi e tessuti.
Il programma di attività, su indicazione della Regione, si rivolge al personale dipendente e convenzionato delle Aziende ULSS,
Aziende Sanitarie e IRCSS del Veneto. FSSP progetta e realizza percorsi di formazione manageriale per le direzioni
strategiche, i direttori di struttura complessa e il middle management; percorsi di formazione specialistica sanitaria e
tecnico-amministrativa, in particolare dedicata alle nuove figure professionali che la trasformazione del SSSR ha individuato.
Le attività vengono realizzate attraverso collaborazioni con le migliori Università italiane, con il contributo di Scuole di
formazione manageriale con cui è stato costituito un network regionale nonché con il confronto con Sistemi Sanitari che
rappresentano eccellenze internazionali nel campo della Salute.
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Nell'ambito delle finalità di formazione, sviluppo e aggiornamento delle competenze del personale e dei professionisti del SSR,
la FSSP svolge specifica attività formativa nel campo dell'assistenza primaria; a tale fine, alla Fondazione è affidata
l'organizzazione didattica e la gestione del corso di formazione specifica in medicina generale di cui al d.lgs. 368/1999, che
avrà sede operativa presso la sede della Fondazione stessa.
L'obiettivo formativo deve essere quello di garantire una formazione specifica che privilegi gli aspetti tipici del ruolo del
medico di medicina generale, con particolare riferimento all'attuale contesto epidemiologico ed organizzativo della Regione,
fornendo gli strumenti per lo sviluppo del sistema delle cure primarie all'interno della più ampia riorganizzazione del servizio
socio sanitario regionale.
In considerazione della rilevanza di tale attività, sarà istituito nell'ambito della Fondazione un Comitato scientifico composto
dal direttore della struttura regionale competente per le cure primarie con funzioni di presidente e quattro membri di
comprovata esperienza nell'ambito formativo dell'assistenza primaria ed in rappresentanza della medicina generale, nominati
dal consiglio di amministrazione della Fondazione stessa.
Il Comitato scientifico avrà le seguenti funzioni:
• programmazione dell'attività formativa in coerenza con le linee di indirizzo nazionale e regionale;
• pianificazione annuale degli eventi formativi e conseguentemente approvazione del calendario annuale dei corsi;
• individuazione del corpo docenti;
• valutazione del regolare andamento dei corsi;
• verifica qualitativa del corso triennale, attraverso adeguati strumenti.
Infine, in considerazione della specifica competenza formativa in materia di assistenza primaria, il Consiglio di
amministrazione della Fondazione sarà integrato da un rappresentante dei medici di medicina generale.".
Inoltre, a pagina 174 del Piano, sono previste competenze della Fondazione in merito al coordinamento dei programmi
formativi e delle attività del SiFARV:
"Lo sviluppo della formazione manageriale e specialistica, di valenza regionale, è assegnata alla Fondazione Scuola di Sanità
Pubblica, Management delle Aziende socio-sanitarie e per l'incremento dei trapianti d'organo e tessuti (FSSP). Soggetto al
quale è affidato anche il coordinamento dei programmi formativi e delle attività del Centro di Simulazione e Formazione
Avanzata della Regione del Veneto (Si.F.A.R.V.) finalizzate ad offrire formazione di elevato livello per migliorare
l'appropriatezza clinica ed organizzativa in tutti i settori della Sanità attraverso la metodica della simulazione e l'utilizzo di
tecnologia ad integrazione della formazione teorica. Si prospetta così la realizzazione di un Parco Scientifico per la
Formazione che consenta un continuo miglioramento della metodica della simulazione anche attraverso aspetti innovativi
quali la realtà virtuale.".
Per quanto sopra esposto, si rende necessario proporre al Consiglio di Amministrazione della Fondazione SSP le modifiche
allo Statuto dell'ente riportate nell'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto,
l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e
che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare
l'approvazione del presente atto;
• Vista la legge regionale 28 dicembre 2018, n. 48 "Piano socio sanitario regionale 2019-2023"
• Vista la DGR n. 5508 del 15 novembre 1994
• Vista la DGR n. 541 del 7 febbraio 1995
• Vista la DGR n. 963 del 18 marzo 2005
• Vista la DGR n. 1732 del 5 luglio 2005
• Vista la DGR n. 58 del 4 febbraio 2014
• Vista la DGR n. 437 del 4 aprile 2014
delibera
1. di considerare le premesse parte integrante del presente provvedimento;
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2. di dare mandato al Direttore generale dell'Area Sanità e Sociale, quale rappresentante della Regione del Veneto nella
Fondazione Scuola di Sanità Pubblica (FSSP) di porre all'ordine del giorno del Consiglio di Amministrazione della
Fondazione la proposta di modifica statutaria di cui all'Allegato A, documento che si allega al presente atto, quale
parte integrante, con promessa di ritenere sin d'ora rato e valido il voto espresso dal precitato rappresentante;
3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spese a carico del bilancio regionale;
4. di incaricare l'Area Sanità e Sociale dell'esecuzione del presente provvedimento;
5. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
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Statuto
Fondazione Scuola di Sanità Pubblica (Fondazione SSP)
Articolo 1
È costituita, in armonia con gli indirizzi di politica
Denominazione - Sede - Durata
sanitaria nazionale e regionale, la “Fondazione
Scuola di Sanità pubblica, management delle
aziende socio-sanitarie e per l’incremento dei
trapianti d’organo e tessuti” (di seguito
Fondazione SSP) avente personalità giuridica
privata ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 10
febbraio 2000 n. 361 e del Codice Civile, Libro I,
Titolo II, Capo II.
La Fondazione ha sede legale in Padova,
Passaggio L. Gaudenzio, n. 1 e sede operativa in
Montecchio Precalcino (VI) in V.le Europa Unita
n. 12.
La sua durata è illimitata.
Articolo 2
Scopo e Ambito Territoriale

La Fondazione è un’istituzione di diritto privato
senza fini di lucro.
Scopo della Fondazione è:
1.
promuovere la formazione, lo sviluppo
delle
competenze
e
l’aggiornamento
professionale degli operatori dei servizi sociosanitari con l’organizzazione di corsi di
formazione, corsi professionali, master, tirocini
a qualsiasi livello;
2.
promuovere il miglioramento continuo
della ricerca e della sperimentazione in campo
sanitario attraverso la condivisione delle
acquisizioni scientifiche in ambito regionale,
nazionale ed internazionale;
3.
promuovere la divulgazione e lo sviluppo
dei modelli organizzativi e gestionali più
avanzati nel settore delle aziende sanitarie e
socio- sanitarie pubbliche e private con
particolare riferimento alle competenze
manageriali;
4.
promuovere la donazione di organi,
tessuti e cellule sottolineandone, attraverso la
promozione e la diffusione dell’informazione,
l’alto valore etico e sociale;
5.
promuovere l’innovazione e lo sviluppo
della ricerca scientifica in tema di trapianti;
6.
promuovere la conoscenza delle
eccellenze sanitarie regionali, nazionali,
internazionali in un quadro complessivo delle
competenze di tutto il personale chiamato ad
operare all’interno del Servizio Socio Sanitario
Regionale e Nazionale;
7.
contribuire allo sviluppo dei livelli
qualitativi dei servizi sanitari e socio-sanitari in
termini di appropriatezza, efficacia, efficienza e
sostenibilità economica finanziaria;
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8.
promuovere a livello regionale, nazionale
ed estero iniziative con istituzioni universitarie
ed altri enti pubblici o privati finalizzate a
realizzare programmi nel campo della
formazione e della ricerca scientifica;
9.
promuovere
l’utilizzazione
delle
metodologie didattiche più efficaci in
considerazione
del
continuo
progresso
tecnologico;
10. promuovere e partecipare, anche tramite
partenariati con altri soggetti sia pubblici che
privati, a bandi di gara o progetti nazionali ed
internazionali sulle materie di interesse;
11. elaborare gli indirizzi tecnico scientifici
per la realizzazione del programma di
formazione continua dei medici che svolgono la
loro attività in regime di convenzione;
12. realizzare percorsi di formazione
manageriale per le direzioni strategiche, i
direttori di struttura complessa e il middle
management;
13. realizzare percorsi di formazione
specialistica sanitaria e tecnico amministrativa
in particolare dedicata alle nuove figure
professionali del servizio sanitario nazionale;
14. svolgere specifica attività formativa nel
campo dell’assistenza primaria e a tal fine
realizzare l’organizzazione didattica e la
gestione del corso di formazione specifica in
medicina generale di cui al D.Lgs. n. 368/1999;
15. coordinare i programmi formativi e le
attività del Centro di simulazione e formazione
avanzata della Regione del Veneto SIFARV
La Fondazione opera principalmente in Veneto.
Articolo 3
Patrimonio e Risorse Economiche

Il patrimonio della Fondazione è indivisibile ed è
costituito dal fondo di dotazione iniziale
conferito da Regione Veneto e dai beni immobili
a qualsiasi titolo pervenuti od acquisiti.
Tale patrimonio potrà essere incrementato e/o
alimentato dai beni mobili, mobili registrati e
immobili che potranno essere acquistati e/o
acquisiti da lasciti e donazioni.
La Fondazione provvede al conseguimento dei
suoi scopi con le seguenti risorse economiche:
• i redditi derivanti dal patrimonio di cui sopra;
• i contributi annuali e infra- annuali della
Regione Veneto;
• i contributi ed elargizioni da parte di altri
soggetti pubblici destinati all’attuazione degli
scopi statutari;
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• entrate derivanti da attività connesse alla sua
attività;
• oblazioni, contributi, donazioni e legati da
parte di privati.
Articolo 4
Organi della Fondazione

Sono Organi della Fondazione:
• il Presidente;
• il Consiglio di Amministrazione;
• il Revisore dei Conti;
• il Direttore.

Articolo 5
Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è composto da
cinque membri ed è nominato dal Presidente
della Giunta regionale.
Ne fanno parte:
• il Presidente;
• il Direttore Generale pro
tempore dell’Area Sanità e
Sociale della Regione Veneto o
un suo delegato, previa presa
d’atto con provvedimento del
Presidente
della
Giunta
regionale, con funzioni di Vice
Presidente;
• il Direttore Generale pro
tempore dell’Azienda Ospedale
Università di Padova o un suo
delegato, previa presa d’atto con
provvedimento del Presidente
della Giunta regionale;
• il Direttore Generale pro
tempore
dell’Azienda
Ospedaliera
Universitaria
Integrata di Verona o un suo
delegato, previa presa d’atto con
provvedimento del Presidente
della Giunta regionale;
• un Rappresentante dei Medici di
Medicina Generale.
Il Consiglio di Amministrazione resta in carica tre
anni ed i suoi membri possono essere
riconfermati.
Le cariche degli amministratori sono gratuite,
salvo i rimborsi delle spese sostenute,
preventivamente autorizzate dal Consiglio stesso
e adeguatamente documentate dall’interessato.

Articolo 6
Poteri del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione esercita tutti i
poteri necessari per l'amministrazione della
Fondazione.
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In particolare:
• approva entro il 31 dicembre di ogni anno il
bilancio preventivo ed entro il 30 di aprile di ogni
anno il bilancio consuntivo dell’anno precedente;
• delibera l'accettazione di contributi, donazioni
e lasciti, nonché gli acquisti e le alienazioni dei
beni mobili ed immobili;
• delibera gli incrementi del patrimonio;
• dispone il più sicuro e conveniente impiego del
patrimonio in altri valori mobiliari, ovvero in beni
immobili;
• delibera su eventuali accordi di collaborazione
tra la Fondazione ed altri Enti o persone fisiche;
• delibera sulla partecipazione della Fondazione
ad associazioni, enti o istituzioni pubbliche o
private;
• delibera sulla costituzione di nuove società,
sulla fusione o incorporazione di società esistenti
che siano, in via accessoria e strumentale, utili al
perseguimento degli scopi statutari;
• fissa i programmi della Fondazione per il
raggiungimento degli scopi statutari;
• approva il Piano Formativo Annuale;
• approva le rendicontazioni periodiche previste
da legge;
• approva le linee strategiche e delle politiche
aziendali finalizzate al raggiungimento degli
obiettivi della Fondazione;
• approva le linee di indirizzo programmatiche, le
attività e le iniziative proposte dal Comitato
Tecnico Scientifico;
• approva la pianificazione annuale degli eventi
formativi proposta dal Comitato Scientifico della
Scuola di Medicina Generale;
• approva i regolamenti interni;
• provvede alla nomina e, motivatamente,
revoca il Direttore e gli attribuisce deleghe
speciali;
• delibera sul trattamento economico del
Direttore;
• provvede alla nomina e, motivatamente,
revoca due componenti del Comitato Tecnico
Scientifico;
• provvede alla nomina e, motivatamente,
revoca quattro componenti del Comitato
Scientifico Scuola di Medicina Generale;
• provvede alla nomina del Segretario;
• delibera eventuali modifiche allo Statuto da
sottoporre alla Giunta regionale;
• propone all’Autorità competente l’estinzione
della Fondazione a norma di quanto previsto dal
successivo art. 16;
• ratifica i provvedimenti d’urgenza adottati dal
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Presidente a norma dell’art. 8
Articolo 7
Funzionamento
Amministrazione

Articolo 8
Poteri del Presidente

del

Consiglio

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce in
di seduta ordinaria almeno due volte all'anno e
ogni qualvolta il Presidente lo giudichi necessario
o ne sia fatta richiesta scritta da almeno tre dei
suoi membri.
La convocazione è fatta dal Presidente con invito
scritto contenente l’indicazione del relativo
ordine del giorno, e deve essere comunicata
tramite posta elettronica certificata almeno 15
giorni prima della data fissata (o con altro mezzo
idoneo a garantire la conoscenza personale e
diretta della convocazione); nei soli casi di
necessità ed urgenza il Consiglio di
Amministrazione può essere convocato con
qualunque mezzo tecnico, da recapitarsi almeno
24 ore prima dell'ora fissata per la riunione,
previa verifica della ricezione da parte degli
interessati.
Il Consiglio di Amministrazione è validamente
costituito con la presenza della maggioranza dei
suoi componenti di cui all’art. 5 e le deliberazioni
sono adottate con la maggioranza dei presenti, a
votazione palese.
In caso di parità di voti, prevale il voto del
Presidente.
Le deliberazioni concernenti persone fisiche sono
adottate a voto segreto.
Il voto non può essere dato per rappresentanza.
Le modifiche dello Statuto e degli eventuali
Regolamenti interni della Fondazione sono
approvati con la maggioranza dei tre quarti dei
componenti del Consiglio di Amministrazione.
I verbali delle deliberazioni del Consiglio di
Amministrazione devono essere sottoscritti dal
Presidente e dal Segretario e inseriti, in ordine
cronologico, nell’apposito libro-verbali.
Il Presidente ha la legale rappresentanza della
Fondazione nei confronti di terzi ed in giudizio.
Il Presidente:
• convoca e presiede il Consiglio di
Amministrazione, proponendo le materie da
trattare nelle rispettive adunanze;
• firma gli atti e quanto occorre per
l’esplicazione di tutti gli atti e provvedimenti che
vengono deliberati;
• cura l’osservanza dello Statuto e ne promuove
la riforma, qualora si renda necessaria;
In caso di necessità ed urgenza, può adottare
ogni provvedimento ritenuto opportuno,
sottoponendolo tempestivamente e, in ogni
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caso, nella prima seduta utile al Consiglio di
Amministrazione per la ratifica.
In caso di assenza o di impedimento del
Presidente ne fa le veci il Vice Presidente.
Il Presidente è nominato dal Presidente della
Giunta regionale fra personalità di alto livello in
campo scientifico, culturale e sociale,
manageriale o imprenditoriale.
Il Presidente dura in carica tre anni.
Articolo 9
Direttore

Il Direttore è nominato dal Consiglio di
Amministrazione.
E’ scelto fra i liberi professionisti o dipendenti
pubblici o privati in servizio con comprovata
esperienza manageriale almeno quinquennale in
organizzazioni
di
elevata
complessità
organizzativa.
L’incarico di Direttore dura tre anni con
possibilità di proroga per ulteriori due anni.
Con la sottoscrizione del contratto di lavoro il
Direttore si impegna a prestare la propria attività
a tempo pieno e con impegno esclusivo a favore
della Fondazione.
Al Direttore è attribuito il trattamento
economico annuo omnicomprensivo riconosciuto
ai Direttori di Direzione di cui alla L.R. 31
dicembre 2012, n. 54. Il predetto trattamento
può essere integrato di un'ulteriore quota, fino al
10 per cento dello stesso, sulla base dei risultati
di gestione ottenuti e della realizzazione degli
obiettivi fissati annualmente dal Consiglio di
Amministrazione e misurata mediante appositi
indicatori.
Il trattamento economico è comprensivo delle
spese sostenute per gli spostamenti dal luogo di
residenza alle sedi della Fondazione.
Il Direttore è responsabile:
• dell’amministrazione della Fondazione, della
sua programmazione e del relativo controllo;
• della legalità, dell’efficienza e dell’efficacia
della gestione della Fondazione;
• della predisposizione dei bilanci preventivi e
consultivi da sottoporre all’approvazione del
Consiglio di Amministrazione;
• della predisposizione dei piani formativi
annuali e della loro rendicontazione periodica da
sottoporre all’approvazione del Consiglio di
Amministrazione;
• della gestione e dell’organizzazione del
personale;
• della gestione e dell’organizzazione degli uffici
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e delle strutture;
• dell’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio
di Amministrazione.
Il Direttore è referente della Fondazione nei
rapporti con gli enti e le amministrazioni terze
nei limiti del suo mandato e in forza di eventuali
deleghe riconosciutegli dal Consiglio di
Amministrazione.
Il Direttore partecipa di diritto alle riunioni del
Consiglio di Amministrazione senza diritto di
voto.
Il Direttore può delegare alcune delle sue
funzioni al personale preposto.
Il Direttore relaziona periodicamente al Consiglio
di
Amministrazione
dell’attività
di
amministrazione svolta.
Articolo 10
Comitato Tecnico Scientifico

Il Comitato Tecnico Scientifico è composto da
cinque membri esponenti del campo scientifico
che abbiano adeguata esperienza nei settori di
attività della Fondazione.
Sono componenti di diritto:
● il Responsabile del Centro Regionale TrapianΦ;
● un Rappresentante dell’Università degli Studi
di Padova;
● un Rappresentante dell’Università degli Studi
di Verona.
Il Consiglio di Amministrazione nomina i restanti
componenti.
Il Comitato Tecnico Scientifico resta in carica per
cinque anni.
Il Direttore della Fondazione partecipa alle
riunioni del Comitato Tecnico Scientifico con
funzione di segretario e senza diritto di voto.
Il Comitato Tecnico Scientifico svolge i seguenti
compiti nelle tematiche riguardanti la donazione
ed il trapianto di organi, tessuti e
dell’utilizzazione di cellule:
• esamina le proposte di protocolli di ricerca
e/o di lenee applicative, da svilupparsi
all’interno
delle
indicazioni
programmatiche fissate del Consiglio di
Amministrazione;
• promuove la formazione degli operatori
medici e sanitari;
• promuove ed incentiva la diffusione di
un’informazione
qualificata
fra
la
popolazione;
• promuove ogni altra attività e iniziativa
compatibile con gli scopi statutari della
Fondazione
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•

sottopone entro il 31 dicembre di ogni
anno le linee programmatiche per l’anno
successivo al Consiglio di Amministrazione
per approvazione e relaziona sui risultati
raggiunti.
Il Comitato Tecnico Scientifico si riunisce almeno
due volte l’anno, fatta salva la possibilità di
essere convocato ogni qualvolta lo ritenga
necessario il suo Presidente oppure su richiesta
di almeno tre membri.
Alle riunioni del Comitato Tecnico Scientifico
possono partecipare su richiesta del Presidente,
soggetti terzi per relazionare su specifici
argomenti.
Salva diversa disposizione del Consiglio di
Amministrazione, il mandato è a titolo gratuito.
Ai componenti del Comitato Tecnico Scientifico
viene riconosciuto il rimborso delle spese di
viaggio documentate riferibili alla funzione che
svolgono per la Fondazione.
Il Comitato elegge alla prima riunione utile il
Presidente fra i suoi membri con voto favorevole
di almeno i 2/3.
Il Presidente convoca il Comitato, ne presiede le
riunioni, garantisce e vigila sull’attuazione delle
decisioni prese.
Il Presidente rappresenta il Comitato ed è
responsabile del suo operato nei confronti del
Consiglio di Amministrazione
Articolo 11
Revisore dei Conti

Il Revisore dei Conti è nominato dal Presidente
della Giunta regionale tra soggetti che siano in
possesso di adeguata competenza economicocontabile per un mandato di cinque anni
eventualmente rinnovabile per una sola volta.
Il Revisore esercita il controllo amministrativocontabile e finanziario della gestione e verifica
trimestralmente la regolare tenuta della
contabilità e dei libri sociali; esamina i bilanci
annuali
e
redige
una
relazione
di
accompagnamento ai bilanci stessi.
Il Revisore partecipa alle riunioni del Consiglio
d’Amministrazione, senza diritto di voto.
L’attività del Revisore deve risultare da apposito
verbale riportato nel libro dei verbali del
Consiglio di Amministrazione, nel quale devono
essere riportate anche le relazioni ai bilanci.
Il compenso del Revisore viene stabilito dal
Consiglio di Amministrazione e non può essere in
nessun caso superiore a quello previsto ex lege
per i Revisori di Comuni con popolazione
inferiore ai 5.000 abitanti.
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Il Comitato Scientifico Scuola di Medicina
Medicina Generale è composto di cinque membri.
Il Dirigente della struttura regionale competente
per le cure primarie è membro di diritto con
funzioni di Presidente.
Il Consiglio di Amministrazione nomina con
mandato quinquennale gli altri quattro
componenti selezionandoli fra soggetti di
comprovata esperienza nell’ambito formativo
dell’assistenza primaria e fra i rappresentanti
della medicina generale.
Il Direttore della Fondazione partecipa alle
riunioni del Comitato Scientifico con funzione di
segretario e senza diritto di voto.
Il Comitato ha le seguenti funzioni:
• programmazione dell’attività formativa in
coerenza con le linee di indirizzo nazionale
e regionale;
• pianificazione annuale degli eventi
formativi
e
conseguentemente
approvazione del calendario annuale dei
corsi;
• individuazione del corpo docenti;
• valutazione del regolare andamento dei
corsi;
• verifica qualitativa del corso triennale,
attraverso adeguati strumenti.
Il Comitato Scientifico Scuola di Medicina
Generale si riunisce almeno due volte l’anno,
fatta salva la possibilità di essere convocato ogni
qualvolta lo ritenga necessario il suo Presidente
oppure su richiesta di almeno tre membri.
Alle riunioni del Comitato Scientifico possono
partecipare su richiesta del Presidente, soggetti
terzi per relazionare su specifici argomenti.
Salva diversa disposizione del Consiglio di
Amministrazione, il mandato è a titolo gratuito.
Ai componenti del Comitato Scientifico viene
riconosciuto il rimborso delle spese di viaggio
documentate riferibili alla funzione che svolgono
per la Fondazione.
Il Presidente convoca il Comitato, ne presiede le
riunioni, garantisce e vigila sull’attuazione delle
decisioni prese.
Il Presidente rappresenta il Comitato ed è
responsabile del suo operato nei confronti del
Consiglio di Amministrazione

Articolo 13
Segretario

Il Segretario è nominato dal Consiglio di
Amministrazione e redige i verbali delle sedute
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del Consiglio di Amministrazione, cura la tenuta
dei verbali dell’ente e dei relativi libri che li
contengono.
Il Segretario partecipa alle riunioni del Consiglio
di Amministrazione senza diritto di voto.
Articolo 14
Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il
1° gennaio e termina il 31 dicembre.
La Fondazione ha l’obbligo di predisporre il
bilancio di previsione entro il 31 dicembre di ogni
anno e approva il bilancio consuntivo secondo i
criteri disposti dall’Art. 2423 e ss del Codice Civile
entro il mese di aprile dell’anno successivo
all’anno di riferimento, previo esame del
Revisore dei Conti.

Articolo 15
Destinazione degli utili e modalità di erogazione
delle rendite

Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati
esclusivamente per la realizzazione delle attività
istituzionali.
Alla Fondazione è vietato distribuire, anche in
modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché
fondi, riserve o patrimonio netto durante la vita
della Fondazione stessa.

Articolo 16
Liquidazione ed estinzione della Fondazione

Il Consiglio di Amministrazione, qualora ai sensi
dell’art. 27 del Codice Civile ritenga esauriti o
irraggiungibili gli scopi statutari, o per altre cause
previste nell’atto costitutivo e nello Statuto, può
proporre con apposita deliberazione all’Autorità
tutoria di dichiarare l’estinzione della Fondazione
ex art. 6 del D.P.R. n. 361/2000.
Dichiarata l’estinzione della Fondazione, si
procede alla liquidazione del patrimonio secondo
le disposizioni di attuazione del Codice Civile
(artt. 11 e segg.).
Il patrimonio residuo, ultimata la procedura di
liquidazione, sarà devoluto all’Ente/Istituto
indicato dalla Giunta regionale avente finalità
uguali o analoghe e operante nel territorio.

Articolo 17
Norme applicabili

Per quanto non espressamente previsto nel
presente Statuto valgono le disposizioni del
codice civile e la normativa vigente in materia.
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(Codice interno: 443960)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 281 del 12 marzo 2021
Recepimento dell'Accordo Integrativo Regionale sottoscritto in data 11.3.2021 relativo alla "Partecipazione dei
Medici di Medicina Generale alla Campagna Vaccinale SARS-CoV-2".
[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si recepisce l'Accordo Integrativo Regionale sottoscritto in data 11.3.2021 con le
Organizzazioni Sindacali della Medicina Generale relativo alla "Partecipazione dei Medici di Medicina Generale alla
Campagna Vaccinale SARS-CoV-2" in attuazione al Protocollo di Intesa del 21.2. 2021 tra il Governo, le Regioni e le
Province Autonome e le Organizzazioni Sindacali della Medicina Generale.

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.
Il Piano strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2 di cui al Decreto del Ministero
della Salute del 2 gennaio 2021, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 457, della Legge 30.12.2020, n. 178, costituisce lo
strumento principale a livello nazionale con cui contrastare il diffondersi del contagio dal virus SARS-CoV-2, e la relativa
malattia COVID-19, attraverso una strategia definita di vaccinazione.
Il Piano, oltre a fornire indicazioni tecniche rispetto a dosi, tempi di somministrazione, logistica, approvvigionamento,
stoccaggio e trasporto indica espressamente che: "la strategia vaccinale si articolerà in diverse fasi, in cui il modello
organizzativo dipenderà da diversi fattori, che includono la quantità di vaccino disponibile, la numerosità delle categorie target
prioritarie per la vaccinazione, e aspetti logistici legati alla tipologia di catena del freddo (estrema/standard) necessaria per il
loro trasporto e stoccaggio". Pertanto, a seconda delle fasi e del target, la campagna vaccinale contro il virus SARS-CoV-2
richiede un notevole impegno organizzativo idoneo a sostenere l'eccezionalità delle dimensioni della popolazione destinataria,
la concentrazione temporale dell'intervento, nel rispetto delle caratteristiche tecniche del vaccino e modalità di
somministrazione.
Con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1801 del 22.12.2020 sono state approvate le "Linee di indirizzo per
l'organizzazione del Piano di Vaccinazione anti COVID-19" che definiscono a livello regionale gli obiettivi ed azioni del piano
di offerta vaccinale, i soggetti coinvolti, i loro ruoli e relative responsabilità, le modalità di stoccaggio e distribuzione dei
vaccini, l'organizzazione e il funzionamento dei centri vaccinali nei diversi contesti e le modalità di comunicazione e
prevedono il coinvolgimento attivo dei Medici di Medicina Generale.
Il Protocollo di Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome e le Organizzazioni Sindacali della Medicina
Generale sottoscritto in data 21.2.2021 definisce la cornice nazionale e le modalità per il coinvolgimento dei Medici di
Medicina Generale (MMG) nella campagna di vaccinazione nazionale anti COVID-19 da declinarsi successivamente a livello
regionale. Nelle premesse dell'atto il ruolo del MMG è ritenuto fondamentale per l'incremento e la copertura vaccinale della
popolazione, anche in relazione alla diffusione capillare sul territorio e alla diretta vicinanza con i pazienti.
Ai sensi del Protocollo citato, gli Accordi regionali integrativi disciplinano le attività dei MMG per il rafforzamento della
campagna vaccinale, anche in relazione alle diverse modalità organizzative regionali e alle caratteristiche territoriali, nonché
alle modalità concrete di vaccinazione della popolazione individuata.
L'art. 45 dell'ACN 2005 e smi della Medicina Generale vigente, stabilisce espressamente che il MMG partecipa attivamente
alle campagne vaccinali antinfluenzali nonché alle vaccinazioni non obbligatorie. Inoltre, nell'ACN per la Medicina Generale
21.6.2018 la contrattazione nazionale ha incluso tra i compiti dei medici di medicina generale la partecipazione all'attuazione
degli obiettivi di politica sanitaria nazionale. Si evidenzia a questo proposito il particolare ruolo assunto dagli MMG nell'ultima
campagna antinfluenzale 2020-21 nel Veneto, dato che è stato anche grazie all'importante contributo dei professionisti in
questione che si è riusciti a pervenire alla somministrazione a livello regionale di oltre il 90% delle dosi totali.
Alla luce di quanto sopra si ritiene che il rapporto di conoscenza diretta con il paziente, il vincolo fiduciario che lega
reciprocamente il MMG al proprio assistito e l'esperienza e collaborazione maturata negli anni con riferimento nelle campagne
vaccinali, costituiscano senza dubbio una risorsa importante e un valore aggiunto di cui non si può non tenere conto e che il
MMG, rappresenti l'attore principale al fine di favorire la più ampia adesione dei cittadini alla vaccinazione contro
SARS-CoV-2.
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La relazione con la Medicina Generale costituisce pertanto uno degli assi portanti per assicurare il buon esito della campagna
vaccinale contro SARS-CoV-2:
• offrendo innanzitutto un contributo basilare informativo, di sensibilizzazione e di accompagnamento della
popolazione assistita, al fine di garantire il più elevato livello di copertura vaccinale;
• assicurando la collaborazione e partecipazione attiva nell'organizzazione dell'attività ai fini di una somministrazione
decentrata e capillare.
A fronte della consolidata collaborazione con le Organizzazioni Sindacali della Medicina Generale, e specificatamente a
seguito dei confronti che si sono susseguiti nelle date del 1, 5 e 9 marzo 2021, è stato messo a punto l'Accordo che definisce le
modalità di partecipazione dei Medici di Medicina Generale alla campagna vaccinale contro SARS-CoV-2. Si propone
pertanto di recepire l'Accordo - di cui all'Allegato A del presente atto - siglato in data 11.03.2021, che definisce contenuti,
modalità organizzative e relativi aspetti economici.
Detto Accordo fa parte integrante della strategia vaccinale della Regione Veneto e quindi costituisce parte integrante del Piano
regionale sulla vaccinazione contro SARS-CoV-2. Allo stato attuale si può stimare un importo per la suddetta campagna
vaccinale quantificabile in 27.000.000 di euro, importo soggetto a variazione in funzione dell'effettiva attività svolta; si attesta
che predetto importo trova copertura a carico delle risorse stanziate sul perimetro sanitario del bilancio di previsione
dell'esercizio corrente.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto,
l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e
che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare
l'approvazione del presente atto;
VISTA la Legge 30 dicembre 2020, n. 178;
VISTO l'ACN per la Medicina Generale 23 marzo 2005 e smi;
VISTO l'ACN per la Medicina Generale 21 giugno 2018;
VISTO il Decreto del Ministero della Salute del 2 gennaio 2021;
VISTA la D.G.R. n. 1801 del 22 dicembre 2020;
VISTO il Protocollo d'Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome e le Organizzazioni Sindacali della Medicina
Generale del 21 febbraio 2021;
VISTO l'articolo 2, comma 2, della L.R. n. 54 del 31 dicembre 2012;
delibera
1. di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di recepire l'Accordo integrativo regionale sottoscritto con le Organizzazioni Sindacali della Medicina Generale in
data 11 marzo 2021 relativo alla "Partecipazione dei Medici di Medicina Generale alla Campagna Vaccinale
SARS-CoV-2" nel testo di cui all'Allegato A, al presente atto per costituirne parte integrante ed essenziale;
3. di stabilire che l'Accordo di cui al punto precedente costituisce parte integrante della strategia vaccinale della Regione
Veneto e quindi del Piano regionale sulla vaccinazione contro SARS-CoV-2.
4. di dare atto che gli oneri derivanti dall'attuazione del presente Accordo trovano copertura a carico delle risorse già
stanziate sul perimetro sanitario del bilancio di previsione dell'esercizio corrente;
5. di incaricare l'Unità Organizzativa Cure Primarie e Strutture Socio-Sanitarie Territoriali, afferente alla Direzione
Programmazione Sanitaria-LEA all'esecuzione del presente provvedimento;
6. di trasmettere il presente provvedimento alle Aziende Sanitarie per gli atti di competenza;
7. di pubblicare la presente deliberazione in forma integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
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ACCORDO INTEGRATIVO REGIONALE
PARTECIPAZIONE DEI MEDICI DI MEDICINA GENERALE
ALLA CAMPAGNA VACCINALE SARS-COV-2
PREMESSA
Il Piano strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2 di cui al
Decreto Ministeriale 2 gennaio 2021 adottato ai sensi dell’articolo 1, comma 457, della legge 30
dicembre 2020, n. 178 oltre a fornire indicazioni tecniche rispetto a dosi, tempi di
somministrazione, logistica approvvigionamento, stoccaggio e trasporto indica che: “la strategia
vaccinale si articolerà in diverse fasi, il cui il modello organizzativo dipenderà da diversi fattori,
che includono la quantità di vaccino disponibile, la numerosità delle categorie target prioritarie
per la vaccinazione, e aspetti logistici legati alla tipologia di catena del freddo (estrema/standard)
necessaria per il loro trasporto e stoccaggio”.
Pertanto, a seconda delle fasi e del target, la campagna vaccinale per il virus SARS-CoV-2 richiede
un notevole impegno organizzativo idoneo a sostenere l’eccezionalità delle dimensioni della
popolazione destinataria, la concentrazione temporale dell’intervento, nel rispetto delle
caratteristiche tecniche del vaccino e modalità di somministrazione.
Il Protocollo di Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome e le Organizzazioni
Sindacali della Medicina Generale sottoscritto in data 21 febbraio 2021 sottolinea il ruolo del
medico di medicina generale quale componente fondamentale per l’incremento e la copertura
vaccinale della popolazione, anche in relazione alla diretta vicinanza con i pazienti e in
considerazione del rapporto fiduciario che lo lega agli stessi.
Richiamato a tal proposito l’art. 45 dell’ACN in cui è stabilito che il Medico di Medicina Generale
(MMG) partecipa attivamente alle campagne vaccinali antinfluenzali nonché alle vaccinazioni non
obbligatorie, si ritiene che il MMG, proprio in virtù della diffusione capillare sul territorio, del
rapporto di fiducia che lo lega al proprio assistito, nonché dell’esperienza e collaborazione maturata
negli anni con riferimento nelle campagne vaccinali, rappresenti l’attore principale nel favorire la
più ampia adesione dei cittadini alla vaccinazione anti-SARS-CoV-2/COVID-19. Si evidenzia il
particolare ruolo assunto dagli MMG che nell’ultima campagna antinfluenzale 2020-21 nella
Regione del Veneto hanno fattivamente contribuito, garantendo la somministrazione di oltre il 90%
delle dosi totali.
La relazione con la Medicina Generale costituisce pertanto uno degli assi portanti per assicurare il
buon esito della campagna vaccinale:
● offrendo innanzitutto un contributo basilare informativo, di sensibilizzazione e di
accompagnamento della popolazione assistita, al fine di garantire il più elevato livello di
copertura vaccinale;
● assicurando la collaborazione e partecipazione attiva nell’organizzazione dell’attività ai fini
di una somministrazione decentrata e capillare.
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CRITERI DI PRIORITÀ
I MMG, che parteciperanno all’attività di vaccinazione di cui al presente Accordo, procederanno
secondo gli ordini di priorità previsti dall’Azienda ULSS sulla base del Piano vaccinale regionale,
coerentemente con le tempistiche di avvio delle attività vaccinali stabilite per ogni categoria.

ORGANIZZAZIONE
Il vaccino può essere somministrato:
A. direttamente a domicilio del paziente;
B. nello studio del MMG, ove possibile in rapporto allo standard organizzativo dello studio
stesso, o presso strutture messe a disposizione dalle Amministrazioni Comunali/Protezione
civile e/o altri Enti presenti sul territorio, ma in ogni caso con propria organizzazione;
C. nelle strutture rese disponibili dalle Aziende ULSS con personale amministrativo Aziendale.
Si prevede, inoltre, il coinvolgimento dei Medici di Continuità Assistenziale che potranno
partecipare alla campagna di vaccinazione direttamente presso i Centri di Vaccinazione di
Popolazione o altre sedi individuate dalle Aziende ULSS.
Allo scopo di ottimizzare le tempistiche potranno essere organizzati delle giornate di
somministrazione “Vax day”. In questo caso l’Azienda ULSS può decidere, in relazione al contesto
e all’organizzazione aziendale, l’attivazione del Servizio di Continuità Assistenziale.
L'attività vaccinale dovrà essere erogata nel rispetto delle norme e delle indicazioni di sicurezza e
tutela dei pazienti e degli operatori, in accordo con quanto definito dagli organismi scientifici e di
Sanità Pubblica, analogamente a quanto avviene per le altre tipologie di vaccinazioni.

PROCEDURA PER LA SOMMINISTRAZIONE E REGISTRAZIONE
Il MMG:
● richiederà all’assistito le condizioni di salute ai fini di un’appropriata somministrazione del
vaccino in analogia alle vaccinazioni antiinfluenzali (anamnesi vaccinale/giudizio di
idoneità alla vaccinazione);
● fornirà al paziente le dovute informazioni relativamente alla somministrazione del vaccino e
conseguenze, acquisendo la liberatoria/consenso;
● effettuerà direttamente o con personale sanitario (in copresenza del MMG) la vaccinazione;
● registrerà quotidianamente nel proprio gestionale, i dati relativi alle singole vaccinazioni
espletate (ciò costituirà anche lo strumento di rendicontazione della prestazione). L’invio
dovrà avvenire tramite il flusso ACN per consentire il monitoraggio quotidiano effettuato
dal Ministero della Salute e dalla Struttura del Commissario per l’emergenza COVID-19, al
fine degli approvvigionamenti delle forniture successive;
● stamperà e consegnerà l’attestato di vaccinazione;
● segnalerà le eventuali reazioni avverse.
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Relativamente alla modalità prevista nel punto B, ogni MMG definisce e comunica all’Azienda
ULSS per l’attivazione delle procedure di consegna dei lotti vaccinali:
● data delle sessioni di vaccinazione (feriale/prefestivo o festivo);
● fascia oraria delle sessioni di vaccinazione (ore di attività);
● numero dei soggetti per sessione (multipli della tipologia di fiale a disposizione);
● data e fascia oraria delle successive sedute di richiamo (calendarizzate con il tipo di
vaccino).
Il MMG definisce le date e le fasce orarie delle sedute vaccinali e invia appuntamento ai propri
assistiti ripartiti nelle varie sedute a seconda del numero e della tipologia di vaccini a disposizione
per le singole date.
L’Azienda ULSS di riferimento territoriale:
● provvederà con la formazione tecnica sui vaccini da utilizzare;
● recepirà il calendario vaccinale indicato dal MMG (date e orari), qualora lo stesso provveda
alla organizzazione delle sedute direttamente (modalità punto B.);
● consegnerà i vaccini nelle sedi individuate riadattando le modalità già consolidate con
riferimento ai vaccini anti-influenzali in relazione alle modalità di preparazione e
conservazione dei vaccini;
● assicurerà una puntuale ed adeguata fornitura dei DPI e dei materiali di consumo per la
somministrazione dei vaccini;
● metterà a disposizione di un’autoambulanza attrezzata per ogni Distretto Sanitario come
supporto nell’eventualità di eventi avversi in seguito a somministrazione del vaccino;
● provvederà al monitoraggio dell’andamento della campagna vaccinale, dandone adeguata
comunicazione alle OO.SS.
Inoltre viene costituito, a livello regionale ed aziendale, un nucleo di monitoraggio e supporto
operativo con la partecipazione delle OO.SS. della medicina generale.
Azienda Zero definisce le specifiche tecniche per l’adeguamento dei software in uso presso la
Medicina generale per rispondere alle esigenze informative del Ministero della Salute e dalla
Struttura del Commissario per l’emergenza COVID-19. I Medici di Medicina Generale
provvederanno ad aggiornare i software prima dell’avvio della campagna vaccinale oggetto del
presente Accordo.

TRATTAMENTO ECONOMICO
A. Attività di vaccinazione a domicilio del paziente in ADP/ADI e dei pazienti fragili non
ambulabili
Nel caso di soggetti non ambulabili si applica quanto previsto per gli interventi a domicilio
(art. 53 comma 1 lett. b, allegato G)), e pertanto il compenso di € 18,90 ad accesso, in
aggiunta al compenso previsto dall’art. 59, comma 1, lett. c) e allegato D, lett. b), punto 4,
dell’ACN 2005 e smi, pari a € 6,16 per ciascuna somministrazione.
B. Attività di vaccinazione presso lo studio del MMG, ove possibile in rapporto allo
standard organizzativo dello studio stesso, o presso strutture messe a disposizione dalle
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Amministrazioni Comunali/Protezione civile e/o altri Enti presenti sul territorio ma in
ogni caso con propria organizzazione.
Al MMG che ha effettivamente praticato la prestazione dovrà essere corrisposto il compenso
previsto dall’art. 59, comma 1, lett. c) e allegato D, lett. b), punto 4, dell’ACN 2005 e smi,
pari a € 6,16 per ciascuna somministrazione.
A sostegno della complessità organizzativa conseguente alla situazione pandemica e per la
durata della campagna vaccinale viene riconosciuto un ulteriore compenso di €
2,50/assistito/anno.
C. Attività di vaccinazione presso nelle strutture rese disponibili dalle Aziende ULSS con
personale amministrativo Aziendale.
Al MMG/MCA che ha effettivamente praticato la prestazione dovrà essere corrisposto il
compenso previsto dall’art. 59, comma 1, lett. c) e allegato D, lett. b), punto 4, dell’ACN
2005 e smi, pari a € 6,16 per ciascuna somministrazione.
Le Aziende ULSS provvederanno ad organizzare la vaccinazione della coorte dei pazienti da
vaccinare tenendo conto della disponibilità del medico vaccinatore. I dati delle vaccinazioni
verranno inseriti nei sistemi informativi dedicati con il supporto del personale
amministrativo messo a disposizione dalle Aziende ULSS.

Disposizioni finali
È previsto un periodico confronto con le OO.SS., sia a livello aziendale che regionale, per valutare
eventuali criticità organizzative della campagna vaccinale.

Venezia 11 marzo 2021.
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(Codice interno: 443775)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 285 del 16 marzo 2021
Autorizzazione alla proposizione di ricorsi per ammissione di crediti vantati a vario titolo dall'Amministrazione
regionale nei confronti di società e soggetti sottoposti a procedure concorsuali.
[Affari legali e contenzioso]
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(Codice interno: 443776)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 286 del 16 marzo 2021
N. 5 autorizzazioni alla proposizione di cause e/o costituzione in giudizio in ricorsi e/o citazioni proposti avanti gli
organi di Giustizia Amministrativa, Ordinaria e Tributaria.
[Affari legali e contenzioso]
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(Codice interno: 443777)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 287 del 16 marzo 2021
Sostituzione e/o integrazione patrocinio contenziosi pendenti a seguito di cessazione dal servizio per quiescenza di
avvocati dell'Avvocatura regionale.
[Affari legali e contenzioso]
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(Codice interno: 443778)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 288 del 16 marzo 2021
Sostituzione patrocinio di avvocati dell'Avvocatura regionale cessati dal servizio per collocamento in quiescenza in
procedure concorsuali pendenti.
[Affari legali e contenzioso]
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(Codice interno: 443781)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 291 del 16 marzo 2021
Accordo di Programma per la gestione dei sedimenti di dragaggio dei canali di grande navigazione e la
riqualificazione ambientale, paesaggistica, idraulica e viabilistica dell'area di Venezia - Malcontenta - Marghera del
31.03.2008. Individuazione del Consorzio di Bonifica Acque Risorgive quale soggetto attuatore degli interventi sulle
linee elettriche di Media e Bassa Tensione di E-Distribuzione S.p.A. interferenti con la rete idraulica del Bacino
Malcontenta - Marghera.
[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]

Note per la trasparenza:
Considerata la necessità di procedere all'esecuzione di una serie di opere previste dall'Accordo di Programma "Moranzani", si
individua il Consorzio di Bonifica Acque Risorgive quale soggetto attuatore delle attività finalizzate alla risoluzione delle
interferenze tra le opere idrauliche nel bacino Malcontenta-Marghera e le linee elettriche di media e bassa tensione gestite da
E-Distribuzione S.p.A.

L'Assessore Roberto Marcato riferisce quanto segue.
Il Progetto Integrato Fusina (PIF), approvato con DGR n. 1562 del 28.06.2005 e ricompreso nell'ambito degli interventi per la
salvaguardia di Venezia di competenza regionale, persegue l'obiettivo di coordinare le operazioni di depurazione spinta dei
reflui e di rigenerazione delle acque usate mediante la realizzazione di un polo per il trattamento polifunzionale degli scarichi
civili e delle acque di prima pioggia di Mestre, Marghera, Porto Marghera e del Mirese, degli scarichi industriali di Porto
Marghera, nonché delle acque di falda inquinate drenate nel corso delle operazioni di bonifica attuate nell'area di Porto
Marghera.
In data 6 luglio 2005, la Regione del Veneto ha sottoscritto con il concessionario S.I.F.A. S.C.p.A. il "Contratto per
l'affidamento e la disciplina della concessione di costruzione e gestione del Progetto Integrato Fusina, ex art. 37-bis, L.
11/02/1994, n. 109 e ss.mm.ii.", repertoriato al n. 5785 dall'Ufficiale Rogante della Regione del Veneto.
Successivamente, con la Deliberazione di Giunta Regionale n. 2380, datata 08/08/2008, è stato approvato il primo "Atto
Integrativo al Contratto per l'affidamento e la disciplina della concessione di costruzione e gestione del Progetto Integrato
Fusina - Project Financing, ex art. 37-bis, L. 11/02/1994, n. 109 e ss.mm.ii.", sottoscritto il 12 dicembre 2008.
Con tale Atto la Regione del Veneto ha affidato alla concessionaria S.I.F.A. S.C.p.A. alcuni interventi previsti dall'Accordo di
Programma c.d. "Moranzani" sottoscritto dalla medesima Regione il 31.03.2008, tra i quali l'attivazione di una linea di
trattamento e recapito in discarica di fanghi inquinati provenienti dalla laguna di Venezia e una serie di opere compensative di
mitigazione ambientale nell'area di Fusina - Malcontenta.
In data 29.01.2009 S.I.F.A. S.C.p.A. ha sottoscritto l'Accordo di Programma "Moranzani".
Con DGR n. 517 del 02/03/2010, la Regione ha approvato lo schema del "II atto integrativo al Contratto per l'affidamento e la
disciplina della concessione di costruzione e gestione del Progetto Integrato Fusina - Project Financing, ex art. 37-bis, L.
11/02/1994, n. 109 e ss.mm.ii.", sottoscritto in data 19/03/2010.
In data 27/12/2016 è stato sottoscritto dalla Regione del Veneto e da S.I.F.A. S.C.p.A. un ulteriore Accordo Transattivo e
Modificativo al Contratto originario di Concessione del P.I.F. (rep. 5785 del 06.07.2005) e dei successivi Atti Integrativi (rep.
6377 del 12/12/2008 e rep. 6626 del 19/03/2010), il cui schema è stato approvato con DGR n. 2241 del 23/12/2016,
successivamente sottoscritto e registrato in data 29/12/2016 con repertorio n. 7488, che ha modificato significativamente i
contenuti dell'originario rapporto concessorio.
Tale Accordo Transattivo e Modificativo ha previsto l'anticipazione, da parte della Regione del Veneto, della somma
necessaria a consentire l'estinzione delle esposizioni debitorie di S.I.F.A. S.C.p.A. con il sistema bancario, che andrà dedotta
dal valore residuo delle opere realizzate a fine concessione. Contestualmente è stato approvato un nuovo Piano Economico
Finanziario tra l'altro comprendente un patto parasociale secondo il quale il governo della concessionaria viene gestito dai soci
pubblici per la durata di cinque anni.
L'art. 14 di detto Accordo Transattivo del 27.12.2016 prevede, in particolare, di considerare estraneo al Piano Economico
Finanziario e ininfluente sul suo equilibrio quanto pattuito in correlazione all'Accordo di Programma c.d. "Moranzani".
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Preso atto di quanto sancito dall'Accordo Transattivo e Modificativo del 27/12/2016, si evidenzia che, nel corso degli anni,
sono altresì intervenuti significativi mutamenti in ordine ad alcuni interventi previsti nell'AdP "Moranzani", in particolare, per
quanto attiene alla realizzazione degli "Interventi sulla rete idraulica del bacino Lusore", previsti dall'art. 8 dell'AdP
"Moranzani".
Il Progetto Generale Definitivo degli "Interventi sulla rete idraulica del Bacino Lusore", dell'importo complessivo di €
67.521.068,19, di cui € 5.662.495,00 a valere sui fondi della Legge Speciale per Venezia, è stato approvato con Decreto n. 25
del 06/08/2012 dal Commissario Delegato per l'emergenza socio economico ambientale relativa ai canali portuali di grande
navigazione della Laguna di Venezia.
Tale progetto ha quindi trovato diversa copertura economica a valere sulle risorse messe a disposizione dal Ministero
dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, nell'ambito del programma denominato "Piano Aree Metropolitane"
(Piano Stralcio per le alluvioni nelle aree metropolitane, di cui al DPCM del 15 settembre 2015).
Per regolamentare l'utilizzo di tali risorse, è stato sottoscritto, in data 17/12/2015, uno specifico Accordo di Programma tra la
Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, la Regione del
Veneto e la Città Metropolitana di Venezia.
L'art. 5 del suddetto Accordo di Programma individua, quale soggetto responsabile dell'attuazione degli interventi, il Presidente
della Regione del Veneto nella qualità di Commissario di Governo, il quale, con Decreto n. 1 del 02/01/2018 ha nominato il
Direttore della Struttura di Progetto Gestione post-emergenze connesse ad eventi calamitosi ed altre attività commissariali (ora
Direzione Gestione post-emergenze connesse ad eventi calamitosi ed altre attività commissariali), quale Soggetto Attuatore con
l'incarico di espletare tutte le procedure relative alla realizzazione di tali interventi di mitigazione del rischio idrogeologico
individuati nell'Accordo di Programma sopracitato.
Con Decreto n. 7 del 08/05/2017 il Soggetto Attuatore del Commissario Straordinario Delegato per il Rischio Idrogeologico
del Veneto ha individuato il Consorzio di Bonifica "Acque Risorgive" quale soggetto esecutore di una quota parte degli
"Interventi sulla rete idraulica del Lusore" per un importo complessivo di Euro 45.896.187,56 (a valere sui fondi di cui
all'Accordo di Programma del 17/12/2015), ad esclusione quindi degli interventi riconducibili alla gestione del Servizio Idrico
Integrato, per l'importo residuo di € 21.624.880,63, per l'attuazione dei quali è stata individuata Veritas S.p.A. con Decreto del
Soggetto Attuatore n. 27 del 05/09/2019.
Dal quadro economico degli oneri connessi all'attuazione dell'AdP "Moranzani" va quindi dedotto l'importo di €
61.858.573,19, relativo agli "Interventi sulla rete idraulica del Bacino Lusore".
Nell'ambito del Progetto Generale Definitivo degli "Interventi sulla rete idraulica del Bacino Lusore", ai fini del prosieguo
delle attività volte alla realizzazione e successiva coltivazione della Discarica nell'area Vallone Moranzani, assume particolare
rilevanza l'"Intervento A.4.2 - II lotto - Completamento ricalibratura dei corsi d'acqua del Bacino di Malcontenta - Fosso di via
Moranzani", finalizzato a rendere il fosso esistente (localizzato a nord di Via Moranzani) idoneo allo smaltimento delle acque
meteoriche, nell'ambito delle strategie utili ad attenuare le problematiche idrauliche del Bacino di Malcontenta.
Si precisa che l'attuazione di tale intervento riveste carattere di particolare urgenza, in quanto la sua realizzazione risulta
propedeutica alle attività di messa in sicurezza permanente della Discarica Moranzani B, oggetto della sentenza della Corte di
Giustizia Europea del 2 dicembre 2014 (causa C-196/13), relativa al mancato adeguamento alla vigente normativa delle
discariche abusive presenti nel territorio regionale e per le quali è stato nominato, con DPCM del 24 marzo 2017, il
Commissario Straordinario per la bonifica delle discariche abusive nella persona del Gen. B. CC. Giuseppe Vadalà.
Si evidenzia che il progetto esecutivo dell'"Intervento A.4.2 - II lotto - Completamento ricalibratura dei corsi d'acqua del
Bacino di Malcontenta - Fosso di via Moranzani", predisposto dal Consorzio di Bonifica Acque Risorgive, è stato approvato
dal Soggetto Attuatore con Decreto n. 55 del 21/12/2020.
Il progetto esecutivo sopra citato tiene conto, tra le altre cose, della dismissione e del successivo interramento della linea
elettrica aerea B.T. gestita da E-Distribuzione S.p.A., presente tra via Moranzani e il futuro impianto di smaltimento definitivo
in Vallone Moranzani, che risulta essere interferente con la nuova configurazione del Fosso di Via Moranzani: infatti tale linea
si sviluppa in aerea per circa 370 m, lungo la Strada Provinciale n. 23 "Via Moranzani", in prossimità del Naviglio Brenta nella
località di Malcontenta.
L'intervento in argomento, relativo alla dismissione e all'interramento della linea elettrica B.T. aerea, ricade nell'ambito del
Progetto Definitivo "Linee elettriche (WBS LE) - Stralcio ENEL", predisposto da SIFA S.c.p.a. e approvato con Decreto del
Commissario Delegato per l'emergenza socio economico ambientale relativa ai canali portuali di grande navigazione della
Laguna di Venezia n. 26 del 06/08/2012.
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Il Decreto Commissariale n. 26/2012 approva infatti il progetto definitivo di interramento delle linee di Bassa Tensione (B.T.)
e Media Tensione (M.T.) di proprietà di Enel Distribuzione S.p.A., interferenti sia con il nuovo assetto dell'impianto di
smaltimento definitivo Vallone Moranzani, sia con ulteriori interventi previsti dall'AdP Moranzani stesso, quali quelli
riconducibili agli "Interventi sulla rete idraulica del bacino Lusore" (art. 8 dell'AdP "Moranzani").
In considerazione dell'esigenza di procedere urgentemente con l'intervento "A.4.2 - II lotto - Completamento ricalibratura dei
corsi d'acqua del Bacino di Malcontenta - Fosso di Via Moranzani", la cui realizzazione, come sopra evidenziato, è
propedeutica alle attività di messa in sicurezza permanente della Discarica Moranzani B, la Direzione Progetti Speciali per
Venezia ha chiesto, con nota prot. n. 552016 del 20/12/2019, la disponibilità del Consorzio di Bonifica Acque Risorgive alla
esecuzione degli interventi propedeutici alla ricalibratura del fosso di Via Moranzani, tra cui l'intervento di interramento della
linea elettrica di Bassa Tensione (B.T.) di E-Distribuzione S.p.A.
Il Consorzio di Bonifica Acque Risorgive, con nota prot. n. 17687 del 23/12/2019 (acquisita agli atti al protocollo regionale al
n. 559377 del 30/12/2019), ha quindi confermato la propria disponibilità ad eseguire tali interventi.
Si ricorda che il Consorzio di Bonifica Acque Risorgive, ai sensi della L.R. n. 12/2009 e ss.mm.ii, ha in concessione
l'esecuzione, la gestione, l'esercizio, la manutenzione delle opere pubbliche di bonifica e irrigazione, delle opere idrauliche e
delle opere relative ai corsi d'acqua.
In tale modo sarà possibile procedere alla realizzazione degli interventi tramite un medesimo soggetto pubblico, ottimizzando
le tempistiche di realizzazione e il coordinamento progettuale degli interventi ricadenti nel medesimo ambito territoriale.
L'individuazione del Consorzio di Bonifica Acque Risorgive come soggetto esecutore dell'intervento di "Interramento della
linea elettrica B.T. lungo Via Moranzani, in località Malcontenta (VE) - Lavori di predisposizione del cavidotto" è inoltre in
linea con quanto stabilito dalla DGR n. 1188 del 18/08/2020 con la quale è stato disposto lo stralcio definitivo di tutte le
attività, i lavori ed i servizi previsti dall'Accordo di Programma 31/03/2008 "Moranzani" inseriti nel rapporto concessorio con
SIFA S.c.p.a. per la costruzione e la gestione del "Progetto Integrato Fusina", in attuazione dell'art. 14.4 - lett. a) dell'Accordo
Transattivo e Modificativo al Contratto di Concessione sottoscritto in data 27/12/2016.
Con la suddetta Deliberazione n. 1188/2020 e la successiva Deliberazione n. 1843 del 29/12/2020, la Giunta Regionale ha
ribadito l'opportunità di individuare il Consorzio di Bonifica Acque Risorgive quale soggetto esecutore non solo degli
interventi propedeutici alla ricalibratura del fosso di Via Moranzani, ma anche di tutti gli interventi che si dovessero rendere
necessari per risolvere le interferenze tra le opere idrauliche e le linee elettriche di media e bassa tensione nel bacino
Malcontenta-Marghera, rimandando ad un successivo provvedimento la definizione dei rapporti intercorrenti tra la Regione del
Veneto e il Consorzio stesso, nonché le modalità di esecuzione degli interventi.
Il Consorzio di Bonifica Acque Risorgive ha inoltre quantificato, da ultimo con nota prot. n. 6528 datata 11/05/2020 (acquisita
agli atti al protocollo regionale al n. 188607 del 12/05/2020), la previsione di spesa per la realizzazione delle opere
propedeutiche all'intervento di ricalibratura del fosso di Via Moranzani.
In particolare, il quadro economico del progetto esecutivo dell'intervento di "Interramento della linea elettrica B.T. lungo Via
Moranzani, in località Malcontenta (VE) - Lavori di predisposizione del cavidotto", ammonta complessivamente a € 79.300,00.
In tale contesto, la Direzione Progetti Speciali per Venezia, con nota prot. n. 188119 del 12/05/2020, ha richiesto ai
Sottoscrittori dell'Accordo di Programma 31/03/2008 "Moranzani", l'autorizzazione all'accantonamento della somma
necessaria a garantire la copertura finanziaria degli interventi propedeutici alla realizzazione dell'intervento di ricalibratura del
Fosso di Via Moranzani (tra cui ricade l'interramento della linea elettrica B.T. lungo Via Moranzani) a valere sulle somme
derivanti dalla quota di tariffa di conferimento destinata alle compensazioni ambientali previste dall'AdP Moranzani, ai sensi
dell'art. 62, comma 1 e 2, della L.R. n. 45 del 29/12/17.
La Direzione Bilancio e Ragioneria, con nota prot. n. 265583 del 06/07/2020 ha comunicato l'avvenuto trasferimento delle
risorse necessarie alla realizzazione degli interventi propedeutici alla ricalibratura del Fosso di Via Moranzani nel bilancio
regionale al capitolo 103618 "Interventi di compensazione relativi all'accordo di programma Vallone Moranzani - contributi
agli investimenti (art. 62 L.R. 29/12/17, n. 45)".
Alla luce di tali considerazioni, con il presente provvedimento si individua il Consorzio di Bonifica Acque Risorgive quale
soggetto esecutore dell'intervento di "Interramento della linea elettrica B.T. lungo Via Moranzani, in località Malcontenta (VE)
- Lavori di predisposizione del cavidotto", da eseguirsi contestualmente ai all'"Intervento A.4.2 - II lotto - Completamento
ricalibratura dei corsi d'acqua del Bacino di Malcontenta - Fosso di Via Moranzani".
Va precisato che, nell'ambito degli interventi di compensazione ambientale previste dall'Accordo di Programma del 31/03/2008
"Moranzani", vi sono numerose interferenze tra le opere idrauliche previste dall'Accordo di Programma "Moranzani" (con
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particolare riferimento al Progetto Definitivo degli "Interventi sulla rete idraulica del bacino Lusore") e dal Progetto Definitivo
delle "Linee elettriche (WBS LE) - Stralcio ENEL", approvato con il Decreto n. 26 del 06/08/2012 dal Commissario Delegato
per l'emergenza socio economico ambientale relativa ai canali portuali di grande navigazione della Laguna di Venezia.
La risoluzione di tali interferenze potrà essere efficacemente individuata solo in fase di progettazione esecutiva, come si è
verificato nel caso dell'intervento di interramento della linea elettrica B.T. lungo Via Moranzani, da eseguirsi contestualmente
all'"Intervento A.4.2 - II lotto - Completamento ricalibratura dei corsi d'acqua del Bacino di Malcontenta - Fosso di Via
Moranzani".
A tale proposito, si evidenzia che il Consorzio di Bonifica Acque Risorgive sta procedendo alla progettazione esecutiva dei
singoli interventi facenti parte del Progetto Generale Definitivo degli "Interventi sulla rete idraulica del Bacino Lusore",
nell'ambito dei quali dovranno essere risolte le singole interferenze con il futuro assetto delle linee elettriche di BT e MT
gestite da E-Distribuzione S.p.A. come previsto dal sopra richiamato Progetto Definitivo.
In tale contesto, con il presente provvedimento, si approva il disciplinare (Allegato A) tra la Regione del Veneto e il Consorzio
di Bonifica Acque Risorgive regolante le modalità di attuazione degli interventi di risoluzione delle interferenze tra le opere
idrauliche e le linee elettriche di B.T. e M.T. nel bacino di Malcontenta-Marghera..
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto,
l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e
che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare
l'approvazione del presente atto;
VISTA la L.R. n. 17/1990;
VISTE le DGR n. 1188 del 18/08/2020 e n. 1843 del 29/12/2020;
VISTO il Contratto per l'affidamento e la disciplina della Concessione di costruzione e gestione del Progetto Integrato Fusina,
ex art. 37-bis legge 11.02.1994, n. 109 e ss.mm.ii. - Rep. n. 5785, Racc. n. 5125, ed i successivi atti integrativi sottoscritti in
data 12.12.2008 e 19.03.2010, nonché l'Accordo Transattivo e Modificativo rep. 7488 del 27.12.2016;
VISTO l'Accordo di Programma per la gestione dei sedimenti di dragaggio dei canali di grande navigazione e la
riqualificazione ambientale, paesaggistica, idraulica e viabilistica dell'area di Venezia - Malcontenta - Marghera, sottoscritto in
data 31.03.2008 e ss.mm.ii.;
VISTO l'art. 2, comma 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012.
delibera
1. Di approvare le premesse quali parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. Di individuare il Consorzio di Bonifica Acque Risorgive quale soggetto esecutore dell'intervento di "Interramento
della linea elettrica B.T. lungo Via Moranzani, in località Malcontenta (VE) - Lavori di predisposizione del
cavidotto", dell'ammontare complessivo di € 79.300,00, previsto dal Progetto Definitivo "Linee elettriche (WBS LE) Stralcio ENEL" di cui al Decreto del Commissario Delegato per l'emergenza socio economico ambientale relativa ai
canali portuali di grande navigazione della Laguna di Venezia n. 26 del 06/08/2012 e propedeutico alla realizzazione
del progetto esecutivo predisposto dal Consorzio di Bonifica Acque Risorgive relativo all'"Intervento A.4.2 - II lotto Completamento ricalibratura dei corsi d'acqua del Bacino di Malcontenta - Fosso di Via Moranzani", facente parte del
Progetto Generale Definitivo degli "Interventi sulla rete Idraulica del Bacino Lusore" di cui al Decreto n. 25 del
06/08/2012 dal Commissario Delegato per l'emergenza socio economico ambientale relativa ai canali portuali di
grande navigazione della Laguna di Venezia, nonchè di tutti gli interventi che si dovessero rendere necessari per
risolvere le interferenze tra le opere idrauliche e le linee elettriche di media e bassa tensione di E-Distribuzione S.p.A.
nel bacino Malcontenta-Marghera nell'ambito dell'Accordo di Programma "Moranzani".
3. Di determinare in € 79.300,00 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa alla cui assunzione provvederà con
propri atti il Direttore della Direzione Progetti Speciali per Venezia, entro il corrente esercizio, disponendone la
copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo n. 103618 del bilancio "Interventi di compensazione
relativi all'accordo di programma Vallone Moranzani - contributi agli investimenti (art. 62 L.R. 29/12/17, n. 45)".
4. Di dare atto che la Direzione Progetti Speciali per Venezia, a cui è stato assegnato il capitolo di cui al precedente
punto, ha attestato che il medesimo presenta sufficiente capienza.
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5. Di approvare lo schema di disciplinare (Allegato A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento,
regolante i rapporti tra la Regione del Veneto e il Consorzio di Bonifica Acque Risorgive nell'ambito dell'attuazione
del progetto di "Interramento della linea elettrica B.T. lungo Via Moranzani, in località Malcontenta (VE) - Lavori di
predisposizione del cavidotto".
6. Di dare atto che il Direttore della Direzione Progetti Speciali per Venezia provvederà alla sottoscrizione del
Disciplinare, di cui al precedente punto 5, autorizzandolo ad apportarvi eventuali modifiche non sostanziali.
7. Di prendere atto che il Disciplinare, di cui al precedente punto 5, diverrà efficace e vincolante per la Regione del
Veneto e per il Consorzio di Bonifica Acque Risorgive, una volta sottoscritto dalle parti.
8. Di stabilire che lo schema di disciplinare (Allegato A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento,
potrà essere utilizzato per regolare i rapporti tra la Regione del Veneto e il Consorzio di Bonifica Acque Risorgive per
gli ulteriori interventi di risoluzione delle interferenze tra le opere idrauliche e le linee elettriche di Bassa Tensione
(B.T.) e Media Tensione (M.T.) gestite da E-Distribuzione S.p.a. nell'ambito del bacino di Malcontenta-Marghera e
previste dall'Accordo di Programma per la gestione dei sedimenti di dragaggio dei canali di grande navigazione e la
riqualificazione ambientale, paesaggistica, idraulica e viabilistica dell'area di Venezia - Malcontenta del 31/03/2008.
9. Di incaricare la Direzione Progetti Speciali per Venezia dell'esecuzione del presente provvedimento.
10. Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 23 e 26 del D. Lgs. n. 33
del 14/03/2013.
11. Di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
12. Di trasmettere il presente provvedimento ai sottoscrittori dell'Accordo di Programma "Moranzani", ovvero al
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, al Provveditorato Interregionale per le Opere
Pubbliche per il Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia, alla Città Metropolitana di Venezia, al Comune
di Venezia, all'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale, al Consorzio di Bonifica Acque
Risorgive, a San Marco Petroli S.p.A., a TERNA S.p.A., ad E-Distribuzione S.p.A., a S.I.F.A. S.C.p.A.
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SCHEMA DI DISCIPLINARE
REGOLANTE LE ATTIVITÀ FINALIZZATE ALLA RISOLUZIONE DELLE INTERFERENZE TRA LE
OPERE IDRAULICHE NEL BACINO MALCONTENTA-MARGHERA E LE LINEE ELETTRICHE DI
MEDIA E BASSA TENSIONE GESTITE DA E-DISTRIBUZIONE S.P.A – INTERRAMENTO DELLA
LINEA ELETTRICA B.T. LUNGO VIA MORANZANI, IN LOCALITA’ MALCONTENTA (VE) –
LAVORI DI PREDISPOSIZIONE DEL CAVIDOTTO

TRA

La Regione del Veneto con sede a Venezia, Dorsoduro 3901, C.F. 80007580279, rappresentata per la firma
del presente atto da…………………………………………, il quale interviene in rappresentanza della
Giunta Regionale del Veneto, di seguito denominata Regione,

E

il Consorzio di Bonifica Acque Risorgive con sede in Via Rovereto n. 12, 30174 Venezia, C.F.
94072730271, rappresentato per la firma del presente atto da………………………………………………, il
quale interviene in qualità di …………………………………………………………………..……………….

VISTE

le Leggi n. 171/1973, n. 798/1984, n. 360/1991, n. 139/1992;

VISTO

il D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii e il D. Lgs 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii;

VISTE

la L.R. 27 febbraio 1990, n. 17 e ss.mm.ii, la L.R. 8 maggio 2009, n. 12, la L.R. 7 novembre
2003, n. 27 e ss.mm.ii.;

VISTO

il “Piano per la prevenzione dell'inquinamento ed il risanamento delle acque del bacino
immediatamente sversante nella Laguna di Venezia - Piano Direttore 2000”;

VISTO

l’Accordo di Programma per la gestione dei sedimenti di dragaggio dei canali di grande
navigazione e la riqualificazione ambientale, paesaggistica, idraulica e viabilistica dell’area di
Venezia – Malcontenta – Marghera sottoscritto il 31/03/2008;

VISTA

la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2241 del 23/12/2016;

VISTA

le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 1188 del 18/08/2020 e n. 1843 del 29/12/2020;

VISTA

la Deliberazione della Giunta Regionale n……………….… del……………………. con cui è
stato approvato il presente disciplinare;

TUTTO CIO' PREMESSO

con il presente disciplinare vengono fissate le norme alle quali il Consorzio di Bonifica Acque Risorgive
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dovrà attenersi per la realizzazione delle opere in oggetto e per la rendicontazione del finanziamento
regionale a valere sui fondi derivanti dalla quota di tariffa di conferimento destinata alle compensazioni
ambientali previste dall’Accordo di Programmai del 31/03/2008 “Moranzani”, ai sensi dell’art. 62, comma 1
e 2, della L.R. n. 45 del 29/12/17;

ART. 1 - OGGETTO
Al Consorzio di Bonifica Acque Risorgive, d’ora in poi denominato “Consorzio”, compete la progettazione,
esecutiva, l’appalto, la direzione dei lavori, la contabilizzazione e quant'altro attiene all'esecuzione dei lavori
di “Interramento della linea elettrica B.T. lungo Via Moranzani, in località Malcontenta (VE) - Lavori
di predisposizione del cavidotto”, dell’importo di € 79.300,00, relativi alla risoluzione delle interferenze
tra le opere previste dal Progetto Definitivo “Linee elettriche (WBS LE) – Stralcio ENEL”, approvato con il
Decreto del Commissario Delegato per l’emergenza socio economico ambientale relativa ai canali portuali di
grande navigazione della Laguna di Venezia n. 26 del 06/08/2012 e l’”Intervento A.4.2 – II lotto –
Completamento ricalibratura dei corsi d’acqua del Bacino di Malcontenta – Fosso di via Moranzani”, facente
parte del Progetto Definitivo degli “Interventi sulla rete Idraulica del Bacino Lusore”, approvato con il
Decreto del Commissario Delegato per l’emergenza socio economico ambientale relativa ai canali portuali di
grande navigazione della Laguna di Venezia n. 25 del 06/08/2012.

ART. 2 - MODALITÀ' DI ESECUZIONE DEI LAVORI
I termini per la presentazione del progetto esecutivo da parte del Consorzio alla Direzione Progetti Speciali
per Venezia e per l’avvio dei lavori relativi all’intervento di cui al precedente art. 1, sono stabiliti in 6 mesi
dalla data di sottoscrizione del presente disciplinare.
Il finanziamento verrà confermato con provvedimento regionale, previa richiesta del Consorzio corredata
dalla seguente documentazione;
1

richiesta del finanziamento;

2

provvedimento di approvazione da parte della Giunta Consortile, come previsto dalla normativa
vigente. L’atto di approvazione dovrà contenere anche il Codice Unico del Progetto di investimento
pubblico, obbligatorio ai sensi della L. 16/11/2003, n. 3, art. 11 e della Deliberazione CTPE del
27/12/2002, n. 143.

3

pareri e/o approvazioni in merito all’opera, ove previsti, acquisiti ai sensi delle L.R. n. 33/1985 e
ss.mm.ii., n. 27/2003, n. 4/2016, ecc…;

4

pareri e/o approvazioni in merito all’opera, ove previsti, acquisiti ai sensi della L. n. 171/1973, del D.
Lgs. 42/2004, ecc…;

5

copia cartacea del progetto esecutivo, con allegata copia su supporto informatico, approvato ai sensi
del precedente punto 2, timbrato e sottoscritto nei suoi elaborati da idoneo professionista abilitato
(eventualmente sottoscritto con firma digitale);
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dichiarazione del progettista dell'opera inerente la conformità dei prezzi utilizzati in progetto al
prezziario regionale o, diversamente, nota giustificativa motivante l'adozione di prezzi di valore
differente e provvedimento attestante la validazione del progetto.

La Direzione Regionale Progetti Speciali per Venezia valuterà, a propria insindacabile discrezione, la
possibilità di concedere eventuali rinvii rispetto ai termini sopra citati, qualora il Consorzio presenti motivata
richiesta di proroga dei termini.
Successivamente all’emanazione, da parte della Regione, del Decreto di conferma del contributo e di
impegno di spesa, il Consorzio provvederà all'appalto dei lavori secondo le modalità previste dalle leggi
vigenti in materia di Contratti Pubblici.
Al Consorzio compete la nomina del responsabile del procedimento, del progettista, del direttore dei lavori,
dei coordinatori della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione ovvero delle figure previste dalla
vigente normativa sui Contratti pubblici.
Qualora si renda necessario procedere alla modifica del Soggetto Attuatore dell'intervento, nel caso la
Regione autorizzi con proprio provvedimento tale modifica, il subentrante dovrà sottoscrivere il presente
disciplinare.

ART. 3 - COPERTURA FINANZIARIA E SPESE AMMISSIBILI A CONTRIBUTO REGIONALE
L’intervento è assistito da un finanziamento regionale in conto capitale, a valere sulle risorse derivanti dalla
quota di tariffa di conferimento destinata alle compensazioni ambientali previste dall’Accordo di
Programmai del 31/03/2008 “Moranzani”, ai sensi dell’art. 62, comma 1 e 2, della L.R. n. 45 del 29/12/17,
introitate nel bilancio regionale al capitolo 103618 “Interventi di compensazione relativi all’accordo di
programma Vallone Moranzani.
Le spese ammissibili a contributo sono quelle previste dall’art. 51 della n. L.R. 27/2003 e ss.mm.ii., ossia:
a) lavori, servizi e forniture per la realizzazione e l’attivazione dell’opera;
b) acquisizione di immobili e relativi oneri accessori;
c) indennità connesse alla realizzazione dell’opera;
d) imprevisti fino ad un massimo del 10% dell’importo di cui alla lettera a);
e) documentate spese tecniche per la progettazione, la direzione lavori, la redazione del piano di sicurezza,
la contabilizzazione, l’assistenza lavori, il collaudo dei lavori, il coordinamento della sicurezza in fase di
esecuzione, nonché attività propedeutiche all’espropriazione per pubblica utilità, rilievi, consulenze
specialistiche, indagini preliminari e per gli studi ambientali strettamente necessari alla redazione ed
all’approvazione del progetto, nonché le spese indispensabili per le comunicazioni dirette alla
cittadinanza in merito all’attuazione dei lavori. Le spese tecniche di progettazione, direzione, contabilità
e collaudo dei lavori sono riconosciute sulla base sulla base della relativa documentazione di spesa (da
produrre in copia conforme all’originale) secondo la normativa vigente in materia di contratti pubblici;
f)

I.V.A., nella misura prevista dalla legge.
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ART. 4 - COSTO DELL'INTERVENTO
II costo complessivo per la realizzazione dell’intervento è desumibile dal quadro economico di spesa allegato
al progetto esecutivo, approvato dal Consorzio con Deliberazione della Giunta Consortile.
Ai sensi delle disposizioni di cui all’art. 3 del presente disciplinare relativo al finanziamento a disposizione
del Consorzio, si vanno di seguito ad elencare le voci di spesa, qualora esistenti, che dovranno essere
indicate dal suddetto quadro economico.
a)
b)

Lavori a misura, a corpo ed in economia
Oneri per la sicurezza
Somme a disposizione della stazione appaltante per
Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall’appalto
Rilievi, accertamenti ed indagini preliminari
Allacciamenti ai pubblici servizi
Imprevisti fino ad un massimo del 10% dei lavori a base d’appalto
Acquisizione aree o immobili, espropriazioni, servitù, danni
nonché attività tecniche e notarili
Spese tecniche relative alla progettazione, al coordinamento della
sicurezza in fase di progettazione, alla direzione lavori, al
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione ed assistenza
giornaliera e contabilità
Spese per attività di consulenza
Spese per pubblicità
Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste
dal capitolato speciale d’appalto
Spese per collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico e altri
eventuali collaudi specialistici
IVA
Eventuali altre imposte

TOTALE COMPLESSIVO DELL’OPERA

€
€

_______________
_______________

€
€
€
€
€

_______________
_______________
_______________
_______________
_______________

€
€
€

_______________
_______________
_______________

€

_______________

€
€
€

_______________
_______________
_______________

€

_______________

Il Consorzio si obbliga a far fronte, con oneri a proprio carico, alla eventuale differenza intercorrente fra
l’importo complessivo di cui al progetto presentato in sede di istanza di finanziamento e l’entità del
contributo regionale concesso.

ART. 5 - MODALITÀ' DI EROGAZIONE DEL FINANZIAMENTO
II contributo definitivo liquidato al Consorzio è determinato sulla base della spesa effettivamente sostenuta
tanto per lavori e forniture quanto per spese di cui alla parte B del Quadro Economico. I pagamenti verranno
effettuati al Consorzio dalla Regione del Veneto sulla base della presentazione dei documenti giustificativi di
spesa e/o stati avanzamento lavori, in copia conforme all’originale.
L’erogazione del contributo regionale avverrà su richiesta del Consorzio secondo quanto disposto dall’art.
54, comma 2, della L.R. n. 27/2003 e ss.mm.ii.
Conseguentemente verranno erogati acconti, fino al 90% del contributo concesso, sulla base di specifica
richiesta del Consorzio stesso, previa attestazione dell’avvenuta esecuzione dei lavori o l’acquisizione di
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forniture e servizi per pari importo.
Per quanto riguarda, in particolare, la rendicontazione delle spese tecniche sostenute dal Consorzio di
Bonifica per la realizzazione dei lavori in argomento e la cui attuazione è regolata dal presente Disciplinare,
dovranno essere utilizzati gli schemi tipo di rendicontazione approvati con DGR n. 2629 del 7 agosto 2006.
La documentazione di spesa è trasmessa dal Consorzio all’organo di collaudo, ove previsto, o al Genio
Civile, sempre ove previsto, per le verifiche da effettuarsi secondo tempi e modalità stabiliti dalla normativa
regionale e nazionale in materia di contratti pubblici.
L’avvenuta contestuale trasmissione della documentazione di spesa è attestata dal Consorzio nella richiesta
di erogazione del contributo.
L’erogazione del saldo, determinato in misura proporzionale all’incidenza della spesa effettivamente
sostenuta rispetto all'importo considerato ammissibile, è disposto previa acquisizione del provved imento
esecutivo con il quale il Consorzio ha approvato gli atti di contabilità finale, il certificato di collaudo, o di
regolare esecuzione, e la spesa effettivamente sostenuta, come previsto dalla L.R. n. 27/2003 e ss.mm.ii.
Con la determinazione del saldo è predisposto il conguaglio delle somme ammissibili a contributo ai sensi
dell’art. 3 del presente Disciplinare, tenuto conto di quanto già erogato.
Il termine ultimo per la presentazione della suddetta documentazione è stabilito in tre anni, a partire dalla
data del Decreto del Dirigente della Direzione Regionale Progetti Speciali per Venezia di impegno della
spesa. L’inosservanza del predetto termine comporta la decadenza dal contributo e la conseguente revoca del
medesimo per la parte non ancora erogata, da accertarsi alla scadenza del termine stabilito, e con riferimento
ai lavori eseguiti.
Resta peraltro fermo l’obbligo a carico del Consorzio inadempiente di rendicontare la quota parte di
contributo già ricevuta. In mancanza di una specifica disposizione deve ritenersi che tale rendicontazione
debba avvenire entro il termine perentorio di un anno dalla data della richiesta della Direzione Regionale
Progetti Speciali per Venezia, pena la restituzione della quota non rendicontata.
Il saldo del contributo definitivo può essere disposto prima dell'accertamento della spesa effettivamente
sostenuta dal Consorzio, previa richiesta motivata e presentazione di polizza fideiussoria di importo pari al
saldo del contributo.

ART. 6 - PROROGHE AI TEMPI DI CONCLUSIONE DEI LAVORI E DI RENDICONTAZIONE
II Consorzio dovrà ultimare i lavori entro i termini di cui all’art. 5.
Su richiesta del Consorzio, avanzata in data antecedente alla scadenza di cui all’art. 5, adeguatamente
motivata, il Dirigente della Direzione Regionale Progetti Speciali per Venezia, previo accertamento delle
giustificazioni indicate dal Consorzio, ed a sua insindacabile discrezione, con proprio Decreto, può accordare
proroghe superiori al termine di rendicontazione decorrente dalla data del provvedimento regionale che ha
impegnato la spesa relativa al contributo concesso.
Allo scadere dei termini concessi con dette proroghe, ovvero alla scadenza dei 3 anni come sopra indicato, si
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applicano le disposizioni di cui all’art. 54, comma 6, della L.R. 27/03.
In ogni caso, il Consorzio, dovrà tenere una specifica e distinta contabilità concernente il finanziamento
somministrato a valere sui fondi derivanti dalla quota di tariffa di conferimento destinata alle compensazioni
ambientali previste dall’Accordo di Programmai del 31/03/2008 “Moranzani”, ai sensi dell’art. 62, comma 1
e 2, della L.R. n. 45 del 29/12/17, che consenta l'accertamento e la documentazione della spesa sostenuta.

ART. 7- OBBLIGHI DEL CONSORZIO
Il Consorzio si obbliga ad ottemperare a tutte le prescrizioni di legge, dei regolamenti vigenti in materia di
gestione, appalto ed esecuzione di opere pubbliche, in materia di tutela dell’ambiente e della salute e della
sicurezza nei luoghi di e di osservare in special modo le norme del presente disciplinare.
Per quanto concerne la necessità di procedere ad un sistematico monitoraggio circa l’utilizzo dei contributi
concessi, anche al fine di una sollecita conclusione dei procedimenti di spesa avviati, semestralmente, al 30
giugno e al 31 dicembre di ogni anno, il Consorzio dovrà presentare alla Regione Veneto - Direzione
Regionale Progetti Speciali per Venezia, il rendiconto delle somme utilizzate ed una relazione sullo stato di
attuazione delle opere, utilizzando la scheda riportata nell’Allegato “sub A”.
Il nominativo del Direttore dei Lavori, dell’impresa, nonché gli importi e le condizioni di appalto, dovranno
comunque essere comunicati prima della consegna dei lavori.
Il Consorzio dovrà provvedere a far installare, sul luogo dei lavori, a cura e spese della Ditta appaltatrice,
almeno 1 tabellone di dimensione 3.00 m x 2.00 m, secondo la tipologia grafica riportata nell’Allegato “sub
B” al presente Disciplinare, che ne forma parte integrante.
Al di sotto del logo della Regione del Veneto dovrà comparire la scritta “Accordo di Programma 31/03/2008
“Moranzani”, mentre alla base del tabellone dovrà essere riportata la scritta “WBS Linee Elettriche – WBS
Idraulica”. La scritta dovrà essere contenuta in un rettangolo di larghezza pari a quella del tabellone, con
colori analoghi a quelli previsti per il logo ufficiale della Giunta Regionale del Veneto.

ART. 8 - ESECUZIONE DEI LAVORI
Le economie, conseguite a qualsiasi titolo, derivanti da ribasso d’asta o comunque da risparmi accertati
nell’esecuzione dell’opera e/o nelle somme a disposizione del Consorzio, potranno essere utilizzate per
l’esecuzione di eventuali ulteriori lavori afferenti l’intervento finanziato, previa apposita istanza al Dirigente
della Direzione Regionale Progetti Speciali per Venezia che, a suo insindacabile giudizio, valuterà la
concessione del nulla osta anche in ordine alla coerenza degli ulteriori interventi proposti con le finalità del
progetto finanziato.
L’esecuzione di eventuali lavori aggiuntivi, in merito all'intervento finanziato, dovrà comunque rispettare
quanto previsto dalla normativa statale e regionale in merito ai procedimenti di approvazione e alle
procedure di affidamento dei contratti pubblici.
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ART. 9 - CODICE UNICO DI PROGETTO
Acquisita la comunicazione relativa all’intervenuto finanziamento, il Consorzio provvederà ad acquisire il
Codice Unico di Progetto (C.U.P.) stabilito con Legge n. 3 del 16 gennaio 2003 e Deliberazione CIPE n. 143
del 27 dicembre 2002.
È obbligatorio il riferimento al codice in questione in ogni provvedimento, corrispondenza o pagamento da
effettuare in relazione all’intervento. In assenza di codici C.U.P. non saranno possibili erogazioni.

ART. 10 - ALTA SORVEGLIANZA, MONITORAGGI E VERIFICHE SULL'INTERVENTO
La Giunta Regionale, avvalendosi dei propri Uffici, vigila affinché gli interventi siano eseguiti a regola
d’arte e nel rispetto del progetto approvato, degli impegni contrattuali, dei tempi previsti e delle normative
vigenti.
La Giunta Regionale, Direzione Regionale Progetti Speciali per Venezia, sulla base dell’art. 54, comma 10,
lettera b) della L.R. n. 27/2013 e ss.mm.ii. concernente l’individuazione delle modalità per le verifiche a
campione sull’attuazione degli interventi oggetto di contributo regionale, si riserva di attuare nel corso dei
lavori verifiche a campione in merito all’attuazione dell’intervento, nonché con riguardo alla rispondenza
delle opere realizzate con l’intervento ammesso a finanziamento regionale.
Il responsabile del procedimento, nominato dal Consorzio, vigilerà sui lavori affinché gli stessi siano eseguiti
a regola d’arte. Si precisa che, in caso di difformità, o ritardi non giustificati riscontrati in sede di verifica, la
Direzione Regionale Progetti Speciali per Venezia potrà attivare le procedure di revoca del finanziamento.

ART. 11 - COLLAUDO
Il collaudo dei lavori viene eseguito da un collaudatore o da una commissione nominata secondo quanto
disposto dall’art. 48 della L.R. n. 27/2003 e ss.mm.ii. e con modalità e termini stabiliti dall’art. 49 della
medesima L.R. n. 27/2003 e ss.mm.ii.
I collaudatori procedono alla sola liquidazione delle spese relative alla realizzazione dell’opera,
limitatamente alle voci che concorrono alla quantificazione dell’importo ammissibile a contributo.
Gli stessi collaudatori, oltre a definire i rapporti tra il Consorzio e le imprese appaltatrici, devono procedere a
tutti gli accertamenti necessari ad attestare la regolare esecuzione delle opere e l’adempimento degli obblighi
assunti dal Consorzio, eseguendo tutti gli accertamenti sperimentali di esercizio per il tempo ritenuto
necessario ai fini della verifica della perfetta esecuzione e del regolare funzionamento delle opere.
I collaudatori dovranno inoltre definire, in una specifica Relazione Acclarante, i rapporti economico –
finanziari tra il Consorzio e la Regione del Veneto, quale soggetto erogatore del finanziamento.
Nel caso di lavori di importo inferiore o uguale ad € 500.000,00 il certificato di collaudo può essere sostituito
da quello di regolare esecuzione redatto e sottoscritto dal Direttore dei Lavori, di cui all’art. 49 della Legge
Regionale 27/2003.
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Nel caso in cui gli atti di collaudo siano riferiti a lavori di estensione maggiore rispetto a quelli oggetto del
finanziamento regionale, questi ultimi dovranno risultare debitamente evidenziati negli stessi atti di collaudo,
al fine di consentire l'istruttoria di competenza regionale circa la congruità delle opere realizzate, rispetto al
contributo regionale assegnato.

ART. 12 - REVOCA ED INTERVENTI SURROGATORI
La Regione si riserva la facoltà di revocare in qualunque momento per impossibilità sopravvenuta, fo rza
maggiore o altra giusta causa, l’assegnazione del finanziamento, sostituendosi al Consorzio, a propria
discrezione, nei rapporti con l’impresa appaltatrice.
La Regione si riserva altresì la facoltà di surrogarsi al Consorzio per gravi inadempienze di quest’ultimo,
anche quando questi, per negligenza o imperizia, comprometta in qualunque momento la tempestiva
esecuzione o la buona riuscita dei lavori, fatta salva la richiesta di eventuale risarcimento danni.
Può altresì costituire motivo di revoca il mancato invio della relazione sullo stato di aggiornamento dei lavori
di cui all’art. 7, nonché le difformità e/o i ritardi non giustificati di cui all’art. 11 del presente disciplinare.
Il provvedimento di revoca comporta l’assunzione a totale carico del Consorzio di tutte le spese di cui all’art.
4 del disciplinare fino a quel momento sostenute.

ART. 13 - CONTENZIOSI
II soggetto attuatore è l’unico responsabile della corretta esecuzione dell’intervento approvato e pertanto
risponde direttamente alle autorità competenti, lasciando indenne l’Amministrazione Regionale da qualsiasi
responsabilità.
La Regione sarà ritenuta indenne da ogni controversia che dovesse insorgere con le imprese appaltatrici.
Nel contratto d’appalto e nel Capitolato speciale d’appalto dovrà essere tassativamente esclusa ogni forma di
arbitrato per la risoluzione delle eventuali controversie tra la stazione appaltante e l’impresa appaltatrice.
Tutte le controversie tra Amministrazione Regionale e Consorzio, sia durante l’esecuzione dei lavori che
dopo il loro compimento, che non si siano potute definire in via amministrativa, sono definite dal Giudice
Ordinario.
In caso di contenzioso tra le parti, si individua come foro competente il Foro di Venezia.
Gli oneri relativi ad eventuali controversie e vertenze, che dovessero insorgere tra il soggetto beneficiario e
le Imprese, o Ditte, o Società appaltatrici sono a carico del soggetto beneficiario stesso.

ART. 14 - ESPROPRI, SERVITÙ' E DIRITTI REALI
In relazione alla disciplina degli espropri, servitù e quant’altri diritti reali che il Consorzio può incontrare
nella realizzazione delle opere in oggetto, si rimanda alla normativa vigente in materia, con particolare
riferimento al D.P.R. 327/2001 e ss.mm.ii.
Si precisa che, ai sensi dell’articolo 70, comma 6, della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 e ss.mm.ii., i
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poteri espropriativi concernenti le opere pubbliche affidate in concessione ai Consorzi di Bonifica, sulla base
dell'art. 20 della L.R. 8 maggio 2009, n. 12, sono delegati ai Consorzi medesimi, nel rispetto di quanto
previsto nel provvedimento di concessione.

ART. 15 - ADOZIONE DEL DISCIPLINARE
Il presente disciplinare è operante e vincolante per la Regione e per il Consorzio una volta sottoscritto dalle
parti.

ART. 16 REGISTRAZIONE
Trattandosi di finanziamento pubblico questo disciplinare rimane esente da registrazione ai sensi di quanto
disposto dal DPR 26/04/1986 n. 131.

Il presente disciplinare, redatto su 8 facciate intere e sin qui della nona, a pena di nullità, è sottoscritto con
firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica
avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero
con altra firma elettronica qualificata.

Per il Consorzio di Bonifica

Per la Regione del Veneto
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ALLEGATO sub A
REGIONE DEL VENETO
DIREZIONE PROGETTI SPECIALI PER VENEZIA
SCHEDA INTERVENTI
DATA AGGIORNAMENTO: ....../....../........
Titolo progetto……………….........…………………...........................................................................
……………………………………………………………………………………..…………………..
…………………………………………………………………………………………………………
CUP…………………………………………………………………………………………………....
Importo del progetto………......................................Finanziamento regionale….……………………
Soggetto attuatore........................................................................................................... ........................
Progettista…………...............................................................................................................................
Approvazione Regione.................................................CTRA…………….…......................................
Approvazione Consorzio……………...……………………………………………......................................
Impresa aggiudicataria……….................................................................................................... ............
Data aggiudicazione ....../....../......

Data contratto ....../....../.................

Percentuale ribasso …………………….Importo di contratto………………………………………...
Consegna lavori: ....../....../......

Tempo utile: ............

Data scadenza: ....../....../................

Direttore dei lavori..................................................................................................................................
Collaudatore............................................................................................................................................
Numero sospensioni......................

Totale giorni di sospensione….........……..

Numero proroghe...........................

Totale giorni di proroga......................……

Numero perizie.................................Decreto ultima approvazione…............................................……
Nuovo importo lavori ………………………....Nuovo importo complessivo……………...................
Nuova scadenza....../....../......
Data ultimazione lavori......../....../...............
Avanzamento lavori - importo contabilizzato…………..…………......................................................
Somme in amministrazione sostenute......................………...……………...........................................
Data Certificato di Collaudo (o Certificato di Regolare Esecuzione)............ .../…....../…………….....
Approvazione atti di contabilità finale…....../....../....................................................................... ..........
Relazione descrittiva dell’avanzamento delle varie fasi dell’intervento………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
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ALLEGATO sub B
CARTELLO DI CANTIERE

0.30 m
ACCORDO DI PROGRAMMA 31/03/2008 - MORANZANI

0.15 m

1.20 m

Area Tutela e Sicurezza del Territorio
Direzione Progetti Speciali per Venezia

0.20 m
0.15 m

WBS LINEE ELETTRICHE – WDS IDRAULICA - risoluzione interferenze

3.00 m

Descrizione cartello
Per miglior chiarezza si descrivono separatamente le cinque FASCE del cartello di cantiere; sul lato sinistro
sono riportate le relative dimensioni.

FASCIA 1
Al centro: logo/emblema della Regione Veneto (vedere nota n. 2) contenente le scritte “REGIONE DEL
VENETO” (il colore della barra Regione del Veneto dovrà essere Pantone n. 315 con retino al 70% e
sottofondo di leoni stilizzati).
FASCIA 2
La scritta “ACCORDO DI PROGRAMMA 31/03/2008 - MORANZANI”, di colore bianco su sfondo verde
(vedere nota n. 1).

FASCIA 3
Fondo bianco (spazio per descrizione delle opere).
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FASCIA 4
Sovrapposta una riga di colore verde (vedere nota n. 1).
Centrale e sovrapposte l’una all’altra le scritte dell’Area e della Direzione Regionale: “Area Tutela e
Sicurezza del Territorio” e sotto “Direzione Progetti Speciali per Venezia” con lo stesso carattere e di colore
verde (vedere nota n. 1) su sfondo bianco.

FASCIA 5
scritta “WBS LINEE ELETTRICHE – WBS IDRAULICA – risoluzione interferenze”, di colore bianco su
sfondo verde (vedere nota n. 1).

RIPRODUZIONE IN QUADRICROMIA
(vedere nota n. 1)
RIPRODUZIONE MONOCROMATICA
(vedere nota n. 1)

Nota n. 1
Web
Colori RGB
Verde

Rosso: 0
Verde: 102
Blu: 0

Quadricromia
Ciano: 82
Magenta: 21
Giallo: 100
Nero: 28

Nota n. 2
In adempimento alle disposizioni sull’immagine coordinata della Regione del Veneto si deve fare riferimento
al “Manuale di immagine coordinata della Regione del Veneto”, di cui alla Deliberazione di Giunta
Regionale n. 525 del 30/04/2018, come riscontrabile sul sito web della Regione del Veneto
https://bur.regione.veneto.it/BurvServ ices/pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=369171
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(Codice interno: 443782)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 292 del 16 marzo 2021
Accordo di Programma per la gestione dei sedimenti di dragaggio dei canali di grande navigazione e la
riqualificazione ambientale, paesaggistica, idraulica e viabilistica dell'area di Venezia - Malcontenta - Marghera
sottoscritto il 31/03/2008. Nomina del nuovo Responsabile Unico del Procedimento.
[Designazioni, elezioni e nomine]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento, a seguito degli adempimenti connessi all'avvio della XI legislatura e alla conseguente
adozione delle misure organizzative necessarie nelle more della completa riorganizzazione delle strutture della Giunta
regionale, approvate dalla Giunta regionale con Deliberazione n. 1753 del 22/12/2020, si provvede alla nomina del nuovo
Responsabile Unico del Procedimento per l'Accordo di Programma in oggetto.

L'Assessore Roberto Marcato riferisce quanto segue.
La Regione ha sottoscritto in data 6 luglio 2005 il "Contratto per l'affidamento e la disciplina della concessione di costruzione e
gestione del Progetto Integrato Fusina, ex art. 37-bis, L. 11/02/1994, n. 109 e ss.mm.ii." Rep. N. 5785 del 6 luglio 2005,
Ufficiale Rogante della Regione Veneto, con il concessionario S.I.F.A. s.c.p.a. (P.I.F. - Project Financing), sulla scorta degli
indirizzi elaborati dal "Piano Direttore 2000".
Il predetto contratto prevede la realizzazione di un impianto di depurazione di acque reflue a Fusina - Venezia, in grado di
costituire il "filtro artificiale" dello scarico puntuale più rilevante recapitante nella Laguna di Venezia. Tale progetto è
conforme alle direttive e prescrizioni del Piano di Area della Laguna e dell'Area Veneziana, approvato con D.C.R. n. 70 del
09/11/1995 ed al "Master Plan per la bonifica dei siti inquinati di Porto Marghera", redatto in esito all'Atto Integrativo
dell'Accordo di Programma per la Chimica di Porto Marghera, di cui al D.P.C.M. 15/11/2001.
A detta concessione è strettamente connessa l'attuazione dell'Accordo di Programma per la gestione dei sedimenti di dragaggio
dei canali di grande navigazione e la riqualificazione ambientale, paesaggistica, idraulica e viabilistica dell'area di Venezia Malcontenta - Marghera", sottoscritto in data 31/03/2008 dal Commissario Delegato per l'emergenza socio economico
ambientale dei canali portuali di grande navigazione della Laguna di Venezia, dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare, dalla Regione del Veneto, dal Magistrato alle Acque di Venezia, dalla Provincia di Venezia, dal Comune
di Venezia, dal Commissario Delegato per l'emergenza concernente gli eccezionali eventi meteorologici del 26 settembre 2007
che hanno colpito parte del territorio della Regione del Veneto, dall'Autorità Portuale di Venezia, dal Consorzio di Bonifica
Sinistra Medio Brenta, da San Marco Petroli S.p.A., da TERNA S.p.A. e da Enel Distribuzione S.p.A., al fine di fronteggiare la
crisi economica ed ambientale derivante dal progressivo interramento dei canali industriali di Porto Marghera.
Con DGR n. 2380 dell'08/08/2008, è stato approvato l'atto integrativo al "Contratto per l'affidamento e la disciplina della
concessione di costruzione e gestione del Progetto Integrato Fusina-Project Financing, ex art. 37-bis, L. n. 109 dell'11/02/1994
e ss.mm.ii, Rep. 5785; Racc. 5125 del 06/07/2005".
Con tale Atto, la Regione del Veneto ha affidato alla concessionaria S.I.F.A. S.C.p.A. alcuni interventi previsti dall'Accordo di
Programma c.d. "Moranzani" sottoscritto dalla medesima Regione il 31/03/2008.
Successivamente, con DGR n. 517 del 02/03/2010, è stato approvato lo schema del "II atto integrativo al contratto di
affidamento e disciplina della "concessione di costruzione e gestione del Progetto Integrato Fusina, ex art. 37−bis legge 11
febbraio 1994 n. 109 e ss.mm.ii.", che è stato sottoscritto in data 19/03/2010.
In data 27/12/2016 è stato sottoscritto dalla Regione del Veneto e da SIFA S.C.p.A. un ulteriore Accordo Transattivo e
Modificativo al Contratto rep. 5785 del 06/07/2005 e agli atti integrativi rep. 6377 del 12/12/2008 e rep. 6626 del 19/03/2010.
Detto Accordo, il cui schema è stato approvato con DGR n. 2241 del 23/12/2016, successivamente registrato in data
29/12/2016 con rep. 7488, ha modificato la Concessione originaria, intervenendo nel rapporto concessorio tra SIFA S.C.p.A. e
la Regione del Veneto, anche tramite la sottoscrizione di un nuovo Piano economico finanziario.
Con Deliberazione n. 1188 del 18/08/2020, è stato approvato lo stralcio definitivo di tutte le attività, i lavori ed i servizi previsti
dall'Accordo di Programma 31/03/2008 "Moranzani" inseriti nel rapporto concessorio con S.I.F.A. S.C.p.A. per la costruzione
e la gestione del "Progetto Integrato Fusina", in attuazione dell'art. 14.4 - lett. a) dell'Accordo Transattivo e Modificativo al
Contratto di Concessione sottoscritto in data 27/12/2016.
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In attuazione degli adempimenti conseguenti all'adozione della DGR n. 1188/2020, la Giunta regionale, con Deliberazione n.
1843 del 29/12/2020, ha approvato la regolamentazione e la definizione della fase transitoria dello "Stralcio definitivo di tutte
le attività, i lavori ed i servizi previsti dall'Accordo di Programma 31/03/2008 "Moranzani" inseriti nel rapporto concessorio
con S.I.F.A. S.C.p.A. per la costruzione e la gestione del "Progetto Integrato Fusina".
In tale contesto, si richiama l'art. 10 del Contratto di concessione sottoscritto il 06/07/2005 che prevede che la Regione nomini
il Responsabile Unico della Concessione ed il suo sostituto in caso di impedimento dello stesso, fino al collaudo definitivo
dell'opera, dandone comunicazione al Concessionario.
Sulla scorta dei principi generali e definizioni di cui all'art. 1 della Concessione de quo, il Responsabile della Concessione
provvede a seguire gli sviluppi dei rapporti contrattuali assolvendo i compiti di vigilanza e controllo specificati nei Capitolati
di Costruzione e nel Piano di Gestione per l'intera durata della Concessione, nonché, più in generale, il compimento di ogni atto
inteso alla semplificazione ed accelerazione dei procedimenti amministrativi di propria competenza, fino al collaudo definitivo
dell'opera.
Con DGR n. 1183 del 24/04/2007 è stato nominato quale Responsabile Unico della Concessione, nonché Responsabile Unico
del Procedimento, l'allora Direttore della Direzione Progetto Venezia e, in seguito alla DGR n. 2920 del 30/12/2013, il
Direttore del Dipartimento Coordinamento Operativo Recupero Ambientale-Territoriale, presso cui era incardinata la Sezione
Progetto Venezia.
In seguito alla assegnazione del Direttore in oggetto ad altro incarico, si è reso necessario individuare, in sostituzione, un
nuovo Responsabile Unico della Concessione e del Procedimento.
Con DGR n. 1712 del 29/09/2014, l'ing. Luigi Fortunato, in qualità di Direttore dell'Area Infrastrutture, è stato nominato quale
Responsabile Unico della Concessione nonché Responsabile Unico del Procedimento del Progetto Integrato Fusina.
Nel contesto della riorganizzazione delle strutture regionali, adottata dalla Giunta regionale con le Deliberazioni n. 869/2019 e
n. 1378/2019, con DGR n. 1468 del 08/10/2019 è stato attribuito al dott. Paolo Campaci, Direttore della Direzione Progetti
Speciali per Venezia, l'incarico di Responsabile Unico della Concessione e di Responsabile Unico del Procedimento del
Progetto Integrato Fusina - Project Financing, a seguito del collocamento in quiescenza e in sostituzione dell'ing. Luigi
Fortunato, dando atto che lo stesso dott. Campaci sarebbe subentrato in tutte le funzioni e competenze indicate nella DGR n.
1183 del 24/04/2007 e previste per legge.
Successivamente, in seguito a collocamento in quiescenza del dott. Campaci, con Decreto del Presidente della Giunta regionale
n. 129 del 15 ottobre 2020, è stato attribuito al Dott. Nicola Dell'Acqua, Direttore dell'Area Tutela e Sviluppo del Territorio,
l'incarico di Responsabile Unico del Procedimento dell'Accordo di Programma per la gestione dei sedimenti di dragaggio dei
canali di grande navigazione e la riqualificazione ambientale, paesaggistica, idraulica e viabilistica dell'area di Venezia
-Malcontenta- Marghera, sottoscritto il 31/03/2008.
Con Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 130 del 15 ottobre 2020 è stato attribuito al Dott. Giovanni Ulliana,
Direttore dell'Unità Organizzativa Bonifiche ambientali e Legge Speciale per Venezia, l'incarico di Responsabile Unico della
Concessione di costruzione e gestione del Progetto Integrato Fusina.
Si precisa che tra i primi adempimenti connessi all'avvio della XI legislatura, con deliberazione n. 1702 del 9 dicembre 2020, la
Giunta regionale ha provveduto ad approvare - con decorrenza dal 1 gennaio 2021 - la nuova articolazione delle Aree ai sensi
dell'art. 11 della L.R. n. 54/2012, quale atto necessario e consueto, in avvio di legislatura, di adeguamento dell'assetto
organizzativo.
La nuova articolazione delle Aree prevede la ridenominazione dell'Area Tutela e Sviluppo del Territorio nell'Area Tutela e
Sicurezza del Territorio, il cui direttore, dott. Nicola Dell'Acqua, è stato assegnato a nuovo incarico a far data dal 01/01/2021.
In esito della procedura di selezione, la Giunta regionale ha conferito, con Deliberazione n. 24 del 12 gennaio 2021, l'incarico
di Direttore dell'Area Tutela e Sicurezza del Territorio al dott. Luca Marchesi.
Con il presente provvedimento si nomina quindi, in sostituzione del dott. Nicola Dell'Acqua, quale Responsabile Unico del
Procedimento per l'attuazione dell'Accordo di Programma "Moranzani", il Direttore pro tempore dell'Area Tutela e Sicurezza
del Territorio, dott. Luca Marchesi, il quale, sulla scorta dell'attuale disciplina relativa al responsabile del procedimento, è in
possesso dei requisiti per l'espletamento dell'incarico in oggetto.
Il dott. Luca Marchesi subentra, a far data dall'adozione del presente atto, nelle competenze e attribuzioni relative all'attuazione
dell'Accordo di Programma in oggetto.
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Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto,
l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e
che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare
l'approvazione del presente atto;
VISTI la L. n. 241/90 e il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii;
VISTE le L.R. n. 17/90 e n. 27/2003;
VISTA la disciplina per la corresponsione degli incentivi per le funzioni tecniche previsti dall'art. 113 del
D.Lgs n. 50/2016, approvata con DGR n. 876 del 28 giugno 2019;
VISTE le DGR n. 1183 del 24/04/2007, n. 2380 del 08/08/2008, n. 517 del 02/03/2010, n. 2920 del 30/12/2013, n. 1146 del
01/07/2014, n. 1147 del 01/07/2014, n. 1712 del 29/09/2014, n. 803 del 27/05/2016, n. 1380 del 09/09/2016, n. 2241 del
23/12/2016, n. 2055 del 28/12/2018, n. 869 del 12/06/2019, n. 1144 del 06/08/2019, n. 1378 del 23/09/2019, n. 1468 del
08/10/2019, n. 1188 del 18/08/2020, n. 1702 del 09/12/2020, n. 1810 del 22/12/2020, n. 1843 del 29/12/2020 e n. 24 del
12/01/2021;
VISTI i DPGR n. 129 del 15/10/2020 e n. 130 del 15/10/2020;
VISTO il Contratto per l'affidamento e la disciplina della concessione di costruzione e gestione del Progetto
Integrato Fusina, ex art. 37-bis legge 11/02/1994, n. 109 e ss.mm.ii. - Rep. n. 5785, Racc. n. 5125, ed i
successivi atti integrativi sottoscritti in data 12/12/2008 e 19/03/2010, nonché l'Accordo Transattivo e
Modificativo rep. rep. 7488 del 27/12/2016;
VISTO l'Accordo di Programma per la gestione dei sedimenti di dragaggio dei canali di grande navigazione e la
riqualificazione ambientale, paesaggistica, idraulica e viabilistica dell'area di Venezia - Malcontenta - Marghera", sottoscritto
in data 31/03/2008;
VISTO l'art. 2, comma 2, lett. b) della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
delibera
1. Di considerare le premesse quali parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. Di attribuire al Direttore pro tempore dell'Area Tutela e Sicurezza del Territorio, il Dott. Luca Marchesi, l'incarico di
Responsabile Unico del Procedimento dell'Accordo di Programma per la gestione dei sedimenti di dragaggio dei
canali di grande navigazione e la riqualificazione ambientale, paesaggistica, idraulica e viabilistica dell'area di
Venezia - Malcontenta - Marghera, sottoscritto il 31/03/2008.
3. Di dare atto che il nuovo Responsabile Unico del Procedimento subentra in tutte le funzioni e competenze relative
all'attuazione dell'Accordo di Programma in oggetto, senza soluzione di continuità.
4. Di dare atto che, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 113, comma 3, del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., non è
previsto alcun compenso per l'espletamento delle funzioni suddette.
5. Di incaricare la Direzione Progetti Speciali per Venezia dell'esecuzione del presente atto.
6. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale.
7. Di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
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(Codice interno: 443783)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 293 del 16 marzo 2021
Interventi prioritari per assicurare la tutela del territorio dal rischio idraulico ed idrogeologico. L.R. 29/12/2020 n.
41 "Bilancio di Previsione 2021-2023".
[Difesa del suolo]

Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento definisce le disposizioni in merito all'utilizzo delle risorse stanziate nel bilancio di previsione
2021-2023 nella Missione 09 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Programma 01 Difesa del Suolo"
per la realizzazione di interventi sulle opere idrauliche appartenenti alla rete idrografica di competenza regionale.

L'Assessore Gianpaolo E. Bottacin riferisce quanto segue.
La Legge Regionale 29/12/2020, n. 41 "Bilancio di previsione 2021-2023" autorizza la Giunta Regionale a realizzare interventi
finalizzati alla prevenzione e mitigazione del rischio connesso a fenomeni di dissesto idraulico e idrogeologico e la messa in
sicurezza delle situazioni a rischio, o per far fronte ad eventi calamitosi che, in ragione della loro intensità ed estensione,
comportino l'intervento della Regione.
La medesima norma, nonché successivi provvedimenti di bilancio normativamente previsti, allocano sul cap. 103294 - "Misure
per la prevenzione e la riduzione del rischio idraulico e idrogeologico - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" nel
triennio 2021-2023 alla Missione 09 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Programma 01 Difesa del
Suolo" l'importo complessivo di € 30.000.000,00, così suddiviso:
• € 10.000.000,00 - esercizio 2021;
• € 10.000.000,00 - esercizio 2022;
• € 10.000.000,00 - esercizio 2023.
Per dare corso alle relative attività risulta necessario definire alcune disposizioni per l'utilizzo delle somme in argomento per
interventi tesi a garantire l'efficienza delle opere idrauliche appartenenti alla rete idrografica regionale, ai fini della riduzione
del rischio idraulico e idrogeologico.
Per la programmazione delle risorse stanziate nel capitolo di spesa U 103294 è stata preliminarmente effettuata una
ricognizione presso le UU.OO. Genio Civile, a cura del Direttore pro tempore della Direzione Difesa del Suolo, al fine di
sottoporre alla Giunta regionale l'elenco di interventi, coerenti con la programmazione triennale, riportato in allegato A, di
importo complessivo inferiore ai € 30.000.000,00 disponibili, le cui procedure di affidamento dei lavori dovranno essere
avviate coerentemente al cronoprogramma di spesa definito e secondo le procedure di cui alle vigenti disposizioni del D. Lgs.
18/04/2016, n. 50 "Codice dei Contratti Pubblici".
Va evidenziato che trattasi di risorse regionali proprie, destinabili a spese di investimento esigibili per interventi da realizzare
nell'annualità indicata nel cronoprogramma di spesa.
Con riferimento alle rimanenti risorse finanziarie disponibili a valere sul cap. 103294, pari a circa € 300.000,00 per ciascun
esercizio, si propone che le stesse possano essere impiegate per far fronte ad ulteriori esigenze indifferibili da attestarsi a cura
del Direttore della Direzione Difesa del Suolo, di importo inferiore ad € 100.000,00 per i quali non è previsto l'inserimento
nella programmazione triennale.
In tal modo sarà possibile disporre di una quota di risorse utili per affrontare circostanze ad oggi non prevedibili che si
evidenziassero nel triennio.
Si ritiene utile confermare che all'esecuzione del presente provvedimento e di tutti gli atti ed esso conseguenti provvederà la
Direzione Difesa del Suolo.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
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UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto,
l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e
che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare
l'approvazione del presente atto;
VISTA la L.R. 31/12/2012, n. 54, art. 2, co. 2;
VISTO il D. Lgs. 18/04/2016, n. 50;
VISTA la L.R. 29/12/2020, n. 41;
delibera
1. Di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di destinare l'importo di € 30.000.000,00 presente in disponibilità sul "Bilancio di previsione 2021-2023" alla Missione 09
"Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Programma 01 Difesa del Suolo" al finanziamento di interventi
finalizzati alla riduzione del rischio idraulico e idrogeologico, riportati nell'allegato A parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento, oltreché per ulteriori interventi utili per affrontare circostanze ad oggi non prevedibili di importo
inferiore ad € 100.000,00;
3. di incaricare il Direttore pro tempore della Direzione Difesa del Suolo dell'esecuzione del presente provvedimento e di tutti
gli atti ad esso conseguenti, comprese le necessarie scritture contabili e gli impegni della relativa spesa sul capitolo 103294 del
bilancio regionale 2021-2023;
4. di dare atto che gli interventi saranno da realizzarsi secondo il cronoprogramma di spesa definito nell'allegato A al presente
provvedimento;
5. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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ALLEGATO A
Unità
Organizzativa
Genio Civile
Belluno

Genio Civile
Belluno
Genio Civile
Belluno
Genio Civile
Belluno
Genio Civile
Padova
Genio Civile
Padova
Genio Civile
Padova
Genio Civile
Padova
Genio Civile
Padova
Genio Civile
Treviso
Genio Civile
Treviso
Genio Civile
Treviso

Genio Civile
Treviso
Genio Civile
Treviso
Genio Civile
Rovigo
Genio Civile
Rovigo
Genio Civile di
Venezia
Genio Civile di
Venezia
Genio Civile di
Venezia

Genio Civile
Verona
Genio Civile
Verona

DGR n. 293 del 16 marzo 2021
Titolo

Formazione e integrazione delle difese
spondali sul torrente Tesa tra la
confluenza del torrente Borsoia e quella
del torrente Valturcana in comune di
Alpago (BL)
Lavori di costruzione di opere idrauliche
sul t. Boite in località Mulin Maderla in
comune di Cortina d'Ampezzo (BL)
Interventi di sistemazione per il ripristino
della funzionalità idraulica del Torrente
Padola in Comune di Comelico Superiore.
Prosecuzione dei lavori di potenziamento
delle difese spondali in destra idrografica
del torrente Cordevole in località
Valcozzena in comune di Agordo (BL).
Lavori di sistemazione sui corsi d'acqua nel
circondario di Padova - area nord.
Annualità 2021
Lavori di sistemazione sui corsi d'acqua nel
circondario di Padova - area sud. Annualità
2021
Lavori di sistemazione sui corsi d'acqua nel
circondario di Este. Annualità 2021
Lavori di sistemazione sul nodo idraulico di
Padova. Annualità 2021
Lavori di sistemazione sui corsi d'acqua nel
circondario padovano - annualità 20222023
Accordo quadro per la sistemazione delle
opere idrauliche dei corsi d'acqua di
competenza regionale, nel territorio della
Provincia di Treviso
Lavori di sistemazione idraulica del
torrente Muson a valle della Confluenza
con il torrente Lastego in Comune di Riese
Pio X (TV)
Interventi urgenti di ripristino della
sezione idraulica e delle opere idrauliche
danneggiate sui Torrenti Friga, Obole e
Insuga nei Comuni di Fregona, Sarmede,
Cappella Maggiore (TV)
Interventi urgenti di sistemazione idraulica
sul torrente Cervada e affluenti in Comune
di Conegliano e Vittorio Veneto (TV)
Interventi urgenti di ripristino della
sezione idraulica e delle opere idrauliche
danneggiate, sul rio Callalta nei Comuni di
Cappella Maggiore e Vittorio Veneto (TV)
Lavori di sistemazione sulle opere
idrauliche nel circondario di Rovigo annualità 2021-2023
Lavori di sistemazione idraulica nel
circondario polesano - annualità 2023
Accordo Quadro per interventi di
sistemazione delle opere idrauliche
afferenti i bacini del Livenza, Lemene e
Tagliamento - annualità 2021/2023
Accordo Quadro per interventi di
sistemazione delle opere idrauliche
afferenti il bacino del fiume Piave e Sile annualità 2021/2023
Accordo Quadro per interventi di
sistemazione delle opere idrauliche
afferenti il bacino scolante in laguna di
Venezia e del Brenta - annualità
2021/2023
P. 1112 - Intervento per il miglioramento
dello scarico della cassa di valle del bacino
Colombaretta in comune di Montecchia di
Crosara (vr)
Lavori di pulizia vegetazionale,
risagomatura dell'alveo e delle sponde del
tratto terminale del torrente Valpantena
nelle immediate vicinanze della sua foce in
Adige e raccordo con il sistema di difesa
del fiume Adige in loc. Molini del comune
di Verona (vr)

Annualità 2021
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Annualità 2022

€ 20.000,00

€ 80.000,00

€ 500.000,00

€ 95.000,00

€ 600.000,00

€ 50.000,00

€ 650.000,00

Annualità 2023
€ 500.000,00

Importo
complessivo
€ 520.000,00

€ 550.000,00

€ 1.130.000,00
€ 695.000,00

€ 700.000,00

€ 1.400.000,00

€ 350.000,00

€ 350.000,00

€ 350.000,00

€ 350.000,00

€ 350.000,00

€ 350.000,00

€ 350.000,00

€ 350.000,00

€ 100.000,00

€ 1.350.000,00

€ 1.350.000,00

€ 2.700.000,00

€ 1.350.000,00

€ 1.300.000,00

€ 2.750.000,00

€ 1.000.000,00

€ 1.000.000,00

€ 400.000,00

€ 400.000,00

€ 300.000,00

€ 300.000,00

€ 200.000,00

€ 200.000,00

€ 1.500.000,00

€ 1.250.000,00

€ 250.000,00

€ 3.000.000,00

€ 1.000.000,00

€ 1.000.000,00

€ 500.000,00

€ 450.000,00

€ 450.000,00

€ 1.400.000,00

€ 500.000,00

€ 450.000,00

€ 400.000,00

€ 1.350.000,00

€ 500.000,00

€ 400.000,00

€ 450.000,00

€ 1.350.000,00

€ 480.000,00

€ 480.000,00

€ 250.000,00

€ 250.000,00
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ALLEGATO A
Genio Civile
Verona
Genio Civile
Verona

Genio Civile
Verona
Genio Civile
Verona

Genio Civile
Verona
Genio Civile
Verona
Genio Civile
Verona
Genio Civile
Verona
Genio Civile
Verona
Genio Civile
Verona
Genio Civile
Verona

Genio Civile
Verona
Genio Civile
Verona
Genio Civile
Vicenza

Genio Civile
Vicenza

Genio Civile
Vicenza
Genio Civile
Vicenza
Genio Civile
Vicenza

DGR n. 293 del 16 marzo 2021

Ripristino dei muri spondali di un tratto
del torrente Negrar in loc. S. Maria in
comune di Negrar (vr).
Interventi per la messa in sicurezza
idraulica dell'est veronese - sistemazione
del torrente Illasi nel tratto tra confluenza
fiume Adige in loc. Donzellino. Interventi
di messa in sicurezza dell'alveo d delle
difese trasversali e longitudinali del
torrente Illasi in comune di Tragnago (vr) lavori di completamento
Lavori urgenti per la blindatura dell'argine
sinistro del torrente Chiampo dissestato
dalla presenza di fauna selvatica in loc.
Confine del comune di San Bonifacio (vr)
Lavori urgenti per la messa in sicurezza
delle opere idrauliche del torrente Illasi
daneggiate dagli eventi di piena e
risezionamento dell'alveo eccessivamente
eroso in loc. Marcemigo del comune di
Tregnago (vr)
Lavori urgenti per il ripristino della
stabilita’ del rilevato arginale in sinistra
idraulica del fiume Adige in localita’ ZerpaBionde del comune di Belfiore (vr)
Lavori urgenti per il ripristino della difesa
di sponda in sx idraulica del fiume Adige
immediatamente a valle del ponte di
Settimo nel comune di Pescantina (vr)
Interventi di sistemazione del fiume Adige
nel comprensorio idraulico di Verona
Interventi di sistemazione idraulica dei
corsi d'acqua: Illasi, Tramigna, Tramignola,
Alpone , Chiampo e Aldega' in provincia di
Verona
Ripristino frane a fiume dell'argine del
Canalbianco fra Torretta e Melara e
verifica stabilita'
Ripristino frane a fiume dell'argine del
Canalbianco fra Torretta e Zelo e verifica
stabilita'
Attivita' di manutenzione straordinaria e
consolidamento per tratte saltuarie lungo
le aste idrauliche dei torrenti Negrar,
Fumane, Tasso e dei corsi d'acqua scolanti
nel lago di Garda compresi gli affluenti di
competenza
Lavori di sistemazione dei torrenti Negrar,
Fumane, Tasso, Valsorda, Gusa e affluenti,
oltre che sul fiume Mincio nel circondario
idraulico di Verona
Sistemazione e adeguamento funzionale
degli edifici del demanio idrico
Lavori di sistemazione e consolidamento
delle opere idrauliche del canale Bisatto
nel tratto compreso tra il Ponte di
Mossano ed il manufatto LEB mediante
risagomatura della sponda e realizzazione
scogliera in pietrame in comune di
Barbarano-Mossano
Lavori di rifacimento della platea del
torrente Livergon in loc. Calcara del
comune di Malo ed altri interventi di
ripristino minori nel medesimo corso
d'acqua in comuni vari.
Sistemazione spondale mediante
realizzazione di una scogliera in massi in dx
idraulica del fiume Brenta in loc. Friola del
comune di Pozzoleone
Lavori di sistemazione e ripristino della
funzionalità idraulica dei corsi d'acqua del
Circondario idraulico del Genio Civile di
Vicenza - (1° Lotto )
Lavori di sistemazione e ripristino della
funzionalità idraulica dei corsi d'acqua del
Circondario idraulico del Genio Civile di
Vicenza - (2° Lotto )
TOTALE

pag. 2 di 2

€ 460.000,00

€ 460.000,00

€ 300.000,00

€ 300.000,00

€ 200.000,00

€ 200.000,00

€ 200.000,00

€ 200.000,00

€ 250.000,00

€ 250.000,00

€ 200.000,00

€ 200.000,00

€ 300.000,00

€ 350.000,00

€ 650.000,00

€ 300.000,00

€ 300.000,00

€ 600.000,00

€ 300.000,00

€ 300.000,00
€ 300.000,00

€ 300.000,00

€ 300.000,00
€ 300.000,00

€ 350.000,00

€ 50.000,00

€ 350.000,00

€ 50.000,00

€ 450.000,00

€ 450.000,00

€ 150.000,00

€ 150.000,00

€ 100.000,00

€ 100.000,00

€ 1.450.000,00

€ 9.685.000,00

€ 9.700.000,00

€ 1.450.000,00

€ 1.450.000,00

€ 1.450.000,00

€ 9.700.000,00

€ 29.085.000,00
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(Codice interno: 443793)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 294 del 16 marzo 2021
Approvazione dello Schema di intesa tra le Regioni istitutrici l'Agenzia Interregionale del fiume Po (AIPo) per la
modifica delle Leggi regionali al fine dell'integrazione delle funzioni in materia di infrastrutture per la mobilità
ciclistica. L.R. statutaria del 17.4.2012 n. 1, L.R. del 12.4.2002 n. 4.
[Trasporti e viabilità]

Note per la trasparenza:
L'atto dispone l'approvazione dello Schema di intesa fra la Regione del Veneto e le Regioni Emilia Romagna, Lombardia e
Piemonte, istitutrici l'Agenzia Interregionale del fiume Po (AIPo), al fine dell'integrazione fra le funzioni della stessa Agenzia
di quelle inerenti la materia delle infrastrutture per la mobilità ciclistica.

L'Assessore Gianpaolo E. Bottacin, di concerto con il Vicepresidente Elisa De Berti, riferisce quanto segue.
Il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del
Turismo n. 517/2018 facendo seguito alla Legge 208 del 28.12.2015 Art. 1 Comma 640, e agli ulteriori finanziamenti disposti
con l'articolo 1, comma 144, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, riconoscendo alla promozione della mobilità ciclistica una
valenza strategica non solo in quanto spostamento eco-sostenibile, ma anche quale elemento di sviluppo e valorizzazione
turistica del nostro Paese, in grado di promuoverne il patrimonio storico-artistico, di valorizzare le peculiarità dei differenti
territori, le imprese locali, di piccola e media dimensione, e quindi il radicamento nel territorio, cofinanzia la progettazione e la
realizzazione del Sistema Nazionale delle Ciclovie Turistiche, (SNCT) individuando negli allegati al decreto il Piano di
ripartizione del finanziamento per il quadriennio 2016 - 2019, lo schema di Protocollo di intesa che deve essere firmato ai fini
del finanziamento della progettazione e la realizzazione della ciclovia tra gli stessi Ministeri e le Regioni interessate dal
tracciato, i punti i partenza e di arrivo e le Regioni interessate ed i requisiti di pianificazione e standard tecnici di progettazione
per la realizzazione.
Il territorio della Regione Veneto è coinvolto attualmente nel Sistema Nazionale delle Ciclovie Turistiche con quattro ciclovie
che lo attraversano e, nello specifico, la ciclovia Adriatica (da Chioggia a Santa Maria di Leuca) la Ciclovia Vento (da Venezia
a Torino), la Ciclovia Sole (da Verona a Firenze) e la Ciclovia del Garda (anello ciclabile intorno al lago di Garda);
Al fine di poter mettere in atto le attività di progettazione e realizzazione del primo lotto prioritario della ciclovia VENTO (che
unisce VENezia a TOrino), in data 19 aprile 2019, le Regioni Veneto, Emilia Romagna, Lombardia e Piemonte, hanno
sottoscritto con il MIT un Protocollo di Intesa con il quale si sono impegnate a gestire in modo coordinato e sistemico la
realizzazione del Progetto, assicurando le migliori condizioni di efficienza e di economicità.
Lo Schema del protocollo di intesa è stato approvato dalla Regione del Veneto con DGR del 23 aprile 2019 n. 505 .
Le Regioni partecipanti alla realizzazione della ciclovia Vento sono le medesime che hanno istituito l'Agenzia Interregionale
per il fiume Po (AIPo) rispettivamente con le Leggi n. 42 del 2001 dell'Emilia Romagna, n. 5 del 2002 della Lombardia, n. 4
del 2002 del Veneto e n. 38 del 2001 del Piemonte.
AIPo in attuazione delle citate leggi regionali istitutive, al fine di garantire una gestione unitaria e interregionale del bacino del
Po, svolge le funzioni di cui all'art. 89 del D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 112.
In ragione al fatto che il sedime della ciclovia insiste per molta parte del suo percorso sul poderoso sistema arginale del Fiume
Po (http://www.progetto.vento.polimi.it/tracciato.html) e dell'opportunità che anche le attività dalla progettazione alla gestione
dei percorsi ciclabili, se interessanti i corpi arginali, siano gestite da chi ne deve garantire la funzione primaria di difesa
idraulica, il Comitato di Indirizzo dell'Agenzia Interregionale per il fiume Po ha deliberato (Atto n. 36 del 18 novembre 2019)
l'approvazione di un testo di modifica ed integrazione dell'Accordo costitutivo dell'Agenzia e delle Leggi regionali di cui fanno
parte integrante da sottoporre all'esame delle Giunte regionali delle quattro Regioni istitutrici per il tramite degli Assessori
componenti il Comitato di Indirizzo.
Considerando che prevedibilmente anche altre ciclovie di interesse nazionale, regionale e locale potranno attraversare il bacino
idrografico del fiume Po, si ritiene opportuno condividere la proposta del Comitato di indirizzo di AIPo, così che le varie
attività che vanno dalla progettazione alla gestione dei percorsi ciclabili, se interessanti i corpi arginali, siano gestite da chi ne
deve garantire la funzione primaria di difesa idraulica, si propone di approvare lo Schema di Intesa tra la Regione Veneto e le
Regioni Emilia Romagna, Lombardia e Piemonte per la modifica coordinata delle Leggi regionali istitutive di AIPo al fine
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dell'introduzione di funzioni relative la materia delle infrastrutture per la mobilità ciclistica di cui all'Allegato A.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto,
l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e
che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare
l'approvazione del presente atto;
VISTO l'art. 33 comma 3 lettera h della L.R. del 17.4.2012 n. 1
VISTO l'art. 2 comma 2 della L.R. del 31.12.2012 n. 54
VISTO l'art 2 della L.R. del 12.4.2002 n. 4
VISTA la Deliberazione del Comitato Istituzionale di AIPo del 18.11.2019 n. 36
VISTO lo Schema di Intesa Interregionale di cui all'Allegato A
delibera
1. di approvare, per le motivazioni riportate in premessa, lo Schema di Protocollo d'Intesa tra la Regione del Veneto e le
Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Piemonte concernente l'attribuzione di funzioni ad AIPo in materia di
infrastrutture per la mobilità ciclistica, di cui all' Allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente
atto;
2. di dare atto che l'Intesa di cui al precedente punto sarà sottoscritta dal Presidente della Giunta o da suo delegato;
3. di dare atto che il medesimo Accordo, a pena di nullità, sarà sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis),
del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altra firma elettronica qualificata;
4. di dare atto che l'Intesa, una volta sottoscritta, dovrà essere ratificata con Legge regionale in conformità all'articolo 33
comma 3, lettera h), dello Statuto del Veneto nonché dall'Art. 2 comma 2 della L.R. 4/2002;
5. di dare atto che l'efficacia dell'Intesa decorre dall'entrata in vigore dell'ultima legge di ratifica assunta dalle quattro
regioni interessate;
6. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
7. di incaricare la Direzione Difesa Del Suolo dell'esecuzione del presente atto;
8. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento in applicazione dell'articolo 23 del decreto legislativo n.
33/2013;
9. di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
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ALLEGATO A

DGR n. 294 del 16 marzo 2021
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SCHEMA DI INTESA FRA REGIONE EMILIA-ROMAGNA, REGIONE LOMBARDIA, REGIONE DEL
VENETO E REGIONE PIEMONTE CONCERNENTE L’ATTRIBUZIONE DI FUNZIONI AD AIPO IN
MATERIA DI INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA’ CICLISTICA
PREMESSO che:

-

l’articolo 1, comma 640, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e successive modificazioni e
integrazioni ha previsto un primo stanziamento di specifiche risorse per gli anni 2016, 2017 e 2018
- per interventi finalizzati allo sviluppo della mobilità ciclistica ed in particolare per la progettazione
e la realizzazione di un sistema nazionale di ciclovie turistiche;

-

l’articolo 1, comma 144, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, ha previsto che per lo sviluppo del
sistema nazionale delle ciclovie turistiche, ai sensi del su indicato comma 640 della legge n. 208 del
2015, è autorizzata l’ulteriore spesa di 13 milioni di euro per l’anno 2017, di 30 milioni di euro per
l’anno 2018 e di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2024;

-

l’articolo 52 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21
giugno 2017, n. 96, ha introdotto ulteriori priorità di percorsi ciclistici rientranti nel Sistema
Nazionale delle Ciclovie Turistiche;

-

il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dei beni e delle
attività culturali e il Ministro delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo del 29
novembre 2018 n.517, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 22 gennaio 2019, n. 18, ha definito le
modalità di individuazione e realizzazione dei progetti e degli interventi, nonché il piano di riparto e
le modalità di erogazione delle risorse stanziate con la legge di cui sopra;

DATO ATTO che in questo contesto il territorio della Regione Veneto è coinvolto attualmente nel Sistema
Nazionale delle Ciclovie Turistiche con quattro ciclovie che lo attraversano e, nello specifico, la Ciclovia
Adriatica (da Chioggia a Santa Maria di Leuca), la Ciclovia Vento (da Venezia a Torino), la Ciclovia Sole (da
Verona a Firenze) e la Ciclovia del Garda (anello ciclabile intorno al lago di Garda);
PREMESSO che è in fase di elaborazione presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) e di
concerto con le Regioni e gli Enti Locali, il Piano Generale della Mobilità Ciclistica che, come previsto dalla
legge quadro nazionale sulla mobilità ciclistica n. 2/2018, definirà il quadro aggiornato della Rete delle ciclovie
di interesse nazionale, nonché quello delle reti secondarie e integrative anche ai diversi livelli territoriali
(regionale, provinciale, città metropolitana e comunale);
CONSIDERATO quindi che le ciclovie già inserite nel Sistema Nazionale, ma prevedibilmente anche altre
ciclovie di interesse nazionale, regionale e locale potranno attraversare il bacino idrografico del fiume Po;
PREMESSO inoltre che:

-

in particolare le Regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Veneto e Piemonte in data 19 aprile 2019
hanno sottoscritto con il MIT, come previsto dalla sopracitato DM n. 517/2018, un Protocollo
d’Intesa avente la finalità di regolare i rapporti tra le Amministrazioni impegnate nella progettazione
e realizzazione della Ciclovia Vento, con particolare riguardo all’attuazione dei primi lotti prioritari,
consentendo all’Ente capofila, individuato nella Regione Lombardia, di assumere a propria volta tutti
gli impegni derivanti dallo stesso Protocollo d’Intesa e dal decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti 29 novembre 2018, n. 517;

-

che le regioni hanno approvato lo schema del citato protocollo, rispettivamente: la Regione Piemonte
con deliberazione della Giunta n. …… del ……; la Regione Lombardia con deliberazione della
Giunta n. 1548 del 15 aprile 2019; la Regione Emilia-Romagna con deliberazione della Giunta n.

1
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590 del 15 aprile 2019; la Regione del Veneto con deliberazione della Giunta n. 505 del 23 aprile
2019;
le regioni partecipanti si sono impegnate a gestire in modo coordinato e sistemico la realizzazione
del Progetto, assicurando le migliori condizioni di efficienza e di economicità;

-

RILEVATO che:

-

le Regioni partecipanti alla realizzazione della ciclovia Vento sono le medesime che hanno istituito
l’Agenzia interregionale per il fiume Po (AIPo) rispettivamente con le Leggi n. 42 del 2001
dell’Emilia-Romagna, n. 5 del 2002 della Lombardia, n. 4 del 2002 del Veneto e n. 38 del 2001 del
Piemonte;

-

AIPo in attuazione delle citate leggi regionali istitutive, al fine di garantire una gestione unitaria e
interregionale del bacino del Po, svolge le funzioni di cui all’art. 89 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n.
112;

PRESO ATTO che le iniziative progettuali in corso per realizzare percorsi ciclabili e ciclovie prevedono l’uso
di opere idrauliche e in particolare del sistema arginale del fiume Po in gestione ad AIPo e che pertanto è
opportuno e necessario garantirne la compatibilità con gli usi primari provvedendo all’attribuzione dell’attività
di progettazione, costruzione, manutenzione e gestione di detti percorsi e ciclovie alla stessa AIPo;
VISTA la proposta del Comitato di indirizzo di AIPo contenuta nella deliberazione n. 36 del 18 novembre 2019
avente ad oggetto “Approvazione dello schema di integrazione delle leggi istitutive e dell’Accordo Costitutivo
dell’Agenzia Interregionale per il fiume Po”;
RITENUTO pertanto necessario procedere all’approvazione di apposita Intesa fra le regioni partecipanti ad
AIPo, per permettere il raggiungimento dell’obiettivo di realizzare percorsi ciclabili in conformità agli usi dei
beni in gestione ad AIPo, e a tal fine:


concordare le modifiche da apportare alle leggi istitutive di AIPo integrando le funzioni ad essa già
attribuite con i compiti e le attività di progettazione, costruzione e manutenzione delle infrastrutture
per la mobilità ciclistica, ivi inclusi i compiti e i poteri di autorità espropriante relativamente ai percorsi
ciclabili ed alle ciclovie che interessano prevalentemente le pertinenze idrauliche di competenza di
AIPo e relative al bacino idrografico del fiume Po, secondo le modalità individuate in specifici accordi
con le Regioni interessate;



procedere alla modifica dell’art. 4 dell’«Accordo costitutivo dell’Agenzia interregionale per il fiume
Po (AIPo)», (accordo approvato con L.R. n. 5 del 2 aprile 2002) integrandone il testo con le modalità
di esercizio delle funzioni attribuite ad AIPo per la mobilità ciclistica, descritte nell’alinea precedente;

Regione Emilia-Romagna
Regione Lombardia
Regione del Veneto
Regione Piemonte

con la presente Intesa, concordano le seguenti modifiche alle rispettive leggi regionali istitutive dell’Agenzia
Interregionale del fiume Po (AIPo), che si impegnano a recepire nell’ambito dei propri ordinamenti:

2
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Articolo 1
All’articolo 1 (oggetto e finalità) delle leggi n. 42 del 2001 dell’Emilia-Romagna, n. 5 del 2002 della
Lombardia, n. 4 del 2002 del Veneto e n. 38 del 2001 del Piemonte è inserito il seguente comma:
“L’Agenzia può svolgere altresì, purché compatibili con le funzioni di cui al comma 1, i compiti e le attività
relativi alla progettazione, costruzione, manutenzione e gestione delle infrastrutture per la mobilità ciclistica,
ivi inclusi i compiti e i poteri di autorità espropriante relativamente ai percorsi ciclabili ed alle ciclovie che
interessano prevalentemente le pertinenze idrauliche di propria competenza e relative al bacino idrografico
del fiume Po, secondo le modalità individuate in specifici accordi con le Regioni interessate.”
Articolo 2
All’articolo 4 dell’Accordo costitutivo dell’Agenzia interregionale per il fiume Po”, annesso alle Leggi di
approvazione dell’Istituzione dell’agenzia stessa è inserito il seguente comma:
2 bis) L’agenzia può svolgere i compiti e le attività relativi alla progettazione, costruzione, manutenzione e
gestione delle infrastrutture per la mobilità ciclistica, ivi inclusi i compiti e i poteri di autorità espropriante
relativamente ai percorsi ciclabili ed alle ciclovie che interessano prevalentemente le pertinenze idrauliche
di propria competenza e relative al bacino idrografico del fiume Po, previa stipula di accordi con le Regioni
interessate che definiscono, tra l’altro, l’ammontare delle relative risorse assegnate allo scopo.

“Il presente Accordo, a pena di nullità, è sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1,
comma 1, lettera q-bis), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altra firma elettronica qualificata.”
REGIONE PIEMONTE
…………………………..

REGIONE LOMBARDIA
Assessore alle Infrastrutture, Trasporti e Mobilità
sostenibile

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
…………………………………….

REGIONE DEL VENETO
…………………………………….

3
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(Codice interno: 443784)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 295 del 16 marzo 2021
Approvazione degli indirizzi integrati di programmazione per l'attuazione degli interventi a sostegno del ruolo di
cura e assistenza dei caregiver familiari, ai sensi del decreto del Ministro per le Pari Opportunità e la Famiglia di
concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 27 ottobre 2020.
[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:
Adozione secondo quanto previsto all'art. 3 del decreto del Ministro per le Pari Opportunità e la Famiglia di concerto con il
Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 27 ottobre 2020 di indirizzi per l'attuazione degli interventi di sollievo e
sostegno destinati ai caregiver familiari.

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.
L'art. 1, co. 254, della legge 27/12/2017, n. 205 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio
pluriennale per il triennio 2018-2020", al fine di attuare interventi finalizzati al riconoscimento del valore sociale ed
economico dell'attività di cura non professionale del caregiver familiare, ha istituito presso la Presidenza del Consiglio dei
ministri il Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare con una dotazione iniziale di 20
milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020.
Il comma successivo dello stesso articolo della legge citata, ha definito caregiver familiare la persona che assiste e si prende
cura del coniuge, dell'altra parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso o del convivente di fatto, un familiare o di un
affine entro il secondo grado che, a causa di malattia, infermità o disabilità, anche croniche o degenerative, non sia
autosufficiente e in grado di prendersi cura di sé, sia riconosciuto invalido in quanto bisognoso di assistenza globale e continua
di lunga durata, o si titolare di indennità di accompagnamento.
Con la legge 30 dicembre 2018, n. 145 recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio
pluriennale per il triennio 2019-2021", all'art. 1, comma 483, è stato previsto un incremento del Fondo citato di cinque milioni
di euro per ciascuno degli anni 2019-2020 e 2021.
In considerazione della situazione di profondo disagio sociale ed economico causata dall'emergenza epidemiologica da
COVID-19 che si protrarrà ancora nel tempo e che tali effetti negativi si ripercuotono in maniera particolare verso le persone
particolarmente fragili, con il decreto del Ministro per le Pari Opportunità di concerto con il Ministro del Lavoro e delle
Politiche Sociali del 27 ottobre 2020 sono stati definiti i criteri e le modalità di utilizzo delle risorse del Fondo per il sostegno
del ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare per gli anni 2018 - 2019 e 2020. In particolare con il decreto sopra citato,
sono state assegnate alle Regione del Veneto risorse pari a euro 3.529.957,18 per gli anni 2018 e 2019 e, pari a euro
1.894.226,98 per l'anno 2020.
Sulla base di quanto previsto dal decreto ministeriale citato le regioni adottano, nell'ambito della generale programmazione di
integrazione socio sanitaria, con particolare riferimento alla programmazione delle risorse del Fondo per le non
autosufficienze, specifici indirizzi integrati di programmazione per l'attuazione degli interventi di cui all'art. 1 del decreto, nel
rispetto dei modelli organizzativi regionali, prevedendo peraltro il coinvolgimento delle organizzazioni di rappresentanza delle
persone con disabilità.
Ciò premesso, al fine di corrispondere alla prescrizione di cui all'articolo 3 del decreto citato, con il presente provvedimento,
assumendo a riferimento il Piano regionale per la non autosufficienza 2019 - 2021 approvato con la DGR n. 670 del 26/5/2020
e contestualizzando gli interventi all'interno del sistema regionale dell'assistenza domiciliare di cui alla DGR n. 1338/2013 e
sue successive modifiche ed integrazioni, si propone l'approvazione del documento "Programmazione degli interventi a
sostegno del ruolo di cura e assistenza dei caregiver familiari" e la relativa "Scheda allegata agli indirizzi integrati di
programmazione del fondo per il sostegno del ruolo di cura e assistenza dei caregiver familiari - cronoprogramma e costi" di
cui agli Allegati A e B al presente provvedimento, da realizzare mediante l'utilizzo delle quote del Fondo per il sostegno del
ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare per il triennio 2018-2020.
Il documento di programmazione, di cui agli Allegati A e B, redatti secondo le modalità disposte dall'art. 3 del citato decreto
interministeriale e dalle indicazioni della Presidenza del consiglio dei ministri pervenute in data 23 febbraio 2021 definisce, nel
quadro delle politiche regionali per la non autosufficienza, i criteri per l'ammissione agli interventi, le tipologie di interventi e
dei servizi programmati, il relativo cronoprogramma di attuazione e i relativi costi.
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Il documento di "Programmazione degli interventi a sostegno del ruolo di cura e assistenza dei caregiver familiari" e la
relativa "Scheda allegata agli indirizzi integrati di programmazione del fondo per il sostegno del ruolo di cura e assistenza dei
caregiver familiari - cronoprogramma e costi", di cui al presente atto, sono stati presentati alle Associazioni maggiormente
rappresentative delle persone con disabilità e loro familiari in data 18/02/2021 ed in data 12/03/2021.
Si fa rinvio ad un successivo atto del Direttore della Direzione dei servizi sociali o suo delegato per il riparto e l'assegnazione
delle risorse alle Aziende ULSS sulla base dei criteri definiti per la domiciliarità dalla DGR n. 1664/2020, nonchè per gli
eventuali provvedimenti conseguenti all'esecuzione del presente atto.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto,
l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e
che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare
l'approvazione del presente atto;
- VISTO l'art. 1, co. 254 e 255, della legge 27/12/2017, n. 205 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e
bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020";
- VISTA l'art. 1, comma 483 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno
finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021";
- VISTO il D.lgs. n. 118 del 2011 e s.m.i. "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di
bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";
- VISTA la L.R. 29/6/2012, n. 23 "Norme in materia di programmazione socio sanitaria e approvazione del piano socio
sanitario regionale 2012-2016";
- VISTA la L.R. n. 54 del 31/12/2012 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta
regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto";
- VISTA la L.R. 25/10/2016, n. 19 "Istituzione dell'ente di governance della sanità regionale veneta denominata "Azienda per
il governo della sanità della Regione del Veneto - Azienda Zero". Disposizioni per la individuazione dei nuovi ambiti
territoriali delle Aziende ULSS";
- VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21/11/2019 "Adozione del Piano nazionale per la non
autosufficienza e riparto del Fondo per le non autosufficienze del triennio 2019-2021";
- VISTO il Decreto del Ministro per le Pari Opportunità e la Famiglia di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche
Sociali del 27 ottobre 2020 "Criteri e modalità di utilizzo delle risorse del Fondo per il sostegno del ruolo di cura e assistenza
del caregiver familiare per gli anni 2018-2019-2020";
- Richiamata la D.G.R. n. 1859 del 13/06/2006;
- Richiamata la D.G.R. n. 1338 del 30/7/2013;
- Richiamata la D.G.R. n. 1047 del 4/08/2015;
- Richiamata la D.G.R. n. 571 del 28/4/2017;
- Richiamata la D.G.R. n. 946 del 23/6/2017;
- Richiamata la DGR n. 670 del 26/5/2020;
- Richiamata la DGR n. 1664 del 01/12/2020;
delibera
1. di considerare le premesse e gli Allegati A e B parti integranti del presente provvedimento;
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2. di approvare il documento "Programmazione degli interventi a sostegno del ruolo di cura e assistenza dei caregiver
familiari" e la "Scheda allegata agli indirizzi integrati di programmazione del fondo per il sostegno del ruolo di cura e
assistenza dei caregiver familiari - cronoprogramma e costi", come riportato negli Allegati A e B al presente
provvedimento, secondo quanto disposto dal Decreto del Ministro per le Pari Opportunità e la Famiglia di concerto
con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 27 ottobre 2020 e dalle indicazioni della Presidenza del
consiglio dei ministri pervenute in data 23 febbraio 2021, da realizzarsi mediante l'utilizzo delle risorse assegnate alla
Regione del Veneto a valere sul Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare per il
triennio 2018-2020;
3. di rinviare ad un successivo atto del Direttore della Direzione dei servizi sociali o suo delegato per il riparto e
l'assegnazione delle risorse alle Aziende ULSS sulla base dei criteri definiti per la domiciliarità dalla DGR n.
1664/2020, nonchè per gli eventuali provvedimenti conseguenti all'esecuzione del presente atto;
4. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese a carico del bilancio regionale;
5. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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FONDO PER IL SOSTEGNO DEL RUOLO DI CURA E
ASSISTENZA DEI CAREGIVER FAMILIARI
Indirizzi integrati di programmazione 2018-2020
di cui al decreto del 27 ottobre 2020 (G.U. n. 17 del 22.01.2021)

1.
Il quadro di contesto e le modalità di attuazione dell’integrazione socio-sanitaria
1.1 Il quadro di contesto degli indirizzi integrati di programmazione: l’articolo 3, comma 1, del
decreto del 27.10.2020, prevede che “le regioni adottino, nell’ambito della generale
programmazione di integrazione sociosanitaria e nell’ambito della programmazione delle risorse
del Fondo per le non autosufficienze e del Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza
del caregiver, specifici indirizzi di cui all’art. 1, nel rispetto dei modelli organizzativi regionali e di
confronto con le autonomie locali, prevedendo il coinvolgimento delle organizzazioni di
rappresentanza delle persone con disabilità”
Il modello organizzativo dei servizi sociali e socio-sanitari sviluppato dalla Regione del Veneto,
consiste in un sistema organico e funzionale di rete, il cui obiettivo fondamentale è quello di
rinforzare e accompagnare i cittadini non autosufficienti e con disabilità e i loro familiari attraverso
la valorizzazione di politiche sanitarie e sociali integrate. L’impulso all’integrazione tra ambito
sociale e sanitario, base qualificante del modello Veneto, si concretizza in un insieme strutturale e
dinamico di servizi/prestazioni socio-sanitarie e sostegni a valenza economica diretti ed indiretti per
favorire la permanenza nel proprio luogo di vita della persona non autosufficiente o con disabilità, e
anche nel sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare.
Questo sistema integrato di domiciliarità si pone in rapporto sinergico con la rete dei servizi dedicati
alla residenzialità e semi residenzialità, lungo un percorso lineare caratterizzato secondo livelli di
intensità assistenziale flessibile e modulata, in relazione ai bisogni espressi dai cittadini o
rappresentati dai loro familiari con lo scopo di garantire appropriatezza degli interventi e continuità
assistenziale.
In questo scenario si integra pertanto il piano di indirizzi per il fondo al sostegno del ruolo di cura e
assistenza dei caregiver familiari, volto al riconoscimento del valore sociale ed economico
dell’attività di cura non professionale svolta dai numerosi familiari di persone non autosufficienti o
con disabilità, che, impegnati peraltro nelle fasi della pandemia da COVID 19, sostengono i propri
cari in un contesto caratterizzato dalle rilevanti ripercussioni in ambito sociale ed economico
familiare.
Il presente piano di programmazione si integra nei fondamentali indirizzi di programmazione sociosanitaria previsti dal Piano Socio-Sanitario Regionale (PSSR) 2019-2023, adottato con LR n.
48/2018, che in continuità con il PSSR precedente 2012-2016, identifica un insieme di criteri
strategici volti alla definizione degli interventi da implementare nel quinquennio del Piano. Questi
criteri determinanti sono: il monitoraggio del bisogno, la ricomposizione e focalizzazione delle
risorse, la sussidiarietà e la sinergia, il welfare di iniziativa e di comunità, l’integrazione sociosanitaria ed infine l’inclusione sociale.
Nel Piano trovano approvazione le politiche di programmazione e organizzazione degli interventi e
delle prestazioni nella sfera della non autosufficienza e della disabilità, che si sviluppano secondo i
seguenti capisaldi:
- programmare gli interventi in rispondenza ai bisogni espressi dal territorio regionale;
- assicurare l’erogazione uniforme in tutto il territorio regionale di servizi e delle prestazioni a
favore delle persone non autosufficienti e con disabilità;
- rafforzare il modello regionale di integrazione socio-sanitaria;
- valorizzare le migliori pratiche sviluppate nei territori;
- valorizzare le partnership tra i diversi soggetti della rete di welfare regionale in una logica di
corresponsabilità nella programmazione di obiettivi e azioni, nell’individuazione e apporto
delle risorse necessarie all’attuazione di quanto programmato e nella proposizione e sviluppo
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di ogni iniziativa volta ad attualizzare il sistema rispetto all’evolversi dei bisogni,
migliorando l’appropriatezza degli interventi.
Le strategie comuni ed integrate da sviluppare nell’orizzonte del PSSR 2019-2023 in questo contesto
programmatorio riguardano principalmente:
- l’implementazione di modalità e tecniche socio-educative e abilitative, assistenziali e tutelari
scientificamente supportate e capaci di perseguire, anche con l’ausilio di tecnologie
specifiche, il più alto livello possibile di funzionamento e autonomia delle persone con
disabilità e non autosufficienza;
- l’applicazione alternativa di tecniche socio-riabilitative e di processi di inclusione sociale, per
la riduzione della domanda di sostegni e supporti e per una maggiore flessibilità
nell’organizzazione e integrazione dei processi assistenziali sia a livello domiciliare e
semiresidenziale sia a livello residenziale;
- l’attivazione di sostegni e supporti erogati dai servizi della rete formale secondo priorità
rispetto al bisogno, tenendo conto delle risorse personali, familiari e del contesto sociale di
riferimento delle persone;
- il rafforzamento degli interventi a sostegno della domiciliarità, compresi gli interventi di
sollievo, integrando in tal senso i trasferimenti monetari (ICD) con i servizi semiresidenziali
(centri diurni);
- la promozione dell’attivazione di percorsi di sostegno alla partecipazione e all’inclusione
sociale che, ponendo al centro le potenzialità della persona, concorrano alla generazione di
processi con valenze restitutive e trasformative dei contesti sociali e lavorativi di
appartenenza delle persone con disabilità e non autosufficienti;
- la promozione dell’attivazione di percorsi e la creazione delle condizioni che portino le
persone ad autodeterminarsi e, quindi, ad essere protagoniste della propria vita.
Il contesto normativo regionale in cui si sviluppa il piano di indirizzi per il fondo al sostegno del
ruolo di cura e assistenza dei caregiver familiari si articola nei seguenti provvedimenti che,
inevitabilmente, tracciano il quadro operativo di intervento:
-

-

-

LR n. 11/2001 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in
attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112”: TITOLO IV - Servizi alla persona
e alla comunità, CAPO II - Tutela della salute, servizi sociali e integrazione socio-sanitaria”;
LR n. 23/2012 “Norme in materia di programmazione socio sanitaria e approvazione del
Piano socio-sanitario regionale 2012-2016”;
LR n. 19/2016 “Istituzione dell’ente governance della sanità regionale veneta denominato
“Azienda per il governo della sanità della Regione del Veneto - Azienda Zero”. Disposizioni
per la individuazione dei nuovi ambiti territoriali delle aziende ULSS”;
LR n. 48/2018 “Piano Socio Sanitario regionale 2019-2023”;
DGR n. 1859/2006: “Linee di indirizzo per il sistema della domiciliarità e della residenzialità
Area Disabili”;
DGR n. 4588/2007 “Attività delle Unità di Valutazione Multidimensionali Distrettuali
(UVMD) – Approvazione linee di indirizzo alle aziende ULSS”;
DGR n. 4589/2007 “Indirizzi per la determinazione dei livelli di assistenza alle persone con
disabilità accolte nei servizi residenziali”;
DGR n. 2575/2009 “Individuazione e approvazione della nuova scheda di valutazione
multidimensionale disabili (SVaMDi)”;
DGR n. 2960/2012 “Approvazione modifiche ed integrazioni alla scheda SVaMDi di cui alla
DGR n. 2575/2009”;
DGR n. 1804/2014 “Disposizioni in materia SVaMDi di cui alla DGR n. 2960/2012.
Approvazione del documento "Linee Guida per la codifica ICF e compilazione della Scheda
di valutazione multidimensionale SVaMDi" e del programma operativo di implementazione
ed estensione dello strumento”;
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DGR n. 1338/2013 “Istituzione dell’Impegnativa di Cura Domiciliare”;
DGR n. 164/2014 “Impegnativa di Cura Domiciliare. Approvazione degli esiti istruttori per
l’anno 2013, ai sensi della DGR n. 1338 del 30 luglio 2013”;
DGR n. 1047/2015 “Impegnativa di Cura Domiciliare (DGR n. 1338/2013). Aggiornamento
e integrazione delle disposizioni operative”;
DGR n. 571/2017 “Istituzione dell'Impegnativa di Cura Domiciliare per persone affette da
Sclerosi Laterale Amiotrofica (DGR n. 2213/2016 e DGR n. 1338/2013)”;
DGR n. 1759/2019 “Programmazione e attribuzione alle aziende ULSS delle risorse
finanziarie regionali e statali per la non autosufficienza – anno 2019”;
DGR n. 670/2020 “Approvazione del “Piano regionale per la non autosufficienza 2019-2021
di cui al DPCM 21 novembre 2019 per l’utilizzo delle risorse del Fondo nazionale per le non
autosufficienze del triennio 2019-2021”;
DGR n. 1664/2020 “Programmazione e attribuzione alle aziende ULSS delle risorse
finanziarie regionali e statali per la Non Autosufficienza – anno 2020”.

Il presente documento è stato rappresentato in data 18/02/2021 ed in data 12/03/2021, ai sensi
dell’art. 3 comma 1 del decreto del 27/10/2020, alle Associazioni maggiormente rappresentative
delle persone non autosufficienti e con disabilità e dei loro familiari. Il modello organizzativogestionale funzionale alla gestione operativa di intervento e richiamato per l’allocazione delle risorse
provenienti dal Fondo per il sostegno del ruolo di cura ed assistenza del caregiver familiare, è quello
per il quale l’ANCI Veneto, in occasione della presentazione del Piano per l’utilizzo delle risorse del
Fondo nazionale per la non autosufficienza si è espressa favorevolmente. Tale modello, nel quale si
incardina il presente documento, si struttura e consolida quindi attorno al ruolo strategico svolto dalle
aziende ULSS nella gestione coordinata degli interventi (ICD, ADI-SAD e sollievo in regime
semiresidenziale) nell’intero complesso degli ambiti territoriali. In merito al modello i punti di forza
riguardano gli aspetti di equità allocativa, efficienza operativa e regolarità nell’erogazione degli
interventi riconosciuti anche dalla stessa ANCI Veneto.
1.2 L’integrazione socio-sanitaria
L’integrazione socio-sanitaria è l’elemento fondante della programmazione del sistema coordinato e
organico dei servizi e degli interventi alla persona, rappresenta la base per la realizzazione di una rete
di opportunità e l’implementazione di sostegni capaci di assicurare una risposta assistenziale in linea
con i criteri di appropriatezza, efficacia ed efficienza.
Quest’elemento fondante consente di definire gli interventi e le prestazioni secondo schemi
organizzativi che coordinano a unità la molteplicità dei contributi di più soggetti attivi nel settore,
ponendo la persona al centro del processo valutativo del bisogno secondo un approccio di presa in
carico globale. Lo sviluppo e la definizione del presente documento aderisce a questo processo
programmatorio, valorizzando il coordinamento delle reti coinvolte nel sistema dei servizi
assistenziali a favore della persona non autosufficiente o con disabilità e dei loro familiari, con lo
scopo di razionalizzare e ottimizzare tutte le sinergie possibili volte al raggiungimento di una
maggior inclusione e qualità di vita della persona e del suo nucleo familiare. Il coinvolgimento della
famiglia e delle comunità di riferimento nei processi di presa in carico viene considerato fattore
strategico di sostenibilità e di generazione di inclusione. Diventa fondamentale il ruolo del Distretto,
perno della realizzazione dell’integrazione socio-sanitaria e luogo di prossimità alla vita del
cittadino. Nel sistema della rete dei servizi si rileva il contributo del Terzo Settore, anche per la sua
capacità di farsi collettore dei bisogni emergenti del territorio.
Per prolungare il più possibile la permanenza nel contesto di vita proprio della persona non
autosufficiente e con disabilità, gli interventi a sostegno del ruolo di cura ed assistenza del caregiver
familiare, contestualizzati ed armonizzati all’interno del sistema della domiciliarità, assumono un
ruolo fondamentale nell’implementazione di azioni che consolidano la platea dei supporti e
valorizzano la rete primaria di appartenenza. Il presente piano viene sviluppato nell’ambito delle
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politiche della non autosufficienza e della disabilità ed, in particolare, nella ricomposizione dei
sostegni programmati in sinergia con le prestazioni, i servizi, gli interventi e i trasferimenti monetari,
attuati con le risorse del FNA, anche a garanzia dell’erogazione dei Livelli Essenziali delle
Prestazioni (LEP) definiti nel Piano nazionale per la non autosufficienza.
1.2.1

Ambiti territoriali e punti unici di accesso

Descrizione delle modalità di attuazione dell’impegno della Regione.
La cronicità ha un forte impatto socio-sanitario, con conseguenze importanti sia per le persone non
autosufficienti o con disabilità che per l’intenso coinvolgimento della famiglia, sono necessarie
perciò risposte che comprendano l’evoluzione delle condizioni socio-sanitarie della persona non
autosufficiente o con disabilità e l’evoluzione dei bisogni dei familiari che li assistono, che puntino
ad assicurare cura e assistenza appropriata nel corso della vita.
Per sostenere tale obiettivo si è rivelato essenziale il passaggio organizzativo implementato con la LR
n. 19/2016 che ha determinato il nuovo assetto organizzativo delle aziende ULSS, individuando gli
ambiti territoriali delle nuove aziende nei Distretti, configurandoli nei bacini delle aziende ULSS
esistenti anteriormente alla data di entrata in vigore della legge citata (DGR n. 1191/2020).
Tale evoluzione è finalizzata a contribuire al miglioramento della tutela e dell’assistenza a favore
delle persone non autosufficienti e di quelle con disabilità, riducendo il peso assistenziale sulle loro
famiglie e sul contesto sociale, migliorando la qualità di vita, rendendo più efficaci ed efficienti i
servizi sanitari in termini di prevenzione e assistenza e assicurando maggiore uniformità ed equità di
accesso ai cittadini.
Le aziende ULSS assicurano e coordinano la rete dell’assistenza territoriale, l’integrazione delle
prestazioni sanitarie, socio-sanitarie territoriali ed ospedaliere e favoriscono la continuità delle cure.
Le stesse rivestono un ruolo decisivo nei processi di governo e di allocazione delle risorse.
Nella LR n. 23/2012 e nella LR n. 19/2016 viene rafforzato il ruolo strategico del modello
organizzativo di Distretto “forte”. Il Distretto è il “luogo privilegiato di gestione e coordinamento
funzionale ed organizzativo della rete dei servizi socio-sanitari e sanitari territoriali”, luogo in cui si
potenzia l’assistenza territoriale, si sviluppano e diffondono modelli di gestione integrata della
cronicità implementando modelli organizzativi a rete fondati su team multi professionali. Il Distretto
è altresì il centro di riferimento per il coordinamento dei punti unici di accesso (sportelli integrati)
contestualizzati nel quadro della domiciliarità dalla DGR n. 670/2020 portati a sistema
progressivamente da alcuni anni in attuazione della DGR n. 39/2006 e definiti operativamente con
DGR n. 3109/2006.
A sostegno dell’importanza delle sinergie tra ambito sociale, socio-sanitario e sanitario, la Regione
del Veneto ha adottato analoghi ambiti territoriali di programmazione ed erogazione integrata degli
interventi, per il comparto sanitario e sociale, allineando gli ambiti sociali intercomunali, di cui
all’art. 8 della L. n. 328/2000, con le delimitazioni territoriali dei distretti sanitari.
La governance territoriale e l’integrazione socio-sanitaria, nel modello veneto si qualificano quindi
all’interno degli ambiti distrettuali, per la partecipazione delle comunità locali (Comitati e
Conferenze dei Sindaci) ai processi di pianificazione e per la delega dai comuni alle aziende ULSS
della gestione di molteplici servizi sociali. In tale contesto, lo strumento primario di ricognizione dei
bisogni per l’integrazione socio-sanitaria e per la ricomposizione e l’ottimizzazione delle risorse,
provenienti dalle reti formali e informali e più in generale dal territorio, è rappresentato dal Piano di
Zona del Distretto.

1.2.2

Valutazione multidimensionale

Descrizione dell’impegno della Regione.
La Regione del Veneto realizza la presa in carico globale della persona non autosufficiente e della
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sua famiglia attraverso il processo organizzativo a rete fondato sul team multi professionale, con
l’attivazione dell’Unità Valutativa MultiDimensionale, strumento in grado di progettare interventi
integrati, grazie al coinvolgimento di diversi servizi e competenze.
L’UVMD, in ottemperanza alla DGR n. 4588/2007, è costituita presso ciascun Distretto sociosanitario nelle aziende ULSS del territorio regionale. Ad essa è demandata la funzione della
valutazione e della diagnosi bio-psico-sociale, e vi partecipano tutte le professionalità, sociali,
sanitarie e socio-sanitarie che, rispetto alla situazione personale e familiare, sono funzionali alla
realizzazione del progetto personalizzato. L’UVMD rappresenta il luogo privilegiato per la
conoscenza reciproca, lo scambio proficuo di informazioni, la condivisione di valori e mandati ed è
la porta di accesso al sistema integrato dei servizi socio-sanitari nonché al riconoscimento dei
sostegni e dei supporti di assistenza indiretta (trasferimenti monetari), atti a definire un progetto che
garantisca un’assistenza differenziata e personalizzata che risponda ai reali bisogni della persona e a
quelli del caregiver che la segue.
L’UVMD può essere attivata attraverso la richiesta di valutazione presentata dalla persona non
autosufficiente, dal tutore o amministratore di sostegno, da un familiare o dagli operatori sociali,
sanitari e socio-sanitari che hanno in carico la persona.
La valutazione multidimensionale è supportata da due strumenti di valutazione, la SVaMA (DGR n.
2961/2012) e la SVaMDi (DGR n. 2960/2012 e DGR n. 1804/2014), che costituiscono modalità
uniformi di valutazione sul territorio regionale secondo le classificazioni previste dall’International
Classification of Functioning (I.C.F.) e dall’International Classification of Diseases (I.C.D.).
La scheda SVaMA/SVaMA semplificata, per la valutazione delle persone in condizione di disabilità
grave e gravissima, così come definite dal DM del 26 settembre 2016, è stata altresì integrata e
perfezionata a seguito delle DGR n. 1338/2013, DGR n. 1986/2013 e DGR n. 1047/2015.
1.2.3 Progetto personalizzato
Descrizione dell’impegno della Regione.
Il progetto personalizzato è il documento di sintesi che mira a ideare un intervento di aiuto e sostegno
a favore della persona non autosufficiente o con disabilità e della sua famiglia e viene definito ed
approvato dall’UVMD. Il Progetto personalizzato viene elaborato sulla base di valutazioni tecnicospecialistiche multidisciplinari. Nel progetto interagiscono elementi di valutazione clinica,
assistenziale, sociale, psicologica, linguistico-comunicativa e relazionale. Il documento deve
indicare: la natura del bisogno rilevato, gli obiettivi che si intende raggiungere, i risultati attesi, le
azioni specifiche, la tipologia delle prestazioni/interventi, le figure professionali impegnate nel
raggiungimento degli obiettivi, la durata complessiva del piano, le risorse necessarie ed infine gli
indicatori di verifica in itinere ed ex post. Tutti gli elementi descritti sono integrati e condivisi con i
caregivers e/o con la persona non autosufficiente o con disabilità, per garantire il più possibile la
partecipazione attiva, l’empowerment e l’autodeterminazione degli stessi, al fine di definire risposte
appropriate alle specifiche esigenze della persona e dei familiari.
Attraverso la predisposizione del progetto personalizzato si ricompongono secondo l’ottica
dell’ottimizzazione e del miglioramento, le risorse e le opportunità presenti e potenzialmente
attivabili a favore di una presa in carico globale e continuativa.
Nel progetto personalizzato si integrano e coordinano in modo unitario e mirato rispetto al bisogno
della persona, i vari interventi, sostegni, servizi e supporti. Il progetto viene predisposto seguendo gli
obiettivi generali del miglioramento della qualità di vita e del benessere della persona e della
famiglia e contestualmente la garanzia della sostenibilità del sistema della rete dei servizi.
Durante la fase di attuazione del progetto lo stesso è sottoposto ad un costante monitoraggio, atto a
verificare l’evolversi della situazione e dei bisogni della persona, dei suoi familiari e del contesto di
vita in modo da poter riorientare prontamente gli obiettivi di cura e assistenza con la garanzia di
renderli più aderenti alle esigenze della situazione in continua evoluzione.
L’UVMD individua, quindi, nel progetto personalizzato il “case manager”, cioè l’operatore di
riferimento capace di garantire la personalizzazione del rapporto con la persona, e la sua rete
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primaria durante tutto il percorso assistenziale, svolgendo il ruolo di mediatore tra i vari
professionisti coinvolti, provvedendo anche al monitoraggio del percorso previsto.
Gli interventi contemplati dal progetto devono essere descritti in termini di esiti attesi.
1.2.4 Budget di Progetto
Descrizione l’impegno della Regione.
Il budget di progetto è uno strumento organizzativo-gestionale per la realizzazione dei progetti
personalizzati, in grado di garantire l’esigibilità del diritto al miglioramento del benessere e della
salute attraverso l’attivazione di interventi sociosanitari integrati. Il Budget è costituito dall’insieme
delle risorse economiche, professionali e umane, dal capitale sociale e relazionale della comunità
locale, necessarie a promuovere contesti relazionali, familiari e sociali idonei a favorire una migliore
inclusione sociale della persona e del suo caregiver. Si fonda sul principio di sostenibilità, le risorse
nel budget di progetto infatti, non vanno trattate in termini di risparmio, ma investite per produrre
altre risorse e utilizzate per generare cambiamento sociale e modificare quelle situazioni che sono
fonte di spesa.
Nel Budget di progetto si valorizzano la persona non autosufficiente e la sua famiglia come portatori
di risorse in termini di saperi, competenze, legami, che sono elementi fondamentali in un progetto di
intervento capace di cogliere e promuovere l’auto-attivazione delle persone e dei contesti e la
responsabilizzazione dei singoli e delle comunità.
La Regione del Veneto ha valorizzato tale strumento mettendo a disposizione degli ambiti territoriali,
come sopra definiti, moduli informatici predisposti per la rilevazione delle valutazioni e dei progetti
individuali e di moduli informatici predisposti per l’emissione delle impegnative e per la rilevazione
delle prestazioni.
Attraverso l’utilizzo dello strumento organizzativo-gestionale del budget progettuale si mira al
superamento della frammentazione che la persona vive nei diversi ambiti di cura e assistenza, e
diventa infatti fondamentale nella costruzione del budget mettere a disposizione tutte le risorse
(pubbliche, persona/famiglia, comunità) ricollocandole efficacemente con il fine di raggiungere gli
obiettivi previsti nel progetto personalizzato.
Nella definizione del budget è necessario evidenziare:
- l’individuazione del case manager (per il monitoraggio dell’adeguatezza del progetto ai
bisogni del soggetto e degli obiettivi del budget);
- la descrizione del processo di monitoraggio con l’indicazione di tutti i soggetti coinvolti nello
stesso (UVMD, case manager, familiari, erogatori di prestazioni, altro);
- la definizione dei risultati attesi in relazione alle risorse ed ai sostegni messi a disposizione;
- l’individuazione degli indicatori atti a misurare gli esiti raggiunti rispetto a quelli attesi, anche
in relazione all’efficacia e all’efficienza dei sostegni programmati;
- le ipotesi di aggiornamento del progetto individuale a seguito del monitoraggio del budget di
progetto.
2.
La tipologia degli interventi
L’articolo 1 comma 2 del decreto del 27 ottobre 2020 richiama l’articolo 3 del DM 26 settembre
2016 e prevede che le risorse del fondo vengano utilizzate per il sostegno del ruolo di cura e
assistenza del caregiver familiare di cui all’art. 1, comma 255 della legge del 27 dicembre 2017 n.
205 dando priorità:
-

ai caregiver di persone in condizione di disabilità gravissima tenendo conto anche dei
fenomeni di insorgenza anticipata “Per persone in condizione di disabilità gravissima, ai soli
fini del presente decreto (DM 26 settembre 2016), si intendono le persone beneficiarie
dell’indennità di accompagnamento, di cui alla legge 11 febbraio 1980, n. 18, o comunque
definite non autosufficienti ai sensi dell’allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio
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dei Ministri n. 159 del 2013” e per le quali sia verificata almeno una delle condizioni
declinate nelle lettere da a) ad i) del medesimo decreto, secondo le scale per la valutazione
illustrate negli allegati al medesimo decreto.
-

ai caregiver di coloro che non hanno avuto accesso alle strutture residenziali a causa delle
disposizioni normative emergenziali comprovata da idonea documentazione;

-

per programmi di accompagnamento finalizzati alla deistituzionalizzazione e al
ricongiungimento del caregiver.

Considerata l’esperienza consolidata dalla Regione del Veneto nel sistema delle Impegnative di Cura
Domiciliari (ICD), anche in relazione all’equità nel riconoscimento degli interventi, le risorse del
fondo caregiver verranno destinate ai caregiver prendendo a riferimento le tipologie di sostegno
indiretto così come declinate nel piano regionale per la non autosufficienza 2019 - 2021 approvato
con DGR n. 670 del 26 maggio 2020. Gli interventi vengono contestualizzati all’interno del sistema
regionale dell'assistenza domiciliare così come disciplinato dalla DGR n. 1338/2013 e dalle
successive DGR n. 164/2014, DGR n. 1047/2015 e DGR n. 571/2017.
In particolare gli interventi di sollievo e sostegno destinati al caregiver familiare di cui all’art. 1
comma 255 della L. 27 dicembre 2017 n. 205, mutualmente esclusivi tra loro e con le varie
tipologie di impegnative di cura domiciliare sopracitate di cui si richiama il regime, vengono
riconosciuti dando priorità:
Intervento A.1 - Ai caregiver che seguono persone in condizione di disabilità gravissima
tenendo conto anche dei fenomeni di insorgenza anticipata in possesso dei requisiti declinati di
seguito:
-

persone affette da decadimento cognitivo accompagnato a gravi disturbi comportamentali o a
persone con disturbi neurosensoriali che necessitino di supervisione ed assistenza
continuativa a tutela della propria e altrui incolumità. Include soggetti che presentino disturbi
del comportamento di difficile gestione domiciliare con una moderata-severa
compromissione delle funzioni cognitive tra cui la perdita di giudizio sia che presentino una
deambulazione incerta che necessita di supervisione ed assistenza che una completa perdita
di autonomia nella deambulazione. Attraverso la scala NPI (Neuropsychiatric Inventory)
punteggio-frequenza x gravità vengono quantificati i disturbi comportamentali e attraverso la
scala dello stress, il carico di stress del caregiver. Sono considerati eleggibili i soggetti con
punteggio al quadro La presenza della condizione di disabilità gravissima, ai sensi dell’art. 3,
commi 2 e 3 del DM 26 settembre 2016, è definita da una perdita di autonomia nelle attività
della vita quotidiana (ADL) definita dal punteggio dell’Indice di Barthel-Attività di base
>=50. Vengono inclusi i profili 16 e 17 della SVaMA che contemplino per definizione la
presenza di disturbi comportamentali, un punteggio all’Indice di Barthel-Mobilità >=15 e
punteggio all’Indice di Barthel-Attività di base>=15.Possono avvalersi di questo contributo
anche i soggetti con diagnosi del codice ICPC della SVaMA = F83, F84, F94 e F99 (occhio)
e H86 e H99 (orecchio) con punteggio dell’Indice di Barthel-Attività di base >=50 e
compromissione della mobilità all’Indice di Barthel-Mobilità >=15.

-

persone con disabilità gravissime e in condizione di dipendenza vitale e/o ventilazione
assistita che necessitano a domicilio di assistenza continua nelle 24 ore. Il maggior bisogno
assistenziale è rilevabile dal profilo SVaMA pari a 14 o 15 e deve concretizzarsi non solo in
elevate necessità assistenziali ma anche sanitarie. La presenza della condizione di disabilità
gravissima, ai sensi dell’art. 3, commi 2 e 3 del DM 26 settembre 2016 per tale tipologia di
intervento viene riscontrata ulteriormente dalla SVaMA con scheda valutazione sanitaria,
parte dell’assistenza infermieristica, dalla quale si rileva il punto 12
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(Respiratore/Ventilazione assistita) o il punto 15 (dipendenza dalle apparecchiature
elettromedicali) oppure la presenza tra le diagnosi del codice ICPC = A07 (coma) oppure
SVaMA con la presenza tra le diagnosi del codice ICPC = F83, F84, F94 e F99 (occhio) e
H86 e H99 (orecchio) e punteggio >=50 nella scala di Barthel per le ADL.
-

persone affette da sclerosi laterale amiotrofica valutate attraverso la SVaMA, con quadro
sinottico appositamente definito dalla DGR n. 1986/2013 con punteggio PSOC>160,
finalizzato a verificare l’adeguatezza del supporto erogato dalla famiglia o dalla rete sociale e
le alternative alla istituzionalizzazione.

-

persone con disabilità fisica e motoria di età compresa tra 18 e 64 anni a cui sia stato
riconosciuto lo stato di handicap grave (art. 3, comma 3, L. n. 104/92) e l’indennità di
accompagnamento, valutate attraverso la SVaMDi. Ulteriori requisiti necessari sono la
presenza tra le diagnosi del codice ICD-X = H 54 (sordità) e = H 90.3 (ipoacusia
neurosensoriale bilaterale) e con punteggio 4 su 4 della performance comunicazione ICF
oppure SVaMDi con valorizzato, nella rispettiva scheda sanitaria, parte infermieristica, il
punto 12 (Respiratore/Ventilazione assistita) o il punto 15 (dipendenza dalle apparecchiature
elettromedicali) oppure SVaMDi con valorizzato, nella rispettiva scheda sanitaria il codice di
diagnosi ICD-X = G82.5 (tetraplegia non specificata) oppure utenti con diagnosi compatibili
con i seguenti gruppi nosologici secondo la classificazione ACG:
NUR 06 – Parkinson;
NUR 08 – Sclerosi multipla;
NUR 09 – Distrofia muscolare;
NUR 12 – Quadriplegia;
NUR 15 – Esiti da trauma cranico;
NUR 18 – Esiti di paralisi cerebrale infantile.

-

persone con disabilità psichica e intellettiva a cui sia stato riconosciuto lo stato di handicap
grave (art. 3, comma 3, L. n. 104/1992), con presenza di indennità di accompagnamento
valutate attraverso la SVaMDi. Ulteriori requisiti necessari sono la scheda SVaMDi con
presenza tra le diagnosi del codice ICD-X = H 54 (sordità) e = H 90.3 (ipoacusia
neurosensoriale bilaterale) e con punteggio 4 su 4 della performance comunicazione ICF
oppure SVaMDi con punteggio di gravità >=6 e associato alla presenza di uno dei seguenti
codici di diagnosi ICD-X:
F84.0 – Disturbo autistico;
F84.1 – Autismo atipico;
F84.2 – Disturbo di Rett;
F84.3 – Disturbo disintegrativo dell’infanzia;
F84.5 – Disturbo di Asperger;
F84.9 – DPS-NAS;
oppure SVaMDi con punteggio di gravità >=6 e associato alla presenza di uno dei
seguenti codici di diagnosi ICD-X;
F72 – Ritardo mentale grave;
F73 – Ritardo mentale profondo.

Intervento A.2 - Ai caregiver di coloro che non hanno avuto accesso alle strutture residenziali a
causa delle disposizioni normative emergenziali, comprovata da idonea documentazione:
-

persone non autosufficienti o con disabilità, valutate e in lista per l’accesso alle unità di
offerta residenziali. Si richiamano in merito i requisiti previsti dalla DGR n. 1133 del 2008 ed
i relativi provvedimenti attuativi per l’accesso al sistema della residenzialità per le persone
non autosufficienti e quelli previsti dalla DGR n. 1859 del 13 maggio 2006 ed i relativi
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provvedimenti attuativi per l’accesso al sistema della residenzialità per le persone con
disabilità.
Intervento A.3 - Ai programmi di accompagnamento finalizzati alla deistituzionalizzazione e al
ricongiungimento del caregiver con la persona assistita:
-

persone non autosufficienti accolte in regime residenziale così come disciplinato dalle DGR
n. 1133 del 2008, DGR n. 394 del 2007, DGR n. 457 del 2007 e DGR n. 1304 del 2021
nonché persone con disabilità accolte in regime residenziale così come disciplinato dalla
DGR n. 1859 del 13 maggio 2006, DGR n. 84 del 16 gennaio 2007, DGR n. 244 del 2015 e
DGR n. 1103 del 30 luglio 2019.

A parità di punteggio verranno presi in considerazione, in successione, per il posizionamento in
graduatoria, i seguenti ulteriori criteri di priorità per il riconoscimento dell’intervento di
sollievo e sostegno destinato al caregiver familiare:
nuclei familiari monoparentali;
anni di effettiva convivenza ed assistenza da parte del caregiver;
conciliabilità dell’attività lavorativa con l’assistenza al familiare (impegno lavorativo in
termini di orario).
3.
Compartecipazione
Ai sensi dell’art. 3 comma 2 non si prevede una compartecipazione finanziaria da parte della Regione
del Veneto.
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SCHEDA ALLEGATA AGLI INDIRIZZI INTEGRATI DI PROGRAMMAZIONE
FONDO PER IL SOSTEGNO DEL RUOLO DI CURA E
ASSISTENZA DEI CAREGIVER FAMILIARI – CRONOPROGRAMMA E COSTI
di cui all’art. 3 comma 3 del Decreto del 27 ottobre 2020 (G.U. n. 17 del 22.01.2021)

1.
Piano di massima delle attività per la realizzazione degli interventi
Gli interventi di sollievo e sostegno destinato al caregiver, di diversa entità sulla base della gravità,
mirano a valorizzare e sostenere il ruolo del familiare e così facendo garantiscono la permanenza a
domicilio delle persone non autosufficienti o con disabilità, attraverso gli interventi declinati dall’art.
1 comma 2 del decreto del 27 ottobre 2020.
Nel merito la procedura per il riconoscimento dell’intervento prevede i seguenti passaggi.
Il cittadino interessato ad accedere a questa misura di sostegno contestualizzata nel sistema della
domiciliarità può presentare la richiesta in qualunque momento, tramite gli sportelli integrati e gli
altri punti di accesso alla rete dei servizi individuati dagli enti locali e dalle aziende ULSS.
(punto1.2.1 del documento sugli Indirizzi integrati di programmazione 2018-2020). Nell’intero
quadro organizzativo del sistema della domiciliarità e della relativa rete dei soggetti istituzionali
coinvolti negli ambiti territoriali viene in primis data la necessaria pubblicità alle opportunità previste
dal decreto del 27 ottobre 2020.
I soggetti titolati a presentare la domanda di intervento di sollievo e sostegno destinato al caregiver
familiare sono il familiare ossia la persona che si prende cura e assiste il coniuge, l’altra parte
dell’unione civile tra persone dello stesso sesso o del convivente di fatto, di un familiare o di un
affine entro il secondo grado che, a causa di malattia, infermità o disabilità, anche cronica o
degenerativa, non sia autosufficiente e in grado di prendersi cura di sé, sia riconosciuto invalido in
quanto bisognoso di assistenza globale e continua di lunga durata o sia titolare di indennità di
accompagnamento (Art. 1, comma 255 della L. 30/12/2017, n. 205).
La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti:
a) certificazione ISEE;
b) scheda di valutazione multidimensionale (SVaMA/SVaMA in forma semplificata, SVaMDi).
Il riconoscimento del diritto all’intervento di sollievo e sostegno destinato al caregiver familiare fa
riferimento, sulla base della valutazione UVMD, ai seguenti due parametri:
A) ai criteri già declinati nel piano regionale per la non autosufficienza 2019-2021 di cui alla DGR n.
670 del 26 maggio 2020, tenuto conto della condizione di non autosufficienza sotto i profili sociale e
sanitario della persona assistita che ne evidenzi la particolare necessità come da allegato A “indirizzi
integrati di programmazione 2018 - 2020” nonché sulla base di quanto di seguito riportato;
B) alla compatibilità, valutata dalla competente UVMD, del potenziale assistenziale del cargiver
rispetto al bisogno della persona non autosufficiente o con disabilità relativo all’aiuto in una o più
attività della vita quotidiana, come stabilito sulla base del parametro di cui alla precedente lettera A).
Tale riconoscimento è condizionato all’accertamento della condizione economica rilevata attraverso
l’ISEE per prestazioni agevolate di natura socio sanitaria.
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Sulla base del bisogno e del livello di gravità delle persone non autosufficienti e disabili viene
garantito il rafforzamento dell’intervento di sollievo e sostegno destinato al caregiver familiare
in particolare per l’intervento A.1:
-

persone affette da demenze di tutti i tipi accompagnate da gravi disturbi
comportamentali con maggior bisogno assistenziale.
Il piano individuale deve indicare se è stato fatto riferimento al Centro per i Disturbi
Cognitivi e le Demenze (CDCD, istituito con DGR n. 3542/2007 e modificato con DGR n.
653/2015) eventualmente presente nel territorio della ULSS che ha in carico il paziente
(ovvero in altra ULSS) e chi ha in carico la gestione farmacologica e non-farmacologica della
malattia di base e dei disturbi. Il contenuto assistenziale previsto per tali interventi di
sostegno è quello dell’assistenza nelle attività strumentali della vita quotidiana (iADL) e
dell’assistenza nelle attività della vita quotidiana (ADL). Viene previsto un intervento di
sostegno mensile di 400,00€ ed il trasferimento viene condizionato ad ISEE per prestazioni
agevolate di natura socio-sanitaria inferiori a 50.000,00€. Nell’ambito del progetto
personalizzato vi è la modulazione degli interventi coordinati con i centri diurni e con
l’assistenza domiciliare.

-

persone in condizione di dipendenza vitale e/o ventilazione assistita che necessitano a
domicilio di assistenza continua nelle 24 ore.
La complessità assistenziale di cui tali persone necessitano comporta l’erogazione di
prestazioni che consistono nell’assistenza delle attività strumentali della vita quotidiana
(iADL) ovvero nell’assistenza alle attività della vita quotidiana (ADL). L’intervento si
caratterizza per la precedente o contestuale presa in carico da parte dei servizi di assistenza
domiciliare integrata. Viene previsto un intervento di sostegno mensile di 800,00€ ed il
trasferimento viene condizionato ad ISEE per prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria
inferiori a 60.000,00€ sia per i beneficiari maggiorenni che per quelli minorenni. Nell’ambito
del progetto personalizzato vi è la modulazione degli interventi coordinati con l’assistenza
domiciliare.

-

persone affette da sclerosi laterale amiotrofica.
I progetti sono finalizzati a realizzare e potenziare percorsi assistenziali domiciliari di presa in
carico globale della persona affetta da sclerosi laterale amiotrofica. Il supporto garantisce
l’assistenza rapportata allo stato di evoluzione della malattia e riconosce il lavoro di cura dei
caregiver sulla base di un progetto personalizzato e monitorato dall’UVMD. Viene previsto
un intervento di sostegno mensile minimo di 400,00€ e massimo di 2.000,00€ modulato sulla
base della condizione economica dell’assistito. Il trasferimento viene condizionato ad ISEE
per prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria inferiori a 60.000,00€.

-

persone con disabilità psichica e intellettiva di età compresa tra 3 e 64 anni a cui sia
stato riconosciuto lo stato di handicap grave.
L’intervento è finalizzato a facilitare l’autosufficienza e la possibilità di integrazione delle
persone in temporanea o permanente grave limitazione dell’autonomia, non superabile
attraverso la fornitura di sussidi tecnici, informatici, protesi e altre forme di sostegno rivolte a
facilitare l’autosufficienza e le possibilità di integrazione delle persone. Il supporto si
concretizza in interventi assistenziali che devono integrarsi in un progetto unitario. Viene
previsto un intervento di sostegno mensile minimo di 400,00€ e massimo di 706,00€
modulato sulla base progetto personalizzato. Il trasferimento non viene condizionato a soglie
ISEE.
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persone con disabilità fisica e motoria di età compresa tra 18 e 64 anni a cui sia stato
riconosciuto lo stato di handicap grave.
Il sostegno è rivolto a progetti di aiuto alla persona gestiti direttamente dagli interessati sulla
base di piani personalizzati. Gli interventi di cura e assistenza domiciliare sono finalizzati a
garantire l’autodeterminazione della persona in tutte le azioni della vita quotidiana. Si tratta di
persone adulte, che possono avere un lavoro, con grave disabilità acquisita a seguito di
patologie degenerative congenite o di esiti di eventi traumatici che non riducono le facoltà di
autodeterminazione della persona o le sue capacità genitoriali ed affettive. Viene previsto un
intervento di sostegno mensile minimo di 400,00€ e massimo di 1.000,00€ modulato sulla
base del progetto personalizzato. Il trasferimento non viene condizionato a soglie ISEE.

L’intervento A.2 - Ai caregiver di coloro che non hanno avuto accesso alle strutture residenziali
a causa delle disposizioni normative emergenziali, comprovato da idonea documentazione.
-

Qualora il sostegno sia rivolto a caregiver di persone in condizione di disabilità gravissima
rivalutata in sede di UVMD troveranno applicazione, per il riconoscimento e per la
definizione della misura, i requisiti ed i contenuti descritti. Qualora invece l’intervento a
favore del caregiver sia riferito ad una persona non autosufficiente o con disabilità che non
rientra nella condizione di disabilità gravissima, viene previsto un intervento di sostegno
mensile dell’importo minimo di 400€ e massimo di 600€ modulato dall’UVMD sulla base del
carico assistenziale. La misura, limitatamente alle persone non autosufficienti per le quali è
prevista la valutazione con scheda SVAMA/SVAMA in forma semplificata, è condizionata
ad una soglia ISEE non superiore a 16.700€.

L’intervento A.3 - programmi di accompagnamento finalizzati alla deistituzionalizzazione e al
ricongiungimento del caregiver con la persona assistita.
-

Qualora il sostegno sia rivolto a caregiver di persone in condizione di disabilità gravissima
rivalutata in sede di UVMD trovano applicazione, per il riconoscimento e per la definizione
della misura, i requisiti ed i contenuti specifici descritti. Qualora invece l’intervento a favore
del caregiver sia riferito ad una persona non autosufficiente o con disabilità che non rientra
nella condizione di disabilità gravissima, viene previsto un intervento di sostegno mensile
dell’importo minimo di 400€ e massimo di 600€ modulato dall’UVMD sulla base del carico
assistenziale. La misura, limitatamente alle persone non autosufficienti per le quali è prevista
la valutazione con scheda SVAMA/SVAMA in forma semplificata, è condizionata ad una
soglia ISEE non superiore a 16.700€.

Con riferimento al cronoprogramma di attuazione degli interventi va precisato che le misure vengono
assegnate sulla base della preliminare valutazione UVMD la quale, nella definizione del progetto
personalizzato, valuta anche la percorribilità dell’intervento rispetto all’erogazione diretta di servizi.
E’ previsto un orizzonte temporale triennale, modulato sulla base delle indicazioni stabilite
dall’UVMD. Gli interventi sono previsti per dodici mensilità e vengono rinnovati di anno in anno al
permanere dei requisiti. Il riconoscimento dei sostegni a favore dei caregiver familiari avviene
attraverso l’approvazione mensile e lo scorrimento di graduatorie uniche gestite dalle aziende ULSS
con riferimento agli ambiti territoriali individuati con LR n. 19/2016, sulla base delle risorse
disponibili. Per i caregiver di coloro che non hanno avuto accesso alle strutture residenziali a causa
delle disposizioni normative emergenziali e per i programmi di accompagnamento finalizzati alla
deistituzionalizzazione e al ricongiungimento del caregiver con la persona assistita trovano
applicazione, per il riconoscimento della misura, rispettivamente le priorità delle graduatorie
formulate a seguito di rivalutazione.
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2.
Cronoprogramma di attuazione degli interventi e relativi costi
Di seguito viene indicata la previsione di spesa per le singole attività finanziabili con le risorse del
Fondo, distinguendo l’importo destinato secondo le indicazioni dell’articolo 1 comma 2 del decreto
del 27 ottobre 2020 e dei criteri individuati negli indirizzi integrati di programmazione.
Con riferimento alle modalità di erogazione dei finanziamenti, soggetti a monitoraggio, suscettibili di
eventuali rimodulazioni in relazione ai bisogni effettivi riscontrati atteso il carattere sperimentale ed
innovativo dell’intervento, si rappresenta che ai fini degli adempimenti di cui all’art. 3, comma 2,
parte seconda, del decreto del 27 ottobre 2020 e all’art. 3, comma 1, le risorse verranno trasferite alle
aziende ULSS, anche mediante rimesse mensili, che provvederanno al loro utilizzo unitario,
coordinato e regolare a favore degli utenti residenti nei 21 ambiti territoriali previsti nella
programmazione regionale secondo il modello richiamato al paragrafo 1.1 del documento relativo
agli Indirizzi integrati di programmazione 2018-2020.
Gli interventi di sollievo e sostegno destinati al caregiver familiare sono gestiti e monitorati
attraverso una piattaforma WEB implementata dalle aziende ULSS e dai Comuni. La gestione delle
risorse, il congelamento delle graduatorie e l’emissione degli interventi è in capo alle aziende ULSS.
Attraverso tale piattaforma le aziende ULSS, per ciascun ambito di intervento, monitorano e
gestiscono ogni singolo intervento dalla fase della domanda alla fase della chiusura.
Ripartizione e
cronoprogramma dei
relativi costi
Aree di intervento
A.1- Ai caregiver che seguono
persone in condizione di
disabilità gravissima tenendo
conto anche dei fenomeni di
insorgenza anticipata
A.2 - Ai caregiver di coloro
che non hanno avuto accesso
alle strutture residenziali a
causa
delle
disposizioni
normative
emergenziali,
comprovata
da
idonea
documentazione
A.3
Programmi
di
accompagnamento finalizzati
alla deistituzionalizzazione e
al
ricongiungimento
del
caregiver con la persona
assistita

Totale

Annualità 2018

Annualità 2019

Annualità 2020

€ 1.089.978,59

€ 1.089.978,59

€ 1.219.226,98

€ 450.000,00

€ 450.000,00

€ 450.000,00

€ 225.000,00

€ 225.000,00

€ 225.000,00

€ 1.764.978,59

€ 1.894.226,98

€ 1.764.978,59

Indicazione n. Ambiti aderenti
n. 21
Denominazione Ambiti Territoriali aderenti
1.
Azienda ULSS 1 Dolomiti – Distretto 1 di Belluno
2.
Azienda ULSS 1 Dolomiti – Distretto 2 di Feltre
3.
Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana – Distretto di Treviso
4.
Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana – Distretto di Pieve di Soligo
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Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana – Distretto di Asolo
Azienda ULSS 3 Serenissima – Distretto 1 e 2 – Venezia e terraferma
Azienda ULSS 3 Serenissima – Distretto 3 Mirano e Dolo
Azienda ULSS 3 Serenissima – Distretto 4 – Chioggia
Azienda ULSS 4 Veneto orientale – Distretto San Donà di Piave
Azienda ULSS 5 Polesana – Distretto Rovigo
Azienda ULSS 5 Polesana – Distretto Adria
Azienda ULSS 6 Euganea – Distretti 1, 2, 3
Azienda ULSS 6 Euganea – Distretto 4 Alta Padovana
Azienda ULSS 6 Euganea – Distretto 5 Padova Sud
Azienda ULSS 7 Pedemontana – Distretto 1
Azienda ULSS 7 Pedemontana – Distretto 2
Azienda ULSS 8 Berica – Distretto Ovest vicentino
Azienda ULSS 8 Berica – Distretto Vicenza
Azienda ULSS 9 Scaligera – Distretto 2 Verona città e Distretto 2 Est Veronese
Azienda ULSS 9 Scaligera – Distretto 3 Pianura veronese
Azienda ULSS 9 Scaligera – Distretto 4 Ovest veronese
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(Codice interno: 443786)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 298 del 16 marzo 2021
IPAB "I.S.R.A.A." di Treviso. Autorizzazione all'alienazione di beni immobili siti a Paese (TV), Istrana (TV),
Venezia e Treviso, finalizzata alla manutenzione straordinaria di Casa Burchiellati e al miglioramento antisismico della
Residenza Casa Albergo. DGR n. 757 dell'11 marzo 2005. Articolo 45, comma 1 della legge regionale 9 settembre 1999,
n. 46 e articolo 8 della legge regionale 23 novembre 2012, n. 43.
[Associazioni, fondazioni e istituzioni varie]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si autorizza l'IPAB "I.S.R.A.A." di Treviso all'alienazione di alcuni beni immobili,
appartenenti al patrimonio disponibile, siti a Paese (TV), Istrana (TV), Venezia e Treviso, finalizzata alla manutenzione
straordinaria di Casa Burchiellati e al miglioramento antisismico della Residenza Casa Albergo.

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.
La Regione Veneto, con Legge Regionale n. 46 del 9 settembre 1999, all'art. 45, comma 1, dapprima e poi con Legge
Regionale n. 43 del 23 novembre 2012 all'art. 8, ha stabilito che le Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficienza "su
istanza corredata da parere dei revisori, possono alienare e acquistare il patrimonio disponibile unicamente con l'autorizzazione
della Giunta regionale, allo scopo di incrementarne la redditività e la resa economica ai fini di un miglioramento
economico-gestionale dell'ente, nonché per conseguire i mezzi finanziari necessari a ristrutturare o incrementare i beni
immobili e la loro dotazione iniziale, destinati a produrre i servizi socio-sanitari" e successivamente, con provvedimento della
Giunta regionale n. 757 del 11 marzo 2005, sono state fornite specifiche indicazioni sulla modalità di esecuzione del ricordato
disposto normativo, con particolare riferimento alle procedure di rilascio dell'autorizzazione regionale alla alienazione.
Di seguito, con DGR n. 2307 del 9 agosto 2005, la Giunta regionale ha stabilito i criteri per l'accoglimento delle istanze di
alienazione del patrimonio disponibile presentate dalle Ipab, criteri parzialmente integrati e modificati con successiva DGR n.
455 del 28 febbraio 2006.
Con istanza acquisita con prot. reg.le n. 514065 del 2 dicembre 2020 e successivamente integrata con note acquisite con prot.
reg.le n. 77078 del 18 febbraio 2021 e prot. reg.le n. 93851 del 1 marzo 2021 l'Ipab I.S.R.A.A. di Treviso ha chiesto
l'autorizzazione ad alienare parte del proprio patrimonio disponibile il cui ricavato verrà destinato alla conclusione dei lavori
relativi al progetto Borgo Mazzini Smart Cohousing - terzo stralcio - primo lotto - riguardante la manutenzione straordinaria di
Casa Burchiellati per un importo di euro 255.000,00 e all'intervento di miglioramento antisismico e predisposizione di nuovi 35
posti per persone autosufficienti presso la Residenza Casa Albergo per un importo di euro 1.735.000,00, per un totale
complessivo di euro 1.990.000,00.
I beni immobili destinati alla vendita sono così identificati:
1. Terreno in Paese agricolo/viabilità - Via Sovernigo foglio 23 m.n. 81 Sup. 350 mq, Incolt ster. valore di mercato euro
1.000,00;
2. Terreno in Istrana agricolo località Pezzan foglio 8 - m.n. 8 Seminativo arborato cl 4 è di 1.386 mq. con R.D. 8,23
euro e R.A. 6,08 euro valore di mercato euro 4.000,00;
3. Appartamento a Piano Terra su condominio in Venezia Dorsoduro 1833 foglio 14, mappale n. 1224, sub 1 Dorsoduro 1833 p.T - cat. A/4 - cl. 2 - mq. 117 - R. euro 409,60 valore di mercato euro 255.000,00;
4. Appartamento a Piano Secondo su condominio in Venezia Dorsoduro 1832 foglio 14, mappale n. 1224 - sub 5 Dorsoduro 1832 p.2 - cat. A/4 - cl. 3 - sup. 150 mq. R. euro 491,41 valore di mercato euro 330.000,00;
5. Villa in Treviso Via Francesco Baracca n. 2 sezione urbana C, foglio 5, particella n. 332 sub 6 - p. S1-T-1- cat. A/1 cl. 2 -vani 16,5 - Sup. catastale 457 mq. - R. 3.579,05 euro; sub 7 - p. T. 1-2-3 - cat. A/2 - cl. 4 - vani 8,5 - Sup.
catastale 196 mq. - R. 943,82 euro; sub 8 - p. T - 1 cat. C/2 cl. 7 consistenza 120 mq. Sup. catastale 160 mq. - R.
359,45 euro; sub 9 - Bene Comune Non Censibile - area scoperta urbana di mq. 3.636 comune ai sub. 6,7,8 valore di
mercato euro 1.400.000,00.
Le perizie di stima rilasciate dall'Ing. Giovanni Sala iscritto all'Ordine degli Ingegneri della provincia di Treviso al n. A 1288,
asseverate in data 9 novembre 2020 dal Funzionario Giudiziario dell'Ufficio del Giudice di Pace di Treviso, determinano il
valore degli immobili sopra descritti in euro 1.990.000,00.
Il Collegio dei Revisori dei Conti dell'Ipab, in data 23 novembre 2020 ha espresso parere favorevole alla vendita.
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L'intervento di cui sopra rientra nella fattispecie di cui alla lettera A), come da DGRV n. 2307 del 9 agosto 2005.
Su disposizione delle DGR n. 455/2006 e n. 3476/2007, la Commissione tecnica preso atto del parere dei Revisori e delle loro
indicazioni, ha valutato l'istanza, esprimendo parere favorevole all'operazione così come presentata dall'Ipab in oggetto
indicata, con la richiesta di comunicare la definizione e l'aggiornamento del progetto.
Il relatore, quindi, propone di accogliere le risultanze dei lavori della predetta Commissione, come registrate nel verbale della
corrispettiva seduta, e di approvare l'istanza di alienazione.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto,
l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e
che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare
l'approvazione del presente atto;
VISTA la Legge 17 luglio 1890 n. 6972;
VISTA la Legge Costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3;
VISTO il R.D. 5 febbraio 1891, n. 99;
VISTO l'art. 45, comma 1, della Legge regionale 9 settembre 1999, n. 46;
VISTO l'art. 8, della Legge regionale 23 novembre 2012, n. 43;
VISTA la DGR n. 757 del 11 marzo 2005;
VISTA la DGR n. 2307 del 9 agosto 2005;
VISTA la DGR n. 455 del 28 febbraio 2006;
VISTA la DGR n. 3476 del 30 ottobre 2007;
VISTE le motivazioni e le conseguenti risultanze del verbale n. 1 anno 2021 della Commissione tecnica regionale (qui
richiamato espressamente anche ai sensi e per gli effetti di cui al comma 3° dell'articolo 3 della legge 7 Agosto 1990, n. 241,
documento disponibile presso la Direzione Servizi Sociali);
VISTO l'art. 2 comma 2, lett. O) della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012.
delibera
1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente atto;
2. di autorizzare all'alienazione dei beni immobili siti a Paese (TV), Istrana (TV), Venezia e Treviso, l'Ipab I.S.R.A.A. di
Treviso;
3. di prescrivere all'Ipab autorizzata la produzione alla Commissione tecnica degli esiti relativi alle attività riguardanti la
procedura di vendita;
4. di stabilire che l'autorizzazione di cui al punto 2. abbia durata biennale dalla data del presente provvedimento e si
consideri automaticamente decaduta allo scadere del predetto termine;
5. di dare atto che, ai sensi dell'art. 3 comma 4 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, avverso il
presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto entro
60 giorni dal ricevimento della notifica dell'atto ovvero, in alternativa, è ammesso ricorso straordinario al Presidente
della Repubblica da proporre entro 120 giorni dalla medesima comunicazione;
6. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
7. di incaricare la Direzione Servizi Sociali dell'esecuzione del presente atto;
8. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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(Codice interno: 443787)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 299 del 16 marzo 2021
Art. 20 L n° 67/88 - DDGRV n. 270/10, n. 262/11 e n. 96/2013. Accordi di Programma sottoscritti in data 11/12/2009
e 01/03/2013. Azienda ULSS n. 8 Berica - Ospedale San Bortolo di Vicenza. Aggiornamento intervento: "Nuovo Gruppo
Operatorio e terapie Intensive e area SUEM". Presa atto variante edificio impianti e approvazione progetto
ristrutturazione "ex seminario".
[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:
Aggiornamento dell'intervento di cui alla scheda n. 3 inserita nell'Accordo di Programma sottoscritto in data 11 dicembre 2009
e alla scheda n. 5 inserita nell'Accordo di Programma sottoscritto in data 01/03/2013, riferite all'Azienda ULSS n. 8 Berica,
con presa d'atto della variante relativa all'edificio impianti e contestuale approvazione del progetto di ristrutturazione
dell'edificio "ex seminario".

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.
Con deliberazione n. 3504 del 18/11/2008 la Giunta Regionale aggiornava il programma di investimenti in conto capitale per
opere di edilizia sanitaria finanziati con l'art. 20 della L. n. 67/88.
Con deliberazione n. 2902 del 29/09/2009 la Giunta Regionale approvava l'"Articolato contrattuale" e pianificava gli interventi
in funzione dell'effettiva disponibilità finanziaria da parte del Ministero dell'Economia.
Sulla base delle delibere sopra citate, in data 11 dicembre 2009 è stato sottoscritto tra il Ministero del Lavoro, della Salute e
delle Politiche Sociali e la Regione del Veneto, l'Accordo integrativo dell'Accordo di Programma in materia di sanità.
Il sopraccitato Accordo di Programma prevedeva il finanziamento di n. 6 interventi per un onere finanziario complessivo a
carico dello Stato pari a € 120.526.921,38.
La procedura attuativa del piano di investimenti di cui all'art. 20 della L. n. 67/1988, impone che nei 18 mesi successivi alla
stipula dell'accordo di programma, ovvero in riferimento all'Accordo sopracitato, entro il 10 giugno 2011, la Regione approvi i
progetti inseriti nell'accordo di programma e presenti al Ministero della Salute la relativa richiesta di ammissione a
finanziamento.
Tra gli interventi inseriti all'interno dell'Accordo sottoscritto era inserito anche quello relativo alla realizzazione del nuovo
gruppo operatorio e terapie intensive presso l'ospedale S. Bortolo di Vicenza, da realizzarsi a cura dell'ex Azienda ULSS n. 6,
del costo complessivo di euro 20.000.000,00, finanziato per euro 19.000.000,00 con oneri a carico dello Stato (art. 20 della
legge 67/88 - AdP 11/12/2009 scheda n. 3) e per euro 1.000.000,00 con oneri a carico del bilancio aziendale.
Il progetto preliminare venne presentato dall'Azienda ed esaminato favorevolmente dalla CTR sez. LL.PP. con parere n. 1 nella
seduta del 18/04/2011. Il progetto presentato prevedeva la realizzazione di un nuovo corpo di fabbrica (cd. VI lotto) per
ospitare il nuovo gruppo operatorio e terapie intensive in quanto l'esecuzione dei necessari interventi di adeguamento del
gruppo operatorio esistente avrebbe comportato, necessariamente, la sospensione delle attività chirurgiche.
Con deliberazione n. 643 del 17/05/2011 la Giunta Regionale ha conseguentemente approvato, tra gli altri, il progetto di cui
sopra e richiesto l'ammissione a finanziamento al Ministero della Salute che, con Decreto Ministeriale dell'11/07/2011
autorizzò l'iscrizione a bilancio dell'importo finanziato pari a 19 milioni di euro.
L'Azienda ULSS doveva pervenire all'aggiudicazione dei lavori entro 9 mesi dalla data di comunicazione e pertanto entro il
16/04/2012, eventualmente prorogabili di ulteriori 9 mesi e pertanto con scadenza 12/01/2013.
La procedura di appalto adottata dall'Azienda prevedeva, per l'impresa vincitrice, sia la progettazione esecutiva che
l'esecuzione dei lavori (cd. appalto integrato).
L'aggiudicazione definitiva era stata disposta con deliberazione del Direttore Generale n. 871 del 30/11/2012 all'ATI Sielv spa
- CCC - Trumpf Med Italia e PrimaVera per un importo complessivo di € 14.461.192,78 (IVA esclusa) con ribasso del 25,38%.
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L'Azienda ULSS n. 6 aveva posto a base di gara i lavori previsti nel progetto approvato con DGRV n. 643/2011 dell'importo di
20 milioni di euro, riservandosi di aggiudicare anche gli ulteriori lavori di completamento (II stralcio per rianimazione/terapie
intensive previste al terzo piano del nuovo corpo di fabbrica dell'importo previsto di 3,429 milioni di euro) una volta acquisito
il finanziamento, sempre utilizzando i fondi ex art. 20 della L. n. 67/88.
Successivamente, con la stipula di un nuovo e ulteriore Accordo di Programma avvenuta in data 01/03/2013 si rese disponibile,
sempre a valere sui fondi ex art. 20 della L. n. 67/88, l'importo di € 2.788.694,55 per i lavori di "Realizzazione di un nuovo
edificio dell'area ospedaliera - VI lotto - per la collocazione delle terapie intensive dell'Ospedale San Bortolo di Vicenza - II
stralcio" relativo al completamento e attivazione della rianimazione/terapie intensive previste al terzo piano del nuovo edificio.
Il relativo progetto definitivo, del costo complessivo di € 3.429.000,00, venne così approvato dalla Giunta Regionale con
deliberazione n. 2353 del 16/12/2013 e ammesso al finanziamento dal Ministero con D.M. in data 17/01/2014.
L'Azienda dispose pertanto l'aggiudicazione, anche per questi lavori di II stralcio, all'ATI aggiudicataria dei lavori principali.
I progetti presentati e approvati prevedevano la realizzazione di due nuovi corpi di fabbrica: un edificio ospitante le tecnologie
e gli impianti e, in adiacenza all'edificio V lotto, un nuovo edificio ospitante le funzioni sanitarie previste ed, in particolare, il
gruppo operatorio e le terapie intensive. Quest'ultimo edificio era progettato per n. 6 piani fuori terra, due dei quali al grezzo
per ospitare le degenze.
Due importanti e significativi norme regionali sono nel frattempo entrate in vigore.
Legge regionale n. 19 del 25.10.2016 pubblicata sul B.U.R. del 25.10.2016 "Istituzione dell'ente di governance della sanità
regionale veneta denominato "Azienda per il governo della sanità della Regione del Veneto - Azienda Zero". Disposizioni per
la individuazione dei nuovi ambiti territoriali delle Aziende ULSS", che ha ridefinito l'assetto organizzativo delle Aziende
ULSS regionali e indicato tra i vari obiettivi quello di "rideterminare l'offerta dell'assistenza ospedaliera secondo una logica di
rete coordinata, al fine di migliorare l'accesso alle cure e garantire un'adeguata risposta ai fabbisogni" (art. 15, comma 1);
l'Azienda ULSS n. 6 di Vicenza ha incorporato la soppressa ULSS n. 5 Ovest Vicentino e ha modificato la propria
denominazione in "Azienda ULSS n. 8 Berica".
La legge regionale n. 14 del 6 giugno 2017, pubblicata sul BUR del 9 giugno 2017, ed entrata in vigore il 24 giugno 2017, ha
promosso un processo di revisione sostanziale della disciplina urbanistica ispirata ad una nuova coscienza delle risorse
territoriali ed ambientali; in particolare la nuova disciplina mira a ridurre progressivamente il consumo di suolo non ancora
urbanizzato, in coerenza con l'obiettivo europeo di azzerarlo entro il 2050. La legge regionale mette in atto le azioni per un
contenimento di consumo di suolo, stabilendo che tale obiettivo sarà gradualmente raggiunto nel corso del tempo e sarà
soggetto a programmazione regionale e comunale. Particolare rilievo nell'impianto normativo della legge rivestono le
previsioni volte alla riqualificazione edilizia ed ambientale e alla rigenerazione urbana, che prevedono forme ed azioni quali la
demolizione di opere incongrue o di elementi di degrado, il recupero, la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente e lo
sviluppo di tipologie edilizie urbane a basso impatto energetico e ambientale.
La nuova Azienda ULSS n. 8 ha pertanto avviato la verifica dell'organizzazione sanitaria e clinica in relazione al nuovo assetto,
così come determinato dalla L.R. n. 19/2016. In tale ambito è stato inserito e valutato anche il fabbricato "ex seminario",
attiguo all'area ospedaliera del San Bortolo, acquisito in proprietà alla fine del 2015 (delibera Direttore Generale n. 723 del
20/10/2015).
L'analisi e la verifica compiuta dall'Azienda ULSS n. 8, così appena costituita, ha portato alla revisione della programmazione
precedentemente approvata delle ex Aziende ULSS n. 5 e n. 6 con l'inserimento dell'edificio "ex seminario" nella piena
funzionalità sanitaria e clinica dell'area del San Bortolo di Vicenza e la contestuale revisione del progetto approvato con
D.G.R.V. n. 643/2011 con lo stralcio della realizzazione del nuovo edificio, la conferma del solo nuovo fabbricato impianti e la
ristrutturazione dell'area delle attuali sale operatorie.
Nel 2018 con deliberazione del Direttore Generale n. 1014 l'Azienda ULSS n. 8 ha pertanto approvato una perizia in
diminuzione portando l'importo contrattuale da € 14.461.192,78 a € 2.424.502,95 (tempo previsto per i lavori 430 giorni)
riferiti esclusivamente alla costruzione del solo edificio impianti e ai lavori ad esso accessori di sistemazione delle aree esterne
e degli allacciamenti alle reti tecnologiche esistenti.
L'importo complessivo dell'intervento per la realizzazione dell'edificio impianti di cui sopra ammonta a € 3.250.000,00.
Parallelamente l'Azienda stessa, a seguito degli esiti della verifica dell'organizzazione sanitaria e clinica di cui sopra, ha
approvato con deliberazione n. 398 del 13 marzo 2019 lo studio di pre-fattibilità tecnico-economica per l'adeguamento del
gruppo operatorio e delle terapie intensive dell'ospedale San Bortolo di Vicenza, composto dai seguenti 3 sotto-progetti:
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• il primo, quello relativo all'edificio impianti, come sopra indicato, per l'importo di € 3.250.000,00;
• il secondo, relativo alla ristrutturazione di parte del gruppo operatorio e dell'area di terapia intensiva situate al 1° piano
dell'edificio 3° lotto esistente per l'importo di € 4.109.200,00;
• il terzo relativo alla ristrutturazione dell'ex seminario per l'importo di € 16.477.600,00 per l'inserimento, tra l'altro, di
n. 6 sale operatorie multidisciplinari e della centrale operativa del Servizio Urgenza Emergenza Mobile 118.
L'importo complessivo previsto risulta pertanto di € 23.836.800,00 da finanziarsi per € 21.788.694,55 con i fondi ex art. 20
della L. n. 67/88 (di cui € 19.000.000,00 da scheda n. 3 AdiP 2009 e € 2.788.694,55 da scheda n. 5 AdiP 2013) e per la
differenza di € 2.048.105,45 con fondi di bilancio.
La CRITE, nella seduta del 21/06/2019, ha espresso parere favorevole, con alcune indicazioni, allo studio di pre-fattibilità
presentato dall'Azienda ULSS n. 8; tale valutazione è stata acquisita e approvata dalla Giunta Regionale con deliberazione n.
1204/2019.
Successivamente, a seguito della gara di progettazione per la ristrutturazione dell'edificio ex seminario, l'Azienda ULSS n. 8 ha
presentato l'aggiornamento dello studio di Fattibilità Tecnico Economico che rappresenta l'esito dell'approfondimento
progettuale integrato con alcune nuove esigenze maturate presso la stessa Azienda, nonché dalla ri-analisi condotta per effetto
dell'emergenza Covid-19 e delle relative conseguenze ed esperienze maturate.
Infatti, in relazione all'emergenza COVID-19, con DGRV 782/2020 veniva approvato il Piano di riorganizzazione della rete
ospedaliera, in attuazione delle disposizione del DL 34/2020, che prevede il potenziamento della capacità di ricovero e
l'incremento dei posti letto di terapia intensiva; a questo proposito il Decreto legge n. 34/2020 dispone che "Il Commissario
Straordinario procederà, nell'ambito dei poteri conferitigli dall'articolo 122 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, a dare attuazione ai piani" mediante l'utilizzo della contabilità speciale
intestata al Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e il
contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 (DL 34/2020, art. 2 c. 11).
Per quanto sopra, parte dell'intervento relativo all'area operatoria, segnatamente la Terapia Intensiva Post-Operatoria e la
Rianimazione, è ricompresa all'interno degli interventi riconducibili all'attuazione del DL 34/2020 (DGRV 782/2020, Allegato
E).
Lo studio di fattibilità, così come sopra aggiornato, è stato approvato dall'Azienda ULSS n. 8 con deliberazione del Direttore
Generale n. 1276 del 27/08/2020 e comporta un costo preventivato di € 22.560.000,00.
La CRITE, nella seduta del 16/10/2020, ha espresso parere favorevole, allo studio di fattibilità presentato dall'Azienda ULSS n.
8 e individuato la copertura economica per l'importo di € 1.973.200,00 necessario a dare completa copertura finanziaria allo
stesso; tale valutazione è stata acquisita e approvata dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 1723 del 15/12/2020.
L'intervento di adeguamento del gruppo operatorio e terapie intensive e area SUEM, così come sopra aggiornato, risulta
pertanto composto dai seguenti due sotto-progetti:
• Edificio impianti per € 3.250.000,00;
• Ristrutturazione dell'ex seminario per € 22.560.000,00.
Il costo complessivo di € 25.810.000,00 (incrementato di € 1.973.200,00 rispetto all'importo preventivato nello studio di
pre-fattibilità presentato) verrà pertanto finanziato per € 21.788.694,55 con i fondi ex art. 20 della L. n. 67/88 (di cui €
19.000.000,00 da scheda n. 3 AdiP 2009 e € 2.788.694,55 da scheda n. 5 AdiP 2013), per € 1.706.265,35 con i fondi di cui alla
DGRV n. 1723/2020 e per la differenza di € 2.315.040,10 (€ 2.048.105,45 iniziali + € 266.934,65) con fondi di bilancio
aziendale.
Il progetto definitivo per la ristrutturazione dell'edificio "ex seminario", approvato con delibera del Direttore Generale 1843 del
26/11/2020, è stato esaminato favorevolmente dalla Commissione Tecnica Regionale con parere n. 4 nella seduta del
22/12/2020 per l'importo confermato di € 22.560.000,00.
L'utilizzo dei fondi ex art. 20 della L. n. 67/88 è normato, in primis, dall'Accordo di Programma sottoscritto in data 11/12/2009
ed in particolare dall'articolato contrattuale che prevede, all'art. 5 comma 1:
"L'approvazione, la modifica e l'aggiornamento dei progetti oggetto del presente Accordo, nonché l'attuazione di cui
all'articolo 1, comma 2, avviene nel rispetto delle disposizioni stabilite dal decreto-legge 2 ottobre 1993, n. 396, convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 492, secondo la procedura stabilita dall'Accordo tra Governo, le Regioni e
le Province Autonome di Trento e di Bolzano del 28 febbraio 2008 per la "Definizione delle modalità e procedure per
l'attivazione dei programmi di investimento in sanità" a integrazione dell'Accordo del 19 dicembre 2002."
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L'Accordo tra Governo, Regioni e Provincie del 28/02/2008, recepito dalla Regione Veneto con Deliberazione della Giunta
Regionale n. 3778 in data 02/12/2008, prevede al punto "2.2. Modifiche all'Accordo: Le proposte di
sostituzioni/eliminazioni/modificazioni degli interventi previsti nell'Accordo di programma, comprese eventuali articolazioni
funzionali di un unico intervento (suddivisione di un intervento in sub interventi), devono essere comunicate al Ministero della
salute, accompagnate da una specifica relazione esplicativa, per la valutazione di competenza ministeriale sulla conformità
delle variazioni agli obiettivi generali dell'Accordo. A seguito di valutazione positiva da parte della competente Direzione
Generale dei Ministero, che potrà avvalersi del parere obbligatoriamente espresso dal Nucleo di Valutazione degli
investimenti pubblici in sanità, il soggetto interessato procede all'adozione delle modifiche dell'Accordo stesso per le vie
formali, nei modi previsti dalla normativa regionale, previa validazione dei dati relativi agli interventi, utilizzano il sistema
Osservatorio. A seguito di tale operazione, il soggetto interessato procede alla richiesta di finanziamento.
L'utilizzo delle economie, risultanti alla conclusione dei lavori, è consentito:
1. per lavori o acquisizioni integrativi o aggiuntivi o complementari strettamente pertinenti e collegati al progetto
originario, .................;
2. per la realizzazione di un nuovo intervento
Per quanto riguarda le varianti in corso d'opera, fermo restando la competenza dei soggetti interessati a valutare ed
approvare eventuali varianti resesi necessarie per la realizzazione dell'intervento ammesso a finanziamento, qualora le stesse
comportino modifica nella programmazione sanitaria, saranno rappresentate dal soggetto responsabile dell'Accordo
nell'ambito dei Comitati Istituzionali di gestione e attuazione degli Accordi."
Si ritiene che la fattispecie in esame con il presente provvedimento possa essere ricondotta a quest'ultimo periodo del punto
2.2. in quanto la variante complessiva proposta dall'Azienda ULSS n. 8 non comporta modifica nella programmazione
sanitaria: resta infatti immutato l'obiettivo di riqualificare l'area chirurgica adeguando il gruppo operatorio e le terapie intensive
nonché quella del pronto soccorso con la qualificazione del SUEM.
Pertanto, rispetto agli obiettivi degli Accordi di Programma sottoscritti, l'intervento come sopra aggiornato conferma gli
obiettivi degli interventi originari previsti e relativi alla conferma mediante riorganizzazione di ospedali esistenti e
all'adeguamento normativo ai requisiti minimi e a completare la razionalizzazione e la riqualificazione della rete ospedaliera
attraverso l'adeguamento delle strutture e delle tecnologie alla normativa vigente in materia di requisiti strutturali, tecnologici e
organizzativi mediante interventi di adeguamento o di ristrutturazione e operare in accorpamenti di funzioni che meglio
permettano la razionalizzazione e l'ottimizzazione delle funzioni e dei percorsi diagnostico-riabilitativi, con l'obiettivo di
offrire un elevato standard qualitativo dell'offerta sanitaria e un risparmio nella gestione dei processi aziendali.
Risulta pertanto possibile procedere con l'approvazione dell'aggiornamento degli interventi di "Adeguamento Gruppo
operatorio e Terapie intensive" e di "Adeguamento Pronto Soccorso e Terapie Intensive - 1^ Fase - Realizzazione di un nuovo
edificio dell'area ospedaliera - 6° lotto - per la collocazione delle terapie intensive dell'Ospedale San Bortolo di Vicenza - II
stralcio" a suo tempo approvati rispettivamente con deliberazioni della Giunta Regionale n. 643 del 17/05/2011 per l'importo di
€ 20.000.000,00 e n. 2353 del 16/12/2013 per l'importo di € 3.429.000,00 e pertanto per un importo complessivo di €
23.429.000,00 nel seguente modo:
• Presa d'atto della variante per la realizzazione dell'edificio impianti nell'importo previsto di € 3.250.000,00;
• Approvazione del progetto definitivo per la ristrutturazione dell'ex seminario per l'importo previsto di € 22.560.000,00
per un importo complessivo preventivato di € 25.810.000,00 da finanziarsi nel seguente modo:
• € 21.788.694,55 con i fondi ex art. 20 della L. n. 67/88 già impegnati nel bilancio regionale;
• € 1.706.265,35 con i fondi di cui alla DGRV n. 1723/2020;
• € 2.315.040,10 con fondi di bilancio aziendale.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto,
l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e
che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare
l'approvazione del presente atto;
Visto l'art. 5 del decreto legislativo 19/06/1999 n. 229;
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Visto l'art. 20 della legge n° 67/88;
Visto l'art. 26 comma 9 della L.R. n. 56/1994;
Vista la L.R. n. 27/2003 e s.m.i.;
Visti gli accordi di programma sottoscritti in data 11/12/2009 e 01/0372013;
Richiamate le proprie deliberazioni nn. 270/10, 262/2011 e 96/2013;
Visto l'art. 2 comma 2 della L.R. n. 54/2012
delibera
1. di confermare, come meglio indicato nelle premesse che formano parte integrante del presente provvedimento, nel
quadro della programmazione della Regione, gli obiettivi previsti negli accordi di programma ex art. 20 della L. n.
67/88 sottoscritti in data 11/12/2009 e 01/03/2013 con particolare riguardo ai due interventi da realizzarsi presso
l'ospedale S. Bortolo di Vicenza a cura dell'Azienda ULSS n. 8;
2. di prendere atto della variante per l'esecuzione dell'edificio ospitante gli impianti tecnologici nell'importo previsto di €
3.250.000,00, approvata con Delibera n. 1014/2018 del Direttore Generale dell'Azienda ULSS n.8;
3. di approvare il progetto definitivo per la ristrutturazione dell'edificio "ex seminario" per l'importo previsto di €
22.560.000,00, approvato con Delibera n. 1843/2020 del Direttore Generale dell'Azienda ULSS n. 8, ed esaminato
favorevolmente dalla CTR sez. LL.PP. con parere n. 4/2020;
4. di approvare conseguentemente l'aggiornamento degli interventi di "Adeguamento Gruppo operatorio e Terapie
intensive", di cui alla scheda n. 3 dell'Accordo di Programma del 2009, e di "Adeguamento Pronto Soccorso e Terapie
Intensive - 1^ Fase - Realizzazione di un nuovo edificio dell'area ospedaliera - 6° lotto - per la collocazione delle
terapie intensive dell'Ospedale San Bortolo di Vicenza - II stralcio" di cui alla scheda n. 5 dell'Accordo di Programma
del 2013, così come definiti nei precedenti punti 2 e 3;
5. di approvare la spesa prevista dagli interventi di cui ai precedenti punti 2 e 3, nell'importo complessivo di €
25.810.000,00 e di dare atto che la stessa verrà finanziata nel seguente modo:
♦ € 21.788.694,55 con i fondi ex art. 20 della L. n. 67/88 già impegnati nel bilancio regionale;
♦ € 1.706.265,35 con i fondi di cui alla DGRV n. 1723/2020;
♦ € 2.315.040,10 con fondi di bilancio aziendale.
6. di dare atto che l'aggiornamento degli interventi così come approvato al precedente punto 4 non comporta la modifica
alla programmazione sanitaria regionale, in quanto coerente con la stessa giusto pareri della Commissione Regionale
Investimenti e Tecnologie Edilizia in data 21/06/2019 e in data 16/10/2020, approvati dalla Giunta Regionale con le
precedenti deliberazioni n. 1204/2019 e n. 1723/2020, e conferma gli obiettivi indicati negli Accordi di Programma
sottoscritti in data 11/12/2009 e 01/03/2013;
7. di incaricare la Struttura di Progetto Potenziamento Straordinario rete ospedaliera e grandi strutture di cura delle
eventuali incombenze relative al NSIS - Osservatorio e delle procedure amministrative conseguenti al presente atto;
8. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
9. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.
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(Codice interno: 443999)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 300 del 16 marzo 2021
Nomina del consigliere in rappresentanza della Regione nel Consiglio di amministrazione del Consorzio di bonifica
Delta del Po di Taglio di Po (RO).
[Designazioni, elezioni e nomine]

Note per la trasparenza:
La Giunta regionale provvede all'individuazione del rappresentante regionale nel Consiglio di amministrazione del Consorzio
di bonifica Delta del Po di Taglio di Po (RO), in sostituzione del rappresentante nominato con la deliberazione della Giunta
regionale n. 177 del 14 febbraio 2020, di cui il Consorzio ha comunicato il decesso.

L'Assessore Federico Caner riferisce quanto segue.
Come noto, in data 15 dicembre 2019 si sono svolte le elezioni dei consiglieri delle Assemblee dei Consorzi di bonifica del
Veneto che, ai sensi degli artt. 10 e 11 della legge regionale n. 12/2009, hanno poi proceduto alla elezione, tra i consiglieri
eletti, dei componenti del Consiglio di Amministrazione, del Presidente e del Vice Presidente di ciascun Consorzio.
Peraltro, deve essere evidenziato che gli artt. 6, comma 1, lett. b) e 10, comma 1, lett. b) della citata legge regionale n. 12/2009,
come modificata dalla legge regionale 16 maggio 2019, n. 15, stabiliscono che l'Assemblea e il Consiglio di Amministrazione
siano composti anche da un consigliere in rappresentanza della Regione nominato dalla Giunta regionale, mentre il seguente
art. 12 prevede che la medesima Giunta regionale proceda alla nomina del Revisore unico, che ricoprirà le funzioni di revisore
dei Conti nei Consorzi medesimi.
Al riguardo, espletate le procedure di cui all'articolo 5, comma 3, della legge regionale 22 luglio 1997, n. 27, "Procedure per la
nomina e designazione a pubblici incarichi di competenza regionale e disciplina della durata degli organi", con deliberazione
della Giunta regionale n. 177 del 14 febbraio 2020 è stata disposta la nomina dei consiglieri in rappresentanza della Regione
nelle Assemblee e nei Consigli di Amministrazione dei Consorzi di bonifica, nonché dei Revisori unici nei Consorzi medesimi.
Nell'allegato A alla citata deliberazione n. 177/2020 sono stati individuati i nominativi dei rappresentanti regionali nominati nei
Consigli di amministrazione dei Consorzi di bonifica.
Con nota raccomandata prot. n. 100824 del 3 marzo 2020 a firma del Presidente della Regione è stata data formale
comunicazione di nomina all'interessato che, al riguardo, ha comunicato l'accettazione dell'incarico con comunicazione
acquisita al protocollo regionale n. 111090 del 18 marzo 2020.
Nello specifico, la persona nominata con la deliberazione della Giunta regionale n. 177/2020, nell'Allegato A, come
rappresentante regionale nel Consiglio di amministrazione del Consorzio di bonifica Delta del Po di Taglio di Po (RO), ha
comunicato l'accettazione dell'incarico, con comunicazione acquisita al protocollo regionale n. 111090 del 18 marzo 2020.
Purtroppo, con nota del Presidente del Consorzio di bonifica Delta del Po, prot. n. 215 del 14 gennaio 2021, è stato comunicato
che il rappresentante regionale in carica è deceduto e nel contempo è stata chiesta la nomina del nuovo rappresentante
regionale nel Consiglio di amministrazione.
Deve essere, in proposito, evidenziato che al punto 3. della citata deliberazione n. 177 del 14 febbraio 2020, è stato stabilito
che, per garantire la tempestività e la funzionalità dell'azione amministrativa dei Consorzi di bonifica, nonché la completezza
degli Organi consortili nell'arco dei successivi 5 anni, ai sensi dell'art. 9 bis della legge regionale n. 27/1997, la Giunta
regionale ricorrerà agli elenchi dei candidati idonei di cui ai decreti nn. 615 e 617 del 20 dicembre 2019 e n. 50 del 10 febbraio
2020 per l'eventuale nuova nomina, resa necessaria nel caso in cui la carica di Revisore unico o di Consigliere in
rappresentanza della Regione nei Consigli di Amministrazione e nelle Assemblee consortili si renda, per qualsiasi motivo,
vacante.
Pertanto, considerato necessario garantire la piena funzionalità del Consiglio di amministrazione del Consorzio di bonifica
Delta del Po di Taglio di Po (RO) e nel rispetto del principio di economicità dell'azione amministrativa, risulta necessario che
la Giunta regionale proceda alla nomina in argomento nell'ambito dei candidati idonei individuati in allegato al citato decreto
del Direttore della Direzione Difesa del Suolo n. 50 del 10 febbraio 2019.
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Pertanto, la Giunta regionale ha valutato i candidati idonei sulla base delle caratteristiche individuate all'art. 10, comma 1, della
LR n. 12/2009, ovvero il possesso di un adeguato curriculum ed esperienza professionale con particolare riguardo al territorio
che insiste nel relativo comprensorio di bonifica.
Sulla base delle sopra citate valutazioni, si propone di nominare l'ing. Nicola Salvatore, nato a Bari il 02/12/1954,
rappresentante regionale nel Consiglio di amministrazione del Consorzio di bonifica Delta del Po di Taglio di Po (RO).
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto,
l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e
che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare
l'approvazione del presente atto;
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
VISTO l'art. 7 del D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 235 "Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di
ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'art. 1,
comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190";
VISTO il D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39 "Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le
pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico";
VISTA la DGR n. 1086/2018 "Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità in ordine al conferimento degli
incarichi di competenza del Presidente e della Giunta regionale ai sensi del D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39";
VISTA la legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 "Procedure per la nomina e designazione a pubblici incarichi di competenza
regionale e disciplina della durata degli organi";
VISTA la legge regionale 8 maggio 2009, n. 12 "Nuove norme per la bonifica e la tutela del territorio", come modificata dalla
legge regionale 15 maggio 2009, n. 15;
VISTO il decreto del Direttore della Direzione Difesa del Suolo n. 50 del 10 febbraio 2020 "Individuazione dei nominativi dei
candidati idonei alla nomina di un consigliere in rappresentanza della Regione nei Consigli di amministrazione dei Consorzi di
bonifica. Legge regionale 8 maggio 2009, n. 12, art. 10, comma 1, lett. b)";
VISTA la DGR n. 177 del 14 febbraio 2020;
VISTO l'art. 2, comma 2, lett. o, della legge regionale n. 54/2012 e smi;
delibera
1. di approvare quanto esposto nelle premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento, e di prendere atto della comunicazione in data 14 gennaio 2021 a parte del Presidente del Consorzio
Delta del Po di Taglio di Po (RO) del decesso del rappresentante regionale nel Consiglio di amministrazione del
medesimo Consorzio, nominato con la deliberazione della Giunta regionale n. 177 del 14 febbraio 2020;
2. di nominare, sulla base di quanto esposto nelle premesse, l'ing. Nicola Salvatore, nato a Bari il 02/12/1954, consigliere
in rappresentanza della Regione nel Consiglio di amministrazione del Consorzio di bonifica Delta del Po di Taglio di
Po (RO), ai sensi dell'art. 10, comma 1, lett. b) della legge regionale 8 maggio 2009, n. 12;
3. di dare atto che l'efficacia dell'incarico di consigliere di cui al punto 1 è condizionata alla presentazione, al momento
dell'accettazione dell'incarico, della dichiarazione di insussistenza delle cause di inconferibilità ed incompatibilità
previste dal D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39;
4. di incaricare la Direzione Difesa del Suolo dell'esecuzione del presente provvedimento;
5. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del Bilancio regionale;
6. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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(Codice interno: 443788)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 301 del 16 marzo 2021
Assegnazione di contributi ai Comuni per l'adozione di varianti agli strumenti urbanistici di adeguamento alla
disciplina per i crediti edilizi da rinaturalizzazione. Art. 7 della L.R. n. 39 del 29 dicembre 2020. Definizione criteri e
approvazione bando 2021.
[Urbanistica]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento la Giunta regionale, in attuazione dell'art. 7 della Legge regionale n. 39 del 29 dicembre 2020,
definisce i criteri per l'erogazione di un finanziamento ai Comuni per la redazione delle varianti agli strumenti urbanistici di
adeguamento alla disciplina per i crediti edilizi da rinaturalizzazione di cui all'art. 4, comma 2 della L.R. 14/2019 e approva il
bando per l'assegnazione dei contributi per la somma complessiva di euro 200.000,00.

L'Assessore Cristiano Corazzari riferisce quanto segue.
La legge regionale n. 14 del 4 aprile 2019 "Veneto 2050: politiche per la riqualificazione urbana e la rinaturalizzazione del
territorio e modifiche alla legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 ""Norme per il governo del territorio e in materia di
paesaggio" Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo e modifiche della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11
'Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio'" promuove misure volte al miglioramento della qualità della
vita delle persone all'interno delle città e al riordino urbano mediante la realizzazione di interventi mirati alla coesione sociale,
alla tutela delle disabilità, alla qualità architettonica, alla sostenibilità ed efficienza ambientale con particolare attenzione
all'economia circolare e alla bioedilizia, alla valorizzazione del paesaggio, alla rinaturalizzazione del territorio veneto e al
preferibile utilizzo agricolo del suolo, alla implementazione delle centralità urbane, nonché alla sicurezza delle aree dichiarate
di pericolosità idraulica o idrogeologica.
In particolare, promuove politiche per il contenimento del consumo di suolo, di cui alla L.R. 14/2017, nonché di rigenerazione
e riqualificazione del patrimonio immobiliare, la densificazione degli ambiti di urbanizzazione consolidata, mediante la
demolizione di manufatti incongrui e la riqualificazione edilizia ed ambientale, contemplando specifiche premialità e
incrementi volumetrici connessi all'utilizzo di crediti edilizi da rinaturalizzazione.
La legge regionale n. 14 del 4 aprile 2019 introduce il nuovo strumento, denominato Crediti Edilizi da Rinaturalizzazione (di
seguito CER), riconosciuto dalla strumentazione urbanistica comunale in attuazione di quanto previsto dall'articolo 5 della
legge regionale 6 giugno 2017, n. 14, a seguito della completa demolizione dei manufatti incongrui e della rinaturalizzazione
del suolo, secondo quanto previsto dall'articolo 4 della L.R. 14/2019.
L'art. 4 della L.R. 14/2019, nell'istituire i CER, prevede che la Giunta regionale definisca una specifica disciplina che preveda
la definizione dei criteri attuativi e le modalità operative da osservarsi per attribuire agli interventi demolitori, in relazione alla
specificità del manufatto interessato, i CER, espressi in termini di volumetria o superficie, eventualmente differenziabili in
relazione alle possibili destinazioni d'uso.
La Giunta regionale inoltre deve definire le modalità applicative e i termini da osservarsi per l'iscrizione dei CER in apposita
sezione del Registro Comunale Elettronico dei Crediti Edilizi (RECRED) di cui alla lettera e), del comma 5, dell'articolo 17,
della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, nonché le modalità e i termini per la cancellazione e le modalità per accertare il
completamento dell'intervento demolitorio e la rinaturalizzazione e i criteri operativi da osservare da parte dei comuni per la
cessione sul mercato di CER generati da immobili pubblici comunali, secondo quanto previsto dall'articolo 5.
Con propria deliberazione n. 263 del 2 marzo 2020, la Giunta regionale ha pertanto approvato le "regole e misure applicative
ed organizzative per la determinazione dei crediti edilizi e dei criteri attuativi e modalità operative per attribuire i Crediti
Edilizi da Rinaturalizzazione".
Con tale DGR sono state definite inoltre le modalità operative che i Comuni devono applicare ai fini dell'approvazione della
variante allo strumento urbanistico comunale finalizzata all'individuazione dei manufatti incongrui la cui demolizione e
rinaturalizzazione genera il riconoscimento dei CER.
Al fine di favorire l'adeguamento degli strumenti urbanistici alla disciplina per i CER, ai sensi dell'art. 7 della L.R. 39/2020, la
Regione concede ai Comuni nell'anno 2021 un contributo per la redazione delle varianti di cui all'art. 4, comma 2, della L.R.
14/2019 per un importo complessivo di euro 200.000,00.
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Possono chiedere l'ammissione al finanziamento tutti i Comuni del Veneto che intendono avviare nel corrente anno la
procedura per l'approvazione della variante in oggetto.
Considerato che i Comuni sono attualmente 563, dei quali all'incirca la metà con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, si
ritiene di individuare, per l'assegnazione dei contributi, due categorie di Comuni:
• Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti;
• Comuni con popolazione pari o superiore a 5.000 abitanti.
Per la categoria relativa ai Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti l'importo stanziato è pari a euro 120.000,00,
mentre per la categoria relativa ai Comuni con popolazione pari o superiore a 5.000 abitanti l'importo stanziato è di euro
80.000,00.
Al fine di individuare la categoria di appartenenza del Comune in base alla sua popolazione, si ritiene opportuno utilizzare,
quale documento di riferimento, l'elenco "Censimento permanente della popolazione" di Istat riferito al 31 dicembre 2019
Allegato A3.
Sulla base delle modalità, dei criteri e delle scadenze stabilite dal bando Allegato A, parte integrante e sostanziale della
presente deliberazione, i Comuni interessati al contributo dovranno inviare alla Direzione Pianificazione Territoriale la
richiesta di finanziamento redatta secondo l'allegato modello Allegato A1.
L'importo massimo erogabile ad ogni Comune ammesso a finanziamento viene quantificato in euro 4.000,00.
I contributi verranno assegnati nel rispetto delle graduatorie, approvate con decreto del Direttore della Direzione Pianificazione
Territoriale, fino a concorrenza delle risorse disponibili e successivamente alla sottoscrizione di uno specifico Protocollo di
Intesa Allegato A2.
Le graduatorie approvate rimarranno valide fino al 31 dicembre 2021.
I Comuni beneficiari del contributo dovranno inviare alla Regione, entro il 31 dicembre 2022, il provvedimento di
approvazione della Variante allo strumento urbanistico finalizzato all'individuazione dei manufatti incongrui la cui demolizione
dia luogo all'attribuzione dei CER.
L'importo massimo delle obbligazioni per l'erogazione dei contributi come sopra descritta è determinato in euro 200.000,00 e
la copertura finanziaria della spesa è disposta a carico dei fondi stanziati sul capitolo di spesa n. 104257 "Interventi a sostegno
dei Comuni per l'adozione di varianti agli strumenti urbanistici di adeguamento alla disciplina per i crediti edilizi da
rinaturalizzazione - Contributi agli investimenti (Art. 7, L.R. 29/12/2020, n. 39)" del Bilancio di previsione 2021-2023.
Si dà atto che la Direzione Pianificazione Territoriale, a cui è assegnato il suddetto capitolo, ha attestato che il medesimo
presenta sufficiente capienza.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto,
l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e
che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare
l'approvazione del presente atto;
VISTI il "Documento di Economia e Finanza Regionale - DEFR 2021-2023", approvato con deliberazione del Consiglio
regionale n. 133 del 16 dicembre 2020 e la "Nota di aggiornamento al documento di economia e finanza regionale", approvata
con deliberazione del Consiglio Regionale n. 127 del 17 dicembre 2020, che in materia di urbanistica e politiche per il
territorio, fra l'altro, prevedono azioni concrete per promuovere e sostenere il riuso e la rigenerazione di aree urbanizzate già
interessate da processi di edificazione, in particolare al fine di favorire il recupero e la gestione degli edifici abbandonati;
VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
VISTA la legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio";

428
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 46 del 6 aprile 2021
_______________________________________________________________________________________________________

VISTA la legge regionale 6 giugno 2017, n. 14 "Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo e modifiche della legge
regionale 23 aprile 2004, n. 11 'Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio'";
VISTA la legge regionale 04 aprile 2019, n. 14 "Veneto 2050: politiche per la riqualificazione urbana e la rinaturalizzazione
del territorio e modifiche alla legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di
paesaggio"";
VISTA la legge regionale 29 dicembre 2020, n. 39 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2021";
VISTA la legge regionale 29 dicembre 2020, n. 40 "Legge di stabilità regionale 2021";
VISTA la legge regionale 29 dicembre 2020, n. 41 "Bilancio di previsione 2021 - 2023";
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 2 marzo 2020, n. 263 "Regole e misure applicative ed organizzative per la
determinazione, registrazione e circolazione dei crediti edilizi. Articolo 4, comma 2, lettera d) della legge regionale n. 14/2017
e articolo 4, comma 1 della legge regionale n. 14/2019. Deliberazione/CR n. 132 del 29 novembre 2019";
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 19 gennaio 2021, n. 30 "Direttive per la gestione del bilancio di previsione
2021-2023";
VISTO il decreto del Segretario Generale della Programmazione 8 gennaio 2021, n. 1 "Bilancio Finanziario Gestionale 2021 2023";
VISTO l'art. 2, comma 2, lettera f) della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 "Legge regionale per l'ordinamento e le
attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 1/2012 'Statuto del Veneto'";
delibera
1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare il "Bando per l'erogazione di contributi per l'adozione di varianti agli strumenti urbanistici di
adeguamento alla disciplina per i crediti edilizi da rinaturalizzazione. Art. 7 della L.R. n. 39 del 29/12/2020" Allegato
A contenente i criteri e le modalità di assegnazione dei contributi ai Comuni che intendono avviare nel corrente anno
la procedura per l'approvazione della variante al proprio strumento urbanistico ai fini all'individuazione dei manufatti
incongrui la cui demolizione dia luogo al all'attribuzione dei CER, ai sensi dell'art. 4, comma 2, della legge regionale
4 aprile 2019, n. 14 "Veneto 2050";
3. di approvare il modulo della domanda di ammissione al contributo Allegato A1 del presente provvedimento, lo
schema di Protocollo di Intesa tra la Regione del Veneto e i Comuni ammessi al contributo Allegato A2;
4. di individuare l'elenco "Censimento permanente della popolazione" di Istat riferito al 31/12/2019 quale documento di
riferimento al fine di determinare la categoria di appartenenza del Comune in base alla sua popolazione Allegato A3;
5. di determinare in euro 4.000,00 l'importo massimo del contributo da erogare a ogni Comune beneficiario;
6. di stabilire che, al fine dell'assegnazione dei contributi, di cui al punto 2, i Comuni vengono suddivisi in due categorie:
con popolazione residente inferiore a 5.000 abitanti, e con popolazione pari o superiore a 5.000 abitanti, e che per la
categoria relativa ai Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti l'importo stanziato è pari a euro 120.000,00,
mentre per la categoria relativa ai Comuni con popolazione pari o superiore a 5.000 abitanti l'importo stanziato è di
euro 80.000,00;
7. di disporre che le graduatorie per l'assegnazione dei contributi vengano approvate con atto del Direttore della
Direzione Pianificazione Territoriale;
8. di incaricare il Direttore della Direzione Pianificazione Territoriale dell'Area Infrastrutture, Trasporti, Lavori Pubblici,
Demanio alla sottoscrizione dei Protocolli di Intesa, di cui al punto 3, autorizzandolo ad apportare agli stessi
modifiche non sostanziali nell'interesse dell'Amministrazione;
9. di determinare in euro 200.000,00 (duecentomila/00) l'importo massimo delle obbligazioni di spesa alla cui
assunzione provvederà con propri atti il Direttore della Direzione Pianificazione Territoriale, entro il corrente
esercizio, disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo n. 104257 del bilancio 2021
"Interventi a sostegno dei Comuni per l'adozione di varianti agli strumenti urbanistici di adeguamento alla disciplina
per i crediti edilizi da rinaturalizzazione - Contributi agli investimenti (Art. 7, L.R. 29/12/2020, n. 39)" del Bilancio di
previsione 2021-2023;
10. di dare atto che la Direzione Pianificazione Territoriale, a cui è stato assegnato il capitolo di cui al precedente punto,
ha attestato che il medesimo presenta sufficiente capienza;
11. di stabilire, inoltre, che le graduatorie delle domande presentate ritenute ammissibili ma non ammesse a finanziamento
per indisponibilità di fondi, conservano validità fino al 31/12/2021, al fine di consentire, previo scorrimento,
l'eventuale finanziamento delle stesse, nel caso di disponibilità di ulteriori risorse finanziarie;
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12. di incaricare il Direttore della Direzione Pianificazione Territoriale dell'esecuzione del presente atto e di assumere i
successivi provvedimenti attinenti e conseguenti alle procedure di cui alla presente deliberazione;
13. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli artt. 23, 26 e 27 del D.Lgs.
33/2013;
14. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.
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DGR n. 301 del 16 marzo 2021
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L.R. 4 aprile 2019, n. 14
Veneto 2050: politiche per la riqualificazione urbana e la rinaturalizzazione del territorio e
modifiche alla legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 'Norme per il governo del territorio e in
materia di paesaggio'

BANDO 2021
PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI
PER L’ADOZIONE DI VARIANTI AGLI STRUMENTI URBANISTICI DI
ADEGUAMENTO ALLA DISCIPLINA PER I CREDITI EDILIZI DA
RINATURALIZZAZIONE
Art. 7, L.R. 29 DICEMBRE 2020, n. 39
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ALLEGATO A

1
1.1

DGR n. 301 del 16 marzo 2021
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Finalità generali
Finalità e oggetto del Bando

La Legge regionale 04 aprile 2019, n. 14 “Veneto 2050: politiche per la riqualificazione urbana e la
rinaturalizzazione del territorio e modifiche alla legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 'Norme per il governo
del territorio e in materia di paesaggio' ”, stabilisce all’art. 4, comma 2, che i comuni approvano, con la
procedura di cui ai commi da 2 a 6 dell’articolo 18, della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 oppure, per i
comuni non dotati di piani di assetto del territorio (PAT), con la procedura di cui ai commi 6, 7 e 8,
dell’articolo 50, della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 “Norme per l’assetto e l’uso del territorio”, una
variante al proprio strumento urbanistico finalizzata:
a) all’individuazione dei manufatti incongrui la cui demolizione sia di interesse pubblico, tenendo in
considerazione il valore derivante alla comunità e al paesaggio dall’eliminazione dell’elemento detrattore,
e attribuendo crediti edilizi da rinaturalizzazione sulla base dei seguenti parametri:
- localizzazione, consistenza volumetrica o di superficie e destinazione d’uso del manufatto esistente;
- costi di demolizione e di eventuale bonifica, nonché di rinaturalizzazione;
- differenziazione del credito in funzione delle specifiche destinazioni d’uso e delle tipologie di aree o
zone di successivo utilizzo;
b) alla definizione delle condizioni cui eventualmente subordinare gli interventi demolitori del singolo
manufatto e gli interventi necessari per la rimozione dell’impermeabilizzazione del suolo e per la sua
rinaturalizzazione;
c) all’individuazione delle eventuali aree riservate all’utilizzazione di crediti edilizi da rinaturalizzazione,
ovvero delle aree nelle quali sono previsti indici di edificabilità differenziata in funzione del loro utilizzo.
Con il presente Avviso, mediante l’erogazione di un contributo economico di cui all’art. 3, si intende
promuovere e accelerare l’attuazione, da parte dei Comuni, delle disposizioni normative richiamate in
premessa e in ottemperanza alla DGR n. 263 del 2 marzo 2020.
Il contributo di cui all’articolo 3 è erogato secondo le modalità e i tempi ivi previsti e nel limite complessivo
di euro 200.000,00 (duecentomila/00).
1.2

Dotazione finanziaria

Per il presente Bando la dotazione finanziaria complessiva è di euro 200.000,00 (duecentomila/00),
attraverso le risorse allocate nel capitolo n. 104257 “Interventi a sostegno dei Comuni per l'adozione di
varianti agli strumenti urbanistici di adeguamento alla disciplina per i crediti edilizi da rinaturalizzazione Contributi agli investimenti (Art. 7, L.R. 29/12/2020, n. 39)” del Bilancio di previsione 2021-2023;

2

Soggetti beneficiari

Il presente Avviso è rivolto ai Comuni che intendono avviare nel corrente anno la procedura per adeguare il
proprio strumento urbanistico per l’utilizzo dei Crediti Edilizi da Rinaturalizzazione di cui alla Legge
regionale n. 14 del 4 aprile 2019.
In particolare, possono presentare domanda di ammissione e chiedere l’erogazione del contributo, di cui
all’articolo 3, con le modalità e nei termini, di cui agli articoli 4 e 9, i Comuni che ricadono nel territorio
regionale.

3

Contributo

Ai Comuni ammessi al contributo è riconosciuto un importo pari a euro 4.000,00 (quattromila/00).
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Ai fini dell’assegnazione dei contributi i Comuni sono suddivisi nelle seguenti categorie:
1) Categoria di Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, per un importo complessivo pari a
120.000,00 (centoventimila/00);
2) Categoria di Comuni con popolazione pari o superiore a 5.000 abitanti, per un importo complessivo pari a
80.000,00 (ottantamila/00).
I contributi saranno erogati in base all’ordine delle graduatorie approvate con atto del Direttore della
Direzione Pianificazione Territoriale e fino ad esaurimento delle disponibilità finanziarie; le eventuali risorse
residuanti su una delle due graduatorie saranno utilizzabili per il finanziamento delle domande ammissibili
ma non finanziate per mancanza di risorse dell’altra e sino all’esaurimento della dotazione finanziaria a
disposizione.
Il contributo è erogato in un’unica soluzione a seguito della sottoscrizione del Protocollo di Intesa, di cui
all’art. 7, tra la Regione del Veneto e il Comune ammesso al contributo.
3.1

Spese ammissibili

Sono ammissibili a contributo esclusivamente le spese sostenute per il conseguimento degli obiettivi definiti
al precedente punto 1.1.

4
4.1

Presentazione delle domande
Termini e modalità di presentazione della domanda

La domanda di ammissione al contributo (Allegato 1) è presentata dai Comuni di cui al punto 2, a pena di
irricevibilità, entro e non oltre il trentesimo giorno dalla pubblicazione del presente Avviso, secondo le
modalità indicate nel presente bando.
Le domande di ammissione incomplete o presentate secondo modalità difformi non saranno prese in
considerazione, fatta salva l’applicazione dell’articolo 6, comma 1, lett. b), della Legge 7 agosto 1990, n. 241
in relazione alla rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete, da effettuarsi entro 10 (dieci) giorni
dalla relativa richiesta di rettifica.
Le domande di ammissione al contributo dovranno essere presentate utilizzando la modulistica pubblicata sul
sito istituzionale http://www.regione.veneto.it nella specifica sezione Bandi - Avvisi - Concorsi.
4.2 Trasmissione della documentazione da parte dei Comuni alla Regione
I Comuni entro il termine di cui al punto 4.1, trasmettono alla Regione, l’istanza al seguente indirizzo:
pianificazioneterritoriale@pec.regione.veneto.it
e dovranno riportare nell’oggetto della PEC la seguente dicitura:
L.R. 14/2019 – Bando Variante Urbanistica - CER (2021)
Le istanze pervenute dai Comuni successivamente a suddetto termine saranno considerate come non
ricevibili.

5

Criteri di assegnazione del contributo

L’istruttoria di ammissibilità delle richieste sarà curata dal personale della Direzione Pianificazione
Territoriale e consisterà nella verifica della completezza e della correttezza delle dichiarazioni rese secondo il
modulo di domanda (Allegato 1).
Il richiedente, in sede di presentazione della domanda dovrà compilare una specifica sezione che consentirà
di attribuire punteggi premiali, per le casistiche sotto riportate.
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ALLEGATO A

n.

A*

DGR n. 301 del 16 marzo 2021

DESCRIZIONE PREMIALITA’
Comuni che hanno già approvato la variante
allo strumento urbanistico comunale di
recepimento della L.R. 14/2017 (art. 14)

Comuni che hanno solo adottato la variante
B** allo strumento urbanistico comunale di
recepimento della L.R. 14/2017 (art. 14)
Comuni che approveranno la variante di
adeguamento ai CER con l’inserimento di
C
manufatti incongrui soggetti a bonifica
ambientale
Comuni che approveranno la variante di
adeguamento ai CER con l’inserimento di
D
manufatti incongrui ricadenti in aree a
pericolosità idraulica e geologica
Comuni che approveranno la variante di
adeguamento ai CER con l’inserimento di
E
manufatti incongrui ricadenti in fasce di
rispetto stradale
Comuni che approveranno la variante di
adeguamento ai CER con l’inserimento di
F
manufatti incongrui che presentino problemi
strutturali che ne pregiudicano la sicurezza
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PUNTEGGIO
NO

SI

0

2

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

* Comuni che hanno provveduto all’invio in Regione e all’ente competente all’approvazione dei PAT (Province /
Città Metropolitana di Venezia), di copia integrale della variante approvata ai sensi del combinato disposto
dell’articolo 13, comma 10 e articolo 14, comma 4 della L.R. 14/2017.
** Comuni che hanno solo adottato la Variante.

A parità di punteggio totale (A+B+C+D+E+F) il contributo è assegnato in base all’ordine cronologico di
presentazione delle domande, farà fede la data e l’ora di acquisizione della domanda da parte del sistema
elettronico di protocollo regionale.

6
6.1

Approvazione della graduatoria dei beneficiari e concessione del contributo
Risultanze istruttoria

La Direzione Pianificazione Territoriale provvederà a verificare e a valutare, in base ai criteri stabiliti nel
precedente punto, le istanze pervenute, anche al fine della sottoscrizione dei Protocolli di Intesa con i
Comuni ammessi al contributo.
6.2

Formazione della graduatoria

Il Direttore della struttura regionale competente con proprio atto, e in base alle risultanze della fase
istruttoria, provvede per ogni categoria di Comuni a:
 prendere atto dell’elenco delle domande pervenute, con indicazione delle domande ammissibili e delle
domande non ammissibili con la relativa motivazione;
 approvazione dell’elenco delle domande ammesse a contributo e finanziate con le risorse finanziarie
disponibili;
 approvazione dell’elenco delle domande ammissibili ma non finanziate per esaurimento dei fondi
stanziati.
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Per determinare la categoria di appartenenza del Comune richiedente, si farà riferimento al “Censimento
permanente della popolazione” di Istat riferito al 31/12/2019 (Allegato 3).
Le graduatorie approvate rimarranno valide fino al 31/12/2021.
Le graduatorie elaborate saranno pubblicate sul sito istituzionale http://www.regione.veneto.it sezione Bandi
- Avvisi - Concorsi e sul portale WEB regionale opportunamente dedicato alla disciplina di “Veneto 2050”.
Dette pubblicazioni hanno valore di comunicazione e notifica agli interessati.

7

Protocollo di Intesa

I Comuni dovranno sottoscrivere un apposito Protocollo di Intesa (Allegato 2) con la Regione, nel quale
saranno stabilite le modalità di erogazione del contributo concesso, gli impegni reciproci, i tempi per
l’approvazione della Variante, nonché le cause di revoca e restituzione del contributo.

8

Obblighi a carico del beneficiario del contributo

Il beneficiario si obbliga a:
- inviare alla Regione il provvedimento di approvazione della Variante agli strumenti urbanistici di
adeguamento alla disciplina per i Crediti Edilizi da Rinaturalizzazione (art. 7, L.R. 29 dicembre 2020, n.
39) entro e non oltre il 31/12/2022 pena la restituzione del contributo concesso;
- comunicare tempestivamente l’eventuale rinuncia al contributo;
- rendicontare le spese sostenute;
- restituire alla Regione l’importo derivante dalla differenza tra il contributo erogato e le spese
effettivamente sostenute, qualora dall’esame della rendicontazione trasmessa dal Comune riguardo le
spese sostenute, risulti un importo inferiore al contributo regionale erogato.

9

Modalità di trasferimento del contributo al beneficiario e rendicontazione

Il contributo sarà trasferito ai Comuni successivamente alla sottoscrizione del Protocollo di Intesa di cui al
punto 7.
La rendicontazione delle spese sostenute, con le eventuali quietanze di pagamento, dovrà essere presentata
da parte dei Comuni beneficiari del contributo alla Regione, entro 30 giorni dalla data di approvazione della
Variante.
La documentazione relativa alla rendicontazione dovrà essere trasmessa da parte dei Comuni alla Regione
via PEC alla Direzione Pianificazione Territoriale (pianificazioneterritoriale@pec.regione.veneto.it).

10 Informazioni generali
10.1 Informazioni generali
Copia integrale del Bando e dei relativi allegati sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto
e sul sito istituzionale www.regione.veneto.it alla pagina Bandi, Avvisi e Concorsi. Le comunicazioni tra
Regione e beneficiario avverranno esclusivamente tramite PEC all’indirizzo:
pianificazioneterritoriale@pec.regione.veneto.it
Informazioni e chiarimenti potranno essere chiesti alla Regione del Veneto – Direzione Pianificazione
Territoriale – U.O. Urbanistica, telefonando ai seguenti numeri: 041 2792388/2139.
Responsabile del procedimento è il Direttore della Direzione Pianificazione Territoriale.
Gli atti connessi al presente Bando sono custoditi e visionabili presso la U.O. Urbanistica, con sede in
Venezia, Cannaregio n. 99. L’accesso agli atti avviene secondo le modalità previste dalla legge n. 241/90.
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10.2 Trattamento dei dati personali
I dati personali relativi al presente procedimento sono trattati nel rispetto del Regolamento 2016/679/UE –
GDPR UE. Essi saranno oggetto di trattamento, sia con modalità cartacee sia con modalità elettroniche,
nell’ambito del procedimento stesso, limitatamente e per il tempo necessario agli adempimenti relativi allo
stesso. Tali dati saranno comunicati e diffusi solamente secondo disposizioni di legge. Titolare del
trattamento dei dati è la Giunta Regionale del Veneto; delegati del trattamento sono il Dirigente responsabile
della Direzione Pianificazione Territoriale e i Dirigenti assegnati.
Si provvederà, qualora ricorrano i presupposti, alla nomina del “Responsabile esterno” mediante contratto
secondo quanto indicato nell’art. 28 del GDPR.
L’interessato può esercitare i diritti di accesso ai dati personali (art. 15 del Regolamento 2016/679/UE –
GDPR); può chiedere la rettifica dei dati (art. 16) e la cancellazione degli stessi (art. 17).
Il Data Protection Officer ha sede presso Palazzo Sceriman, Cannaregio, 168 – 30121 Venezia, email:
dpo@regione.veneto.it

11 Allegati
Costituiscono allegati al presente bando e parte integrante dello stesso:
ALLEGATO 1: Modulo di domanda
ALLEGATO 2: Schema di Protocollo di Intesa
ALLEGATO 3: Censimento permanente della popolazione, fonte Istat, riferito al 31/12/2019
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L.R. 4 aprile 2019, n. 14
Veneto 2050: politiche per la riqualificazione urbana e la rinaturalizzazione del territorio e
modifiche alla legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 'Norme per il governo del territorio e in
materia di paesaggio'

BANDO 2021

ALLEGATO 1

MODULO DI DOMANDA
PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI
PER L’ADOZIONE DI VARIANTI AGLI STRUMENTI URBANISTICI DI
ADEGUAMENTO ALLA DISCIPLINA PER I CREDITI EDILIZI DA
RINATURALIZZAZIONE
Art. 7, L.R. 29 DICEMBRE 2020, n. 39
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Alla Regione del Veneto
Direzione Pianificazione Territoriale
PEC: pianificazioneterritoriale@pec.regione.veneto.it

Oggetto: L.R. 4 aprile 2019, n. 14 “Veneto 2050: politiche per la riqualificazione urbana e la
rinaturalizzazione del territorio e modifiche alla legge regionale 23 aprile 2004, n. 11
'Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio' ”.
Bando Variante Urbanistica - CER 2021 (DGR n. ….. del ………….)
Domanda di ammissione ai contributi per l’adozione di una variante agli strumenti
urbanistici di adeguamento alla disciplina per i Crediti Edilizi da Rinaturalizzazione (art.
7, L.R. 29 dicembre 2020, n. 39).

Il/La sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………
nato/a a ……………………………….. il …………………….. residente nel Comune di
………………………………..,
………………………,

via

………………………………..,
Codice

…………………………………………………………………

n.

………,

Fiscale/
nella

tel.
P.IVA

sua

qualità

di

…..…..………………….. e/o legale rappresentante del Comune di …………..……….……..
Codice Fiscale/ P.IVA ……………………………………………,

FA ISTANZA
di essere ammesso al contributo per l’adozione di una variante agli strumenti urbanistici di
adeguamento alla disciplina per i Crediti Edilizi da Rinaturalizzazione (art. 7, L.R. 29 dicembre
2020, n. 39) per l’importo pari a euro 4.000,00 (quattromila/00).
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Ai fini dell’ammissione al contributo, lo scrivente dichiara:
che il Comune ricade nella categoria:
popolazione inferiore a 5.000 abitanti

popolazione pari o superiore a 5.000 abitanti

inoltre:
DESCRIZIONE PREMIALITA’

n.

A*

Il Comune ha approvato la variante allo strumento urbanistico comunale di
recepimento della L.R. 14/2017 (art. 14)

(barrare una sola
casella per criterio)

NO
SI (DDC n. ……..

del ………)

NO

B**

Il Comune ha adottato la variante allo strumento urbanistico comunale di
recepimento della L.R. 14/2017 (art. 14)
Il Comune approverà la variante di adeguamento ai CER con l’inserimento di
manufatti incongrui soggetti a bonifica ambientale

NO

C

Il Comune approverà la variante di adeguamento ai CER con l’inserimento di
manufatti incongrui ricadenti in aree a pericolosità idraulica e geologica

NO

Il Comune approverà la variante di adeguamento ai CER con l’inserimento di
manufatti incongrui ricadenti in fasce di rispetto stradale

NO

D

E

SI (DDC n. ……..
del ………)

SI

SI

SI
F

Il Comune approverà la variante di adeguamento ai CER con l’inserimento di
manufatti incongrui che presentino problemi strutturali che ne pregiudicano la
sicurezza

NO
SI

* Comuni che hanno provveduto all’invio in Regione e all’ente competente all’approvazione dei PAT (Province /
Città Metropolitana di Venezia), di copia integrale della variante approvata ai sensi del combinato disposto
dell’articolo 13, comma 10 e articolo 14, comma 4 della L.R. 14/2017.
** Comuni che hanno solo adottato la Variante.

Prende atto che:
 l’ammontare del contributo non potrà essere superiore a euro 4.000,00 (quattromila/00);
 qualora la spesa effettivamente sostenuta risultasse inferiore all’ammontare del contributo, si impegna a
restituire l’importo eccedente;
 è prevista la decadenza dal diritto all’assegnazione del contributo e pertanto la sua restituzione qualora il
Comune non approvi la variante agli strumenti urbanistici di adeguamento alla disciplina per i Crediti
Edilizi da Rinaturalizzazione entro il 31/12/2022; ovvero quando non sia stata trasmessa alla Regione la
documentazione relativa alla rendicontazione delle spese sostenute entro 30 giorni dalla data di
approvazione della variante.
Dichiara altresì:
di essere informato che, ai sensi e per gli effetti del Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection
Regulation - GDPR), i dati raccolti tramite la presente dichiarazione saranno trattati, anche con
strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito e per le finalità del procedimento per il quale la
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presente dichiarazione viene resa e con le modalità previste dalla “Informativa generale privacy” ai
sensi dell’art. 13 del G.D.P.R.
Ai fini della validità della presente dichiarazione si allega:
Fotocopia, non autenticata, del documento di identità del sottoscrittore

Data e Luogo
___________________________________
(firma)
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ALLEGATO 2

EROGAZIONE DI CONTRIBUTI
PER L’ADOZIONE DI VARIANTI AGLI STRUMENTI URBANISTICI DI ADEGUAMENTO
ALLA DISCIPLINA PER I CREDITI EDILIZI DA RINATURALIZZAZIONE
Art. 7, L.R. 29 DICEMBRE 2020, n. 39

PROTOCOLLO DI INTESA
(ai sensi dell’art. 15 della L. 241/90)
la Regione del Veneto (di seguito Regione), rappresentato nel presente atto dal Direttore della Direzione
Pianificazione Territoriale (………………………..….), domiciliato per la carica a Venezia, Dorsoduro
3901, incaricato con DGR n. ……….. del …………….
e
il Comune di …………………………………………………………………………….. (di seguito Comune),
rappresentato da ………………………………………………………………………..
PREMESSO CHE
- la Giunta regionale, ai sensi dell’art. 7 della Legge regionale n. 39 del 29 dicembre 2020, ha definito i
criteri e le modalità per l’erogazione del contributo finalizzato a favorire l’adeguamento degli strumenti
urbanistici alla disciplina per i CER
CONSIDERATO CHE
- la Regione assegna un contributo per un importo pari a euro 4.000,00 (quattromila/00), a favore del
Comune
VISTI
- la DGR n. ……….. del ………………….. con la quale sono stati approvati il Bando per l’erogazione del
contributo, i criteri di valutazione delle domande e le modalità di erogazione del contributo;
- il Decreto del Direttore della Direzione Pianificazione Territoriale n. ……….. del ………………….. con
il quale è stata approvata la graduatoria dei progetti ammessi al contributo regionale;

Si conviene e si stipula quanto segue
Art. 1 – Premesse
Le premesse costituiscono parte integrante del presente Protocollo di Intesa, che è finalizzato a favorire
l’adeguamento degli strumenti urbanistici alla disciplina per i CER.
La Legge regionale 04 aprile 2019, n. 14 “Veneto 2050: politiche per la riqualificazione urbana e la
rinaturalizzazione del territorio e modifiche alla legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 'Norme per il governo
del territorio e in materia di paesaggio'”, stabilisce all’art. 4, comma 2, che i comuni approvano, con la
procedura di cui ai commi da 2 a 6 dell’articolo 18, della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 oppure, per i
comuni non dotati di piani di assetto del territorio (PAT), con la procedura di cui ai commi 6, 7 e 8,
dell’articolo 50, della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 “Norme per l’assetto e l’uso del territorio”, una
variante al proprio strumento urbanistico finalizzata:
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a) all’individuazione dei manufatti incongrui la cui demolizione sia di interesse pubblico, tenendo in
considerazione il valore derivante alla comunità e al paesaggio dall’eliminazione dell’elemento detrattore,
e attribuendo crediti edilizi da rinaturalizzazione sulla base dei seguenti parametri:
 localizzazione, consistenza volumetrica o di superficie e destinazione d’uso del manufatto esistente;
 costi di demolizione e di eventuale bonifica, nonché di rinaturalizzazione;
 differenziazione del credito in funzione delle specifiche destinazioni d’uso e delle tipologie di aree o
zone di successivo utilizzo;
b) alla definizione delle condizioni cui eventualmente subordinare gli interventi demolitori del singolo
manufatto e gli interventi necessari per la rimozione dell’impermeabilizzazione del suolo e per la sua
rinaturalizzazione;
c) all’individuazione delle eventuali aree riservate all’utilizzazione di crediti edilizi da rinaturalizzazione,
ovvero delle aree nelle quali sono previsti indici di edificabilità differenziata in funzione del loro utilizzo.
Art. 2 – Obblighi della Regione
La Regione si obbliga:
 a trasferire al Comune il contributo di euro 4.000,00 (quattromila/00) assegnato con decreto del Direttore
della Direzione Pianificazione Territoriale n. ………….. del ………………….., quale contributo per le
spese di redazione della variante agli strumenti urbanistici per la disciplina dei CER.
Art. 3 – Obblighi del Comune
Il Comune si obbliga:
a) a trasmettere alla Regione entro e non oltre il 31/12/2022 il provvedimento di approvazione della variante
agli strumenti urbanistici di adeguamento alla disciplina per i Crediti Edilizi da Rinaturalizzazione;
b) a rendicontare le spese sostenute entro 30 giorni dalla data di approvazione della variante;
c) a restituire alla Regione l’importo eccedente qualora la spesa effettivamente sostenuta risultasse inferiore
all’ammontare del contributo;
d) alla restituzione del contributo qualora il Comune non approvi la variante agli strumenti urbanistici di
adeguamento alla disciplina per i Crediti Edilizi da Rinaturalizzazione entro il 31/12/2022; ovvero quando
non sia stata trasmessa alla Regione la documentazione relativa alla rendicontazione delle spese sostenute
entro 30 giorni dalla data di approvazione della variante o nel caso di rinuncia del contributo.
Art. 4 – Modalità di trasferimento delle risorse
La Regione provvederà al trasferimento delle risorse, di cui all’art. 2, dopo la sottoscrizione del presente
Accordo.
Art. 5 – Accettazione
La sottoscrizione del presente Protocollo di Intesa costituisce accettazione integrale delle condizioni e delle
modalità in esso contenute o richiamate.
Il presente Protocollo di Intesa, a pena di nullità, è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’articolo 24 decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i. (cd. “Codice dell’amministrazione digitale”).

Per la Regione del Veneto

Per il Comune

…………………………………………

…………………………………………
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Popolazione residente per comune. Veneto - Censimento della popolazione, 31/12/2019

Provincia
Belluno
Belluno
Belluno
Belluno
Belluno
Belluno
Belluno
Belluno
Belluno
Belluno
Belluno
Belluno
Belluno
Belluno
Belluno
Belluno
Belluno
Belluno
Belluno
Belluno
Belluno
Belluno
Belluno
Belluno
Belluno
Belluno
Belluno
Belluno
Belluno
Belluno
Belluno
Belluno
Belluno
Belluno
Belluno
Belluno
Belluno
Belluno
Belluno
Belluno
Belluno
Belluno
Belluno
Belluno
Belluno
Belluno
Belluno
Belluno
Belluno
Belluno
Belluno
Belluno
Belluno
Belluno
Belluno
Belluno
Belluno

Codice
comune
25001
25002
25003
25004
25005
25006
25007
25008
25010
25011
25012
25013
25014
25015
25016
25017
25018
25019
25021
25022
25023
25025
25026
25027
25029
25030
25032
25033
25035
25036
25037
25039
25040
25043
25044
25045
25046
25047
25048
25049
25050
25051
25053
25054
25055
25056
25057
25058
25059
25060
25062
25063
25065
25066
25067
25069
25070

Comune
Agordo
Alano di Piave
Alleghe
Arsiè
Auronzo di Cadore
Belluno
Borca di Cadore
Calalzo di Cadore
Cencenighe Agordino
Cesiomaggiore
Chies d'Alpago
Cibiana di Cadore
Colle Santa Lucia
Comelico Superiore
Cortina d'Ampezzo
Danta di Cadore
Domegge di Cadore
Falcade
Feltre
Fonzaso
Canale d'Agordo
Gosaldo
Lamon
La Valle Agordina
Limana
Livinallongo del Col di Lana
Lorenzago di Cadore
Lozzo di Cadore
Ospitale di Cadore
Pedavena
Perarolo di Cadore
Pieve di Cadore
Ponte nelle Alpi
Rivamonte Agordino
Rocca Pietore
San Gregorio nelle Alpi
San Nicolò di Comelico
San Pietro di Cadore
Santa Giustina
San Tomaso Agordino
Santo Stefano di Cadore
San Vito di Cadore
Sedico
Selva di Cadore
Seren del Grappa
Sospirolo
Soverzene
Sovramonte
Taibon Agordino
Tambre
Vallada Agordina
Valle di Cadore
Vigo di Cadore
Vodo Cadore
Voltago Agordino
Zoppè di Cadore
Quero Vas

Residenti
4.093
2.737
1.168
2.229
3.242
35.675
823
1.919
1.239
3.918
1.302
380
352
2.115
5.736
449
2.316
1.844
20.451
3.134
1.096
565
2.800
1.070
5.344
1.311
559
1.295
264
4.393
355
3.706
8.074
614
1.202
1.605
391
1.597
6.722
623
2.456
1.929
10.222
494
2.426
3.104
365
1.360
1.743
1.303
486
1.862
1.400
841
835
197
3.149
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Belluno
Belluno
Belluno
Belluno
Padova
Padova
Padova
Padova
Padova
Padova
Padova
Padova
Padova
Padova
Padova
Padova
Padova
Padova
Padova
Padova
Padova
Padova
Padova
Padova
Padova
Padova
Padova
Padova
Padova
Padova
Padova
Padova
Padova
Padova
Padova
Padova
Padova
Padova
Padova
Padova
Padova
Padova
Padova
Padova
Padova
Padova
Padova
Padova
Padova
Padova
Padova
Padova
Padova
Padova
Padova
Padova
Padova
Padova
Padova
Padova
Padova
Padova
Padova
Padova
Padova

25071
25072
25073
25074
28001
28002
28003
28004
28005
28006
28007
28008
28009
28010
28011
28012
28013
28014
28015
28016
28017
28018
28019
28020
28021
28022
28023
28026
28027
28028
28029
28030
28031
28032
28033
28034
28035
28036
28037
28038
28039
28040
28041
28042
28043
28044
28045
28046
28047
28048
28049
28050
28052
28053
28054
28055
28056
28057
28058
28059
28060
28061
28062
28063
28064

Longarone
Alpago
Val di Zoldo
Borgo Valbelluna
Abano Terme
Agna
Albignasego
Anguillara Veneta
Arquà Petrarca
Arre
Arzergrande
Bagnoli di Sopra
Baone
Barbona
Battaglia Terme
Boara Pisani
Borgoricco
Bovolenta
Brugine
Cadoneghe
Campodarsego
Campodoro
Camposampiero
Campo San Martino
Candiana
Carceri
Carmignano di Brenta
Cartura
Casale di Scodosia
Casalserugo
Castelbaldo
Cervarese Santa Croce
Cinto Euganeo
Cittadella
Codevigo
Conselve
Correzzola
Curtarolo
Este
Fontaniva
Galliera Veneta
Galzignano Terme
Gazzo
Grantorto
Granze
Legnaro
Limena
Loreggia
Lozzo Atestino
Maserà di Padova
Masi
Massanzago
Megliadino San Vitale
Merlara
Mestrino
Monselice
Montagnana
Montegrotto Terme
Noventa Padovana
Ospedaletto Euganeo
Padova
Pernumia
Piacenza d'Adige
Piazzola sul Brenta
Piombino Dese

5.172
6.791
2.951
13.515
19.827
3.227
25.874
4.248
1.858
2.120
4.843
3.417
3.114
621
3.882
2.438
8.903
3.497
7.063
16.128
14.779
2.621
11.978
5.657
2.295
1.501
7.543
4.599
4.777
5.394
1.466
5.711
1.977
20.063
6.386
10.066
5.127
7.176
16.171
7.997
7.108
4.394
4.270
4.539
1.982
9.167
7.840
7.593
3.029
9.176
1.761
6.077
1.829
2.580
11.418
17.404
8.922
11.539
11.493
5.585
210.077
3.816
1.259
11.071
9.487
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Padova
Padova
Padova
Padova
Padova
Padova
Padova
Padova
Padova
Padova
Padova
Padova
Padova
Padova
Padova
Padova
Padova
Padova
Padova
Padova
Padova
Padova
Padova
Padova
Padova
Padova
Padova
Padova
Padova
Padova
Padova
Padova
Padova
Padova
Padova
Padova
Padova
Padova
Padova
Padova
Padova
Rovigo
Rovigo
Rovigo
Rovigo
Rovigo
Rovigo
Rovigo
Rovigo
Rovigo
Rovigo
Rovigo
Rovigo
Rovigo
Rovigo
Rovigo
Rovigo
Rovigo
Rovigo
Rovigo
Rovigo
Rovigo
Rovigo
Rovigo
Rovigo

28065
28066
28067
28068
28069
28070
28071
28072
28073
28075
28076
28077
28078
28079
28080
28082
28083
28084
28085
28086
28087
28088
28089
28090
28091
28092
28093
28094
28095
28096
28097
28098
28099
28100
28101
28102
28103
28104
28105
28106
28107
29001
29002
29003
29004
29005
29006
29007
29008
29009
29010
29011
29012
29013
29014
29015
29017
29018
29019
29021
29022
29023
29024
29025
29026

Piove di Sacco
Polverara
Ponso
Pontelongo
Ponte San Nicolò
Pozzonovo
Rovolon
Rubano
Saccolongo
San Giorgio delle Pertiche
San Giorgio in Bosco
San Martino di Lupari
San Pietro in Gu
San Pietro Viminario
Santa Giustina in Colle
Sant'Angelo di Piove di Sacco
Sant'Elena
Sant'Urbano
Saonara
Selvazzano Dentro
Solesino
Stanghella
Teolo
Terrassa Padovana
Tombolo
Torreglia
Trebaseleghe
Tribano
Urbana
Veggiano
Vescovana
Vighizzolo d'Este
Vigodarzere
Vigonza
Villa del Conte
Villa Estense
Villafranca Padovana
Villanova di Camposampiero
Vo'
Due Carrare
Borgo Veneto
Adria
Ariano nel Polesine
Arquà Polesine
Badia Polesine
Bagnolo di Po
Bergantino
Bosaro
Calto
Canaro
Canda
Castelguglielmo
Castelmassa
Castelnovo Bariano
Ceneselli
Ceregnano
Corbola
Costa di Rovigo
Crespino
Ficarolo
Fiesso Umbertiano
Frassinelle Polesine
Fratta Polesine
Gaiba
Gavello

19.969
3.358
2.388
3.736
13.544
3.526
4.878
16.495
4.915
10.169
6.368
13.116
4.432
3.078
7.233
7.300
2.566
1.938
10.492
23.010
6.878
4.102
9.031
2.680
8.308
6.128
12.900
4.362
2.082
4.748
1.757
926
13.034
22.930
5.504
2.167
10.478
6.172
3.286
8.986
6.970
19.015
4.182
2.680
10.097
1.203
2.492
1.440
684
2.667
871
1.522
3.991
2.651
1.595
3.500
2.279
2.492
1.760
2.279
3.933
1.407
2.586
980
1.512
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Rovigo
Rovigo
Rovigo
Rovigo
Rovigo
Rovigo
Rovigo
Rovigo
Rovigo
Rovigo
Rovigo
Rovigo
Rovigo
Rovigo
Rovigo
Rovigo
Rovigo
Rovigo
Rovigo
Rovigo
Rovigo
Rovigo
Rovigo
Rovigo
Rovigo
Rovigo
Treviso
Treviso
Treviso
Treviso
Treviso
Treviso
Treviso
Treviso
Treviso
Treviso
Treviso
Treviso
Treviso
Treviso
Treviso
Treviso
Treviso
Treviso
Treviso
Treviso
Treviso
Treviso
Treviso
Treviso
Treviso
Treviso
Treviso
Treviso
Treviso
Treviso
Treviso
Treviso
Treviso
Treviso
Treviso
Treviso
Treviso
Treviso
Treviso

29027
29028
29029
29030
29031
29032
29033
29034
29035
29036
29037
29038
29039
29040
29041
29042
29043
29044
29045
29046
29047
29048
29049
29050
29051
29052
26001
26002
26003
26004
26005
26006
26007
26008
26009
26010
26011
26012
26013
26014
26015
26016
26017
26018
26019
26020
26021
26022
26023
26025
26026
26027
26028
26029
26030
26031
26032
26033
26034
26035
26036
26037
26038
26039
26040

Giacciano con Baruchella
Guarda Veneta
Lendinara
Loreo
Lusia
Melara
Occhiobello
Papozze
Pettorazza Grimani
Pincara
Polesella
Pontecchio Polesine
Porto Tolle
Rosolina
Rovigo
Salara
San Bellino
San Martino di Venezze
Stienta
Taglio di Po
Trecenta
Villadose
Villamarzana
Villanova del Ghebbo
Villanova Marchesana
Porto Viro
Altivole
Arcade
Asolo
Borso del Grappa
Breda di Piave
Caerano di San Marco
Cappella Maggiore
Carbonera
Casale sul Sile
Casier
Castelcucco
Castelfranco Veneto
Castello di Godego
Cavaso del Tomba
Cessalto
Chiarano
Cimadolmo
Cison di Valmarino
Codognè
Colle Umberto
Conegliano
Cordignano
Cornuda
Crocetta del Montello
Farra di Soligo
Follina
Fontanelle
Fonte
Fregona
Gaiarine
Giavera del Montello
Godega di Sant'Urbano
Gorgo al Monticano
Istrana
Loria
Mansuè
Mareno di Piave
Maser
Maserada sul Piave

2.065
1.118
11.552
3.342
3.404
1.747
11.950
1.445
1.522
1.133
3.821
2.195
9.449
6.309
49.985
1.115
1.057
3.851
3.164
8.058
2.629
4.924
1.137
1.978
884
14.082
6.996
4.522
9.000
5.896
7.698
7.903
4.715
11.334
12.914
11.292
2.293
33.459
7.219
2.866
3.865
3.679
3.398
2.632
5.256
5.129
35.065
6.949
6.235
6.085
8.585
3.712
5.671
5.918
2.843
5.991
5.168
5.966
4.053
9.095
9.249
4.934
9.601
5.154
9.316
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Treviso
Treviso
Treviso
Treviso
Treviso
Treviso
Treviso
Treviso
Treviso
Treviso
Treviso
Treviso
Treviso
Treviso
Treviso
Treviso
Treviso
Treviso
Treviso
Treviso
Treviso
Treviso
Treviso
Treviso
Treviso
Treviso
Treviso
Treviso
Treviso
Treviso
Treviso
Treviso
Treviso
Treviso
Treviso
Treviso
Treviso
Treviso
Treviso
Treviso
Treviso
Treviso
Treviso
Treviso
Treviso
Treviso
Treviso
Treviso
Treviso
Treviso
Treviso
Treviso
Treviso
Treviso
Treviso
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia

26041
26042
26043
26044
26045
26046
26047
26048
26049
26050
26051
26052
26053
26055
26056
26057
26058
26059
26060
26061
26062
26063
26064
26065
26066
26067
26068
26069
26070
26071
26072
26073
26074
26075
26076
26077
26078
26079
26080
26081
26082
26083
26084
26085
26086
26087
26088
26089
26090
26091
26092
26093
26094
26095
26096
27001
27002
27003
27004
27005
27006
27007
27008
27009
27010

Meduna di Livenza
Miane
Mogliano Veneto
Monastier di Treviso
Monfumo
Montebelluna
Morgano
Moriago della Battaglia
Motta di Livenza
Nervesa della Battaglia
Oderzo
Ormelle
Orsago
Paese
Pederobba
Pieve di Soligo
Ponte di Piave
Ponzano Veneto
Portobuffolè
Possagno
Povegliano
Preganziol
Quinto di Treviso
Refrontolo
Resana
Revine Lago
Riese Pio X
Roncade
Salgareda
San Biagio di Callalta
San Fior
San Pietro di Feletto
San Polo di Piave
Santa Lucia di Piave
San Vendemiano
San Zenone degli Ezzelini
Sarmede
Segusino
Sernaglia della Battaglia
Silea
Spresiano
Susegana
Tarzo
Trevignano
Treviso
Valdobbiadene
Vazzola
Vedelago
Vidor
Villorba
Vittorio Veneto
Volpago del Montello
Zenson di Piave
Zero Branco
Pieve del Grappa
Annone Veneto
Campagna Lupia
Campolongo Maggiore
Camponogara
Caorle
Cavarzere
Ceggia
Chioggia
Cinto Caomaggiore
Cona

2.944
3.219
27.751
4.405
1.320
31.551
4.459
2.787
10.814
6.538
20.322
4.454
3.862
21.726
7.351
11.858
8.271
13.045
751
2.184
5.159
17.119
9.917
1.689
9.423
2.103
10.934
14.609
6.647
12.950
6.937
5.154
4.873
9.094
9.935
7.334
3.001
1.876
6.161
10.048
12.168
11.747
4.262
10.713
85.456
10.243
6.921
16.616
3.648
17.694
27.789
10.213
1.756
11.466
6.599
3.814
7.247
10.761
13.238
11.476
13.302
6.095
48.435
3.181
2.927
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Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Venezia
Verona
Verona
Verona
Verona
Verona
Verona
Verona
Verona
Verona
Verona
Verona
Verona
Verona
Verona
Verona
Verona
Verona
Verona
Verona
Verona
Verona
Verona
Verona
Verona
Verona
Verona
Verona
Verona
Verona
Verona
Verona

27011
27012
27013
27014
27015
27016
27017
27018
27019
27020
27021
27022
27023
27024
27025
27026
27027
27028
27029
27030
27031
27032
27033
27034
27035
27036
27037
27038
27039
27040
27041
27042
27043
27044
23001
23002
23003
23004
23005
23006
23007
23008
23009
23010
23011
23012
23013
23014
23015
23016
23017
23018
23019
23020
23021
23022
23023
23024
23025
23026
23027
23028
23029
23030
23031

Concordia Sagittaria
Dolo
Eraclea
Fiesso d'Artico
Fossalta di Piave
Fossalta di Portogruaro
Fossò
Gruaro
Jesolo
Marcon
Martellago
Meolo
Mira
Mirano
Musile di Piave
Noale
Noventa di Piave
Pianiga
Portogruaro
Pramaggiore
Quarto d'Altino
Salzano
San Donà di Piave
San Michele al Tagliamento
Santa Maria di Sala
San Stino di Livenza
Scorzè
Spinea
Stra
Teglio Veneto
Torre di Mosto
Venezia
Vigonovo
Cavallino-Treporti
Affi
Albaredo d'Adige
Angiari
Arcole
Badia Calavena
Bardolino
Belfiore
Bevilacqua
Bonavigo
Boschi Sant'Anna
Bosco Chiesanuova
Bovolone
Brentino Belluno
Brenzone sul Garda
Bussolengo
Buttapietra
Caldiero
Caprino Veronese
Casaleone
Castagnaro
Castel d'Azzano
Castelnuovo del Garda
Cavaion Veronese
Cazzano di Tramigna
Cerea
Cerro Veronese
Cologna Veneta
Colognola ai Colli
Concamarise
Costermano sul Garda
Dolcè

10.314
15.080
12.197
8.437
4.154
5.959
7.018
2.785
26.056
17.495
21.506
6.316
38.332
27.440
11.388
16.176
7.010
12.358
24.632
4.649
7.998
12.966
42.250
11.872
17.655
12.862
18.972
27.619
7.634
2.272
4.800
258.685
9.958
13.508
2.365
5.226
2.316
6.307
2.597
7.181
3.233
1.710
1.966
1.378
3.531
16.043
1.334
2.460
20.463
6.950
7.864
8.576
5.543
3.656
11.947
13.287
5.951
1.493
16.679
2.482
8.467
8.578
1.085
3.868
2.530
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Verona
Verona
Verona
Verona
Verona
Verona
Verona
Verona
Verona
Verona
Verona
Verona
Verona
Verona
Verona
Verona
Verona
Verona
Verona
Verona
Verona
Verona
Verona
Verona
Verona
Verona
Verona
Verona
Verona
Verona
Verona
Verona
Verona
Verona
Verona
Verona
Verona
Verona
Verona
Verona
Verona
Verona
Verona
Verona
Verona
Verona
Verona
Verona
Verona
Verona
Verona
Verona
Verona
Verona
Verona
Verona
Verona
Verona
Verona
Verona
Verona
Verona
Verona
Verona
Verona

23032
23033
23034
23035
23036
23037
23038
23039
23040
23041
23042
23043
23044
23045
23046
23047
23048
23049
23050
23051
23052
23053
23054
23055
23056
23057
23058
23059
23060
23061
23062
23063
23064
23065
23066
23067
23068
23069
23070
23071
23072
23073
23074
23075
23076
23077
23078
23079
23080
23081
23082
23083
23084
23085
23086
23087
23088
23089
23090
23091
23092
23093
23094
23095
23096

Erbè
Erbezzo
Ferrara di Monte Baldo
Fumane
Garda
Gazzo Veronese
Grezzana
Illasi
Isola della Scala
Isola Rizza
Lavagno
Lazise
Legnago
Malcesine
Marano di Valpolicella
Mezzane di Sotto
Minerbe
Montecchia di Crosara
Monteforte d'Alpone
Mozzecane
Negrar
Nogara
Nogarole Rocca
Oppeano
Palù
Pastrengo
Pescantina
Peschiera del Garda
Povegliano Veronese
Pressana
Rivoli Veronese
Roncà
Ronco all'Adige
Roverchiara
Roveredo di Guà
Roverè Veronese
Salizzole
San Bonifacio
San Giovanni Ilarione
San Giovanni Lupatoto
Sanguinetto
San Martino Buon Albergo
San Mauro di Saline
San Pietro di Morubio
San Pietro in Cariano
Sant'Ambrogio di Valpolicella
Sant'Anna d'Alfaedo
San Zeno di Montagna
Selva di Progno
Soave
Sommacampagna
Sona
Sorgà
Terrazzo
Torri del Benaco
Tregnago
Trevenzuolo
Valeggio sul Mincio
Velo Veronese
Verona
Veronella
Vestenanova
Vigasio
Villa Bartolomea
Villafranca di Verona

1.887
768
249
4.106
4.073
5.250
10.737
5.153
11.493
3.226
8.473
6.954
25.230
3.662
3.149
2.536
4.553
4.308
8.947
7.893
16.850
8.442
3.697
10.129
1.236
3.144
17.222
10.832
7.243
2.510
2.197
3.767
5.891
2.600
1.588
2.083
3.819
20.814
4.978
25.003
4.108
15.744
571
3.011
12.694
11.948
2.539
1.388
891
7.074
14.797
17.665
2.994
2.131
3.030
4.911
2.752
15.622
758
259.087
5.062
2.551
10.259
5.808
33.579
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Verona
Verona
Vicenza
Vicenza
Vicenza
Vicenza
Vicenza
Vicenza
Vicenza
Vicenza
Vicenza
Vicenza
Vicenza
Vicenza
Vicenza
Vicenza
Vicenza
Vicenza
Vicenza
Vicenza
Vicenza
Vicenza
Vicenza
Vicenza
Vicenza
Vicenza
Vicenza
Vicenza
Vicenza
Vicenza
Vicenza
Vicenza
Vicenza
Vicenza
Vicenza
Vicenza
Vicenza
Vicenza
Vicenza
Vicenza
Vicenza
Vicenza
Vicenza
Vicenza
Vicenza
Vicenza
Vicenza
Vicenza
Vicenza
Vicenza
Vicenza
Vicenza
Vicenza
Vicenza
Vicenza
Vicenza
Vicenza
Vicenza
Vicenza
Vicenza
Vicenza
Vicenza
Vicenza
Vicenza
Vicenza

23097
23098
24001
24002
24003
24004
24005
24006
24007
24008
24009
24010
24012
24013
24014
24015
24016
24017
24018
24019
24020
24021
24022
24024
24025
24026
24027
24028
24029
24030
24032
24034
24035
24036
24037
24038
24039
24040
24041
24042
24043
24044
24046
24047
24048
24049
24050
24051
24052
24053
24055
24056
24057
24060
24061
24062
24063
24064
24065
24066
24067
24068
24070
24071
24072

Zevio
Zimella
Agugliaro
Albettone
Alonte
Altavilla Vicentina
Altissimo
Arcugnano
Arsiero
Arzignano
Asiago
Asigliano Veneto
Bassano del Grappa
Bolzano Vicentino
Breganze
Brendola
Bressanvido
Brogliano
Caldogno
Caltrano
Calvene
Camisano Vicentino
Campiglia dei Berici
Carrè
Cartigliano
Cassola
Castegnero
Castelgomberto
Chiampo
Chiuppano
Cogollo del Cengio
Cornedo Vicentino
Costabissara
Creazzo
Crespadoro
Dueville
Enego
Fara Vicentino
Foza
Gallio
Gambellara
Gambugliano
Grisignano di Zocco
Grumolo delle Abbadesse
Isola Vicentina
Laghi
Lastebasse
Longare
Lonigo
Lugo di Vicenza
Malo
Marano Vicentino
Marostica
Montebello Vicentino
Montecchio Maggiore
Montecchio Precalcino
Monte di Malo
Montegalda
Montegaldella
Monteviale
Monticello Conte Otto
Montorso Vicentino
Mussolente
Nanto
Nogarole Vicentino

15.207
4.803
1.387
2.010
1.594
11.886
2.148
7.747
3.084
25.322
6.444
880
42.773
6.381
8.580
6.597
3.197
4.009
11.262
2.490
1.332
11.190
1.682
3.576
3.794
14.827
2.887
6.124
12.629
2.496
3.125
11.892
7.672
11.253
1.300
13.896
1.583
3.689
682
2.396
3.389
838
4.284
3.747
10.214
127
192
5.568
15.934
3.631
14.678
9.510
14.112
6.446
23.006
5.024
2.794
3.393
1.801
2.865
8.863
3.030
7.598
3.108
1.207
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Vicenza
Vicenza
Vicenza
Vicenza
Vicenza
Vicenza
Vicenza
Vicenza
Vicenza
Vicenza
Vicenza
Vicenza
Vicenza
Vicenza
Vicenza
Vicenza
Vicenza
Vicenza
Vicenza
Vicenza
Vicenza
Vicenza
Vicenza
Vicenza
Vicenza
Vicenza
Vicenza
Vicenza
Vicenza
Vicenza
Vicenza
Vicenza
Vicenza
Vicenza
Vicenza
Vicenza
Vicenza
Vicenza
Vicenza
Vicenza
Vicenza
Vicenza
Vicenza
Vicenza
Vicenza
Vicenza
Vicenza
Vicenza
Vicenza
Vicenza
Vicenza

24073
24074
24075
24076
24077
24078
24079
24080
24081
24082
24083
24084
24085
24086
24087
24088
24089
24090
24091
24094
24095
24096
24097
24098
24099
24100
24101
24102
24103
24104
24105
24106
24107
24108
24110
24111
24112
24113
24115
24116
24117
24118
24119
24120
24121
24122
24123
24124
24125
24126
24127

TOTALE VENETO

Nove
Noventa Vicentina
Orgiano
Pedemonte
Pianezze
Piovene Rocchette
Pojana Maggiore
Posina
Pove del Grappa
Pozzoleone
Quinto Vicentino
Recoaro Terme
Roana
Romano d'Ezzelino
Rosà
Rossano Veneto
Rotzo
Salcedo
Sandrigo
San Pietro Mussolino
Santorso
San Vito di Leguzzano
Sarcedo
Sarego
Schiavon
Schio
Solagna
Sossano
Sovizzo
Tezze sul Brenta
Thiene
Tonezza del Cimone
Torrebelvicino
Torri di Quartesolo
Trissino
Valdagno
Valdastico
Valli del Pasubio
Velo d'Astico
Vicenza
Villaga
Villaverla
Zanè
Zermeghedo
Zovencedo
Zugliano
Val Liona
Barbarano Mossano
Valbrenta
Colceresa
Lusiana Conco

4.940
8.977
3.050
728
2.170
8.219
4.263
557
3.088
2.789
5.756
6.217
4.246
14.257
14.517
8.142
657
1.022
8.274
1.587
5.656
3.625
5.317
6.666
2.648
38.971
1.854
4.238
7.517
12.801
23.837
520
5.863
11.683
8.711
25.563
1.246
3.060
2.278
109.855
1.909
6.121
6.632
1.371
785
6.828
3.057
6.354
5.031
5.986
4.683
4.879.133

Fonte: Elaborazioni dell'Ufficio di Statistica della Regione del Veneto su dati Istat
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(Codice interno: 443790)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 304 del 16 marzo 2021
Recepimento del "Protocollo d'Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome e le Associazioni dei medici
in formazione specialistica" per il coinvolgimento dei medici specializzandi nella campagna di vaccinazione nazionale
anti COVID-19. DM 1/2021 - DGR n. 1801/2020.
[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si recepisce il "Protocollo d'Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome e le
Associazioni dei medici in formazione specialistica" stipulato il 6 marzo 2021 tra il Ministro della Salute, il Ministro
dell'Università e della Ricerca, il Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e le Associazioni dei
medici in formazione specialistica, che indica le modalità per il coinvolgimento dei medici specializzandi nella campagna di
vaccinazione nazionale anti COVID-19. Si definiscono inoltre alcune indicazioni preliminari all'attuazione del protocollo
stesso.

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.
La Regione del Veneto sta procedendo con la campagna vaccinale per fornire una risposta concreta nella lotta contro il virus
SARS-CoV-2 e allo scopo, con il provvedimento di Giunta regionale n. 1801 del 22 dicembre 2020, è stato adottato il
documento recante "Linee di indirizzo per l'organizzazione del Piano Vaccinazione anti Covid-19" al fine di garantire
l'adozione di comportamenti omogenei sull'intero territorio regionale.
In particolare, il suddetto documento individua il modello organizzativo per la pianificazione e la somministrazione del vaccino
anti Covid-19 alla popolazione, secondo le priorità definite a livello nazionale, i tempi necessari per un'efficace azione di
contrasto alla diffusione del virus, e sulla base della disponibilità graduale delle dosi e le caratteristiche dei diversi target di
popolazione.
Sulla base delle linee di indirizzo di cui alla precitata DGR 1801/2020 ogni Azienda Sanitaria ha definito le modalità attuative
mediante una programmazione di dettaglio che tiene conto delle specificità territoriali, garantendo la massimizzazione
dell'efficacia dell'azione di prevenzione ed efficienza nell'utilizzo delle risorse.
Con il decreto n. 1 del 2 gennaio 2021 il Ministro della Salute ha adottato il "Piano strategico nazionale dei vaccini per la
prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2" e tra le linee di indirizzo relative alle azioni necessarie da garantire, per quanto
concerne la definizione del modello organizzativo riguardanti i punti vaccinali e le sedute vaccinali, il piano dispone che il
personale delle unità vaccinali sia costituito da un numero flessibile di medici, infermieri, assistenti sanitari, oss e personale
amministrativo di supporto per un fabbisogno stimato di circa ventimila persone, prevede di ricorrere ad un temporaneo ricorso
alle professionalità esistenti nel Paese sia con l'attivazione di modalità contrattuali definite ad hoc sia mediante la stipula di
accordi con il Ministero dell'Università e della Ricerca nell'ambito dei percorsi formativi delle scuole di specializzazione
medica.
In relazione a questa ultima previsione, e considerata la realistica prospettiva che si ottenga un aumento della disponibilità dei
vaccini per cui sarà possibile estendere la copertura vaccinale della popolazione, al fine di procedere nel più breve tempo
possibile, è stato siglato il 6 marzo 2021 dal Ministro della Salute, dal Ministro dell'Università e della Ricerca, dal Presidente
della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, e dalle Associazioni dei Medici in formazione specialistica, un
protocollo d'intesa che definisce le modalità per il coinvolgimento dei medici specializzandi nella campagna di vaccinazione
nazionale anti Covid-19, che con il presente atto si propone per il recepimento e che costituisce l'ALLEGATO A.
Il contenuto del predetto protocollo d'intesa è da declinarsi a livello regionale in relazione alle diverse modalità organizzative e
alle caratteristiche territoriali nonchè alle modalità concrete di vaccinazione della popolazione individuata.
In sintesi, il protocollo d'intesa stabilisce quanto segue:
• a partire dal primo anno di corso della scuola di specializzazione, su base volontaria, al di fuori dell'orario dedicato
alla formazione specialistica e in deroga alle incompatibilità previste dai contratti di formazione specialistica di cui al
d.lgs 368/99 s.m.i., gli specializzandi medici partecipano alle attività di somministrazione dei vaccini e il reclutamento
avviene da parte delle Regioni e le Province autonome, anche attraverso le aziende e gli enti del SSN;
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• la partecipazione all'attività vaccinale avviene attraverso il conferimento di incarichi a tempo determinato o di lavoro
autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativi di durata non superiore a 6 mesi, prorogabili;
• ai medici in formazione specialistica sono corrisposti, in aggiunta al trattamento economico previsto dal contratto di
formazione specialistica, gli emolumenti per l'attività lavorativa di somministrazione vaccinale, il cui compenso orario
è definito in 40 euro lordi onnicomprensivi;
• il Governo si impegna ad adottare uno o più provvedimenti di urgenza per lo stanziamento delle risorse necessarie alla
copertura di tutti gli oneri previsti ed indicati dal protocollo stesso nonchè si impegna a promuovere gli interventi
normativi necessari per rimuovere in via eccezionale e per il tempo strettamente connesso allo svolgimento del piano
vaccinale, le incompatibilità normative esistenti.
Nelle more dell'adozione dei provvedimenti legislativi nazionali che consentiranno di dare pratica attuazione a quanto previsto
dal protocollo d'intesa - in accordo con le Università degli Studi di Padova e di Verona - con il presente provvedimento
preliminarmente si definisce quanto di seguito indicato.
Una volta censite sul territorio regionale le sedi attivate dalle Aziende Sanitarie e deputate alla somministrazione dei vaccini, il
fabbisogno di specializzandi medici volontari viene definito tenuto conto:
• dell'orario di accesso alla sede;
• della presenza di un medico strutturato/senior;
• della presenza di infermieri o assistenti sanitari;
• della circostanza che lo specializzando medico potrà essere impiegato al di fuori dell'orario dedicato alla formazione
specialistica.
La partecipazione all'attività vaccinale da parte dello specializzando medico avviene attraverso la stipula di contratti di
collaborazione coordinata e continuativa da parte dell'azienda sanitaria di riferimento per le sedi vaccinali.
Il contratto di lavoro ha una durata di 2 mesi, 3 mesi o 6 mesi, eventualmente prorogabili in ragione delle necessità del piano
vaccinale.
Il contratto di lavoro è stipulato per un impegno di 4 ore, 6 ore oppure 8 ore lavorative giornaliere, al fine di coniugare le
esigenze formative dello specializzando medico con quelle lavorative.
Ai fini della rilevazione della prestazione lavorativa e ai fini assicurativa, lo specializzando medico registra la presenza
giornaliera.
E' a carico dell'azienda sanitaria la copertura assicurativa e per infortunio, fatta salva la copertura assicurativa per colpa grave a
carico del medico specializzando.
Le Università degli Studi di Padova e di Verona in base al fabbisogno forniscono alla Regione i nominativi degli specializzandi
medici disponibili ad assumersi l'impegno lavorativo in relazione alla ubicazione territoriale delle sedi vaccinali.
Considerata la necessità di coniugare da una parte l'attività formativa a cui è tenuto lo specializzando medico e dall'altra le
esigenze organizzative delle aziende sanitarie le quali devono pianificare e garantire la presenza degli operatori presso le
articolate sedi vaccinali, i Consigli delle Scuole di specializzazione delle Università degli Studi di Padova e di Verona si
impegnano eccezionalmente ad adeguare i piani formativi, al fine di assicurare l'ordinaria esecuzione del contratto di lavoro da
parte gli specializzandi, secondo le esigenze prospettate.
Viene demandato a successivi provvedimenti del Direttore della Direzione Risorse Strumentali SSR - Area Sanità e Sociale ogni ulteriore determinazione necessaria a dare attuazione al protocollo d'intesa di cui all'Allegato A.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto,
l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e
che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare
l'approvazione del presente atto;
VISTO il D.Lgs. 118/2011, Titolo II, articolo 20 e ss.mm.ii. ed in particolare il D.lgs n. 126 del 10/08/2014;
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VISTO l'art. 2, comma 2, lett. o) della Legge Regionale n. 54 del 31 dicembre 2012 recante "Legge regionale per
l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della Legge regionale statutaria 17 aprile
2012, n. 1 "Statuto del Veneto";
VISTA la DGR n. 1801 del 22 dicembre 2020;
VISTO il Decreto del Ministro della Salute n. 1 del 2 gennaio 2021,
delibera
1. di ritenere le premesse parte integrante ed essenziale del presente provvedimento;
2. recepire il Protocollo d'Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome e le Associazioni dei medici in formazione
specialistica di cui all'ALLEGATO A del presente provvedimento;
3. di demandare ad atti del Direttore della Direzione Risorse Strumentali SSR - Area Sanità e Sociale ogni ulteriore
determinazione necessaria a dare attuazione al protocollo d'intesa di cui al precedente punto 2.;
4. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
5. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
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ALLEGATO A

DGR n. 304 del 16 marzo 2021

pag. 1 di 3

PROTOCOLLO D’INTESA TRA IL GOVERNO, LE REGIONI E LE
PROVINCE AUTONOME E LE ASSOCIAZIONI DEI MEDICI IN
FORMAZIONE SPECIALISTICA

Considerato che il Piano vaccinale adottato con Decreto del 2 gennaio 2021 rappresenta lo
strumento principale con cui contrastare il diffondersi del contagio da COVID-19, attraverso
una definita strategia di vaccinazione;
Sottolineato che lo stesso piano prevede che “la governance sia assicurata dal coordinamento
costante tra il Ministro della Salute, la struttura del Commissario e Regioni e Province
autonome”;
Rilevato che con l’aumentare della disponibilità dei vaccini sarà possibile estendere la
copertura vaccinale della popolazione e che a tal fine risulta importante il coinvolgimento
attivo dei medici specializzandi, per procedere alla vaccinazione della popolazione italiana nel
più breve tempo possibile;
Tenuto Conto che il coinvolgimento volontario dei medici specializzandi sin dal primo anno
di corso nella campagna vaccinale avverrà al di fuori dell'orario dedicato alla formazione
specialistica - al fine di salvaguardare la qualità della stessa - e in deroga alle incompatibilità
previste dai contratti di formazione specialistica di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999,
n. 368, e non potrà considerarsi sostitutivo della formazione;

il Governo, le Regioni e le Province autonome,
e le Associazioni dei Medici in formazione specialistica

Sottoscrivono il presente Protocollo d’intesa che definisce la cornice nazionale e le modalità
per il coinvolgimento dei medici specializzandi nella campagna di vaccinazione nazionale
anti COVID-19, che dovranno essere successivamente declinate a livello regionale anche in
relazione alle diverse modalità organizzative e alle caratteristiche territoriali nonché alle
modalità concrete di vaccinazione della popolazione individuata.

1. Le parti condividono che i medici specializzandi partecipano alle attività di
somministrazione dei vaccini contro il SARS-CoV-2 a partire dal primo anno di corso della
scuola di specializzazione. La partecipazione avviene su base volontaria, al di fuori dell'orario
dedicato alla formazione specialistica e in deroga alle incompatibilità previste dai contratti di
formazione specialistica di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368. Il reclutamento
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dei medici specializzandi avviene da parte delle Regioni e Province autonome, anche
attraverso le aziende e gli enti del SSN.

2. La partecipazione all’attività vaccinale avviene attraverso il conferimento di incarichi a
tempo determinato o di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa,
presso le aziende e gli enti del SSN, di durata non superiore a 6 mesi, prorogabili in ragione
delle necessità del piano vaccinale.
Ai medici specializzandi, oltre al trattamento economico previsto dal contratto di formazione
specialistica, sono corrisposti, altresì, gli emolumenti per l'attività lavorativa di
somministrazione vaccinale contro il SARS-CoV-2. Sono a carico dell’azienda o dell’ente
presso il quale il medico specializzando svolge l’attività la copertura assicurativa e per
infortunio, fatta salva la copertura assicurativa per colpa grave a carico del medico
specializzando.

3. La remunerazione delle prestazioni rese dai medici specializzandi rende necessario un
finanziamento aggiuntivo ad integrazione del fondo sanitario nazionale. Il finanziamento sarà
progressivamente definito sulla base dell’andamento della campagna vaccinale.
A tal fine, vi è l’impegno del Governo ad adottare uno o più provvedimenti di urgenza per lo
stanziamento delle risorse necessarie alla copertura degli oneri derivanti dall’esecuzione della
vaccinazione da parte dei medici specializzandi quantificati sulla base di un compenso orario
di 40 euro lordi omnicomprensivi di tutti gli oneri fiscali, previdenziali e di ogni altro onere
eventualmente previsto a carico dell’azienda o dell’ente che ha formalizzato l’incarico ai
medici specializzandi ai sensi del presente Protocollo e delle disposizioni normative vigenti in
materia e di cui il protocollo è applicazione. Al contempo il Governo si impegna a
promuovere gli interventi normativi necessari per rimuovere, in via del tutto eccezionale e per
il solo tempo strettamente connesso allo svolgimento del piano vaccinale, le incompatibilità
previste dai contratti di formazione specialistica di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999,
n. 368.

Il Ministro della Salute
SPERANZA ROBERTO
2021.03.06 15:23:06

CN=SPERANZA ROBERTO
C=IT
2.5.4.4=SPERANZA
2.5.4.42=ROBERTO
RSA/2048 bits

Il Ministro dell’Università
e della Ricerca

Il Presidente della Conferenza delle
Regioni e delle Province autonome

Digitally
signed by
MESSA MARIA
CRISTINA
C=IT
O=MINISTERO
DELL'ISTRUZIONE

Le seguenti Associazioni dei Medici in formazione specialistica aderiscono al presente Protocollo
d’intesa:
ALS- Associazione Liberi Specializzandi
ANAAO Giovani
Chi si cura di te?
COSMEU – Coordinamento Specializzandi in Medicina e Urgenza
CUI – Coordinamento Unità di Intenti
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Dipartimento Medico
ER – Ex Rappresentanti
FederSpecializzandi – Associazione Nazionale dei Medici in Formazione Specialistica
GMI – Giovani Medici per l’Italia
MUS – Medici Uniti per la salute
SIGM – Segretariato Italiano Giovani Medici
MeSlo – Medici Specializzandi Lombardia
Asup – Specializzandi Università Perugia

pag. 3 di 3

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 46 del 6 aprile 2021
457
_______________________________________________________________________________________________________

(Codice interno: 443791)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 306 del 16 marzo 2021
Supporto in termini di assistenza infermieristica ai Centri di Servizi per anziani non autosufficienti accreditati e
contrattualizzati con le Aziende Ulss. Integrazione DGR n. 1590 del 17 novembre 2020.
[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento, ad integrazione di quanto già disposto con DGR n. 1590 del 17 novembre 2020 di
approvazione del progetto di interesse specifico di valenza regionale finalizzato a garantire il supporto in termini di assistenza
infermieristica da parte delle Aziende Ulss ai Centri di Servizi per anziani non autosufficienti accreditati e contrattualizzati
della Regione del Veneto, si prevede la possibilità da parte delle Aziende stesse di assegnare temporaneamente il proprio
personale infermieristico a supporto dei Centri di Servizi qualora questi ultimi non siano in grado di garantire la prevista
assistenza per carenza di personale. Si approva, altresì, il relativo schema di protocollo d'intesa. Resta comunque confermata
la possibilità per le Aziende Ulss di garantire il supporto assistenziale infermieristico secondo le modalità in precedenza
previste con DGR n. 1590/2020.

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.
Con DGR n. 1590 del 17 novembre 2020 è stato approvato un progetto di interesse specifico di valenza regionale finalizzato a
garantire il supporto in termini di assistenza infermieristica da parte delle Aziende Ulss ai Centri di Servizi per anziani non
autosufficienti accreditati e contrattualizzati con le Aziende stesse, ai sensi di quanto disposto dalla legge regionale 16 agosto
2002, n. 22, qualora tali Centri non siano in grado di garantire la prevista assistenza per carenza di personale.
Il progetto, di durata pari a quella dello stato di emergenza, prende avvio dal presupposto che le strutture residenziali
socio-sanitarie fanno parte del sistema di offerta territoriale, il cui buon funzionamento è di fondamentale importanza per dare
risposte adeguate rispetto ai bisogni delle persone che, diversamente, rischierebbero di rivolgersi inappropriatamente alle
strutture per acuti.
La centralità della persona e la considerazione dei suoi bisogni secondo un approccio di presa in carico globale e la
conseguente organizzazione coordinata e unitaria della risposta assistenziale mediante l'integrazione socio-sanitaria costituisce
elemento qualificante il modello Veneto nell'ambito delle politiche per la salute. Già il Piano Socio Sanitario Regionale
2012-2016, approvato con la l.r. 29 giugno 2012, n. 23 considerava l'assistenza residenziale svolta dai Centri di Servizi un
fondamentale supporto ai processi di continuità ospedale-territorio, attribuendo agli stessi Centri la funzione di nodi
fondamentali della rete territoriale attraverso i quali vengono garantiti i livelli assistenziali.
A partire dalla dichiarazione dello stato di emergenza nel mese di gennaio 2020, molti sono stati gli atti di riorganizzazione
dell'assistenza sanitaria (in particolare la DGR n. 782 del 16 giugno 2020) finalizzati a fronteggiare l'emergenza da Covid-19 e
tale riorganizzazione ha coinvolto in misura consistente anche le strutture socio-sanitarie residenziali per anziani non
autosufficienti che si sono trovate a fronteggiare le difficoltà legate all'emergenza epidemiologica e, nel contempo, la carenza
di personale infermieristico.
Gli obiettivi del progetto approvato con la DGR 1590/2020 sono i seguenti:
1. Limitare il ricorso alle strutture sanitarie per acuti in relazione a problemi di natura assistenziale gestibili presso le
strutture socio sanitarie per anziani;
2. Favorire l'omogeneizzazione dei comportamenti e la diffusione di buone pratiche assistenziali mediante l'integrazione
del personale infermieristico dipendente delle Aziende Ulss nelle équipe assistenziali delle strutture socio-sanitarie per
anziani, garantendo nel contempo la massima sicurezza ad operatori ed utenti.
Gli interventi prevedono l'individuazione, tramite manifestazioni di interesse, da parte delle Aziende Ulss del personale da
destinare alle attività del progetto, la stipula di un protocollo d'intesa tra l'Azienda Ulss e il Centro di Servizi interessato, la
costituzione di pool infermieristici "dedicati" per singolo Centro di Servizi con assegnazione temporanea del personale, il quale
deve svolgere l'attività al di fuori dell'orario di servizio.
Con la medesima DGR si approvava altresì lo schema del protocollo d'intesa da stipularsi tra il Centro di Servizi e l'Azienda
Ulss di riferimento, disciplinante i contenuti e le modalità di svolgimento del progetto.
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Rileva ora che la difficoltà da parte dei Centri di Servizi del territorio ad assicurare l'assistenza infermieristica agli ospiti non
autosufficienti continua a permanere, in quanto la diffusa carenza di personale infermieristico nel panorama regionale e
nazionale si è particolarmente accentuata nelle strutture residenziali per anziani, anche in ragione delle procedure di
reclutamento già avviate nell'ambito del servizio sanitario regionale.
La realizzazione degli interventi previsti dal progetto regionale e altri strumenti messi in campo dalle Aziende Ulss hanno solo
in parte contribuito a dare sollievo alle difficoltà presenti presso i Centri di Servizi.
In aggiunta, la permanenza della pandemia e l'avvio della campagna vaccinale, hanno imposto alle aziende sanitarie continui
interventi di aggiornamento dei modelli organizzativo-assistenziali che hanno richiesto e stanno tuttora richiedendo nuove
assunzioni di personale. Le procedure di reclutamento nel servizio sanitario regionale non potranno che aggravare la già
difficile carenza di personale infermieristico nelle strutture residenziali per anziani che, per ragioni diverse, potrebbe scegliere
di transitare verso le strutture del SSR.
Per rispondere con servizi appropriati, di qualità e sostenibili, è necessario promuovere il cambiamento anche sostenendolo con
adeguate politiche di gestione del personale. Punto di partenza è la consapevolezza che nel sistema sanitario regionale,
caratterizzato da una forte integrazione socio-sanitaria, tutti i soggetti devono essere parte del cambiamento.
In tale logica, anche a livello nazionale, si stanno considerando strategie di intervento innovative, di medio-lungo
periodo, che potranno condurre progressivamente a rivedere i modelli organizzativi finalizzati a garantire l'assistenza
infermieristica in ambito territoriale.
In linea con tali strategie di medio-lungo periodo, si ritiene pertanto necessario, integrare il progetto già approvato prevedendo
i seguenti ulteriori interventi:
1. assegnazione temporanea, ai sensi dell'art. 23-bis, comma 7, del d.lgs. 165/2001 di personale infermieristico
dell'Azienda Ulss di riferimento presso i Centri di Servizi, per un periodo non superiore a sei mesi, eventualmente
prorogabile, comunque non oltre la durata del progetto regionale. Le Aziende Ulss potranno reclutare il personale
anche attraverso bandi di avviso a tempo determinato che prevedono espressamente anche la possibilità di inserimento
presso i Centri di Servizi del territorio, così da acquisire il preventivo consenso dei candidati all'assegnazione
temporanea. La definizione del fabbisogno di professionisti destinati a soddisfare le esigenze dei Centri di Servizi e il
coordinamento delle procedure di reclutamento saranno stabiliti dall'Area Sanità e Sociale sentite le Aziende Ulss,
Azienda Zero e i Centri di Servizi interessati.
2. stipula di un apposito protocollo d'intesa tra l'Azienda Ulss e il Centro di Servizi, secondo lo schema approvato con la
presente deliberazione (Allegato A). Il testo potrà essere integrato dalle parti contraenti, qualora sia ritenuto
opportuno per una migliore definizione dei rapporti.
In relazione all'intervento di cui al punto 1, si ricorda che l'art. 23-bis, comma 7, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
prevede "Sulla base di appositi protocolli di intesa tra le parti, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, possono
disporre, per singoli progetti di interesse specifico dell'amministrazione e con il consenso dell'interessato, l'assegnazione
temporanea di personale presso altre pubbliche amministrazioni o imprese private. I protocolli disciplinano le funzioni, le
modalità di inserimento, l'onere per la corresponsione del trattamento economico da porre a carico delle imprese destinatarie.
Nel caso di assegnazione temporanea presso imprese private i predetti protocolli possono prevedere l'eventuale attribuzione di
un compenso aggiuntivo, con oneri a carico delle imprese medesime".
Al riguardo si evidenzia che la possibilità per le amministrazioni pubbliche di concludere sempre tra loro accordi per
disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune è prevista dall'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n.
241.
Con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio
nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. Da ultimo, lo
stato di emergenza è stato prorogato al 30 aprile 2021 con delibera del Consiglio dei Ministri del 13 gennaio 2021.
Considerato che la situazione emergenziale e la carenza di personale infermieristico sono destinate a permanere almeno sino
alla fine dell'anno 2021, si ritiene di prorogare la durata del progetto di interesse specifico di valenza regionale finalizzato al
supporto in termini di assistenza infermieristica da parte delle Aziende Ulss ai Centri di Servizi per anziani approvato con
DGR n. 1590 del 17 novembre 2020, a tutto l'anno 2021.
Gli oneri relativi al trattamento economico rimangono a carico dei Centri di Servizi destinatari. Tuttavia, considerata la
particolare situazione emergenziale e le evidenti criticità finanziarie, si prevede che la corresponsione dei suddetti oneri
avvenga in sede di definizione da parte delle Aziende Ulss delle quote sanitarie da erogare ai Centri di Servizi mediante
trattenuta finanziaria a titolo di compensazione. Si dà mandato al Direttore dell'Area Sanità e Sociale di definire l'importo
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giornaliero lordo da corrispondere per il personale infermieristico.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto,
l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e
che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare
l'approvazione del presente atto;
VISTO il PSSR 2012-2016 approvato con l.r. n. 23 del 29 giugno 2012;
VISTO il PSSR 2019-2023 approvato con l.r n. 48 del 28 dicembre 2018;
VISTA la DGR n. 782 del 16 giugno 2020;
VISTO l'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
VISTO l'art. 23-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
VISTA la legge regionale 16 agosto 2002, n. 22;
VISTO l'articolo 2, comma 2, lett. o), della L.R. 31 dicembre 2012, n. 54;
delibera
1. di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di integrare il progetto di interesse specifico di valenza regionale finalizzato a garantire, in questa fase, il necessario
supporto in termini di assistenza infermieristica ai Centri di Servizi per anziani non autosufficienti accreditati e
contrattualizzati con le Aziende Ulss, ai sensi di quanto disposto dalla legge regionale 16 agosto 2002, n. 22,
approvato con DGR n. 1590/2020, nei termini indicati nelle premesse;
3. di prorogare la durata del progetto di cui al punto 2., per le motivazioni riportate in premessa, al 31 dicembre 2021;
4. di approvare lo schema di protocollo di intesa allegato alla presente deliberazione (Allegato A) disciplinante i
contenuti e le modalità di svolgimento del progetto di cui al punto 2, che sarà stipulato tra il Centro di Servizi e
l'Azienda Ulss di riferimento;
5. di precisare che il predetto schema potrà essere integrato dai soggetti firmatari, qualora sia ritenuto opportuno per una
migliore definizione dei loro rapporti;
6. di confermare la possibilità per le Aziende Ulss di garantire il supporto assistenziale infermieristico secondo le
modalità in precedenza previste con DGR n. 1590/2020;
7. di attribuire all'Area Sanità e Sociale, sentite le Aziende Ulss, Azienda Zero e i Centri di Servizi interessati, la
definizione del fabbisogno di professionisti destinati a soddisfare le esigenze dei Centri di Servizi e il coordinamento
delle procedure di reclutamento;
8. di prevedere che gli oneri relativi al trattamento economico siano corrisposti in sede di definizione da parte delle
Aziende Ulss delle quote sanitarie da erogare ai Centri di Servizi mediante trattenuta finanziaria a titolo di
compensazione;
9. di dare mandato al Direttore dell'Area Sanità e Sociale di definire l'importo giornaliero lordo da corrispondere per il
personale infermieristico;
10. di incaricare la Direzione dei servizi sociali e la Direzione Risorse Strumentali SSR afferenti all'Area Sanità e Sociale
dell'esecuzione di quanto disposto con il presente provvedimento per quanto di rispettiva competenza, ivi compresa la
trasmissione della presente deliberazione alle Aziende interessate;
11. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
12. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale delle Regione.
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PROTOCOLLO DI INTESA
Tra l’Azienda Ulss …………………. e il Centro di Servizi ………………………..
per la realizzazione del progetto di interesse specifico di valenza regionale
finalizzato a garantire il supporto in termini di assistenza infermieristica ai Centri di Servizi per
anziani non autosufficienti accreditati della Regione del Veneto
(DGR n. …….. del ………. e DGR n. ……. del …………. )
L’Azienda Ulss n. …….. ……………. (di seguito denominata Azienda Ulss) CF ………………..,
con sede legale in …………………………., rappresentante dal Direttore Generale pro tempore,
dott. ………………………….nato a …………… il …………………………….
E
Il Centro di Servizi……………… (di seguito denominato Centro di Servizi), sito
in………………………, in persona del legale rappresentante …………………………...nato a
…………. il ……………………… con sede legale in …………………...
Premesso che:
il Piano Socio Sanitario Regionale 2012-2016, approvato con la l.r. 29 giugno 2012, n. 23
considerava l’assistenza residenziale svolta dai Centri di Servizi un fondamentale supporto
ai processi di continuità ospedale-territorio;
il Piano Socio Sanitario Regionale 2019-2023 approvato con la l.r. 28 dicembre 2018, n. 48,
individua, nell’ambito del sistema di offerta regionale modulato per intensità di cura, le
strutture socio-sanitarie residenziali e semi residenziali, che si articolano in Centri di Servizi
per anziani, per disabili, per le dipendenze, età evolutiva e la salute mentale;
a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il
31 gennaio 2020 e da ultimo prorogato fino al 30 aprile 2021 con delibera del 13 gennaio
2021 in relazione all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili (COVID19) si sono susseguiti, sia a livello nazionale che regionale, atti che hanno disposto una
riorganizzazione dell’assistenza sanitaria finalizzata a fronteggiare l’emergenza Covid-19;
tale riorganizzazione ha coinvolto anche le strutture socio-sanitarie residenziali per anziani
non autosufficienti, le quali, proprio per le caratteristiche di fragilità dei loro ospiti, hanno
dovuto adottare provvedimenti per la tutela degli stessi e per il contenimento del rischio di
contagio laddove si sono verificati casi di positività;
alle difficoltà legate all’emergenza epidemiologica, si è aggiunta la diffusa carenza di
personale infermieristico nel panorama regionale e nazionale che risulta particolarmente
accentuata nelle strutture residenziali per anziani, anche in ragione delle procedure di
reclutamento avviate dalle Aziende Ulss sulla base dei programmi di potenziamento dei
servizi impegnati nel contrasto all’epidemia da Covid-19;
la Giunta regionale con deliberazione n. 1590 del 17 novembre 2020 ha conseguentemente
approvato un progetto di interesse specifico di valenza regionale finalizzato a garantire il
necessario supporto in termini di prestazioni di assistenza infermieristica da parte delle
Aziende Ulss ai Centri di Servizi per anziani non autosufficienti accreditati e
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contrattualizzati della Regione del Veneto, ai sensi di quanto disposto dalla legge regionale
16 agosto 2002, n. 22;
Successivamente, la Giunta regionale con deliberazione n. ….. del ………………. ha
integrato gli interventi previsti dal progetto sopra indicato prevedendo la possibilità di
assegnazione temporanea, ai sensi dell’art. 23-bis, comma 7, del d.lgs. 165/2001 di
personale infermieristico dell’Azienda Ulss presso il Centro di Servizi interessato;
il Centro di Servizi ………………………. è accreditato con provvedimento n. ….. del
……………………….e ha un accordo contrattuale con l’Azienda Ulss stipulato in data
……………….
il Centro di Servizi ha manifestato all’Azienda Ulss la carenza di personale infermieristico
che rischia di compromettere l’assistenza assicurata agli ospiti non autosufficienti ricoverati
presso il Centro stesso e in particolare, ha richiesto l’assegnazione temporanea di n. ……
infermieri per un periodo di ……..mesi;
Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1 - premesse
Le premesse che precedono costituiscono parte integrante e sostanziale del presente protocollo di
intesa.
Art. 2 - oggetto
Oggetto del presente protocollo di intesa è la realizzazione del progetto finalizzato a garantire il
supporto in termini di prestazioni di assistenza infermieristica da parte delle Aziende Ulss ai Centri
di Servizi per anziani non autosufficienti accreditati della Regione del Veneto (DGR n. 1590 del 17
novembre 2020, successivamente integrata con DGR n. …… del …………………..).
Art. 3 - obblighi delle parti
L’Azienda Ulss si impegna a garantire, tramite i propri infermieri, l’assistenza infermieristica nei
termini richiesti dal Centro di Servizi come riportato in premessa.
Il personale che garantirà l’assistenza infermieristica è quello con profilo di Collaboratore
Professionale Sanitario - Infermiere (cat. D o Ds), con contratto di lavoro dipendente.
A tal fine l’Azienda Ulss provvederà ad assegnare temporaneamente, ai sensi dell’art. 23-bis,
comma 7, del d.lgs. 165/2001, n. …. infermieri per la durata di n. …… mesi.
Il Centro di Servizi dovrà garantire il rispetto delle disposizioni in materia di sicurezza e salute sui
luoghi di lavoro, compresa la dotazione e ogni indicazione sul corretto utilizzo dei dispositivi di
protezione individuale (DPI), nonché ogni altra misura utile ad evitare la trasmissione del contagio.
Il Centro di Servizi procederà mensilmente alla rendicontazione delle prestazioni effettuate dagli
infermieri dell’Azienda Ulss, entro il 10 del mese successivo.
Il Centro di Servizi si impegna a fornire tutte le informazioni e quanto richiesto dalla normativa
sulla sicurezza negli ambienti e luoghi di lavoro.
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Art. 4 - remunerazione delle prestazioni
Il Centro di Servizi corrisponderà all’Azienda Ulss l’equivalente costo del personale sulla base di
un costo medio giornaliero pari a Euro…. .
Tale costo è comprensivo di
- compenso erogato dall’azienda agli infermieri coinvolti;
- oneri riflessi;
- assicurazione per RC professionale;
- assicurazione per infortuni che dovessero occorrere al dipendente, compresa l’assicurazione
per incidenti in itinere.
Il rimborso degli importi dovuti avverrà in sede di definizione da parte delle Aziende Ulss delle
quote sanitarie da erogare ai Centri di Servizi mediante trattenuta finanziaria a titolo di
compensazione.
Il Centro di Servizi procederà alla liquidazione diretta della quota IRAP spettante come da
legislazione in materia.
Art. 5 - durata del protocollo
Il presente protocollo decorre dalla data di stipula e ha validità sino al …………………………… e
comunque non oltre la durata del progetto regionale con la possibilità da parte dell’azienda Ulss di
recedere in caso di esigenze straordinarie di servizio.
Art. 6 - facoltà di riduzione del numero degli infermieri messi a disposizione
L’Azienda Ulss si riserva la facoltà di ridurre in qualsiasi momento il numero degli infermieri messi
a disposizione del Centro di Servizi, qualora risulti indispensabile per garantire lo svolgimento delle
attività assistenziali presso la stessa azienda.
Art. 7 - trattamento dei dati personali
Le parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e le informazioni relativi
all’espletamento delle attività riconducibili al presente protocollo in conformità alla normativa
vigente.
Art. 8 - adeguamento a nuove disposizioni nazionali e/o regionali
Le parti assumono l’obbligo di adeguare il contenuto del presente protocollo in attuazione di
sopravvenute disposizioni nazionali e/o regionali.
Art. 9 - controversie
Le eventuali controversie che dovessero insorgere tra le parti nel corso dell’esecuzione del presente
protocollo sono devolute al giudice competente in via esclusiva del foro di ……………………..
Art. 10 - registrazione
Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d’uso. Le spese di bollo sono a carico di chi
richiede la registrazione.
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Centro di Servizi …………….
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(Codice interno: 443792)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 307 del 16 marzo 2021
Definizione delle modalità di accesso al servizio di ristorazione degli Enti del Servizio sanitario regionale da parte
degli studenti universitari dei corsi di studio e delle scuole di specializzazione post lauream delle Professioni Sanitarie.
D.lgs 502/92 s.m.i. - D.lgs 368/99 s.m.i. - L.R. 8/1998.
[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si definiscono le modalità per l'utilizzo delle mense delle aziende ULSS e Ospedaliere e
dell'Istituto Oncologico del Veneto da parte degli studenti iscritti e frequentanti i corsi di laurea, i corsi di laurea magistrale e i
corsi a ciclo unico delle Professioni Sanitarie, nonché le Scuole di specializzazione post lauream di area sanitaria, garantendo
l'attuazione del diritto allo studio universitario.

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.
L'art. 6, comma, 2 del D.lgs 502/92 dispone che, per soddisfare le specifiche esigenze del Servizio sanitario nazionale,
connesse alla formazione degli specializzandi e all'accesso ai ruoli dirigenziali del Servizio sanitario nazionale, le Università e
le Regioni stipulano specifici protocolli di intesa per disciplinare le modalità della reciproca collaborazione. Il comma 3 del
medesimo articolo prevede, altresì, che la formazione del personale sanitario infermieristico e ostetrico, tecnico, della
riabilitazione e della prevenzione avviene in sede ospedaliera, ovvero presso altre strutture del Servizio sanitario nazionale e
che per tale finalità le Regioni e le Università attivano appositi protocolli d'intesa per l'espletamento dei corsi di studio.
Anche il Piano Socio Sanitario regionale (L.R. 48/2018) colloca la formazione tra le risorse del Servizio Socio Sanitario
regionale per il raggiungimento degli obiettivi di salute e per la realizzazione dei nuovi modelli organizzativi proposti, per il
miglioramento della qualità e dell'appropriatezza dell'assistenza e per una adeguata capacità manageriale che favorisca la
sostenibilità del sistema.
In attuazione delle disposizioni nazionali e regionali vigenti ed in ragione della stipula degli appositi accordi con gli Atenei di
Padova e di Verona, le aziende sanitarie - ULSS e ospedaliere - del Veneto e lo Iov rappresentano le principali sedi di
svolgimento sia dei corsi di studio delle Professioni Sanitarie di cui alla L. 251/2000, accogliendo ogni anno circa 5.300
studenti, sia le sedi presso le cui strutture sanitarie si svolge la formazione clinico-pratica degli specializzandi medici
frequentanti le Scuole di specializzazione di area sanitaria secondo quanto previsto dal d.lgs 368/99 s.m.i., la cui entità annuale
si attesta sulle 3.500 unità circa.
Devono poi aggiungersi gli studenti o afferenti ad altri corsi di studio riguardanti ulteriori Professioni Sanitarie o provenienti
da diverse realtà universitarie.
Gli studenti universitari presenti presso gli Enti del Servizio sanitario regionale (ad esempio iscritti e frequentanti i corsi di
laurea in infermieristica, o i corsi di laurea a ciclo unico in medicina e chirurgia, oppure le scuole di specializzazione
post-lauream di area sanitaria), pur potendo accedere per il pasto alle mense aziendali, a differenza dei dipendenti per i quali
vigono le specifiche disposizioni del contratto di lavoro, devono pagarne il costo intero secondo l'importo applicato ai soggetti
esterni e definito dai regolamenti aziendali.
Tuttavia, in quanto "studenti", gli interessati possono usufruire dei servizi connessi all'attuazione del diritto allo studio
universitario di cui alla L.R. 8/1998 (Dsu) e, per la parte che qui interessa, del servizio di ristorazione, fruendo di tariffe
differenziate stabilite, secondo requisiti di merito e di condizione economiche, con il Piano regionale annuale degli interventi di
attuazione del Dsu (da ultimo si veda la DGR n. 998/2020).
Il servizio di ristorazione è garantito dalle Aziende regionali per il diritto allo studio universitario (Esu) di Padova e di Verona
tramite la gestione diretta di mense o tramite centri di ristorazione, con i quali sono state attivate apposite convenzioni,
dislocati in prossimità delle sedi aziendali ove si svolge l'attività formativa.
Nondimeno, per motivazioni logistiche, organizzative o di opportunità, il servizio non raggiunge tutte le articolate sedi ove si
svolgono i predetti corsi di studio delle Professioni Sanitarie (si veda da ultimo la DGR n. 1777/2020) o tutti i presidi e le
relative strutture sanitarie ospedaliere o territoriali, presso le quali i medici in formazione specialistica sono tenuti a svolgere
parte del loro percorso formativo, rendendo difficoltoso per gli interessati avvalersi di tale possibilità.
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Inoltre, le soluzioni offerte dalle singole aziende sanitarie, per l'utilizzo delle mense da parte degli studenti universitari dell'area
sanitaria, risultano complessivamente eterogenee.
Allo scopo pertanto di assicurare uniformemente e capillarmente presso le aziende sanitarie - Ulss e ospedaliere - e l'Istituto
Oncologico del Veneto, l'utilizzo del servizio di ristorazione alle condizioni previste dal diritto allo studio universitario, con il
presente provvedimento si individuano le azioni che dovranno essere poste in essere in occasione dell'inizio dell'anno
accademico 2021/2022.
Le aziende sanitarie - ULSS e Ospedaliera - e l'Istituto Oncologico del Veneto mettono a disposizione degli studenti la mensa
aziendale laddove presente per consentire il consumo dei pasti, tenuto conto delle specifiche disposizioni di apertura e di
utilizzo dei locali.
Per "studente" si intende: gli iscritti e frequentanti i seguenti corsi di studio afferenti alle Università degli Studi di Padova e di
Verona, che seguono l'attività formativa didattica e di tirocinio presso le aziende sanitarie e lo Iov:
• corsi di laurea e corsi di laurea magistrale delle Professioni Sanitarie ex L. 251/2000,
• corsi di laurea a ciclo unico in medicina e chirurgia,
• scuole di specializzazione post lauream di area sanitaria il cui accesso è riservato ai medici, farmacisti, fisici, chimici,
biologi e psicologi.
Possono accedere alle mense aziendali o ai punti di ristorazione gli studenti che si sono accreditati sul sito dell'Esu di Padova o
dell'Esu di Verona. Lo studente anticipa agli Esu la quota/pasto a proprio carico secondo le tariffe Dsu, in base alle modalità
previste dagli Esu stessi.
Alle mense aziendali o punti di ristorazione possono accedere, secondo le modalità previste dal presente provvedimento, anche
gli studenti afferenti ad altri Atenei con i quali siano stati stipulati dalla Regione appositi protocolli d'intesa, nonché gli
specializzandi medici provenienti da altre Università e frequentanti le strutture sanitarie aziendali, sulla base di specifiche
convenzioni soggette a nulla osta rilasciato dall'Area Sanità e Sociale. Gli Esu di Padova e di Verona adotteranno gli appositi
atti per garantire l'applicazione delle medesime condizioni.
Al fine della rilevazione del consumo del pasto, gli Esu metteranno a disposizione delle aziende sanitarie gli appositi supporti
informatici e le aziende sanitarie assicureranno gli spazi necessari per la collocazione dei suddetti supporti e la connettività di
rete.
Nelle more della effettiva informatizzazione di tutte le sedi e dei punti di ristorazione viene assicurata dagli Esu la
distribuzione dei buoni pasto cartacei agli studenti.
Parte del prezzo del pasto, comprensivo degli eventuali oneri, praticato dalle aziende sanitarie è a carico dello studente secondo
la tariffa Dsu, e la rimanente parte è a carico degli Esu di Padova e di Verona.
Le aziende sanitarie determinano i prezzi dei pasti, in base alle condizioni contrattuali in essere per la fornitura del servizio di
ristorazione e all'adeguamento Istat dei costi, che saranno rimborsati da Esu di Padova e da Esu di Verona nell'ambito della
rispettiva competenza, previa fatturazione sulla base del numero effettivo di pasti consumati.
Al fine di dare attuazione al presente provvedimento, si incarica Azienda Zero - Ente di governance del Sistema sanitario
regionale con finalità, tra le altre , di razionalizzare, integrare, efficientare i servizi sanitari ed i omogenizzare le procedure
aziendali - di elaborare, in accordo con gli Esu di Padova e di Verona, uno schema tipo di convenzione o accordo/quadro
nonché i successivi atti di adesione da stipularsi da parte delle singole aziende sanitarie, allo scopo di disciplinare in modo
unitario l'accesso al servizio di ristorazione secondo le tariffe previste dall'attuazione del diritto allo studio universitario,
assicurando modalità operative il più possibile uniformi all'interno degli Enti del servizio sanitario regionale.
Azienda Zero, acquisiti i dati dalle Aziende coinvolte, dovrà, altresì, predisporre report periodici di monitoraggio
sull'attuazione del presente provvedimento, evidenziando in particolare il livello di fruizione del servizio di ristorazione e della
relativa spesa.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto,
l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e
che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare
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l'approvazione del presente atto;
VISTO il D.Lgs. 118/2011, Titolo II, articolo 20 e ss.mm.ii. ed in particolare il D.lgs n. 126 del 10/08/2014;
VISTO l'art. 2, comma 2, lett. o) della Legge Regionale n. 54 del 31 dicembre 2012 recante "Legge regionale per
l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della Legge regionale statutaria 17 aprile
2012, n. 1 "Statuto del Veneto";
VISTA la L.R. n. 19 del 25/10/2016;
VISTO il decreto legislativo n. 502/92 s.m.i.;
VISTO il decreto legislativo n. 368/99;
VISTA la L.R. 7 aprile 1998, n. 8 recante "Norme per l'attuazione del diritto allo studio universitario";
VISTA la DGR n. 1300 dell'08/09/2020 con la quale è stato approvato lo schema di Protocollo d'intesa tra la Regione del
Veneto e le Università degli Studi di Padova e di Verona in materia di formazione delle professioni sanitarie.
VISTA la DGR n. 1889 del 17/12/2019 con la quale è stato approvato lo schema di accordo tra la Regione del Veneto e le
Università degli Studi di Padova e di Verona disciplinante le linee guida per la rotazione dei medici specializzandi tra le
strutture delle reti formative delle Scuole di specializzazione".
delibera
1. di ritenere le premesse parte integrante ed essenziale del presente provvedimento;
2. di assicurare e uniformare l'accesso ai servizi di ristorazione delle aziende sanitarie - U.L.S.S. e Ospedaliere - e
dell'Istituto Oncologico del Veneto da parte degli studenti universitari dei corsi di studio delle Professioni Sanitarie e
delle scuole di specializzazione post lauream di area sanitaria, secondo quanto garantito dall'attuazione del diritto allo
studio universitario in materia di ristorazione;
3. di dare incarico ad Azienda Zero di elaborare, in accordo con gli Esu di Padova e di Verona, uno schema tipo di
convenzione o accordo/quadro nonché i successivi atti di adesione da stipularsi da parte delle singole aziende
sanitarie, al fine di dare attuazione a quanto previsto al precedente punto 2;
4. di stabilire che Azienda Zero, acquisiti i dati dalle Aziende coinvolte, predisponga report periodici di monitoraggio
sull'attuazione del presente provvedimento, evidenziando in particolare il livello di fruizione del servizio di
ristorazione e la relativa spesa.
5. di incaricare il Direttore della Direzione Risorse Strumentali SSR dell'esecuzione del presente provvedimento;
6. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
7. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
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(Codice interno: 444010)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 309 del 18 marzo 2021
Manifestazione fieristica: "1362^ edizione delle FIERE DI SANTA LUCIA DI PIAVE" - anno 2022 Santa Lucia di
Piave (Tv) 10 - 12 dicembre 2022. Attribuzione qualifica di rilevanza internazionale. L.R. 23.5.2002, n. 11, art. 4.
[Mostre, manifestazioni e convegni]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si attribuisce, ai sensi dell'art. 4, L.R. 23.05.2002, n. 11, la qualifica di rilevanza internazionale
alla manifestazione fieristica "1362^ edizione delle FIERE DI SANTA LUCIA DI PIAVE" anno 2022 Santa Lucia di Piave
(Tv) 10 - 12 dicembre 2022.

L'Assessore Roberto Marcato riferisce quanto segue.
La Legge Regionale 23 maggio 2002, n. 11 "Disciplina del settore fieristico" dispone, all'art. 4, che la Giunta Regionale
attribuisca la qualifica di rilevanza internazionale o nazionale alle manifestazioni fieristiche che presentano i requisiti indicati
dalla legge medesima.
Ai fini del riconoscimento della qualifica di rilevanza internazionale e nazionale alle fiere che si svolgono nell'anno 2022, con
Decreto del Direttore della Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione n. 201 del 14 dicembre 2020:
"Attribuzione qualifiche di rilevanza internazionale e nazionale alle manifestazioni fieristiche anno 2022. Approvazione
modulistica per la presentazione delle domande. L.R. 23 maggio 2002, n.11, artt. 4 e 5", sono state adottate, ai sensi della
Legge 241/1990 - artt. 2 e 4 - le modalità del relativo procedimento amministrativo e determinati, altresì, i criteri per la
presentazione delle istanze, in conformità al richiamato art. 4 della L.R. n. 11/2002 ed ai provvedimenti attuativi della legge
stessa.
Gli organizzatori fieristici devono in tal senso attenersi a quanto indicato dal Regolamento Regionale n. 5 del 22 novembre
2002. Inoltre, i quartieri fieristici dove si svolgono le manifestazioni fieristiche devono rispondere ai requisiti minimi fissati
con deliberazione della Giunta Regionale n. 3137 del 8 novembre 2002.
Si tratta in questa sede di procedere all'attribuzione della qualifica di rilevanza internazionale alla manifestazione fieristica
"1362^ edizione delle FIERE DI SANTA LUCIA DI PIAVE" - anno 2022 Santa Lucia di Piave (Tv) 10 - 12 dicembre 2022,
relativamente all'istanza presentata dall'Azienda Speciale di Santa Lucia di Piave in data 01 marzo 2021.
La domanda ed i relativi allegati sono stati presentati regolarmente nei termini indicati, e la competente Direzione Promozione
Economica e Internazionalizzazione ha esaminato la documentazione prodotta, verificandone la conformità a quanto disposto
con il richiamato decreto dirigenziale n. 201/2020, tenuto conto del Regolamento Regionale n. 5/2002 e della D.G.R. n.
3137/2002 "Requisiti minimi dei quartieri fieristici".
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto,
l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e
che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare
l'approvazione del presente atto;
VISTA la L.R. 23 maggio 2002, n. 11 "Disciplina del settore fieristico" e smi;
VISTO il Regolamento Regionale 22 novembre 2002, n. 5: "Requisiti per l'attribuzione della qualifica di manifestazione
fieristica di rilevanza internazionale e nazionale e sistema di controllo e certificazione dei dati", approvato con D.G.R. n. 3136
del 8 novembre 2002;
VISTA la D.G.R. n. 3137 del 8 novembre 2002 "Requisiti minimi dei quartieri fieristici";
VISTO l'art. 2, comma 2, della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

468
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 46 del 6 aprile 2021
_______________________________________________________________________________________________________

VISTA la D.G.R. n. 231 del 02 marzo 2020 "Aggiornamento della ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza
della Giunta regionale, con individuazione del relativo termine di conclusione";
VISTO il Decreto del Direttore della Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione n. 201 del 14 dicembre 2020
con il quale vengono fissati i criteri e le modalità per la presentazione delle domande di attribuzione delle qualifiche di
rilevanza internazionale e nazionale alle manifestazioni fieristiche che si svolgono nell'anno 2022;
VISTA la domanda di riconoscimento della qualifica e la documentazione presentate da Azienda Speciale di Santa Lucia di
Piave in data 01 marzo 2021
delibera
1. di attribuire, per le motivazioni espresse in premessa, la qualifica di rilevanza internazionale alla manifestazione fieristica
sotto indicata, organizzata da Azienda Speciale di Santa Lucia di Piave:
"1362^ edizione delle FIERE DI SANTA LUCIA DI PIAVE" - anno 2022 Santa Lucia di Piave (Tv) 10 - 12
dicembre 2022;
2. di incaricare il direttore della Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione dell'esecuzione del presente
provvedimento;
3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
4. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.
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(Codice interno: 444011)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 310 del 18 marzo 2021
Manifestazione fieristica: "FIERA DI SAN MARTINO" 204^ edizione anno 2022 Castelmassa (RO) 11 - 14
novembre 2022. Attribuzione qualifica di rilevanza nazionale. L.R. 23.5.2002, n. 11, art. 4.
[Mostre, manifestazioni e convegni]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si attribuisce, ai sensi dell'art. 4, L.R. 23.05.2002, n. 11, la qualifica di rilevanza nazionale alla
manifestazione fieristica "FIERA DI SAN MARTINO" 204^ edizione anno 2022 Castelmassa (RO) 11 - 14 novembre 2022.

L'Assessore Roberto Marcato riferisce quanto segue.
La Legge Regionale 23 maggio 2002, n. 11 "Disciplina del settore fieristico" dispone, all'art. 4, che la Giunta Regionale
attribuisca la qualifica di rilevanza internazionale o nazionale alle manifestazioni fieristiche che presentano i requisiti indicati
dalla legge medesima.
Ai fini del riconoscimento della qualifica di rilevanza internazionale e nazionale alle fiere che si svolgono nell'anno 2022, con
Decreto del Direttore della Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione n. 201 del 14 dicembre 2020:
"Attribuzione qualifiche di rilevanza internazionale e nazionale alle manifestazioni fieristiche anno 2022. Approvazione
modulistica per la presentazione delle domande. L.R. 23 maggio 2002, n.11, artt. 4 e 5", sono state adottate, ai sensi della
Legge 241/1990 - artt. 2 e 4 - le modalità del relativo procedimento amministrativo e determinati, altresì, i criteri per la
presentazione delle istanze, in conformità al richiamato art. 4 della L.R. n. 11/2002 ed ai provvedimenti attuativi della legge
stessa.
Gli organizzatori fieristici devono in tal senso attenersi a quanto indicato dal Regolamento Regionale n. 5 del 22 novembre
2002. Inoltre, i quartieri fieristici dove si svolgono le manifestazioni fieristiche devono rispondere ai requisiti minimi fissati
con deliberazione della Giunta Regionale n. 3137 del 8 novembre 2002.
Si tratta in questa sede di procedere all'attribuzione della qualifica di rilevanza nazionale alla manifestazione fieristica "FIERA
DI SAN MARTINO" 204^ edizione - anno 2022 Castelmassa (RO) 11 - 14 novembre 2022, relativamente all'istanza presentata
dal Comune di Castelmassa in data 26 febbraio 2021.
La domanda ed i relativi allegati sono stati presentati regolarmente nei termini indicati, e la competente Direzione Promozione
Economica e Internazionalizzazione ha esaminato la documentazione prodotta, verificandone la conformità a quanto disposto
con il richiamato decreto dirigenziale n. 201/2020, tenuto conto del Regolamento Regionale n. 5/2002 e della D.G.R. n.
3137/2002 "Requisiti minimi dei quartieri fieristici".
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto,
l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e
che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare
l'approvazione del presente atto;
VISTA la L.R. 23 maggio 2002, n. 11 "Disciplina del settore fieristico" e smi;
VISTO il Regolamento Regionale 22 novembre 2002, n. 5: "Requisiti per l'attribuzione della qualifica di manifestazione
fieristica di rilevanza internazionale e nazionale e sistema di controllo e certificazione dei dati", approvato con D.G.R. n. 3136
del 8 novembre 2002;
VISTA la D.G.R. n. 3137 del 8 novembre 2002 "Requisiti minimi dei quartieri fieristici";
VISTO l'art. 2, comma 2, della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
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VISTA la D.G.R. n. 231 del 02 marzo 2020 "Aggiornamento della ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza
della Giunta regionale, con individuazione del relativo termine di conclusione";
VISTO il Decreto del Direttore della Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione n. 201 del 14 dicembre 2020
con il quale vengono fissati i criteri e le modalità per la presentazione delle domande di attribuzione delle qualifiche di
rilevanza internazionale e nazionale alle manifestazioni fieristiche che si svolgono nell'anno 2022;
VISTA la domanda di riconoscimento della qualifica e la documentazione presentate dal Comune di Castelmassa in data 26
febbraio 2021
delibera
1. di attribuire, per le motivazioni espresse in premessa, la qualifica di rilevanza nazionale alla manifestazione fieristica sotto
indicata, organizzata dal Comune di Castelmassa:
"FIERA DI SAN MARTINO" 204^ edizione - anno 2022 Castelmassa (RO) 11 - 14 novembre 2022;
2. di incaricare il direttore della Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione dell'esecuzione del presente
provvedimento;
3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
4. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.
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(Codice interno: 444012)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 311 del 18 marzo 2021
Manifestazione fieristica: "PALAKISS JEWERLY SPRING SHOW" 19^ edizione - anno 2022 Vicenza 07 - 09
maggio 2022. Attribuzione qualifica di rilevanza nazionale. L.R. 23.5.2002, n. 11, art. 4.
[Mostre, manifestazioni e convegni]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si attribuisce, ai sensi dell'art. 4, L.R. 23.05.2002, n. 11, la qualifica di rilevanza nazionale alla
manifestazione fieristica "PALAKISS JEWERLY SPRING SHOW" 19^ edizione - anno 2022 Vicenza 07 - 09 maggio 2022.

L'Assessore Roberto Marcato riferisce quanto segue.
La Legge Regionale 23 maggio 2002, n. 11 "Disciplina del settore fieristico" dispone, all'art. 4, che la Giunta Regionale
attribuisca la qualifica di rilevanza internazionale o nazionale alle manifestazioni fieristiche che presentano i requisiti indicati
dalla legge medesima.
Ai fini del riconoscimento della qualifica di rilevanza internazionale e nazionale alle fiere che si svolgono nell'anno 2022, con
Decreto del Direttore della Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione n. 201 del 14 dicembre 2020:
"Attribuzione qualifiche di rilevanza internazionale e nazionale alle manifestazioni fieristiche anno 2022. Approvazione
modulistica per la presentazione delle domande. L.R. 23 maggio 2002, n.11, artt. 4 e 5", sono state adottate, ai sensi della
Legge 241/1990 - artt. 2 e 4 - le modalità del relativo procedimento amministrativo e determinati, altresì, i criteri per la
presentazione delle istanze, in conformità al richiamato art. 4 della L.R. n. 11/2002 ed ai provvedimenti attuativi della legge
stessa.
Gli organizzatori fieristici devono in tal senso attenersi a quanto indicato dal Regolamento Regionale n. 5 del 22 novembre
2002. Inoltre, i quartieri fieristici dove si svolgono le manifestazioni fieristiche devono rispondere ai requisiti minimi fissati
con deliberazione della Giunta Regionale n. 3137 del 8 novembre 2002.
Si tratta in questa sede di procedere all'attribuzione della qualifica di rilevanza nazionale alla manifestazione fieristica
"PALAKISS JEWERLY SPRING SHOW" 19^ edizione - anno 2022 Vicenza 07 - 09 maggio 2022, relativamente all'istanza
presentata da Palakiss Spa in data 26 febbraio 2021.
La domanda ed i relativi allegati sono stati presentati regolarmente nei termini indicati, e la competente Direzione Promozione
Economica e Internazionalizzazione ha esaminato la documentazione prodotta, verificandone la conformità a quanto disposto
con il richiamato decreto dirigenziale n. 201/2020, tenuto conto del Regolamento Regionale n. 5/2002 e della D.G.R. n.
3137/2002 "Requisiti minimi dei quartieri fieristici".
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto,
l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e
che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare
l'approvazione del presente atto;
VISTA la L.R. 23 maggio 2002, n. 11 "Disciplina del settore fieristico" e smi;
VISTO il Regolamento Regionale 22 novembre 2002, n. 5: "Requisiti per l'attribuzione della qualifica di manifestazione
fieristica di rilevanza internazionale e nazionale e sistema di controllo e certificazione dei dati", approvato con D.G.R. n. 3136
del 8 novembre 2002;
VISTA la D.G.R. n. 3137 del 8 novembre 2002 "Requisiti minimi dei quartieri fieristici";
VISTO l'art. 2, comma 2, della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
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VISTA la D.G.R. n. 231 del 02 marzo 2020 "Aggiornamento della ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza
della Giunta regionale, con individuazione del relativo termine di conclusione";
VISTO il Decreto del Direttore della Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione n. 201 del 14 dicembre 2020
con il quale vengono fissati i criteri e le modalità per la presentazione delle domande di attribuzione delle qualifiche di
rilevanza internazionale e nazionale alle manifestazioni fieristiche che si svolgono nell'anno 2022;
VISTA la domanda di riconoscimento della qualifica e la documentazione presentate da Palakiss Spa in data 26 febbraio 2021
delibera
1. di attribuire, per le motivazioni espresse in premessa, la qualifica di rilevanza nazionale alla manifestazione fieristica sotto
indicata, organizzata da Palakiss Spa:
"PALAKISS JEWERLY SPRING SHOW" 19^ edizione - anno 2022 Vicenza 07 - 09 maggio 2022;
2. di incaricare il direttore della Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione dell'esecuzione del presente
provvedimento;
3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
4. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.
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(Codice interno: 444013)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 312 del 18 marzo 2021
Manifestazione fieristica: "PALAKISS JEWERLY SUMMER SHOW" 19^ edizione - anno 2022 Vicenza 16 - 20
settembre 2022. Attribuzione qualifica di rilevanza nazionale. L.R. 23.5.2002, n. 11, art. 4.
[Mostre, manifestazioni e convegni]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si attribuisce, ai sensi dell'art. 4, L.R. 23.05.2002, n. 11, la qualifica di rilevanza nazionale alla
manifestazione fieristica "PALAKISS JEWERLY SUMMER SHOW" 19^ edizione - anno 2022 Vicenza 16 - 20 settembre
2022.

L'Assessore Roberto Marcato riferisce quanto segue.
La Legge Regionale 23 maggio 2002, n. 11 "Disciplina del settore fieristico" dispone, all'art. 4, che la Giunta Regionale
attribuisca la qualifica di rilevanza internazionale o nazionale alle manifestazioni fieristiche che presentano i requisiti indicati
dalla legge medesima.
Ai fini del riconoscimento della qualifica di rilevanza internazionale e nazionale alle fiere che si svolgono nell'anno 2022, con
Decreto del Direttore della Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione n. 201 del 14 dicembre 2020:
"Attribuzione qualifiche di rilevanza internazionale e nazionale alle manifestazioni fieristiche anno 2022. Approvazione
modulistica per la presentazione delle domande. L.R. 23 maggio 2002, n.11, artt. 4 e 5", sono state adottate, ai sensi della
Legge 241/1990 - artt. 2 e 4 - le modalità del relativo procedimento amministrativo e determinati, altresì, i criteri per la
presentazione delle istanze, in conformità al richiamato art. 4 della L.R. n. 11/2002 ed ai provvedimenti attuativi della legge
stessa.
Gli organizzatori fieristici devono in tal senso attenersi a quanto indicato dal Regolamento Regionale n. 5 del 22 novembre
2002. Inoltre, i quartieri fieristici dove si svolgono le manifestazioni fieristiche devono rispondere ai requisiti minimi fissati
con deliberazione della Giunta Regionale n. 3137 del 8 novembre 2002.
Si tratta in questa sede di procedere all'attribuzione della qualifica di rilevanza nazionale alla manifestazione fieristica
"PALAKISS JEWERLY SUMMER SHOW" 19^ edizione - anno 2022 Vicenza 16 - 20 settembre 2022, relativamente
all'istanza presentata da Palakiss Spa in data 25 febbraio 2021.
La domanda ed i relativi allegati sono stati presentati regolarmente nei termini indicati, e la competente Direzione Promozione
Economica e Internazionalizzazione ha esaminato la documentazione prodotta, verificandone la conformità a quanto disposto
con il richiamato decreto dirigenziale n. 201/2020, tenuto conto del Regolamento Regionale n. 5/2002 e della D.G.R. n.
3137/2002 "Requisiti minimi dei quartieri fieristici".
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto,
l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e
che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare
l'approvazione del presente atto;
VISTA la L.R. 23 maggio 2002, n. 11 "Disciplina del settore fieristico" e smi;
VISTO il Regolamento Regionale 22 novembre 2002, n. 5: "Requisiti per l'attribuzione della qualifica di manifestazione
fieristica di rilevanza internazionale e nazionale e sistema di controllo e certificazione dei dati", approvato con D.G.R. n. 3136
del 8 novembre 2002;
VISTA la D.G.R. n. 3137 del 8 novembre 2002 "Requisiti minimi dei quartieri fieristici";
VISTO l'art. 2, comma 2, della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
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VISTA la D.G.R. n. 231 del 02 marzo 2020 "Aggiornamento della ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza
della Giunta regionale, con individuazione del relativo termine di conclusione";
VISTO il Decreto del Direttore della Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione n. 201 del 14 dicembre 2020
con il quale vengono fissati i criteri e le modalità per la presentazione delle domande di attribuzione delle qualifiche di
rilevanza internazionale e nazionale alle manifestazioni fieristiche che si svolgono nell'anno 2022;
VISTA la domanda di riconoscimento della qualifica e la documentazione presentate da Palakiss Spa in data 25 febbraio 2021
delibera
1. di attribuire, per le motivazioni espresse in premessa, la qualifica di rilevanza nazionale alla manifestazione fieristica sotto
indicata, organizzata da Palakiss Spa:
"PALAKISS JEWERLY SUMMER SHOW" 19^ edizione - anno 2022 Vicenza 16 - 20 settembre 2022;
2. di incaricare il direttore della Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione dell'esecuzione del presente
provvedimento;
3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
4. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.
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(Codice interno: 444014)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 313 del 18 marzo 2021
Manifestazione fieristica: "PALAKISS JEWERLY WINTER SHOW" 19^ edizione - anno 2022 Vicenza 21 - 26
gennaio 2022. Attribuzione qualifica di rilevanza nazionale. L.R. 23.5.2002, n. 11, art. 4.
[Mostre, manifestazioni e convegni]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si attribuisce, ai sensi dell'art. 4, L.R. 23.05.2002, n. 11, la qualifica di rilevanza nazionale alla
manifestazione fieristica "PALAKISS JEWERLY WINTER SHOW" 19^ edizione - anno 2022 Vicenza 21 - 26 gennaio 2022.

L'Assessore Roberto Marcato riferisce quanto segue.
La Legge Regionale 23 maggio 2002, n. 11 "Disciplina del settore fieristico" dispone, all'art. 4, che la Giunta Regionale
attribuisca la qualifica di rilevanza internazionale o nazionale alle manifestazioni fieristiche che presentano i requisiti indicati
dalla legge medesima.
Ai fini del riconoscimento della qualifica di rilevanza internazionale e nazionale alle fiere che si svolgono nell'anno 2022, con
Decreto del Direttore della Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione n. 201 del 14 dicembre 2020:
"Attribuzione qualifiche di rilevanza internazionale e nazionale alle manifestazioni fieristiche anno 2022. Approvazione
modulistica per la presentazione delle domande. L.R. 23 maggio 2002, n.11, artt. 4 e 5", sono state adottate, ai sensi della
Legge 241/1990 - artt. 2 e 4 - le modalità del relativo procedimento amministrativo e determinati, altresì, i criteri per la
presentazione delle istanze, in conformità al richiamato art. 4 della L.R. n. 11/2002 ed ai provvedimenti attuativi della legge
stessa.
Gli organizzatori fieristici devono in tal senso attenersi a quanto indicato dal Regolamento Regionale n. 5 del 22 novembre
2002. Inoltre, i quartieri fieristici dove si svolgono le manifestazioni fieristiche devono rispondere ai requisiti minimi fissati
con deliberazione della Giunta Regionale n. 3137 del 8 novembre 2002.
Si tratta in questa sede di procedere all'attribuzione della qualifica di rilevanza nazionale alla manifestazione fieristica
"PALAKISS JEWERLY WINTER SHOW" 19^ edizione - anno 2022 Vicenza 21 - 26 gennaio 2022, relativamente all'istanza
presentata da Palakiss Spa in data 25 febbraio 2021.
La domanda ed i relativi allegati sono stati presentati regolarmente nei termini indicati, e la competente Direzione Promozione
Economica e Internazionalizzazione ha esaminato la documentazione prodotta, verificandone la conformità a quanto disposto
con il richiamato decreto dirigenziale n. 201/2020, tenuto conto del Regolamento Regionale n. 5/2002 e della D.G.R. n.
3137/2002 "Requisiti minimi dei quartieri fieristici".
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto,
l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e
che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare
l'approvazione del presente atto;
VISTA la L.R. 23 maggio 2002, n. 11 "Disciplina del settore fieristico" e smi;
VISTO il Regolamento Regionale 22 novembre 2002, n. 5: "Requisiti per l'attribuzione della qualifica di manifestazione
fieristica di rilevanza internazionale e nazionale e sistema di controllo e certificazione dei dati", approvato con D.G.R. n. 3136
del 8 novembre 2002;
VISTA la D.G.R. n. 3137 del 8 novembre 2002 "Requisiti minimi dei quartieri fieristici";
VISTO l'art. 2, comma 2, della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
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VISTA la D.G.R. n. 231 del 02 marzo 2020 "Aggiornamento della ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza
della Giunta regionale, con individuazione del relativo termine di conclusione";
VISTO il Decreto del Direttore della Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione n. 201 del 14 dicembre 2020
con il quale vengono fissati i criteri e le modalità per la presentazione delle domande di attribuzione delle qualifiche di
rilevanza internazionale e nazionale alle manifestazioni fieristiche che si svolgono nell'anno 2022;
VISTA la domanda di riconoscimento della qualifica e la documentazione presentate da Palakiss Spa in data 25 febbraio 2021
delibera
1. di attribuire, per le motivazioni espresse in premessa, la qualifica di rilevanza nazionale alla manifestazione fieristica sotto
indicata, organizzata da Palakiss Spa:
"PALAKISS JEWERLY WINTER SHOW" 19^ edizione - anno 2022 Vicenza 21 - 26 gennaio 2022;
2. di incaricare il direttore della Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione dell'esecuzione del presente
provvedimento;
3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
4. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.
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(Codice interno: 444015)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 314 del 18 marzo 2021
Azienda ULSS n. 1 Dolomiti. Integrazione alla DGR n. 1093 del 14/03/1995 avente ad oggetto "Trasferimento
all'Ulss n. 2 di Feltre, istituita con lr n. 56/1994, dei beni immobili, mobili e delle attrezzature che, alla data di entrata in
vigore del D.Lgs. n. 502/1992, fanno parte del patrimonio dei Comuni e delle Province con vincolo di destinazione alle
disciolte Ulss n. 2 di Feltre e Ulss n. 3 di Belluno".
[Unità locali socio sanitarie e aziende ospedaliere]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si integra la DGR n. 1093 del 14/03/1995 costitutiva del patrimonio dell'Ulss n. 2 di Feltre (ora
Ulss n. 1 Dolomiti) con un bene immobile adibito a civile abitazione denominato "Casa Pat" sito a Feltre (BL) in Via Borgo
Ruga n. 23 e con un terreno adiacente, attualmente intestati al Comune di Feltre ma con vincolo di destinazione sanitaria.

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.
Con nota prot. n. 5337 del 28 gennaio 2021, l'Azienda Ulss n. 1 Dolomiti trasmetteva ai competenti uffici regionali dell'Area
Sanità e Sociale la richiesta di integrazione, con alcuni mappali di proprietà, della DGR n. 1093 del 14/03/1995 con la quale,
secondo quanto disposto dall'art. 5, comma 1, del D. Lgs. 30/12/1992 n. 502 e s.m.i., venivano trasferiti all'Ulss n. 2 di Feltre e
all'Ulss n. 3 di Belluno, istituite con L.R. n. 56/1994, i beni immobili, mobili e le attrezzature che, alla data di entrata in vigore
del D.Lgs. n. 502/1992, facevano parte del patrimonio dei Comuni o delle Province con vincolo di destinazione alle disciolte
Ulss n. 2 di Feltre e n. 3 di Belluno. Il provvedimento regionale costituiva titolo per l'apposita trascrizione dei beni a favore
delle aziende ai sensi del succitato articolo.
Con la nota prot. n. 5337/2018 precitata, l'Azienda trasmetteva la deliberazione n. 78 del 20/01/2021 con la quale il
Commissario esponeva quanto segue.
I mappali di cui l'Azienda chiede l'integrazione identificano un fabbricato, denominato "Casa Pat", sito a Feltre in via Borgo
Ruga, 23 appartenente al disciolto Ente Ospedaliero "Santa Maria del Prato" in Feltre che, per effetto della legge n. 833/1978,
veniva trasferito in proprietà al Comune di Feltre, con vincolo di destinazione a favore dell'allora Ulss n. 4 di Feltre.
All'epoca il bene era catastalmente identificato come segue:
Catasto Fabbricati - Comune di Feltre
Foglio 49, mappali 588, 4253, 4361 (oggi mappali 1101, 1103 sub1 e sub 2 e mappale 1104).
Su proposta dell'allora Ulss n. 4 di Feltre, il Comune ne disponeva la vendita, mediante asta pubblica, finalizzata al
finanziamento di interventi di edilizia ospedaliera, pervenendo all'aggiudicazione con verbale di gara rep. 12402/139 del
12/06/1986 al prezzo offerto di Lire 122.000.000 (base d'asta Lire 120.000.000).
Alla suddetta aggiudicazione non faceva seguito la stipula contrattuale in quanto, a seguito di comunicazione da parte
dell'Amministrazione per i Beni Culturali ed Ambientali, l'immobile non poteva essere alienato in quanto bene demaniale, nel
caso di specie derivante da vincolo storico artistico.
Avverso tale comunicazione veniva proposto ricorso, prima rigettato dal TAR e, in seguito, dichiarato perento dal Consiglio di
Stato con provvedimento n. 1385 del 17/12/2018. Tuttavia, nel frattempo, il privato aggiudicatario dell'asta esperita nel 1986,
formalizzava al Comune di Feltre il sopravvenuto non interesse all'acquisto.
Con DGR n. 1093 del 14/03/1995 la Regione del Veneto disponeva, ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. 502/92 e s.m.i., il
trasferimento all'Ulss n. 2 di Feltre dei beni mobili, immobili e delle attrezzature che, alla data di entrata in vigore del D.Lgs.
502/92, facevano parte del patrimonio dei Comuni o delle Province con vincolo di destinazione alle disciolte Ulss n. 4 di Feltre
e Ulss n. 3 di Belluno, ai fini delle conseguenti trascrizioni nei pubblici registri immobiliari, non ricomprendendo in Allegato
A1 l'immobile "Casa Pat" perché in attesa degli esiti della vertenza giudiziaria allora in corso.
L'Azienda inseriva l'immobile "Casa Pat" nell'inventario immobiliare dell'Azienda ULSS n. 1 Dolomiti (DDG n. 1804 del
26/11/2018) e nel Piano straordinario delle alienazioni del patrimonio immobiliare disponibile delle Aziende e degli Enti del
SSR (DGR n. 425/2018), con l'annotazione del pendente procedimento giudiziario (successivamente dichiarato perento
con provvedimento n. 1385 del 17/12/2018) e dei provvedimenti consequenziali. L'immobile, pertanto, risulta ancora intestato
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al Comune di Feltre e necessita di essere correttamente trascritto in favore dell'Ulss n. 1 Dolomiti.
Con la deliberazione n. 78/2021 precitata, l'Azienda chiedeva, altresì, ai competenti uffici regionali l'aggiornamento della
titolarità di un appezzamento di terreno adiacente all'immobile "Casa Pat" che, pur non essendo oggetto della sopracitata asta di
vendita e della conseguente vertenza giudiziaria, non era stato a suo tempo inserito nell'allegato A1 della DGR 1093/1995, pur
proveniente dal disciolto Ente ospedaliero "Santa Maria del Prato" di Feltre e trasferito al Comune di Feltre con vincolo di
destinazione sanitaria.
Come evidenziato dal Commissario dell'Azienda Ulss n. 1 Dolomiti, nel richiamato provvedimento n. 78/2021, l'intero
procedimento ricognitivo e le relative risultanze sono state condivise con il Comune di Feltre al fine dell'aggiornamento delle
intestazioni di proprietà dei predetti beni, identificati catastalmente come segue:
• Catasto Fabbricati - Comune di Feltre (immobile denominato "Casa Pat")
Foglio 49, mappale 1101, graffato con mappale 1103, sub 1, Categoria C/6, Classe 3, Consistenza mq. 82, Rendita €
105,87;Foglio 49, mappale 1103, graffato con mappale 1104, sub 2, Categoria A/4, Classe 1, Consistenza 9,5 vani,
Rendita € 343,44;
• Catasto Terreni - Comune di Feltre (terreno adiacente all'immobile "Casa Pat") Foglio 49, mappale 1100, Qualità
Prato arborato, Classe 2, Superficie mq.1.300, R.D. € 5,37 R.A. € 3,02.
Per quanto sopra esposto, con il presente provvedimento si propone di integrare la DGR n. 1093 del 14/03/1995 con
l'indicazione dei mappali precitati al fine di consentire all'Azienda Ulss n. 1 Dolomiti di effettuare le corrette trascrizioni
immobiliari e catastali.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto,
l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e
che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare
l'approvazione del presente atto;
Vista la propria deliberazione n. 1093 del 14/03/1995;
Visto l'art. 5 del D. Lgs. 229/1999;
Visto l'art. 2, comma 2, della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
Vista la deliberazione n. 78 del 20/01/2021 del Commissario dell'Azienda Ulss n. 1 Dolomiti;
delibera
1. di prendere atto, per le motivazioni esposte in premessa e facenti parte integrante del presente provvedimento, della
deliberazione n. 78 del 20/01/2021 del Commissario dell'Azienda Ulss n. 1 Dolomiti, avente ad oggetto la richiesta di
integrazione della DGR n. 1093 del 14/03/1995, con la quale sono stati trasferiti all'ex Ulss n. 2 di Feltre, istituita con
L.R. n. 56/1994, i beni immobili, mobili e le attrezzature che, alla data di entrata in vigore del D. Lgs. n. 502/1992,
facevano parte del patrimonio dei Comuni o delle Province con vincolo di destinazione alle disciolte Ulss n. 2 di
Feltre e Ulss n. 3 di Belluno, con i mappali catastalmente identificati come segue:
♦ Catasto Fabbricati - Comune di Feltre
Foglio 49, mappale 1101, graffato con mappale 1103, sub 1, Categoria C/6, Classe 3, Consistenza
mq. 82, Rendita € 105,87;
Foglio 49, mappale 1103, graffato con mappale 1104, sub 2, Categoria A/4, Classe 1, Consistenza
9,5 vani, Rendita € 343,44;
♦ Catasto Terreni - Comune di Feltre
Foglio 49, mappale 1100, Qualità Prato arborato, Classe 2, Superficie mq.1.300, R.D. € 5,37 R.A. €
3,02.
4. di integrare la DGR n. n. 1093 del 14/03/1995 con gli identificativi catastali di cui al precedente punto 1, demandando
all'Azienda Ulss n. 1 Dolomiti l'espletamento degli atti necessari alle corrette trascrizioni immobiliari e catastali;
5. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
6. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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(Codice interno: 444016)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 315 del 18 marzo 2021
Azienda Ulss n. 7 Pedemontana - Autorizzazione alla alienazione di un appezzamento di terreno presso il Centro
Socio Sanitario "Prospero Alpino", sito in Comune di Marostica (VI) (art. 5 del D. Lgs. 229/1999). DGR n. 16/CR del
02/03/2021 (art. 13, comma 1, L.R. 23/2007).
[Unità locali socio sanitarie e aziende ospedaliere]

Note per la trasparenza:
con il presente provvedimento si recepisce il parere della Quinta Commissione consiliare alla Giunta regionale, ai sensi
dell'art. 13, comma 1, della legge regionale n. 23/2007, in merito alla alienazione, mediante trattativa diretta con il Comune di
Marostica - come previsto dall'art. 9 dell'Allegato A della DGR n. 339/2016 - di una porzione di terreno facente parte del
complesso edilizio Centro Socio Sanitario "Prospero Alpino" di Marostica (VI) per la realizzazione da parte del Comune di
una bretella stradale di pubblica utilità per il collegamento di Via Panica con Via IV Novembre.

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.
Gli atti di trasferimento a terzi di diritti reali su immobili del patrimonio disponibile delle aziende sanitarie ed ospedaliere sono
soggetti - ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. 229/1999 - al rilascio di autorizzazione da parte della Regione.
L'art. 13, comma 1, della Legge Regionale n. 23 del 16/08/2007 prevede, inoltre, che la suddetta autorizzazione sia rilasciata
previa acquisizione del parere della Commissione consiliare competente in materia.
Con la Circolare regionale del 22/02/2010 prot. n. 97641/50.00.02.06.00, la Segreteria regionale Sanità e Sociale forniva alle
Aziende Sanitarie e Ospedaliere le indicazioni operative per la presentazione delle richieste di autorizzazione, al fine di
uniformare la procedura e chiedendo di comunicare l'esito ai competenti uffici regionali.
Con nota prot. n. 86530 del 13/11/2020, il Direttore Generale dell'Azienda Ulss n. 7 Pedemontana chiedeva ai competenti
uffici regionali, ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. n. 229/99, l'autorizzazione alla alienazione al Comune di Marostica di un
appezzamento di terreno facente parte del complesso edilizio Centro Socio Sanitario "Prospero Alpino" di Marostica (VI), per
la realizzazione da parte del Comune di una bretella stradale di pubblica utilità, per il collegamento di Via Panica con Via IV
Novembre.
Con la nota succitata, l'Azienda trasmetteva la deliberazione n. 1381 del 21/10/2020 con la quale il Commissario prendeva atto
della perizia di stima dell'area in questione, redatta in data 30/08/2020 da un professionista incaricato e asseverata in data
17/09/2020, e disponeva di procedere, ai sensi dell'art. 9 della DGR 339/2016, alla trattativa diretta con il Comune di Marostica
per l'alienazione dei mappali di proprietà, previa autorizzazione regionale.
A seguito del frazionamento in data 19/06/2019 a cura e spesa del Comune di Marostica, l'Azienda incaricava un professionista
per la redazione della perizia di stima dell'area oggetto di alienazione, individuata dai seguenti mappali:
Catasto terreni - Comune di Marostica:
Sezione Unica, Foglio 11, mappale n. 667, Qualità Seminativo arborato, Classe 1, mq 1, R.D. € 0,01, R.A. €
0,01;
Sez. Unica, Foglio 11, mappale n. 669, Qualità Seminativo arborato, Classe 1mq 47; R.D. € 0,46, R.A. €
0,24;
Sezione Unica, Foglio 11, Mappale 1941 Qualità Ente Urbano, Mq. 747;
Sezione Unica, Foglio 11, Mappale 1942 Qualità Ente Urbano, Mq. 746;
Sezione Unica, Foglio 11, Mappale 1943 Seminativo Arborato, Mq. 4978, R.D. € 48,85, R.A. € 25,71
La perizia di stima determinava il più probabile valore di mercato dell'area da alienare in € 83.608,23.
A seguito di approfondimento istruttorio, gli uffici regionali competenti, con comunicazione in data 26/11/2020, segnalavano,
tra l'altro, la necessità di classificare, con provvedimento del Commissario, i mappali in questione quali beni afferenti al
patrimonio disponibile ai sensi dell'art. 20 della legge regionale n. 55/1994.
Con nota prot. n. 1200 del 08/01/2020, l'Azienda Ulss n. 7 Pedemontana trasmetteva la deliberazione del Direttore Generale n.
1837 del 30/12/2020. Nel confermare le motivazioni a supporto della richiesta di autorizzazione, il provvedimento disponeva il
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trasferimento dei beni oggetto di alienazione a patrimonio disponibile aziendale, ai sensi dell'art. 20 della L.R. n. 55/1994, in
quanto beni non strumentali all'attività istituzionale e stralciava dalla richiesta iniziale il mappale n. 1942, in quanto, a seguito
di approfondimenti con il Comune, il predetto mappale non rivestiva alcun interesse per la viabilità comunale, in quanto area
marginale di fatto non utilizzata e se ne prevedeva, pertanto, la successiva vendita mediante procedura ad evidenza pubblica,
previa autorizzazione regionale.
A seguito di ulteriore approfondimento istruttorio tra le parti, l'Azienda Ulss n. 7 Pedemontana - con nota prot. n. 8553 del
29/01/2021 - precisava che i mappali sopra elencati (tra i quali il 1941, 1942 e 1943 derivanti dal frazionamento dei mappali
originali n. 34 e n. 272) sono inseriti nell'Allegato A1 della DGR n. 1575 del 28/03/1995 di attribuzione del patrimonio alla ex
Ulss n. 3 di Bassano, dettagliava i singoli valori dei mappali da alienare e rideterminava il prezzo finale di vendita dell'area in €
77.998,31, a seguito dello stralcio del predetto mappale.
Come previsto dalla DGR n. 1953/2019, l'istanza di autorizzazione veniva sottoposta alla disamina della Commissione
Regionale per l'Investimento in Tecnologia ed Edilizia (CRITE) in quanto i beni oggetto di alienazione non rientrano nella
DGR n. 425/2018 di approvazione dei Piani straordinari di alienazione dei beni disponibili delle aziende del SSR. La
Commissione, nella seduta del 08 febbraio 2021, esprimeva il seguente parere: "La Commissione, in relazione alle competenze
attribuite dalla L.R. n. 48/2018 e dalla DGR n. 1953/2019, esprime parere favorevole alla richiesta di autorizzazione alla
alienazione ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs 229/99, mediante trattativa diretta con il Comune di Marostica come previsto dall'art.
9 della DGR 339/2016, fermo restando l'iter regionale normativamente previsto."
Con DGR n. 16/CR del 02/03/2021 il provvedimento è stato sottoposto al parere della Quinta Commissione consiliare, così
come previsto dall'art. 13, comma 1, della L.R. n. 23/2007.
La Quinta Commissione consiliare, con nota prot. n. 4711 del 11/03/2021, ha espresso il proprio parere n. 33 del 11/03/2021,
favorevole all'unanimità.
Per quanto sopra esposto, con il presente provvedimento si propone di autorizzare, ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. 229/99,
l'Azienda Ulss n. 7 Pedemontana a procedere all'alienazione, mediante trattativa diretta con il Comune di Marostica, come
previsto dall'art. 9 dell'Allegato A della DGR n. 339/2016, della predetta porzione di terreno facente parte del complesso
edilizio Centro Socio Sanitario "Prospero Alpino" di Marostica (VI), per i fini sopra evidenziati.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto,
l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e
che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare
l'approvazione del presente atto;
Visto l'art. 5 del D. Lgs. 229/1999;
Richiamata la propria DGR n. 1575 del 28/03/1995;
Richiamata la Circolare regionale prot. n. 97641 del 22/02/2010;
Visto l'art. 13, comma 1, della Legge Regionale 16/08/2007, n. 23;
Visto l'art. 2, comma 2, della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
Richiamata la propria DGR n. 339 del 24/03/2016;
Vista le deliberazioni n. 1381 del 21/10/2020 e n. 1837 del 30/12/2020 del Commissario dell'Azienda Ulss n. 7 Pedemontana;
Vista la nota prot. n. 8553 del 29/01/2021 dell'Azienda Ulss n. 7 Pedemontana;
Vista la DGR n. 16/CR del 02/03/2021;
Visto il parere n. 33 del 11/03/2021 della Quinta commissione consiliare.
delibera
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1. di prendere atto, per le motivazioni esposte in premessa e facenti parte integrante del presente provvedimento, delle
deliberazioni n. 1381 del 21/10/2020 e n. 1837 del 30/12/2020 del Commissario dell'Azienda Ulss n. 7 Pedemontana
aventi ad oggetto la richiesta di autorizzazione regionale all'alienazione al Comune di Marostica della porzione di
terreno facente parte del complesso edilizio Centro Socio Sanitario "Prospero Alpino" di Marostica (VI) individuata
dai seguenti mappali del valore estimativo pari ad € 77.998,31, censiti catastalmente come segue:
Catasto terreni - Comune di Marostica:
Sezione Unica, Foglio 11, mappale n. 667, Qualità Seminativo arborato, Classe 1, mq 1, R.D. € 0,01, R.A. €
0,01;
Sezione Unica, Foglio 11, mappale n. 669, Qualità Seminativo arborato, Classe 1mq 47; R.D. € 0,46, R.A. €
0,24;
Sezione Unica, Foglio 11, Mappale 1941 Qualità Ente Urbano, Mq. 747;
Sezione Unica, Foglio 11, Mappale 1943 Seminativo Arborato, Mq. 4978, R.D. € 48,85, R.A. € 25,71;
6. di recepire il parere n. 33 espresso dalla Quinta Commissione consiliare nella seduta n. 13 del 11/03/2021, sulla
proposta di alienazione di cui al provvedimento n. 16/CR del 02/03/2021, favorevole all'unanimità;
7. di autorizzare l'Azienda Ulss n. 7 Pedemontana, ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. n. 229/99, a procedere all'alienazione
dei beni immobili disponibili di cui al precedente punto 1) al Comune di Marostica per fini di pubblica utilità in
quanto necessari alla realizzazione di una comunicazione stradale tra Via Panica e Via IV Novembre;
8. di vincolare gli introiti derivanti dalla futura alienazione dei beni immobili di cui al precedente punto 1) al
finanziamento degli interventi sul patrimonio immobiliare utilizzato a fini istituzionali e per investimenti
esclusivamente in sanità, come previsto dal comma 4 dell'art. 39 della legge regionale n. 30/2016;
9. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
10. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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(Codice interno: 444017)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 316 del 18 marzo 2021
Accreditamento istituzionale per le unità di offerta dei servizi socio sanitari area anziani e disabili a valere anno
2021. (L.R. n. 22/2002).
[Servizi sociali]

Note per la trasparenza:
Con questo provvedimento si accreditano a valere dall'anno 2021 le unità di offerta socio sanitarie area anziani e disabili
valutate coerenti secondo la procedura prevista dalla DGR 1363 del 16/09/2020 e dalla DGR104 del 2/02/2021.

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.
Al fine di promuovere e garantire la qualità assistenziale, la Regione del Veneto, con la legge regionale n. 22 del 16/08/2002,
ha stabilito i criteri per l'autorizzazione alla realizzazione e l'esercizio di strutture per attività sanitarie, socio sanitarie e sociali
subordinando l'emissione del parere positivo al riscontro della coerenza dei progetti presentati con la programmazione
socio-sanitaria regionale.
Con lo stesso atto normativo è stato introdotto, inoltre, l'istituto dell'accreditamento istituzionale definito quale processo che
varia lo stato del richiedente, da soggetto autorizzato ad esercitare attività socio-sanitaria a soggetto idoneo a prestare tale
attività per conto del sistema socio-sanitario regionale, pertanto, potenziale erogatore; detto accreditamento è previsto venga
rilasciato dalla Giunta Regionale - competente anche per la vigilanza nel settore - previa verifica della sussistenza delle
condizioni di cui all'art. 16 e dei requisiti di cui all'art. 18 della legge regionale n. 22 del 16/08/2002.
Con DGR n. 2501 del 6/08/2004 e DGR n. 84 del 16/01/2007 la Giunta Regionale ha dato attuazione a quanto disposto dalla
legge regionale n. 22/2002, individuando, fra l'altro, i requisiti necessari per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio e
dell'accreditamento istituzionale e successivamente, con DGR n. 2067 del 3/07/2007, ha definito le procedure applicative in
tema di procedimento di autorizzazione all'esercizio ed accreditamento delle unità di offerta che erogano prestazioni
socio-sanitarie e sociali.
Con DGR n. 1363 del 16/09/2020 sono stati individuati i termini e le modalità per la gestione dei procedimenti di rilascio e di
rinnovo dell'accreditamento istituzionale in fase di prima attuazione della L.R. n. 22 del 16/08/2002 dopo la novella legislativa
di cui alla L.R. 24 gennaio 2020, n. 1, prevedendo, per l'anno 2020, quale termine di scadenza per presentare l'istanza di
rinnovo il 15 ottobre 2020 e per le istanze di accreditamento l'anno 2022 a valere dall'anno 2023.
Con DGR n. 104 del 2/02/2021, preso atto della necessità di consentire un periodo transitorio di applicazione della DGR n.
1363 del 16/09/2020 rispetto al termine di presentazione delle istanze di rilascio dell'accreditamento, sono state ammesse, con
parere espresso favorevole della Quinta Commissione Consiliare del 14/01/2021, per l'anno 2020 a valere dall'anno 2021, le
istanze pervenute relativamente a nuove unità di offerta, ad ampliamento della capacità ricettiva già accreditata con aumento di
posti letto e alla variazione di livello assistenziale.
Con la citata deliberazione è stata rinviata, altresì, a successivo provvedimento della Giunta Regionale il rilascio
dell'accreditamento agli enti gestori che erogano prestazioni socio sanitarie a favore di persone anziane non autosufficienti e
disabili di nuove unità di offerta e di unità di offerta con posti in aumento, a seguito dell'acquisizione dei verbali di visita di
verifica.
Con DGR n. 1363 del 16/09/2020 è stato, inoltre, stabilito che, nelle more della piena assunzione da parte di Azienda Zero
della funzione di verifica quale Organismo Tecnicamente Accreditante, anche per le strutture che erogano prestazioni socio
sanitarie di competenza della Direzione Servizi Sociali, le Aziende ULSS proseguono nello svolgimento della relativa attività
per tutto il 2020.
In tale quadro, in ottemperanza alle citate disposizioni, in ordine a ciascuna domanda di accreditamento e di rinnovo di
accreditamento presentata è stato effettuato incarico di visita di verifica presso le Aziende ULSS territorialmente competenti,
che hanno provveduto nei termini e nelle modalità previste dalla normativa vigente secondo le misure adottate per lo stato di
emergenza sanitaria dovute al Covid 19, allo svolgimento dei sopralluoghi presso le unità di offerta coinvolte.
Dalle risultanze dei sopralluoghi sono conseguite valutazioni positive, contenute nei verbali di visita di verifica, agli atti della
competente Direzione regionale Servizi Sociali, valide all'ottenimento dell'accreditamento a valere dal 2021 fino al 31/12/2023.
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Su ciascuna richiesta è stato rilasciato il parere di coerenza alla programmazione locale territoriale da parte delle Aziende
ULSS territorialmente competenti, sulla base di quanto previsto nel Piano di Zona dei Servizi Sociali e sociosanitari
straordinario previsto dalla DGR 1252 del 1/09/2020.
La commissione regionale CRITE nella seduta del 10 dicembre 2020, verbale agli atti in data 21/12/2020 prot. n. 541175, ha
preso atto degli esiti dell'istruttoria e ha confermato il parere positivo volto al rilascio dell'accreditamento e al rinnovo
dell'accreditamento istituzionale delle strutture afferenti all'area anziani non autosufficienti e disabili specificate nell'Allegato
A e nell'Allegato B al presente atto, parti integranti e costitutivi dello stesso.
Conclusa l'istruttoria condotta dagli uffici regionali competenti, all'esito del procedimento descritto comprensivo della verifica
in loco del mantenimento dei requisiti di accreditamento effettuata dalle Aziende ULSS delegate, sono stati predisposti gli
elenchi di sintesi delle singole strutture afferenti all'area anziani non autosufficienti, disabili: variazioni posti in aumento,
diminuzione o variazione di livello assistenziale (Allegato A) e rinnovi accreditamento (Allegato B).
Si precisa che per alcune unità di offerta non vi è ancora l'esito di verifica, già programmate da parte delle Aziende ULSS
competenti e in corso di esecuzione, e che in merito si provvederà con successivi provvedimenti sulla base di detti esiti.
Alla luce di quanto esposto, si propone di rilasciare l'accreditamento, a valere dall'anno 2021, per tre anni fino al 31/12/2023:
agli enti gestori delle unità di offerta che erogano prestazioni socio sanitarie a favore di persone anziane non autosufficienti e
disabili relativamente alle variazioni dei posti in aumento, in diminuzione o variazione livello assistenziale specificate nella
colonna denominata oggetto, con esiti di verifica positivi individuati nell'Allegato A, parte integrante e costitutiva del presente
provvedimento e di rinnovare l'accreditamento istituzionale, a valere dall'anno 2021 per tre anni fino al 31/12/2023, fatto salvo
ciò che viene specificato nella colonna denominata oggetto, agli enti gestori delle unità di offerta già accreditate che erogano
prestazioni socio sanitarie a favore di persone non autosufficienti e disabili individuati nell'Allegato B, parte integrante e
costitutivo del presente provvedimento.
Come prescritto dall'art. 19 della legge regionale n. 22/2002, il mantenimento dei requisiti di accreditamento dovrà essere
verificato con periodicità triennale e al venir meno delle condizioni di cui all'art. 16 l'accreditamento è sospeso o revocato.
Si rammenta che la qualità di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del servizio sanitario
nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'articolo
8-quinquies del D.Lgs. 502/92.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto,
l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e
che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare
l'approvazione del presente atto;
Visto l'art. 2, co. 2, lett. o) della L.R. n. 54 del 31/12/2012;
Vista la L.R. n. 22 del 16/08/2002;
Vista la L.R. n. 19 del 25/10/2016;
Vista la L.R. n. 1 del 14/01/2020;
Vista la DGR n. 2501 del 6/08/2004;
Vista la DGR n. 84 del 16/01/2007;
Vista la DGR n. 2067 del 3/07/2007;
Vista la DGR n. 1614 del 15/06/2010;
Vista la DGR n. 2201 del 6/11/2012;
Vista la DGR n. 1145 del 5/07/2013;
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Vista la DGR n. 3013 del 30/12/2013;
Vista la DGR n. 2694 del 29/12/2014;
Vista la DGR n. 803 del 27/05/2016;
Vista la DGR n. 2029 del 30/12/2019;
Vista la DGR n. 1252 del 1/09/2020;
Vista la DGR n. 1363 del 16/09/2020;
Vista la DGR n. 104 del 2/02/2021;
delibera
1. di ritenere le premesse parte integrante ed essenziale del presente atto;
2. di rilasciare l'accreditamento istituzionale, a valere dal 1/01/2020, per tre anni fino al 31/12/2023, agli enti gestori
delle unità di offerta che erogano prestazioni socio sanitarie a favore di persone anziane non autosufficienti e disabili
relativamente alle variazioni dei posti in aumento, in diminuzione o variazione livello assistenziale specificate nella
colonna denominata oggetto, con esiti di verifica positivi individuati nell'Allegato A, parte integrante e costitutiva del
presente provvedimento;
3. di rinnovare l'accreditamento istituzionale a valere dal 1/01/2020 per tre anni fino al 31/12/2023, fatto salvo ciò che
viene specificato nella colonna denominata oggetto, agli enti gestori delle unità di offerta che erogano prestazioni
socio sanitarie a favore di persone anziane non autosufficienti e disabili con esiti positivi individuati nell'Allegato B,
parte integrante e costitutivo del presente provvedimento;
4. di dare atto che, nelle more del procedimento di rinnovo dell'accreditamento, le unità di offerte individuate
nell'Allegato B hanno fornito servizi per il soddisfacimento delle esigenze di interesse pubblico connesse alla
continuità del servizio;di dare atto che, ai sensi dell'art. 19 della legge regionale n. 22/2002, il mantenimento dei
requisiti di accreditamento venga verificato con periodicità triennale e che, al venir meno delle condizioni di cui
all'art. 16, l'accreditamento è sospeso o revocato;
5. di stabilire che in sede del mantenimento dei requisiti di accreditamento, venga verificato il miglioramento apportato
ai requisiti prescritti ed elencati per ciascuna unità di offerta contenuta nell'Allegato A e Allegato B;
6. di dare atto che, ove si verifichino le condizioni indicate all'art. 20 della legge regionale n. 22/2002, l'accreditamento
può essere sospeso o revocato, secondo le procedure vigenti;
7. di disporre che in caso di eventuali mutamenti inerenti la titolarità dell'accreditamento si applicano le disposizioni di
cui alla DGR n. 2201 del 6/11/2012;
8. di disporre che qualsiasi mutamento intervenuto nello stato di fatto e di diritto della struttura e delle funzioni esercitate
deve essere immediatamente comunicato alla Direzione Servizi Sociali;
9. di dare atto che il presente provvedimento di accreditamento istituzionale non costituisce vincolo per le aziende e per
gli enti del servizio sanitario nazionale e regionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate al di
fuori degli accordi contrattuali di cui art. 8 quinquies del D.Lgs. 502/92, alla cui stipulazione i Direttori Generali
potranno procedere solo nel quadro delle regole programmatorie e procedimentali già stabilite dalla Regione;
10. di notificare il presente atto alle strutture di cui all'Allegato A e Allegato B e di darne comunicazione alle Aziende
ULSS competenti per territorio, alle relative Conferenza dei Sindaci ai Comuni;
11. di incaricare la Direzione Servizi Sociali dell'attuazione ed esecuzione del presente atto;
12. di incaricare la Direzione Servizi Sociali, in caso di errori materiali del presente atto, all'adozione del conseguente
provvedimento di rettifica, da comunicare alla struttura interessata e all'Azienda ULSS di riferimento;
13. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale
Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al
Capo dello Stato entro 120 giorni;
14. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
15. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.
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ALLEGATO A

DGR n. 316 del 18 marzo 2021

pag. 1 di 5

AZIENDA ULSS 1
UNITA' DI OFFERTA PER
Ente

gestore

(P.IVA)

Azienda Feltrina per i Servizi
alla Persona
( 00786910257 )

Denominazione

Centro servizi A.
Brandalise

Cod.UDO
FAR / FAD
STS11

006516
042817

Tipo UDO

1 livello

Dolomiti

anziani non autosufficienti

Comune

Feltre

Indirizzo

Via Belluno
28/d

Prescrizioni: PA.AC.01

107

Oggetto:

TOTALE :

107

81

TOTALE COMPLESSIVO :

107

81

Pag. 1

Posti
AUT.

Posti
ACC.

81

DGR accred. in
c or s o

Data
rapporto
visita

%

Agg .
Posti
ACC.

DGR n. 1967 del
21/12/2018

1/03/2021

97,3

107

Trasformazione 26 PL da auto a non auto
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AZIENDA ULSS 2
UNITA' DI OFFERTA PER
Ente

gestore

(P.IVA)

Congregazione Suore
Francescane Missionarie del
Sacro Cuore
( 01086311006 )

Denominazione

Casa di Riposo Suore
Francescane

Cod.UDO
FAR / FAD
STS11

009998
323217

Tipo UDO

1 livello

Marca Trevigiana
anziani non autosufficienti

Comune

Treviso

Indirizzo

Via Borgo
Cavour, 42

Prescrizioni:

54

Oggetto:

TOTALE :

54

30

TOTALE COMPLESSIVO :

54

30

Pag. 2

Posti
AUT.

Posti
ACC.

30

DGR accred. in
c or s o

Data
rapporto
visita

%

Agg .
Posti
ACC.

DGR n. 15 del
07/01/2020

18/02/2021

100

54

rinnovo con aumento di 24 p.l
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AZIENDA ULSS 4

Veneto Orientale

UNITA' DI OFFERTA PER persone con disabilità
Ente

gestore

(P.IVA)

ALBA SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE
( 02470820271 )

Denominazione

C.D. IL TALENTO

Cod.UDO
FAR / FAD
STS11

011573
363737

Tipo UDO

Comune

Centro diurno
disabili

Annone
Veneto

Indirizzo

Via Fosson,
16

Prescrizioni:

Oggetto:

TOTALE :

13

11

TOTALE COMPLESSIVO :

13

11

Pag. 3

Posti
AUT.

13

Posti
ACC.

11

DGR accred. in
c or s o

Data
rapporto
visita

%

Agg .
Posti
ACC.

DGR n. 1967 del
21/12/2018

29/01/2021

100

13

rinnovo con aumento 2 posti
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AZIENDA ULSS 9
UNITA' DI OFFERTA PER
Ente

gestore

(P.IVA)

Denominazione

Casa di Riposo Cesare Bertoli Casa di Riposo Cesare
IPAB
Bertoli
( 80007690235 )

Cod.UDO
FAR / FAD
STS11

011182
845210

Tipo UDO

1 livello

anziani non autosufficienti

Comune

Nogarole
Rocca

Prescrizioni: PA.AC.0.1;CS-PNA.AC.2.1

Casa di Riposo Cesare Bertoli Casa di Riposo Cesare
IPAB
Bertoli
( 80007690235 )

Centro residenziale
Monsignor Ciccarelli

013033
999999

2 livello

Nogarole
Rocca

000968
768037

2 livello

San Giovanni
Lupatoto

47

Via Sorte, 25

Via Carlo
Alberto, 18
Oggetto:

Centro residenziale
Monsignor Ciccarelli

008987
768037

1 livello

San Giovanni
Lupatoto

Prescrizioni:

Fondazione Pia Opera
Ciccarelli ONLUS
( 01411640236 )

Via Sorte, 25

Oggetto:

Prescrizioni:

Fondazione Pia Opera
Ciccarelli ONLUS
( 01411640236 )

Indirizzo

Posti
AUT.

Oggetto:

Prescrizioni: PA.AC.0.1; CS-PNA.AC.2.1

Fondazione Pia Opera
Ciccarelli ONLUS
( 01411640236 )

Scaligera

Via Carlo
Alberto, 18
Oggetto:

Casa Ferrari

007864
768037

1 livello

San Giovanni
Lupatoto

Prescrizioni:

Vicolo
Ospedale, 1
Oggetto:

Pag. 4

Posti
ACC.

49

DGR accred. in
c or s o

Data
rapporto
visita

%

Agg .
Posti
ACC.

DGR n. 2191 del
29/12/2017

25/02/2021

94,6

47

94,6

2

4/03/2021

100

82

4/03/2021

100

100

4/03/2021

100

52

rinnovo con trasformazione di 2 pl. da I a II liv.

2

0

25/02/2021

accreditamento 2 pl. da trasformazione I a II liv.

82

72

DGR n. 2191 del
29/12/2017

rinnovo con aumento di 10 p.l

100

130

DGR n. 2191 del
29/12/2017

rinnovo con riduzione 30 p.l

52
accreditamento

0
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Fondazione Pia Opera
Ciccarelli ONLUS
( 01411640236 )

Villa Italia

013147
768037

pag. 5 di 5

San Giovanni
Lupatoto

1 livello

Via Italia, 24

Prescrizioni:

22

Oggetto:

TOTALE :

305

0

100

22

Data
rapporto
visita

%

Agg .
Posti
ACC.

8/02/2021

100

30

4/03/2021

accreditamento

251

UNITA' DI OFFERTA PER persone con disabilità
Ente

gestore

(P.IVA)

COOP. SOC. LA GINESTRA
( 02027400239 )

Denominazione

CD La Ginestra (nuova
sede)

Cod.UDO
FAR / FAD
STS11

022488

Tipo UDO

Comune

Centro diurno
disabili

Posti
AUT.

Indirizzo

San Giovanni
Lupatoto

30

Prescrizioni:

Oggetto:

TOTALE :

30

0

TOTALE COMPLESSIVO :

335

251

Pag. 5

Posti
ACC.

0

DGR accred. in
c or s o

trasferimento c/o la nuova sede e aumento di 18 posti
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AZIENDA ULSS 1
UNITA' DI OFFERTA PER
Ente

gestore

(P.IVA)

Azienda Feltrina per i Servizi
alla Persona
( 00786910257 )

Denominazione

Centro servizi Don G.
Rostirolla

Cod.UDO
FAR / FAD
STS11

Tipo UDO

011116
042835

anziani non autosufficienti

Comune

1 livello

Oggetto:

Centro Servizi per anziani
Dr. Angelo Majoni

011128
005016

Cortina
D'ampezzo

1 livello

Prescrizioni:

Azienda Speciale Servizi alla
Persona Cortina
( 0119877025 )

Centro Servizi per anziani
Dr. Angelo Majoni

011129
005038

Centro diurno
anziani

Cortina
D'ampezzo

Istituto Canossiano Bakhita

002183
042819

Religiosi 1 liv

Fonzaso

Prescrizioni: CS-PNA.AC.4.3; CS-PNAC.4.4; CS-PNA.AC.4.8.1

UNIONE MONTANA COMELICO
( 00731980256 )

Casa di Soggiorno
Giovanni Paolo II

011251
005023

1 livello

Oggetto:

Pag. 1

%

Agg .
Posti
ACC.

44

44

DGR n. 335 del
22/03/2017

1/03/2021

100

44

60

60

DGR n. 2191 del
29/12/2017

21/01/2021

100

60

10

10

DGR n. 2191 del
29/12/2017

21/01/2021

100

10

22

22

DGR n. 2191 del
29/12/2017

5/02/2021

91,4

22

49

49

DGR n. 2191 del
29/12/2017

31/12/2020

89,3

49

rinnovo

Santo Stefano Via Dante
Di Cadore
Alighieri, 31

Prescrizioni: CS-PNA.AC.4.1; CS-PNA.AC.4.2; CS-PNA AC.4.3; CS-PNA AC.4.4

Data
rapporto
visita

rinnovo

Via Don Pietro
Corso, 6
Oggetto:

DGR accred. in
c or s o

rinnovo

Via della
Difesa, 12
Oggetto:

Posti
ACC.

rinnovo

Via della
Difesa, 12
Oggetto:

Prescrizioni:

CASA PRIMARIA IN TREVISO
DELL'ISTITUTO DELLE FIGLIE
DELLA CARITA' CANOSSIANE
( 00517380267 )

Indirizzo

Posti
AUT.

Cesiomaggiore Via Mas, 13

Prescrizioni:

Azienda Speciale Servizi alla
Persona Cortina
( 0119877025 )

Dolomiti

rinnovo
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TOTALE :

185

185

UNITA' DI OFFERTA PER persone con disabilità
Ente

gestore

(P.IVA)

PORTAPERTA S.C.S. ONLUS
( 00890410251 )

Denominazione

C.A. IL SORRISO

Cod.UDO
FAR / FAD
STS11

011394
042836

Tipo UDO

Comune

Comunità
Alloggio

Feltre

Prescrizioni:

SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE LE VALLI
( 00684620255 )

C.A. ALLE VARE - VALLE
DI CADORE

011381
005046

Comunità
Alloggio

Valle Di
Cadore

Prescrizioni:

Società Nuova Società
Cooperativa Sociale
( 00700600257 )

011390
005028

Centro diurno
disabili

Belluno

Prescrizioni:

Società Nuova Società
Cooperativa Sociale
( 00700600257 )

011389
005057

Centro diurno
disabili

Belluno

Prescrizioni:

Società Nuova Società
Cooperativa Sociale
( 00700600257 )

20

20

DGR n. 1835 del
04/12/2018

23/02/2021

100

20

16

16

DGR n. 2191 del
29/12/2017

23/02/2021

100

16

30

30

DGR n. 2191 del
29/12/2017

19/02/2021

100

30

10

10

DGR n. 2191 del
29/12/2017

19/02/2021

100

10

011384
005036

Comunità
Alloggio

Limana

20

20

DGR n. 2191 del
29/12/2017

12/02/2021

100

20

Prescrizioni:

rinnovo

VIA CAFFI, 97
rinnovo

VIA LA CAL, 1
Oggetto:

Pag. 2

rinnovo

Via Lungardo,
77

Oggetto:

C.A. VILLA ANNA NUCLEO
1

rinnovo

VIA ALLE
VARE, 7,
VENAS

Oggetto:

C.D. ACQUARELLO (ex
STILE LIBERO)

%

Agg .
Posti
ACC.

VIA PONT, 3

Oggetto:

C.D. BORGO 77 ex
FRANCO RUI

Data
rapporto
visita

Indirizzo

Oggetto:

Posti
ACC.

DGR accred. in
c or s o

Posti
AUT.

rinnovo
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C.A. CASA POLIT

011383
005033

pag. 3 di 32

Comunità
Alloggio

Belluno

Via Feltre, 1

Prescrizioni:

Società Nuova Società
Cooperativa Sociale
( 00700600257 )

Oggetto:

C.D. Arte in parte ex
CERAMICA 1

011386
005056

Centro diurno
disabili

Belluno

Società Nuova Società
Cooperativa Sociale
( 00700600257 )

Oggetto:

C.D. INTRECCIO ex
CENTRO EDUCATIVO
DIDATTICO

011387
005058

Centro diurno
disabili

Belluno

Oggetto:

TOTALE :

132

132

TOTALE COMPLESSIVO :

317

317

Pag. 3

DGR n. 2191 del
29/12/2017

12/02/2021

100

10

12

12

DGR n. 2191 del
29/12/2017

19/02/2021

100

12

14

14

DGR n. 2191 del
29/12/2017

19/02/2021

100

14

rinnovo

Piazzale
RESISTENZA,
60/62

Prescrizioni:

10

rinnovo

VIA F.M.
COLLE, 14/16

Prescrizioni:

10

rinnovo
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AZIENDA ULSS 2

Marca Trevigiana

UNITA' DI OFFERTA PER
Ente

gestore

(P.IVA)

Casa di Riposo Aita - IPAB
( 01592350266 )

Denominazione

Casa di Riposo Aita

Cod.UDO
FAR / FAD
STS11

007093
284004

Tipo UDO

anziani non autosufficienti

Comune

Pieve Del
Grappa

1 livello

Prescrizioni:

Casa di Riposo Aita - IPAB
( 01592350266 )

Casa di Riposo Aita

007486
284004

Pieve Del
Grappa

2 livello

Casa di Riposo Aita

012301
284004

Centro diurno
anziani

Pieve Del
Grappa

Centro Diurno Casa
Alloggio e Centro Diurno

007412
323230

Centro diurno
anziani

Paese

Prescrizioni:

Casa di Riposo Guizzo
Marseille IPAB
( 00519130264 )

Casa di Riposo Guizzo
Marseille

007563
284013

2 livello

Volpago Del
Montello

Prescrizioni:

Pag. 4

DGR n. 15 del
07/01/2020

29/12/2020

100

92

30

30

DGR n. 1976 del
21/12/2018

29/12/2020

100

30

4

4

DGR n. 1976 del
21/12/2018

29/12/2020

100

4

12

12

DGR n. 1967 del
21/12/2018

19/01/2021

100

12

24

24

DGR n. 1772 del
07/11/2017

29/12/2020

100

24

rinnovo

rinnovo

Via Santa
Croce, 2 Selva
Oggetto:

92

rinnovo

Via Trieste, 2
Oggetto:

%

Agg .
Posti
ACC.

Posti
ACC.

rinnovo

Via IV
Novembre, 30
Oggetto:

Data
rapporto
visita

100

Via IV
Novembre, 30
Oggetto:

Prescrizioni:

Casa di riposo e centro diurno
Gino e Pierina Marani IPAB
( 01665420269 )

Via IV
Novembre, 30
Oggetto:

Prescrizioni:

Casa di Riposo Aita - IPAB
( 01592350266 )

Indirizzo

DGR accred. in
c or s o

Posti
AUT.

rinnovo
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Casa di Riposo Guizzo
Marseille IPAB
( 00519130264 )

Casa di Riposo Guizzo
Marseille

009988
284013

pag. 5 di 32

Volpago Del
Montello

1 livello

Prescrizioni:

Casa di Riposo Guizzo
Marseille IPAB
( 00519130264 )

Oggetto:

Centro Diurno Guizzo
Marseille

009989
284021

Centro diurno
anziani

Volpago Del
Montello

Prescrizioni:

Casa di Soggiorno Fratelli
Eliseo e Pietro Mozzetti IPAB
( 01288820267 )

Centro Diurno per persone
anziane non autosufficienti

011982
244068

Centro diurno
anziani

Vazzola

Istituto Canossiano
Giuseppina Bakhita

011031
323221

Treviso

Prescrizioni: CS-PNA.AC.4.6; CS-PNA.AC.4.9

Centro Residenziale per
Anziani Domenico Sartor IPAB
( 00714540267 )

Centro residenziale
Anziani Sartor

1 livello

Castelfranco
Veneto

Prescrizioni:

Centro Residenziale per
Anziani Domenico Sartor IPAB
( 00714540267 )

Via Ospedale,
12
Oggetto:

Centro residenziale
Anziani Sartor

008917
284001

2 livello

Castelfranco
Veneto

Prescrizioni:

29/12/2020

100

89

10

10

DGR n. 1772 del
07/11/2017

29/12/2020

100

10

20

20

DGR n. 2191 del
29/12/2017

22/12/2020

76

20

16

16

DGR n. 2191 del
29/12/2017

22/02/2021

94,6

16

226

226

DGR n. 644 del
08/05/2017

29/12/2020

100

226

19

DGR n. 644 del
08/05/2017

29/12/2020

100

19

rinnovo

rinnovo

rinnovo

rinnovo

rinnovo

Via Ospedale,
12
Oggetto:

Pag. 5

DGR n. 1772 del
07/11/2017

viale Europa,
20
Oggetto:

000961
284001

89

Via San
Francesco, 2
Oggetto:

Religiosi 1 liv

89

Via Santa
Croce, 2 Selva
Oggetto:

Prescrizioni: CD-ANZ;PA.AC.0.1; CD-ANZ.AC.4.1; CD-ANZ.AC.4.2.2

CASA PRIMARIA IN TREVISO
DELL'ISTITUTO DELLE FIGLIE
DELLA CARITA' CANOSSIANE
( 00517380267 )

Via Santa
Croce, 2 Selva

19
rinnovo
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Centro Residenziale per
Anziani Domenico Sartor IPAB
( 00714540267 )

SVP - Centro Sartor

009767
284001
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Castelfranco
Veneto

SVP

Prescrizioni:

Centro Residenziale per
Anziani Domenico Sartor IPAB
( 00714540267 )

Oggetto:

Centro Diurno Anziani
Sartor

009766
284018

Centro diurno
anziani

Castelfranco
Veneto

Prescrizioni:

Cooperativa Itaca Societa'
Cooperativa Sociale Onlus
( 01220590937 )

Centro Diurno Al centro gli
anziani

011149
244034

Centro diurno
anziani

Gaiarine

011237
323216

1 livello

San Polo Di
Piave

Prescrizioni:

Istituti di Soggiorno per Anziani
San Gregorio - IPAB
Residenza San Gregorio
( 01550560260 )

2 livello

Oggetto:

011336
284027

1 livello

29/12/2020

100

5

30

30

DGR n. 644 del
08/05/2017

29/12/2020

100

30

20

20

DGR n. 2204 del
29/12/2017

22/12/2020

96,3

20

60

60

DGR n. 2191 del
29/12/2017

24

24

DGR n. 1978 del
21/12/2018

29/12/2020

100

24

155

155

DGR n. 1978 del
21/12/2018

29/12/2020

100

155

rinnovi

rinnovo

rinnovo

Valdobbiadene Via Roma, 38

Prescrizioni:

Oggetto:

Pag. 6

60

rinnovo

Valdobbiadene Via Roma, 38

Prescrizioni:

Istituti di Soggiorno per Anziani
San Gregorio - IPAB
Residenza San Gregorio
( 01550560260 )

DGR n. 644 del
08/05/2017

Via Mioni, 4
Oggetto:

011286
284027

5

VIa Biadene, 3
Loc.
Francenigo
Oggetto:

Centro di servizi Villa
Vittoria

5

Via Ospedale,
12
Oggetto:

Prescrizioni: CD-ANZ.AC.4.5

Fondazione San Paolo Onlus
( 03310540269 )

Via Ospedale,
12

rinnovo

rinnovo
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Istituto Cesana Malanotti - IPAB
Residenza Papa Luciani
( 02133520268 )

009495
244053
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San
Vendemiano

1 livello

Prescrizioni: PA.AC.01;PA.AC.0.2; CS-PNA.AC.4.2; CS-PNA.AC.4.7; CS-PNA.AC.4.9

Istituto Suore Francescane di
Cristo Re
( 00634360275 )

Casa di Riposo Villa Bianca

001238
244018

Oggetto:

1 livello

Tarzo

Prescrizioni:

Istituto Suore Francescane di
Cristo Re
( 00634360275 )

Casa di Riposo Villa Bianca

011030
244018

Religiosi 1 liv

Tarzo

011110
323702

1 livello

Casier

Prescrizioni:

Prealpina srl
( 00635730260 )

002640
284002

1 livello

Cavaso Del
Tomba

Prescrizioni:

Prealpina srl
( 00635730260 )

Via Nilde Jotti,
1
Oggetto:

Casa di Soggiorno
Prealpina

Via
Sant'Antonio,
4
Oggetto:

Casa di Soggiorno
Prealpina

002641
284002

2 livello

Cavaso Del
Tomba

Prescrizioni:

DGR n. 2191 del
29/12/2017
22/012/2020

86,6

70

61

61

DGR n. 877 del
13/06/2017

22/12/2020

100

61

30

30

DGR n. 877 del
13/06/2017

22/12/2020

100

30

104

104

DGR n. 1839 del
14/11/2017

26/02/2021

100

104

107

DGR n. 69 del
26/01/2018

29/12/2020

100

107

24

DGR n. 69 del
26/01/2018

29/12/2020

100

24

rinnovo

rinnovo

rinnovo

rinnovo

107
rinnovo

Via
Sant'Antonio,
4
Oggetto:

Pag. 7

70

Via Bellavista,
8
Oggetto:

Residenza CasaMia Casier

70

Via Bellavista,
8
Oggetto:

Prescrizioni:

Orpea Italia SpA
( 03328780964 )

Via Dante,
49/A

24
rinnovo

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 46 del 6 aprile 2021
497
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO B

DGR n. 316 del 18 marzo 2021

Residenza per Anziani di
Oderzo - IPAB
( 00676370265 )

Residenza - Sede
Amministrativa

011339
323206
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2 livello

Oderzo

Via Luzzati,
33

Prescrizioni: CS-PNA.AC.3.1

VILLA dr. L. TOMASI S.r.L.
( 00707560264 )

Oggetto:

Centro di servizi Villa Dr. L.
Tomasi

011263
323213

1 livello

Spresiano

Oggetto:

TOTALE :

1379

48

DGR n. 2191 del
29/12/2017

24/12/2020

97,3

48

91

91

DGR n. 995 del
27/06/2017

9/02/2021

100

91

DGR accred. in
c or s o

Data
rapporto
visita

%

Agg .
Posti
ACC.

rinnovo

Via Nazionale,
10

Prescrizioni:

48

rinnovo

1371

UNITA' DI OFFERTA PER persone con disabilità
Ente

gestore

(P.IVA)

Denominazione

AILS SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE - ONLUS
C.D. AILS di LANCENIGO
( 03474840265 )

Cod.UDO
FAR / FAD
STS11

011547
323636

Tipo UDO

Comune

Centro diurno
disabili

Villorba

Prescrizioni:

AILS SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE - ONLUS
C.D. AILS di PADERNO
( 03474840265 )

VIA ROMA, 6

20

20

DGR n. 2191 del
29/12/2017

8/02/2021

100

20

30

30

DGR n. 2191 del
29/12/2017

8/02/2021

100

30

15

15

DGR n. 2191 del
29/12/2017

8/02/2021

100

15

Oggetto:

011545
323633

Centro diurno
disabili

Ponzano
Veneto

Prescrizioni:

AILS SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE - ONLUS
C.D. AILS di BADOERE
( 03474840265 )

Indirizzo

Posti
AUT.

011544
323635

Centro diurno
disabili

Morgano

Prescrizioni:

rinnovo

VIA
MARCELLO, 6
Oggetto:

Pag. 8

rinnovo

VIA ENRICO
DANDOLO, 3

Oggetto:

Posti
ACC.

rinnovo
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Centro Residenziale per
Anziani Domenico Sartor IPAB
( 00714540267 )

RSA "PRISMA"

011530
284026

pag. 9 di 32

RSA Disabili

Castelfranco
Veneto

Prescrizioni:

Cooperativa Sociale Agorà
( 03058140264 )

Oggetto:

Casa Gialla

011892
284034

Centro diurno
disabili

Loria

Prescrizioni:

( 03953530262 )

C.D. IL SOLE

011521
284024

Centro diurno
disabili

Vidor

Prescrizioni:

COOPERATIVA SOCIALE LA
SCINTILLA ONLUS
( 01797940267 )

CD LA SCINTILLA

011551
323623

Centro diurno
disabili

Zero Branco

Prescrizioni:

CPS COOPERATIVA
PROVINCIALE SERVIZI S.C.S.
( 00792090268 )

C.A. IL BURRACO CON
LABORATORIO DIURNO

011842
323632

Comunità
Alloggio

Ponzano
Veneto

Prescrizioni:

FONDAZIONE DI CULTO E
RELIGIONE PICCOLO RIFUGIO
( 02461760270 )

C.A. ZAINA BERNARDI

011500
244052

Comunità
Alloggio

Susegana

Prescrizioni:

Pag. 9

100

20

10

10

DGR n. 1967 del
21/12/2018

29/12/2020

100

10

25

25

DGR n. 196 del
20/02/2018

29/12/2020

100

25

24

24

DGR n. 2191 del
29/12/2017

16/02/2021

100

24

16

16

DGR n. 2191 del
29/12/2017

19/01/2021

100

16

10

10

DGR n. 2191 del
29/12/2017

22/12/2020

100

10

rinnovo

VIA PASUBIO
- PONTE
DELLA
PRIULA, 55
Oggetto:

29/12/2020

rinnovo

VIA
MORGANELLA
Oggetto:

DGR n. 644 del
08/05/2017

rinnovo

Via Milan,
26/A
Oggetto:

20

rinnovo

VIA
PALUDOTTI,
33
Oggetto:

20
rinnovo

Via La Piccola,
27
Oggetto:

COOPERATIVA SOCIALE LA
RETE

Via Ospedale,
12

rinnovo
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FONDAZIONE DI CULTO E
RELIGIONE PICCOLO RIFUGIO
( 02461760270 )

C.A. CASA MONS.
CARRARO

011505
244056

pag. 10 di 32

Comunità
Alloggio

VIALE DELLA
Vittorio Veneto VITTORIA, 19

Prescrizioni:

FONDAZIONE DI CULTO E
RELIGIONE PICCOLO RIFUGIO
( 02461760270 )

Oggetto:

C.A. CASA FLAVIA

011504
244057

Prescrizioni:

FONDAZIONE IL NOSTRO
DOMANI ONLUS
( 03840760262 )

Oggetto:

C.A. CASA CODATO

011557
323627

Comunità
Alloggio

Preganziol

Prescrizioni:

IL PONTE SOC. COOPERATIVA
SOCIALE ONLUS
C.A. IL PONTE
( 02317500268 )

011559
323637

Comunità
Alloggio

Treviso

Prescrizioni:

Istituto Cesana Malanotti - IPAB
Residenza Papa Luciani
( 02133520268 )

011502
244054

RSA Disabili

San
Vendemiano

Prescrizioni: DIS.AC.0.2; RSA-DIS.AC.4.2;

MADONNA DEI MIRACOLI
SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE ONLUS
( 03024910261 )

C.D.IL PUNTO

011531
323646

Centro diurno
disabili

Motta Di
Livenza

Prescrizioni:

Pag. 10

19

10

10

DGR n. 2191 del
29/12/2017

22/12/2020

100

10

20

20

DGR n. 2191 del
29/12/2017

9/02/2021

100

20

11

11

DGR n. 2191 del
29/12/2017

9/02/2021

100

11

30

30

DGR n. 2191 del
29/12/2017

22/12/2020

95

30

30

30

DGR n. 61 del
27/01/2017

18/02/2021

100

30

rinnovo

Piazzale
MADONNA,
3/A
Oggetto:

100

rinnovo

Via Dante,
49/A
Oggetto:

22/12/2020

rinnovo per 20 posti in due nuclei

Via Polveriera,
2
Oggetto:

DGR n. 2191 del
29/12/2017

rinnovo

Via Pesare,
6/B
Oggetto:

19

rinnovo

VIA
BRANDOLINI,
Vittorio Veneto 36

Comunità
Alloggio

19

rinnovo
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SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE VALLORGANA
( 02318370265 )

C.D. ANDREA SERENA

011514
283010
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Centro diurno
disabili

Castelcucco

VIA S.
ANTONIO, 1

Prescrizioni:

SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE ALI
( 03966290268 )

Oggetto:

C.D. DI VALDOBBIADENE

011523
283016

Centro diurno
disabili

SONDA COOPERATIVA
SOCIALE ONLUS
( 03147810265 )

Oggetto:

CD KAIROS

011954
284035

Centro diurno
disabili

Altivole

VITA E LAVORO SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALEONLUS
( 01245940265 )

Oggetto:

CD Castelfranco Veneto

011525
283019

Centro diurno
disabili

Castelfranco
Veneto

VITA E LAVORO SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALEONLUS
( 01245940265 )

Oggetto:

C.A. CASA DEI GIACINTI

011529
284025

Comunità
Alloggio

Volpago Del
Montello

VITA E LAVORO SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALEONLUS
( 01245940265 )

Oggetto:

C.D. VITA E LAVORO

011524
283012

Centro diurno
disabili

Asolo

Oggetto:

TOTALE :

Pag. 11

427

427

1806

1798

25

22

22

DGR n. 2191 del
29/12/2017

29/12/2020

100

22

10

10

DGR n. 1490 del
18/09/2017

29/12/2020

100

10

30

30

DGR n. 1840 del
14/11/2017

29/12/2020

100

30

20

20

DGR n. 524 del
27/04/2018

29/12/2020

100

20

30

30

DGR n. 524 del
27/04/2018

29/12/2020

100

30

rinnovo

VIA CA'
FALIER, 7

Prescrizioni:

100

rinnovo

VIA
PALLADIO,
1/a

Prescrizioni:

29/12/2020

rinnovo

VIA
POSTIOMA, 25

Prescrizioni:

DGR n. 525 del
14/04/2017

rinnovo

Via Brioni, 61

Prescrizioni:

25

rinnovo

VIA G.
Valdobbiadene LEOPARDI, 6

Prescrizioni:

25

rinnovo
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AZIENDA ULSS 3
UNITA' DI OFFERTA PER
Ente

gestore

(P.IVA)

Fondazione di Religione Opera
Santa Maria della Carita'
( 00612690271 )

Denominazione

Casa dell'Ospitalita' Santa
Maria del Mare

Cod.UDO
FAR / FAD
STS11

011299
445322

Tipo UDO

1 livello

Venezia

Casa dell'Ospitalita' Santa
Maria del Mare

011300
445322

2 livello

Venezia

Centro Nazaret

000952
445366

1 livello

Venezia

Prescrizioni:

Fondazione di Religione Opera
Santa Maria della Carita'
( 00612690271 )

011323
445366

2 livello

Venezia

Prescrizioni:

Residenza Riviera del Brenta IPAB
( 00900180274 )

81

81

DGR n. 2191 del
29/12/2017

8/02/2021

100

81

27

27

DGR n. 2191 del
29/12/2017

8/02/2021

100

27

99

99

DGR n. 2191 del
29/12/2017

08/02/2021

100

99

33

33

DGR n. 2191 del
29/12/2017

8/02/2021

100

33

011135
486000

1 livello

Dolo

76

76

DGR n. 2191 del
29/12/2017

1/02/2021

100

76

Prescrizioni:

rinnovo

Via Castellana
69 - Zelarino
rinnovo

Via Castellana
69 - Zelarino
rinnovo

Via Garibaldi,
73
Oggetto:

Pag. 12
13

rinnovo

Strada
Comunale dei
Murazzi, 3 Pellestrina

Oggetto:

Residenza Riviera del
Brenta

%

Agg .
Posti
ACC.

Indirizzo

Oggetto:

Centro Nazaret

Data
rapporto
visita

Strada
Comunale dei
Murazzi, 3 Pellestrina

Oggetto:

Posti
ACC.

DGR accred. in
c or s o

Posti
AUT.

Oggetto:

Prescrizioni:

Fondazione di Religione Opera
Santa Maria della Carita'
( 00612690271 )

anziani non autosufficienti

Comune

Prescrizioni:

Fondazione di Religione Opera
Santa Maria della Carita'
( 00612690271 )

Serenissima

rinnovo

502
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 46 del 6 aprile 2021
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO B

DGR n. 316 del 18 marzo 2021

Residenza Riviera del Brenta IPAB
( 00900180274 )

Residenza Riviera del
Brenta

012316
486000
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2 livello

Dolo

Via Garibaldi,
73

Prescrizioni:

Oggetto:

TOTALE :

340

24

24

DGR n. 2191 del
29/12/2017

1/02/2021

DGR accred. in
c or s o

100

24

Data
rapporto
visita

%

Agg .
Posti
ACC.

rinnovo

340

UNITA' DI OFFERTA PER persone con disabilità
Ente

gestore

(P.IVA)

ACLICOOP societa'
cooperativa sociale
( 01922320278 )

Denominazione

C.D. TANGRAM 1

Cod.UDO
FAR / FAD
STS11

011624
485022

Tipo UDO

Indirizzo

Posti
AUT.

Via Colombo,
10

16

16

DGR n. 2191 del
29/12/2017

22/12/2020

100

16

16

16

DGR n. 2191 del
29/12/2017

22/12/2020

100

16

10

10

DGR n. 2191 del
29/12/2017

8/03/2021

100

10

30

30

DGR n. 2191 del
29/12/2017

8/03/2021

100

30

Comune

Centro diurno
disabili

Salzano

Prescrizioni:

ACLICOOP societa'
cooperativa sociale
( 01922320278 )

Oggetto:

C.D. MERLINO

011622
485021

Centro diurno
disabili

Salzano

COOP. SOC. REALTA' S.C.
ONLUS
( 01539510279 )

Oggetto:

C.A.VILLABONA

011599
445381

Comunità
Alloggio

Venezia

Oggetto:

C.D. REALTÀ

011598
445342

Centro diurno
disabili

Venezia

Oggetto:

72

TOTALE COMPLESSIVO: 412
Pag. 13
14

rinnovo

VIA
BENVENUTO,
11/2

Prescrizioni:

TOTALE :

rinnovo

VIA
VILLABONA,
85

Prescrizioni:

COOP. SOC. REALTA' S.C.
ONLUS
( 01539510279 )

rinnovo

Via Colombo,
10

Prescrizioni:

72

412

Posti
ACC.

rinnovo
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AZIENDA ULSS 4
UNITA' DI OFFERTA PER
Ente

gestore

(P.IVA)

AZIENDA SPECIALE CASA DI
RIPOSO DON MOSCHETTA
( 04053410272 )

Denominazione

Casa di Riposo Don
Moschetta

Cod.UDO
FAR / FAD
STS11

011100
363705

Tipo UDO

Veneto Orientale
anziani non autosufficienti

Comune

1 livello

Caorle

Prescrizioni:

Azienda Speciale per i Servizi
Sociali Ida Zuzzi
( 03730270273 )

Casa di Riposo Ida Zuzzi

001815
363709

San Michele Al Via
Tagliamento
dell'Unione, 10

1 livello

Casa di Riposo Ida Zuzzi

Oggetto:

010221
363709

Casa di Riposo Ida Zuzzi

Oggetto:

011945
363770

Centro diurno
anziani

Data
rapporto
visita

%

Agg .
Posti
ACC.

76

76

DGR n. 387 del
28/03/2017

1/03/2021

100

rinnovo

69

69

DGR n. 2191 del
29/12/2017

1/03/2021

90,6

69

22

22

DGR n. 2191 del
29/12/2017

1/03/2021

90,6

22

6

6

DGR n. 2191 del
29/12/2017

1/03/2021

90,6

6

Residenza Santa
Margherita

Oggetto:

002614
363708

1 livello

80

80

DDR n. 1771 del
07/11/2017

1/03/2021

100

80

rinnovo

San Michele Al Via
Tagliamento
dell'Unione, 10

Prescrizioni: PA.AC.0.1; PA.AC.0.2

Domus Vestra Spa
( 02309170278 )

DGR accred. in
c or s o

rinnovo

San Michele Al Via
Tagliamento
dell'Unione, 10

2 livello

Prescrizioni: PA.AC.01; PA.AC.0.2

Azienda Speciale per i Servizi
Sociali Ida Zuzzi
( 03730270273 )

Via
Buonarroti, 10

Posti
ACC.

Oggetto:

Prescrizioni: PA.AC.0.1; PA.AC.0.2

Azienda Speciale per i Servizi
Sociali Ida Zuzzi
( 03730270273 )

Indirizzo

Posti
AUT.

Fossalta Di
Portogruaro

Prescrizioni:

Piazza
Marzotto, 20 Loc. Villanova
Oggetto:

Pag. 14
16

rinnovo

rinnovo
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Domus Vestra Spa
( 02309170278 )

002615
363708
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Fossalta Di
Portogruaro

2 livello

Piazza
Marzotto, 20 Loc. Villanova

Prescrizioni:

Oggetto:

SVP - Residenza Santa
Margherita

Domus Vestra Spa
( 02309170278 )

002616
363708

Fossalta Di
Portogruaro

SVP

Oggetto:

SAPA - Residenza Santa
Margherita

Domus Vestra Spa
( 02309170278 )

002617
363708

Fossalta Di
Portogruaro

SAPA

Oggetto:

Centro Diurno Residenza
Santa Margherita

Domus Vestra Spa
( 02309170278 )

012627
363783

Centro diurno
anziani

Fossalta Di
Portogruaro

Oggetto:

TOTALE :

318

1/03/2021

100

40

10

10

DDR n. 1771 del
07/11/2017

1/03/2021

100

10

10

10

DDR n. 1771 del
07/11/2017

1/03/2021

100

10

5

5

DGR n. 1966 del
21/12/2018

1/03/2021

100

5

DGR accred. in
c or s o

Data
rapporto
visita

%

Agg .
Posti
ACC.

DGR n. 2191 del
29/12/2017

4/03/2021

81,1

15

rinnovo

Piazza
Marzotto, 20 Loc. Villanova

Prescrizioni:

DDR n. 1771 del
07/11/2017

rinnovo

Piazza
Marzotto, 20 Loc. Villanova

Prescrizioni:

40

rinnovo

Piazza
Marzotto, 20 Loc. Villanova

Prescrizioni:

40

rinnovo

318

UNITA' DI OFFERTA PER persone con disabilità
Ente

gestore

(P.IVA)

Denominazione

Cod.UDO
FAR / FAD
STS11

Tipo UDO

Comune

Indirizzo

Posti
AUT.

Posti
ACC.

AGAHA ASSOCIAZIONE
GENITORI E AMICI PRO
HANDICAPPATI ONLUS

( 03033900279 )

C.D. LA QUERCIA

011587
363767

Centro diurno
disabili

Jesolo

Prescrizioni: DIS.AC.0.1; CD-DIS.AC.4.1.2; CD-DIS.AC.4.3;CD-DIS.AC.4.4

VIA
TRINCHET, 18
Oggetto:

Pag. 15
17

15
rinnovo

15
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AGAHA ASSOCIAZIONE
GENITORI E AMICI PRO
HANDICAPPATI ONLUS

( 03033900279 )

C.D. IL GIROTONDO

011567
363729

Centro diurno
disabili

Jesolo

VIA
TRINCHET, 18

Prescrizioni: DIS.AC.0.1; CD-DIS.AC.4.1.2; CD-DIS.AC.4.3; CD-DIS.AC.4.4

C.S. A R.L. CI SIAMO ANCHE
NOI
( 03385050277 )

C.D. AIRONE

011611
445432

Oggetto:

Centro diurno
disabili

Cavallinotreporti

FONDAZIONE DI CULTO E
RELIGIONE PICCOLO RIFUGIO
( 02461760270 )

C.D. PICCOLO RIFUGIO

Oggetto:

011585
363740

Centro diurno
disabili

San Dona' Di
Piave

Oggetto:

TOTALE :

86

86

TOTALE COMPLESSIVO :

404

404

Pag. 16
18

DGR n. 2191 del
29/12/2017

4/03//2021

81,1

30

20

20

DGR n. 2191 del
29/12/2017

29/01/2021

95,5

20

21

21

DGR n. 2191 del
29/12/2017

22/12/2020

100

21

rinnovo

Via San
Francesco, 6

Prescrizioni:

30

rinnovo

VIA
RICEVITORIA,
26

Prescrizioni: CD-DIS.AC.4.2; CD-DIS.AC.4.3

30

rinnovo
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AZIENDA ULSS 5
UNITA' DI OFFERTA PER
Ente

gestore

(P.IVA)

CSA Centro Servizi Anziani di
Adria - IPAB
( 01067780294 )

Denominazione

Centro Servizi Anziani di
Adria

Cod.UDO
FAR / FAD
STS11

009134
721013

Tipo UDO

1 livello

anziani non autosufficienti

Comune

Adria

Prescrizioni: ANZ.PA.AC.0.1;ANZ.PA.AC.0.2;

CSA Centro Servizi Anziani di
Adria - IPAB
( 01067780294 )
Prescrizioni: ANZ.PA.AC.0.1;

CSA Centro Servizi Anziani di
Adria - IPAB
( 01067780294 )
Prescrizioni: ANZ.PA.AC.0.1;

KOS CARE S.r.l.
( 01148190547 )

Centro Servizi Anziani di
Adria

011000
721013

2 livello

Adria

SVP

Adria

ANZ.PA.AC.0.2

Residenza Sant'Anna

2 livello

Villadose

Prescrizioni: CS-PNA.AC.4.3; CS-PNA.AC.4.8.1

KOS CARE S.r.l.
( 01148190547 )

Residenza Sant'Anna

1 livello

Villadose

Prescrizioni: CS-PNA.AC.4.3; CS-PNA.AC.4.8.1

123

DGR n. 2203 del
29/12/2017

18/12/2020

94,6

123

24

24

DGR n. 2203 del
29/12/2017

18/12/2020

95,6

24

4

4

DGR n. 2203 del
29/12/2017

18/12/2020

94,6

4

40

40

DGR n. 2191 del
29/12/2017

5/03/2021

94,6

40

80

80

DGR n. 2191 del
29/12/2017

5/03/2021

94,66

80

rinnovo

Via
Sant'Andrea,
4
rinnovo

Via
Sant'Andrea,
4
rinnovo

Via Alcide De
Gasperi, 1
rinnovo

Via Alcide De
Gasperi, 1
Oggetto:

Pag. 17
19

%

Agg .
Posti
ACC.

123

Oggetto:

011369
683026

Data
rapporto
visita

Via
Sant'Andrea,
4

Oggetto:

011375
683026

DGR accred. in
c or s o

Indirizzo

Oggetto:

011001
721013

Posti
ACC.

Posti
AUT.

Oggetto:

ANZ.PA.AC.0.2

SVP Centro Servizi Anziani
di Adria

Polesana

rinnovo
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TOTALE :

271

271

UNITA' DI OFFERTA PER persone con disabilità
Ente

gestore

Cooperativa Sociale
Coopselios
( 01164310359 )

(P.IVA)

Denominazione

R.S.A IL GABBIANO

Cod.UDO
FAR / FAD
STS11

011735
721027

Tipo UDO

Indirizzo

Posti
AUT.

Via Contarini,
64

20

Comune

RSA Disabili

Porto Viro

Prescrizioni: RSA-DIS.AC.4.11.2

Oggetto:

TOTALE :

20

20

TOTALE COMPLESSIVO :

291

291

Pag. 18
20

rinnovo

Posti
ACC.

20

DGR accred. in
c or s o

Data
rapporto
visita

%

Agg .
Posti
ACC.

DGR n. 1355 del
22/08/2017

22/02/2021

97,78

20
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AZIENDA ULSS 6
UNITA' DI OFFERTA PER
Ente

gestore

(P.IVA)

Casa di Riposo San Giorgio Ipab
( 01189080284 )

Denominazione

Casa di Riposo San Giorgio

Cod.UDO
FAR / FAD
STS11

011105
642091

Tipo UDO

2 livello

Euganea

anziani non autosufficienti

Comune

Casale Di
Scodosia

Indirizzo

Via dei Placco,
69/C

Prescrizioni:

Casa di Riposo San Giorgio Ipab
( 01189080284 )

Oggetto:

Casa di Riposo San Giorgio

011103
642091

1 livello

Casale Di
Scodosia

Oggetto:

107

107

17
TOTALE COMPLESSIVO :

Pag. 19
21

107

107

Posti
ACC.

DGR accred. in
c or s o

Data
rapporto
visita

%

Agg .
Posti
ACC.

22

22

DGR n. 660 del
15/05/2018

22/02/2021

100

22

85

85

DGR n. 660 del
15/05/2018

22/02/2021

100

85

rinnovo

Via dei Placco,
69/C

Prescrizioni:

TOTALE :

Posti
AUT.

rinnovo
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AZIENDA ULSS 7

Pedemontana

UNITA' DI OFFERTA PER persone con disabilità
Ente

gestore

(P.IVA)

Denominazione

FONDAZIONE ANFFAS ONLUS
C.D. N.2 DI
DI SCHIO
TORREBELVICINO
( 03535920247 )

Cod.UDO
FAR / FAD
STS11

011414
132216

Tipo UDO

Centro diurno
disabili

16

16

DGR n. 2191 del
29/12/2017

02/02/2021

100

16

30

30

DGR n. 2191 del
29/12/2017

02/02/2021

100

30

30

30

DGR n. 2191 del
29/12/2017

02/02/2021

100

30

Oggetto:

011413
132215

Centro diurno
disabili

Schio

Oggetto:

011415
132217

Centro diurno
disabili

Velo D'astico

rinnovo

VIA VELO, 5

Prescrizioni:

Oggetto:

TOTALE :

76

76

TOTALE COMPLESSIVO :

76

76

Pag. 20
22

rinnovo

VIA MONTE
VALBELLA, 2

Prescrizioni:

FONDAZIONE ANFFAS ONLUS
C.D. N.3 DI VELO
DI SCHIO
D'ASTICO
( 03535920247 )

%

Agg .
Posti
ACC.

Torrebelvicino VIA E.TOTI, 1

Prescrizioni:

FONDAZIONE ANFFAS ONLUS
DI SCHIO
C.D. N.1 DI SCHIO Valbella
( 03535920247 )

Data
rapporto
visita

Indirizzo

Comune

Posti
ACC.

DGR accred. in
c or s o

Posti
AUT.

rinnovo
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AZIENDA ULSS 8
UNITA' DI OFFERTA PER
Ente

gestore

(P.IVA)

IPAB La Pieve - Servizi
Assistenziali
( 01725260242 )

Denominazione

Centro Diurno - IPAB La
Pieve

Cod.UDO
FAR / FAD
STS11

001454
162470

Tipo UDO

Berica

anziani non autosufficienti
Indirizzo

Posti
AUT.

Via Pieve, 12

6

Comune

Centro diurno
anziani

Montecchio
Maggiore

Prescrizioni:

Oggetto:

TOTALE :

6

Posti
ACC.

6

DGR accred. in
c or s o

Data
rapporto
visita

%

Agg .
Posti
ACC.

DGR n. 1354 del
22/08/2017

21/01/2020

100

6

DGR accred. in
c or s o

Data
rapporto
visita

%

Agg .
Posti
ACC.

DGR n. 524 del
17/04/2018

30/12/2020

98

15

rinnovo

6

UNITA' DI OFFERTA PER persone con disabilità
Ente

gestore

(P.IVA)

IL NUOVO PONTE
( 01658320245 )

Denominazione

C.D. POVOLARO

Cod.UDO
FAR / FAD
STS11

011469
200053

Tipo UDO

Comune

Centro diurno
disabili

Dueville

Indirizzo

Viale della
Tecnica, 12

Prescrizioni: CD-DIS.AC.4.1.2

15

Oggetto:

TOTALE :

15

15

TOTALE COMPLESSIVO :

21

21

Pag. 21
23

Posti
AUT.

rinnovo

Posti
ACC.

15
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AZIENDA ULSS 9
UNITA' DI OFFERTA PER
Ente

gestore

(P.IVA)

Cooperativa Sociale
Coopselios
( 01164310359 )

Denominazione

Centro Polivalente Giovanni
Paolo II

Cod.UDO
FAR / FAD
STS11

011259
845257

Tipo UDO

anziani non autosufficienti

Comune

1 livello

Sona

Prescrizioni:

Cooperativa Sociale
Coopselios
( 01164310359 )

Centro Diurno Centro
Polivalente Giovanni Paolo
II

011260
845260

Centro diurno
anziani

Sona

Centro di Servizi San
Giovanni Battista

002247
768104

2 livello

Soave

Prescrizioni:

Fondazione - OASI OPERE DI
ASSISTENZA E SERVIZI
INTEGRATI
( 01838690236 )

000958
765055

1 livello

Cazzano Di
Tramigna

Prescrizioni:

Fondazione - OASI OPERE DI
ASSISTENZA E SERVIZI
INTEGRATI
( 01838690236 )

44

44

DGR n. 1322 del
16/08/2017

9/02/2021

100

44

18

18

DGR n. 1322 del
16/08/2017

9/02/2021

95,5

18

24

24

DGR n. 2191 del
29/12/2017

11/02/2021

100

24

60

60

DGR n. 2191 del
29/12/2017

11/02/2021

100

60

011230
765019

1 livello

San Bonifacio

81

81

DGR n. 2191 del
29/12/2017

11/02/2021

100

81

Prescrizioni:

rinnovo

Via Mirco
Solero, 2
rinnovo

Via Matteotti
40
rinnovo

Via Ospedale,
32
Oggetto:

Pag. 22
24

rinnovo

Via Manzoni,
15 Lugagnano

Oggetto:

Centro di Servizi Don
Bortolo Mussolin

%

Agg .
Posti
ACC.

Via Manzoni,
15 Lugagnano

Oggetto:

Casa di Riposo Bianca
Maria Steccanella

Data
rapporto
visita

Indirizzo

Oggetto:

Posti
ACC.

DGR accred. in
c or s o

Posti
AUT.

Oggetto:

Prescrizioni: CD.ANZ.ACCR 4.3

Fondazione - OASI OPERE DI
ASSISTENZA E SERVIZI
INTEGRATI
( 01838690236 )

Scaligera

rinnovo
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INTEGRATI
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Centro di Servizi Don
Bortolo Mussolin

011231
765019
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2 livello

San Bonifacio

Prescrizioni:

Fondazione - OASI OPERE DI
ASSISTENZA E SERVIZI
INTEGRATI
( 01838690236 )

Oggetto:

Centro di Servizi Gaetano
Dal Vecchio

011150
802095

1 livello

Gazzo
Veronese

Prescrizioni: CS-PNA.AC.3.1

Fondazione - OASI OPERE DI
ASSISTENZA E SERVIZI
INTEGRATI
( 01838690236 )

Centro di Servizi San
Giovanni Battista

002248
768104

1 livello

Soave

Casa di Riposo San
Giuseppe

011235
765052

1 livello

San Martino
Buon Albergo

Prescrizioni:

Fondazione Gobetti
( 01558550230 )

Residenza Gobetti

007503
802207

1 livello

San Pietro Di
Morubio

Prescrizioni:

Fondazione Gobetti
( 01558550230 )

Residenza Gobetti

007504
802207

2 livello

San Pietro Di
Morubio

Prescrizioni:

Pag. 23
25

100

24

40

40

DGR n. 2191 del
29/12/2017

18/12/2020

97,3

40

36

36

DGR n. 2191 del
29/12/2017

11/02/2021

100

36

75

75

DGR n. 2191 del
29/12/2017

10/02/2021

100

75

34

34

DGR n. 2191 del
29/12/2017

18/12/2020

100

34

38

38

DGR n. 2191 del
29/12/2017

18/12/2020

100

38

rinnovo

Via Motta, 6
Oggetto:

11/02/2021

rinnovo

Via Motta, 6
Oggetto:

DGR n. 2191 del
29/12/2017

rinnovo

Via Radisi, 26
Oggetto:

24

rinnovo

Via Mirco
Solero, 2
Oggetto:

24
rinnovo

Via G. Dal
Vecchio, 33
Oggetto:

Prescrizioni:

FONDAZIONE CASA DI
RIPOSO SAN GIUSEPPE
ONLUS
( 03844960231 )

Via Ospedale,
32

rinnovo
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( 02362510238 )

DGR n. 316 del 18 marzo 2021
Centro Diurno Opera Pia
Luigi Ferrari

008365
804002
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Centro diurno
anziani

Isola Rizza

Prescrizioni:

Fondazione Luigi Ferrari
( 02362510238 )

Oggetto:

Opera Pia Luigi Ferrari

007505
802096

1 livello

Isola Rizza

Prescrizioni:

Fondazione Luigi Ferrari
( 02362510238 )

Opera Pia Luigi Ferrari

012599
802096

2 livello

Isola Rizza

Fondazione Monsignor
Alessandro Marangoni

011120
765057

1 livello

Colognola Ai
Colli

Prescrizioni:

Fondazione Pia Opera
Ciccarelli ONLUS
( 01411640236 )

Centro Servizi Policella

011113
768006

1 livello

Castel
D'azzano

Prescrizioni:

Fondazione Pia Opera
Ciccarelli ONLUS
( 01411640236 )

Via Scopella
3, Loc.
Scopella
Oggetto:

Centro Servizi Policella

011377
768006

2 livello

Castel
D'azzano

Prescrizioni:

Via Scopella
3, Loc.
Scopella
Oggetto:

Pag. 24
26

DGR n. 951 del
23/06/2017

25/02/2021

100

8

50

50

DGR n. 951 del
23/06/2017

25/02/2021

100

50

12

12

DGR n. 951 del
23/06/2017

25/02/2021

100

12

60

60

DGR n. 1967 del
21/12/2018

22/12/2020

100

60

30

30

DGR n. 572 del
09/05/2019

27/02/2020

100

30

27/02/2020

100

30

rinnovo

Piazza Roma,
9
Oggetto:

8

rinnovo

Via
Parrocchia,
228
Oggetto:

8
rinnovo

Via
Parrocchia,
228
Oggetto:

Prescrizioni:

Fondazione Monsignor
Alessandro Marangoni
( 03504430236 )

Via
Parrocchia,
228

rinnovo

rinnovo fino al 31/12/2021

30

30

DGR n. 1544 del
22/10/2018

rinnovo fino al 31/12/2021

514
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 46 del 6 aprile 2021
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO B

DGR n. 316 del 18 marzo 2021

Fondazione Pia Opera
Ciccarelli ONLUS
( 01411640236 )

Centro Diurno Gabriella
Cristofori

011305
768148
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Centro diurno
anziani

Verona

Prescrizioni:

ISTITUTO DON CALABRIA
( 00280090234 )

Oggetto:

Casa del Clero

007999
845232

Religiosi 1 liv

Negrar

Prescrizioni:

ISTITUTO DON CALABRIA
( 00280090234 )

Casa Fratel Perez

007593
845233

1 livello

Negrar

Casa Fratel Perez

007594
845233

2 livello

Negrar

Prescrizioni:

ISTITUTO DON CALABRIA
( 00280090234 )

Casa Fratel Pietro Nogare'

007112
845234

1 livello

Negrar

Prescrizioni:

ISTITUTO DON CALABRIA
( 00280090234 )

Casa Fratel Pietro Nogare'

007706
845237

2 livello

Negrar

Prescrizioni:

Pag. 25
27

100

20

90

57

DGR n. 2191 del
29/12/2017

25/02/2021

100

57

74

74

DGR n. 2191 del
29/12/2017

25/02/2021

100

74

24

24

DGR n. 2191 del
29/12/2017

25/02/2021

100

24

80

80

DGR n. 2191 del
29/12/2017

25/02/2021

100

80

55

55

DGR n. 2191 del
29/12/2017

25/02/2021

100

55

rinnovo

VIALE
RIZZARDI 4
Oggetto:

3/02/2021

rinnovo

VIALE
RIZZARDI 4
Oggetto:

DGR n. 524 del
17/04/2018

rinnovo

Strada del
Recioto, 2
Oggetto:

20

rinnovo

Strada del
Recioto, 2
Oggetto:

20
rinnovo

Strada del
Recioto, 2
Oggetto:

Prescrizioni:

ISTITUTO DON CALABRIA
( 00280090234 )

Piazzale
Ludovico
Scuro, 12

rinnovo
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ISTITUTO DON CALABRIA
( 00280090234 )

SVP Casa Fratel Pietro
Nogare'

001888
845258
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SVP

Negrar

Prescrizioni:

Istituto per Anziani Casa De
Battisti - IPAB
( 01207390236 )

Oggetto:

Istituto per Anziani De
Battisti

011006
802094

1 livello

Cerea

Prescrizioni:

Istituto per Anziani Casa De
Battisti - IPAB
( 01207390236 )

Istituto per Anziani De
Battisti

011007
802094

2 livello

Cerea

SAPA Istituto per Anziani
De Battisti

011008
802094

SAPA

Cerea

Prescrizioni:

Istituto per Anziani Casa De
Battisti - IPAB
( 01207390236 )

Centro Diurno Istituto per
Anziani Casa De Battisti

000959
802211

Centro diurno
anziani

Cerea

Prescrizioni:

Istituto Sorelle della
Misericordia
( 00229190236 )

Casa di Riposo Sacro
Cuore

008235
765059

1 livello

Mezzane Di
Sotto

Prescrizioni:

Pag. 26
28

100

12

88

88

DGR n. 994 del
27/06/2017

4/03/2021

100

88

52

52

DGR n. 994 del
27/06/2017

4/03/2021

100

52

10

10

DGR n. 994 del
27/06/2017

4/03/2021

100

10

11

11

DGR n. 994 del
27/06/2017

4/03/2021

100

11

87

87

DGR n. 2191 del
29/12/2017

22/12/2020

100

87

rinnovo

Via San
Giovanni di
Dio, 22
Oggetto:

25/02/2021

rinnovo

Via San Zeno,
51
Oggetto:

DGR n. 2191 del
29/12/2017

rinnovo

Via San Zeno,
51
Oggetto:

12

rinnovo

Via San Zeno,
51
Oggetto:

12
rinnovo

Via San Zeno,
51
Oggetto:

Prescrizioni:

Istituto per Anziani Casa De
Battisti - IPAB
( 01207390236 )

VIALE
RIZZARDI 4

rinnovo
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Istituto Sorelle della
Misericordia
( 00229190236 )

Casa di Riposo Sacro
Cuore

008236
765059

pag. 27 di 32

Mezzane Di
Sotto

2 livello

Via San
Giovanni di
Dio, 22

Prescrizioni:

Oggetto:

Centro di Servizi Citta' di
Verona

Segesta Gestioni Srl
( 04140620966 )

008116
768005

1 livello

Verona

Oggetto:

Centro di Servizi Citta' di
Verona

Segesta Gestioni Srl
( 04140620966 )

008117
768005

2 livello

Verona

Oggetto:

Centro Diurno Citta' di
Verona

Segesta Gestioni Srl
( 04140620966 )

009302
768179

Centro diurno
anziani

Verona

Oggetto:

TOTALE :

1431

22/12/2020

96

96

DGR n. 2191 del
29/12/2017

12/01/2021

100

96

24

24

DGR n. 2191 del
29/12/2017

12/01/2021

100

24

20

20

DGR n. 2191 del
29/12/2017

12/01/2021

100

20

DGR accred. in
c or s o

Data
rapporto
visita

%

Agg .
Posti
ACC.

DGR n. 2191 del
29/12/2017

15/02/2021

100

10

24

rinnovo

Via Anselmi, 7
- loc. San
Massimo

Prescrizioni:

DGR n. 2191 del
29/12/2017

rinnovo

Via Anselmi, 7
- loc. San
Massimo

Prescrizioni:

24

rinnovo

Via Anselmi, 7
- loc. San
Massimo

Prescrizioni:

24

rinnovo

1398

UNITA' DI OFFERTA PER persone con disabilità
Ente

gestore

(P.IVA)

Ass. San Martino onlus
( 02961500234 )

Denominazione

C.A. ASS. SAN MARTINO

Cod.UDO
FAR / FAD
STS11

011789
803006

Tipo UDO

Comunità
Alloggio

Comune

Legnago

Prescrizioni:

Indirizzo
Via
Terranegra,
41
Oggetto:

Pag. 27
29

Posti
AUT.

10
rinnovo

Posti
ACC.

10
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Ass. San Martino onlus
( 02961500234 )

C.D. SAN MARTINO

011790
803018

pag. 28 di 32

Centro diurno
disabili

Legnago

Prescrizioni:

CASA NOSTRA SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE
ONLUS
( 01655540233 )

Oggetto:

C.A. CASA NOSTRA

011755
765801

Comunità
Alloggio

Cologna
Veneta

Prescrizioni:

CASA NOSTRA SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE
ONLUS
( 01655540233 )

C.D. CASA NOSTRA

011754
765707

Centro diurno
disabili

Cologna
Veneta

C.D. ARMONIA

011781
768183

Centro diurno
disabili

Badia
Calavena

Prescrizioni:

COOP. SOC. DI SOLIDARIETA'
MONTEVERDE ONLUS
( 01880230238 )

C.D. FANTASIA

011782
768166

Centro diurno
disabili

Badia
Calavena

Prescrizioni:

COOP. SOC. FILO CONTINUO
ONLUS
( 02177910235 )

C.D. DIVENTO

012292

Centro diurno
disabili

Villafranca Di
Verona

Prescrizioni:

Pag. 28
30

100

24

8

8

DGR n. 2191 del
29/12/2017

18/01/2021

100

8

27

27

DGR n. 2191 del
29/12/2017

18/01/2021

100

27

30

30

DGR n. 2191 del
29/12/2017

27/01/2021

100

30

30

30

DGR n. 2191 del
29/12/2017

27/01/2021

100

30

24

24

DGR n. 2191 del
29/12/2017

18/01/2021

rinnovo

Via dei Colli,
52
Oggetto:

15/02/2021

rinnovo

Via Conca
delle Perle, 1
Oggetto:

DGR n. 2191 del
29/12/2017

rinnovo

Via Conca
delle Perle, 1
Oggetto:

24

rinnovo

Via Chiesa
Sabbion, 4/6
Oggetto:

24
rinnovo

Via Chiesa
Sabbion, 11
Oggetto:

Prescrizioni:

COOP. SOC. DI SOLIDARIETA'
MONTEVERDE ONLUS
( 01880230238 )

Via
Terranegra,
41

rinnovo

24
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COOP. SOC. FILO CONTINUO
ONLUS
( 02177910235 )

C.D. FILO CONTINUO

011821
845242

pag. 29 di 32

Centro diurno
disabili

Pescantina

Prescrizioni:

COOP. SOCIALE ANDERLINI
SRL
( 01338280231 )

Oggetto:

C.A. COOPERATIVA
SOCIALE ANDERLINI

011794
803007

Comunità
Alloggio

Cerea

Prescrizioni:

COOP. SOCIALE ANDERLINI
SRL
( 01338280231 )

C.D. COOPERATIVA
SOCIALE ANDERLINI

011793
803017

Centro diurno
disabili

Cerea

C.D. NOI INSIEME

011745
765706

Centro diurno
disabili

Verona

Prescrizioni:

Cooperativa Sociale CERCATE
Onlus
( 02085030233 )

C.D. DI CA' VIGNAL

011757
767045

Centro diurno
disabili

Verona

Prescrizioni:

Cooperativa Sociale CERCATE
Onlus
( 02085030233 )

C.D. PRIMAVERA

011779
768186

Centro diurno
disabili

Verona

Prescrizioni:

Pag. 2931

100

30

20

20

DGR n. 2191 del
29/12/2017

12/01/2021

100

20

30

30

DGR n. 2191 del
29/12/2017

12/01/2021

100

30

8

8

DGR n. 2191 del
29/12/2017

15/02/2021

100

8

19

19

DGR n. 879 del
13/06/2017

2/02/2021

100

19

29

29

DGR n. 1773 del
07/11/2017

2/02/2021

100

29

rinnovo

VICOLO SAN
DOMENICO, 11
Oggetto:

18/01/2021

rinnovo si prende atto che dal 30/06/2015 è costituita la cooperativa sociale

Strada LE
GRAZIE, 22
Oggetto:

DGR n. 73 del
26/01/2018

rinnovo

VIA PONTE
BASAZENOCI,
12

Oggetto:

30

rinnovo

Via San Zeno,
28
Oggetto:

30
rinnovo

Via San Zeno,
28
Oggetto:

Prescrizioni:

Cooperativa Soc. NOI INSIEME
ONLUS
( 02288420231 )

Via Dei Sassi,
3/A

rinnovo
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Cooperativa sociale Emmanuel
( 01381580230 )

C.D. IL CORALLO

011800
803016

pag. 30 di 32

Centro diurno
disabili

Bovolone

Prescrizioni:

CPL SERVIZI - COOPERATIVA
SOCIALE
( 00716580238 )

Oggetto:

C.A. CASA FAMIGLIA
TIZIAN

011751
768017

Comunità
Alloggio

San Bonifacio

Prescrizioni: CA-DIS.ACCR-4.5; CA-DIS.ACCR-4.6

CPL SERVIZI - COOPERATIVA
SOCIALE
( 00716580238 )

C.D. IL MOSAICO

011758
765802

Centro diurno
disabili

San Bonifacio

COOPERATIVA SOCIALE
( 03458380288 )

C.D. CRESCERE INSIEME -

PRESSANA

011759
768047

Centro diurno
disabili

Pressana

Prescrizioni:

FONDAZIONE DI CULTO E
RELIGIONE PICCOLO RIFUGIO
( 02461760270 )

C.A. PICCOLO RIFUGIO

011766
768018

Comunità
Alloggio

Verona

Prescrizioni:

Fondazione Don Mozzatti
d'Aprili - IPAB
( 00672400231 )

C.A CORTE SCOLETTE (2
NUCLEI)

011767
768063

Comunità
Alloggio

Monteforte
D'alpone

Prescrizioni:

Pag. 30
32

100

26

10

10

DGR n. 2191 del
29/12/2017

22/12/2020

95,2

10

30

30

DGR n. 2191 del
29/12/2017

22/12/2020

100

30

15

15

DGR n. 2191 del
29/12/2017

27/01/2021

100

27/01/2022

15

15

DGR n. 2191 del
29/12/2017

8/01/2021

100

15

rinnovo

via Vittorio
Emanuele II, 2
Oggetto:

18/12/2020

rinnovo

VIA VIVALDI,
4
Oggetto:

DGR n. 2191 del
29/12/2017

rinnovo

VIA CROSARE
DI SOPRA,
41001
Oggetto:

26

rinnovo

VIA SANDRI,
27
Oggetto:

26
rinnovo

VIA SANDRI,
27
Oggetto:

Prescrizioni:

CRESCERE INSIEME SOCIETA'

Piazza Lino
Turrini, 1

20
rinnovo

20

DGR n. 1356 del
22/08/2017

25/02/2021

100

20
suddivisi
in due
nuclei
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Fondazione Opera Don
Calabria - Don Luigi Pedrollo
( 04130290234 )

C.A. LA NOSTRA CASA

011919
768184

pag. 31 di 32

Comunità
Alloggio

Verona

Prescrizioni:

Fondazione Pia Opera
Ciccarelli ONLUS
( 01411640236 )

Oggetto:

RSA Berto Barbarani

012644
768171

RSA Disabili

Verona

Prescrizioni:

I PIOSI SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE
( 02198320232 )

C.A. I PIOSI

011823
845221

Comunità
Alloggio

C.A. IL FOCOLARE

011798
803024

Comunità
Alloggio

Bovolone

Prescrizioni:

Istituto Poverette della Casa di
Nazareth
( 01512410232 )

R.S.A. ORCHIDEA

Prescrizioni: RSA-DIS.AC.4.1.1;

RSA-DIS-AU-1.5

Istituto Poverette della Casa di
Nazareth
( 01512410232 )

C.A. IL CEDRO

011840
845312

RSA Disabili

011838
845310

Comunità
Alloggio

Oggetto:

Pag. 31
33

100

10

30

30

DGR n. 524 del
17/04/2018

3/02/2020

100

30

10

10

DGR n. 2191 del
29/12/2017

19/01/2021

95,3

10

20

20

DGR n. 2191 del
29/12/2017

22/12/2020

100

20

20

20

DGR n. 2191 del
29/12/2017

31/12/2020

95,5

20

10

10

DGR n. 2191 del
29/12/2017

31/12/2020

97,7

10

rinnovo

VIA
Sant'ambrogio DOMEGLIARA,
Di Valpolicella 9

Prescrizioni: DIS.AC.4.1.1

2101/2021

rinnovo

VIA
Sant'ambrogio DOMEGLIARA,
Di Valpolicella 9
Oggetto:

DGR n. 2191 del
29/12/2017

rinnovo

VIA L.
TURRINI, 163
Oggetto:

10

rinnovo

Via 2 Giugno,
Sommacampagn11
Oggetto:

10
rinnovo

Piazzale
Ludovico
Scuro, 12
Oggetto:

Prescrizioni: DIS-AC.0.1; CA DIS-AC.4.1.1

IL FOCOLARE SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE A.R.
L.
( 03180260238 )

Via San
Marco, 121

rinnovo
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Istituto Poverette della Casa di
Nazareth
( 01512410232 )

C.A. AURORA

011839
845311

pag. 32 di 32
VIA
Sant'ambrogio DOMEGLIARA,
Di Valpolicella 9

Comunità
Alloggio

Prescrizioni: DIS.AC.4.1.1

Istituto Poverette della Casa di
Nazareth
( 01512410232 )

20

DGR n. 2191 del
29/12/2017

31/12/2020

97,7

rinnovo

18

18

DGR n. 2191 del
29/12/2017

31/12/2020

100

18

30

30

DGR n. 2191 del
29/12/2017

26/02/2021

100

30

Oggetto:

C.A. CASA NAZARETH

011769
768023

Comunità
Alloggio

Verona

VIA FILIPPINI,

17

Prescrizioni:

MONTEFORTE IL FIORE COOP.
SOC. A R.L.
( 01573520234 )

20

Oggetto:

CD IL FIORE

011762
765803

Centro diurno
disabili

Monteforte
D'alpone

via Perazzolo
1

Prescrizioni:

Oggetto:

TOTALE :

573

573

TOTALE COMPLESSIVO :

2004

1971

Pag. 32
34

rinnovo

rinnovo
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(Codice interno: 444019)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 318 del 18 marzo 2021
Definizione dei criteri di riparto del Fondo sanitario nazionale - parte corrente - destinato al processo di
superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari e valorizzazione tariffa della Residenza per l'esecuzione delle misure
di sicurezza (REMS) ex art. 3-ter del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211 convertito in legge 17 febbraio 2012, n. 9
(DGR 1966/2016).
[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento vengono ridefiniti i criteri di riparto del Fondo sanitario nazionale - parte corrente - destinato al
processo di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari e la tariffa della Residenza per l'esecuzione delle misure di
sicurezza (REMS).

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.
Il DPCM 1° Aprile 2008 ha previsto il trasferimento dall'Amministrazione Penitenziaria alle Regioni delle funzioni sanitarie,
dei rapporti di lavoro, delle risorse finanziarie e delle attrezzature e beni strumentali in materia di sanità penitenziaria. Il
suddetto trasferimento interessa anche gli Ospedali Psichiatrici Giudiziari (OPG), come illustrato dalle "Linee di indirizzo per
gli interventi negli Ospedali Psichiatrici Giudiziari (OPG) e nelle Casa di Cura e Custodia" di cui all'Allegato C del predetto
DPCM.
La legge 17 febbraio 2012 n. 9 di conversione del Decreto Legge 22 dicembre 2011 n. 211, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale
del 20 febbraio 2012, recante: "Interventi urgenti per il contrasto della tensione detentiva determinata dal sovraffollamento
delle carceri" e in particolare l'articolo 3-ter dal titolo "Disposizioni per il definitivo superamento degli ospedali psichiatrici
giudiziari" ha stabilito che a far data dalla definitiva chiusura degli ospedali psichiatrici giudiziari, le misure di sicurezza del
ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario o in casa di cura e custodia sono eseguite esclusivamente all'interno delle strutture
sanitarie denominate Residenza per l'Esecuzione delle Misure di Sicurezza - REMS - fermo restando che le persone che hanno
cessato di essere socialmente pericolose devono essere senza indugio dimesse e prese in carico sul territorio dai Dipartimenti di
Salute Mentale.
In tale struttura possono essere ricoverati soltanto pazienti autori di reato affetti da gravi disturbi mentali quali disturbi dello
spettro psicotico o depressivi maggiori o disturbi gravi della personalità (Cass., S.U. Pen., 9163/2005), eventualmente in
comorbidità con altri disturbi, che si sono espressi sul piano funzionale in reati sintomo e che manifestano un effettivo bisogno
di cure psichiatriche a elevata intensità.
Lo stesso art. 3-ter ha previsto uno specifico stanziamento per concorrere alla copertura degli oneri di parte corrente derivanti
dal completamento del processo di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari, ivi inclusi gli oneri derivanti dalle
assunzioni di personale qualificato da dedicare ai percorsi terapeutico riabilitativi finalizzati al recupero e reinserimento sociale
dei pazienti provenienti dagli ospedali psichiatrici giudiziari, in deroga alla normativa nazionale in materia di contenimento
della spesa del personale.
Le Regioni hanno pertanto beneficiato, a valere dal fondo sanitario nazionale anno 2012, di finanziamenti vincolati, approvati
dalla Conferenza Unificata.
Per quanto riguarda le sole assegnazioni relative agli anni 2012 e 2013, le Intese della Conferenza Unificata, hanno previsto la
presentazione di programmi regionali esplicativi degli interventi da realizzare per il superamento degli ospedali psichiatrici
giudiziari.
La Regione del Veneto, con DGR n. 527/2014 e DGR n. 1790/2015 ha approvato i programmi ai sensi della normativa
suddetta vincolandoli al pagamento delle rette di pazienti psichiatrici autori di reato presso strutture private accreditate
residenziali o semiresidenziali in misura di sicurezza non detentiva in considerazione della necessità di dare maggiore sostegno
ai Dipartimenti di Salute Mentale nella presa in carico di questi pazienti incentivando il percorso di dimissione degli ospedali
psichiatrici giudiziari.
Con recenti provvedimenti giuntali DGR n. 208/2020 e n. 210/2020 sono stati incrementati i posti letto residenziali della rete
regionale per pazienti psichiatrici autori di reato in misura di sicurezza detentiva e non detentiva.
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Inoltre, il provvedimento DGR 210/2020 ha previsto l'attivazione di una struttura sanitaria sperimentale residenziale idonea per
l' applicazione della libertà vigilata "residenziale" (art. 228 cp), ovvero per gli arresti domiciliari in luogo di cura (art. 284 cpp)
per pazienti psichiatrici autori di reato, finalizzata a garantire, laddove necessario, un adeguato approfondimento
giuridico-forense per supportare le decisioni della magistratura competente e stabilito che le spese sanitarie generate dagli
inserimenti in tale struttura saranno a carico del fondo nazionale vincolato alla copertura degli oneri di parte corrente derivanti
dal completamento del processo di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari nella misura definita in sede di riparto.
Le prestazioni sanitarie e socio-sanitarie, a valere sul fondo nazionale destinato al superamento degli ospedali psichiatrici
giudiziari, devono essere erogate dalle strutture accreditate in quanto eseguite per conto del servizio sanitario regionale
nell'ambito dei livelli essenziali di assistenza e sono imputate per la quota parte relativa ai Dipartimenti di Salute Mentale.
L'accreditamento istituzionale concorrere infatti al miglioramento della qualità del sistema sanitario, socio-sanitario e sociale,
garantendo ai cittadini adeguati livelli quantitativi e qualitativi delle prestazioni erogate per conto ed a carico del
servizio sanitario nazionale.
In tale contesto, visto anche l'ampliamento della rete di offerta per il trattamento dei pazienti psichiatrici autori di reato si
ritiene opportuna una riformulazione delle modalità di riparto del fondo summenzionato tralasciando il solo rimborso delle
rette e proponendo i seguenti criteri a valere dal fondo nazionale vincolato anno 2020:
• Una quota del 20% parametrata sulla popolazione maggiorenne residente nel territorio aziendale con riferimento
all'anno precedente il riparto;
• La restante quota (80%) parametrata sul numero medio di pazienti in carico ai Dipartimenti di Salute Mentale in
misura di sicurezza non detentiva inseriti in strutture accreditate residenziali e semiresidenziali con riferimento al
quadriennio precedente il riparto.
Resta inteso che tali criteri potranno essere ulteriormente riconsiderati ad operatività della struttura sanitaria sperimentale
residenziale idonea per l'applicazione della libertà vigilata "residenziale" (art. 228 cp), ovvero per gli arresti domiciliari in
luogo di cura (art. 284 cpp) per pazienti psichiatrici autori di reato di cui alla DGR n. 210 del 18 febbraio 2020.
La ripartizione del fondo oggetto del presente provvedimento avverrà con decreti del Direttore della Direzione
Programmazione Sanitaria-LEA e potrà prevedere anche assegnazioni parziali, sulla base della quota di finanziamento
dell'anno precedente, in modo da dare certezza di risorse alle Aziende Ulss per una efficacie ed efficiente programmazione
aziendale. Resta inteso che l'effettiva liquidazione delle somme alle Aziende Ulss per il tramite di Azienda Zero sarà disposta
successivamente all'incasso.
Per quanto attiene, nello specifico, alla esecuzione delle misure di sicurezza detentive per pazienti psichiatrici autori di reato
queste vengono attuate, come previsto dalla legge 17 febbraio 2012 n. 9 di conversione del Decreto Legge 22 dicembre 2011 n.
211, nella Residenza per l'esecuzione delle misure di sicurezza (REMS).
Nella Regione del Veneto in data 20 gennaio 2016 è stata attivata la REMS provvisoria da 16 posti letto presso l'ala est del
Centro Sanitario Polifunzionale "Stellini" di Nogara (VR) dell'allora Azienda Ulss 21 ora Azienda Ulss 9 Scaligera. A far data
dal 27 giugno 2016 sono stati attivati ulteriori 20 posti letto. Dal mese di dicembre 2016 sono funzionanti complessivi 40 posti
letto della REMS provvisoria/prodromica.
La DGR 1966/2016 ha disposto l'applicazione, a fronte del piano finanziario redatto dalla Azienda Ulss per complessivi costi
di gestione pari a 4.175.467 euro, con decorrenza 1° gennaio 2017, di una retta pro-capite giornaliera per la degenza in REMS
di euro 290, a carico delle aziende sanitarie di residenza dei pazienti internati, alla quale si aggiunge un finanziamento a
funzione di euro 400.000, disposto con i provvedimenti giuntali annuali di assegnazione delle risorse per l'erogazione dei
Livelli Essenziali di Assistenza (LEA), con la possibilità, sempre con medesimi atti giuntali, di successivi aggiornamenti in
ragione di stime più attendibili.
La retta è stata elaborata da una apposita Commissione tecnica partendo da previsioni di spesa in considerazione della unicità
di tale unità di offerta nel panorama nazionale. Nel documento tecnico, allegato alla DGR sopra menzionata, la Commissione
evidenzia l'opportunità di una rivalutazione della retta sulla base dei costi reali per detta struttura.
Pertanto, dopo il primo triennio di attività (2017-2019), non è stato preso in considerazione l'anno 2020 in quanto caratterizzato
dalla peculiarità legata alla pandemia causata da COVID-19, si è ritenuto opportuno, come evidenziato dalla citata
Commissione, effettuare un approfondimento e valutazione sui costi di gestione reali, con il supporto tecnico di Azienda Zero.
Con nota prot. n. 25307 del 2 novembre 2020 Azienda Zero ha comunicato all'Area Sanità e Sociale l'esito dell'analisi
effettuata, agli atti della U.O. Salute Mentale e sanità penitenziaria, da cui si evidenziano costi specifici della produzione pari a
3.216.633 euro e che, operando un ribaltamento dei costi generali amministrativi di azienda sulla base della stessa modalità di
ripartizione utilizzata nella DGR 1966/2016 ovvero pari al 5,1% dei "costi specifici di produzione", si ottiene un costo pieno
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medio utente/die pari a 257 euro, parametrato su un tasso di occupazione del 90%. La rivalutazione tariffaria, condotta in
funzione di quanto suesposto, non determina allo stato attuale modifiche dello standard strutturale e organizzativo di detta unità
di offerta.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto,
l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e
che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare
l'approvazione del presente atto;
VISTO il DPCM 1 Aprile 2008;
VISTA 1a legge 17 febbraio 2012; n. 9;
VISTA la legge 30 maggio 2014, n. 81;
VISTO l'art. 2 comma 2 della Legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
VISTA la DGR 1966 del 6 dicembre 2016;
VISTA la DGR 208 del 18 febbraio 2020;
VISTA la DGR 210 del 18 febbraio 2020.

delibera
1. di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di stabilire le modalità di riparto del fondo nazionale vincolato definendo una percentuale pari al 20% in rapporto alla
popolazione maggiorenne residente nel territorio aziendale con riferimento all'anno precedente il riparto e la restante
quota (80%) in rapporto al numero medio di pazienti in carico ai Dipartimenti di Salute Mentale in misura di sicurezza
non detentiva inseriti in strutture accreditate residenziali e semiresidenziali con riferimento al quadriennio precedente
il riparto a valere dal fondo nazionale vincolato anno 2020;
3. di determinare in euro 257,00 la tariffa giornaliera di degenza in REMS con decorrenza dal 1 Gennaio 2021;
4. di incaricare dell'esecuzione del presente atto la Direzione Programmazione Sanitaria-LEA;
5. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del Bilancio regionale;
6. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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(Codice interno: 444020)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 320 del 18 marzo 2021
Proroga dei termini di realizzazione delle operazioni finanziate con DGR n. 1654 del 12 novembre 2019 "Bando per
l'assegnazione della realizzazione di attività di informazione finalizzata alla diffusione della conoscenza delle proprietà
della canapa e dei suoi diversi utilizzi nei settori agroalimentare e industriale. L.R. 8 agosto 2019, n. 36".
[Agricoltura]

Note per la trasparenza:
Con la deliberazione della Giunta regionale si dispone la proroga dei termini di realizzazione delle domande finanziate dal
bando DGR n. 1654 del 12 novembre 2019.

L'Assessore Federico Caner riferisce quanto segue.
La Regione del Veneto si è dotata della Legge regionale 8 agosto 2019 n. 36 "Sostegno e promozione della coltivazione e della
filiera agroindustriale ed agroalimentare della canapa (Canapa sativa L.)", per la creazione di filiere regionali finalizzate alla
coltivazione e trasformazione della canapa, attraverso l'integrazione fra i processi produttivi agricoli e quelli industriali,
riconoscendo il valore della canapa anche per il suo ruolo strategico nella bonifica dei terreni, nel contrasto al dissesto
idrogeologico, nella fitodepurazione dei siti inquinati, nella bioedilizia e nella bioenergia.
La legge prevede anche la promozione di attività di sperimentazione e ricerca, formazione degli operatori della filiera, e
l'adeguamento delle strutture e delle dotazioni funzionali sempre alla filiera, articolando la dotazione finanziaria per il triennio
2019-2021.
Con Decreto del dirigente dell'Area tecnica competitività imprese di AVEPA n. 17 del 16 marzo 2020 sono stati finanziati i
progetti informativi in esito al bando per l'assegnazione della realizzazione di attività di informazione finalizzata alla diffusione
della conoscenza delle proprietà della canapa e dei suoi diversi utilizzi nei settori agroalimentare e industriale aperto con DGR
n. 1654 del 12 novembre 2019, da concludersi entro 12 mesi dalla pubblicazione del provvedimento di finanziabilità, avvenuta
il 27 marzo 2020 nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto n. 40.
L'emergenza epidemiologica da COVID-2019 in atto ha posto dei gravi limiti alla realizzazione delle attività finanziate a causa
delle misure obbligatorie attuate per contrastare il diffondersi della pandemia che, se pur mitigate dalla possibilità di
svolgimento in modalità FaD delle attività informative, in alternativa allo svolgimento in presenza, hanno comunque
comportato un ritardo nella loro realizzazione.
Pertanto, appare opportuno, in analogia a quanto stabilito dal Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020 per
misure analoghe di diffusione delle conoscenze, la concessione di una proroga di sei mesi dei termini di realizzazione delle
attività previste nel bando.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto,
l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e
che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare
l'approvazione del presente atto;
VISTO l'articolo 2, comma 2 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 e ss.mm.ii.;
VISTA la DGR n. 1654 del 12 novembre 2019 "Bando per l'assegnazione della realizzazione di attività di informazione
finalizzata alla diffusione della conoscenza delle proprietà della canapa e dei suoi diversi utilizzi nei settori agroalimentare e
industriale. L.R. 8 agosto 2019, n. 36";
VISTO il Decreto del dirigente dell'Area tecnica competitività imprese di AVEPA n. 17 del 16 marzo 2020 "L.R. 08/08/2019,
n. 36. DGR n. 1654 del 12/11/2019: Bando per l'assegnazione della realizzazione di attività di informazione finalizzata alla
diffusione della conoscenza delle proprietà della canapa e dei suoi diversi utilizzi nei settori agroalimentare e industriale.
Approvazione graduatoria regionale, ammissibilità e finanziabilità per tipo intervento CDU";
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RAVVISATA la necessità di accogliere le richieste di proroga pervenute alla Direzione Agroalimentare dagli Enti di
Formazione che stanno realizzando le attività informative previste dal bando.
delibera
1. di approvare le premesse, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di disporre la proroga al 27 settembre 2021 dei termini di realizzazione per le attività di informazione finalizzata alla
diffusione della conoscenza delle proprietà della canapa e dei suoi diversi utilizzi nei settori agroalimentare e
industriale, di cui al bando DGR n. 1654/2019;
3. di dare atto che il presente provvedimento non comporta pregiudizio nei confronti dei terzi;
4. di incaricare la Direzione Agroalimentare dell'esecuzione del presente atto;
5. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
6. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.
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(Codice interno: 444021)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 321 del 18 marzo 2021
Partecipazione della Regione del Veneto ad Associazioni e Fondazioni operanti nell'ambito dello spettacolo dal vivo.
Anticipo assegnazione del contributo associativo per l'esercizio finanziario 2021 e della parziale relativa liquidazione.
LL.RR. nn. 9/1992, 20/1999, 2/2007 art. 19, 1/2009 art. 28, 11/2010 art. 42, 3/2013 art. 19.
[Associazioni, fondazioni e istituzioni varie]

Note per la trasparenza:
La Regione del Veneto è socio delle più importanti Associazioni e Fondazioni operanti nel territorio regionale nell'ambito
dello spettacolo dal vivo. Con la presente deliberazione, in considerazione del perdurare dell'emergenza sanitaria causata dalla
pandemia da COVID-19 e delle conseguenti difficoltà dalla stessa generate, si provvede, in continuità con quanto disposto nel
2020 con DGR n. 434 del 07.04.2020, ad anticipare ai medesimi l'assegnazione dei contributi associativi previsti per
l'esercizio finanziario 2021, a prevederne l'anticipo della liquidazione del 90% del relativo importo, nonché la liquidazione del
rimanente 10% successivamente all'approvazione dei rispettivi bilanci consuntivo 2020 e preventivo 2021.

L'Assessore Cristiano Corazzari riferisce quanto segue.
La Regione del Veneto, consapevole che l'offerta culturale per il territorio riveste una primaria importanza per la crescita ed il
benessere della comunità, nonché per la conservazione, promozione e diffusione della propria tradizione identitaria, ha
definito, attraverso l'approvazione di apposite Leggi Regionali, la partecipazione in qualità di socio a quelle Associazioni e
Fondazioni operanti in materia di spettacolo dal vivo che garantiscono un'offerta culturale per la regione di primo livello
nell'ambito teatrale, lirico, musicale e coreutico, sia in termini di produzione che in termini di circuitazione.
Nello specifico, attraverso le Leggi Regionali citate in oggetto, l'Amministrazione regionale ha stabilito di partecipare
all'Associazione Teatro Stabile del Veneto Carlo Goldoni, alle Fondazioni liriche Arena di Verona e Teatro la Fenice di
Venezia, alla Fondazione Teatro Comunale Città di Vicenza, alla Fondazione Atlantide - Teatro Stabile di Verona, alla
Fondazione Orchestra di Padova e del Veneto, nonché all'Associazione Regionale per la promozione e la diffusione del Teatro
e della cultura nelle comunità venete (Arteven) di Venezia.
La Legge regionale 29.12.2020, n. 41 "Bilancio di previsione 2021-2023", ha quantificato per l'anno 2021 gli importi
concernenti i contributi associativi a favore dei summenzionati soggetti, allocandoli nei rispettivi capitoli di spesa
appositamente dedicati.
Nel dettaglio il bilancio di previsione regionale 2021-2023 per l'esercizio finanziario in corso ha quantificato i citati contributi
associativi in Euro 1.600.000,00 a favore dell'Associazione Teatro Stabile del Veneto Carlo Goldoni, in complessivi Euro
1.280.000,00 a favore delle Fondazioni liriche Arena di Verona e Teatro La Fenice di Venezia, in Euro 150.000,00 a favore
della Fondazione Teatro Comunale Città di Vicenza, in Euro 45.000,00 a favore della Fondazione Atlantide - Teatro Stabile di
Verona, in Euro 280.000,00 a favore della Fondazione Orchestra di Padova e del Veneto ed in Euro 650.000,00 a favore di
Arteven.
Nei precedenti esercizi finanziari, sino al 2019, tali tipologie di contributo associativo sono state assegnate dalla Giunta
Regionale con propria deliberazione dopo l'approvazione, da parte dei rispettivi soggetti partecipati, del bilancio preventivo
riferito all'annualità in corso e del consuntivo riferito all'annualità precedente, fatta eccezione per Arteven, per la quale, in base
ai dettami della specifica disposizione normativa regionale che ne regola la partecipazione (art. 19 L.R. 3/2013), la Giunta
Regionale ha assegnato il contributo approvando contestualmente uno schema di convenzione annuale contenente il
programma di attività previsto dall'Associazione e liquidando il medesimo successivamente alla presentazione di
rendicontazione delle attività svolte all'interno del citato programma.
Per ciò che attiene all'esercizio finanziario 2020, l'emergenza epidemiologica COVID-19 che ha colpito anche il nostro
territorio ed i conseguenti provvedimenti adottati dal Governo per farvi fronte hanno comportato forti limitazioni all'attività
delle Fondazioni ed Associazioni operanti nell'ambito dello spettacolo dal vivo e partecipate dalla Regione, con evidenti
ricadute in termini economici, soprattutto per ciò che riguarda i mancati incassi dovuti alle chiusure degli spazi deputati allo
spettacolo. In tale contesto l'Amministrazione regionale, anche per garantire a favore dei sopracitati soggetti dello spettacolo
liquidità immediata per far fronte alla loro gestione ordinaria, ha provveduto ad anticipare, con deliberazione della Giunta
regionale n. 434 del 07.04.2020, l'assegnazione agli stessi, senza attendere l'approvazione dei rispettivi bilanci consuntivi 2019
e nelle more dell'approvazione dei bilanci di previsione 2020 qualora non ancora approvati, delle quote di partecipazione per
l'anno 2020 previsti dalla Legge regionale di bilancio per tale esercizio finanziario, nonché a stabilire l'anticipo della
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liquidazione a favore dei medesimi del 90% dell'importo a ciascuno assegnato per l'annualità in questione, rinviando la
liquidazione del rimanente 10% dell'importo successivamente all'approvazione dei rispettivi bilanci preventivo 2020 e
consuntivo 2019. Per ciò che attiene ad Arteven, stanti le disposizioni relative alla partecipazione regionale previste dalla L.R.
n. 3/2013 art. 19, il medesimo provvedimento ha disposto la liquidazione a favore dell'Associazione del 90% dell'importo del
citato contributo, già assegnato con precedente deliberazione della Giunta Regionale n. 170 del 14.02.2020, mentre ha stabilito
la liquidazione del rimanente 10% a seguito di presentazione, entro il 31.12.2020, della rendicontazione contabile concernente
il programma di attività oggetto della convenzione stipulata con la Regione relativamente all'anno 2020.
Considerato che la pandemia da COVID-19 disegna ancora oggi uno scenario di emergenza sanitaria, con la conseguenza, per
le sopracitate Fondazioni ed Associazioni operanti nell'ambito dello spettacolo dal vivo, di rendere impossibile la
pianificazione di una programmazione in presenza di pubblico stabile, si propone con il presente provvedimento, in continuità
con quanto disposto nel 2020 con DGR n. 434 del 07.04.2020, di anticipare anche per l'esercizio finanziario in corso
l'assegnazione dei contributi associativi previsti dalla L.R. n. 41/2020 e a prevederne l'anticipo della liquidazione del 90% del
relativo importo. Si propone altresì che il rimanente 10% dei summenzionati contributi per l'anno in corso venga liquidato ai
soggetti dopo l'approvazione da parte dei medesimi dei propri bilanci consuntivo 2020 e preventivo 2021. Per ciò che attiene
ad Arteven, cui il contributo di gestione è stato già assegnato con DGR n. 270 del 09.03.2021 che ha contestualmente
approvato lo schema di convenzione tra la Regione e l'Associazione concernente il programma di attività per l'anno 2021, si
propone che venga liquidato l'anticipo del 90% del contributo successivamente alla stipula della convenzione stessa, e che il
rimanente 10% venga liquidato a seguito di presentazione da parte di Arteven, entro il 31.12.2021, di adeguata rendicontazione
contabile relativa alle attività svolte e previste dalla convenzione in parola.
Si dispone altresì, per ciò che attiene alle due Fondazioni liriche Arena di Verona e Teatro La Fenice di Venezia, per le quali la
quota associativa per il 2021 è allocata nel medesimo capitolo di spesa e determinata in complessivi Euro 1.280.000,00, che, in
continuità con le determinazioni assunte nelle precedenti annualità, sia assegnata allo scopo, per l'esercizio finanziario corrente,
la somma di Euro 640.000,00 ciascuna.
Va infine ricordato che le Associazioni e Fondazioni considerate nel presente provvedimento sono tenute agli obblighi
informativi previsti dall'art. 35 del D.L. 34/2019 (cd. Decreto crescita) convertito in L. 58/2019 che ha modificato l'art. 1,
commi da 125 a 129 della L. n. 124/2017.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto,
l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e
che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare
l'approvazione del presente atto;
VISTE le LL.RR. nn. 9/1992, 20/1999, 2/2007 art. 19, 1/2009 art. 28, 11/2010 art. 42, 3/2013 art. 19;
VISTA la Legge regionale 29.11.2001, n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione";
VISTO l'art. 2 co. 2 della Legge regionale 31.12.2012, n. 54, come modificato dalla Legge regionale 17.05.2016, n. 14;
VISTO il D.lgs. 118/2011 modificato e integrato dal D.lgs. 126/2014;
VISTO l'art. 35 del D.L. 34/2019 (cd Decreto crescita) convertito in L. 58/2019 che ha modificato l'art. 1, commi da 125 a 129
della L. n. 124/2017;
VISTA la Legge regionale n. 39 del 29.12.2020 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2021";
VISTA la Legge regionale n. 40 del 29.12.2020 "Legge di stabilità regionale 2021";
VISTA la Legge regionale n. 41 del 29.12.2020 "Bilancio di previsione 2021-2023";
VISTA la deliberazione n. 1839 del 29.12.2020 che approva il Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di
previsione 2021-2023;
VISTO il decreto del Segretario Generale della Programmazione n. 1 del 08.01.2021 di approvazione del Bilancio finanziario
Gestionale 2021-2023;

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 46 del 6 aprile 2021
529
_______________________________________________________________________________________________________

VISTA la deliberazione n. 30 del 19.01.2020 che approva le direttive per la gestione del Bilancio di previsione 2021-2023;
VISTA la DGR n. 434 del 07.04.2020;
VISTA la DGR n. 270 del 09.03.2021;
delibera
1. di stabilire che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di assegnare, per le motivazioni in premessa indicate, all'Associazione Teatro Stabile del Veneto Carlo Goldoni, alle
Fondazioni Arena di Verona e Teatro La Fenice di Venezia, alla Fondazione Teatro Comunale Città di Vicenza, alla
Fondazione Atlantide - Teatro Stabile di Verona, alla Fondazione Orchestra di Padova e del Veneto, le rispettive
quote associative regionali previste per il 2021 dal bilancio regionale di previsione 2021-2023 e dettagliate in
premessa;
3. di stabilire per ciò che attiene alle due Fondazioni liriche Arena di Verona e Teatro La Fenice di Venezia, per le quali
la quota associativa per il 2021 è allocata nel medesimo capitolo di spesa e determinata in complessivi Euro
1.280.000,00, che, in continuità con le determinazioni assunte nelle precedenti annualità, la quota assegnata allo
scopo, per l'esercizio finanziario corrente, sia di Euro 640.000,00 ciascuna;
4. di determinare in complessivi Euro 3.355.000,00 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa alla cui assunzione
provvederà con propri atti il Direttore della Direzione Beni Attività Culturali e Sport, entro il corrente esercizio,
disponendo la copertura finanziaria a carico dei rispettivi fondi stanziati sui pertinenti capitoli di spesa del bilancio di
previsione 2021 - 2023, con imputazione all'esercizio 2021;
5. di stabilire che venga liquidato a favore delle Associazioni e Fondazioni citate al precedente punto 2, per le
motivazioni in premessa indicate, il 90% dell'entità del contributo di partecipazione regionale previsto per l'anno 2021
dal bilancio di previsione 2021-2023 come dettagliato nelle premesse;
6. di stabilire che il rimanente 10% dell'entità del contributo di partecipazione regionale per l'anno 2021 venga liquidato
a favore delle Associazioni e Fondazioni citate al precedente punto 2, successivamente all'approvazione da parte delle
medesime dei propri bilanci consuntivo 2020 e preventivo 2021;
7. di dare atto che il contributo di partecipazione a favore di Arteven per l'anno 2021, pari ad Euro 650.000,00, è stato
assegnato dalla Giunta regionale con Deliberazione n. 270 del 09.03.2021, che ha contestualmente approvato lo
schema di convenzione tra la Regione e l'Associazione concernente il programma di attività per l'anno 2021;
8. di stabilire che venga liquidato a favore di Arteven il 90% dell'entità del contributo di cui al precedente punto 7
successivamente alla stipula della convenzione tra la Regione e l'Associazione concernente il programma di attività
per l'anno 2021, prevedendo che il rimanente 10% venga liquidato a seguito di presentazione da parte di Arteven,
entro il 31.12.2021, di adeguata rendicontazione contabile relativa alle attività svolte e previste dalla convenzione in
parola;
9. di dare atto che la Direzione Beni Attività Culturali e Sport, a cui sono stati assegnati i capitoli di spesa di cui al
precedente punto 4, ha attestato che i medesimi presentano sufficiente capienza;
10. di dare atto che la spesa di cui si prevede l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a
limitazioni ai sensi della L.R 1/2011;
11. di incaricare Direzione Beni Attività Culturali e Sport dell'esecuzione del presente provvedimento;
12. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del Decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i;
13. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
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(Codice interno: 444476)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 322 del 23 marzo 2021
Integrazione dei componenti del Tavolo regionale sui diritti umani e la cooperazione allo sviluppo sostenibile. Legge
regionale 21 giugno 2018, n. 21 "Interventi regionali per la promozione e la diffusione dei diritti umani nonché la
cooperazione allo sviluppo sostenibile", articolo 5, comma 2, lettera i).
[Servizi sociali]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si integra la composizione del Tavolo regionale sui diritti umani e la cooperazione allo
sviluppo sostenibile, a seguito della designazione da parte della Consulta regionale per l'immigrazione di un rappresentante
componente effettivo e uno supplente.

Il Presidente Luca Zaia riferisce quanto segue.
La Legge regionale 21 giugno 2018, n. 21 "Interventi regionali per la promozione e la diffusione dei diritti umani nonché la
cooperazione allo sviluppo sostenibile", prevede all'articolo 5, comma 1 l'istituzione, presso la Giunta regionale, del Tavolo
regionale sui diritti umani e la cooperazione allo sviluppo sostenibile (di seguito Tavolo).
Al comma 2 del predetto articolo è stabilito che il Tavolo sia composto da:
a) il Presidente della Giunta regionale, o da un suo delegato, che lo presiede;
b) due esperti componenti effettivi e due esperti supplenti scelti dalla Giunta regionale tra i designati dalle
organizzazioni non governative del Veneto riconosciute dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione
internazionale;
c) tre esperti componenti effettivi e tre esperti supplenti scelti dalla Giunta regionale tra i designati dalle
associazioni senza fine di lucro operanti nel territorio regionale da almeno tre anni che prevedono nell'atto
costitutivo iniziative nel campo dei diritti umani e la cooperazione allo sviluppo sostenibile;
d) due esperti componenti effettivi e due esperti supplenti scelti dalla Giunta regionale tra i designati dalle
associazioni imprenditoriali del Veneto;
e) un esperto componente effettivo e un esperto supplente designati d'intesa tra le Università degli studi del
Veneto;
f) il Direttore del Centro di Ateneo per i Diritti Umani dell'Università degli Studi di Padova, o da un suo
delegato;
g) il Garante regionale dei diritti alla persona o da un suo delegato;
h) un rappresentante componente effettivo e uno supplente designati dalla Commissione regionale per le pari
opportunità;
i) un rappresentante componente effettivo e uno supplente designati dalla Consulta regionale per
l'immigrazione di cui alla legge regionale 30 gennaio 1990, n. 9 "Interventi nel settore dell'immigrazione";
j) due rappresentanti effettivi e due supplenti designati d'intesa tra le organizzazioni del commercio equo e
solidale iscritte nell'elenco regionale di cui all'articolo 4 della Legge regionale 22 gennaio 2010, n. 6
"Interventi per il sostegno alle organizzazioni del commercio equo e solidale e modifiche alla Legge
regionale 16 dicembre 1999, n. 55 "Interventi regionali per la promozione dei diritti umani, la cultura di pace,
la cooperazione allo sviluppo e la solidarietà";
k) un esperto componente effettivo e uno supplente designati dalla Associazione regionale Comuni del
Veneto (ANCI Veneto).
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I compiti ed il funzionamento del Tavolo, che dura in carica per l'intera legislatura, sono regolati dall'articolo 6 della predetta
legge regionale.
Con l'avvio della XI legislatura regionale, il Direttore dell'Unità Organizzativa Cooperazione internazionale, competente per
materia, con decreto n. 121 del 9 settembre 2020 ha avviato le procedure di costituzione del nuovo Tavolo regionale sui diritti
umani e la cooperazione allo sviluppo sostenibile, Con successivo decreto n. 148 del 29 ottobre 2020 il medesimo Direttore ha
disposto la riapertura dei termini per la presentazione di proposte di candidatura da parte delle associazioni imprenditoriali e
infine ha concluso l'istruttoria sulle candidature pervenute con proprio decreto n. 156 del 20 novembre 2020.
Con deliberazione n. 87 del 02 febbraio 2021 la Giunta regionale, ha quindi provveduto a costituire il predetto Tavolo con i
componenti previsti dalle lettere b), c) d) fatta eccezione per un componente supplente esperto non ancora designato dalle
associazioni imprenditoriali del Veneto, e), f), g), j) e k) dell'articolo 5, comma 2 della L.R. n. 21/2018, rinviando a successivi
provvedimenti le integrazioni dello stesso.
Con nota prot. n. 101168 del 03.03.2021, il Direttore dell'Unità Organizzativa Flussi Migratori ha comunicato che, a seguito
della riunione di insediamento della Consulta Regionale per l'Immigrazione, tenutasi il giorno 22 febbraio 2021, sono stati
individuati per la designazione nel Tavolo regionale sui diritti umani e la cooperazione allo sviluppo sostenibile i seguenti
componenti:
- Diane Massaer (componente effettivo);
- Nezha Isida (componente supplente).
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto,
l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e
che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare
l'approvazione del presente atto;
VISTO l'articolo 5 della legge regionale 21 giugno 2018, n. 21 "Interventi regionali per la promozione e la diffusione dei diritti
umani nonché la cooperazione allo sviluppo sostenibile";
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 87 del 2 febbraio 2021;
VISTO l'articolo 2, comma 2, della Legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54;
delibera
1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di dare atto della designazione a componenti del Tavolo regionale sui diritti umani e la cooperazione allo sviluppo
sostenibile dei seguenti rappresentanti designati dalla Consulta regionale per l'immigrazione di cui alla Legge regionale 30
gennaio 1990, n. 9 "Interventi nel settore dell'immigrazione", come previsto dall'articolo 5 comma 2 lettera i) della L.R. n.
21/2018:
- Diane Massaer (componente effettivo);
- Nezha Isida (componente supplente);
3. di dare atto che il Tavolo regionale sui diritti umani e la cooperazione allo sviluppo sostenibile di cui all'articolo 5, comma 2
della L.R. n. 21/2018, costituito con Deliberazione di Giunta regionale n. 87 del 02/02/2021, e integrato con i componenti di
cui al precedente punto 2, è costituito come segue:
• articolo 5, comma 2, lettera a): il Presidente della Giunta regionale, o da un suo delegato, che lo presiede;
• articolo 5, comma 2, lettera b):
- Leopoldo Rebellato (componente effettivo)
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- Andrea Danese (componente effettivo)
- Ruggero Guidastri (componente supplente)
- Daniele Brunelli (componente supplente)
• articolo 5, comma 2, lettera c):
- Lucia Tonelotto (componente effettivo)
- Kaoutar Badrane (componente effettivo)
- Roberta Toffoli (componente effettivo)
- Valentina Pizzol (componente supplente)
- Laura Martin (componente supplente)
- Giorgia Angeloni (componente supplente)
• articolo 5, comma 2, lettera d);
- Bruno Martino (componente effettivo)
- Ivo Nardi (componente effettivo)
- Matteo Albrigi (componente supplente)
• articolo 5, comma 2, lettera e):
- Fabrizio Marrella (componente effettivo)
- Paolo De Stefani (componente supplente);
• articolo 5, comma 2, lettera f): il Direttore del Centro di Ateneo per i Diritti Umani dell'Università degli Studi di
Padova, Gabriella Salviulo;
• articolo 5, comma 2, lettera g): il Garante regionale dei diritti alla persona, Mirella Gallinaro;
• articolo 5, comma 2, lettera h):
- Alessandro Giglio (componente effettivo)
- Luciana Sergiacomi (componente supplente);
• articolo 5, comma 2, lettera i):
- Diane Massaer - (componente effettivo)
- Nezha Isida - (componente supplente)
• articolo 5, comma 2, lettera j):
- Nicoletta Zanon (componente effettivo)
- Giorgio Scandiuzzo (componente effettivo)
- Marta Fracasso (componente supplente)
- Erica Negro (componente supplente);
• articolo 5, comma 2, lettera k):
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- Daniela Scarparo (componente effettivo)
- Michela Gottardo (componente supplente);
4. di demandare a successivo provvedimento della Giunta Regionale l'integrazione della composizione del Tavolo regionale sui
diritti umani e la cooperazione allo sviluppo sostenibile, a seguito della designazione del componente supplente esperto
designato dalle associazioni imprenditoriali del Veneto di cui alla lettera d), articolo 5, comma 2 della Legge regionale 21
giugno 2018, n. 21;
5. di incaricare il Direttore dell'Unità Organizzativa Cooperazione internazionale di dare esecuzione al presente
provvedimento, notificandolo ai componenti del Tavolo regionale sui diritti umani e la cooperazione allo sviluppo sostenibile;
6. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
7. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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(Codice interno: 444477)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 323 del 23 marzo 2021
Protocollo d'intesa tra la Regione del Veneto e la Procura Distrettuale della Repubblica di Venezia per il sostegno
alle attività di contrasto alla diffusione di fenomeni di illegalità nel territorio regionale.
[Affari legali e contenzioso]

Note per la trasparenza:
Per il sostegno alle attività di contrasto alla diffusione di fenomeni di illegalità nel territorio regionale, si intende approvare la
sottoscrizione di un apposito Protocollo d'intesa con la Procura Distrettuale della Repubblica di Venezia

Il Presidente Luca Zaia riferisce quanto segue.
La Procura Distrettuale della Repubblica di Venezia, con nota prot. n. 124946 del 18 marzo 2021, ha proposto alla Regione del
Veneto la sottoscrizione di un apposito Protocollo d'intesa per il sostegno alle attività di contrasto alla diffusione di fenomeni di
illegalità nel territorio regionale.
L'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, prevede che le amministrazioni pubbliche possano concludere tra loro accordi per
disciplinare lo svolgimento di attività di interesse comune.
L'art. 23 bis, comma 7, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, prevede che le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1,
comma 2, del citato decreto legislativo, possano disporre, sulla base di appositi protocolli d'intesa tra le parti, per singoli
progetti di interesse specifico dell'amministrazione e con il consenso dell'interessato, l'assegnazione temporanea di personale
presso altre pubbliche amministrazioni.
La Regione del Veneto, considerato il carattere peculiare del proprio territorio e la scarsità di risorse umane e materiali
destinate allo svolgimento delle attività dell'Amministrazione giudiziaria, è da tempo impegnata a porre in essere azioni mirate
a supportare le attività degli Uffici giudiziari del territorio regionale.
Tenuto conto, altresì, della situazione emergenziale in atto, determinata dalla diffusione dell'epidemia da Covid - 19, al fine di
promuovere lo sviluppo sociale ed economico della propria comunità, la Regione del Veneto ha interesse a contribuire al
miglior funzionamento delle attività di contrasto alle attività illecite, attivando una forma di collaborazione con la Procura
Distrettuale della Repubblica di Venezia, mediante la messa a disposizione di proprie risorse informatiche e l'assegnazione di
proprio personale amministrativo, sulla base di un appositi progetti presentati dagli Uffici della stessa Procura Distrettuale, che
rappresentino anche e soprattutto un'occasione di arricchimento professionale e formativo dei dipendenti regionali interessati.
Tutto ciò premesso, si propone alla Giunta regionale l'approvazione di uno schema di Protocollo d'intesa tra la Regione del
Veneto e la Procura Distrettuale della Repubblica di Venezia per il sostegno alle attività di contrasto alla diffusione di
fenomeni di illegalità nel territorio regionale, quale Allegato A del presente provvedimento, al quale potranno essere apportate
modifiche non sostanziali concordate tra le Parti, dando atto che il Presidente della Giunta regionale o suo delegato provvederà
alla relativa sottoscrizione.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto,
l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e
che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare
l'approvazione del presente atto;
VISTO l'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
VISTO l'art. 23 bis, comma 7, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
VISTA la nota prot. n. 124946 del 18 marzo 2021 della Procura Distrettuale della Repubblica di Venezia;
VISTO l'art. 2, della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
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delibera
1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare, per le motivazioni indicate in premessa al presente provvedimento, lo schema di Protocollo d'intesa tra la
Regione del Veneto e la Procura Distrettuale della Repubblica di Venezia per il sostegno alle attività di contrasto alla
diffusione di fenomeni di illegalità nel territorio regionale, quale Allegato A del presente provvedimento, al quale potranno
essere apportate modifiche non sostanziali concordate tra le Parti;
3. di dare atto che il Presidente della Giunta Regionale, o suo delegato, provvederà alla sottoscrizione del Protocollo d'intesa di
cui al punto precedente;
4. di incaricare dell'esecuzione del presente provvedimento la Segreteria Generale della Programmazione;
5. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spese a carico del bilancio regionale;
6. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale Regionale.
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DGR n. 323 del 23 marzo 2021

ALLEGATO A
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PROTOCOLLO D’INTESA TRA
LA REGIONE DEL VENETO E LA PROCURA DISTRETTUALE DELLA REPUBBLICA
DI VENEZIA
PER IL SOSTEGNO ALLE ATTIVITA’ DI CONTRASTO ALLA DIFFUSIONE DI
FENOMENI DI ILLEGALITA’ NEL TERRITORIO REGIONALE
(Articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241)

TRA
La Regione del Veneto – Giunta regionale, con sede in Venezia – Palazzo Balbi – Dorsoduro 3901
– in persona del

, di seguito: “Regione del Veneto”;
E

La Procura Distrettuale della Repubblica di Venezia - Direzione Distrettuale Antimafia, con sede in
Venezia Santa Croce 430 - in persona del Procuratore Distrettuale Antimafia dott. Bruno Cherchi,
domiciliato per la carica presso la sede della Procura Distrettuale Antimafia di Venezia, di seguito:
"Procura Distrettuale Antimafia di Venezia";

PREMESSO

- che la Regione del Veneto, considerati il carattere peculiare del proprio territorio, caratterizzato da
una connotazione imprenditoriale e commerciale con forte rilevanza sul piano economicofinanziario e del mercato del lavoro, e la scarsità di risorse umane e materiali destinate allo
svolgimento delle attività dell’Amministrazione giudiziaria, è da tempo impegnata a porre in essere
azioni mirate a supportare le attività degli uffici giudiziari del territorio regionale, tenuto conto che
efficienza ed efficacia dell’azione giudiziaria determinano importanti riflessi sul sistema socioeconomico del territorio regionale, condizionando gli investimenti e lo sviluppo economico nel
tessuto regionale;
- che il contrasto al diffondersi di fenomeni di illegalità da qualsiasi forma di criminalità
organizzata, attuato dalle Forze di Polizia, sotto la direzione della Procura Distrettuale di Venezia,
contribuisce a potenziare l’attrattività del tessuto economico e sociale del Veneto e
conseguentemente al suo sviluppo, con particolare riguardo alle imprese ed alle attività produttive;
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- che la Regione del Veneto, al fine di promuovere lo sviluppo sociale ed economico della propria
comunità, ha interesse a contribuire al miglior funzionamento, sotto il profilo operativo, dell’attività
di direzione svolta dall’Autorità giudiziaria per il contrasto alle attività illecite;
- che tra le ulteriori azioni che possono essere messe in atto dalla Regione del Veneto, mediante
forme di collaborazione, vi è la possibilità di mettere a disposizione della Procura Distrettuale
Antimafia di Venezia, impegnata in prima linea nel contrasto ai fenomeni di illegalità, proprie
risorse informatiche con il supporto di personale tecnico qualificato, a servizio degli Uffici della
stessa;
- che il miglioramento dell’attività operativa degli Uffici della Procura Distrettuale Antimafia può
essere attuato anche attraverso un’azione di supporto amministrativo da parte di personale della
Regione, che potrà contribuire alla realizzazione di specifici progetti diretti a superare particolari
criticità organizzative;
- che pertanto la Regione del Veneto, per sostenere e favorire il miglior funzionamento operativo
degli Uffici della Procura Distrettuale Antimafia di Venezia, può fornire un ulteriore supporto alle
attività della stessa, con l’assegnazione di proprio personale amministrativo, sulla base di un
apposito progetto che rappresenti anche un’occasione di arricchimento professionale dei dipendenti
regionali, rappresentando un importante momento formativo e di accrescimento delle competenze
professionali del personale coinvolto;

VISTI
- l’articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme sul procedimento amministrativo”
che disciplina gli accordi fra pubbliche amministrazioni, prevedendo, in particolare, che le
amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo
svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- l’articolo 23 bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull'ordinamento
del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, il cui comma 7 prevede che sulla base
di appositi protocolli di intesa tra le parti, le Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma
2, del medesimo decreto legislativo possono disporre, per singoli progetti di interesse specifico
dell'amministrazione e con il consenso dell'interessato, l'assegnazione temporanea di personale
presso altre pubbliche amministrazioni o imprese private.
TUTTO CIÒ PREMESSO
SI CONCORDA QUANTO SEGUE
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Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente intesa

Art. 1
Oggetto dell’intesa
1. La Regione del Veneto e la Procura della Repubblica di Venezia – Direzione Distrettuale
Antimafia, con la sottoscrizione della presente intesa manifestano la volontà di attivare una forma di
collaborazione finalizzata al miglioramento dell’efficienza degli Uffici della Procura Distrettuale
Antimafia di Venezia. Tale collaborazione, per la parte in cui prevede l’assegnazione di personale
regionale, si configura quale importante momento formativo e di accrescimento delle competenze
del personale regionale coinvolto, in un contesto di razionale utilizzo delle risorse pubbliche.

Art. 2
Azioni

1. La Regione, al fine di supportare lo svolgimento delle attività degli Uffici della Procura
Distrettuale Antimafia di Venezia, provvederà alla fornitura in comodato gratuito di apparati
informatici per il periodo di durata della presente convenzione, garantendo l’installazione, il
supporto e l’assistenza tecnica qualificata, nei termini definiti tra le Parti nell’ambito di progetti
specifici.
2. La Regione provvederà, inoltre, all’assegnazione temporanea di proprio personale, per un periodo
di 12 mesi, per la realizzazione di progetti mirati alla soluzione di particolari criticità organizzative
degli Uffici della Procura Distrettuale Antimafia di Venezia.

Art. 3
Modalità attuative per la fornitura di apparati informatici

1. La fornitura degli apparati informatici avverrà sulla base di un piano attuativo predisposto dalla
Regione del Veneto - Direzione ICT e Agenda Digitale sulla base delle esigenze rappresentate dalla
Procura Distrettuale Antimafia di Venezia, nell’ambito di progetti specifici, tenuto conto della
compatibilità delle attuali dotazioni tecnologiche della stessa anche in ordine ai protocolli di
sicurezza richiesti.
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Art. 4
Modalità attuative per l’assegnazione di personale regionale
1. L’assegnazione temporanea di personale regionale da destinare agli Uffici della Procura
Distrettuale Antimafia di Venezia avverrà, nei limiti di 5 unità di categoria C, secondo la
disponibilità e la classificazione del Comparto Funzioni Locali, sulla base di uno o più progetti
redatti dalla medesima Procura Distrettuale e trasmessi alla Direzione regionale Organizzazione e
Personale.
2. Il progetto dovrà individuare le varie fasi di gestione amministrativa dei procedimenti di
competenza della Procura Distrettuale Antimafia di Venezia per le quali sono individuate particolari
criticità che influiscono sui tempi o sulla qualità delle procedure, e dovrà indicare gli obiettivi da
raggiungere con l’utilizzo delle risorse umane regionali alle quali saranno affidati i compiti propri
della categoria contrattuale di inquadramento, indicando altresì le tempistiche ed obiettivi intermedi
determinati e misurabili.
3. Il personale regionale sarà individuato a seguito di avviso interno volto ad acquisire la
disponibilità degli interessati all’assegnazione presso la Procura Distrettuale Antimafia di Venezia.
4. L’assegnazione, nei limiti di 5 unità, avverrà solo a seguito di colloquio conoscitivo con un
rappresentante della Procura Distrettuale Antimafia di Venezia volto a verificare la compatibilità
professionale dei candidati con le attività da svolgere.
5. Il personale individuato, pur rimanendo nella dipendenza organica della Regione, svolgerà le
proprie attività secondo le modalità e le finalità della Procura Distrettuale Antimafia di Venezia,
nell’ambito delle mansioni proprie della categoria di appartenenza.
6. La Regione si assicurerà che il personale da assegnare sia in possesso dei requisiti propri
dell’Amministrazione Giudiziaria: qualità morali e di condotta irreprensibili, previste dall’articolo
35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Art. 5
Gestione del personale

1. Il personale assegnato ai sensi della presente Intesa, sarà destinato esclusivamente alla esecuzione
del/dei progetto/i di cui all'articolo 4. L’Amministrazione presso la quale opera si farà carico di tutti
gli adempimenti connessi alla gestione del rapporto di lavoro quali: presa di servizio, rilevazione
presenze/assenze, fruizione ferie, lavoro straordinario ed eventuale reperibilità, inviando i relativi
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prospetti riepilogativi alla Direzione regionale di appartenenza del personale assegnato – da
comunicarsi da parte dell’Amministrazione regionale - per l'inserimento nel sistema di rilevazione
delle presenze/assenze in uso.
2.

Le

assenze

per

malattia

dovranno

essere

comunicate

dal

dipendente

interessato

all’Amministrazione di assegnazione e, contestualmente, alla Direzione regionale Organizzazione e
Personale alla quale dovrà essere inoltrata la documentazione relativa alla malattia.
3. In caso di infortunio sul lavoro o di malattia professionale, il dipendente è tenuto ad effettuare
apposita comunicazione all'Amministrazione di assegnazione e, contestualmente, al competente
Ufficio della Regione, al quale dovrà essere trasmessa anche la pertinente certificazione medica e
una relazione descrittiva dell'accaduto.
4. Qualora vi fossero infrazioni al codice disciplinare commesse dal personale temporaneamente
assegnato, l’Amministrazione di assegnazione provvederà a darne comunicazione alla Direzione
regionale Organizzazione e Personale - nei termini di cui all'articolo 55-bis del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165.
5. La Procura Distrettuale Antimafia di Venezia si impegna ad assicurare il rispetto delle norme in
materia di sicurezza del lavoro e dei diritti soggettivi del personale regionale assegnato.
6. Le assegnazioni del suddetto personale, operate in attuazione del presente protocollo, non
costituiscono il sorgere, a nessun titolo, di rapporto di lavoro con l'Amministrazione della Giustizia.

Art. 6
Oneri economici
1. Il trattamento economico complessivo (fondamentale e accessorio, compresa la corresponsione
degli eventuali buoni pasto), del personale regionale temporaneamente assegnato, rimane a carico
della Regione, nella misura prevista dalla propria contrattazione decentrata.
2. Ai fini della corresponsione del trattamento economico correlato alla valutazione della
performance, la Procura Distrettuale Antimafia di Venezia dovrà esplicitare gli obiettivi da
realizzare a sistema, coerenti con il progetto di cui all’articolo 4, e dovrà inviare al competente
Ufficio regionale, sia gli obiettivi da realizzare che una relazione valutativa - intermedia e finale - di
ogni singolo soggetto coinvolto nel progetto, con i tempi e le modalità previsti dal sistema di
valutazione regionale.
3. Nessun onere economico, diretto o indiretto, è posto a carico della Procura Distrettuale Antimafia
di Venezia; tra gli oneri economici assunti dalla Regione dovranno figurare le coperture assicurative
INAIL, nonché quelle relative alla responsabilità civile verso terzi.
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Art. 7
Formazione
1. La Procura Distrettuale Antimafia di Venezia si impegna a seguire ed assicurare la formazione e
l'aggiornamento professionale del personale regionale temporaneamente assegnato, assicurando i
necessari contatti con le strutture ministeriali deputate alla formazione per un corretto
coordinamento con i progetti formativi in atto.
Art. 8
Privacy e riservatezza
1. Il personale regionale assegnato agli Uffici della Procura Distrettuale Antimafia di Venezia si
impegna a garantire la riservatezza degli atti e dei documenti trattati e il rispetto della privacy delle
persone coinvolte, sottoscrivendo idonea dichiarazione di impegno, ai sensi e per gli effetti del
Regolamento (UE) 2016/679, General Data Protection Regulation (GDPR), del decreto legislativo
30 giugno 2003 n. 196/2003, e delle specifiche indicazioni degli Uffici di assegnazione.
Art. 9
Durata dell'assegnazione
1. Il periodo di assegnazione del personale regionale selezionato è di 12 mesi, rinnovabili alla
scadenza per un periodo non eccedente la durata della presente intesa.
2. Il Procuratore Distrettuale Antimafia di Venezia può concludere anticipatamente tale periodo in
presenza di comportamenti, anche al di fuori del contesto lavorativo, che facciano venire meno il
possesso dei requisiti di cui all'articolo 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
analoga facoltà è prevista nell'ipotesi in cui tale personale venga meno ai doveri di condotta o in
caso di reiterate inadempienze.
Art. 10
Decorrenza e durata
1. La presente intesa decorre dalla data di sottoscrizione e avrà durata massima di 24 mesi, salvo
non intervenga esplicita richiesta di disdetta da una delle Parti.
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Art. 11
Sottoscrizione
1. Il presente Protocollo d’intesa viene sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’articolo 15,
comma 2-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Per la Regione del Veneto

………………………………………..
(firmato digitalmente)

Per la Procura Distrettuale della Repubblica di
Venezia
...............................................................................
(firmato digitalmente)
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(Codice interno: 444478)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 324 del 23 marzo 2021
Autorizzazione all'abbandono del giudizio pendente avanti la Suprema Corte di Cassazione - R.G. n. 19454/2020.
[Affari legali e contenzioso]
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(Codice interno: 444479)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 325 del 23 marzo 2021
Autorizzazione alla proposizione di ricorsi per ammissione di crediti vantati a vario titolo dall'Amministrazione
regionale nei confronti di società e soggetti sottoposti a procedure concorsuali.
[Affari legali e contenzioso]
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(Codice interno: 444480)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 326 del 23 marzo 2021
N. 6 autorizzazioni alla proposizione di cause e/o costituzione in giudizio in ricorsi e/o citazioni proposti avanti gli
organi di Giustizia Amministrativa, Ordinaria e Tributaria.
[Affari legali e contenzioso]
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(Codice interno: 444481)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 327 del 23 marzo 2021
Nomina del consulente tecnico di parte per l'Amministrazione regionale nel giudizio pendente avanti il Tribunale
civile di Venezia (R.G. n. 6555/2019).
[Affari legali e contenzioso]
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(Codice interno: 444482)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 328 del 23 marzo 2021
Ratifica DPGR n. 37 del 11/03/2021, relativo al rilascio di autorizzazione alla costituzione in giudizio della Regione
Veneto avanti agli uffici della Giustizia Ordinaria, Amministrativa e Tributaria.
[Affari legali e contenzioso]
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(Codice interno: 444504)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 329 del 23 marzo 2021
Sostituzione patrocinio di avvocati dell'Avvocatura regionale cessati dal servizio per collocamento in quiescenza in
procedure concorsuali pendenti.
[Affari legali e contenzioso]
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(Codice interno: 444483)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 330 del 23 marzo 2021
Variazione al Bilancio di previsione 2021-2023 e al documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione
2021-2023 ai sensi dell'art. 51, comma 2, D.Lgs. 118/2011. (Provvedimento di variazione n. BIL012) // VINCOLATE.
[Bilancio e contabilità regionale]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto si approva l'iscrizione nel Bilancio di previsione e nel documento tecnico di accompagnamento di entrate
e corrispondenti spese, derivanti da assegnazioni vincolate a scopi specifici.

L'Assessore Francesco Calzavara riferisce quanto segue.
La L.R. 41/2020 ha approvato il documento contabile secondo gli schemi previsti dal D.Lgs. 118/2011, allocando le risorse
finanziare delle entrate in Titoli e Tipologie e delle spese in Missioni, Programmi e Titoli, per ciascuno degli anni considerati
nel bilancio triennale.
La DGR 1839/2020 ripartisce le unità di voto del bilancio in Categorie per l'entrata e in Macroaggregati per la spesa.
Il Decreto n. 1/2021, del Segretario Generale della Programmazione, ha approvato il Bilancio finanziario gestionale 2021-2023
che provvede per ciascun esercizio, a ripartire le categorie in capitoli e i macroaggregati in capitoli e in articoli ai fini della
gestione e rendicontazione ed ad assegnare ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità di cui all'art. 30, L.R. 39/2001, i
capitoli e le risorse necessarie al raggiungimento degli obiettivi individuati. Lo stesso Decreto, ha approvato altresì il "Bilancio
finanziario gestionale 2021-2023. Capitoli di entrata e di spesa del perimetro sanitario di cui all'art. 20, c.1 D.Lgs. 118/2011 ai
sensi dell'art. 39, c. 13, D.Lgs. 118/2011.
L'art. 51, comma 2, lettera a), D.Lgs. 118/2011, prevede che nel corso dell'esercizio la Giunta regionale possa apportare con
proprio atto le variazioni del bilancio di previsione e del documento Tecnico di accompagnamento riguardanti l'istituzione di
nuove tipologie di bilancio, per l'iscrizione di entrate derivanti da assegnazioni vincolate a scopi specifici nonché per
l'iscrizione delle relative spese, quando queste siano tassativamente regolate dalla legislazione in vigore.
Viste le richieste pervenute con note:
• 04.03.2021 prot. 102805, della Direzione Relazioni Internazionali, Comunicazione e SISTAR, riguardante
l'assegnazione statale per la tutela delle minoranze linguistiche di cui al Decreto della Presidenza del Consiglio dei
Ministri del 14.12.2020, per € 223.824,00;
• 11.03.2021 prot. 113832, della Direzione Lavori Pubblici ed Edilizia, riguardante l'assegnazione statale finalizzata
alla realizzazione di interventi di manutenzione ed efficentamento di alloggi ERP di cui al Decreto del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti n. 223 del 11.12.2020, per € 925.851,15;
• 11.03.2021, prot. 114165, della U.O. Fitosanitario, riguardante l'assegnazione di risorse relative al "Programma di
indagine sulla presenza di organismi nocivi di cui agli artt. 19 ss. del Reg. UE 652/2014" per l'anno 2019 di cui alla
nota del Consiglio per la ricerca in agricoltura prot. 60001 del 25.01.2021, per € 29.391,43;
• 15.03.2021 prot. 119943, della Direzione Lavoro, riguardante l'assegnazione statale quale regolarizzazione dell'intera
quota di riparto del fondo relativo al finanziamento dell'attività di formazione nell'esercizio dell'apprendistato per
l'annualità 2018, di cui al Decreto del Direttore Generale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 5 del
03.06.2019, per € 32,00;
• 15.03.2021 prot. 119976, della Direzione Lavoro, riguardante la restituzione di somme erogate e non utilizzate dalla
Provincia di Rovigo relative al Fondo regionale disabili di cui alla L. 68/1999 di cui alle Bollette della Tesoreria
Regionale n. 10781, 10782 e 10783 del 15.03.2021, per complessivi € 505.218,21;
• 16.03.2021 prot. 121142, della Direzione Servizi Sociali, riguardante l'assegnazione statale del riparto del Fondo per
l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare per l'annualità 2020 con riferimento al
progetto "Dopo di Noi"e al Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 21.12.2020, per €
6.466.680,00;
• 16.03.2021 prot. 121876, della Direzione Pianificazione Territoriale, riguardante l'assegnazione statale per la
progettazione, affidamento e gestione della attività per il rilievo di parte del territorio delle Province di Rovigo e
Venezia nel distretto del fiume Po di cui alla Convenzione con l'Autorità di bacino distrettuale del Fiume Po del
08.03.2021, per complessivi € 200.000,00;
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• 12.03.2021 prot. 121307 della Direzione Protezione Civile e Polizia Locale, riguardante la rimodulazione delle
assegnazioni di risorse afferenti il Programma di Cooperazione Transfrontaliera Interreg V-A Italia-Austria
2014-2020 - Progetto "ARMONIA, per l'anno 2021, a seguito dell'approvazione da parte dell'Autorità di gestione
della variazione del piano finanziario e la contestuale richiesta di nuove assegnazioni per complessivi € 14.483,25 per
l'anno 2021.
Si tratta ora di iscrivere le relative risorse, apportando:
• le opportune variazioni al Bilancio di previsione 2021-2023, come risulta dagli Allegati A e B alla presente
deliberazione;
• le opportune variazioni al documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2021-2023, come risulta
dagli Allegati C e D alla presente deliberazione.
L'art. 10, comma 4, D.Lgs. 118/2011, prevede che alle variazioni al bilancio di previsione, siano allegati i prospetti di cui
all'allegato 8 del citato D.Lgs. da trasmettere al Tesoriere, come risulta dagli Allegati E e F alla presente deliberazione.
Il punto 11.8 dell'Allegato 4/2, D.Lgs 118/2011 "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" prevede
che "Nei casi in cui sono predisposte più delibere di variazione di bilancio senza che sia possibile prevederne i tempi di
approvazione, la compilazione della prima e dell'ultima colonna dello schema per il tesoriere, riguardanti lo stanziamento
aggiornato, prima e dopo la variazione, può dare luogo a incertezze, non essendo possibile prevedere lo stanziamento
aggiornato alla data di approvazione della variazione. Di conseguenza, la prima e l'ultima colonna dello schema della
variazione di bilancio per il tesoriere, possono essere compilate dopo l'approvazione della delibera di variazione, a cura del
responsabile finanziario."
Alla luce di tale principio, si procede ad allegare i citati prospetti alle variazioni al bilancio senza la compilazione della prima e
dell'ultima colonna, che sarà completata a cura del Responsabile finanziario che provvederà al successivo inoltro al Tesoriere
dopo l'approvazione della delibera di variazione.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto,
l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e
che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare
l'approvazione del presente atto;
VISTO il D.Lgs. 23.06.2011, n.118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio
delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2, L. 05.05.2009, n. 42";
VISTA la L.R. 29.11.2001, n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione";
VISTA la L.R. 27.12.2011, n. 29 "Ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto in versione telematica";
VISTO l'art. 2, comma 2, lett. b), L.R. 31.12.2012, n. 54 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture
della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17.04.2012, n. 1 "Statuto del Veneto";
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 140 del 16.10.2020 "Affidamento ai singoli membri della Giunta
regionale di compiti permanenti di istruzione per gruppi di materie affini, ai sensi dell'articolo 53, comma 4 dello Statuto"
VISTA la DGR 1702 del 09.12.2020 "Adempimenti connessi all'avvio della XI legislatura. Articolazione delle strutture della
Giunta regionale di cui agli artt. 9, comma 2, lett. b) e 11 della L.R. n. 54/2012 e s.m.i.. Autorizzazione alla pubblicazione degli
avvisi per i conferimenti degli incarichi di Direttore.";
VISTA la DGR 1753 del 22.12.2020 "Adempimenti connessi all'avvio della XI legislatura. Misure organizzative necessarie
nelle more della completa riorganizzazione delle strutture della Giunta regionale";
VISTA la L.R. 29.12.2020, n. 41 "Bilancio di previsione 2021-2023";
VISTA la DGR 1839 del 29.12.2020 "Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di previsione
2021-2023";

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 46 del 6 aprile 2021
551
_______________________________________________________________________________________________________

VISTO il Decreto n. 1 del 08.01.2021 del Segretario Generale della Programmazione "Bilancio Finanziario Gestionale
2021-2023";
VISTA la DGR 30 del 19.01.2021 "Direttive per la gestione del Bilancio di previsione 2021-2023";
VISTE le note delle Strutture regionali precedentemente richiamate.
delibera
1. di dare atto che le premesse, compresi gli Allegati A, B, C, D, E, F formano parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento;
2. di apportare al Bilancio di previsione 2021-2023 le variazioni secondo quanto riportato dagli Allegati A e B;
3. di apportare al documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2021-2023 le variazioni secondo
quanto riportato dagli Allegati C e D;
4. di allegare al presente provvedimento di variazione i prospetti di cui all'allegato 8, D.Lgs. 118/2011, da trasmettere al
Tesoriere, secondo le modalità e il contenuto indicato in premessa, come risulta dagli Allegati E e F;
5. di dare atto che presso la Direzione Bilancio e Ragioneria sono archiviate tutte le documentazioni e gli atti che fanno
riferimento alla presente deliberazione;
6. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
7. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione;
8. di incaricare la Segreteria della Giunta di comunicare al Consiglio regionale la variazione suddetta ai sensi dell'art. 58,
comma 5, L.R. 39/2001.
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VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE
ENTRATE

TITOLO TIPOLOGIA

TITOLO 2:

DENOMINAZIONE

VARIAZIONI DI
CASSA ANNO 2021

VARIAZIONI DI
COMPETENZA ANNO
2021

VARIAZIONI DI
COMPETENZA ANNO
2022

VARIAZIONI DI
COMPETENZA ANNO
2023

TRASFERIMENTI CORRENTI
+6.716.910,68

+6.716.910,68

+0,00

+0,00

+6.716.910,68

+6.716.910,68

+0,00

+0,00

+505.218,21

+505.218,21

+0,00

+0,00

+505.218,21

+505.218,21

+0,00

+0,00

+1.118.351,15

+1.118.351,15

+25.000,00

+0,00

40000 TOTALE TITOLO 4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE

+1.118.351,15

+1.118.351,15

+25.000,00

+0,00

TOTALE VARIAZIONI TITOLI

+8.340.480,04

+8.340.480,04

+25.000,00

+0,00

TOTALE GENERALE VARIAZIONI DELLE ENTRATE

+8.340.480,04

+8.340.480,04

+25.000,00

+0,00

20101

TIPOLOGIA 101: TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

20000 TOTALE TITOLO 2 TRASFERIMENTI CORRENTI

TITOLO 3:

30500

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
TIPOLOGIA 500: RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI

30000 TOTALE TITOLO 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

TITOLO 4:

40200

ENTRATE IN CONTO CAPITALE
TIPOLOGIA 200: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI
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VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE

MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO

MISSIONE 05

DENOMINAZIONE

VARIAZIONI DI
CASSA ANNO 2021

VARIAZIONI DI
COMPETENZA ANNO
2021

VARIAZIONI DI
COMPETENZA ANNO
2022

VARIAZIONI DI
COMPETENZA ANNO
2023

TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI

0502 PROGRAMMA 02 ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE
+223.824,00

+223.824,00

+0,00

+0,00

TOTALE PROGRAMMA 02 ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE

+223.824,00

+223.824,00

+0,00

+0,00

TOTALE MISSIONE 05

TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI

+223.824,00

+223.824,00

+0,00

+0,00

MISSIONE 08

ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA

TITOLO 1

SPESE CORRENTI

0801 PROGRAMMA 01 URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO
TITOLO 2

SPESE IN CONTO CAPITALE

TOTALE PROGRAMMA 01 URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO

+175.000,00

+175.000,00

+25.000,00

+0,00

+175.000,00

+175.000,00

+25.000,00

+0,00

0802 PROGRAMMA 02 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE
TITOLO 2

SPESE IN CONTO CAPITALE

TOTALE PROGRAMMA 02 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE
TOTALE MISSIONE 08

ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA

MISSIONE 12

DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

+925.851,15

+925.851,15

+0,00

+0,00

+925.851,15

+925.851,15

+0,00

+0,00

+1.100.851,15

+1.100.851,15

+25.000,00

+0,00

1202 PROGRAMMA 02 INTERVENTI PER LA DISABILITÀ
+6.466.680,00

+6.466.680,00

+0,00

+0,00

TOTALE PROGRAMMA 02 INTERVENTI PER LA DISABILITÀ

+6.466.680,00

+6.466.680,00

+0,00

+0,00

TOTALE MISSIONE 12

DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

+6.466.680,00

+6.466.680,00

+0,00

+0,00

MISSIONE 15

POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

TITOLO 1

SPESE CORRENTI

1501 PROGRAMMA 01 SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO
TITOLO 1

SPESE CORRENTI

TOTALE PROGRAMMA 01 SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO

+505.218,21

+505.218,21

+0,00

+0,00

+505.218,21

+505.218,21

+0,00

+0,00

554
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 46 del 6 aprile 2021
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO B

DGR n. 330 del 23 marzo 2021

MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO

DENOMINAZIONE

pag. 2 di 2
VARIAZIONI DI
CASSA ANNO 2021

VARIAZIONI DI
COMPETENZA ANNO
2021

VARIAZIONI DI
COMPETENZA ANNO
2022

VARIAZIONI DI
COMPETENZA ANNO
2023

1502 PROGRAMMA 02 FORMAZIONE PROFESSIONALE
TITOLO 1

SPESE CORRENTI

TOTALE PROGRAMMA 02 FORMAZIONE PROFESSIONALE
TOTALE MISSIONE 15

POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

MISSIONE 16

AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA

+32,00

+32,00

+0,00

+0,00

+32,00

+32,00

+0,00

+0,00

+505.250,21

+505.250,21

+0,00

+0,00

1601 PROGRAMMA 01 SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE
+29.391,43

+29.391,43

+0,00

+0,00

TOTALE PROGRAMMA 01 SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE

+29.391,43

+29.391,43

+0,00

+0,00

TOTALE MISSIONE 16

AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA

+29.391,43

+29.391,43

+0,00

+0,00

MISSIONE 19

RELAZIONI INTERNAZIONALI

+0,00

TITOLO 1

SPESE CORRENTI

1902 PROGRAMMA 02 COOPERAZIONE TERRITORIALE
TITOLO 1

SPESE CORRENTI

TITOLO 2

SPESE IN CONTO CAPITALE

-3.016,75

-3.016,75

+0,00

+17.500,00

+17.500,00

+0,00

+0,00

TOTALE PROGRAMMA 02 COOPERAZIONE TERRITORIALE

+14.483,25

+14.483,25

+0,00

+0,00

TOTALE MISSIONE 19

+14.483,25

+14.483,25

+0,00

+0,00

TOTALE VARIAZIONI MISSIONI

+8.340.480,04

+8.340.480,04

+25.000,00

+0,00

TOTALE GENERALE VARIAZIONI DELLE SPESE

+8.340.480,04

+8.340.480,04

+25.000,00

+0,00

RELAZIONI INTERNAZIONALI
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VARIAZIONI AL DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023
ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE
TITOLO
TIPOLOGIA
CATEGORIA

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2021
DENOMINAZIONE

TOTALE

- di cui non ricorrenti

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2022

- di cui non ricorrenti

TOTALE

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2023

- di cui non ricorrenti

TOTALE

TITOLO 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI
2010100

TIPOLOGIA: 101 TRASFERIMENTI CORRENTI DA
AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

+6.716.910,68

+6.496.071,43

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

2010101

TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI
CENTRALI

+6.719.927,43

+6.496.071,43

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

2010102

TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI
LOCALI

-3.016,75

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+6.716.910,68

+6.496.071,43

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+505.218,21

+505.218,21

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+505.218,21

+505.218,21

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+505.218,21

+505.218,21

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+1.118.351,15

+1.100.851,15

+25.000,00

+25.000,00

+0,00

+0,00

+1.118.351,15

+1.100.851,15

+25.000,00

+25.000,00

+0,00

+0,00

+1.118.351,15

+1.100.851,15

+25.000,00

+25.000,00

+0,00

+0,00

+8.340.480,04

+8.102.140,79

+25.000,00

+25.000,00

+0,00

+0,00

2000000

TOTALE TITOLO 2
TITOLO 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

3050000
3050200

TIPOLOGIA: 500 RIMBORSI E ALTRE ENTRATE
CORRENTI
RIMBORSI IN ENTRATA

3000000

TOTALE TITOLO 3

4020000

TIPOLOGIA: 200 CONTRIBUTI AGLI
INVESTIMENTI

TITOLO 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE

4020100

4000000

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA
AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

TOTALE TITOLO 4
TOTALE VARIAZIONI TITOLI
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VARIAZIONI AL DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023
SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI, TITOLI E MACROAGGREGATI
MISSIONI, PROGRAMMI, TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2021
TOTALE

- di cui non ricorrenti

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2022

- di cui non ricorrenti

TOTALE

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2023

- di cui non ricorrenti

TOTALE

MISSIONE 05 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI
BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI
PROGRAMMA 02 - ATTIVITÀ CULTURALI E
INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI
104

TRASFERIMENTI CORRENTI

+223.824,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

TOTALE TITOLO 1

+223.824,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

02

TOTALE PROGRAMMA 02

+223.824,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

05

TOTALE MISSIONE 05

+223.824,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+175.000,00

+175.000,00

+25.000,00

+25.000,00

+0,00

+0,00

100

MISSIONE 08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED
EDILIZIA ABITATIVA
PROGRAMMA 01 - URBANISTICA E ASSETTO DEL
TERRITORIO
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE
202

INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI

200

TOTALE TITOLO 2

+175.000,00

+175.000,00

+25.000,00

+25.000,00

+0,00

+0,00

TOTALE PROGRAMMA 01

+175.000,00

+175.000,00

+25.000,00

+25.000,00

+0,00

+0,00

01
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VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2021
TOTALE

- di cui non ricorrenti

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2022

- di cui non ricorrenti

TOTALE

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2023

- di cui non ricorrenti

TOTALE

MISSIONE 08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED
EDILIZIA ABITATIVA
PROGRAMMA 02 - EDILIZIA RESIDENZIALE
PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA
ECONOMICO-POPOLARE
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE
+925.851,15

+925.851,15

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

TOTALE TITOLO 2

+925.851,15

+925.851,15

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

02

TOTALE PROGRAMMA 02

+925.851,15

+925.851,15

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

08

TOTALE MISSIONE 08

+1.100.851,15

+1.100.851,15

+25.000,00

+25.000,00

+0,00

+0,00

+6.466.680,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

203

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

200

MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE
SOCIALI E FAMIGLIA
PROGRAMMA 02 - INTERVENTI PER LA DISABILITÀ
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI
104

TRASFERIMENTI CORRENTI

100

TOTALE TITOLO 1

+6.466.680,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

02

TOTALE PROGRAMMA 02

+6.466.680,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

12

TOTALE MISSIONE 12

+6.466.680,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00
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VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2021

- di cui non ricorrenti

TOTALE

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2022

- di cui non ricorrenti

TOTALE

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2023

- di cui non ricorrenti

TOTALE

MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA
FORMAZIONE PROFESSIONALE
PROGRAMMA 01 - SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL
MERCATO DEL LAVORO
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI
104
100
01

+505.218,21

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

TOTALE TITOLO 1

+505.218,21

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

TOTALE PROGRAMMA 01

+505.218,21

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+32,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

TRASFERIMENTI CORRENTI

PROGRAMMA 02 - FORMAZIONE PROFESSIONALE
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI
104

TRASFERIMENTI CORRENTI

100

TOTALE TITOLO 1

+32,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

02

TOTALE PROGRAMMA 02

+32,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

15

TOTALE MISSIONE 15

+505.250,21

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+29.391,43

+29.391,43

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

MISSIONE 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE
AGROALIMENTARI E PESCA
PROGRAMMA 01 - SVILUPPO DEL SETTORE
AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI
103

ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
TOTALE TITOLO 1

+29.391,43

+29.391,43

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

01

TOTALE PROGRAMMA 01

+29.391,43

+29.391,43

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

16

TOTALE MISSIONE 16

+29.391,43

+29.391,43

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

100
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VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2021
TOTALE

- di cui non ricorrenti

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2022

- di cui non ricorrenti

TOTALE

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2023

- di cui non ricorrenti

TOTALE

MISSIONE 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI
PROGRAMMA 02 - COOPERAZIONE TERRITORIALE
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI
103

ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

104

TRASFERIMENTI CORRENTI

100

TOTALE TITOLO 1

-5.515,86

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+2.499,11

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

-3.016,75

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+17.500,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE
202

INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI

200

TOTALE TITOLO 2

+17.500,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

02

TOTALE PROGRAMMA 02

+14.483,25

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

19

TOTALE MISSIONE 19

+14.483,25

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+8.340.480,04

+1.130.242,58

+25.000,00

+25.000,00

+0,00

+0,00

TOTALE VARIAZIONI MISSIONI
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VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI DI INTERESSE DEL TESORIERE
ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE ESERCIZIO 2021 (*)

DENOMINAZIONE

VARIAZIONI

IN AUMENTO

IN DIMINUZIONE

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER INCREMENTO DI ATTIVITÀ FINANZIARIE
UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

- di cui avanzo utilizzato anticipatamente
- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità
FONDO DI CASSA

TITOLO 2:

20101

20000 TOTALE
TITOLO 2

TITOLO 3:

30500

30000 TOTALE
TITOLO 3

TITOLO 4:

TRASFERIMENTI CORRENTI

TIPOLOGIA 101: TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

TRASFERIMENTI CORRENTI

residui presunti
previsione di competenza

+6.719.927,43

-3.016,75

previsione di cassa

+6.719.927,43

-3.016,75

previsione di competenza

+6.719.927,43

-3.016,75

previsione di cassa

+6.719.927,43

-3.016,75

residui presunti

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

TIPOLOGIA 500: RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

ENTRATE IN CONTO CAPITALE

residui presunti
previsione di competenza

+505.218,21

previsione di cassa

+505.218,21

residui presunti
previsione di competenza

+505.218,21

previsione di cassa

+505.218,21

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN
OGGETTO ESERCIZIO 2021 (*)
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TITOLO, TIPOLOGIA

VARIAZIONI

IN AUMENTO

IN DIMINUZIONE

residui presunti

ENTRATE IN CONTO CAPITALE

TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

(*)

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE ESERCIZIO 2021 (*)

DENOMINAZIONE

40200

40000 TOTALE
TITOLO 4

pag. 2 di 2

previsione di competenza

+1.118.351,15

previsione di cassa

+1.118.351,15

residui presunti
previsione di competenza

+1.118.351,15

previsione di cassa

+1.118.351,15

residui presunti
previsione di competenza

+8.343.496,79

-3.016,75

previsione di cassa

+8.343.496,79

-3.016,75

previsione di competenza

+8.343.496,79

-3.016,75

previsione di cassa

+8.343.496,79

-3.016,75

residui presunti

La compilazione della colonna può essere rinviata, dopo l'approvazione della delibera di variazione di bilancio, a cura del responsabile finanziario

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN
OGGETTO ESERCIZIO 2021 (*)
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VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI DI INTERESSE DEL TESORIERE
SPESE

MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE ESERCIZIO 2021 (*)

DENOMINAZIONE

VARIAZIONI

IN AUMENTO

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE
DISAVANZO DERIVANTE DA DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO

MISSIONE 05

TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI

0502 PROGRAMMA 02 ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE
TITOLO 1

SPESE CORRENTI

TOTALE PROGRAMMA 02 ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE

TOTALE MISSIONE 05

MISSIONE 08

TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI

residui presunti
previsione di competenza

+223.824,00

previsione di cassa

+223.824,00

residui presunti
previsione di competenza

+223.824,00

previsione di cassa

+223.824,00

residui presunti
previsione di competenza

+223.824,00

previsione di cassa

+223.824,00

ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA

0801 PROGRAMMA 01 URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO
TITOLO 2

SPESE IN CONTO CAPITALE

TOTALE PROGRAMMA 01 URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO

residui presunti
previsione di competenza

+175.000,00

previsione di cassa

+175.000,00

residui presunti
previsione di competenza

+175.000,00

previsione di cassa

+175.000,00

IN DIMINUZIONE

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN
OGGETTO ESERCIZIO 2021 (*)

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 46 del 6 aprile 2021
563
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO F

DGR n. 330 del 23 marzo 2021

MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO
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PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE ESERCIZIO 2021 (*)

DENOMINAZIONE

VARIAZIONI

IN AUMENTO

0802 PROGRAMMA 02 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE
TITOLO 2

SPESE IN CONTO CAPITALE

TOTALE PROGRAMMA 02 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE

TOTALE MISSIONE 08

MISSIONE 12

ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA

residui presunti
previsione di competenza

+925.851,15

previsione di cassa

+925.851,15

residui presunti
previsione di competenza

+925.851,15

previsione di cassa

+925.851,15

residui presunti
previsione di competenza

+1.100.851,15

previsione di cassa

+1.100.851,15

DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

1202 PROGRAMMA 02 INTERVENTI PER LA DISABILITÀ
TITOLO 1

SPESE CORRENTI

TOTALE PROGRAMMA 02 INTERVENTI PER LA DISABILITÀ

TOTALE MISSIONE 12

MISSIONE 15

DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

residui presunti
previsione di competenza

+6.466.680,00

previsione di cassa

+6.466.680,00

residui presunti
previsione di competenza

+6.466.680,00

previsione di cassa

+6.466.680,00

residui presunti
previsione di competenza

+6.466.680,00

previsione di cassa

+6.466.680,00

POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

1501 PROGRAMMA 01 SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO
TITOLO 1

SPESE CORRENTI

TOTALE PROGRAMMA 01 SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO

residui presunti
previsione di competenza

+505.218,21

previsione di cassa

+505.218,21

residui presunti
previsione di competenza

+505.218,21

previsione di cassa

+505.218,21

IN DIMINUZIONE

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN
OGGETTO ESERCIZIO 2021 (*)
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PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE ESERCIZIO 2021 (*)

DENOMINAZIONE

VARIAZIONI

IN AUMENTO

1502 PROGRAMMA 02 FORMAZIONE PROFESSIONALE
TITOLO 1

SPESE CORRENTI

TOTALE PROGRAMMA 02 FORMAZIONE PROFESSIONALE

TOTALE MISSIONE 15

MISSIONE 16

POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

residui presunti
previsione di competenza

+32,00

previsione di cassa

+32,00

residui presunti
previsione di competenza

+32,00

previsione di cassa

+32,00

residui presunti
previsione di competenza

+505.250,21

previsione di cassa

+505.250,21

AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA

1601 PROGRAMMA 01 SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE
TITOLO 1

SPESE CORRENTI

TOTALE PROGRAMMA 01 SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE

TOTALE MISSIONE 16

MISSIONE 19

AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA

RELAZIONI INTERNAZIONALI

residui presunti
previsione di competenza

+29.391,43

previsione di cassa

+29.391,43

residui presunti
previsione di competenza

+29.391,43

previsione di cassa

+29.391,43

residui presunti
previsione di competenza

+29.391,43

previsione di cassa

+29.391,43

IN DIMINUZIONE

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN
OGGETTO ESERCIZIO 2021 (*)
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ALLEGATO F

DGR n. 330 del 23 marzo 2021

MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO

pag. 4 di 4
PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE ESERCIZIO 2021 (*)

DENOMINAZIONE

VARIAZIONI

IN AUMENTO

IN DIMINUZIONE

1902 PROGRAMMA 02 COOPERAZIONE TERRITORIALE
TITOLO 1

TITOLO 2

SPESE CORRENTI

SPESE IN CONTO CAPITALE

residui presunti
previsione di competenza

+2.499,11

-5.515,86

previsione di cassa

+2.499,11

-5.515,86

residui presunti
previsione di competenza

+17.500,00

previsione di cassa

+17.500,00

residui presunti

TOTALE MISSIONE 19

RELAZIONI INTERNAZIONALI

TOTALE VARIAZIONI IN USCITA

TOTALE GENERALE DELLE USCITE

(*)

previsione di competenza

+19.999,11

-5.515,86

previsione di cassa

+19.999,11

-5.515,86

previsione di competenza

+19.999,11

-5.515,86

previsione di cassa

+19.999,11

-5.515,86

previsione di competenza

+8.345.995,90

-5.515,86

previsione di cassa

+8.345.995,90

-5.515,86

previsione di competenza

+8.345.995,90

-5.515,86

previsione di cassa

+8.345.995,90

-5.515,86

residui presunti

residui presunti

residui presunti

La compilazione della colonna può essere rinviata, dopo l'approvazione della delibera di variazione di bilancio, a cura del responsabile finanziario

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN
OGGETTO ESERCIZIO 2021 (*)
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(Codice interno: 444484)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 331 del 23 marzo 2021
Variazione al bilancio finanziario gestionale 2021-2023 ai sensi dell'art. 9, comma 2-ter, L.R. 39/2001.
(Provvedimento di variazione n. BIL014).
[Bilancio e contabilità regionale]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto si approvano gli adeguamenti compensativi degli stanziamenti in corrispondenza dell'attività di gestione
del bilancio in corso d'esercizio.

L'Assessore Francesco Calzavara riferisce quanto segue.
La L.R. 41/2020 ha approvato il documento contabile secondo gli schemi previsti dal D.Lgs. 118/2011, allocando le risorse
finanziare delle entrate in Titoli e Tipologie e delle spese in Missioni, Programmi e Titoli, per ciascuno degli anni considerati
nel bilancio triennale.
La DGR 1839/2020 ripartisce le unità di voto del bilancio in Categorie per l'entrata e in Macroaggregati per la spesa
Il Decreto n. 1/2021, del Segretario Generale della Programmazione, ha approvato il Bilancio finanziario gestionale
2021-2023 che provvede per ciascun esercizio, a ripartire le categorie in capitoli e i macroaggregati in capitoli e in articoli ai
fini della gestione e rendicontazione ed ad assegnare ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità di cui all'art. 30, L.R.
39/2001, i capitoli e le risorse necessarie al raggiungimento degli obiettivi individuati. Lo stesso Decreto, ha approvato altresì il
"Bilancio finanziario gestionale 2021-2023. Capitoli di entrata e di spesa del perimetro sanitario di cui all'art. 20, c.1 D.Lgs.
118/2011 ai sensi dell'art. 39, c. 13, D.Lgs. 118/2011.
L'art. 9, comma 2-ter, L.R. 39/2001, prevede che la Giunta sia autorizzata ad apportare variazioni compensative del bilancio
finanziario gestionale tra le dotazioni dei capitoli di entrata appartenenti alla medesima categoria e dei capitoli di spesa
appartenenti allo stesso Macroaggregato.
Viste le richiese pervenute con note:
• 12.03.2021 prot. 117639, della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione Ittica e faunistico-venatoria, per
una variazione compensativa di competenza e di cassa, di € 350.000,00 per l'anno 2021, con prelevamento dai capitoli
104076/U e 012600/U e rimpinguamento del capitolo 103518/U, capitoli appartenenti allo stesso Macroaggregato
(Trasferimenti Correnti);
• 15.03.2021 prot. 119272, della Direzione Turismo, per una variazione compensativa di competenza e cassa, per l'anno
2021, con prelevamento di € 6.500,00 dal capitolo 100155/U e rimpinguamento del capitolo 103747/U, capitoli
appartenenti allo stesso Macroaggregato (Acquisto di beni e servizi).
Si propone di procedere ad apportare le opportune modifiche al Bilancio finanziario gestionale 2021-2023, come riportato
nell'Allegato A.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto,
l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e
che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare
l'approvazione del presente atto;
VISTO il D.Lgs. 23.06.2011, n.118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio
delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2, L. 05.05.2009, n. 42";
VISTA la L.R. 29.11.2001, n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione";
VISTA la L.R. 27.12.2011, n. 29 "Ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto in versione telematica";
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VISTO l'art. 2, comma 2, lett. b), L.R. 31.12.2012, n. 54 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture
della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17.04.2012, n. 1 'Statuto del Veneto'";
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 140 del 16.10.2020 "Affidamento ai singoli membri della Giunta
regionale di compiti permanenti di istruzione per gruppi di materie affini, ai sensi dell'articolo 53, comma 4 dello Statuto"
VISTA la DGR 1702 del 09.12.2020 "Adempimenti connessi all'avvio della XI legislatura. Articolazione delle strutture della
Giunta regionale di cui agli artt. 9, comma 2, lett. b) e 11 della L.R. n. 54/2012 e s.m.i.. Autorizzazione alla pubblicazione degli
avvisi per i conferimenti degli incarichi di Direttore.";
VISTA la DGR 1753 del 22.12.2020 "Adempimenti connessi all'avvio della XI legislatura. Misure organizzative necessarie
nelle more della completa riorganizzazione delle strutture della Giunta regionale";
VISTA la L.R. 29.12.2020, n. 41 "Bilancio di previsione 2021-2023";
VISTA la DGR 1839 del 29.12.2020 "Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di previsione
2021-2023";
VISTO il Decreto n. 1 del 08.01.2021 del Segretario Generale della Programmazione "Bilancio Finanziario Gestionale
2021-2023";
VISTA la DGR 30 del 19.01.2021 "Direttive per la gestione del Bilancio di previsione 2021-2023";
VISTE le note delle Strutture regionali precedentemente richiamate.
delibera
1. di dare atto che le premesse e l'Allegato A formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di apportare al bilancio finanziario gestionale 2021-2023 le variazioni secondo quanto riportato dall'Allegato A;
3. di dare atto che presso la Direzione Bilancio e Ragioneria sono archiviate tutte le documentazioni e gli atti che fanno
riferimento alla presente deliberazione;
4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
5. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
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ALLEGATO A

DGR n. 331 del 23 marzo 2021

pag. 1 di 3

VARIAZIONI AL BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE 2021 - 2023
SPESA
CENTRO DI RESPONSABILITA': DIREZIONE AGROALIMENTARE
MISSIONE
PROGRAMMA
TITOLO

DESCRIZIONE

MACROAGGREGATO

VARIAZIONI DI
CASSA ANNO 2021

VARIAZIONI DI
COMPETENZA ANNO
2021

VARIAZIONI DI
COMPETENZA ANNO
2022

VARIAZIONI DI
COMPETENZA ANNO
2023

CAPITOLO
ARTICOLO
MISSIONE 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA
PROGRAMMA 1601 - SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI
MACROAGGREGATO 104 - TRASFERIMENTI CORRENTI
012600
002

INTERVENTI REGIONALI PER FAVORIRE LA RICERCA E LA SPERIMENTAZIONE NEL SETTORE PRIMARIO - TRASFERIMENTI CORRENTI
(ART. 4, L.R. 09/08/1999, N.32)
TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI

TOTALE CAPITOLO 012600
104076

-3.101,47

-3.101,47

+0,00

+0,00

-3.101,47

-3.101,47

+0,00

+0,00

+0,00

AZIONI REGIONALI PER IL CONTRASTO ALLA DIFFUSIONE DI INSETTI ALLOCTONI DANNOSI ALLA FRUTTICOLTURA TRASFERIMENTI CORRENTI (ART. 7, L.R. 25/11/2019, N.44)

002

TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI

-146.898,53

-146.898,53

+0,00

013

TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE

-200.000,00

-200.000,00

+0,00

+0,00

-346.898,53

-346.898,53

+0,00

+0,00

-350.000,00

-350.000,00

+0,00

+0,00

-350.000,00

-350.000,00

+0,00

+0,00

-350.000,00

-350.000,00

+0,00

+0,00

TOTALE MISSIONE 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA

-350.000,00

-350.000,00

+0,00

+0,00

TOTALE DIREZIONE AGROALIMENTARE

-350.000,00

-350.000,00

+0,00

+0,00

TOTALE CAPITOLO 104076
TOTALE MACROAGGREGATO 104 - TRASFERIMENTI CORRENTI
TOTALE TITOLO 1 - SPESE CORRENTI
TOTALE PROGRAMMA 1601 - SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE
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ALLEGATO A

DGR n. 331 del 23 marzo 2021
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CENTRO DI RESPONSABILITA': DIREZIONE AGROAMBIENTE, PROGRAMMAZIONE E GESTIONE ITTICA E FAUNISTICO VENATORIA
MISSIONE
PROGRAMMA
TITOLO

DESCRIZIONE

MACROAGGREGATO

VARIAZIONI DI
CASSA ANNO 2021

VARIAZIONI DI
COMPETENZA ANNO
2021

VARIAZIONI DI
COMPETENZA ANNO
2022

VARIAZIONI DI
COMPETENZA ANNO
2023

CAPITOLO
ARTICOLO
MISSIONE 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA
PROGRAMMA 1601 - SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI
MACROAGGREGATO 104 - TRASFERIMENTI CORRENTI
103518
002

AZIONI REGIONALI PER IL SOSTEGNO DELLA BARBABIETOLA DA ZUCCHERO - TRASFERIMENTI CORRENTI (ART. 35, L.R.
12/12/2003, N.40)
TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI

+350.000,00

+350.000,00

+0,00

+0,00

+350.000,00

+350.000,00

+0,00

+0,00

+350.000,00

+350.000,00

+0,00

+0,00

+350.000,00

+350.000,00

+0,00

+0,00

+350.000,00

+350.000,00

+0,00

+0,00

TOTALE MISSIONE 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA

+350.000,00

+350.000,00

+0,00

+0,00

TOTALE DIREZIONE AGROAMBIENTE, PROGRAMMAZIONE E GESTIONE ITTICA E FAUNISTICO VENATORIA

+350.000,00

+350.000,00

+0,00

+0,00

TOTALE CAPITOLO 103518
TOTALE MACROAGGREGATO 104 - TRASFERIMENTI CORRENTI
TOTALE TITOLO 1 - SPESE CORRENTI
TOTALE PROGRAMMA 1601 - SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE
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CENTRO DI RESPONSABILITA': DIREZIONE TURISMO
MISSIONE
PROGRAMMA
TITOLO

DESCRIZIONE

MACROAGGREGATO

VARIAZIONI DI
CASSA ANNO 2021

VARIAZIONI DI
COMPETENZA ANNO
2021

VARIAZIONI DI
COMPETENZA ANNO
2022

VARIAZIONI DI
COMPETENZA ANNO
2023

CAPITOLO
ARTICOLO
MISSIONE 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
PROGRAMMA 0905 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI
MACROAGGREGATO 103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
100155
016

SPESE PER LA REALIZZAZIONE DELLA RETE ECOLOGICA EUROPEA "NATURA 2000" - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (D.P.R.
08/09/1997, N.357 - ART. 4, L.R. 29/11/2001, N.39)
PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

TOTALE CAPITOLO 100155
103747
025

-6.500,00

-6.500,00

+0,00

+0,00

-6.500,00

-6.500,00

+0,00

+0,00

REALIZZAZIONE DEL PROGETTO COMUNITARIO "REDUNE" LIFE 2014-2020 - QUOTA REGIONALE - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
(REG.TO UE 11/12/2013, N.1293)
ALTRI SERVIZI

+6.500,00

+6.500,00

+0,00

+0,00

+6.500,00

+6.500,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

TOTALE MISSIONE 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

TOTALE DIREZIONE TURISMO

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

TOTALE VARIAZIONI MISSIONI

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

TOTALE CAPITOLO 103747
TOTALE MACROAGGREGATO 103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
TOTALE TITOLO 1 - SPESE CORRENTI
TOTALE PROGRAMMA 0905 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE
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(Codice interno: 444485)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 332 del 23 marzo 2021
Attuazione art. 87 del D.L. 18 del 17/03/2020, convertito dalla L. n. 27 del 24/04/2020. Autorizzazione all'incremento
della percentuale di contributi da erogare ai Comuni veneti a copertura delle spese per l'adozione della modalità di
lavoro in "smart working" nel periodo di emergenza epidemiologica, in continuità con quanto deliberato con la DGR n.
1015 del 28/07/2020.
[Informatica]

Note per la trasparenza:
L'atto autorizza - in attuazione dell'art. 87 del D.L. 18 del 17/03/2020, convertito dalla L. n. 27 del 24/04/2020- l'incremento di
un ulteriore 30% di copertura delle spese sostenute dai Comuni veneti beneficiari dei contributi di cui al Bando pubblico
diretto alla concessione di contributi per adottare modalità di lavoro in "smart working" attraverso l'acquisizione di dotazioni
tecnologiche/servizi, approvato con DGR n. 1015 del 28/07/2020.

L'Assessore Francesco Calzavara riferisce quanto segue.
Il D.L. n. 18 del 17/03/2020 (c.d. decreto "Cura Italia") - convertito con modificazioni dalla L. n. 27 del 24/04/2020 - e, poi, a
seguirsi, i vari provvedimenti legislativi in materia di Covid-19 hanno stabilito che fino alla cessazione dello stato di
emergenza epidemiologica, ad oggi prevista per il 30 aprile 2021, il "lavoro agile" o "smart working" è da intendersi come la
modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle Pubbliche Amministrazioni di cui all'art. 1, co. 2, del D.
Lgs. n. 165 del 30/03/2001.
L'art. 3, secondo comma, del Decreto del Ministro della Pubblica Amministrazione del 19/10/2020, impone alle Pubbliche
Amministrazioni di adoperarsi al fine di mettere a disposizione dei dipendenti i dispositivi informativi e digitali necessari ai
propri dipendenti per agevolare lo svolgimento dell'attività lavorativa in modalità agile.
In tale contesto, la Regione del Veneto - con risorse proprie - ha inteso sostenere i Comuni del territorio, attraverso l'erogazione
di un contributo diretto a incentivare l'adozione della modalità di lavoro in "smart working" attraverso l'acquisizione di
opportune dotazioni tecnologiche/servizi.
In tale ottica, con DGR n. 1015 del 28/07/2020, la Giunta regionale ha approvato un progetto di aiuto nei confronti dei Comuni
veneti con popolazione fino a 10.000 abitanti.
Nello specifico, con il succitato provvedimento è stata prevista, a favore di ogni Comune beneficiario, l'erogazione di un
contributo pari al 50% della spesa documentata finalizzata all'acquisizione di: PC portatili o tablet e relativi componenti;
dispositivi per connessione in rete; attivazione accessi VPN; apparati per l'integrazione con soluzioni cloud e/o data-center;
apparati per il potenziamento di rete e firewall comprensivi di spese di installazione; virtualizzazione di applicazioni;
aggiornamento e/o potenziamento antivirus e anti-malware.
Con la medesima deliberazione è stato incaricato ANCI Veneto, senza oneri a carico dell'Amministrazione regionale, di porre
in essere le seguenti attività: predisposizione ed emanazione del bando; valutazione delle domande;
monitoraggio/rendicontazione delle spese sostenute da ogni singola Amministrazione beneficiaria; liquidazione dei contributi
assegnati.
L'iniziativa è stata finanziata con risorse regionali per un importo complessivamente stanziato di €
500.000,00=(cinquecentomila/00), da valere sul capitolo di spesa n. 3010 "Contributi a favore delle sezioni regionali dell'ANCI
e dell'UPI, nonchè alla Federazione regionale dell'AICCE e alla delegazione regionale dell'UNCEM e della associazione
regionale dell'ANPCI (L.R. 08/05/1980, n. 43)", che presenta adeguata disponibilità sul bilancio di previsione 2020-2022,
attribuito alla responsabilità di budget della Direzione Enti Locali e Servizi Elettorali, la quale con nota prot. n. 288995 del
21/07/2020 (agli atti) ne ha autorizzato l'utilizzo da parte della Direzione ICT e Agenda Digitale. L'impegno di spesa è stato,
poi, assunto con DDR n. 200 del 31/12/2020 del Direttore della Direzione ICT e Agenda Digitale.
Con nota prot. n. 489192 del 17/11/2020, pervenuta alla Direzione ICT e Agenda Digitale, ANCI Veneto informava di aver
adempiuto a tutte le incombenze derivanti dall'esecuzione del progetto suddetto e rilevava di aver ricevuto complessive n. 122
richieste da parte di Comuni e Unione di Comuni veneti con fino a 10.000 abitanti, per un totale complessivo di contributi
richiesti pari ad € 291.501,09.
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Considerato che permane la necessità di proseguire e incrementare l'adozione dello smart working e preso atto che l'emergenza
epidemiologica non è ancora giunta al termine, si ritiene opportuno procedere al riparto dell'eccedenza fra tutte le domande
idonee in funzione dell'ammontare del contributo, incrementandone la misura dal 50% all'84%.
La Direzione ICT e Agenda Digitale attesta che le modifiche ed integrazioni di cui al presente provvedimento non risultano
pregiudizievoli per le posizioni giuridiche dei soggetti a vario titolo coinvolti nei procedimenti in corso.
Si sottolinea, infine, che la spesa prevista col presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni di cui alla Legge
Regionale n. 1/2011.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto,
l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e
che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare
l'approvazione del presente atto;
- VISTO l'art. 2, co. 2, della L.R. n. 54 del 31/12/2012;
- VISTA la DGR n. 215 del 08/03/2019;
- VISTI gli artt. da 18 a 23 della L. n. 81 del 22/05/2017;
- VISTO l'art. 1, co. 2, del D.Lgs. n. 165 del 30/03/2001;
- VISTE le DGR n. 1650 del 07/08/2012, n. 554 del 03/05/2013, n. 1475 del 12/08/2013, n. 1299 del 16/08/2016, n. 102 del
31/01/2017 e n. 978 del 27/06/2017;
- VISTI i protocolli d'intesa tra la Regione del Veneto, ANCI Veneto, UPI Veneto e la parti sociali siglati in data 01/04/2020 e
20/05/2020;
- RICHIAMATO il D.L. n. 18 del 17/03/2020 (c.d. decreto "Cura Italia") convertito con modificazioni dalla L. n. 27 del
24/04/2020;
- VISTO il Decreto del Ministro della Pubblica Amministrazione del 19/10/2020;
- VISTA la nota di ANCI Veneto (prot. interno n. 3197) pervenuta con prot. n. 489192 del 17/11/2020, agli atti della Direzione
ICT e Agenda Digitale;
- VISTA la DGR n. 1015 del 28/07/2020;
- RICHIAMATA la L.R. n. 18 del 27/04/2012 recante "Disciplina dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali";
- RICHIAMATA la circolare n. 2/2020 del Ministro per la Pubblica Amministrazione;
- VISTA proposta trasmessa da ANCI Veneto e pervenuta con prot. n. 263278 del 03/07/2020, agli atti della Direzione ICT e
Agenda Digitale;
- VISTE la DGR n. 1134 del 12/07/2016, la DGR n. 215 del 08/03/2019 e la DGR n. 592 del 14/05/2019;
- RICHIAMATO l'Asse 2 del POR FESR 2014-2020 Veneto, approvato dalla Commissione europea in data 17/08/2015 con
Decisione (CE) C(2015) 5903 e successivamente modificato con decisione (CE) C (2018) 4873 final del 19/07/2018;
- Visto il DDR n. 200/2020 della Direzine ICT e Agenda Digitale;
- RICHIAMATO il D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii;
- VISTO il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013.
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DATO ATTO che il Direttore di Area ha attestato che il Vicedirettore di Area, nominato con DGR n. 1586 del 17 novembre
2020, ha espresso in relazione al presente atto il proprio nulla osta senza rilievi, agli atti dell'Area medesima;
delibera
1. le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
2. di autorizzare - in continuità con la DGR n. 1015 del 28/07/2020- l'incremento della misura del contributo previsto dal
bando pubblico diretto alla concessione di contributi ai Comuni veneti per l'adozione della modalità di lavoro in
"smart working" attraverso l'acquisizione di dotazioni tecnologiche/servizi, dal 50% all'84% delle spese sostenute;
3. di stabilire che spetta ad ANCI Veneto, in continuità con quanto stabilito con DGR n 1015 del 28/07/2020, la gestione
tecnica, finanziaria ed amministrativa dei procedimenti derivanti dal presente provvedimento;
4. di incaricare dell'esecuzione del presente provvedimento la Direzione ICT e Agenda Digitale della Regione del
Veneto;
5. di dare atto che le spese previste dal presente provvedimento, i cui impegni sono stati assunti con DDR n. 200 del
31/12/2020 del Direttore della Direzione ICT e Agenda Digitale, non rientrano nelle tipologie soggette a limitazioni ai
sensi della L.R. 1/2011;
6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell' artt. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33 del
14/03/2013, così come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016;
7. di pubblicare integralmente la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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(Codice interno: 444486)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 333 del 23 marzo 2021
Assemblea di Veneto Nanotech S.c.r.l. in liquidazione del 31.03.2021.
[Enti regionali o a partecipazione regionale]

Note per la trasparenza:
Partecipazione all'assemblea di Veneto Nanotech S.c.r.l. in liquidazione che si terrà in data 31.03.2021 alle ore 10.30 in
seconda convocazione ed avente all'ordine del giorno l'approvazione del verbale della seduta precedente e l'approvazione dei
bilanci rispettivamente al 31.12.2018 e al 31.12.2019.

L'Assessore Francesco Calzavara riferisce quanto segue.
Con nota 06.03.2021 (prot. regionale 12.03.2021 n. 116707) Veneto Nanotech S.c.r.l. in liquidazione ha trasmesso la
convocazione dell'Assemblea dei Soci da tenersi, in prima convocazione, il giorno 30.03.2021 alle ore 7.00, in via telematica
avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 106, comma 2 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 e, occorrendo, in seconda
convocazione, con le medesime modalità, il giorno 31.03.2021, alle ore 10.30, col seguente:
ORDINE DEL GIORNO
1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente;
2. Approvazione bilancio 2018 e 2019;
3. Varie ed eventuali.
In relazione al primo punto all'ordine del giorno, si propone di approvare il verbale dell'assemblea tenutasi in data 16.09.2020,
già trasmesso dalla Società e agli atti degli uffici, in quanto risulta in linea con le disposizioni contenute nella DGR 1274 del
08.09.2020 avente ad oggetto "Assemblea di Veneto Nanotech S.c.r.l. in liquidazione del 16.09.2020".
Al secondo punto all'ordine del giorno l'assemblea è chiamata ad approvare i bilanci d'esercizio chiusi rispettivamente al
31.12.2018 e al 31.12.2019, già posti all'ordine del giorno della precedente assemblea del 16.09.2020, la cui approvazione fu
rinviata a data da definirsi, al fine di permettere al neo sindaco unico, nominato nella medesima seduta, l'analisi della
documentazione contabile per l'emissione dei relativi pareri.
Dalla documentazione trasmessa dalla Società (Allegato A), composta dai bilanci d'esercizio al 31.12.2018 e al 31.12.2019
redatti in forma abbreviata ai sensi dell'art. 2425-bis, comma 1, del codice civile, e corredati dalla rispettiva nota integrativa e
relazione unitaria del Sindaco unico, si evince che Veneto Nanotech S.c.r.l. ha chiuso gli esercizi con un risultato negativo,
registrando una perdita di € 31.873,00 nel 2018 e di € 663.499,00 nel 2019.
Da un'analisi delle informazioni contenute nei prospetti di bilancio si evidenzia che il "Valore della produzione" nel 2019 è pari
ad € 174.156,00, mentre nel 2018 lo stesso risulta di € 80.179,00; i "Costi della produzione" sono, invece, passati da €
123.609,00 nel 2018 ad € 837.627,00 nel 2019.
Tale incremento dei costi nel 2019 è per lo più generato dall'aumento degli "Oneri diversi di gestione", che si attestano ad €
596.469,00, rispetto agli esercizi 2017 e 2018, quando gli stessi sono risultati rispettivamente pari a € 43.467,00 e a €
26.854,00; l'incidenza eccezionale della posta è dovuta ad una sopravvenienza passiva di € 582.083,00, iscritta in bilancio in
conseguenza del sequestro preventivo delle somme in deposito presso il c/c aziendale, disposto dal Tribunale di Milano con
decreto del 27.06.2019, a seguito delle indagini finalizzate a mettere in luce i comportamenti fraudolenti tesi ad ottenere
indebiti finanziamenti pubblici nell'ambito del progetto "Idrogeno", a carico della società e dei responsabili del progetto. La
consistenza dei "Depositi bancari e postali" passa così da € 2.575.842,00 nel 2018 a € 1.697.397,00 nel 2019.
Ancora, si evince l'azzeramento sia nel 2018 che nel 2019 della posta "Accantonamenti per rischi", che risultava pari a €
53.663,00 nel 2017, mentre i "Costi per servizi" pari a € 79.932,00 nel 2018 sono aumentati nel 2019 registrando a bilancio la
somma di € 231.545,00.
Al 31.12.2018 la Società risulta priva di personale dipendente, in quanto l'ultima unità è stata licenziata a marzo 2018 a seguito
dell'esternalizzazione dell'ufficio amministrazione e segreteria; il "Costo del personale" passa infatti da € 26.782,00 nel 2017
ad € 6.536,00 nel 2018 ad un valore nullo nel 2019.
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La "Differenza tra Valore e Costi della Produzione" registra nel 2018 un saldo negativo di € 43.430,00 (nel 2017 era risultato
di € -99.710,00), e nel 2019 un valore di € -663.471,00.
Tra i "Proventi finanziari" nel 2018 è registrata una plusvalenza di € 11.607,00, generata dalla cessione di alcune
partecipazioni, mentre nel 2019 tale posta si azzera.
Con riferimento all'analisi dello Stato Patrimoniale, si registra l'invarianza nel triennio 2017-2019 delle "Immobilizzazioni
finanziarie" pari a € 51.545,00. Le "Immobilizzazioni materiali" si riducono passando da € 38.509,00 nel 2017 a € 12.519,00
nel 2018, fino ad azzerarsi completamente nel 2019, in quanto nel corso del 2018 sono stati venduti alcuni cespiti alla società
Ecamricert, aggiudicatrice dei rami d'azienda "LaNN" ed "ECSIN" e nel 2019 sono stati ceduti anche gli ultimi 3 macchinari
che residuavano, dislocati presso la sede di Ferrara.
L'"Attivo circolante" di € 2.975.695,00 nel 2018, non registra particolari scostamenti rispetto al 2017, ma lo stesso diminuisce
nel 2019, registrando un valore a bilancio di € 2.089.026,00; nello specifico, le "Disponibilità Liquide" passano da €
2.618.167,00 nel 2017, a € 2.577.352,00 nel 2018, a € 1.698.906,00 nel 2019. I "Crediti", invece, nel 2018 sono pari a €
398.343,00, mentre nel 2019 si attestano a € 390.120,00: nel 2018 la Società ha incassato € 1.878,50 dal Consorzio Venezia
Ricerche (valore iscritto a bilancio pari a zero, in quanto completamente svalutato) e € 5.000,00 dal Politecnico Calzaturiero
Fse (valore iscritto a bilancio € 5.014,00), mentre nel 2019 sono stati incassati crediti per € 5.337,50 da Ecamricert.
I "Debiti" passano complessivamente da € 2.234.542,00 nel 2017 a € 2.265.946,00 nel 2018, a € 2.338.214,00 nel 2019.
Tra i fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio 2019, in merito ai giudizi pendenti, nel bilancio si segnala quanto
segue:
1) Causa Civile n. 6643/2013 promossa contro la Camera di Commercio di Vicenza per inadempimento
contrattuale: dopo la condanna della Camera di Commercio al pagamento in favore della società di € 60.000,
oltre interessi di legge e spese legali, con sentenza n. 2843 del 05.12.2018, in data 31.01.2019 la convenuta
ha proposto ricorso in appello contro la sentenza di primo grado, richiedendo altresì la sospensione
dell'efficacia esecutiva provvisoria della sentenza. In data 27.05.2019, la Corte d'Appello di Venezia ha
rigettato l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado e rinviato la trattazione
conclusiva della causa al 20.09.2020.
2) Impugnativa promossa dalla Società avverso due provvedimenti di revoca del Miur, con i quali, a seguito
dell'apertura della procedura concordataria, venivano revocati i finanziamenti erogati per i progetti "Provaci"
e "Labrep": l'udienza fissata il 07.02.2019 è stata rinviata al 03.10.2019. Al momento la causa è trattenuta in
decisione.
3) Decreto ingiuntivo n. 1783/2015 promosso a carico della debitrice ML Biotech S.a.s. (ora S.r.l) per il
recupero della somma di € 44.450,00, oltre interessi e spese legali: in data 11.01.2019 è stato notificato atto
di precetto per complessivi € 76.887,80. Pur tuttavia, la ML Biotech non ha adempiuto al pagamento del
dovuto nei termini di legge. Verificata dunque, l'incapienza dell'attivo eventualmente pignorabile per il
soddisfacimento delle ragioni creditorie della Società, è stato valutato l'eventuale abbandono del credito, in
considerazione delle spese ulteriori che si dovrebbero sostenere per portare a termine il recupero coattivo
delle somme.
Il Sindaco Unico, nella propria relazione al Bilancio 2018 e 2019, rappresenta che entrambi i bilanci forniscono una
rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria, del risultato economico e dei flussi di cassa
della Società, dando atto di aver verificato l'osservanza delle norme di Legge inerenti la formazione e l'impostazione del
bilancio, e non formulando rilievi o criticità all'approvazione di entrambi.
In considerazione di quanto sopra esposto e di quanto illustrato nella documentazione allegata, a cui si rinvia per ogni ulteriore
dettaglio, Allegato A, si propone di approvare, nel suo complesso e per quanto a conoscenza del socio, il bilancio d'esercizio al
31.12.2018 e il bilancio d'esercizio al 31.12.2019, fermo restando che la Regione si riserva di intraprendere tutte le iniziative a
propria tutela in ragione del sequestro preventivo succitato.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto,
l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e
che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare
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l'approvazione del presente atto;
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto,
l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e
che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare
l'approvazione del presente atto;
VISTO il D.Lgs. 19.08.2016, n. 175 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica";
VISTO il Decreto Legge 17.03.2020, n. 18 "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico
per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19";
VISTA la L.R. 20.11.2003, n. 32 "Partecipazione della Regione alla Società Veneto Nanotech società consortile per azioni
(SCPA)";
VISTA la L.R. 24.12.2013, n. 39 "Norme in materia di società regionali";
VISTA la DGR 08.09.2020, n. 1274 "Assemblea di Veneto Nanotech S.c.r.l. in liquidazione del 16.09.2020";
VISTO lo Statuto di Veneto Nanotech S.c.r.l.;
VISTA la nota 06.03.2021 (prot. regionale 12.03.2021 n. 116707) della Società Veneto Nanotech S.c.r.l. in liquidazione, con la
quale è stata comunicata la convocazione dell'assemblea ordinaria della medesima;
VISTO il verbale dell'assemblea tenutasi in data 16.09.2020, agli atti degli uffici;
VISTI i bilanci d'esercizio al 31.12.2018 e al 31.12.2019, redatti in forma abbreviata ai sensi dell'art. 2425-bis, comma 1, del
codice civile, e correlati delle rispettive note integrative e relazioni unitarie del Sindaco unico (Allegato A);
CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 61, comma 3, dello Statuto del Veneto, il Presidente della Regione o suo delegato,
parteciperà all'assemblea;
delibera
1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. per quanto riguarda il primo punto all'ordine del giorno, di incaricare il rappresentante regionale in assemblea di votare per
l'approvazione del verbale della seduta assembleare di Veneto Nanotech S.c.r.l. in liquidazione del 16.09.2020, in quanto in
linea con quanto ivi manifestato dal rappresentante regionale, giusta DGR 1274/2020;
3. in relazione al secondo punto all'ordine del giorno, di incaricare il rappresentante regionale in assemblea di approvare, per
quanto a conoscenza e nel suo complesso, il bilancio d'esercizio al 31.12.2018 e il bilancio d'esercizio al 31.12.2019 (Allegato
A), fermo restando che la Regione si riserva di intraprendere tutte le iniziative a propria tutela in ragione del sequestro
preventivo citato nelle premesse;
4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
5. di pubblicare la presente deliberazione, ad esclusione dell'Allegato A, nel Bollettino ufficiale della Regione e nel sito
internet regionale.

Allegato (omissis)
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(Codice interno: 444487)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 334 del 23 marzo 2021
Approvazione delle modalità attuative del sostegno alla ricerca e innovazione a favore delle imprese e dei liberi
professionisti. Deliberazione n. 11/CR del 24 febbraio 2021.
[Settore secondario]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento, visto il parere favorevole n. 29, espresso in data 11 marzo 2021 dalla Terza Commissione
consiliare, relativamente alla DGR n. 11/CR del 24 febbraio 2021, si approvano le modalità attuative del sostegno alla ricerca
e innovazione a favore delle imprese e dei liberi professionisti in attuazione all'art. 6 della L.R. 39/2020 "Collegato alla legge
regionale di stabilità 2021".

L'Assessore Roberto Marcato riferisce quanto segue.
L'articolo 6 della legge regionale 29 dicembre 2020, n. 39, "Collegato alla legge regionale di stabilità 2021", ha previsto che la
società Veneto Sviluppo S.p.A. prosegua l'erogazione di finanziamenti a favore imprese, anche di grandi dimensioni, senza
ulteriori oneri a carico della Regione, per il sostegno del settore della ricerca e innovazione, anche in cofinanziamento di
misure attivabili in applicazione di provvedimenti statali o comunitari, destinando un importo pari a 10.000.000,00 di euro, a
valere sulle residue disponibilità finanziarie ancora depositate presso Veneto Sviluppo Spa., relative al fondo di cui al decreto
legge 29 agosto 994, 516, convertito dalla Legge 27 ottobre 1994, n. 598.
L'articolo 6 della L.R. 39/2020, al comma 3, prevede che la Giunta regionale, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della
presente legge, sentita la competente commissione consiliare, determini le disposizioni attuative
per l'attivazione di tali misure agevolative.
Si precisa che le risorse ancora giacenti sul sopra citato fondo ex L. 598/1994, gestito da Veneto Sviluppo, derivano dai
mancati utilizzi e dai rientri delle risorse utilizzate dalla società per la gestione diretta del bando
agevolativo approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 4344 del 30 dicembre 2005. Tale bando prevedeva la
concessione di agevolazioni, ai sensi dell'art. 11 della sopracitata L. 598/1994, ad imprese, per la realizzazione di progetti di
investimento per la ricerca industriale e lo sviluppo precompetitivo. In particolare, il bando prevedeva la concessione di una
duplice agevolazione: un contributo a fondo perduto in
conto capitale ed un contributo in forma di prestito agevolato, da rimborsare dal beneficiario a partire dalla fine del primo
triennio dalla data di concessione del contributo stesso, secondo un piano pluriennale di rientro in rate semestrali.
Successivamente alla concessione delle agevolazioni, Veneto Sviluppo ha mantenuto a disposizione della Regione le risorse
non utilizzate e le somme restituite dai beneficiari a valere sui prestiti agevolati concessi. Tali somme, negli anni seguenti, sono
state in parte reintroitate dalla Regione e destinate, in base a vincoli stabiliti con legge regionale, al finanziamento di altre
misure agevolative.
Sulla base di quanto stabilito dall'art. 6 della L.R. 39/2020, al fine di definire le disposizioni attuative della norma stessa, tenuto
conto delle tipologie degli strumenti agevolativi già in essere e nell'ottica dell'utilizzo sinergico delle risorse sono state
individuate due tipologie di intervento cui destinare le somme rese disponibili dalla norma in parola: il cofinanziamento di
progetti di ricerca finanziati a valere sul Fondo nazionale per la Crescita Sostenibile e l'adozione di un bando per la
concessione di misure di sostegno, nella forma dell'agevolazione mista del contributo a fondo perduto e del finanziamento
agevolato, a progetti di ricerca, sviluppo e innovazione.
Per quanto riguarda la prima tipologia di intervento, si evidenzia che il Fondo speciale rotativo, istituito all'articolo 14 della
legge 17 febbraio 1982, n. 46, ridenominato "Fondo per la crescita sostenibile", con l'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno
2012, n. 83, è destinato, sulla base di obiettivi e priorità periodicamente stabiliti e nel rispetto dei vincoli derivanti
dall'appartenenza all'ordinamento comunitario, al finanziamento di programmi e interventi con un impatto significativo in
ambito nazionale sulla competitività dell'apparato produttivo e con particolare riguardo alle seguenti finalità:
• la promozione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione di rilevanza strategica per il rilancio della competitività
del sistema produttivo, anche tramite il consolidamento dei centri e delle strutture di ricerca e sviluppo delle imprese;
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• il rafforzamento della struttura produttiva, il riutilizzo di impianti produttivi e il rilancio di aree che versano in
situazioni di crisi complessa di rilevanza nazionale tramite la sottoscrizione di Accordi di programma;
• la promozione della presenza internazionale delle imprese e l'attrazione di investimenti dall'estero, anche in raccordo
azioni attivate dall'ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane.
In attuazione alla soprarichiamata normativa, il Ministero dello Sviluppo Economico (MISE), prima con decreto 1° aprile
2015, quindi con decreto 24 maggio 2017, ha individuato negli "Accordi per l'innovazione" uno degli strumenti operativi volti
a sostenere, mediante la successiva concessione di agevolazioni, un programma di investimenti in attività di ricerca e sviluppo
presentato da un'impresa o da un organismo di ricerca, ovvero congiuntamente tra più imprese e/o organismi di ricerca.
A tal riguardo all'articolo 6, comma 2, del citato decreto 24 maggio 2017, ha disposto che "le regioni e le province autonome
cofinanziano l'Accordo per l'innovazione mettendo a disposizione le risorse finanziarie necessarie alla concessione di un
contributo diretto alla spesa ovvero, in alternativa, di un finanziamento agevolato per una percentuale almeno pari al 3 per
cento dei costi e delle spese ammissibili complessivi".
Ai fini della definizione degli Accordi per l'innovazione succitati, il MISE avvia una fase di interlocuzione con le Regioni, le
Province autonome e le altre Amministrazioni pubbliche interessate, al fine di valutare la validità strategica della proposta
progettuale presentata da una o più imprese e la disponibilità da parte dei citati soggetti al cofinanziamento dell'iniziativa, in
misura almeno pari al 3% dei costi e delle spese ammissibili complessivi. Il Ministero può richiedere la partecipazione in tale
fase anche del Soggetto proponente. Nel caso in cui detta fase si concluda con esito positivo, si procede alla definizione e alla
sottoscrizione dell'Accordo, i cui contenuti sono dettagliati all'articolo 7 del succitato decreto ministeriale 24 maggio 2017.
La Giunta regionale, con deliberazione della n. 1695 del 26 ottobre 2016, ha disposto l'avvio di un percorso finalizzato a
verificare l'operatività del regolamento del Fondo di rotazione di cui alla legge regionale 9 febbraio 2001, n. 5, articolo 23,
rubricato "Fondo di rotazione per la concessione di finanziamenti agevolati alle piccole e medie imprese" ai fini del
cofinanziamento degli interventi progettuali presentati sul "Fondo per la crescita sostenibile"; finanziamenti che sono regolati
con detti Accordi stipulati con il Ministero dello Sviluppo Economico, le imprese e gli enti attuatori dell'intervento e le Regioni
coinvolte.
Con la deliberazione n. 336 del 21 marzo 2018, la Giunta regionale, ha quindi definito le modalità operative di utilizzo del
suddetto Fondo di rotazione, finalizzando gli interventi agli "Accordi per l'innovazione" di cui al decreto del Ministro dello
sviluppo economico 24 maggio 2017 e agli "Accordi di sviluppo per programmi di rilevanti dimensioni" di cui all'articolo 9 bis
del decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 dicembre 2014 come modificato ed integrato dal decreto 8 novembre
2016.
La deliberazione n. 336/2018, in ordine al cofinanziamento regionale degli "Accordi per l'innovazione" e degli "Accordi di
sviluppo per programmi di rilevanti dimensioni", ha inoltre confermato l'iter amministrativo già tracciato con la succitata DGR
n. 1695/2016 riguardo alla valutazione svolta dalla Regione sulle proposte presentate sul "Fondo per la crescita sostenibile" per
le quali il MISE chiede la disponibilità della partecipazione regionale. La partecipazione della Regione del Veneto agli Accordi
è subordinata all'acquisizione di pareri, rispettivamente, d'ordine finanziario, in merito alla sostenibilità del progetto e alla
disponibilità di risorse a valere sui fondi regionali.
A Veneto Sviluppo, in qualità di soggetto gestore del fondo di rotazione di cui alla legge regionale 5/2001, articolo 23 è stata
affidata la gestione dei rapporti finanziari con il MISE ed Invitalia relativamente al trasferimento e al conseguente rientro delle
quote di cofinanziamento regionale stabilita negli Accordi di sviluppo. La gestione di tali rapporti finanziari prevede, vista la
loro complessità la stipula di un'apposita convenzione operativa che regoli i rapporti tra la Regione e il MISE, tenuto conto dei
compiti assegnati alle relative società operative Invitalia, Mediocredito Centrale S.p.A e Veneto Sviluppo S.p.A. ed, inoltre, le
modalità ed i tempi sia trasferimento allo Stato delle risorse destinate dalla Regione ai cofinanziamenti degli Accordi e sia alla
restituzione delle stesse alla Regione, a seguito dei rientri da parte delle imprese dei prestiti agevolati loro concessi.
Con deliberazione n. 1211 del 25 agosto 2020, la Giunta regionale ha da ultimo approvato uno schema di convenzione
operativa "tipo", condiviso con il MISE, per la regolamentazione delle modalità finanziarie da utilizzare per il cofinanziamento
regionale dei sopra citati Accordi. Nello schema convenzione, sottoscritta dalla Regione e dal MISE, è prevista anche una
partecipazione "per presa visione" dell'atto da parte di Invitalia, del Mediocredito Centrale SpA e di Veneto Sviluppo SpA, in
quanto soggetti che intervengono nell' attuazione e nella gestione degli strumenti agevolativi fornendone il supporto
all'attuazione.
Tramite l'utilizzazione dei fondi disponibili sul fondo di rotazione di cui alla L.R. 5/2001 art. 23, la Regione, al 31 gennaio
2021 ha fornito la manifestazione di disponibilità al cofinanziamento di n. 16 Accordi per l'innovazione, che prevedono la
partecipazione di imprese venete, per un importo complessivo di cofinanziamento regionale agevolato di euro 5.781.876,01.
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Al fine di favorire la partecipazione della Regione del Veneto ad ulteriori interventi finanziati dal Ministero dello Sviluppo
Economico nell'ambito delle misure attuative il "Fondo per la Crescita Sostenibile" che prevedono la compartecipazione delle
Regioni, che potrebbero essere di prossima presentazione da parte di
imprese aventi unità locali situate in Veneto interessate a realizzare interventi di ricerca industriale, sviluppo
sperimentale, innovazione dei processi o dell'organizzazione, comunque di rilevanza strategica per il rilancio della
competitività del sistema produttivo, anche tramite il consolidamento dei centri e delle strutture di ricerca e sviluppo delle
imprese, si propone di destinare, l'importo massimo di euro 2.000.000,00, in quota parte delle risorse destinate dall'art. 6 della
legge alla legge regionale 29 dicembre 2020, n. 39, per il cofinanziamento di progetti di imprese venete, agevolati da MISE a
valere sulle tipologie di intervento dettagliate nell'Allegato A del presente provvedimento.
Tale destinazione risulta coerente con il dettato dell'art. 6 della legge regionale 29 dicembre 2020, n. 39 e con le finalità
previste dall'articolo 11 del decreto legge 29 agosto 1994, 516, convertito in legge dalla Legge 27 ottobre 1994, n. 598.
Si propone, inoltre, di affidare a Veneto Sviluppo, in qualità di soggetto gestore del fondo ex L. 598/1994 la gestione dei
rapporti finanziari con il MISE ed Invitalia, relativamente al trasferimento e al conseguente rientro delle quote di
cofinanziamento regionale stabilita nei vari Accordi che verranno sottoscritti con il MISE e le imprese proponenti e di
confermare l'iter amministrativo già tracciato con la sopra menzionata DGR n. 336/2018 riguardo alla valutazione svolta dalla
Regione sulle proposte presentate sul "Fondo per la crescita sostenibile" per le quali il Ministero chiede la disponibilità della
partecipazione regionale. Con riferimento allo schema di convenzione operativa da sottoscrivere con il MISE si propone di
utilizzare, con i dovuti adattamenti, lo schema tipo approvato con la sopracitata DGR 1211/2020.
Con riferimento, infine, alle rimanenti risorse, previste dall'art. 6 della legge regionale 29 dicembre 2020, n. 39, quantificate
nell'importo di euro 8.000.000,00, se ne propone la destinazione a misure di sostegno, nella forma dell'agevolazione mista,
comprendente una quota di contributo a "fondo perduto" e una quota di "finanziamento agevolato" da destinare alla
realizzazione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione e da erogare sulla base di un bando; in conformità a quanto
espressamente indicato dall'art. 6 della L.R. 39/2020 i beneficiari di tali misure di sostegno saranno i liberi professionisti,
comprese le associazioni professionali e le società tra professionisti disciplinate dalla normativa nazionale vigente, e le
imprese.
Anche tale destinazione risulta coerente con il dettato dell'art. 6 della legge regionale 29 dicembre 2020, n. 39 e con le finalità
previste dall'articolo 11 del decreto legge 29 agosto 1994, 516, convertito in legge dalla Legge 27 ottobre 1994, n. 598.
Il bando di cui sopra si inserisce, infatti, nell'ambito del piano "Ora, Veneto!", ossia il complesso degli interventi economici
posti in essere dall'Amministrazione regionale per traghettare il Veneto verso la ripresa economica conseguente all'emergenza
sanitaria. Viene pertanto aggiunta una nuova misura agevolativa destinata non solo alle imprese venete, ma a sostegno dei
liberi professionisti impegnati in attività di ricerca e innovazione.
Considerata la crisi economica conseguente alla pandemia da virus "COVID-19", il bando è volto a sostenere la ripresa,
attraverso interventi di ricerca e sviluppo, del tessuto imprenditoriale e delle competenze delle imprese e dei liberi
professionisti veneti, comprese le associazioni professionali. Come nel dettaglio riportato nell' Allegato A, con specifico
riferimento alle imprese sarà data priorità alle tematiche della ricerca applicata e d'innovazione dei processi e
dell'organizzazione, con particolare riferimento alle priorità di sviluppo definite dalla "Strategia Regionale della Ricerca e
l'Innovazione in ambito di Specializzazione Intelligente - RIS3 Veneto" e agli investimenti nei beni di "Industria 4.0" e alle
macroaree strategiche per lo Sviluppo Sostenibile del Veneto della "Strategia regionale per lo sviluppo sostenibile" approvata
con DCR n. 80 del 20 luglio 2020.
Per il finanziamento degli interventi progettuali presentati dai liberi professionisti è prevista una riserva massima del 30% dello
stanziamento del bando. Sulla base di tale riserva sarà dunque approvata una graduatoria di finanziamento specifica sulla base
dei progetti presentati dai liberi professionisti. Si precisa, pertanto, che gli interventi saranno selezionati sulla base di una
procedura valutativa in conformità alle disposizioni del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 123. Le agevolazioni saranno concesse
applicando il nuovo regime temporaneo, cosiddetto "Temporary Framework", definito dalla Commissione dell'UE per far
fronte alla situazione emergenziale derivante dalla pandemia. Nello specifico, gli aiuti saranno concessi applicando la
Comunicazione della Commissione C(2020) 1863 e s.m.i. "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di stato a sostegno
dell'economia nell'attuale emergenza della Covid-19", paragrafo 3.1 "Aiuti di importo limitato".
Come sopra indicato, le agevolazioni saranno concesse in forma mista. L'intervento delle due componenti, contributo a fondo
perduto e finanziamento agevolato, prescinde dalle specifiche tipologie di spesa ammissibile, come riepilogato in dettaglio
nell'Allegato A, parte integrante del presente atto.
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Le spese ammissibili comprendono le categorie tipicamente previste nei casi di finanziamento a progetti di R&S e di
innovazione (personale tecnico dipendente, consulenze esterne di carattere tecnico-scientifico, acquisizione di brevetti e altre
conoscenze, spese d'investimento in beni strumentali funzionali all'innovazione, ammortamenti di beni strumentali e costi di
esercizio in quota parte d'uso e limitatamente al periodo di realizzazione degli interventi).
Gli interventi dovranno essere svolti nel periodo massimo di 18 mesi. In conformità con quanto già previsto dall'articolo 6 del
"Collegato alla legge regionale di stabilità 2021", Veneto Sviluppo Spa gestirà le risorse di cui trattasi, nelle forme previste dal
presente atto, senza ulteriori oneri a carico della Regione.
In particolare la Veneto Sviluppo Spa è incaricata della gestione amministrativa e contabile del bando, che comprende le fasi di
ammissione alle agevolazioni e di successiva verifica degli interventi finanziati, e del pagamento dei contributi concessi; la
valutazione tecnica delle domande di agevolazione sarà a cura dell'Amministrazione regionale, di Veneto Sviluppo e di Veneto
Innovazione.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto,
l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e
che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare
l'approvazione del presente atto;
VISTO l'articolo 6, comma 3, della legge regionale 29 dicembre 2020, n. 39;
VISTI i regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 651/2014;
VISTE le Comunicazioni (UE) 2014/C 198/01, 2020/1863, 2020/2215, 2020/3156, 2020/4509 e 2020/7127;
VISTE le leggi 7 agosto 1990, n. 241, articoli 12 e 15 e 17 febbraio 1982, n. 46;
VISTE le leggi 27 ottobre 1994, n. 598, 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.
133, 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 e 21 giugno 2013 n. 69 convertito
in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 9 agosto 2013, n. 98;
VISTI i decreti-legislativi 31 marzo 1998, n. 112 e s.m.i. e n. 123 e s.m.i.;
VISTE le leggi regionali 9 febbraio 2001, n. 5, articolo 23, 12 dicembre 2003, n. 40, articolo 57, 18 maggio 2007, n. 9, 31
dicembre 2012, n. 54, articolo 2, comma 2;
VISTI i decreti del Ministro dello Sviluppo Economico 14 febbraio 2014, 9 dicembre 2014 e s.m.i, 1° aprile 2015, 9 giugno
2015, 1° giugno 2016, 24 maggio 2017, 5 marzo 2018 e 11 giugno 2020;
VISTE le deliberazioni della Giunta regionale n. 1020 del 17 giugno 2014, n. 216 del 28 febbraio 2017, n. 1695 del 26 ottobre
2016, n. 336 del 21 marzo 2018, n. 605 del 14 maggio 2019, n. 837 del 19 giugno 2019 e n. 1211 del 25 agosto 2020;
VISTA la propria deliberazione/CR n. 11 del 24 febbraio 2021;
VISTO il parere favorevole della Terza Commissione consiliare rilasciato in data 11 marzo 2021 relativamente alla
Deliberazione della Giunta regionale n. 11/CR del 24 febbraio 2021.
delibera
1. di considerare le premesse parte integrante del presente provvedimento;
2. di dare attuazione alla disposizione di cui all'articolo 6 della legge regionale 29 dicembre 2020, n. 39, "Collegato alla
legge regionale di stabilità 2021", destinando la somma disponibile, pari ad euro 10.000.000,00, alla realizzazione dei
seguenti interventi:
♦ cofinanziamento, per l'importo massimo di euro 2.000.000,00, di interventi, riportati in dettaglio
nell'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, realizzati da imprese venete ed
oggetto di agevolazione da parte del Ministero dello Sviluppo Economico nell'ambito delle misure attuative il
"Fondo per la Crescita Sostenibile" che prevedono la compartecipazione delle Regioni;
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♦ emanazione, per l'importo residuo delle risorse disponibili, di un bando agevolativo, per interventi a sostegno
di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione, a favore di imprese di micro, piccola, media, grande
dimensione e di liberi professionisti, in base alle specifiche tecniche riportate nel sopra citato Allegato A del
presente provvedimento;
3. di dare atto che la copertura finanziaria degli interventi riportati al punto 2, è garantita, come descritto nelle premesse,
dai fondi regionali, depositati presso la società Veneto Sviluppo Spa, di cui al decreto legge 29 agosto 1994, 516,
convertito dalla Legge 27 ottobre 1994, n. 598;
4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spese a carico del bilancio regionale;
5. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione.
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Legge regionale 29 dicembre 2020, n. 39, “Collegato alla legge regionale di stabilità 2021”,
articolo 6. Atto di indirizzo programmatico relativo agli interventi da realizzarsi nel 2021.

Dettaglio degli interventi da agevolare
Cofinanziamento degli interventi finanziati dal Ministero dello Sviluppo Economico nell’ambito delle
misure attuative il “Fondo per la Crescita Sostenibile” che prevedono la compartecipazione delle
Regioni.
-

-

-

-

-

Importo stanziato: massimo 2.000.000,00 di euro;
Soggetti ammissibili: micro, piccole, medie, grandi imprese e liberi professionisti, sulla base dei
soggetti comunque identificati ammissibili dal bando/strumento agevolativo approvato dal
Ministero;
Forma del sostegno regionale: finanziamento agevolato;
Strumenti nazionali ammissibili:
 “Accordi per l’innovazione” ai sensi del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico
24 maggio 2017 e successivi bandi ministeriali attuativi;
 “Accordi di sviluppo per programmi di rilevanti dimensioni” ai sensi del Decreto del
Ministero dello Sviluppo Economico 9 dicembre 2014 e s.m.i., articolo 9 bis;
 “Contratti di sviluppo” preceduti da “Accordi di programma” ai sensi del Decreto del
Ministero dello Sviluppo Economico 9 dicembre 2014 e s.m.i., articolo 4, comma 6.
Interventi ammissibili:
 Interventi di “ricerca industriale” e “sviluppo sperimentale” così come da definizioni
riportate nei succitati decreti ministeriali;
 Interventi di “innovazione di processo”, di “innovazione dell’organizzazione” e di “tutela
ambientale” così come da definizioni riportate nel Decreto del Ministero dello Sviluppo
Economico 9 dicembre 2014 e s.m.i..
Spese ammissibili:
 “Accordi per l’innovazione”: tutte le spese ritenute ammissibili dal Ministero dello Sviluppo
Economico, in conformità con quanto disposto dai singoli bandi ministeriali attuativi il
Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 24 maggio 2017, purché relative ad attività
svolte presso unità locali situate nel territorio della regione Veneto;
 “Accordi di sviluppo per programmi di rilevanti dimensioni” e “Contratti di sviluppo”
preceduti da “Accordi di programma”: spese di investimento in “Beni funzionali alla
trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello «Industria 4.0»”
(trattasi di beni già censiti in appositi elenchi approvati dal Ministero), purché i beni
materiali siano installati presso unità locali situate nel territorio della regione Veneto e i beni
immateriali siano a servizio di tali unità locali venete.
Normativa regionale applicabile:
 gli interventi saranno finanziati mutuando l’iter amministrativo previsto con DGR n. 336 del
21 marzo 2018 “Fondo di crescita sostenibile. Definizione delle tipologie di operazioni
ammissibili e l'ammontare massimo delle disponibilità finanziarie del fondo ex articolo 23
della legge regionale 9 febbraio 2001, n. 5 da destinare alle grandi imprese. Aggiornamenti
alla DGR n. 1695 del 26 ottobre 2016 conseguenti all'entrata in vigore del decreto del
Ministero dello sviluppo economico 24 maggio 2017 e alle modifiche intervenute al decreto
del Ministero dello sviluppo economico 9 dicembre 2014.”, la quale vincola la concessione
del sostegno regionale all’avvenuta acquisizione di un parere di sostenibilità finanziaria e di
uno di fattibilità tecnica resi rispettivamente da Veneto Sviluppo e da Veneto Innovazione.
In conformità con quanto già previsto dalla citata deliberazione, la Regione potrà sostenere
ciascun intervento per un importo massimo del 5% delle spese ammissibili così come sopra
definite;
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gli interventi proposti dalle imprese dovranno essere coerenti con la programma zione
regionale, con particolare riferimento al “Documento di Strategia Regionale della Ricerca e
l'Innovazione in ambito di Specializzazione Intelligente - RIS3 Veneto” approvato con DGR
n. 1020 del 17 giugno 2014 e successivamente integrato con DGR n. 216 del 28 febbraio
2017. La congruità con la RIS 3 Veneto sarà accertata da Veneto Innovazione nell’ambito
del parere tecnico di cui al punto precedente;
i rapporti della Regione con il Ministero dello Sviluppo Economico relativi al
cofinanziamento regionale saranno regolati secondo i principi già sanciti con DGR n. 1211
del 25 agosto 2020 “Approvazione dello schema di convenzione tra la Regione del Veneto e
il Ministero dello Sviluppo Economico per la regolamentazione delle modalità operative di
finanziamento degli Accordi di programma, degli Accordi di sviluppo e degli Accordi per
l'innovazione a valere sul Fondo di rotazione regionale ex articolo 23 della Legge regionale
9 febbraio 2001 n. 5 ed ex articolo 57 della Legge regionale 12 dicembre 2003 n. 40.”.

Contributi regionali a favore di imprese e liberi professionisti a sostegno di progetti di ricerca,
sviluppo e innovazione.
-

-

-

-

-

-

-

Importo stanziato: euro 8.000.000 ed eventuali ulteriori rimanenti risorse disponibili, detratte le
somme destinate al cofinanziamento di progetti agevolati dal MISE; definizione di una riserva
massima del 30% dello stanziamento per il sostegno a progetti presentati da liberi professionisti,
associazioni professionali e società tra professionisti.
Soggetti ammissibili:
 imprese di micro, piccola, media, grande dimensione;
 liberi professionisti, associazioni professionali e società tra professionisti.
Procedura di accesso e selezione: bando pubblico di finanziamento; i beneficiari saranno selezionati
sulla base di procedura valutativa disciplinata nel bando. In relazione alla quota di stanziamento
riservato ai liberi professionisti, associazioni professionali e società tra professionisti, verrà
approvata una graduatoria specifica.
Interventi ammissibili: progetti di ricerca e sviluppo (R&S) realizzati in Veneto, comprendenti
attività di “ricerca industriale”, “sviluppo sperimentale”, “ricerca applicata”, “innovazione di
processo”, “innovazione dell’organizzazione”, secondo le definizioni della Comunicazione della
Commissione (2014/C 198/01) rubricata “Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo
e innovazione”. Per le imprese, gli interventi dovranno essere coerenti con il “Documento di
Strategia Regionale della Ricerca e l'Innovazione in ambito di Specializzazione Intelligente - RIS3
Veneto” approvato con DGR n. 1020 del 17 giugno 2014 e successivamente integrato con DGR n.
216 del 28 febbraio 2017, in relazione ai relativi ambiti tematici e alle traiettorie e priorità di
sviluppo.
In sede di valutazione tecnica sarà valorizzata la coerenza degli interventi con la “Strategia
regionale per lo sviluppo sostenibile”, approvata con DCR n. 80 del 20 luglio 2020, riguardo alle
macroaree strategiche individuate.
Regime di concessione degli aiuti: Comunicazione della Commissione C(2020) 1863 e s.m.i.
“Quadro temporaneo per le misure di aiuto di stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza
della Covid-19” (cosiddetto “Temporary Framework”), paragrafo 3.1 “Aiuti di importo limitato”.
Forma del sostegno: contributo a fondo perduto e finanziamento agevolato, anche in forma mista.
Intensità del sostegno:
 Liberi professionisti, associazioni professionali e società tra professionisti: a fondo perduto
con intensità massima non superiore al 50% calcolata su tutte le spese ammissibili, con
l’aggiunta di un’ulteriore quota in finanziamento agevolato a totale copertura delle spese
d’investimento in beni materiali e immateriali funzionali all’innovazione dei processi o
dell’organizzazione;
 Micro, piccole e medie imprese (PMI): a fondo perduto con intensità massima non superiore
al 50% calcolata su tutte le spese ammissibili, con possibilità di aggiunta di un’ulteriore
quota in finanziamento agevolato a totale copertura delle spese d’investimento in beni
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funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello
«Industria 4.0»;
 Grandi imprese: a fondo perduto con intensità massima non superiore al 20% calcolata su
tutte le spese ammissibili, con possibilità di aggiunta di un’ulteriore quota in finanziamento
agevolato a totale copertura delle spese d’investimento in beni funzionali alla trasformazione
tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello «Industria 4.0».
 Durata del finanziamento: compresa tra i 3 e i 7 anni, di cui massimo 2 di preammortamento.
Tasso nominale annuo di interesse applicato al finanziamento: tasso fisso vigente per le operazioni di
attualizzazione e rivalutazione ai fini della concessione ed erogazione delle agevolazioni a favore
delle imprese, definito con decreto ministeriale.
Spese ammissibili: personale tecnico dipendente, consulenze esterne di carattere tecnico-scientifico,
acquisizione di brevetti e altre conoscenze, spese d’investimento in beni strumentali funzionali
all’innovazione, ammortamenti di beni strumentali e costi di esercizio in quota parte d’uso e
limitatamente al periodo di realizzazione degli interventi.
Durata degli interventi: fino a un massimo di 18 mesi.
Responsabilità dei procedimenti:
 Veneto Sviluppo attuerà le fasi di: istruttoria amministrativa per l’accertamento dei requisiti
in capo ai richiedenti il contributo, concessione dei contributi con assunzione degli impegni
di spesa, registrazione degli aiuti concessi, istruttoria delle domande di pagamento dei
contributi su presentazione dei rendiconti di spesa, liquidazione e pagamento dei contributi,
gestione del contenzioso;
 Regione del Veneto, Veneto Sviluppo e Veneto Innovazione attueranno la fase di
valutazione tecnica degli interventi progettuali presentati;
 le funzioni di audit delle operazioni restano in capo alla Regione del Veneto.
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(Codice interno: 444488)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 335 del 23 marzo 2021
Intervento straordinario per la concessione di finanziamenti agevolati per esigenze di liquidità delle imprese colpite
dall'emergenza epidemiologica da "Covid-19". Fondi di rotazione per la concessione di finanziamenti agevolati alle
PMI dei settori commercio, secondario, terziario e artigianato di cui alle leggi regionali 18 gennaio 1999, n. 1, 9 febbraio
2001, n. 5, 17 gennaio 2002, n. 2 e 18 novembre 2005, n. 17. Deliberazioni della Giunta regionale n. 618 del 19 maggio
2020 e n. 1762 del 22 dicembre 2020. Individuazione ulteriori settori economici afferenti le attività artistiche e di
intrattenimento ammessi all'intervento. Legge regionale 13 agosto 2004, n. 19. Deliberazione della Giunta regionale n.
9/CR del 16 febbraio 2021.
[Settore secondario]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si estende l'operatività dell'intervento straordinario per la concessione di finanziamenti
agevolati per esigenze di liquidità delle imprese colpite dall'emergenza epidemiologica da "Covid-19" di cui alla DGR n. 618
del 2020 alle imprese operanti nei settori economici individuati dai codici ATECO R90.01.01 - Attività nel campo della
recitazione, R90.01.09 - Altre rappresentazioni artistiche e R90.04.00 - Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture
artistiche.

L'Assessore Roberto Marcato, di concerto con l'Assessore Cristiano Corazzari, riferisce quanto segue.
La diffusione dell'epidemia da "Covid-19" e le misure adottate per farvi fronte hanno avuto significative ripercussioni
sull'economia veneta. Con la sospensione di gran parte delle attività commerciali al dettaglio e di quelle dell'industria e dei
servizi ritenute non essenziali, le ripercussioni sull'attività economica sono state repentine e consistenti. La situazione
economica si è ulteriormente aggravata a seguito delle nuove misure di contenimento della pandemia adottate dal Governo e
dalla stessa Regione per far fronte alla seconda ondata di coronavirus.
In tale contesto, la Regione del Veneto ha adottato una serie di misure, complementari e addizionali a quelle statali, al fine di
supportare le imprese venete in relazione alla crisi di liquidità determinatasi a seguito delle misure di contenimento
dell'emergenza epidemiologica.
A riguardo, con deliberazione della Giunta regionale n. 618 del 19 maggio 2020, è stata istituita una nuova forma di operatività
dei fondi di rotazione per la concessione di finanziamenti agevolati alle PMI dei settori commercio, secondario, terziario e
artigianato, gestiti dalla finanziaria regionale Veneto Sviluppo S.p.A., al fine di attivare un intervento straordinario per la
concessione di finanziamenti agevolati per esigenze di liquidità delle imprese colpite dall'emergenza epidemiologica da
"Covid-19", la cui dotazione finanziaria iniziale è stata determinata in euro 30 milioni.
In particolare, la misura si ripromette di intervenire su una fascia di finanziamenti per i quali si riscontra tradizionalmente una
notevole difficoltà nell'accesso al credito da parte delle imprese, difficoltà che si è acuita con la crisi generata dall'emergenza
sanitaria da COVID-19.
Successivamente è intervenuta la legge regionale 28 maggio 2020, n. 21 "Misure urgenti per il supporto alla liquidità delle
imprese colpite dalla crisi correlata all'epidemia Covid-19. Seconda variazione generale al bilancio di previsione 2020-2022
della Regione del Veneto" la quale, all'articolo 1, comma 2, ha disposto che "Al fine di sostenere le imprese danneggiate
dall'epidemia di "Covid-19", Veneto Sviluppo spa prosegue senza soluzione di continuità l'erogazione di nuovi finanziamenti,
garanzie, contributi o altre forme di strumenti finanziari relativi ai fondi regionali in gestione alla data del 23 febbraio 2020" e,
al comma 6, che "Le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 trovano applicazione sino al 31 dicembre 2021, salvo la necessità di
ulteriori proroghe, da disporre con legge regionale, motivate dal perdurare di esigenze di liquidità da parte delle imprese quale
conseguenza diretta della diffusione dell'epidemia da "Covid-19"". All'intervento è riservata una dotazione iniziale di 30
milioni di euro a valere su risorse regionali, con facoltà di rideterminare tale importo, sino a 50 milioni di euro, sulla base dei
dati di monitoraggio operativo riguardanti l'impiego delle risorse medesime. Considerata la straordinarietà dell'intervento,
connessa alla situazione emergenziale epidemiologica da "Covid-19", la deliberazione della Giunta regionale n. 618 del 2020
prevedeva che questa nuova forma di operatività dei fondi di rotazione regionali restasse in vigore, in via sperimentale, fino al
31 dicembre 2020, fatte salve eventuali proroghe da stabilirsi con successivi provvedimenti della Giunta regionale, anche sulla
base dei risultati del monitoraggio svolto dalla finanziaria regionale.
Dai dati del monitoraggio trasmesso da Veneto Sviluppo S.p.A., con nota prot. n. 6524/20 del 16 novembre 2020, si è evinto
che la linea di intervento in argomento ha cominciato ad operare dal mese di luglio 2020 e che, alla data del 16 novembre 2020,
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l'originario plafond di 30 milioni di euro risultava impegnato al 40% circa.
Con deliberazione della Giunta regionale n. 1762 del 22 dicembre 2020 l'intervento straordinario in argomento è stato, quindi,
prorogato sino al 31 dicembre 2021, in conformità a quanto previsto dall'articolo 1, comma 6 della legge regionale n. 21 del
2020.
Di seguito si riportano i punti caratterizzanti l'anzidetto intervento straordinario a sostegno della liquidità delle imprese colpite
dall'emergenza epidemiologica da "Covid-19":
a. l'importo nominale del singolo finanziamento è fissato da un minimo di euro 5.000,00 (cinquemila) ad un massimo di
euro 50.000,00 (cinquantamila), con una durata minima del finanziamento di 12 mesi e massima di 72 mesi, compreso
il preammortamento massimo di 24 mesi;
b. possono accedere al finanziamento le PMI con sede operativa in Veneto, in regolare attività alla data dell'8 marzo
2020, che hanno subìto una crisi di liquidità a causa dell'emergenza epidemiologica da "Covid-19" per effetto della
sospensione o della riduzione dell'attività. Alle PMI iscritte al registro imprese sono equiparati i lavoratori autonomi
titolari di Partita Iva e con domicilio fiscale in Veneto alla data dell'8 marzo 2020, in attuazione dell'articolo 12,
comma 1, della legge 22 maggio 2017, n. 81 (c.d. Jobs Act del lavoro autonomo);
c. il finanziamento è concesso dalle Banche e dai Confidi e/o Intermediari finanziari iscritti all'albo degli intermediari
finanziari di cui all'articolo 106 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia approvato con il decreto
legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (TUB), all'uopo selezionati dal Gestore, Veneto Sviluppo S.p.A., tramite avviso
pubblico e con il medesimo convenzionati, con utilizzo al 100% della provvista regionale e rischio impresa a carico
del finanziatore;
d. per la concessione del finanziamento è previsto un costo massimo omnicomprensivo, incluso il costo dell'eventuale
garanzia aggiuntiva da parte del Confidi o ad opera di uno strumento di garanzia pubblica, non superiore all'1,90 per
cento annuo dell'importo del finanziamento. Tale percentuale tiene conto dei costi di istruttoria e di gestione della
pratica, delle commissioni previste dal contratto e di tutte le altre spese fisse o variabili previste dall'accordo tra le
parti;
e. l'aiuto è concesso a titolo "de minimis", ai sensi del Regolamento (UE) 1407/2013, sotto forma di finanziamento
agevolato e contributo a fondo perduto. Quest'ultimo è erogato una tantum ed è pari al 100% dei costi del
finanziamento sino ad un importo massimo di euro 3.000,00 per ciascun beneficiario;
f. obbligo del Confidi finanziatore di concedere il finanziamento anche alle PMI non associate e non iscritte ad alcuna
associazione di categoria, senza obbligo di pagamento della quota associativa.
La concessione del finanziamento è senza alcun costo a carico dell'impresa richiedente, considerato che l'erogazione della
provvista pubblica è a tasso zero e che il contributo a fondo perduto, sino a un massimo di 3000 euro, permette al beneficiario
di coprire le spese di istruttoria e di gestione della pratica di finanziamento nonché dell'eventuale garanzia aggiuntiva da parte
del Confidi o ad opera di uno strumento di garanzia pubblica.
Con il succitato provvedimento della Giunta regionale n. 618 del 2020 sono state, altresì, approvate le disposizioni operative
che disciplinano l'accesso alla nuova forma di operatività dei fondi di rotazione di cui alle leggi regionali 18 gennaio 1999, n.
1, 9 febbraio 2001, n. 5, 17 gennaio 2002, n. 2 e 18 novembre
2005, n. 17.
Con riferimento ai singoli fondi, le disposizioni operative, al punto 4, prevedono che possano essere ammesse alle agevolazioni
le PMI operanti nei settori di seguito specificati (rif. classificazione ATECO 2007):
L.R. 9 febbraio 2001, n. 5: PMI operanti nei seguenti settori: C, D, E, F, H, J, M72, M74.10, M74.90, M75.00, A01.61; I55;
Q87; Q88; R90.03.02; R 90.03.09; R91
L.R. 17 gennaio 2002, n. 2: PMI artigiane di tutti i settori
L.R. 18 gennaio 1999, n. 1: PMI operanti nei seguenti settori: E38, G, H52.29, H53.20, I56, J59, J60.10, J60.20, J62, K66,
L68, M69, M70, M71, M73, M74.20, M74.30, N77, N78, N79, N80, N81, N82, P85, R90.02, R92, R93, S95, S96
L.R. 18 novembre 2005, n. 17: PMI cooperative di tutti i settori

Con nota del 27 gennaio 2021, prot. n. 36849, la Direzione Beni Attività Culturali e Sport, considerato che il settore delle
attività artistiche e di intrattenimento è uno fra i più colpiti dagli effetti negativi sul lavoro e sull'economia causati dal
Covid-19, chiedeva di estendere la possibilità di accesso all'intervento straordinario in questione anche alle imprese operanti
nei settori economici individuati dai seguenti codici ATECO:
R90.01.01 - Attività nel campo della recitazione;
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R90.01.09 - Altre rappresentazioni artistiche;
R90.04.00 - Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche; R90.02.09 - Altre attività di supporto alle
rappresentazioni artistiche; M74.90.94 - Agenzie ed agenti o procuratori per lo spettacolo e lo sport; M74.90.99 - Altre attività
professionali nca;
M70.22.09 - Altre attività di consulenza imprenditoriale e altra consulenza amministrativo-gestionale e pianificazione
aziendale;
N82.19.09 - Servizi di fotocopiatura, preparazione di documenti e altre attività di supporto specializzate per le funzioni
d'ufficio.
A riguardo, si evidenzia che le attività riferibili ai codici ATECO R90.02.09, M74.90.94, M74.90.99, M70.22.09, N82.19.09
sono già comprese tra quelle che possono beneficiare della nuova forma di operatività dei fondi di rotazione di cui alla
deliberazione della Giunta regionale n. 618 del 2020, per cui si tratta ora di estendere i benefici dell'intervento anche agli
esercenti le attività individuate con i codici ATECO R90.01.01 - Attività nel campo della recitazione, R90.01.09 - Altre
rappresentazioni artistiche e R90.04.00 - Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche aggiornando,
conseguentemente, il sopra richiamato punto 4 dell'Allegato A della deliberazione della Giunta regionale
n. 618 del 2020 come di seguito indicato:
L.R. 9 febbraio 2001, n. 5: PMI operanti nei seguenti settori: C, D, E, F, H, J, M72, M74.10, M74.90, M75.00, A01.61; I55;
Q87; Q88; R 90.01.01, R 90.01.09, R90.03.02; R 90.03.09, R 90.04.00, R91
L.R. 17 gennaio 2002, n. 2: PMI artigiane di tutti i settori
L.R. 18 gennaio 1999, n. 1: PMI operanti nei seguenti settori: E38, G, H52.29, H53.20, I56, J59, J60.10, J60.20, J62, K66,
L68, M69, M70, M71, M73, M74.20, M74.30, N77, N78, N79, N80, N81, N82, P85, R90.02, R92, R93, S95, S96
L.R. 18 novembre 2005, n. 17: PMI cooperative di tutti i settori

Si precisa che l'intervento si inserisce nell'ambito delle misure anticicliche per il sostegno al sistema economico veneto in crisi
a causa delle conseguenze della pandemia da "Covid-19", di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 8/INF del 4 giugno
2020, altrimenti definite "ORA, VENETO!".
La citata legge regionale n. 19 del 2004, all'articolo 5, comma 5, prevede che la Giunta regionale, sentita la competente
Commissione consiliare, stabilisca le specifiche modalità operative di ciascun intervento di ingegneria finanziaria
nell'osservanza della vigente normativa in materia di aiuti di Stato alle imprese.
La deliberazione della Giunta regionale n. 9/CR del 16 febbraio 2021 è stata trasmessa, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, legge
regionale n. 19 del 2004, alla competente Commissione consiliare permanente per l'espressione del parere previsto dal citato
articolo. Nella seduta dell'11 marzo 2021, la Terza Commissione consiliare permanente ha espresso, all'unanimità, parere
favorevole al testo.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto,
l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e
che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare
l'approvazione del presente atto;
VISTO il Regolamento (UE) 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013;
VISTO il decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385;
VISTE le leggi regionali 13 agosto 2004, n.19; 18 gennaio 1999, n. 1; 9 febbraio 2001, n. 5; 17 gennaio
2002, n. 2; 18 novembre 2005, n. 17 e 28 maggio 2020, n. 21;
VISTE le deliberazioni della Giunta regionale n. 618 del 19 maggio 2020 e n. 1762 del 22 dicembre 2020;
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VISTA la nota della Direzione Beni Attività Culturali e Sport del 27 gennaio 2021, prot. n. 36849;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 9/CR del 16 febbraio 2021;
VISTO il parere favorevole della Terza Commissione consiliare rilasciato in data 11 marzo 2021;
VISTO l'articolo 2, comma 2 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54;
delibera
1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di stabilire, con riferimento al fondo di cui alla legge regionale 9 febbraio 2001, n. 5, che possano accedere alle agevolazioni
dell'"Intervento straordinario per la concessione di finanziamenti agevolati per esigenze di liquidità delle imprese colpite
dall'emergenza epidemiologica da "Covid- 19" a valere sui fondi di rotazione per la concessione di finanziamenti agevolati alle
PMI dei settori commercio, secondario, terziario e artigianato, di cui alle leggi regionali 18 gennaio 1999, n. 1, 9 febbraio
2001, n. 5, 17 gennaio 2002, n. 2 e 18 novembre 2005, n. 17, in gestione alla finanziaria regionale Veneto Sviluppo S.p.A. e
approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 618 del 19 maggio 2020, anche le imprese operanti nei settori economici
individuati dai codici ATECO R90.01.01 - Attività nel campo della recitazione, R90.01.09 - Altre rappresentazioni artistiche e
R90.04.00 - Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche;
3. di modificare il punto 4 delle disposizioni operative di cui all'Allegato A della deliberazione della Giunta regionale n. 618
del 19 maggio 2020 come di seguito indicato:
L.R. 9 febbraio 2001, n. 5: PMI operanti nei seguenti settori: C, D, E, F, H, J, M72, M74.10, M74.90, M75.00, A01.61; I55;
Q87; Q88; R 90.01.01, R 90.01.09, R90.03.02; R 90.03.09, R 90.04.00, R91
L.R. 17 gennaio 2002, n. 2: PMI artigiane di tutti i settori
L.R. 18 gennaio 1999, n. 1: PMI operanti nei seguenti settori: E38, G, H52.29, H53.20, I56, J59, J60.10, J60.20, J62, K66,
L68, M69, M70, M71, M73, M74.20, M74.30, N77, N78, N79, N80, N81, N82, P85, R90.02, R92, R93, S95, S96
L.R. 18 novembre 2005, n. 17: PMI cooperative di tutti i settori

4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
5. di incaricare la Direzione Industria Artigianato Commercio e Servizi dell'esecuzione del presente atto;
6. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.
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(Codice interno: 444489)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 336 del 23 marzo 2021
Pagamento del tributo speciale per il conferimento in discarica in misura ridotta per le amministrazioni comunali
che raggiungono precisi obiettivi di raccolta differenziata ai sensi dell'art. 39, comma 4, della L. R. 3/2000. Modifica
della DGR n. 288/2014 e rettifica delle DGR n. 326/2020 e DGR n. 1611/2020.
[Ambiente e beni ambientali]

Note per la trasparenza:
Con questo provvedimento la Giunta regionale apporta alcune modifiche all'allegato A della DGR n.
288/2014 aggiornando modalità e tempistiche per accedere alle riduzioni sul tributo speciale per il conferimento in discarica.
Le rettifiche delle DGR n. 326/2020 e DGR n. 1611/2020 si riferiscono a precisazioni sull'annualità di riferimento per la
quantificazione delle differenze tra tributo versato e dovuto da ciascuna Amministrazione Comunale.

L'Assessore Gianpaolo E. Bottacin riferisce quanto segue.
Il "tributo speciale" per il conferimento di rifiuti solidi in discarica è stato istituito dallo Stato con la legge 28 dicembre 1995 n.
549, art. 3 (commi dal 24 al 41) ed è destinato a finanziare iniziative in campo ambientale attraverso il versamento dello stesso
in un apposito fondo regionale.
L'ammontare del tributo, secondo quanto stabilito dalla norma nazionale, è determinato in funzione dei quantitativi e delle
tipologie di rifiuti smaltiti in discarica, nonché, in relazione ad altri aspetti che trovano specifica regolamentazione nella
disciplina regionale.
In Regione del Veneto la richiamata legge nazionale trova recepimento nell'art. 39 della legge regionale del 21.01.2000 n. 3 e
nei provvedimenti di Giunta regionale ad esso collegati, in particolare, la D.G.R. n. 288 dell'11.03.2014 con cui è stata
approvata, tra l'altro, la procedura e il metodo di calcolo per la certificazione della raccolta differenziata effettuata dai Comuni
(Allegato A della succitata Delibera).
L'ARPAV - Unità Organizzativa Economia Circolare e Ciclo dei Rifiuti, con nota prot. n. 114858 del 29.12.2020, acquisita al
prot. regionale n. 552609 del 29.12.2020, ha evidenziato che tale procedura necessita di un'integrazione a seguito
dell'approvazione del DM 26/05/2016 che, ai sensi dell'art. 205 comma 3-quater del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., definisce a livello
nazionale le linee guida per il calcolo delle percentuali di raccolta differenziata dei rifiuti urbani.
Appare quindi opportuno affiancare al metodo di calcolo della percentuale di raccolta differenziata ai fini del pagamento del
tributo per il deposito in discarica dei rifiuti urbani, approvato con DGR n. 288/2014, il metodo nazionale previsto dal DM
26/05/2016 utilizzato per le elaborazioni a fini statistici.
Tale strumento consente soprattutto di verificare gli obiettivi previsti dal Piano regionale nello scenario approvato "Migliori
pratiche" (76% di RD), in confronto alle altre regioni d'Italia.
Si propone pertanto di modificare, come di seguito proposto, il punto 2 dell'allegato A della DGR n. 288/2014 relativamente
alla definizione di %RD distinguendone 2 tipologie, una propedeutica al calcolo della %RDE funzionale al riconoscimento
delle agevolazioni sul tributo per il conferimento in discarica e l'altra per fini statistici di supporto alla pianificazione regionale:
"%RD - percentuale di raccolta differenziata al netto degli scarti": rapporto tra le quantità di rifiuti raccolti
in maniera differenziata (al netto degli scarti presenti nel rifiuto multimateriale, nello spazzamento e nei
rifiuti ingombranti avviati a recupero) e la quantità totale di rifiuti urbani prodotti utilizzata per il calcolo
della %RDE.
%RD - percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani a fini statistici": calcolata in base al metodo
nazionale previsto dal DM 26/05/2016."
ARPAV, nella medesima nota, ha rilevato, in merito agli obblighi amministrativi e di trasmissione dei dati, la necessità di
apportare alcune modifiche sulle tempistiche che devono rispettare le Amministrazioni comunali / Consigli di Bacino.
In considerazione della rilevanza della tematica inerente i costi del servizio, sulla base delle nuove determinazioni emanate
dall'Autorità di Regolazione ARERA, oltre che delle tempistiche necessarie per avere dati completi, si ribadisce la necessità di
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mantenere la scadenza del 28 febbraio per l'inserimento nell'applicativo web "ORSo" delle informazioni minime (tra cui i costi)
previste al punto 6 dell'Allegato A della DGR n. 288/2014 e l'obbligo di chiusura della scheda per la stessa data. Tuttavia, al
fine di consentire ai Consigli di Bacino di effettuare una prima verifica di coerenza sui dati trasmessi, in particolare per quanto
attiene la validazione dei Piani Economici Finanziari, secondo gli indirizzi di ARERA (Deliberazione n. 443/2019), si propone
la scadenza del 15 maggio per la trasmissione della dichiarazione di veridicità e degli eventuali modelli di cui all'Allegato C
del metodo.
Il requisito essenziale per poter accedere alle agevolazioni sul tributo speciale per il conferimento in discarica da parte di
ciascun Comune è rappresentato quindi dalla trasmissione dei dati con l'applicativo web e la contestuale chiusura della scheda
annuale entro il 28 febbraio, ovvero dalla validazione di tali informazioni da parte del Consiglio di Bacino, nonché dall'invio
del piano economico finanziario approvato secondo la normativa di settore vigente e della "dichiarazione di veridicità" entro il
15 maggio dell'anno successivo a quello di riferimento.
L'assenza di tali requisiti comporta il pagamento dell'ecotassa in misura piena per tutto l'anno di riferimento e l'impossibilità di
accesso ai contributi previsti dall'art. 48, comma 1 della L.R. n. 3/2000.
In aggiunta a quanto sopra specificato, si evidenzia che di recente nella Gazzetta Ufficiale del 16 febbraio 2021 è stato
pubblicato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri con cui si approva il Modello Unico di Dichiarazione
Ambientale (MUD) per l'anno 2021 e nella sezione riservata alle Amministrazioni comunali, è stata modificata la parte relativa
ai costi di gestione del servizio integrato, adeguata al succitato metodo tariffario rifiuti previsto da ARERA. Risulta quindi
necessario adeguare l'applicativo web a disposizione dell'Agenzia per la raccolta dati secondo tale nuova regolamentazione e
prevedere un tempo congruo per consentire alle Amministrazioni comunali di inserire in maniera coerente i dati sui costi.
Si ritiene pertanto di modificare, come di seguito proposto, il punto 6 dall'allegato A della DGR n. 288/2014 nella parte relativa
agli obblighi amministrativi (secondo capoverso) così come di seguito specificato:
"Gli obblighi amministrativi necessari per la certificazione dei rifiuti urbani prodotti sono i seguenti:
1 - entro il 30 settembre dell'anno di riferimento devono essere trasmesse, tramite l'applicativo web, le
informazioni riguardanti la quantità dei rifiuti urbani raccolti nel primo semestre dell'anno;
2 - entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento devono essere trasmessi i dati annuali di
produzione e tutte le altre informazioni riguardo il servizio di gestione dei rifiuti urbani, chiusa la scheda
dell'applicativo web. Ai fini della completezza dei dati farà fede la chiusura della scheda dell'applicativo
web ORSo con la password del sindaco;
3 - entro il 15 maggio dovrà essere trasmessa all'Osservatorio Regionale Rifiuti a mezzo pec:
"Dichiarazione di veridicità" secondo il modello previsto (Allegato B), eventuali dichiarazioni degli impianti
di recupero di materia (Allegato C) e il piano economico finanziario (PEF) approvato per il servizio
integrato di gestione dei rifiuti urbani. La "Dichiarazione di veridicità" firmata dal legale rappresentante del
Comune/Consiglio di Bacino o delegato garantisce l'autenticità delle informazioni trasmesse e la
responsabilità del soggetto incaricato alla trasmissione. I dati verranno così considerati definitivi e non
potranno subire variazioni."
Di conseguenza, alla luce delle nuove tempistiche per la presentazione della dichiarazione di veridicità, è necessario abrogare il
punto 6 del deliberato della DGR n. 423 del 09.04.2019 con cui era stato modificato il punto 7 del deliberato della DGR. n. 288
del 11.03.2014.
Per maggiore chiarezza, è posto a corredo del presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale dello stesso,
l'Allegato A recante "Certificazione della percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani ai sensi delle art. 39 della L.
R. 3/2000" che sostituisce il medesimo allegato della DGR n. 288 del 11.03.2014.
Da ultimo, col presente atto si ritiene di correggere un mero errore materiale presente al punto 6 del deliberato della DGR n.
326/2020 e al punto 7 del deliberato della DGR n. 1611/2020, ove è specificato che le "eventuali differenze tra tributo versato e
dovuto" sono riferite all'annualità 2018 e 2019. In realtà devono intendersi riferite alle annualità di decorrenza del tributo, ossia
ai conferimenti avvenuti rispettivamente nell'anno 2019 e 2020, in quanto le rispettive DGR sono applicate a decorrere dal 1
gennaio 2019 (punto 4 del deliberato della DGR n. 326/2020) e dal 1 gennaio 2020 (punto 4 del deliberato della DGR
n.1611/2020). Pertanto, la quantificazione per ciascun Comune delle eventuali differenze tra tributo versato e dovuto, sancite
con le succitate deliberazioni, possono essere riferite solo ai conferimenti già effettuati nel corso del 2019 e 2020 e non 2018 e
2019 come indicato erroneamente.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
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LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto,
l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e
che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare
l'approvazione del presente atto;
VISTA la legge 28 dicembre 1995 n. 549;
VISTA la L.R. 21 gennaio 2000, n. 3 e s.m.i., e in particolare l'art. 39;
VISTA la L.R. 16 agosto 2002, n. 24;
VISTE le D.G.R. n. 288 del 11.03.2014, D.G.R. n. 423 del 09.04.2019, D.G.R. n. 326 del 17.03.2020, D.G.R. n. 1611 del
24.11.2020;
VISTO l'art. 2, co. 2, della L.R. 31 dicembre 2012 n. 54;
VISTA la nota di ARPAV prot. n. 114858 del 29.12.2020;
delibera
1. Di stabilire che le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento.
2. Di approvare l'Allegato A, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, recante: "Certificazione della
percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani ai sensi delle art. 39 della L.R. 3/2000", che sostituisce l'Allegato A
della DGR n. 288 del 11.03.2014.
3. Di stabilire che le modifiche introdotte al punto precedente si applicano a decorrere dal 1 gennaio 2021 sui dati annuali di
produzione 2020.
4. Di abrogare il punto 6 del deliberato della DGR n. 423 del 09.04.2019.
5. Di modificare il punto 6 del deliberato della DGR n. 326 del 17.03.2020, sostituendolo con il seguente:
"Di incaricare i Soggetti passivi, titolari di provvedimenti autorizzativi di discariche, a quantificare per
ciascun Comune le eventuali differenze tra tributo versato e dovuto per l'annualità 2019 e di trasmettere gli
opportuni conguagli passivi ai medesimi e alla Direzione Ambiente, che in armonia con l'art. 2 della legge di
stabilità regionale, L.R. n. 46/2017, è tenuta a disporre con proprio decreto le modalità per il versamento del
saldo."
6. Di modificare il punto 7 del deliberato della DGR n. 1611 del 24.11.2020, sostituendolo con il seguente:
"Di incaricare i Soggetti passivi, titolari di provvedimenti autorizzativi di discariche, a quantificare per
ciascun Comune le eventuali differenze tra tributo versato e dovuto per l'annualità 2020 e di trasmettere gli
opportuni conguagli passivi ai medesimi e alla Direzione Ambiente, che in armonia con l'art. 2 della legge di
stabilità regionale, L.R. n. 46/2017, è tenuta a disporre con proprio decreto le modalità per il versamento del
saldo."
7. Di incaricare la Direzione Ambiente della esecuzione del presente provvedimento e, in particolare, della trasmissione del
presente provvedimento: ai Consigli di Bacino del Veneto, ai Soggetti titolari di provvedimenti autorizzativi di discariche di
rifiuti urbani, alla Sezione regionale risorse finanziarie e tributi, al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del
Mare, all'ARPAV, all'ISPRA, alle Amministrazioni Provinciali del Veneto e alla Città Metropolitana di Venezia.
8. Di dare atto che la presente delibera non comporta spesa a carico del bilancio regionale.
9. Di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale
Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo
dello Stato entro 120 giorni.
10. Di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.
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CERTIFICAZIONE DELLA PERCENTUALE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI
RIFIUTI URBANI AI SENSI DELL’ART. 39 DELLA L. R. 3/2000

1. Premessa
La raccolta delle informazioni riguardo alle modalità di gestione dei rifiuti urbani è fondamentale
per garantire supporto alla programmazione regionale e verificare lo stato di attuazione dei piani
di settore, nonché il raggiungimento degli obiettivi normativi previsti.
L’adozione di procedure per l’acquisizione dei dati e la definizione di un metodo di calcolo per la
certificazione della raccolta differenziata ha la finalità di rendere oggettiva l’interpretazione dei
risultati raggiunti dalle singole Amministrazioni, anche allo scopo di riconoscere le agevolazioni
fiscali stabilite dall’art. 39, comma 4 della L.R. n. 3/2000 ai comuni più meritevoli.
I commi 4 e 4 bis dell’art. 39, della L. R. n. 3/2000, così come modificati dall’art. 44 della L. R.
n. 3/2013, uniformano i criteri per l’accesso alla riduzione del tributo speciale per il deposito in
discarica con gli obiettivi nazionali di raccolta differenziata, aumentando gli obiettivi minimi al
50% e al 65%. La nuova definizione di “raccolta differenziata”, introdotta dall’art. 10 del D.Lgs.
n. 205/2010, stabilisce che possano essere conteggiate nella raccolta differenziata anche le frazioni
eterogenee avviate a recupero, quali ad esempio i rifiuti ingombranti e lo spazzamento stradale.
É necessario pertanto rivisitare il metodo di calcolo adottato con DGR n. 3918/2002 e s.m.i. allo
scopo di renderlo più efficace e aderente agli obiettivi normativi e alla pianificazione regionale.

2. Definizioni
Ai fini del presente documento si applicano le seguenti definizioni:
“Raccolta differenziata” (art. 183, comma 1 lett. p), D.Lgs n. 152/2006 s.m.i): la raccolta in cui
un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il
trattamento specifico.
“Rifiuti urbani” (art. 183, comma 1 b-ter), D.Lgs n. 152/2006 s.m.i):
1. i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e
cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di
apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti
ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
2. i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono
simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell’allegato L-quater
prodotti dalle attività riportate nell’allegato L-quinquies;
3. i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini
portarifiuti;
4. i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree
pubbliche o sullestrade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle
spiagge marittime e lacuali esulle rive dei corsi d’acqua;
5. i rifiuti dalla manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d’erba e potature
di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
6. i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni nonché gli altri
rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 3, 4 e 5.
“Modalità di raccolta”: è la modalità con cui è organizzato il prelievo dei rifiuti urbani sul
territorio al fine del loro trasporto agli impianti di trattamento. E’ definita tramite il regolamento di
gestione dei rifiuti urbani e si può distinguere in:
 raccolta stradale: modalità di raccolta che prevede il prelievo dei rifiuti conferiti in
specifici contenitori rigidi collocati in punti fissi del territorio su strade o aree pubbliche
(cassonetto, campana, container o altro contenitore rigido);
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raccolta porta a porta o domiciliare: prevede il prelievo dei rifiuti presso il luogo di
produzione, conferiti in sacchi o contenitori rigidi assegnati all’utenza;
centro di raccolta (o ecocentro): area presidiata ed allestita per il conferimento dei
rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, elencati all’allegato 1, paragrafo 4.2 del DM
8 aprile 2008 così come modificato dal DM 13 maggio 2009;
a chiamata o su prenotazione: raccolta presso l’utenza di rifiuti prodotti occasionalmente,
generalmente ingombranti;
eco camion (o eco camper): mezzo attrezzato per la raccolta di determinate frazioni di
rifiuti urbani, periodicamente collocato sul territorio.

“Raccolta multimateriale” (D.C.R n. 59/2004): raccolta in un unico flusso di due o più frazioni
merceologiche contenute nei rifiuti urbani che siano poi facilmente separabili con appositi impianti
di selezione.
“Autocompostaggio” (art. 183, comma 1 lett. e), D.Lgs n. 152/2006 s.m.i): compostaggio degli
scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche, ai fini dell’utilizzo in sito
del materiale prodotto.
“Spazzamento delle strade” (art. 183, comma 1 lett. oo), D.Lgs n. 152/2006 s.m.i): modalità di
raccolta dei rifiuti mediante operazione di pulizia delle strade, aree pubbliche e aree private ad uso
pubblico escluse le operazioni di sgombero della neve dalla sede stradale e sue pertinenze,
effettuate alsolo scopo di garantire la loro fruibilità e la sicurezza del transito.
“Ingombranti” (D.C.R n. 59/2004): rifiuti eterogenei di grandi dimensioni per i quali non è
individuabile un materiale prevalente e che non rientrano in altre categorie
“Spiaggiato”: i rifiuti di qualunque natura giacenti sulle spiagge marittime o lacuali, provenienti
dalle attività di pulizia degli arenili, a questo tipo di rifiuto viene convenzionalmente assegnato il
CER 200303.
“Rifiuti urbano residuo (RUR) o rifiuto secco non recuperabile” (D.C.R n. 59/2004): rifiuto
urbano misto che residua dopo aver attivato le raccolte differenziate compresa la raccolta separata
della frazione organica dei rifiuti
“%RDE - percentuale di raccolta differenziata ai fini ecotassa”: indicatore necessario a valutare
l’applicazione delle riduzioni sul tributo speciale per il conferimento in discarica stabilite dall’art.
39, commi 4 e 4-bis, della L. R. n. 3/2000.
“%RD - percentuale di raccolta differenziata al netto degli scarti”: rapporto tra le quantità di
rifiuti raccolti in maniera differenziata (al netto degli scarti presenti nel rifiuto
multimateriale, nello spazzamento e nei rifiuti ingombranti avviati a recupero) e la quantità
totale di rifiuti urbani prodotti utilizzata per il calcolo della %RDE.
“%RD - percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani a fini statistici”: calcolata in
base al metodo nazionale previsto dal DM 26/05/2016.”

2. Criteri
Il criterio applicato nel presente documento, in linea con le indicazioni normative finalizzate ad
incentivare il recupero di materia, prevede:
1. la determinazione della percentuale di raccolta differenziata (%RD);
2. la determinazione della percentuale di raccolta differenziata ai fini ecotassa (%RDE) per
i Comuni che non superano l’obiettivo del 65% di raccolta differenziata (%RD) e che
nell’anno di riferimento hanno conferito il rifiuto residuo in discarica;
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3. di tenere conto delle indicazioni di cui al comma 4 bis dell’art 44 della L.R. n. 3/2013,
ossiadi non penalizzare i comuni soggetti a rilevante presenza turistica introducendo un
fattore correttivo proporzionale all’incidenza del flusso turistico sulla quantità dei rifiuti
effettivamente prodotti;
4. di premiare le pratiche di riduzione della produzione di rifiuti conteggiando nella %RDE
anche la quantità stimata di frazione organica avviata ad autocompostaggio.

3. Percentuale di Raccolta Differenziata al netto degli scarti (%RD)
Il metodo di calcolo utilizzato considera come “raccolta differenziata” la somma dei quantitativi
delle frazioni di rifiuti urbani raccolti separatamente prima dell’avvio ad operazioni di recupero.
Rientrano nel conteggio della raccolta differenziata anche i rifiuti urbani pericolosi che devono
obbligatoriamente essere raccolti separatamente ed eventualmente avviati ad operazioni di
smaltimento (acidi, solventi, medicinali ed imballaggi contaminati da sostanze pericolose) per la
tutela della salute dei cittadini e dell’ambiente (c.d. rifiuti particolari).
Il metodo di calcolo così definito non prende in considerazione le frazioni merceologiche ottenute
da processi di recupero e/o trattamento a valle della raccolta, escludendo quindi la frazione
organica umida ottenuta dal sottovaglio della separazione del rifiuto urbano indifferenziato e il
rifiuto residuo avviato al recupero di materia per la produzione di Combustibile da Rifiuti (CDR)
e/o Combustibile Solido Secondario (CSS).
Non rientrano nel calcolo le frazioni merceologiche raccolte attraverso servizi integrativi per la
gestione di rifiuti speciali anche se avviati ad operazioni di recupero.
Allo scopo di adottare un indicatore omogeneo sul territorio sono esclusi dal calcolo della
%RD irifiuti inerti, anche se conferiti dai singoli cittadini presso i centri di raccolta comunali, e
per non penalizzare i comuni litoranei, il “rifiuto spiaggiato” proveniente dalla pulizia degli arenili.
A seguire viene proposta la formula per valutare la percentuale di Raccolta Differenziata (%RD):

%RD 
dove:
RD =

RD  SR  IngR
100
RUTOT

Somma in peso di tutte la frazioni oggetto di Raccolta Differenziata, avviate ad impianti di
recupero e tipicamente rappresentate da:
 frazione organica (residui alimentari, scarti di cucina e verde);
 imballaggi (carta, plastica, vetro, legno, metallo). Tale quota include anche la
raccolta multimateriale al netto delle frazioni estranee;
 altre tipologie di rifiuti di carta (CER 200101);
 rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche di origine domestica;
 abiti usati e rifiuti tessili;
 rifiuti particolari (pile e accumulatori, farmaci scaduti, contenitori T/F, inchiostri,
vernici, oli, altri rifiuti urbani pericolosi);
 altre tipologie di rifiuti urbani avviate a recupero (rottami ferrosi, legno,
plastica….);
SR = Rifiuti da pulizia delle strade avviati a recupero al netto degli scarti, questi ultimi considerati
pari al 45%;
IngR = Rifiuti ingombranti avviati a recupero al netto degli scarti, questi ultimi considerati pari al
70%.
RUTOT = Rifiuto urbano totale, sommatoria delle frazioni di rifiuti urbani raccolti, comprensivo degli
“scarti” o frazioni estranee presenti prima della loro selezione.
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Si riporta nella tabella a seguire l’elenco dei rifiuti urbani rientranti nel calcolo dell’indicatore %RD.
FRAZIONE MERCEOLOGICA
FORSU
VERDE
VETRO
CARTA E CARTONE
PLASTICA
LATTINE
MULTIMATERIALE
RIFIUTI DA
APPARECCHIATURE
ELETTRICHE ED
ELETTRONICHE

ALTRO
RECUPERABILE

RACCOLTA
DIFFERENZIATA
(RD)

RIFIUTI
PARTICOLARI

DESCRIZIONE
Rifiuti biodegradabili di cucine e mense
Rifiuti dei mercati
Rifiuti biodegradabili da manutenzione del verde
pubblico
Vetro
Imballaggi in vetro
Carta e cartone
Imballaggi in carta e cartone
Plastica
Imballaggi in plastica
Imballaggi metallici
Imballaggi in materiali misti
Apparecchiature fuori uso contenenti CFC
Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso
non contenenti componenti pericolosi
Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso
contenenti componenti pericolosi
Legno contenente sostanze pericolose
Legno
Metallo
Tubi fluorescenti
Abbigliamento
Prodotti tessili
Terre e rocce
Imballaggi compositi

CER
200108
200302

Imballaggi in legno
Stracci e indumenti smessi
Pneumatici usati
Residui della pulizia delle strade avviati a recupero
al netto degli scarti
Rifiuti ingombranti avviati a recupero al netto degli
scarti
Toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui
alla voce 080317*
Cartucce e toner per stampa provenienti da utenze
domestiche
(“Componenti
rimossi
da
apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui
alla voce 160215*”)
Cartucce esauste per fotocopiatrici e stampanti laser
e getto d'inchiostro, contenenti sostanze pericolose
Scarti di olio per motore non clorurati
Imballaggi contenenti sostanze pericolose
Imballaggi metallici contenenti matrici solide porose
pericolose (ad esempio amianto), compresi i
contenitori a pressione vuoti
Filtri dell’olio
Gas in contenitori a pressione (compresi gli halon)
contenenti sostanze pericolose (limitatamente ad
estintori ed aerosol ad uso domestico)
Gas in contenitori a pressione (limitatamente ad
estintori ed aerosol ad uso domestico)
Accumulatori al piombo per auto
Solventi

150103
150109
160103

200201
200102
150107
200101
150101
200139
150102
150104
150106
200123
200136
200135*
200137*
200138
200140
200121
200110
200111
200202
150105

200303
200307
080318

160216

150110*
130205*
150110*
150111*
160107*
160504*
160505
160601*
200113*
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Acidi
Sostanze alcaline
Prodotti fotochimici
RIFIUTI
Pesticidi
PARTICOLARI
Oli e grassi commestibili
Oli e grassi diversi da quelli commestibili
Vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti
sostanze pericolose
Vernici, inchiostri, adesivi e resine non pericolosi
Detergenti contenenti sostanze pericolose
Detergenti non pericolosi
Medicinali citotossici e citostatici
Medicinali diversi dai citotossici e citostatici
Accumulatori per auto esausti oppure pile e batterie
al piombo, al nichel-cadmio, mercurio
Pile e batterie
Rifiuti prodotti dalla pulizia di camini (solo se
provenienti da utenze domestiche)
Rifiuti urbani non differenziati
RIFIUTO
Residui della pulizia delle strade
URBANO
RIFIUTO RESIDUO
Rifiuti ingombranti
RESIDUO (RUR)
Altri rifiuti non biodegradabili
Tab. 1: elenco dei rifiuti urbani che rientrano nel calcolo della %RD.
RACCOLTA
DIFFERENZIATA
(RD)

pag. 5 di 9

200114*
200115*
200117*
200119*
200125
200126*
200127*
200128
200129*
200130
200131*
200132
200133*
200134
200141
200301
200303
200307
200203

Raccolta multimateriale (CER 150106)
Recependo le indicazioni a livello nazionale (DPCM del 12 dicembre 2013) nel caso di raccolte di più
frazioni dei rifiuti urbani all’interno di un unico contenitore, raccolta multimateriale, viene considerato,
nel calcolo della percentuale di raccolta differenziata, solo il quantitativo raccolto al netto degli scarti.
Le frazioni estranee (scarti) sono stimate a seconda della tipologia di raccolta, nel:
 vetro-metalli: 15%
 vetro-platica-metalli: 27%
 plastica-metalli: 24%
 carta-plastica-metalli: 16%
Allo scopo di evitare conferimenti errati da parte dei cittadini e migliorare quindi la qualità di questo
tipo di raccolta, le Amministrazioni, attraverso il proprio regolamento di gestione dei rifiuti urbani,
devono chiaramente individuare le frazioni che costituiscono la raccolta multimateriale e darne adeguata
informazione alla cittadinanza sulle modalità di conferimento.
Non vengono contemplate nel calcolo della %RD i quantitativi di rifiuti misti raccolti sul territorio che
non rientrano nelle frazioni sopra citate (ad esempio legno, stracci …).
Qualora il Consiglio di bacino o Amministrazione comunale, disponga di analisi merceologiche sul
rifiuto multimateriale prodotto nel corso dell’anno, che attestino percentuali di frazioni estranee inferiori
a quelle sopra stabilite, potranno presentare apposita istanza al fine di poterne beneficiare nel calcolo
della %RD. A tale scopo le Amministrazioni interessate dovranno adoperarsi affinché:
 l’impianto affidatario del servizio di selezione e recupero del rifiuto multimateriale trasmetta,
entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento, le informazioni riguardo ai
rifiuti gestiti attraverso l’applicativo web messo a disposizione dall’Osservatorio Regionale
Rifiuti;
 entro il 15 maggio, sempre il gestore dell’impianto, dovrà trasmettere all’Osservatorio
Regionale Rifiuti dichiarazione secondo il modello di cui all’Allegato C, allegando la
documentazione relativa alle analisi merceologiche svolte sul rifiuto multimateriale.
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Spazzamento stradale (CER 200303)
Allo scopo di favorire l’avvio di questo rifiuto indifferenziato ad impianti di recupero che effettuano
operazioni di lavaggio per il recupero di inerti, è riconosciuto come raccolta differenziata il 55% dei
quantitativi avviati a queste tipologie di impianti (SR).
L’impianto di recupero delle terre da spazzamento è tenuto a garantire l’ottenimento di prodotti o di
materie prime secondarie dalle operazioni di recupero con caratteristiche merceologiche conformi alla
normativa di settore o, comunque, nelle forme normalmente commercializzate. I prodotti ottenuti dalle
operazioni di recupero devono rispettare i requisiti normativi riguardo alla cessazione della qualifica di
rifiuto (art. 184-ter, comma 1, D.Lgs n.152/2006 s.m.i).
Qualora il Consiglio di bacino o Amministrazione comunale produttore del rifiuto da spazzamento
stradale, disponga di documentazione da parte dell’impianto di destinazione attestante una percentuale
di recupero e riciclaggio maggiore del 55% potrà presentare apposita istanza al fine di beneficiarne nel
calcolo della %RD. A tale proposito dette Amministrazioni dovranno adoperarsi affinché:
 l’impianto affidatario del servizio di lavaggio delle terre da spazzamento trasmetta entro il 28
febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento le informazioni riguardo ai rifiuti gestiti
attraverso l’applicativo web messo a disposizione dall’Osservatorio Regionale Rifiuti;
 entro il 15 maggio, sempre il gestore dell’impianto, dovrà trasmettere all’Osservatorio
Regionale Rifiuti una dichiarazione, secondo il modello di cui all’Allegato C, relativa ai
quantitativi percentuali di rifiuti avviati a smaltimento nel corso dell’anno.
Al momento si ritiene di escludere dal calcolo dell’indicatore “%RD” il rifiuto proveniente dalla pulizia
degli arenili, “spiaggiato” (CER 200303), in quanto sul territorio regionale non è ancora presente una
impiantistica adeguata, che dia sufficienti garanzie sull’avvio a recupero di questo rifiuto. Le
informazioni riguardo alla produzione di spiaggiato devono comunque essere comunicate con le
modalità specificate al successivo paragrafo 6.
Rifiuti ingombranti (CER 200307)
Rifiuti eterogenei di grandi dimensioni per i quali non è individuabile un materiale prevalente,
abitualmente costituiti da mobili o arredamento, raccolti presso il centro di raccolta o con servizio a
chiamata. Detti rifiuti non devono essere confusi con i rifiuti da apparecchiatura elettrica ed elettronica,
c.d. RAEE, che devono essere gestiti separatamente in conformità al D.Lgs. n. 151/2005.
Se avviati ad impianti di selezione delle frazioni recuperabili è conteggiato nella %RD un quantitativo
a recupero (IngR) pari al 30% del quantitativo raccolto.
Qualora il Consiglio di bacino o Amministrazione comunale, produttore di tale rifiuto, disponga di
documentazione da parte dell’impianto di destinazione attestante una percentuale di recupero e
riciclaggio maggiore del 30% potrà presentare apposita istanza al fine di beneficiarne nel calcolo
della %RD. A tale scopo si dovrà adoperare affinché:
 l’impianto affidatario del servizio di recupero del rifiuto ingombrante trasmetta entro il 28
febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento le informazioni riguardo ai rifiuti gestiti
attraverso l’applicativo web messo a disposizione dall’Osservatorio Regionale Rifiuti;
 entro il 15 maggio, il gestore dell’impianto, dovrà trasmettere all’Osservatorio Regionale
Rifiuti dichiarazione, secondo il modello di cui all’Allegato C, relativa ai quantitativi
percentuali di rifiuti avviati a smaltimento nel corso dell’anno.
4. Percentuale di Raccolta Differenziata a fini Ecotassa (%RDE)
Al fine di calcolare i benefici fiscali attribuiti ai Comuni del Veneto per il conferimento in discarica
dei rifiuti urbani si utilizza il seguente metodo di calcolo, applicato solo alle Amministrazioni che non
raggiungono una %RD pari al 65%, che nell’anno di riferimento hanno conferito i rifiuti urbani
direttamente in discarica.
Tale metodo, come indicato in precedenza:
 prevede l’applicazione di un fattore correttivo per quei Comuni soggetti ad elevati flussi
turistici;
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considera la quantità di rifiuto organico avviata ad autocompostaggio solo per quei comuni
che adottano il provvedimento di cui al successivo punto 4.2 e che trasmettano le relative
informazioni.
La formula applicata può essere quindi così sintetizzata:

%RDE  RD  SR  IngR  CD 100
RUTOT  CD
dove:
RDE = Raccolta Differenziata ai fini Ecotassa
RD = Somma in peso di tutte la frazioni oggetto di Raccolta Differenziata. Il quantitativo della raccolta
multimateriale viene conteggiato al netto delle frazioni estranee.
SR = Rifiuti da pulizia delle strade avviati a recupero al netto degli scarti, questi ultimi considerati pari
al 45%;
IngR = Rifiuti ingombranti avviati a recupero al netto degli scarti, questi ultimi considerati pari al 70%;
CD = Compostaggio Domestico o autocompostaggio
RUTOT = Rifiuto urbano totale, sommatoria delle frazioni di rifiuti urbani raccolti, comprensivo degli
“scarti” o frazioni estranee presenti prima della loro selezione.
4.1 Fattore correttivo per i Comuni soggetti ad elevati flussi turistici
Il nuovo comma 4-bis dell’art. 39 della L. R. n. 3/2000 con l’intento di non penalizzare i Comuni
interessati da rilevanti flussi turistici, stabilisce che l’incidenza sulla produzione di rifiuti venga
compensata nel calcolo della percentuale di raccolta differenziata.
Si ritiene pertanto per i Comuni soggetti a rilevanti flussi turistici di aumentare la %RDE
proporzionalmente all’incidenza del turismo nel corso dell’anno, in funzione del rapporto tra abitanti
equivalenti1 e popolazione residente (µ).
Riguardo le presenze turistiche vengono presi a riferimento i dati pubblicati annualmente dal Servizio
Statistica della Regione Veneto.
Sono quindi individuati i seguenti fattori correttivi:
1 punto di percentuale quando 1,0 < µ ≤ 1,5;
2 punti di percentuale quando 1,5 < µ ≤ 2,0;
3 punti di percentuale quando µ > 2,0.
4.2 Autocompostaggio
La pratica dell’autocompostaggio (o compostaggio domestico) rappresenta una pratica finalizzata alla
riduzione della produzione di rifiuti alla fonte e per tale motivo da incentivare.
La quantità annua di rifiuto Compostato in ambito Domestico (CD), si ricava secondo la formula
seguente:

CD = ACD x N° abitanti Comune x a x 365
dove:
CD
= Compostaggio Domestico - kg
ACD = Adesione percentuale al Compostaggio Domestico nel Comune considerato.

1

Abitanti equivalenti: abitanti residenti + (presenze turistiche/365 giorni).
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Ka = Coefficiente di autocompostaggio procapite giornaliero misurato in kg/(abitantexgiorno),
rappresenta la quantità giornaliera di frazione umida e verde che viene mediamente trattata
con le pratiche di compostaggio domestico da un abitante appartenente ad un nucleo
familiare che pratica l’autocompostaggio.
In fase di prima attuazione viene assunto per ogni cittadino una produzione giornaliera media2 pari a:

a = 0,25 kg/(ab x giorno)
L’Osservatorio Regionale sui Rifiuti può, sulla base di rilevazioni e campagne di monitoraggio,
variare tale coefficiente.
ACD rappresenta la quota di utenze domestiche aderenti alla pratica del compostaggio domestico sul
totale delle utenze.

N° utenze domestiche aderenti
ACD =
N° utenze domestiche totali
Il Numero di utenze domestiche aderenti viene calcolato esclusivamente sulla base delle convenzioni
sottoscritte tra l’Amministrazione e la singola utenza. Ai fini del conteggio di cui sopra i Consigli di
bacino o le Amministrazioni comunali nell’ambito della regolamentazione del servizio di gestione dei
rifiuti urbani devono assumere uno specifico provvedimento che approvi il tipo di convenzione,
individui le modalità di controllo delle utenze e il personale addetto.
Le convenzioni devono:
 riportare esplicitamente l’impegno dell’utente a compostare autonomamente tutta la
frazione organica biodegradabile umida e vegetale presente nei rifiuti urbani prodotti;
 l’accettazione incondizionata alla verifica e al controllo, da parte di soggetti incaricati
dall’Amministrazione, sulla effettiva pratica del compostaggio domestico, pena la
decadenza dall’eventuale beneficio economico concesso.
La regolamentazione dovrà inoltre prevedere per determinate utenze la modalità di conferimento del
rifiuto verde eventualmente prodotto in abbondanza in particolari periodi dell’anno.
5. Competenze
I soggetti competenti all’invio dei dati sono i Comuni o Enti esplicitamente delegati, tra cui i Consigli di
bacino, istituiti ai sensi della L.R. n. 52/2012.
Il soggetto competente per il calcolo delle %RD e %RDE è l’Osservatorio Regionale Rifiuti costituito
ai sensi dell’art. 5, L. R. n. 3/2000.
6. Periodo di riferimento e trasmissione dei dati
Le Amministrazioni comunali o Enti delegati sono tenuti a trasmettere attraverso l’applicativo internet
messo a disposizione dall’Osservatorio Regionale sui Rifiuti le informazioni stabilite dall’art. 189
comma 3 del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i.

2

Tale valore è ampiamente utilizzato in letteratura e probabilmente sottostimato, si può ottenere anche ipotizzando
che con il compostaggio domestico vi sia un intercettazione dell’70% della frazione organica umida (produzione
procapite stimata da diverse indagini merceologiche pari a 0.20-0.25 kg/abitante x giorno) sommata al
conferimento degli sfalci verdi di un giardino di 20-30 mq, (valori ricavati utilizzando una produzione specifica
di erba pari a 4 kg/anno x mq e una composizione media del nucleo che viene indicata prudenzialmente in 3
persone).
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Ai fini della certificazione della percentuale di raccolta differenziata di cui all’art. 205 D.Lgs. n.
152/2006 e a supporto della verifica degli obiettivi stabiliti dal “Piano Regionale di gestione dei rifiuti
urbani e speciali”, adottato con DGR n. 264/2013, il periodo di riferimento è quello compreso tra il
primo gennaio e il trentuno dicembre dell’anno di riferimento.
La mancata o tardiva trasmissione delle informazioni richieste, impedisce l’accesso ai contributi previsti
dall’art. 48, comma 1 della L.R. 3/2000 e riguardo alla certificazione della raccolta differenziata a fini
ecotassa (%RDE) comporta l’applicazione del tributo nella misura massima.
Le informazioni minime richieste sono:
 le quantità di rifiuti urbani raccolti nel proprio territorio suddivisi per Codice CER, il
soggetto gestore della raccolta/trasporto e l’indicazione dell’impianto di destinazione;
 l’organizzazione dei servizi di raccolta (modalità di raccolta), comprese le informazioni
relative ai centri di raccolta;
 relativamente alla pratica dell’autocompostaggio:
1. il numero di utenze aderenti;
2. lo specifico provvedimento comunale che approva la convenzione;
3. i controlli effettuati da parte dell’Amministrazione per verificare presso l’utenza
l’effettiva pratica del compostaggio domestico,
4. l’impegno dell’utente a compostare autonomamente tutta la frazione organica
biodegradabile umida e vegetale presente nei rifiuti urbani.
La non conformità a tali requisiti comporta l’esclusione della quantità stimata di rifiuto
urbano sottoposto ad autocompostaggio, dal calcolo della percentuale di raccolta
differenziata ai fini del pagamento dell’ecotassa (%RDE);
 costi a consuntivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani, modalità di applicazione del
tributo per il servizio di gestione dei rifiuti urbani e piano finanziario.
Gli obblighi amministrativi necessari per la certificazione dei rifiuti urbani prodotti sono i seguenti:
1. entro il 30 settembre dell'anno di riferimento devono essere trasmesse, tramite l’applicativo
web, le informazioni riguardanti la quantità dei rifiuti urbani raccolti nel primo semestre
dell’anno;
2. entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento devono essere trasmessi i
dati annuali di produzione e tutte le altre informazioni riguardo il servizio di gestione dei
rifiuti urbani, chiusa la scheda dell’applicativo web. Ai fini della completezza dei dati farà
fede la chiusura della scheda dell’applicativo web ORSo con la password del sindaco;
3. entro il 15 maggio dovrà essere trasmessa all'Osservatorio Regionale Rifiuti a mezzo pec:
“Dichiarazione di veridicità” secondo il modello previsto (Allegato B), eventuali
dichiarazioni degli impianti di recupero di materia (Allegato C) e il piano economico
finanziario (PEF) approvato per il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani. La
“Dichiarazione di veridicità” firmata dal legale rappresentante del Comune/Consiglio di
Bacino o delegato garantisce l’autenticità delle informazioni trasmesse e la responsabilità
del soggetto incaricato alla trasmissione. I dati verranno così considerati definitivi e non
potranno subire variazioni
7. Verifiche
L’Osservatorio Regionale Rifiuti provvede all’accertamento definitivo delle informazioni dichiarate. Le
Amministrazioni comunali o soggetto delegato, sono tenute a raccogliere e conservare tutta la
documentazione comprovante la destinazione dei rifiuti raccolti (bolle, fatture, pesature od altra
documentazione giustificativa), nonché a fornirla in copia dietro richiesta degli organi competenti.
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(Codice interno: 444490)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 337 del 23 marzo 2021
Accreditamento istituzionale della Comunità Terapeutica Riabilitativa Protetta modulo ad alta attività assistenziale
"Meridiana" della Soc. Coop. Sociale Libra con sede operativa in Breganze (VI), Via Palugare 11/A. Legge Regionale
16 agosto 2002 n. 22.
[Servizi sociali]

Note per la trasparenza:
Con il provvedimento in esame in attuazione della DGR n. 522/2020 si provvede all'accreditamento istituzionale per 12 posti
letto della Comunità Terapeutica Riabilitativa Protetta ad alta attività assistenziale (CTRP tipo A) "Meridiana" della Soc.
Coop. Sociale Libra con sede operativa a Breganze (VI), in Via Palugare 11/A a seguito di trasformazione della Comunità
Alloggio modulo di base già accreditata per 10 posti letto.

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.
La Regione del Veneto, nel proprio impegno in materia di promozione della qualità, ha disciplinato con la Legge Regionale
n.22 del 16 agosto 2002 e s.m. la materia dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale delle strutture
sanitarie, socio-sanitarie e sociali in attuazione di quanto disposto dagli artt. 8-ter e quater del D.L.gs. 30.12.1992 n.502 e
s.m.i..
Tale normativa regionale, che si configura come una disciplina quadro sull'autorizzazione e l'accreditamento delle strutture
sanitarie, socio sanitarie e sociali, rappresenta uno degli strumenti attraverso i quali la Regione legittima la presenza di dette
strutture nel sistema sanitario regionale (SSR) e promuove lo sviluppo della qualità dell'assistenza attraverso un approccio di
sistema.
L'obiettivo è, infatti, quello di garantire un'assistenza di elevato livello tecnico-professionale e scientifico, da erogarsi in
condizioni di efficacia, di efficienza, di equità e pari accessibilità a tutti i cittadini nonché appropriata rispetto ai reali bisogni di
salute della persona.
In particolare con deliberazioni giuntali n.2501 e n.2473 del 6 agosto 2004; n.1616 del 17 giugno 2008 e n.748 del 7 giugno
2011 sono stati approvati e aggiornati i requisiti e gli standard per l'autorizzazione all'esercizio e per l'accreditamento
istituzionale delle strutture che operano nel settore della salute mentale, ivi comprese le Comunità Terapeutiche Riabilitative
Protette - C.T.R.P. - definendo le procedure applicative in tema di procedimento di accreditamento stabilendo,
contestualmente, che le Comunità Terapeutiche Riabilitative Protette possano avere una capienza massima di 14 posti.
Con DGR 1673 del 12 novembre 2018 sono state definite le dotazioni di posti letto per le Aziende U.l.s.s. di strutture sanitarie
e socio sanitarie, le tariffe massime di riferimento e le quote sanitarie die/utenti, stabilito un sistema di controllo per il rispetto
dei tempi di permanenza, strumenti di valutazione e monitoraggio dello stato psicopatologico e dei progetti riabilitativi nella
fase iniziale, intermedia e finale mentre con DGR 1437 del 1 ottobre 2019 sono stati approvati i piani di massima relativi ai
posti letto delle strutture residenziali extraospedaliere dell'area della salute mentale.
Con DGR 522 del 28 aprile 2020 si sono conclusi i procedimenti di rilascio e di rinnovo di accreditamento istituzionale a
soggetti privati titolari di strutture sanitarie di residenzialità extraospedaliera nell'area della salute mentale, in coerenza con la
programmazione regionale e i piani di massima di cui ai provvedimenti programmatori citati.
Detta deliberazione ha previsto la trasformazione dell'unità di offerta "Meridiana" con sede operativa in Breganze (VI), Via
Palugare 11/A della Soc. Coop. Sociale Libra da Comunità Alloggio Base in CTRP ad alta attività assistenziale per 12 posti
letto.
Dalla documentazione agli atti, in attuazione di tale complesso iter procedurale, risulta quanto segue:
• la struttura è in possesso dell'autorizzazione all'esercizio per CTRP ad alta attività assistenziale per 12 posti letto
rilasciata con Decreto del Direttore della U.O.C. Autorizzazione all'esercizio e Organismo Tecnicamente Accreditante
n. 11 del 3 febbraio 2021;
• il Legale rappresentante della struttura ha presentato domanda di accreditamento istituzionale per CTRP ad alta
attività assistenziale con nota prot. reg. n. 452893 del 26 ottobre 2020;
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• l'Azienda Zero, a seguito di specifica richiesta prot. reg. 28587 del 21 gennaio 2021, ha costituito il Gruppo Tecnico
Multi professionale (G.T.M.), ed in esito al sopralluogo svolto dal precitato gruppo, ha trasmesso all'U.O.
Legislazione Sanitaria e Accreditamento, con nota prot. reg. 100600 del 3 marzo 2021 il rapporto di verifica con esito
positivo per l'accreditamento istituzionale per CTRP ad alta attività assistenziale con capacità ricettiva pari a n.12
posti letto.
• La Commissione Regionale per l'Investimento in Tecnologia ed Edilizia (CRITE) nella seduta del 18 febbraio 2020 ha
espresso parere favorevole all'accreditamento della Comunità alloggio "Meridiana" e alla successiva trasformazione in
CTRP ad alta attività assistenziale con capacità ricettiva pari a 12 posti letto (trasmesso con nota prot. reg. 123681 del
17 marzo 2020), sentiti i Direttori delle Aziende Ulss, con le risultanze di cui all'Allegato A alla DGR n. 522/2020.
Ciò premesso, in esito all'attività istruttoria condotta dalla struttura amministrativa competente, ritenendo integrati i requisiti e
le condizioni per l'emanazione del provvedimento conclusivo, ai sensi e per gli effetti della L.R. n. 22/2002, col presente
provvedimento si propone, in coerenza con le previsioni di cui all'autorizzazione all'esercizio ed in attuazione della DGR n.
522/2020, l'accreditamento istituzionale della Comunità Terapeutica Riabilitativa Protetta ad alta attività assistenziale
"Meridiana" della Soc. Coop. Sociale Libra con sede operativa a Breganze (VI), in Via Palugare 11/A per 12 posti letto a
seguito di trasformazione dell'unità di offerta già accreditata Comunità Alloggio modulo di base.
Si dà atto che il presente provvedimento di accreditamento istituzionale non costituisce vincolo per le aziende e per gli enti del
servizio sanitario nazionale e regionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori degli accordi
contrattuali di cui art. 8 quinquies del d.lgs. 502/92, demandati alla fase successiva al rilascio dell'accreditamento.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto,
l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e
che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare
l'approvazione del presente atto;
VISTO il D.Lgs. n. 502 del 30 dicembre 1992 "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge
23 ottobre 1992, n. 421";
VISTA la Legge regionale n. 22 del 16 agosto 2002 "Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e
sociali";
VISTA la Legge regionale n. 19 del 25 ottobre 2016 "Istituzione dell'ente di governance della sanità regionale veneta
denominato "Azienda per il governo della sanità della Regione del Veneto - Azienda Zero". Disposizioni per la individuazione
dei nuovi ambiti territoriali delle Aziende ULSS";
VISTA la Legge regionale n. 48 del 28 dicembre 2018 "Piano socio sanitario regionale 2019-2023";
VISTA la DGR n. 2501 del 6 agosto 2004 "Attuazione della L.R 16/08/2002 n. 22 in materia di autorizzazione e
accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali e adozione del Manuale delle procedure";
VISTA la DGR n. 1616 del 17 giugno 2008 "Approvazione dei requisiti e degli standard per le unità di offerta nell'ambito della
salute mentale (L.R. 16 agosto 2002, n. 22 "Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e
sociali")";
VISTA la DGR n. 1673 del 12 novembre 2018 "Programmazione del sistema di offerta residenziale extra-ospedaliera per la
salute mentale. Deliberazione n. 59/CR del 28 maggio 2018";
VISTA la DGR n. 1437 del 1 ottobre 2019 "Approvazione posti letto strutture residenziali extraospedaliere area salute mentale
relativi ai piani di massima delle Aziende Ulss. DGR 1673 del 12 novembre 2018.";
VISTA la DGR n. 522 del 28 aprile 2020 "Rilascio e rinnovo dell'accreditamento istituzionale a soggetti privati titolari di
strutture sanitarie di residenzialità extraospedaliera nell'area della salute mentale. L.R. n. 22 del 16 agosto 2002."
VISTA la DGR n. 1363 del 16 settembre 2020 "Procedimenti di rilascio e rinnovo dell'accreditamento istituzionale:
determinazioni attuative della L.R. n. 22 del 16 agosto 2002 e previsioni per l'anno 2020 sui procedimenti riferiti a soggetti
privati che erogano prestazioni sanitarie e sociosanitarie. L.R. n. 22 del 16 agosto 2002";
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VISTO il Decreto del Direttore della U.O.C. Autorizzazione all'esercizio e Organismo Tecnicamente Accreditante n. 11 del 3
febbraio 2021 di rilascio dell'autorizzazione all'esercizio per complessivi n.12 posti;
VISTO il rapporto di verifica per l'accreditamento istituzionale, trasmesso da Azienda Zero con nota prot. reg. n. 100600 del 3
marzo 2021;
VISTO il parere espresso dalla C.R.I.T.E. nella seduta del 18 febbraio 2020 e trasmesso con nota prot. reg. 123681 del 17
marzo 2020;
VISTO l'art. 2 comma 2 della legge regionale n. 54 del 31.12.2012.
delibera
1. di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di rilasciare l'accreditamento istituzionale alla Comunità Terapeutica Riabilitativa Protetta di tipo A "Meridiana" della
Soc. Coop. Sociale Libra con sede operativa a Breganze (VI), in Via Palugare 11/A per 12 posti letto;
3. di procedere alla verifica del mantenimento dei requisiti di accreditamento ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità e
comunque con periodicità triennale, fatta salva l'adozione dei provvedimenti di cui art. 20 della L.R. 22/2002;
4. di dare atto che il principio di unicità del rapporto di lavoro con il SSR, ai sensi della normativa vigente, comporta tra
l'altro, il divieto di assumere incarichi retribuiti anche di natura occasionale in qualità di titolare, legale rappresentante,
socio o altra carica comunque conferita nell'ambito del soggetto giuridico accreditato ovvero di soggetto giuridico non
accreditato ma che sia soggetto al controllo di soggetto giuridico accreditato, secondo le linee guida definite con le
organizzazioni sindacali della dirigenza medica e trasfuse nella DGR n.1314/16, ciò al fine di evitare situazioni di
conflitto di interesse non solo reale ed accertato, ma anche potenziale, con il SSR;
5. di disporre, che l'Azienda U.L.S.S. di riferimento dovrà accertare prima della stipula dell'accordo contrattuale e,
successivamente, con cadenza annuale l'insussistenza di cause di incompatibilità in capo alla struttura accreditata;
6. di disporre in caso di accertate situazioni di incompatibilità originarie e/o sopravvenuta l'adozione di provvedimenti di
autotutela o sanzionatori, ai sensi della L.n. 241/90 e della normativa nazionale e regionale vigente in materia;
7. di disporre che in caso di eventuali mutamenti inerenti la titolarità dell'accreditamento si applicano le disposizioni di
cui alla DGR n. 2201/2012;
8. di notificare il presente atto alla struttura in oggetto e di darne comunicazione all'Azienda ULSS competente per
territorio;
9. di incaricare, l'U.O. Legislazione sanitaria e Accreditamento afferente all'Area Sanità e Sociale, dell'esecuzione del
presente atto nonché dell'eventuale adozione, in caso di errori materiali del presente atto, del conseguente
provvedimento di rettifica, da comunicare alla struttura interessata e all'Azienda U.l.s.s. di riferimento;
10. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale
Amministrativo Regionale del Veneto entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso
straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;
11. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
12. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
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(Codice interno: 444491)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 338 del 23 marzo 2021
Fondo di garanzia per l'anticipazione dell'indennità di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria, Cassa
Integrazione Guadagni in deroga e Contratto di Solidarietà ai lavoratori sospesi a zero ore o per almeno il 40%
dell'orario contrattuale. Affidamento del servizio di gestione del Fondo. Legge Regionale 13 marzo 2009, n. 3, art. 32,
comma 3. DGR n. 2421 del 16 dicembre 2014. CIG Z4F310715F.
[Formazione professionale e lavoro]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si autorizza l'acquisizione tramite affidamento diretto, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a)
della Legge 11 settembre 2020, n. 120, del servizio di gestione, fino al 31 dicembre 2023, del Fondo per l'anticipazione del
trattamento di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria, Cassa Integrazione Guadagni in deroga e Contratto di Solidarietà ai
lavoratori sospesi a zero ore o per almeno il 40% dell'orario contrattuale, nelle more della procedura di erogazione da parte
dell'INPS.

L'Assessore Elena Donazzan riferisce quanto segue.
A fronte della crisi economica perdurante, la Regione è intervenuta con la DGR n. 2421 del 16 dicembre 2014, istituendo un
Fondo destinato ad anticipare ai lavoratori in Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (CIGS) e Cassa integrazione in deroga
(CIG in deroga) a zero ore il trattamento, in attesa dell'erogazione dello stesso da parte dell'INPS.
Nel proseguire della crisi, infatti, molte aziende non erano più in grado di anticipare il trattamento di CIGS (c.d. pagamento "a
conguaglio") ai lavoratori coinvolti, mentre le autorizzazioni da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
richiedevano fino a otto mesi, con la conseguenza che i lavoratori in CIGS rimanevano completamente o parzialmente privi di
reddito per il lungo periodo necessario alla liquidazione del trattamento. Ciò valeva anche per il trattamento di CIG in deroga,
all'epoca autorizzato dalla Regione, che, dipendendo dalla tempistica dei fondi statali, richiedeva alcuni mesi per il rilascio
dell'autorizzazione e la conseguente liquidazione.
Con DGR n. 2421/2014 è stato quindi istituito un Fondo di garanzia di € 1.800.000,00, regolato con il decreto dirigenziale n.
968/2014 dell'allora Dirigente della Sezione Lavoro, che garantisce anticipazioni ai lavoratori per un importo massimo pari a
un moltiplicatore 1 x 7 del proprio valore.
Il 28 aprile 2015 dodici istituti bancari hanno aderito all'iniziativa e ciascuno di essi ha sottoscritto una Convenzione con la
Regione del Veneto, che ha regolato le modalità dell'anticipazione e dal 25 maggio 2015 è stato possibile, per i lavoratori
interessati, presentare la domanda di anticipazione presso gli sportelli degli Istituti bancari aderenti.
Per la gestione del Fondo di garanzia, la Regione si è avvalsa di un gestore esterno qualificato, individuato a seguito di avviso
pubblico. Con DDR n. 975/2014 dell'allora Dirigente della Sezione Lavoro, si è infine provveduto a impegnare, a favore del
gestore, individuato in Veneto Sviluppo Spa, gli importi di 1.800.000,00 euro per le anticipazioni ai lavoratori e di 275.000,00
euro per i costi di istruzione pratiche, gestione interessi passivi, commissioni e spese.
Constatati l'utilità e il buon funzionamento della misura, si è stabilito, con DGR n. 2022/2015, di rinnovare per il 2016 la
Convenzione con gli Istituti bancari e di demandare al Direttore della Sezione Lavoro l'approvazione di un Addendum alla
Convenzione stessa (DDR n. 255/2016), per estendere l'utilizzo del Fondo di garanzia ai lavoratori ad orario ridotto (almeno il
40% dell'orario contrattuale) e a quelli che usufruiscono di un Contratto di Solidarietà.
La Convenzione con gli Istituti bancari è stata finora periodicamente rinnovata e, infine, con DGR n. 1784 del 22 dicembre
2020, è stata prorogata fino al 31 dicembre 2023. Con la medesima deliberazione è stata inoltre autorizzata l'indizione di una
procedura negoziata per l'individuazione del nuovo Gestore del Fondo, dal momento che l'incarico a Veneto Sviluppo era
prossimo alla scadenza.
Il 29 dicembre 2020, con DDR n. 1003, è stato differito al 31 marzo 2021 il termine di esecuzione del contratto di gestione in
essere con Veneto Sviluppo, senza ulteriori costi, per permettere lo svolgimento della procedura negoziata disposta con DGR
1784/2020, che prevedeva una prima fase in cui le imprese interessate avrebbero dovuto inviare una manifestazione di interesse
all'affidamento del servizio di gestione del Fondo.
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Tuttavia, a seguito della pubblicazione dell'avviso nella Sezione "Bandi, Avvisi e Concorsi" del sito internet della Regione del
Veneto dal 26 febbraio 2021 al 8 marzo 2021, che prevedeva un importo a base d'asta di € 20.611,30
(ventimilaseicentoundici/30 - Iva esclusa), nessuna manifestazione di interesse è pervenuta.
Stante l'impossibilità di gestire il Fondo in questione con professionalità specifiche interne e preso atto della mancanza di
interesse da parte di soggetti qualificati ai sensi della DGR n. 1784/2021, la Direzione Lavoro ritiene di dover procedere con
l'affidamento diretto del servizio fino al 31 dicembre 2023, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) della Legge 11 settembre 2020,
n. 120.
Per quanto sopra esposto, si ritiene opportuno autorizzare il Direttore della Direzione Lavoro a procedere, ai sensi dell'art. 1,
comma 2, lett. a) della Legge 11 settembre 2020, n. 120, all'affidamento diretto del servizio di gestione del Fondo per
l'anticipazione del trattamento di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria, Cassa Integrazione Guadagni in deroga e
Contratto di Solidarietà ai lavoratori, nelle more della procedura di erogazione da parte dell'INPS, con durata dal 1° aprile 2021
e fino al 31 dicembre 2023, per il medesimo importo massimo di € 20.611,30 (Iva esclusa), previsto per la procedura negoziata
autorizzata con DGR n. 1784/2020. Trattandosi di contratto stipulato a misura, saranno pagate esclusivamente le prestazioni
effettuate.
La copertura finanziaria sarà a carico dei fondi stanziati sul capitolo n. 101315 del bilancio 2020 "Fondo regionale per il
sostegno al reddito e all'occupazione (artt. 31, 27 L.R. n. 3 del 13 marzo 2009)" che saranno imputati con specifico atto del
Direttore della Direzione Lavoro al capitolo 102304 "Fondo per le anticipazioni ai lavoratori beneficiari di ammortizzatori
sociali - Acquisto di beni e servizi (Art. 32, L.R. 13/03/2009, n. 3)".
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto,
l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e
che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare
l'approvazione del presente atto;
Vista la L. 23 dicembre 1999, n. 488;
Vista la Legge Regionale 13 marzo 2009, n. 3 "Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro";
Vista la DGR n. 2421 del 16 dicembre 2014;
Visto il DDR n. 968 del 23 dicembre 2014, modificato dai decreti n. 234 del 28 aprile 2015 e n. 243 del 5 maggio 2015;
Viste le convenzioni sottoscritte il 28 aprile 2015 tra gli Istituti bancari aderenti e la Regione;
Vista la DGR n. 2022 del 23 dicembre 2015;
Vista la DGR n. 1915 del 19 novembre 2016;
Vista la DGR n. 2220 del 29 dicembre 2017;
Visto il DDR della Sezione Lavoro n. 255 del 24 giugno 2016 e i relativi allegati;
Vista la DGR n. 1475 del 18 settembre 2017;
Visto il D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i.;
Visto il D.L. n. 76/2020 come convertito dalla L. 120/2020;
Viste le Linee guida ANAC n. 4 "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle
soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici";
Vista la Delibera ANAC n. 1005 del 21 settembre 2016;
Vista la DGR n. 295 del 13 marzo 2018;
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Vista la DGR n. 339 del 26 marzo 2019;
Vista la DGR n. 1784 del 22 dicembre 2020;
Visto il DDR della Direzione lavoro n. 127 del 25 febbraio 2021;
Vista la Legge regionale 29.11.2001, n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione";
Visto il D.lgs. n. 118/2011 modificato e integrato dal D.lgs. 126/2014;
Vista la L.R. n. 41 del 29/12/2020 "Bilancio di previsione 2021-2023";
Visto il Decreto del Segretario Generale della Programmazione n. 1 del 08/01/2021 di approvazione del "Bilancio finanziario
gestionale 2021-2023";
Viste le Direttive per la gestione del Bilancio di Previsione 2021-2023 approvate con DGR n. 30 del 19/01/2021;
Visto l'art. 2, comma 2, lett. o), della L.R. n. 54 del 31 dicembre 2012 e s.m.i;
delibera
1. di stabilire che le premesse al presente dispositivo siano parte integrante del provvedimento;
2. di autorizzare l'acquisizione del servizio di gestione del Fondo di garanzia per l'anticipazione dell'indennità di Cassa
integrazione straordinaria, Cassa integrazione guadagni in deroga e Contratto di solidarietà ai lavoratori sospesi a zero
ore o per almeno il 40% dell'orario contrattuale per il periodo dal 1° aprile 2021 fino al 31 dicembre 2023;
3. di dare atto che la Direzione Lavoro intende procedere all'affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a)
della Legge 11 settembre 2020, n. 120;
4. di determinare in € 25.145,79, Iva al 22% è ogni altro onere compresi, l'importo massimo delle obbligazioni di spesa,
alla cui assunzione provvederà con propri atti il Direttore della Direzione Lavoro, disponendo la copertura finanziaria
a carico dei fondi stanziati sul capitolo n. 101315 del bilancio 2020 "Fondo regionale per il sostegno al reddito e
all'occupazione (artt. 31, 27 L.R. n. 3 del 13 marzo 2009)" che saranno imputati con specifico atto del Direttore della
Direzione Lavoro al capitolo 102304 "Fondo per le anticipazioni ai lavoratori beneficiari di ammortizzatori sociali Acquisto di beni e servizi (Art. 32, L.R. 13/03/2009, n. 3)";
5. di individuare, quale Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, il Direttore della
Direzione Lavoro, che svolgerà anche le Funzioni di Direttore dell'Esecuzione del presente provvedimento e che
curerà ogni atto necessario;
6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23, del D.Lgs. 14 marzo 2013,
n. 33;
7. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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(Codice interno: 444494)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 341 del 23 marzo 2021
Integrazione della retribuzione dell'indennità del Direttore dell'Agenzia veneta per l'innovazione nel settore
primario, Veneto Agricoltura per l'anno 2019 sulla base dei risultati e obiettivi conseguiti. Articolo 5, comma 4, Legge
regionale 28 novembre 2014, n. 37.
[Enti regionali o a partecipazione regionale]

Note per la trasparenza:
La presente deliberazione approva e dispone la determinazione della percentuale di retribuzione di risultato che può essere
attribuita per l'annualità 2019 al Direttore dell'Agenzia Veneto Agricoltura, ai sensi di quanto previsto dalla legge regionale
istitutiva n. 37/2014 , e dal relativo contratto di lavoro.

L'Assessore Federico Caner riferisce quanto segue.
Con legge regionale 28 novembre 2014, n. 37 è stata istituita l'Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario. La
medesima legge regionale prevede all'articolo 5, comma 4, che al Direttore sia attribuita una indennità annua lorda stabilita
dalla Giunta regionale, in misura non superiore al trattamento economico corrisposto al Direttore di Area di cui all'art 15,
comma 1 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture
della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto".
Con deliberazione n. 931 del 22.06.2016 la Giunta regionale ha nominato il signor Alberto Negro Direttore dell'Agenzia veneta
per l'innovazione nel settore primario, Veneto Agricoltura, attribuendogli un trattamento economico annuo lordo pari al
trattamento economico corrisposto al Direttore di Area della Regione del Veneto. L'incarico al signor Alberto Negro ha avuto
durata di 3 anni a partire dal 22 luglio 2016.
Con deliberazione n. 1175 del 19.07.2016, la Giunta regionale ha approvato il testo dello schema di contratto di diritto privato
del Direttore medesimo, nel quale si prevede che la retribuzione possa essere elevata di un ulteriore 10% massimo, secondo
l'esito della valutazione dei risultati e obiettivi conseguiti.
Con successiva deliberazione di Giunta n. 1042 del 12 luglio 2019, il signor Alberto Negro, nato a Padova il 31 marzo 1956
veniva nominato, a partire dal 22 luglio 2019, Commissario straordinario dell'Agenzia Veneta per l'innovazione nel settore
primario "Veneto Agricoltura". Detta deliberazione stabilisce che al Commissario straordinario è riconosciuto un compenso a
carico dell'ente commissariato pari alla parte fissa del trattamento economico riconosciuto previgentemente al direttore
dell'Agenzia, correlato al periodo di effettivo svolgimento dell'incarico, dunque senza attribuzione della retribuzione
integrativa.
Riguardo la valutazione dei risultati e obiettivi conseguiti, si specifica che, relativamente all'annualità 2019, il rendiconto
dell'Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario del 2019, adottato con disposizione del Direttore n. 94 del
29.05.2020, è stato approvato ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 18 dicembre 1993, n. 53.
Inoltre con DGR/CR n. 95 del 6 agosto 2020 "Relazione al Consiglio regionale sul bilancio di esercizio 2019 dell'Agenzia
veneta per l'innovazione nel settore primario, Veneto Agricoltura, e sul raggiungimento degli obiettivi aziendali (Art. 58,
comma 4, LR n. 39/2001)", è stato rilevato che l'attività dell'Agenzia risulta per il 2019 in linea con le funzioni ad essa
assegnate dalla legge istitutiva e con gli obiettivi programmati e contenuti nel Programma triennale delle attività 2019-2021 e
nel piano annuale 2019 (Disposizione del direttore n. 166/2019 approvata con DGR n. 686 del 28.05.2019).
Vista l'istruttoria favorevole della struttura deputata alla vigilanza ai sensi della DGR n. 1771/2018, conservata agli atti presso
la medesima struttura, si propone di attribuire all'ex direttore dell'Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario sig.
Alberto Negro un'integrazione del 10% della retribuzione relativa all'anno 2019, parametrata alle sole mensilità in cui il signor
Negro ha svolto l'incarico di direttore dell'Agenzia e dunque dal 1 gennaio 2019 al 21 luglio 2019.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto,
l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e
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che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare
l'approvazione del presente atto;
VISTA legge regionale 28 novembre 2014, n. 37 "Istituzione dell'Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario";
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 931 del 22.06.2016;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1175 del 19.07.2016;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1042 del 12.07.2019;
VISTO il Rendiconto generale di Veneto Agricoltura approvato con Disposizione n. 94 del 29.5.2020;
VISTA la DGR/CR n. 95 del 6 agosto 2020 "Relazione al Consiglio regionale sul bilancio di esercizio 2019 dell'Agenzia
veneta per l'innovazione nel settore primario, Veneto Agricoltura, e sul raggiungimento degli obiettivi aziendali. (Art. 58,
comma 4, LR n. 39/2001)";
VISTA l'istruttoria favorevole della struttura vigilante ai sensi della DGR n. 1771/2018, conservata agli atti presso la medesima
struttura;
VISTO l'articolo 2 comma 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
delibera
1. di riconoscere, per le motivazioni esposte in premessa, all'ex direttore dell'Agenzia veneta per l'innovazione nel
settore primario, Veneto Agricoltura, signor Alberto Negro, per l'anno 2019, un'integrazione del 10% dell'importo del
trattamento economico annuo lordo da parametrare al periodo di servizio svolto in qualità di direttore dell'Agenzia, e
dunque fino al 21.07.2019 ;
2. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
3. di incaricare la Direzione Agroalimentare dell'esecuzione del presente atto;
4. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
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(Codice interno: 444496)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 343 del 23 marzo 2021
Approvazione del Piano Turistico Annuale P.T.A. 2021. Articolo 7, comma 1, della legge regionale 14 giugno 2013,
n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto". Deliberazione/CR 13 del 24 febbraio 2021.
[Turismo]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento viene approvato, a seguito del parere favorevole n. 28 della Sesta Commissione consiliare,
espresso nella seduta del 10 marzo 2021, il Piano Turistico Annuale (P.T.A.) 2021, ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale
14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto".

L'Assessore Federico Caner riferisce quanto segue.
La legge regionale 14 giugno 2013 n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto" costituisce il quadro di riferimento
normativo per il turismo e l'industria turistica regionale, e definisce le politiche regionali finalizzate a promuovere lo sviluppo
sostenibile dell'industria turistica in uno scenario di profonda evoluzione dei mercati internazionali, dei profili della domanda e
di cambiamento del quadro economico e sociale.
La legge, nell'individuare gli strumenti programmatori regionali per l'industria turistica, contestualizzandoli con la più ampia
programmazione regionale, stabilisce all'articolo 6 che la Regione adotti il Programma regionale per il turismo, avente durata
triennale, quale strumento di pianificazione, in coordinamento con gli altri strumenti di programmazione comunitaria, statale e
regionale, delle strategie regionali per lo sviluppo economico sostenibile del turismo.
Il suddetto programma regionale individua i seguenti aspetti:
1. il quadro dell'offerta turistica, delle risorse turistiche regionali e l'analisi della domanda e delle previsioni
sull'evoluzione delle potenzialità turistiche;
2. gli obiettivi e le strategie dell'attività regionale, da attuarsi anche mediante piani strategici;
3. le linee di intervento in relazione alle risorse per lo sviluppo dell'offerta turistica regionale e l'incremento dei flussi di
domanda turistica in Italia e all'estero;
4. la definizione delle misure necessarie a migliorare la qualità e la competitività delle imprese e dei prodotti turistici;
5. i criteri per la valutazione dell'impatto sulle risorse e le misure per la protezione delle stesse;
6. gli strumenti per la valutazione dei risultati economici, sia in termini qualitativi che quantitativi;
7. gli strumenti per la valutazione dei risultati occupazionali, sia in termini qualitativi che quantitativi.
La L.R. n. 11/2013 dispone inoltre all'articolo 7 che la Giunta regionale, in attuazione del programma regionale per il turismo,
approvi, sentita la competente commissione consiliare, il Piano Turistico Annuale, di seguito indicato anche con l'acronimo
P.T.A., strumento di programmazione annuale che individua e prevede:
• gli interventi regionali per incrementare la conoscenza della domanda e dell'offerta turistica;
• le azioni per la promozione, valorizzazione e qualificazione delle risorse turistiche;
• le iniziative per lo sviluppo dei prodotti turistici e della gamma di offerta delle destinazioni turistiche;
• le disponibilità complessive di spesa per l'attuazione del P.T.A. e i criteri di allocazione delle risorse;
• il monitoraggio delle attività svolte e la valutazione della loro efficacia;
• la verifica dell'andamento occupazionale del settore.
Ai sensi dell' articolo 6 comma 3 della L.R. n. 11/2013, la Giunta regionale con deliberazione n. 123/CR del 27/11/2018 ha
predisposto il Programma regionale per il Turismo 2018-2020, denominato "Piano Strategico del Turismo Veneto", approvato
successivamente dal Consiglio Regionale con deliberazione n. 19 del 29/01/2019.
Il sopramenzionato "Piano Strategico del Turismo Veneto" è stato approvato a seguito di un percorso partecipativo che ha
coinvolto tutti gli stakeholders pubblici e privati del sistema turistico regionale e che ha portato ad individuare sei assi tematici:
Prodotti Turistici, Infrastrutture, Turismo digitale, Accoglienza e Capitale umano, Promozione e Comunicazione, Governance
partecipata.
Ora, pur essendo formalmente scaduto nel 2020, il P.R.T. - approvato all'inizio del 2019 - si colloca, in ragione dell'ampio e
articolato processo di concertazione in cui è maturato. in un orizzonte programmatorio più esteso; a partire dai primi mesi del

610
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 46 del 6 aprile 2021
_______________________________________________________________________________________________________

2021 sarà tuttavia necessario attuare un nuovo percorso di compartecipazione che porterà a una verifica e a una riprogettazione
delle strategie turistiche adottate con il P.R.T. per il Veneto, quale conseguenza dei grandi scenari di trasformazione del
turismo delineati dalla crisi pandemica e tuttora in corso.
Siamo in una fase in cui non appare ancora chiaro quando la diffusione dell'epidemia da Coronavirus (COVID-19) si arresterà
grazie all'introduzione dei vaccini. A livello globale il virus è ancora lungi dall'essere debellato, con conseguenze ancora non
del tutto ponderabili sul versante sociale, economico e quindi anche turistico.
A livello internazionale e nella gran parte delle destinazioni italiane e anche della nostra regione, si è passati da una costante
crescita del turismo con anche situazioni di over tourism non sempre sostenibili, ad un improvviso e prolungato stop di
pressoché tutte le attività turistiche, con conseguenze molto rilevanti sul piano economico ed occupazionale.
Fare previsioni su quando potrà davvero riprendere il fenomeno turistico a livello internazionale è ancora difficile, stante una
situazione ancora non stabilizzata dal punto di vista socio-sanitario, ma è chiaro sin d'ora che vi è l'esigenza di ripensare, anche
per il Veneto, il modello di sviluppo del turismo conosciuto fino al 2019 e che - pur con risultati di tutto rilievo - aveva
evidenziato anche alcuni elementi di criticità e sostenibilità sul piano ambientale e sociale, ma anche economico.
Per favorire una nuova ripartenza del turismo veneto e accompagnare le nostre imprese e le nostre destinazioni in questo
cambiamento epocale è necessario aggiornare il Programma Regionale per il Turismo, giunto per altro alla sua scadenza
naturale. Questo può essere fatto dando nuovo impulso a quella governance partecipata del Piano Strategico che aveva
caratterizzato non solo la sua elaborazione ma anche la sua gestione con il coinvolgimento della cabina di regia e dei 5 tavoli
tematici con i rispettivi chairperson e facilitatori.
Sarà quindi necessario riattivare i processi partecipati e di confronto con tutti gli attori regionali e territoriali del sistema
turistico veneto. Questo percorso - per il quale con questo Piano si prevedono le necessarie risorse - richiede un tempo
adeguato affinché il coinvolgimento sia reale ed efficace.
Ciò premesso nel frattempo però è altrettanto importante consolidare - attraverso il Piano Turistico Annuale 2021 - quelle
azioni del Programma Regionale per il Turismo che conservano una loro forte attualità anche alla luce dei mutati scenari.
Pertanto, nelle more della revisione del Programma Pluriennale Regionale per il Turismo per il periodo 2021-2023, appare
comunque necessario definire il Piano Turistico Annuale 2021, quale strumento di programmazione e coordinamento
dell'operatività della valorizzazione dell'offerta turistica e della sua promozione sui mercati nazionali ed esteri, tenendo conto
del P.R.T. attualmente vigente e degli orientamenti strategici di medio-lungo periodo in esso definiti, nonché delle risorse
finanziarie disponibili sul bilancio 2021-2023.
Il Piano Turistico Annuale 2021 si pone quindi quale piano di transizione verso il Programma regionale per il Turismo
2021-2023 e le azioni previste sono state suddivise in:
a) azioni di riorganizzazione dell'offerta per affrontare la nuova domanda consolidando alcune delle iniziative intraprese in
attuazione del Programma regionale per il Turismo 2018-2020;
b) azioni del Programma che - anche a causa dell'emergenza COVID 19 - non si è riusciti ancora a concretizzare e a cui va
dato avvio operativo;
c) iniziative a carattere promo-commerciale in Italia e all'estero cui va dato immediato impulso anche per riattivare la domanda
verso le destinazioni venete dopo la pandemia;
d) attività da intraprendere per la condivisione e l'elaborazione delle nuove linee strategiche e di azione del Programma
regionale per il Turismo 2021-2023.
Sulla base delle considerazioni formulate, con DGR/CR n. 13/CR del 24 febbraio 2021 è stato adottato il Piano Turistico
Annuale (P.T.A.) 2021 ai sensi di quanto previsto dall'art. 7, comma 1, della legge regionale n. 11 del 14 giugno 2013; la citata
deliberazione è stata quindi trasmessa alla competente Commissione consiliare la quale, nella seduta del 10 marzo 2021, ha
espresso all'unanimità il proprio parere favorevole sul Piano Turistico Annuale 2021.
Con il presente provvedimento si provvede pertanto ad approvare il Piano Turistico Annuale (P.T.A.) 2021, da attivare nel
corrente anno secondo le condizioni operative, le iniziative e le azioni indicate nell'Allegato A al presente provvedimento che
ne costituisce parte integrante e sostanziale.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
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LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto,
l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e
che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare
l'approvazione del presente atto;
VISTA la legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 ed in particolare l'articolo 7, comma 1;
VISTA la Deliberazione del Consiglio Regionale n. 19 del 29/01/2019 con la quale è stato approvato il Programma regionale
per il turismo veneto 2018-2020 detto "Piano Strategico del turismo veneto";
VISTA la propria deliberazione/CR n. 13 del 24 febbraio 2021;
VISTO il parere favorevole n. 28 della Sesta Commissione consiliare espresso nella seduta del 10 marzo 2021;
VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009,
n. 42" e ss.mm.ii.;
VISTA la legge regionale n. 41 del 29 dicembre 2020 con cui è stato approvato il bilancio di previsione 2021 - 2023;
VISTO l'art. 2 comma 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012, e le successive modifiche ed integrazioni;
delibera
1. di considerare le premesse e l'Allegato A parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare il Piano Turistico Annuale (P.T.A.) 2021, ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11
"Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto";
3. di stabilire che le iniziative, le misure da intraprendere e le attività, nonché le procedure di operatività, sono quelle indicate
all'Allegato A al presente provvedimento;
4. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione e di inserirlo nel portale regionale
www.regione.veneto.it/web/turismo/.
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1. IL PIANO TURISTICO ANNUALE 2021 - VERSO IL NUOVO PROGRAMMA
REGIONALE PER IL TURISMO

Premessa
Siamo in una fase in cui non appare ancora chiaro quando la diffusione dell epidemia da
Coronavirus (COVIDsi arresterà grazie all introduzione dei vaccini A livello globale il virus è
ancora lungi dall essere debellato con conseguenze ancora non del tutto ponderabili sul versante
sociale, economico e quindi anche turistico.
A livello internazionale e nella gran parte delle destinazioni italiane e anche della nostra regione, si
è passati da una costante crescita del turismo con anche situazioni di over tourism non sempre
sostenibili, ad un improvviso e prolungato stop di pressoché tutte le attività turistiche, con
conseguenze molto rilevanti sul piano economico ed occupazionale.
Fare previsioni su quando potrà davvero riprendere il fenomeno turistico a livello internazionale è
ancora difficile, stante una situazione ancora non stabilizzata dal punto di vista socio-sanitario.
Ma è chiaro sin d ora che vi è l esigenza di ripensare anche per il Veneto il modello di sviluppo del
turismo conosciuto fino al 2019 e che pur con risultati di tutto rilievo - aveva evidenziato anche
alcuni elementi di criticità e sostenibilità sul piano ambientale e sociale, ma anche economico.
Il fenomeno dell'over tourism aveva caratterizzato non solo le grandi destinazioni, ma anche molti
centri storici, inducendo alcune amministrazioni locali ad intervenire con misure di gestione dei flussi
turistici ed escursionistici. Venezia aveva aperto la strada con la campagna di sensibilizzazione
#EnjoyRespectVenezia, poi mutuata anche da altre città d arte

Inoltre, anche a causa di ritardi nella capacità organizzativa delle destinazioni, imprese e territori
erano spesso fortemente dipendenti dal ruolo delle Online Travel Agencies (OLTA) e dalla sola leva del
prezzo. Ovvero, in diversi casi, a fronte del costante aumento di turisti nelle destinazioni si assisteva ad
una riduzione della marginalità per imprese e territori, con problemi di sostenibilità anche sul
versante economico.
La necessità di un cambio di paradigma anche nel turismo risulta all indomani della pandemia
ancora più necessario.
Qual turismo dopo la pandemia?

E evidente a tutti che in questo momento è necessario innanzitutto cercare di superare il difficile
scoglio della tenuta dell offerta e della domanda attraverso il sostegno ad imprese e lavoratori della
filiera turistica e alle destinazioni nel loro complesso. In tal senso la Regione Veneto è stata ed è
fortemente impegnata con azioni di ristoro e di sostegno alla liquidità del capitale circolante.
Contemporaneamente però è necessario concentrarsi sui possibili cambiamenti che gli effetti della
pandemia stanno determinando in ambito turistico.
Lo scenario post COVID potrebbe accentuare una tendenza già in atto nei mercati di riferimento per
il nostro Paese (quelli di lingua tedesca e nordici), particolarmente attenti alle conseguenze dei
cambiamenti climatici e quindi a un diverso modello di fruizione della vacanza e del tempo libero: un
turismo più sostenibile nella proposta e più responsabile nella fruizione potrebbe quindi fortemente
caratterizzare l evoluzione del mercato insieme agli elementi relativi alla sicurezza e alla qualità del
sistema sanitario delle destinazioni. Se questi assunti risulteranno fondati
e in tal senso è
fondamentale l attività di analisi e di ricerca dell Osservatorio Turistico Regionale Federato - verrà
rafforzato un orientamento della domanda verso destinazioni attente alla sostenibilità ambientale,
vere e proprie eco destinazioni che propongano attività all aria aperta e sempre pi‘ su misura e
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per le realtà urbane, verso destinazioni che privilegeranno una riduzione del traffico,
dell inquinamento e la facilità nella fruizione e nella visita Tutto questo potrebbe ulteriormente
accentuare anche l orientamento al turismo slow (cicloturismo, cammini, equiturismo, navigazione
fluviale, etc.) che stava già caratterizzando la domanda prima del COVID.
Gli impatti della pandemia sul turismo e l esigenza di adeguati protocolli di sicurezza hanno
rafforzato l attenzione verso destinazioni attente alla tutela della salute, ben organizzate dal punto di
vista sanitario e della prevenzione e in generale verso destinazioni pi‘ sicure accentuando anche in
questi casi una tendenza già in atto nel mercato turistico.
Questi nuovi scenari richiedono una sempre maggiore attenzione al sistema turistico di territorio,
attraverso il coinvolgimento delle comunità ospitanti (popolazione locale) da un lato e una governance
efficace dall altro

Oggi più che mai pertanto, anche per le destinazioni turistiche venete, il raggiungimento o il
mantenimento di posizioni di competitività sul mercato, dipendono dalla effettiva capacità di adattarsi
ai cambiamenti che continuano a condizionare il fenomeno turistico a livello globale e alla nuova
domanda turistica che ne scaturirà.

Riprogettiamo il futuro del Turismo per il Veneto
Per favorire una nuova ripartenza del turismo veneto e accompagnare le nostre imprese e le nostre
destinazioni in questo cambiamento epocale è necessario aggiornare il Programma Regionale per il
Turismo, giunto per altro alla sua scadenza naturale. Questo può essere fatto dando nuovo impulso a
quella governance partecipata del Piano Strategico che aveva caratterizzato non solo la sua
elaborazione ma anche la sua gestione con il coinvolgimento della cabina di regia e dei 5 tavoli tematici
con i rispettivi chairperson e facilitatori.
Sarà quindi necessario riattivare i processi partecipati e di confronto con tutti gli attori regionali e
territoriali del sistema turistico veneto. Questo percorso per il quale con questo Piano si prevedono
le necessarie risorse - richiede un tempo adeguato affinché il coinvolgimento sia reale ed efficace. Nel
frattempo però è altrettanto importante consolidare attraverso il Piano Turistico Annuale 2021
quelle azioni del Programma Regionale per il Turismo che conservano una loro forte attualità anche
alla luce dei mutati scenari Ci si riferisce in primis proprio all Osservatorio del Turismo alla Carta
dell Accoglienza e dell Ospitalità al progetto Le Porte dell Accoglienza all immagine coordinata per
l editoria dei rinnovati uffici turistici, alla diffusione del DMS regionale, ai nuovi prodotti turistici in
particolare quelli dell ambito Slow Green quali il cicloturismo, i cammini, etc.

Va altresì considerato che l eccezionalità della situazione che ha caratterizzato tutto il 2020 non ha
consentito di sviluppare appieno tutte le azioni del Programma Regionale per il Turismo anche a causa
delle ridotte risorse finanziarie che sono state utilizzate in gran parte per affrontare l emergenza
appare pertanto opportuno completare ora quelle più significative che non avevano ancora trovato
piena realizzazione (es. Veneto Card, miglioramento dei servizi turistici, evoluzione del ruolo delle
OGD, etc.).
Nel descrivere le azioni previste dal Piano Turistico Annuale 2021 che è necessariamente un
piano di transizione verso la nuova programmazione regionale in ambito turistico si da conto anche
dello stato dell arte delle azioni avviate e di cui si prevede il consolidamento o il completamento
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2. LE AZIONI DEL PTA 2021
Come evidenziato nell introduzione il Piano Turistico Annuale
è un piano di transizione
verso il Programma regionale per il Turismo 2021-2023. Pertanto le azioni qui di seguito descritte
sono state suddivise in: a) azioni di riorganizzazione dell'offerta per affrontare la nuova domanda
consolidando alcune delle iniziative intraprese in attuazione del Programma regionale per il Turismo
2018-2020; b) azioni di quel Piano che - anche a causa dell emergenza COV)D
- non si è riusciti
ancora a concretizzare e a cui va dato avvio operativo; c) le iniziative a carattere promo-commerciale
in )talia e all estero cui va dato immediato impulso anche per riattivare la domanda verso le
destinazioni venete dopo la pandemia; d) attività da intraprendere per la condivisione e l elaborazione
delle nuove linee strategiche e di azione del Programma regionale per il Turismo 2021-2023.
Alcune delle azioni del presente Piano Turistico Annuale - quelle relative alle destinazioni e al
miglioramento dei servizi - non hanno immediata copertura finanziaria, si tratta infatti principalmente
di attività di coordinamento e governance.

A) AZIONI DI RIORGANIZZAZIONE DELL OFFERTA PER AFFRONTARE LA NUOVA
DOMANDA TURISTICA
L Osservatorio turistico regionale federato
partecipata)

comprendere per programmare (Governance

L Osservatorio del Turismo Regionale Federato del Veneto ideato nell ambito del Piano Strategico del
Turismo Veneto è regolato un protocollo d intesa sottoscritto inizialmente da
soggetti territoriali
a fine 2019, oggi giunti complessivamente a 40: oltre alla Regione del Veneto e a Unioncamere del
Veneto, le 16 Organizzazione di gestione della destinazione (OGD), 3 atenei veneti, il CISET e altri
centri di ricerca, le associazioni di categoria del turismo, artigianato e agrituristiche, SAVE, UNPLI
Veneto e le organizzazioni sindacali un Board emanazione dei sottoscrittori ne definisce l indirizzo
strategico e le priorità di indagine mentre un comitato tecnico ne garantisce l operatività
L Osservatorio del Turismo regionale Federato si fonda sulla consapevolezza che le decisioni e le
azioni efficaci devono essere basate sulla conoscenza effettiva dei fenomeni e quindi sull'analisi di dati
e di informazioni attendibili, selezionate e misurabili da un punto di vista quantitativo o qualitativo.
L Osservatorio ha attivato indagini continuative o ad hoc per comprendere i trend i volumi gli
andamenti del mercato stimola e sensibilizza il territorio all analisi coordinata raccoglie le
informazioni e le ricerche di maggior rilievo promosse dalle destinazioni o dagli altri soggetti
sottoscrittori. Ogni soggetto è infatti sia fruitore che fornitore di informazioni e dati.
Tutto questo è consultabile attraverso una piattaforma digitale - una sorta di Piazza dei Saperi nella
quale convergono ricerche e analisi dell Osservatorio regionale e di terze parti La piattaforma digitale
(https://osservatorioturismoveneto.it/ è organizzata in sezioni un area notizie dall Osservatorio
con informazioni di stretta attualità sul turismo un area documentale con report periodici dell Ufficio
di Statistica della Regione del Veneto, del Sistema informativo regionale del turismo, del Centro Studi
di Unioncamere, i dati mensili raccolti da The Data Appeal Company su sentiment e reputazione on line
e le indagini di Università e centri studi sulle destinazioni venete; la terza area è dedicata alla
visualizzazione di dati e indicatori in forma dinamica, interattiva e facilmente fruibile, nonché la
visualizzazione dei contenuti pubblicati online relativi al Veneto e alle sue destinazioni infine l area
Trend dedicata alle analisi predittive sulla base di diverse fonti UNWTO EN)T centri studi etc e
in prospettiva, anche attraverso l integrazione di dati sulla performance del settore ricettivo o di altri
comparti (es. settore aeroportuale).
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Lo scopo della piattaforma digitale è di favorire l accesso a documentazione strategica per il sistema
turistico, prodotta da soggetti diversi ma affidabili in un luogo virtuale unico E questo uno dei punti
di forza dell Osservatorio del Turismo Veneto che trae fonte dall aggiornamento costante proveniente
dai propri sottoscrittori, mettendo a disposizione del sistema turistico regionale un luogo aggregativo
virtuale di riferimento, che risponde alla necessità di poter leggere, analizzare e fruire dati e analisi
spesso complessi del fenomeno turistico in modo immediato e cercando di superare il problema di
troppe informazioni nessuna informazione

Con Il Piano Turistico Annuale 2021 si intende dare continuità e consolidare le attività indicate dalla
Cabina di Regia e dal Board dell Osservatorio composto dai rappresentanti di Regione Veneto
Unioncamere del Veneto, Associazioni di Categoria, OGD, Comune di Venezia e con il supporto del
Comitato Tecnico e del supporto operativo esterno. Tra le azioni a cui dare continuità vi sono:
-

l implementazione della visualizzazione dinamica di dati e indicatori
l indagine trimestrale sulla congiuntura servizi e turismo
indagini sulla propensione della domanda
indagini continuative su trasporti con particolare riferimento alla riprese del traffico
aeroportuale
analisi di scenario e predittive
acquisizione dati, visualizzazione e report relativi ai dati sul sentiment su destinazioni,
attrattori servizi delle destinazioni venete

)noltre con l apporto degli Atenei del Veneto di C)SET e altri centri studi delle Camere di Commercio e
delle OGD, si vogliono attivare indagini sulle destinazioni, sul mercato del lavoro, sulle ricadute
economiche dei grandi eventi, valorizzare strumenti di performance per le imprese, acquisire
analizzare ulteriori Big Data.
La Dashboard unica è uno strumento molto utile, anche per la sua funzione di aggregatore dei dati, ma
è chiaro che si deve continuare a perseguire l obiettivo alla base del protocollo d intesa ovvero
l interscambio e la messa a sistema di dati utili a comprendere il fenomeno turistico nella sua
complessità )noltre le analisi e i dati dell Osservatorio devono davvero poi costituire la base per la
programmazione strategica ed operativa della Regione e delle destinazioni per evitare di
intraprendere azioni non basate su chiare evidenze. In tal senso è necessario interagire costantemente
con i livelli di programmazione strategica per mettere appunto efficaci strumenti di business
intelligence.
Prodotti turistici slow e green per un turismo pi‘ sostenibile (Prodotti Turistici)
Come evidenziato nella parte introduttiva del presente Piano e come sottolineano molte delle indagini
sui cambiamenti della domanda, è probabile che la fase di ripartenza del turismo post COVID accentui
una sempre maggiore attenzione da parte del pubblico verso prodotti turistici slow e green per un
turismo più responsabile nella fruizione e più sostenibile nella proposta. In tal senso assumono ancora
maggiore attualità i provvedimenti varati nella scorsa legislatura da parte del Consiglio regionale
relativi alla valorizzazione del cicloturismo e per l organizzazione dell offerta turistica collegata ai
Cammini L attuazione di queste due importanti leggi regionali poggia in parte su specifiche risorse di
bilancio. Ciò non di meno appare importante dare conto qui di come si intende dare seguito alle
attività previste dalle due leggi e dai rispettivi provvedimenti attuativi e collegarle alle altre iniziative
ad esse connesse quali il progetto Cycling in the Land of Venice una delle azioni di lancio previste dal
Piano Strategico del Turismo Regionale.
Ovviamente obiettivo di queste attività è l integrazione di questi prodotti con i prodotti turistici già
affermati o maturi e di differenziazione dell offerta turistica delle destinazioni venete
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Prosecuzione progetto Cycling in the Land of Venice

a)

L attività di coordinamento dei club di prodotto collegati al cicloturismo e al turismo slow e green ha
consentito nel corso degli anni precedenti di puntare su due principali tipologie di attività:




E stato avviato un percorso di condivisione per l adozione di una Carta dei Servizi che
funga da minimo comune denominatore per tutti i club e le aziende che ne
compongono le rispettive reti per poter proporre, anche sui mercati internazionali,
un offerta turistica con standard di qualità omogenei e rispondenti alle richieste di
questa specifica famiglia motivazionale della domanda. In tal senso si è avviato un
approfondimento con i 9 club di prodotto di questo segmento, attraverso un
questionario su prodotti e rispettive carte dei servizi e nel 2021 si proseguirà con
un attività di audit sul campo e con un benchmark internazionale con altre regioni
europee fortemente orientate al cicloturismo (es. Loira, Baviera, Alto Adige, etc.).
Azioni di comunicazione e promozione, rafforzate proprio da comuni standard di
qualità che consentano di presentare in modo unitario e integrato l offerta turistica
veneta collegata a questo specifico segmento.

Le azioni del PTA 2021 puntano a consolidare tali iniziative - che l anno scorso hanno subito un forte
rallentamento - anche attraverso la realizzazione di appositi materiali informativi e promozionali, una
adeguata presenza nella specifica sezione dedicata al cicloturismo nel sito www.veneto.eu con offerte
dedicate e l utilizzo del DMS regionale Deskline
per la successiva commercializzazione dell offerta
turistica nei siti delle rispettive reti di impresa.
b Iniziative di attuazione della Legge regionale agosto
n
CICLOTURISMO E ISTITUZIONE DEL LOGO VENICE BIKE LANDS

PROMOZIONE DEL

La legge regionale promuove il cicloturismo quale strumento di diversificazione dell offerta turistica
eco-sostenibile nel rispetto dell ambiente e del paesaggio rurale del territorio regionale prevedendo
la realizzazione di iniziative di valorizzazione di percorsi cicloturistici e per lo sviluppo di nuovi
prodotti turistici basati sul bike.
Nel corso del 2020 la Giunta regionale ha dato concreta attuazione alla legge, sia attraverso misure di
disciplina degli adempimenti previsti dalla legge stessa (Criteri per la costituzione e il riconoscimento
dei soggetti gestori degli itinerari cicloturistici; Istituzione e prima attivazione del Registro dei
percorsi cicloturistici), sia attraverso misure di miglioramento infrastrutturale degli itinerari e delle
Escursioni della REV - Rete Escursionistica Veneta, attraverso una convenzione con Veneto Strade per
l adeguamento della segnaletica Grazie a questa convenzione e nonostante le difficoltà operative
legate al lockdown è stato possibile revisionare le 7 escursioni cicloturistiche della Rete Escursionistica
Veneta, valutare il grado di ciclabilità e il valore turistico dei percorsi per poi procedere con la
sostituzione della segnaletica cicloturistica. Quest ultima azione si è resa necessaria per sostituire i
segnali ammalorati posati nel 2010 e per adeguare il progetto di segnaletica al Manuale grafico
della segnaletica per il cicloturismo l escursionismo e il turismo equestre adottato con DGR n.1704
del 24/10/2017.
Le iniziative che si prevede di attuare da parte della Giunta nel corso del 2021, per le finalità di
promozione e valorizzazione del cicloturismo sono:
-

-

la prosecuzione delle attività previste dalla Convenzione con Veneto Strade, con il
completamento dell adeguamento della segnaletica anche lungo gli itinerari di lunga
percorrenza della REV inseriti nel Registro regionale delle Ciclovie;
ulteriori iniziative a carattere infrastrutturale, finalizzate alle attività di manutenzione
straordinaria e alla realizzazione di piccole infrastrutture e segnaletica con per un importo di
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la realizzazione di attività di promozione, informazione, comunicazione e animazione turistica
dei percorsi cicloturistici attraverso la gestione dei bandi per la concessione di contributi
affidati mediante convenzione ad Avepa;
attività di formazione degli operatori del settore turistico, in particolare ai fini
dell accompagnamento di singoli o gruppi in itinerari cicloturistici e la contestuale disciplina
dell elenco regionale degli accompagnatori cicloturistici
c Iniziative di attuazione della legge regionale
gennaio
n
DISPOSIZIONI PER
IL RICONOSCIMENTO LA VALORIZZAZIONE E LA PROMOZIONE DEI CAMMINI VENETI

La legge ha quale finalità la diversificazione dell offerta turistica con nuove forme di offerta di turismo
ecosostenibile tramite percorsi fruibili a piedi, organizzati nella Rete dei Cammini Veneti (RCV).
La RCV prevede itinerari, da percorrere a piedi, di interesse storico, culturale, religioso, naturalistico,
ambientale, paesaggistico ed enogastronomico e comprende sia itinerari culturali riconosciuti dal
Consiglio d Europa sia cammini nazionali individuati nell Atlante dei Cammini dal Ministero dei beni e
delle attività culturali e del turismo, sia cammini di interesse regionale riconosciuti dalla Regione.
Nel corso del 2020 si è data applicazione alla legge attraverso le seguenti disposizioni attuative
approvate con deliberazioni della Giunta regionale:
-Criteri per il riconoscimento dei cammini di interesse regionale (DGR 1261/2020)
- Istituzione del Registro della RCV Rete Cammini veneti (DGR 962/2020);
- Criteri per la costituzione dei Consorzi di Gestione dei Cammini (DGR 1389/2020).
Nel 2021 le risorse allocate dalla legge verranno concretamente utilizzate nel perseguimento delle
finalità del PSTV ed in particolare di quelle dell Asse
Nuovi prodotti turistici e dell Asse
(Infrastrutture turismo slow) attraverso i seguenti 2 bandi la cui gestione amministrativa è stata
posta in capo ad AVEPA mediante apposita convenzione con la Regione:
-

-

iniziative a carattere infrastrutturale, finalizzate alle attività di realizzazione,
manutenzione straordinaria, localizzazione e posa di segnaletica cicloturistica,
ecc. per un importo di
attività finalizzate alla conoscenza e fruibilità dei Cammini da parte dei turisti,
sia realizzate da parte della Regione che attraverso la concessione di contributi,
per un importo di

d) Iniziative di attuazione della Legge regionale
febbraio
n
DISPOSIZIONI
REGIONALI PER IL TURISMO EQUESTRE E LA VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ CON
GLI EQUIDI
La legge promuove ed incentiva lo sviluppo e la diffusione del turismo equestre, quale strumento di
diversificazione delle attività turistiche regionali, di integrazione al reddito delle imprese agricole, di
valorizzazione e promozione delle attività con gli equidi, di sviluppo del territorio nel rispetto della
sostenibilità ambientale e della qualità del paesaggio rurale.
Nel corso del 2021 potranno essere programmate iniziative integrative dell'attività già realizzata da
Unpli Veneto nell ambito della convenzione stipulata fra Regione e Unpli nel
al fine di
consolidare e rafforzare il nuovo prodotto turistico equestre Via delle Prealpi valutando anche il
collegamento con altre ippovie regionali esistenti o in itinere.
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Ripensare la Meeting Industry del post COVID (Prodotti Turistici)
La Meeting )ndustry è certamente uno settori pi‘ colpiti dalle conseguenze della pandemia
sull economia internazionale )noltre la crisi originata dalla diffusione del COV)D
ha accelerato anche in questo caso - alcuni processi di cambiamento che erano già in atto, ivi compresa un forte
orientamento del segmento business verso l utilizzo del digitale per incontri on line anziché in
presenza. Tutto questo deve portare ad un radicale ripensamento e riorganizzazione di questo
importante segmento turistico che è sempre stato caratterizzato da una grande professionalità di tutta
la filiera e da un alto valore aggiunto delle sue ricadute E probabile infatti che in futuro si rafforzino
nuove tendenze come quella del bleisure, dello smart working da destinazioni leisure e il riutilizzo di
spazi di convegnistica e congressi anche per attività di coworking. Questo comporta anche un
aggiornamento delle strategie regionali con il coinvolgimento del gruppo di lavoro del segmento MICE
costituito dai componenti del network dei Convention Bureau del Veneto, allargato ai rappresentanti
delle principali associazioni di categoria del turismo veneto e con l affiancamento dei tecnici della
Direzione Turismo e della Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione.
Oltre alle iniziative promozionali a sostegno del segmento MICE previste dalle azioni di cui al punto C),
appare comunque utile dare continuità ad alcune attività che consentano di meglio focalizzare le
nuove strategie di azione che saranno poi ricomprese all interno del nuovo Programma regionale per il
Turismo, quali:
Focus group
Focus group strutturati in tavole rotonde dove elaborare un protocollo regionale sul congressuale che
possa includere:
- special benefit per candidature internazionali di rilievo
- supporto degli Enti Pubblici (lettere di supporto, filmati per le candidature, location a disposizione,
accordi sui trasporti ecc.)
Adesione ad eventi di associazioni nazionali ed internazionali del settore congressuale
Adesione ad eventi di associazioni internazionali tra i quali MICE TRADE SHOW patrocinato da ENIT
ed organizzato da EMI Eureka Mice International già previsto nel 2020 e spostato ad ottobre 2021 con
la presenza di buyers italiani ed internazionali.
Evento in Italia (Milano) di rilancio della meeting industry Veneta
Con i principali PCO Italiani, corporate, aziende. Considerata la fondamentale importanza che
rappresenterà il mercato nazionale alla ripresa degli eventi, si propone un evento di rilancio con la
presenza di operatori e destinazioni, interventi Istituzionali, attività di confronto.
Implementazione dell'utilizzo del DMS da parte dei Convention Bureau e aggiornamento della
sezione vetrina del congressuale nel sito regionale www.veneto.eu

4. Attività di sostegno a nuovi prodotti turistici
(Asse 1 Prodotti Turistici)
Tra gli obiettivi strategici del Programma regionale del Turismo vi erano l innovazione e
differenziazione dell'offerta turistica regionale. In questi anni tutte le azioni dell Asse
Prodotti
turistici sono state improntate all esigenza di innovare i prodotti turistici esistenti e di favorire la
creazione di nuovi prodotti. Per non sviluppare prodotti turistici scollegati dai contesti territoriali è
apparso opportuno calare questo tipo di attività anche all'interno di progettualità già esistenti che
potevano favorire il coinvolgimento degli attori territoriali. Nel 2020, grazie a progetti di
cooperazione internazionale e transfrontaliera si è riusciti ad attivare in alcuni casi (Tourism 4All)
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momenti di formazione per approfondire alcuni segmenti della domanda (turismo accessibile), in altri
casi (Cult Create) dei veri e propri laboratori di prodotto attraverso processi partecipativi in grado di
coinvolgere gli stakeholder territoriali, in particolare le imprese turistiche, gli enti locali ed altri
soggetti delle filiere di volta in volta interessate.
a) Il contributo delle imprese culturali creative al turismo culturale e creativo in Veneto
Con il progetto Cult Create, promosso dalla Direzione di Bruxelles della Regione del Veneto, si sta
cercando di sperimentare l integrazione della filiera turistica con quella delle imprese culturali e
creative anticipando una collaborazione tra turismo e cultura che sarà probabilmente alla base del
POR FESR 2021-2027. Il progetto Cult-CreaTE, che comprende 8 partner europei, mira a rafforzare la
sinergia tra il sistema turistico e le imprese culturali-creative presenti nelle diverse regioni coinvolte.
La Regione Veneto (partner di progetto si è posta l obiettivo di creare nuove esperienze turistiche a
Padova e sui Colli Euganei sviluppando tre filoni tematici: letterario, musicale e cinematografico.
Nel 2021, si prevede di realizzare tre azioni specifiche:
1.
Co-creazione di un itinerario musicale a Padova, la città del compositore Tartini e
dell'inventore del pianoforte Bartolomeo Cristofori: un'azione pilota per sostenere la competitività
delle CCI e lo sviluppo del CCT;
2. Creazione dell esperienza Euganea Film Tour
3. Sviluppo di un percorso letterario sui Colli Euganei e disciplinare di prodotto tra gli operatori
locali.
b) Azioni di avvio e sviluppo del geoturismo nell area del Bene Dolomiti Unesco Patrimonio
dell Umanità Dolomiti Geotrail - Veneto
Il riconoscimento delle Dolomiti come Patrimonio Mondiale dell Umanità da parte dell Unesco
comporta, oltre a misure di tutela e protezione del Bene, anche azioni di valorizzazione e sviluppo
turistico sostenibile dell area Fra queste il geoturismo rappresenta una valida risorsa per
sviluppare un segmento turistico basato sui siti e sulla storia della geologia del Bene Unesco, che
costituisce uno dei due criteri (Geologia e Paesaggio) del riconoscimento da parte di Unesco.
Nell ambito delle attività sviluppate dalla Fondazione Dolomiti Unesco di cui la Regione Veneto è socio
fondatore e che pertanto siede nel Consiglio di Amministrazione è stato creato il Dolomiti Geotrail
un itinerario basato sulla geologia, che interessa tutti e 9 i siti seriali del Bene Unesco, ed in particolare
la Provincia di Belluno con una quota rilevante dell intero Geotrail

A latere di questa azione di studio, identificazione e descrizione del percorso - fatta nell ambito della
programmazione 2020 della Fondazione Dolomiti Unesco -, si prevede, da parte di ogni socio, la
realizzazione di una Cartoguida Geotrail prodotta con un volume specifico per il Veneto in
collaborazione con un editore specializzato e distribuita a partire dal 2021 ai turisti e che consentirà di
avviare - anche attraverso ulteriori azioni di valorizzazione del patrimonio geologico - un prodotto
turistico nuovo, mirato ad un target di fruitori responsabili e consapevoli, in grado di contribuire a
rigenerare il turismo della cosiddetta Montagna estiva, accanto alle altre forme di vacanza attiva.

622
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 46 del 6 aprile 2021
_______________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO A

DGR n. 343 del 23 marzo 2021

pag. 11 di 36

5. Evolvere il ruolo delle Organizzazioni di Gestione delle Destinazioni (OGD) (Accoglienza e
capitale umano)
L evoluzione del mercato globale del turismo ha determinato la necessità di un cambiamento radicale
anche nella costruzione dell'offerta turistica, nella sua promozione, ma soprattutto nella
commercializzazione dei prodotti turistici per rispondere alle nuove esigenze della domanda che
tende sempre più ad interagire con la destinazione. Questa esigenza è tanto più forte in questa fase
così difficile per la ripartenza del sistema turistico. Va ricordato che la soddisfazione percepita dal
turista dipende molto anche dalla capacità del sistema destinazione di gestire l intero processo delle
diverse fasi dell esperienza di viaggio dreaming planning booking living sharing Nel valutare
l esperienza turistica il visitatore non percepisce le diverse responsabilità degli attori dell offerta e
giudica il prodotto nel suo insieme. La capacità quindi di fare sistema è diventata fondamentale e
dipende soprattutto da due fattori importanti l individuazione e la definizione del complesso di attori
pubblici e privati di ruoli responsabilità e competenze di ognuno di essi e l individuazione di progetti
ed iniziative in grado di aggregare gli interessi degli stessi.
Una delle funzioni principali nella gestione delle destinazioni turistiche che va considerata non più
solo dal punto di vista dell offerta o della domanda ma con un approccio olistico - è il coordinamento
degli attori territoriali per giungere alla definizione di una visione unitaria della destinazione che si
traduca in progettualità strategica e in decisioni e azioni condivise atte a rispondere alle esigenze del
mercato.
Nell'ambito della propria progettualità strategica, la Regione del Veneto intende far evolvere le
Destinazioni turistiche venete nella loro capacità di organizzazione, informazione ed accoglienza
facendo leva sulla qualità delle risorse umane locali (turismo di comunità). La logica di riferimento è
quella di realizzare il massimo dell'innovazione insieme al massimo della relazione, intesa anche come
valore. Nel 2020 - anche attraverso una serie di webinar rivolti agli aderenti alle Organizzazioni di
Gestione delle Destinazioni - la Regione ha avviato alcune azioni che coinvolgono direttamente tutte le
destinazioni e che proseguiranno anche nel 2021 attraverso le seguenti linee prioritarie:
- diffusione e applicazione a tutti i livelli di destinazione (locali e regionale) del Piano Strategico
del Turismo e in particolare della Carta dell'Accoglienza e dell'Ospitalità;
applicazione dei nuovi standard di accoglienza ed informazione omogenei per tutti i punti di
contatto regionali (hub, uffici di informazione e accoglienza turistica, Infopoint, etc.) con
riferimento a tutto il territorio regionale;
- implementazione e ampliamento delle attività di analisi e di ricerca dell'Osservatorio Turistico
Regionale Federato istituito sulla base di un protocollo d intesa sottoscritto da oltre
soggetti tra
cui, appunto, le 16 OGD;
- far crescere l'attenzione sull'importanza del turismo nell'ambito delle comunità locali e tra gli
operatori anche alla luce della nuova domanda turistica venutasi a creare in conseguenza
dell'emergenza COVID 19.
)l Piano Strategico del Turismo Veneto aveva riaffermato l importanza del ruolo delle Organizzazioni
di Gestione delle Destinazioni turistiche del Veneto (OGD) quali strumento di governance e
programmazione a livello territoriale prevedendo anche l istituzione formale del Coordinamento tra le
stesse OGD e con la Regione del Veneto L obiettivo è quello da un lato di favorire una maggiore
collaborazione tra le stesse destinazioni e dall altro un raccordo con le funzioni organizzative
gestionali e promozionali proprie della Regione concorrendo a una definizione condivisa della
strategia turistica veneta in ambito turistico.
Proprio attraverso l attività del Coordinamento Regione-OGD, si intende imprimere un ulteriore
impulso alla necessaria evoluzione delle OGD dai meri tavoli di concertazione a forme di presidio
organizzato delle destinazioni stesse per giungere a una gestione integrata delle funzioni di
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informazione accoglienza promozione e commercializzazione dell offerta favorendo l organizzazione
delle Destinazioni anche sul digitale attraverso l utilizzo del DMS regionale

A distanza di quasi anni dall approvazione della legge regionale n. 11/2013, finalmente, sul territorio
stanno emergendo soluzioni interessanti per dare alle destinazioni una nuova dimensione operativa.
Oltre alla società consortile DMO Dolomiti che sta cercando di rafforzare il proprio processo di
governance e la propria struttura organizzativa e le risorse umane, alcune destinazioni hanno
individuato nella forma della fondazione di partecipazione lo strumento gestionale per favorire
l integrazione tra soggetti pubblici e privati è il caso di Treviso la cui fondazione è già operativa e si
rapporta in modo efficace con i Marchi d area territoriali Asolo e Terre del Grappa Montebelluna
Opitergino Mottense e altri in via di costituzione intorno al sistema delle IPA). Un percorso simile
stanno intraprendo alcuni territori per darsi un unica struttura organizzativa nella gestione di pi‘
destinazioni con un ruolo rilevante e di traino delle Camere di Commercio è il caso in primis di
Verona con le destinazioni di Verona e del Lago di Garda ed i Marchi d Area della Lessinia, Valpolicella,
Soave e in prospettiva della Pianura veronese; anche la realtà vicentina vorrebbe intraprendere un
percorso simile che porti a una gestione coordinata delle due OGD - Terre Vicentine e Pedemontana
Veneta e Colli - cercando di dare risposte anche al fabbisogno organizzativo dell Altopiano dei
Comuni e a quello dei Territori del Brenta. Il ruolo della Camera di Commercio sembra aver dato
nuovo impulso anche all OGD di Padova e alla contigua destinazione Terme e Colli Euganei con due
gare a cura degli enti locali per la gestione degli uffici turistici e per l attuazione delle linee strategiche
delle due destinazioni. Le OGD di Chioggia-Sottomarina, Delta del Po con Rosolina e Riviera del
Brenta/Terre dei Tiepolo - anche grazie ad un efficace percorso di affiancamento esterno - hanno
definito in modo chiaro la propria fase di start up che dovrebbe portare ad evolvere verso una
struttura organizzativa più solida. Nelle grandi destinazioni balneari (Bibione, Caorle, Jesolo-Eraclea,
Cavallino) della costa veneta il rapporto pubblico-privato è facilitato, in parte, dalla minor ampiezza
territoriale, dalla consapevolezza della coincidenza tra vocazione turistica e vocazione economica e dal
consolidato rapporto tra enti locali territoriali e Consorzi di imprese turistica. Inoltre in questo
territorio - nel quale in tempi normali si concentrano la gran parte delle presenze turistiche venete - è
forte anche la spinta, sia a livello pubblico che a livello di imprese , verso un coordinamento
complessivo dell offerta balneare da integrare anche in termini di nuovi prodotti con quella
dell entroterra della costa Rovigo e l Alto Polesine nell ultimo anno grazie anche all impulso della
Fondazione Cariparo, della Camera di Commercio, delle associazioni di categoria e dei comuni, hanno
dato una forte accelerazione verso la costruzione di un Marchio d Area inteso anche come strumento
di governance turistica territoriale. Venezia e la sua laguna - che forse più di ogni altra destinazione ha
risentito del repentino passaggio, a causa del COVID, dall'over tourism al detourism - deve porsi
anch essa il tema della costruzione di un offerta turistica coordinata con politiche di prodotto e di
prezzo, che la sottraggono a quella guerra dei prezzi che aveva caratterizzato gli anni prima della
pandemia.
Anche alla luce di questi risultati - che non sono un punto d arrivo ma posizioni da consolidare appare importante che la Regione del Veneto continui a supportare organizzativamente, con strumenti
operativi (Coordinamento, Osservatorio, Carta Accoglienza, DMS, etc.) ed eventualmente - ove si
rendesse necessario e le risorse lo consentissero - anche finanziariamente, le Organizzazioni di
Gestione delle Destinazioni nella loro evoluzione in strutture organizzate per non disperdere quanto
sin qui realizzato dai territori. Sarebbe infatti sbagliato, in un momento di ripartenza come questo,
abbandonare le destinazioni a se stesse Casomai ove se ne sentisse l esigenza attraverso modifiche
delle deliberazioni attuative della legge regionale n. 11/2013, si potranno facilitare i processi di
aggregazione, organizzazione e gestione delle destinazioni eventualmente rafforzando il ruolo delle
rappresentanze delle imprese nella governance delle OGD.
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Carta dell Accoglienza e dell Ospitalità

Tra le
azioni di lancio del Piano Strategico del Turismo Veneto era prevista anche l adozione di una
Carta fondamentale dell accoglienza e dell ospitalità rivolta agli operatori della filiera turistica
regionale. Come è avvenuto già per lo stesso Piano strategico anche questo importante strumento è
stato realizzato grazie ad un ampio percorso partecipativo che ha coinvolto oltre al gruppo di lavoro
coordinato dal chairperson del Tavolo Tematico Accoglienza e Capitale Umano, numerosi
rappresentanti del sistema turistico regionale.
Hanno partecipato ai focus group di condivisione dei contenuti della Carta tutti gli attori che
compongono la filiera turistica e che in qualche modo contribuiscono a fare accoglienza nelle
destinazioni venete La Carta dell Accoglienza infatti si rivolge in particolare a

1. Musei, siti archeologici, ville, borghi, castelli, centri storici, parchi e riserve naturali, parchi a tema e
divertimento 2. Enti locali e Organizzazioni di gestione della destinazione (OGD) 3. Agenzie di viaggio
4. Strutture ricettive e locazioni turistiche 5. Guide turistiche, accompagnatori turistici, guide
naturalistico-ambientali, guide alpine, accompagnatori di media montagna, maestri di sci 6. Attività
commerciali, artigianali ed agricole 7. Pubblici esercizi, agriturismi, malghe e cantine 8. Impianti a
fune, impianti sciistici, bike park e stabilimenti balneari 9. Trasporti pubblici e privati 10.
Organizzatori di eventi pubblici e privati
Ne è scaturito è un vero e proprio decalogo declinato per le diverse tipologie dell accoglienza turistica
i valori fondanti per un turismo di qualità in Veneto:
Veneto una destinazione

1. Per tutti 2. Affidabile 3. Autentica 4. Competente 5. Connessa 6. Bella 7. Informata 8. Sicura 9.
rispettosa 10. Sostenibile
Pensata prima dell emergenza la Carta dell Accoglienza e dell Ospitalità assume oggi un ruolo
ancora più prezioso per rafforzare e diffondere ulteriormente la Cultura dell Accoglienza nella nostra
splendida regione.
Dopo la presentazione ai media la Carta dell Accoglienza è stata illustrata tecnicamente agli staff delle
Organizzazioni di Gestione delle 16 destinazioni venete. Nel 2021 si cercherà di favorirne la più ampia
divulgazione e diffusione.
Per la diffusione della Carta dell Accoglienza sono state pensate quattro linee di comunicazione e
divulgazione:
1. Comunicare il prodotto per far conoscere in modo capillare questo strumento, farlo
diventare uno strumento operativo quotidiano e decalogo di valori da voler condividere con i
propri operatori.
2. Comunicare (al)le persone con l obiettivo di mettere al centro gli operatori, quali
protagonisti attivi nella costruzione della reputazione della destinazione e farli sentire parte di
un sistema.
3. Realizzazione di un contest sui social E tu come fai accoglienza
la terza linea
comunicativa vuole mettere realmente al centro gli operatori delle nostre destinazioni e la loro
arte di accogliere attraverso un contest sulle pagine social ufficiali della Regione Veneto.
4. Interagire con le destinazioni e gli operatori: verranno organizzati degli incontri tecnici con
le destinazioni e le associazioni di categoria per spiegare loro nel dettaglio gli intenti, i valori e
il contenuto della Carta e soprattutto gli strumenti che avranno a disposizione per poterla
comunicare e diffondere nei propri territori.
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7. Informazione e accoglienza diffusa: IAT, infopoint, editoria e immagine coordinata (Asse 4
Accoglienza e capitale umano)
a) l applicazione dei nuovi standard per uffici turistici ed infopoint
A sette anni dall entrata in vigore della Legge regionale n
la Regione del Veneto ha avvertito
l esigenza di un aggiornamento degli standard relativi alle attività di informazione e accoglienza
turistica per garantire un servizio più omogeneo ed adeguato alle mutate esigenze dei turisti. Pertanto,
anche a seguito di una consultazione degli attori del sistema turistico regionale, con DGR. n. 472/2020
la Giunta regionale ha provveduto ad aggiornare e sistematizzare quanto disposto da precedenti atti
deliberativi (DGR. n. 2287/2013 e DGR. n. 1576/2016) in attuazione di quanto previsto dalla l.r. n.
11/2013 (art. 15) in ordine a:
a. gli standard minimi di informazione ed accoglienza turistica, le caratteristiche ed i segni distintivi,
anche in relazione alla tipologia dei servizi offerti;
b. le modalità di coordinamento, anche informativo e telematico, delle attività fra i soggetti del
territorio;
c l eventuale concessione di contributi;
d. i requisiti e le caratteristiche dei soggetti, anche associati, pubblici e privati, che possono gestire le
attività di informazione ed accoglienza turistica.
Le considerazioni e le disposizioni relative all aggiornamento degli standard relativi ad uffici IAT ed
Info-point sono quindi di riferimento per le Organizzazioni di Gestione delle Destinazioni (OGD) e per
gli Enti locali che potranno attivare una o più delle forme di informazione ed accoglienza previste dalla
DGR. n. 472/2020, ovvero optare per una combinazione delle stesse in ordine alla località, ai servizi
necessari, alla dislocazione, alle attività affidate, ecc.
Ad oggi gli uffici turistici riconosciuti dalla Giunta regionale sono 84. A seguito della manifestazione di
interesse sulla base dei nuovi standard di cui alla citata DGR. 472/2020, nel 2020, sono stati
sottoscritti n
accordi di collaborazione su
tra cui quello per il riconoscimento dell ufficio )AT di
Destinazione di Cortina d Ampezzo
Nel 2021 su n.33 accordi in scadenza si è già provveduto a sottoscriverne n.8.
Come già evidenziato con la citata DGR n
si è cercato di favorire l ulteriore riconoscimento
di punti di informazione e accoglienza diffusa (info-point), per altro già previsti dalla precedente
deliberazione. Vi sono già interessanti iniziative avviate in tal senso in diverse realtà regionali (Valle
Agredo, Valpolicella, Lessinia, Laguna di Venezia, Bibione, Pedemontana Veneta, etc.), ma queste
esperienze possono essere estese anche ad altre destinazioni di particolare interesse e rilevanza. Ad
esempio nell ambito dell area del Paesaggio Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene di
recente riconosciuta come Patrimonio dell Umanità ma anche nel bellunese in vista degli
appuntamenti delle Olimpiadi invernali 2026.
Anche in queste destinazioni i Comuni già titolari del servizio di informazione e accoglienza turistica,
in quanto firmatari di un accordo di collaborazione con la Regione del Veneto, potrebbero dare seguito
al percorso formativo previsto dalla DGR. n. 472/2020 per il riconoscimento degli infopoint.
Con il PTA
si potrebbe quindi favorire l avvio di tali percorsi attivando però da un punto di vista
organizzativo e finanziario le opportune sinergie con la più ampia programmazione posta in essere
nelle destinazioni del Veneto anche con il supporto di altre Direzioni regionali - e dagli attori
territoriali.
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b) il progetto editoria ed immagine coordinata per la rete IAT-infopoint
Con proprie deliberazioni n. 2770/2014, n. 1659/2015, n. 651/2017 e n. 1045/2018 la Giunta
regionale ha dato corso alle linee di indirizzo, programmazione e coordinamento delle attività di
informazione e accoglienza turistica di cui all articolo
della legge regionale n
attraverso le
seguenti azioni:
individuazione e sviluppo di una linea editoriale di immagine coordinata sulla base di un unica
gabbia grafica in continuità con quella già adottata per il progetto del cicloturismo Veneto
individuazione di alcune tipologie di materiali da considerarsi di interesse trasversale per tutti
i territori e come tali potenzialmente declinabili da ciascun territorio/destinazione del Veneto;
realizzazione e stampa di depliant e mappe di accoglienza di territorio/destinazione per una
parte dei soggetti firmatari di accordi di collaborazione ai sensi della delibera n. 2287/2013.

)ndividuata la gabbia grafica e sviluppate le applicazioni per la rete degli uffici )AT attualmente
ma con diverse richieste di riconoscimento in corso o in attesa di essere formalizzate) attraverso la
realizzazione di oltre 100 dépliant di accoglienza e di 60 mappe, si rende ora necessario provvedere
alla realizzazione di questi materiali per le località, sede di IAT, che non ne hanno ancora beneficiato,
di declinarli anche per altre lingue richieste dagli ospiti delle destinazioni o per altre tipologie, di
provvedere alla ristampa dei materiali in corso di esaurimento e infine rispondere ai fabbisogni, in
termini di materiali informativi, dei rinnovati uffici IAT che sono stati individuati quali Porte
dell Accoglienza del turismo in Veneto

)n considerazione di quanto sopra si prevede per l anno
la produzione di una mappa turistica del
Veneto con Venezia centro storico da realizzare in grande tiratura l aggiornamento e la stampa dei
materiali relativi al cicloturismo (schede degli itinerari/escursioni) con distribuzione territoriale
mirata, la ristampa della brossura Veneto è tutto Veneto ciò che immagini la ristampa della Carta
dell Accoglienza e la stampa della Carta dei Servizi di Cycling in the land of Venice Tali materiali
realizzati potranno concorrere anche ad alimentare la rete di informazione e accoglienza diffusa
(progetto info-point) di cui si riferisce più avanti.

Le Porte dell Accoglienza

Seconda fase (Infrastrutture)

Nel 2019, dopo una fase di ricognizione, sono stati identificati i primi hub i cui uffici turistici
opportunamente allestiti - possono svolgere la funzione di Porte dell Accoglienza sollecitata dal Piano
Strategico del Turismo Veneto (aeroporti di Treviso e Venezia, stazioni ferroviarie di Padova, Venezia
e Arena di Verona). Con la deliberazione n. 1505 del 15 ottobre 2019, la Giunta regionale ha affidato a
Veneto Innovazione le risorse per la definizione del layout grafico unitario e delle linee guida per
l allestimento degli uffici successivamente sono stati sottoscritti con i Comuni titolari della funzione di
informazione e accoglienza gli accordi di collaborazione integrativi a fronte dei quali si sono attribuite
loro le risorse necessarie ad un primo allestimento unitario degli uffici stessi. Infatti, sebbene
sufficientemente segnalati e forniti, oggi questi uffici richiedono una chiara identità che li leghi
attraverso un immagine grafica di forte appeal o una comunicazione frutto di una progettazione
unitaria.
) nuovi uffici turistici in quanto concepiti come Porte dell Accoglienza avranno evidenti elementi
identitari che ne connetteranno l appartenenza ad un network regionale qualificato ma allo stesso
tempo sarà fisiologica la presenza di elementi distintivi propri della destinazione. Questo concept è
stato elaborato nel corso del
con l apporto di Veneto )nnovazione e d intesa con i Comuni
coinvolti.
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L accordo di collaborazione con i Comuni interessati la cui scadenza era prevista verso la fine del
in ragione dell evolversi della situazione epidemiologica ha visto la necessità di prevedere delle
specifiche proroghe legate alle specifiche tempistiche individuate.
Con il Piano Turistico Annuale si prevede pertanto di sostenere il completamento degli allestimenti (le
risorse stanziate in alcuni casi potrebbero infatti non risultare sufficienti e l eventuale estensione
dell iniziativa ad altri possibili hub che nel frattempo fossero identificati e si rendessero disponibili (es.
Aeroporto Catullo a Verona e l ufficio )AT di Cortina in vista delle Olimpiadi
Per tutti gli altri uffici IAT del Veneto, si prevede una progressiva armonizzazione nella riconoscibilità
del servizio di informazione e accoglienza ai turisti regionale, attraverso una ricognizione della
segnaletica esistente, intervenendo dove viene meno, provvedendo a produrre direttamente le insegne
IAT previste.

Digital Tourism Veneto e DMS regionale per la gestione on line dell offerta turistica
(Turismo Digitale)
a) Digital Tourism Veneto
Tra le azioni previste dal Piano Strategico del Turismo Veneto nell asse Turismo Digitale vi sono
anche le attività di sensibilizzazione, formazione e orientamento al digitale a favore delle imprese e
delle destinazioni turistiche del Veneto Tra queste iniziative rientra senza dubbio Digital Tourism
Veneto appuntamento annuale realizzato in collaborazione con Unioncamere Veneto )nnovazione e
Fondazione Comunica L edizione
di Digital Tourism
ovviamente completamente on

line
è stata particolarmente interessante perché ha consentito alle destinazioni di
approfondire le buone pratiche nell utilizzo dei Destination Management System e alle
imprese del sistema turistico veneto di approcciare le frontiere del neuromarketing e le
tecniche di machine learning per meglio comprendere i bisogni e le richieste dei turisti
nell ambito della loro consultazione dei siti web e nelle ricerche on line. Visto l interesse
suscitato l iniziativa va senz altro confermata prevedendo per il
- come suggerito dal
chairperson del Tavolo del Turismo Digitale del PSTV - un edizione di caratura internazionale con la
presentazione di case histories e buone pratiche adottate in ambito digitale da destinazioni europee e
soluzioni tecnologiche innovative sperimentate da imprese turistiche italiane e straniere.

b) Il Destination Management System regionale e la sua diffusione
A partire dal 2016, la Regione del Veneto si è dotata in esito a una gara europea di un Destination
Management System, Deskline 3.0, ovvero di un software per la gestione integrata delle funzioni
tipiche delle destinazioni turistiche dall informazione all accoglienza dalla promozione alla
commercializzazione dell offerta Negli anni successivi sono proseguite le iniziative per favorire il pi‘
ampio utilizzo del DMS regionale da parte dei soggetti del sistema turistico veneto anche attraverso
attività di promozione della piattaforma e la valorizzazione delle buone pratiche poste in essere da
quelle destinazioni che utilizzano tutti i moduli di Deskline 3.0; è stata prevista altresì la progettazione
di una Welcome APP per integrare contenuti, servizi e funzionalità del DMS.
Nel corso del
si intende dare seguito all evoluzione della progressive web app Veneto. Around
me in grado di integrare contenuti servizi e funzionalità del DMS regionale per dare immediata
evidenza ai dati inseriti nel sistema amplificarne l utilità fungere da incentivo all aggiornamento e
creare efficienti reti tra gli operatori, in relazione anche alla componente di promo
commercializzazione. L'app Veneto Around Me viene concepita come lo strumento messo a
disposizione da Regione del Veneto a vantaggio delle destinazioni che ne sfruttano le potenzialità per
migliorare l esperienza del turista on location attraverso una visione innovativa e diffusa di
accoglienza turistica.
Nel 2021 scadrà il contratto sottoscritto da Direzione ICT con la ditta Feratel Media Technologies srl
per l affidamento del servizio di fornitura personalizzazione avviamento e gestione in hosting di un
destination management system (DMS) a beneficio della Regione del Veneto e degli enti coinvolti nella
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gestione delle destinazioni turistiche dell informazione e dell accoglienza al turista e si procederà
pertanto a nuova gara - a cura e con budget della stessa direzione ICT - per l affidamento del servizio

Le peculiari ed esclusive funzionalità del DMS regionale fornito consentono allo stato attuale la
gestione di tutti i servizi turistici in un unico database e la connessione di quest ultimo con i principali
canali di distribuzione delle informazioni e di commercializzazione dei prodotti turistici. La
piattaforma è in grado altresì di organizzare l'offerta turistica e di renderla poi fruibile sui siti delle
singole destinazioni, club di prodotto e della Regione del Veneto al fine di utilizzare tutti i canali di
distribuzione attraverso gli oltre 100 channel manager con essa dialoganti.
DMS Veneto permette attualmente la diffusione dei contenuti a uffici informazioni, portali territoriali e
tematici, applicazioni web e canali commerciali di tutti gli attori del sistema turistico in diversi livelli di
governance territoriale con oltre 150 integrazioni attualmente attive mediante interfaccia tosc e/o
web services:
Tra le interfacce in uso sono comprese anche quelle per le integrazioni realizzate con web service dai
sistemi regionali, in particolare dalla piattaforma di gestione informatizzata del sistema turistico
veneto, che poggia sul Sistema Informativo Regionale Turistico (SIRT), in particolare con RVT Web, per
le funzioni di gestione dell anagrafica ufficiale delle strutture ricettive e verso il portale turistico
veneto (https://www.veneto.eu/). Inoltre, si inserisce nel contesto culturale alimentando il portale
Cultura Veneto (https://www.culturaveneto.it/it/) con gli eventi di pertinenza del settore.
Sono inoltre alimentati dal DMS regionale siti di destinazione marchi d area anche per le funzioni di
booking e dynamic packaging, oltre che territori di sub-ambito, siti web istituzionali e/o degli uffici
IAT, i siti tematici dei club di prodotto riconosciuti e finanziati con i bandi POR FESR, le pagine web di
riferimento degli Uffici Cultura delle sette Province del Veneto, oltre ad alimentare applicazioni per
mobile e garantire la realizzazione di reportistica personalizzata su eventi, punti di interesse ed alloggi
da parte degli 84 uffici IAT di Informazione e Accoglienza turistica.
Nel
si intende continuare nella ulteriore diffusione dell utilizzo del DMS oggi adottato da tutti gli
84 uffici turistici del Veneto, da diversi club di prodotto e da alcune destinazioni turistiche, cercando di
favorire l utilizzo non solo delle funzionalità collegate agli eventi ai punti di interesse e alle brochure
on line, ma sempre più anche le funzionalità di booking e dynamic packaging. In tal senso si intende
anche rendere open molti dei dati presenti nel DMS regionale per consentire iniziative di comarketing con altri strumenti digitali presenti sul mercato e per favorire l avvio di sperimentazioni di
un Ecosistema Digitale Veneto di cui il DMS costituisce il vero hub per l implementazione dei dati
relativi all offerta turistica regionale

Con il PTA 2021 la Regione del Veneto prevede quindi di dare seguito anche alle attività di
interoperabilità degli eventi dal DMS regionale con il sistema nazionale che alimenta il sito
www.italia.it e alle attività di interoperabilità, anche in relazione ad altri strumenti regionali
(integrazione Punti di interesse in Veneto Outdoor) o progettualità specifiche delle destinazioni o di
altri soggetti riconosciuti (es. associazioni di categoria).
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Marchio ombrello

(Promozione e

)l Programma regionale per il Turismo prevedeva nell ambito delle azioni di attuazione dell Asse
Promozione e Comunicazione di rafforzare l utilizzo del marchio ombrello Veneto the Land of
Venice Tra le prime attività svolte vi è stata una ricognizione dello stato dell arte dell utilizzo attuale
del marchio ombrello, dalla quale si è potuta constatare una ancora scarsa conoscenza da parte dei
soggetti del sistema turistico veneto circa l opportunità e le modalità di applicazione del marchio
stesso Si è quindi provveduto ad un primo aggiornamento delle linee guida per l utilizzo del marchio
con l obiettivo però di evolverle in un vero e proprio manuale d uso e avviando iniziative ed attività di
destination branding.
Nel 2020 si sono utilizzate le risorse dell accordo con Unioncamere del Veneto per la valorizzazione
del Marchio Veneto the Land of Venice per realizzare una mongolfiera brandizzata presentata in
anteprima in occasione dei mondiali di sci a Cortina, dal 7 al 21 febbraio 2021. Completamente fatta a
mano, la mongolfiera è alta 21 metri con un diametro di 20 e può trasportare fino a cinque passeggeri
e il pilota Dopo la presenza a Cortina l aerostato della Regione varcherà i confini del Paese sino a
raggiungere le principali capitali del nord Europa.
Con il PTA 2021 si intende invece arrivare a gestire in termini proattivi la diffusione del marchio
Veneto the Land of Venice attraverso il coinvolgimento degli enti strumentali della Regione del
Veneto, in primis i Parchi regionali, e delle Organizzazioni di Gestione della Destinazione, per un
capillare utilizzo da parte delle imprese delle filiere turistiche ed agroalimentari. Questa azione - come
altre del Piano - sarà realizzata in collaborazione con Unioncamere, consentendo così un analogo
coinvolgimento del sistema delle Camere di Commercio del Veneto. Sempre nel 2021 si cercherà di
estendere l applicazione del marchio Veneto the Land of Venice anche ad altre filiere produttive
previa condivisione con le associazioni di categoria, Unioncamere e le stesse Camere di Commercio.
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B) AZIONI A CUI VA DATO AVVIO OPERATIVO
Card regionale The Land of Venice Card (Infrastrutture)

Questa azione ha come obiettivo la realizzazione di una card regionale dematerializzata che utilizzando le convenzioni di card di destinazioni già esistenti (Venezia Unica, Verona Card, Padova
Card, etc.) - possa risultare componibile dal punto vendita o dal turista stesso on line. Le card
turistiche, raggruppando molteplici servizi e fattori di attrazione e integrando le diverse offerte e i
diversi soggetti territoriali, sono divenute veri e propri strumenti di organizzazione delle destinazioni.
Oltre a contribuire alla brand awareness e a promuovere le attrazioni della destinazione, le card
possono supportare azioni di destination management: rafforzare la collaborazione tra diversi attori;
favorire la conoscenza dei siti minori; gestire i flussi turistici; raccogliere dati e condurre analisi su
profili e comportamenti del turista.
Per i turisti le card favoriscono la semplificazione del soggiorno, attraverso un risparmio in termini di
denaro e di tempo (accesso scontato, prioritario e preferenziale, ai siti museali convenzionati,
trasporti, ecc.).
Il Programma regionale per il Turismo prevedeva la realizzazione di diverse fasi: il monitoraggio delle
card di destinazione del Veneto con l analisi dei contenuti e delle rispettive convenzioni e la
definizione di accordi con i soggetti gestori delle diverse card, per poi arrivare alla realizzazione della
card regionale. La prima fase è stata completata, mentre per quanto concerne la seconda anche a
causa delle tempistiche dell emergenza COV)D
sono stati avviati i contatti con alcuni dei soggetti
gestori delle Card delle principali destinazioni del Veneto, ma non è stato ancora possibile definire le
modalità di collaborazione. Con il PTA 2021 - anche in presenza di effettiva copertura finanziaria - si
intende dare seguito operativo a questa seconda fase, per poi valutare quali modalità gestionali e/o
partnership tecnologiche possano risultare maggiormente idonee alla realizzazione della card
regionale Veneto, The Land of Venice
Iniziative di sperimentazione dell Ecosistema Digitale Veneto (Turismo Digitale)
Il Programma regionale per il Turismo prevedeva di avviare lo sviluppo di un Ecosistema Digitale
Veneto (EDV) ampio, intersettoriale e integrato con le strategie di ADVeneto 2020 per favorire e
semplificare le scelte esperienziali del nuovo turista digitale e anche di coloro che risiedono ed
abitano nella destinazione coinvolgendo nella realizzazione di questo obiettivo gli attori della webinformation (produttori e utilizzatori di contenuti, pubblici e privati), avvalendosi
per quanto
riguarda le informazioni e i contenuti dell offerta turistica del DMS regionale, Deskline 3.0.
L azione è articolata nelle seguenti fasi
1. Riconoscimento della R)R SMARTLAND Smart Destination in the Land of Venice Mission
ex L.R. 13/2014, funzionale allo sviluppo del progetto;
2. Implementazione del modello: individuazione e coordinamento dei primi attori locali interessati
all utilizzo di EDV tra cui DMS Veneto www.veneto.eu, Osservatorio del Turismo e altri di cultura,
trasporti mobilità sanità
definizione primi elementi di standard, policy e governance;
3. Popolamento EDV con Istituzioni e imprese (attività di scouting, sensibilizzazione e knowledge;
sviluppo API) e sua pubblicizzazione;
4. Verifica e validazione risultati ottenuti.
Il riconoscimento della RIR in questione è avvenuto con la DGR n. 1735 del 29 novembre 2019.
Nel 2020 sono stati avviati i contatti con la nuova RIR e si sono individuate alcuni ambiti per
sperimentare le possibilità di integrazione del DMS regionale - che già aggrega e organizza l offerta
turistica delle destinazioni venete - nel costituendo Ecosistema Digitale Veneto attraverso la
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pubblicazione di contenuti del DMS regionale all interno della piattaforma E
)n collaborazione con
la RIR si è quindi ipotizzato di avviare le sperimentazioni in destinazioni in cui l utilizzo del DMS
regionale è già consolidato, in modo da coprire tipologie e settori turistici diversi (es. Caorle per il
balneare Verona per le città d arte Arabba per la montagna etc
Nel 2021 si prevede pertanto di avviare tali azioni pilota in alcuni di questi ambiti territoriali anche
avvalendosi del supporto finanziario derivante dall esito di alcuni bandi proposti dal sistema camerale
13. Attività per il Miglioramento del servizio turistico (Asse 4 Accoglienza e capitale umano)
Per la realizzazione delle Azioni riferite alla linea strategica del Programma regionale per il Turismo
Miglioramento del servizio turistico nel corso del
era stata intrapresa un intensa attività
preparatoria grazie all apporto di tre sotto gruppi di lavoro
A) Valorizzazione/certificazione delle competenze
B) Alternanza scuola lavoro e revisione sistema formativo
C) contratti di destinazione e disciplina apprendistato professionalizzante/apprendistato duale).
Nel 2020, ci si è concentrati in particolare modo sul tema della valorizzazione delle competenze
nell ambito del lavoro nel turismo interagendo con la Direzione Formazione e )struzione e la
Direzione Lavoro della Regione che a loro volta stanno conformando il repertorio regionale delle
professioni alle linee guida nazionali per la certificazione delle competenze.
Nel corso del 2021 - a seguito di un confronto avviato con Unioncamere nazionale - si intende
intraprendere la sperimentazione in ambito turistico del loro sistema di valutazione delle competenze
ai fini della successiva certificazione. La sperimentazione riguarderà sia figure professionali
tradizionali che figure professionali innovative in ambito turistico.
In prospettiva invece, in sinergia con le parti sociali (OO SS e associazioni datoriali), le strutture
regionali competenti in materia di lavoro, formazione e turismo, Veneto Lavoro, gli Enti Bilaterali ed
alcune OGD si intendono intraprendere anche alcune azioni pilota relativamente all alternanza scuola
lavoro e ai contratti di destinazione.
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C) INIZIATIVE A CARATTERE PROMO-COMMERCIALE IN ITALIA E ALL ESTERO

1.

PROMOZIONE E COMUNICAZIONE

L attuale situazione di incertezza delle tempistiche e modalità di ripresa dei flussi turistici nazionali e
internazionali suggerisce cautela nell organizzazione di azioni di promozione ma impone nello stesso
tempo nell immediato l individuazione di un percorso operativo di marketing turistico di
rafforzamento dell immagine del Veneto continuando nello sviluppo di una visione del turismo basata
sui valori legati alla sostenibilità, alla consapevolezza e al bilanciamento tra la dimensione economica e
quella sociale e ambientale auspicando un importante ripartenza nella seconda metà del 2021. Non vi
è dubbio che il Covid-19 sia stato a livello mondiale per diversi settori e, in particolare, per il traffico
aereo e il turismo l evento pi‘ disastroso dopo la Seconda Guerra Mondiale. Le località che hanno
subìto meno danni economici sono state le destinazioni di mare, il lago e le montagne. Hanno subìto
invece i danni maggiori le città il turismo d affari e i mezzi di trasporto collettivi praticamente tutto il
turismo incoming da parte di paesi extra unione europea compresa ormai anche la Gran Bretagna.
Gli scenari dell Organizzazione mondiale per il turismo UNWTO per il periodo
-2024 indicano
un primo riavvio del turismo internazionale entro la seconda metà 2021, tuttavia un ritorno ai livelli
2019 in termini di arrivi internazionali potrebbe richiedere dai 2 anni e mezzo ai 4 anni. In generale
l andamento del turismo nei prossimi mesi sarà dettato dalla componente salute e sicurezza con
un attenzione alla sostenibilità ambientale da un lato e alla capacità economica dall'altro. Per
convincere i futuri viaggiatori molto dipenderà dalle regole e dall azione dei governi e dalla
comunicazione sulla sicurezza adottata in attesa che almeno l
della popolazione sia vaccinata.
Guardando all aspetto economico invece circa un terzo dei viaggiatori europei non viaggerà per
difficoltà economiche, soprattutto gli italiani (43%), ma anche i tedeschi (32%) e i Francesi (31%).
Il P.R.T. anche se predisposto prima della contingente situazione sanitaria, aveva già individuato, come
fattori importanti per lo sviluppo del turismo, la sostenibilità in generale e quella ambientale in
particolar modo, nonché il sostegno ad un turismo slow ed esperienziale, prendendo la distanza dal
turismo di massa non in sintonia con il territorio e che stava portando in più destinazioni a fenomeni
di over tourism.
La pandemia dalla quale con l aumento dei vaccini si ritiene di poter uscire entro il
ha
confermato la necessità di proseguire in questa direzione al fine di farsi trovare pronti con prodotti
turistici conformi alle nuove esigenze del turista, mantenendo le strategie di promozione e
comunicazione avviate nel 2020. Verranno sostenuti tutti i principali siti di interesse turistico di cui
dispone la Regione puntando a valorizzare i prodotti turistici innovativi e i fattori di differenziazione
delle singole realtà territoriali.
Nonostante il perdurare della pandemia, nel 2021 gli scenari internazionali di riferimento non si sono
modificati di molto rispetto al
per buona parte dell anno i bacini pi‘ importanti di riferimento
saranno ancora il turismo domestico e le aree dell Europa dalle quali il turista potrà raggiungere le
destinazioni turistiche venete con i propri mezzi di trasporto (verranno privilegiati infatti gli
spostamenti attraverso i propri mezzi Solo verso la fine dell anno quando riprenderanno i voli
internazionali, si potranno prevedere azioni di promozione e comunicazione nei confronti dei mercati
extraeuropei. A tal proposito potenziali accordi con le compagnie aeree dovranno essere previsti al
fine di dare attuazione a sinergiche azioni di co-marketing in grado di posizionare la proposta turistica
su un canale di comunicazione rivolto al turista di medio lungo raggio.
Con il presente P.T.A. viene autorizzata anche la partecipazione istituzionale alle manifestazioni
fieristiche e/o iniziative che si svolgeranno nel 2022 per la cui organizzazione è necessario attivare le
procedure amministrative (acquisto spazi gare fornitori ecc entro l anno corrente
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Con riferimento agli scenari internazionali descritti nel P.R.T., si individuano le azioni di intervento
come di seguito esplicitate.
SUB AZIONE n. 1.1 - INIZIATIVE DI PROMOZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE
BUDGET COMPLESSIVO
Tali azioni riguardano le iniziative, rivolte prevalentemente agli operatori del settore turistico, sugli
attuali mercati obiettivo.
Strumenti e modalità
Il principale strumento operativo per la promozione e la commercializzazione dell offerta turistica
rimane quello di una presenza importante alle manifestazioni fieristiche in )talia e all estero
affiancando in modo costante gli operatori veneti impegnati nelle attività di business to business.
La partecipazione regionale alle manifestazioni seguirà l impostazione già tracciata negli anni
precedenti, quella cioè di un forte orientamento alla commercializzazione dei prodotti turistici, con
spazi espositivi destinati in prevalenza alle imprese venete aggregate che parteciperanno in
numero e in proporzione allo spazio assegnato, collaborando alle spese in proporzione ai costi di
realizzazione e gestione dello stand regionale. In alcune manifestazioni fieristiche verrà valutata la
possibilità di partecipare all interno della collettiva organizzata dall EN)T - Agenzia Nazionale per il
Turismo.
Nella parte istituzionale degli allestimenti potranno essere presenti, senza compiti di
commercializzazione, le Organizzazioni di Gestione della Destinazione (OGD) per la promozione di
tutta la destinazione rappresentata.
Per quanto riguarda la scelta degli espositori, poiché gli spazi saranno realizzati nei limiti consentiti
dalle risorse regionali messe a disposizione dal bilancio di previsione, verrà data precedenza ai
Consorzi di imprese turistiche riconosciuti ai sensi della L.R. n. 11/2013. Soddisfatta questa
priorità, gli spazi saranno proposti e messi a disposizione di tutti gli operatori turistici interessati
dando la precedenza alle strutture aggregate (reti di impresa, club di prodotto, ecc.) e sulla base di
criteri predefiniti che consentiranno, nel rispetto delle norme di imparzialità e trasparenza, di
costituire apposite graduatorie per l assegnazione dei posti a pagamento
a) Mercato di lingua tedesca (DACH), Nord Europa e UK
Quest area rappresenta da sempre per il Veneto la principale area di mercato e nel
e
negli anni a venire lo sarà ancora di pi‘ in quanto come indicato nell articolo precedente man
mano che la situazione sanitaria migliorerà, le prime destinazioni turistiche saranno quelle più
vicine, quelle raggiungibili con i propri mezzi di trasporto da parte del turista/cliente. Il Veneto
si troverà in concorrenza con Paesi come la Croazia e la Slovenia dove da alcuni anni gli
investitori tedeschi hanno orientato parte delle loro scelte su mercati di nuovo sviluppo. Si
intende quindi mantenere alta la presenza del Veneto in quella che viene considerata da
sempre la principale area di mercato, confermando la partecipazione alle più importanti
manifestazioni internazionali del turismo che interessano il mercato di lingua tedesca
(Germania, Austria, Svizzera), con una particolare attenzione verso prodotti specifici come ad
esempio quello rappresentato dal settore MICE che attende di poter ripartire e che si rivolge a
dei top spender aziendali di alto livello, o il cicloturismo, settore che avrà ancora un maggiore
sviluppo nel post-pandemia e che individua quale principale target i turisti che privilegiano
una tipologia di vacanza che consente l utilizzo ludico della bicicletta quale mezzo per una
fruizione slow del tempo libero.
Questa scelta, oltre a sviluppare un prodotto turistico di sicuro interesse e in grande
evoluzione riveste anche un importanza strategica dal punto di vista sociale per le implicazioni
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positive che si possono individuare sia sotto il profilo della sostenibilità ambientale che per gli
aspetti legati alla salute e alla prevenzione sanitaria.
)nfine un attenzione particolare verrà posta anche alle manifestazioni dedicate al turismo
itinerante come il caravanning, il glamping e il motoring tourism.
Non appena la situazione sanitaria lo permetterà, si propone di aderire ad iniziative di
animazione e presentazione del territorio nelle principali piazze di città europee, in particolare
tedesche, con il coinvolgimento sia del pubblico che agli operatori del settore organizzate
dall'ENIT o da a altri soggetti, anche privati, che agiscono in esclusiva.
Anche il Nord Europa il Regno Unito, con la probabile riapertura dei voli nella seconda metà
dell anno rappresenterà un area di mercato di grande interesse anche per l anno

La Giunta regionale valuta come prioritari tutti quegli interventi volti all organizzazione e alla
partecipazione a manifestazioni fieristiche quali workshop business to business, nonché
l organizzazione di educational tour rivolti a media opinion leader e soprattutto a buyers
interessati al mercato turistico veneto. Nel complesso verranno programmate corrispondenti
iniziative che abbiano come focus quest area di mercato anche attraverso azioni di comarketing con le compagnie aeree.

b) Est Europa
Per i cosiddetti Paesi emergenti negli anni scorsi era stata mantenuta l attività di conoscenza
del mercato, mirata ad una formazione di base degli operatori interessati alla vendita dei
prodotti turistici regionali, come avvenuto per alcuni mercati che negli ultimi anni hanno visto
il moltiplicarsi degli agenti di vendita, i quali, grazie anche alle attività svolte dalla Regione,
hanno maturato sempre più una conoscenza specifica della destinazione Veneto intesa in senso
ampio, dai tematismi ai prodotti turistici ad essa correlati.
)n particolare il sistema termale e il tematismo montagna avevano vissuto una fase evolutiva
importante sia come tematismo che come gamma di prodotti, in qualità di settori
particolarmente attenti alle dinamiche turistiche della domanda dell Europa dell Est e pi‘ in
generale di quella extraeuropea.
La pandemia ha praticamente azzerato la provenienza dei turisti da queste aree che comunque
potranno avere un importante recupero nel momento in cui si potranno riprendere i viaggi, e
quindi sarà determinante partecipare agli eventi programmati alla fine del
e all inizio del
2022, nonché alle iniziative di educational tour per far consolidare la conoscenza del Veneto e
le sue proposte turistiche in linea con le nuove esigenze del turista e in particolare della
sicurezza sanitaria.
Saranno predisposte apposite iniziative che abbiano come elemento di centralità la
promozione di questi ambiti. In particolare, per il settore del turismo montano, molto
interessato al mercato polacco e ceco, andranno riprese le iniziative di penetrazione
commerciale sviluppatesi nell ultimo decennio che avevano consentito attraverso una costante
comunicazione, di promuovere con successo le attività turistiche della montagna veneta.

)n particolare tra la fine del
e l inizio del
in Polonia Varsavia Cracovia Breslavia e
Poznan), in Russia e nella Repubblica Ceca si svolgeranno manifestazioni fieristiche e
workshop mirati che interesseranno per i positivi rapporti avviati sia l offerta estiva che
l offerta invernale legata all industria dello sci e rispetto alle quali l attenzione della Regione è
elevata anche in prospettiva delle Olimpiadi Invernali 2026 Milano-Cortina.
Le attività potranno essere svolte anche mediante cofinanziamento tramite l indizione di bandi
ai quali far concorrere progetti presentati dai Consorzi del tematismo montagna riconosciuti
ai sensi dell art
della legge regionale n. 11/2013.
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c) Asia e Nord America
Il turismo intercontinentale è quello più penalizzato. Prima della pandemia sia i turisti oltre
oceano che quelli provenienti dall oriente erano in aumento per cui le aspettative verso questi
paesi rimangono sempre alte, ma è necessario attendere la riapertura in sicurezza dei voli e
l allontanamento definitivo dell emergenza sanitaria per un ritorno del turista proveniente da
queste aree geografiche. Anche per questi paesi sarà importante pertanto essere presenti, con
le proprie offerte rinnovate e adeguate alle nuove esigenze del turismo, alle prime fiere ed
eventi internazionali che verranno organizzati nel corso della fine del
e all inizio del
2022. In particolare per la Cina è in corso di realizzazione un progetto di promozione che si
svilupperà durante tutto il 2021 con attività di formazione nei confronti degli operatori veneti
interessati a questo mercato per potersi poi presentare con le proprie offerte alle prime fiere
internazionali che si realizzeranno in Cina nei primi mesi del 2022. Pertanto, eventuali ulteriori
azioni inerenti al mercato cinese verranno prese in considerazione solo se in sinergia e
complementari al progetto in corso.
Anche per il Giappone, prevedendo una ripresa a fine 2022, si prevede la partecipazione alle
fiere in programma a novembre
in collaborazione con l EN)T

Discorso analogo vale per l area del mediterraneo orientale dove al suo interno è da ritenersi
strategica una politica di sviluppo indirizzata agli operatori turistici israeliani. Per tale ragione
si individua nella fiera del turismo, che si svolge a Tel Aviv, il punto di riferimento più
importante per lo sviluppo di domanda e offerta tra operatori veneti e operatori turistici di
Israele. Si tratta di un paese importante per l elevata capacità di spesa dei turisti e la
particolare attenzione verso le offerte di alto livello proposte dagli operatori veneti.

Per il mercato americano anch esso in crescita prima della crisi sanitaria si prevede la
partecipazione ad eventi in modalità on-line al fine di mantenere i contatti con gli operatori del
settore e proporre le destinazioni venete per il 2022, nella convinzione che il mercato
statunitense tornerà ad essere un punto di forza della domanda turistica estera rivolta al
Veneto.

d) Mercato spagnolo
Gli arrivi dalla Spagna in Italia avevano registrato un tasso di crescita pari al 9,16% nel 2019.
Anche se in termini assoluti il numero di presenze di turisti spagnoli prevedibile per la seconda
metà del 2021 e inizio 2022 non sarà elevato, con il presente P.T.A si conferma la necessità di
mantenere alcune azioni di promozione nei confronti del mercato spagnolo.
Le azioni potranno comprendere accordi con i principali stakeholders del mercato come ad
esempio le agenzie di rent o i tour operators specializzati su segmenti specifici come ad
esempio il golf sia con l organizzazione di workshop on-line, sia partecipando ad almeno una
delle principali manifestazioni fieristiche di settore in Spagna se verranno confermate in
modalità in presenza.

e) Mercato italiano
Il turismo domestico sarà, come è facile immaginare e come avvenuto nel 2020, il principale
mercato di riferimento per il 2021.
Alcune manifestazioni fieristiche nazionali a carattere turistico quali la BIT di Milano
rappresentano per il mercato nazionale un asset importante, ma dovranno essere affiancate da
azioni collaterali di grande efficacia quali workshop e conferenze stampa di presentazione
dell offerta e soprattutto da azioni di web marketing che sostengano e favoriscano lo sviluppo
del turismo digitale.
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In questo ambito di interesse rientrano anche le principali manifestazioni fieristiche
programmate dagli Enti Fiera del Veneto in modalità fisica in presenza da maggio in poi, quali
quelle dedicate al mondo delle due ruote, Motor Bike e Cosmobike di Verona, e le fiere di
settore che attraggono appassionati degli itinerari turistici e enogastronomici come avviene
con la manifestazioni Itinerando che, pur svolgendosi in ambito regionale, rappresenta
comunque per gli operatori un interessante vetrina dove proporre le proprie migliori offerte. Si
rammenta che queste manifestazioni vedono una grande partecipazione di pubblico e che alle
stesse presenziano i principali players dei vari settori; solo attraverso la conoscenza dei loro
asset di offerta è possibile, per il sistema turistico veneto, progettare iniziative efficaci e
alternative che possano porsi in concorrenza con le novità offerte dal mercato e proposte dai
vari competitor che, nel post-pandemia, si presenteranno molto agguerriti per recuperare le
perdite subite.
Nel 2020 queste fiere o non si sono realizzate o si sono svolte in modalità on-line, in particolare
sono mancate tutte le iniziative legate al settore MICE. Nel 2021 è previsto, confidando in un
miglioramento della situazione sanitaria, un importante evento del settore ossia la Eureka
M)CE )nternational Trade Show a Venezia in ottobre iniziativa che potrebbe essere la prima a
livello internazionale per la presentazione delle proposte per il 2022 da parte dei Convention
Bureau del Veneto.
Con riferimento ai mercati sopra descritti si prevede la partecipazione alle seguenti manifestazioni
fieristiche o workshop in programma nel 2021 e nel primo trimestre del 2022 le cui modalità
operative e i relativi budget di spesa saranno definiti con successivi provvedimenti della Giunta
regionale Nell individuazione delle modalità di partecipazione alle manifestazioni internazionali
alle quali si intende partecipare potrà essere valutata anche l eventuale adesione alle collettive
proposte dall EN)T in collaborazione con le altre Regioni italiane.

FIERE

C)TTA

PERIODO

FITUR

Madrid

Maggio 2021

TTG - Travel Experience

Rimini

Ottobre 2021

Dolomiti Show

Longarone

Ottobre 2021

Eureka International Trade Show

Venezia

Ottobre 2021

IGTM- International Golf Travel Market

Cardiff

Ottobre 2021

WTM - World Travel Market

Londra

Novembre 2021

CITM - China
International Travel Market

Shanghai

Novembre 2021
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TT Warsaw Tour & Travel
International Tourism Industry Exhibition

Varsavia

Novembre 2021

MIG- Mostra internazionale del Gelato

Longarone

Dicembre 2021

Ferien Messe

Vienna

Gennaio 2022

Motor Bike

Verona

Gennaio 2022

Itinerando

Padova

Gennaio 2022

Cosmobike

Verona

Febbraio 2022

GIFT - Guangzhou International Travel Fair

Guangzhou

Febbraio 2022

BIT - Borsa internazionale del turismo

Milano

Febbraio 2022

IMTM International Mediterranean Tourism Tel Aviv
Market

Febbraio 2022

ITB - Internationale Tourismus-Börse Berlin

Marzo 2022

MITT- Moscow International
Tourism Exhibition

Travel

Berlino
& Mosca

Marzo 2022

La Giunta regionale con propri provvedimenti potrà individuare ulteriori manifestazioni che
dovessero essere ritenute importanti per i mercati di riferimento.
Oltre alle manifestazioni fieristiche si prevede la partecipazione a Workshop organizzati da società
specializzate.
Verranno individuati anche workshop specifici dedicati a determinati settori turistici quali il
turismo congressuale il turismo esperienziale e il turismo di lusso quest ultimo segmento
strategico dell economia veneta con una costante crescita di offerte di operatori.
Di seguito l elenco dei principali eventi B B previsti per il
anche in modalità on-line e per il
primo quadrimestre 2021.
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C)TTA

PERIODO

Londra

Marzo 2021

IMEX - International Meeting Settore del
Exibition
congressuale

Las Vegas

Settembre 2021

ITW Italian Travel Workshop

Intersettoriale

Varsavia

Novembre 2021

ACE Art Cities Exchange

Città d arte

Roma

Novembre 2021

ALLI - Authentic Luxury & Settore del lusso
Lifestyle in Italy

Venezia

Novembre 2021

ITW Italian Travel workshop

Monaco

Novembre 2021

IBTM - Incentive and Business Settore del
Travel
and
Meetings congressuale
Exhibition

Barcellona

Dicembre 2021

ITW Italian Travel Workshop

Intersettoriale

Mosca

Marzo 2022

ITW Italian Travel workshop

Intersettoriale

Dubai

Aprile 2022

Intersettoriale

Nelle tabelle sopra riportate non sono state indicate le manifestazioni fieristiche e gli workshop in
calendario nel 2021 la cui partecipazione è già stata inserita nel P.T.A. 2020 e per i quali la Giunta
regionale ha già provveduto a rilasciare autorizzazione alla presenza e che in parte sono state
realizzate in modalità on-line.
SUB AZIONE n. 1.2. - ATTIVITA DI SUPPORTO ALLA PROMOZIONE DELL OFFERTA TURISTICA
BUDGET COMPLESSIVO
Si tratta di azioni a carattere trasversale non destinate a specifiche aree di mercato, dirette
prevalentemente verso il turista, sia a livello locale che nazionale/internazionale, interessando in
modo generale tutta l offerta turistica del Veneto
a) Iniziative mediante i media e i social network
La promozione è l insieme delle attività volte a comunicare al mercato nazionale ed estero le
caratteristiche del prodotto, orientando il consumatore all acquisto in tal senso la
comunicazione è uno degli elementi fondamentali del marketing mix, che trova applicazione
anche per il turismo in quanto prodotto industriale al pari di tutti gli altri.
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Dall inizio della diffusione del coronavirus molte cose sono cambiate, tanto per i consumatori
quanto per gli operatori turistici.
Da un lato, i consumatori, non potendo uscire di casa ed essendo in isolamento, hanno mutato
le loro abitudini dall altro gli imprenditori turistici hanno dovuto ripensarsi reagendo con
immediatezza alle esigenze imposte dal periodo, con una comunicazione improntata al
messaggio di attesa per un'accoglienza post pandemia più sicura e attenta agli aspetti sanitari.
Già nel 2020 la comunicazione regionale è stata improntata ad un messaggio di bellezza
abbinato alla ricerca della massima sicurezza sanitaria, rivolta soprattutto al turismo
domestico, considerata la difficoltà degli spostamenti a lungo raggio. Questa attività ha
contribuito al parziale recupero di turisti nel periodo estivo al mare e soprattutto in montagna
prima della recrudescenza della pandemia, avvenuta da ottobre in poi.
Archiviato il
seppur con un fine anno all insegna delle chiusure il mondo del turismo
guarda avanti con la spinta, in prospettiva che le campagne di vaccinazione, gradualmente
avviate, accrescano la fiducia dei consumatori e contribuiscano a diminuire le restrizioni di
viaggio che hanno caratterizzato la fine del 2020.
La resilienza nel turismo, sulla quale contano i settori turistici europei, si fonda sul fatto che
esso ormai è una commodity e un bisogno )n essenza è un attività intrinseca nel
comportamento sociale. Infatti i turisti stanno aspettando la fine della crisi dovuta al
Coronavirus per tornare a viaggiare e visitare luoghi e località. Importante sarà continuare
anche nel 2021 l'attività di comunicazione per mantenere la quota di mercato e un livello di
attività tali da evitare che il mercato si dimentichi dell esistenza della destinazione o dei
prodotti turistici del Veneto, ed è pertanto più che mai necessario investire in una
comunicazione contenente messaggi autentici e umani e che trasmetta un senso di accoglienza
e sicurezza.
È fondamentale che i potenziali turisti percepiscano il calore e la personalizzazione della
destinazione. In questo senso saranno utilizzati i più attuali sistemi di comunicazione via web
messi a disposizione da Internet, in particolare i social network, che sono in grado di arrivare
direttamente ad un pubblico giovane e molto spesso non a conoscenza dell offerta turistica
regionale e dei prodotti turistici ad essa correlati, dal territorio alle opportunità che questo
offre. Le comunicazioni su facebook saranno impostate nel modo più adeguato, con un corretto
e affascinante utilizzo di storytelling di viaggio, video, ottimizzazione dei testi per migliorare il
posizionamento del Veneto nei motori di ricerca.
Le azioni di comunicazione nel rispetto delle indicazioni dell AGCOM dovranno comprendere
anche l utilizzo editoriale della carta stampata e dell emittenza radio-televisiva. Il costo
complessivo delle proposte il loro contenuto il periodo di diffusione e l ampiezza della
medesima saranno elementi prioritari per la scelta dei contraenti.
Mediante tali attività si intende incrementare la conoscenza e la notorietà delle destinazioni,
degli ambiti tematici e dei prodotti turistici, al fine di fornire elementi utili al
consumatore/cliente/acquirente/turista per orientarlo nella scelta informandolo sulle
innumerevoli opportunità a disposizione.
Tali azioni potranno interagire con le attività di informazione, promozione e comunicazione
previste dalla normativa di settore e dai programmi di attività del turismo attuati dagli altri
soggetti del sistema turistico veneto (OGD, Consorzi).
Le iniziative sopra indicate, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, e con il
miglioramento della situazione sanitaria potranno essere implementate mediante l utilizzo di
altri strumenti tradizionali di comunicazione e pubbliche relazioni quali ad esempio gli
educational tour riservati a giornalisti e operatori, i fam trip per agenti di viaggio, i photowalk, i
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blog tour e gli workshop tematici e le tradizionali conferenze stampa in occasione di eventi
particolari e in presenza di novità da proporre al grande pubblico.
b Interventi a sostegno dell animazione turistica locale
Gli eventi culturali, le mostre, le fiere tradizionali, le manifestazioni sportive o gli spettacoli che
solitamente si svolgono in Veneto, hanno subìto un totale arresto nel corso del 2020, ma si
ritiene che potranno avere una ripresa nel corso del
anche in modalità miste
utilizzando le opportunità della rete web.

In questa azione trasversale di carattere generale si collocano le iniziative in cui il turismo
supporta attività anche di enti locali, associazioni, consorzi ed altri organismi associativi
impegnati a diffondere la conoscenza di avvenimenti di rilievo per il territorio.
In questo periodo di ripresa possono nascere importanti sinergie, che la Giunta regionale
intende sostenere e favorire, fra organizzatori, associazioni culturali e consorzi turistici che
sono in grado così di inserire nelle loro proposte turistiche importanti eventi, anche di livello
internazionale, da proporre ai turisti.
Iniziative alle quali il turismo guarda quale presupposto per un rilancio dell offerta sono anche
le manifestazioni di pubblico, quando sarà possibile, come quelle realizzate da enti lirici
l Arena di Verona il Gran Teatro La Fenice di Venezia o altri eventi culturali, sportivi di alto
valore.
La Giunta regionale, per realizzare gli obiettivi di valorizzazione di tali eventi, al fine di
integrarli con l offerta turistica opererà previa adozione di apposito provvedimento su
presentazione di istanze e sulla base di procedure selettive e di criteri che verranno approvati
dalla Giunta regionale che dovranno anche tener conto della portata dell iniziativa nazionale
interprovinciale locale
dell interesse turistico della manifestazione evento del
coinvolgimento dei potenziali turisti e del grado di sinergia fra eventi, prodotti turistici e
tematismi.

Per manifestazioni la cui importanza strategica risulta fondamentale per la promozione
internazionale della Regione, la Giunta regionale, prescindendo dai predetti criteri, è
autorizzata ad assumere provvedimenti ad hoc opportunamente motivati che potranno essere
gestiti anche attraverso rapporti di carattere sinergico tra più strutture regionali.
Altro capitolo è infine quello che riguarda il finanziamento dell attività conseguente alla
realizzazione di materiale promozionale in più lingue (brochure, oggettistica, gadgets, ecc.)
prevedendone il trasporto e la distribuzione l individuazione dei soggetti realizzatori avverrà
attraverso apposite gare d appalto
È opportuno precisare che detto materiale è riconducibile a mera attività pubblicitaria e non
costituisce a nessun titolo oggettistica di rappresentanza, il cui scopo ultimo è essenzialmente
diverso da quello realizzato per gli scopi promozionali descritti.

SUB AZIONE n. 1.3 - INIZIATIVE DI SETTORE
BUDGET COMPLESSIVO
a) Continuità delle iniziative ministeriali
La legge
dicembre
n
così come modificata dall articolo
della legge
giugno
n
all articolo
comma
prevede che lo Stato possa finanziare interventi
finalizzati allo sviluppo del settore turismo e al suo posizionamento competitivo quale fattore
produttivo di interesse nazionale, onde consentire la realizzazione di progetti di eccellenza per
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lo sviluppo e la promozione del sistema turistico nazionale, nonché il recupero della sua
competitività sul piano internazionale.
La realizzazione dei progetti eccellenza cofinanziati dal MIBACT ha permesso lo sviluppo e/o
riqualificazione dei settori coinvolti creando nuove opportunità e a volte anche nuove realtà
associative quali la nascita di specifiche reti di impresa.
Il lavoro di consolidamento del settore congressuale ovvero della Meeting Industry veneta ha
favorito la nascita del Venice Region Convention Bureau Network Purtroppo nel
l attività legata al M)CE si è fermata ma resta importante mantenere l interesse per la
destinazione Veneto per riuscire a convogliare proprio verso il Veneto le future richieste
congressuali non appena sarà superata l emergenza sanitaria continuando quindi la
partecipazione, anche in modalità on-line, alle manifestazioni fieristiche nazionali ed
internazionali più importanti del comparto.
Per quanto riguarda il progetto interregionale )taly Golf More è stata autorizzata la sua
prosecuzione - in collaborazione con le Regioni Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Emilia
Romagna Lazio Sardegna Sicilia l Agenzia Nazionale )taliana del Turismo e la Federazione
Italiana Golf - e sono state finanziate le attività per il triennio 2018-2020.
Il golf è una delle poche discipline risparmiate dalle restrizioni per contenere il coronavirus,
perché non prevede contatti ma grandi distanze tra i giocatori e perché si può giocare all aria
aperta. In molti sono tornati a praticarlo dopo averlo abbandonato da anni mentre nuovi
giocatori si stanno avvicinando inserendo la presenza del campo da Golf come un parametro di
scelta della destinazione turistica.

Il Veneto è una delle regioni più attive in Italia nel collegamento di questo sport con il turismo,
favorendo la nascita di reti di impresa e sinergie con i Consorzi di promozione turistica. Si
ritiene pertanto di continuare l attività di promozione di questo settore e la collaborazione e
finanziamento del progetto )taly Golf More anche per il 2021.
b) Azioni di supporto al turismo della costa veneta
Il settore del Mare ha risposto con rapidità alle nuove esigenze di sicurezza sanitaria, anche
tramite il contributo della Regione e nel corso dell estate
gli operatori sono riusciti a
contenere le perdite, attraverso un'offerta balneare sicura e sostenibile, che è stata apprezzata
dai turisti italiani e degli stati confinanti.
Nel corso del 2021 potrà essere riconfermata, compatibilmente con le risorse regionali
disponibili l indizione di un bando a favore dei consorzi del litorale per il cofinanziamento di
azioni volte alla valorizzazione del turismo litoraneo, finalizzate a favorire la rigenerazione
delle destinazioni turistiche balneari, che si configurano nel panorama turistico veneto di
importanza strategica sotto il profilo delle presenze e degli arrivi, ma nello stesso tempo come
prodotto turistico maturo sul quale attuare efficaci strategie di rinnovamento, diversificazione
e destagionalizzazione.
Ritenendo strategica la presentazione di un offerta con un immagine unitaria soprattutto nei
confronti dei mercati esteri, verranno valutati solo i progetti che promuoveranno un offerta
aggregata.
Si rammenta che nel corso degli anni l individuazione e realizzazione di comuni politiche
strategiche di comunicazione e di marketing interessanti il settore turistico della Regione del
Veneto e della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia previste dal progetto Alto Adriatico ha
consentito la costituzione di un dialogo sinergico tra gli operatori turistici di tutto l arenile
dell Alto Adriatico concretizzatosi in attività per la promozione unitaria delle destinazioni
balneari interessate, in particolare nei territori dei Comuni veneti di San Michele al
Tagliamento e Caorle e del Comune friulano di Lignano Sabbiadoro presso i mercati di lingua
tedesca e dell Est Europa
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Tali attività hanno permesso nel 2019 la sottoscrizione da parte delle due Regioni di un
Accordo di collaborazione per la realizzazione di iniziative in comune, tra le quali due
workshop internazionali dedicati all incontro tra i buyers e gli operatori turistici del territorio
compreso tra Trieste e il Delta del Po in programma nel 2020 e 2021. Nel 2020 non è stato
possibile realizzare le iniziative previste a causa della situazione sanitaria, per cui l'attività
verrà prorogata nel 2022 e potrà essere previsto un aumento delle risorse finanziarie destinate
al progetto considerata la necessità di dover incidere maggiormente con le azioni di
promozione per fidelizzare i turisti verso il litorale italiano dell Alto Adriatico
)l riconoscimento dell importanza di tale programmazione è stato convalidato anche dalla
richiesta pervenuta dalla Regione Emilia Romagna, di aderire al progetto che è stato presentato
così in forma congiunta nel corso della scorsa estate.

Per quanto concerne lo sviluppo della progettualità sociale e nello specifico gli interventi per
favorire il turismo accessibile la best practice rappresentata dall azione svolta dall Azienda
ULSS n
Veneto Orientale sulle spiagge del litorale veneto per renderle fruibili a tutti ha
riscontrato un notevole interesse e, pertanto, si ritiene opportuna la sua prosecuzione anche
attraverso un implementazione della stessa mediante il coinvolgimento di segmenti di altri
sistemi turistici tematici.
c) Collaborazione con Fondazione Veneto Film Commission
Con la legge regionale n. 45/2017 è stata istituita la Fondazione Veneto Film Commission
quale fondazione di partecipazione promossa e sostenuta dalla Regione del Veneto. Tra gli
scopi principali della Fondazione vi è la promozione della conoscenza del patrimonio culturale,
ambientale e paesaggistico nonché il supporto della produzione e della circuitazione di opere
cinematografiche e audiovisive, realizzate nella regione, che promuovono e diffondono
l immagine e la conoscenza del Veneto )l ruolo svolto dal settore cinematografico per la
conoscenza di un territorio è da ritenersi fondamentale in una politica di sviluppo turistico e
pertanto va incentivato nelle sue forme più varie. Tra queste una è rappresentata dalla
possibilità di ospitare troupe cinematografiche favorendone l accoglienza Altro sostegno può
essere quello di favorire l organizzazione di eventi che abbiano la capacità di attirare
l attenzione dei media nazionali ed esteri

Significativo in questo senso potrà essere il supporto dell'attività della Fondazione per
aumentare la visibilità e appetibilità dei siti turistici del Veneto se inseriti in produzioni
televisive o cinematografiche. Anche la collaborazione per la realizzazione in Veneto di premi o
eventi abbinati al mondo del cinema internazionale potrà essere oggetto di valutazione da
parte della Giunta regionale che con propri provvedimenti potrà deliberare la realizzazione di
progetti specifici condivisi con la Fondazione Film Commission. Tra questi la realizzazione del
Premio Veneto Leone di Vetro, appuntamento annuale che si svolge in concomitanza con la
Mostra del Cinema di Venezia e che si rivolge ad attori, registi, produttori emergenti della
nostra regione o non emergenti, che possono rappresentare il Veneto con la loro capacità e
notorietà di veri testimonial.

SUB AZIONE n. 1.4. - Iniziativa regionale per il business: BUY VENETO
BUDGET COMPLESSIVO
)l progetto Buy Veneto il workshop internazionale del turismo nel Veneto che quest anno
festeggierà il suo 20° anniversario, merita una descrizione a parte in quanto la Regione, attraverso
Buy Veneto, è fortemente impegnata a consolidare e migliorare la propria leadership in ambito
turistico per poter mantenere e incrementare la competitività del settore in termini di fatturato, di
indotto, di occupazione e saldo commerciale.
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Tale prioritario evento di promozione commerciale ha raggiunto un livello qualitativo e di
partecipazione molto elevato, ponendosi quale rilevante e consolidata iniziativa di marketing
territoriale. Nel 2020 si è svolto in modalità on-line attraverso una piattaforma dedicata di
matching che ha visto la partecipazione di 200 buyers internazionali e 400 sellers veneti, con lo
sviluppo di quasi 5000 contatti. Per il settore montagna per un numero di circa 20 operatori
provenienti dal centro europa è stato realizzato il Buy veneto montagna a Longarone durante
Dolomiti Show dove è stato anche possibile organizzare educational tour nel territorio montano
Per il 2021, il Buy Veneto, in programma ad ottobre se la situazione sanitaria sarà migliorata,
tornerà ad essere organizzato presso una location di prestigio quale Venezia e verrà mantenuta la
sessione interamente dedicata al turismo montano da svolgersi contestualmente alla realizzazione
di Dolomiti Show la rassegna internazionale dedicata al tematismo montagna in programma
presso la Fiera di Longarone )l progetto prevede poi l organizzazione di appositi educational
dedicati ad operatori e giornalisti che consentano loro di prendere visione dell offerta turistica
regionale e delle strutture dedicate all ospitalità
La realizzazione di detto evento potrà avvenire attraverso appositi accordi di collaborazione con
soggetti esterni all amministrazione regionale o come avvenuto nelle ultime edizioni, con società
in house providing partecipate della Regione del Veneto.

2.

VALORIZZAZIONE TURISTICA IN COLLABORAZIONE CON LE PRO LOCO

BUDGET COMPLESSIVO

350.000,00

Il legislatore regionale, attraverso la L.R. n. 34/2014 ha voluto attribuire alle Associazioni Pro Loco un
importante rilievo locale in quanto soggetti che svolgono attività di promozione del territorio in cui
operano, mediante iniziative per lo sviluppo del turismo, dello sport, delle attività culturali, sociali,
ambientali, di sviluppo delle tradizioni popolari e per la salvaguardia del patrimonio storico.
)n particolare l articolo della L R n
prevede che le Pro Loco e le loro forme associative,
svolgano iniziative volte a favorire la valorizzazione turistica, fra le quali l'informazione e l'accoglienza
turistica, nei limiti e secondo le modalità previste dall'articolo 15 della legge regionale 14 giugno 2013,
n. 11, nonché attraverso iniziative per la valorizzazione e la salvaguardia del patrimonio storico,
culturale, folcloristico, sociale, enogastronomico, ambientale e del patrimonio immateriale della
località nella quale operano.
In relazione allo svolgimento di attività di informazione e accoglienza turistica, la Giunta regionale può
definire accordi di collaborazione con il Comitato regionale UNPLI Veneto; inoltre la stessa Giunta
regionale può concedere contributi ai Comitati provinciali dell'UNPLI, alle Pro loco e ai Consorzi di Pro
Loco iscritti nell'albo regionale, che presentino
con riferimento ai diversi ambiti territoriali qualificati programmi a sostegno delle iniziative proprie, con particolare riferimento alle attività
relative al turismo, alla cultura, all'identità veneta e allo sviluppo rurale.
Nel corso del 2021 verranno messe a disposizione, analogamente a quanto avvenuto nel 2020, risorse
per il sostegno finanziario alle iniziative di promozione e valorizzazione realizzate ai sensi dell articolo
2 della legge regionale n
nonché per le attività dell UNPL) stabilite attraverso l accordo di
collaborazione di cui all'articolo 7 della medesima legge regionale.
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D) RIPROGETTIAMO IL FUTURO DEL TURISMO PER IL VENETO

I processi partecipativi per la condivisione Programma regionale per il Turismo 2021-2023
(Governance partecipata)
Come si ricorderà, il Programma Regionale per il Turismo 2018-2020, è stato approvato dal Consiglio
regionale il 29 gennaio del 2019 dopo un ampio percorso partecipativo che - attraverso 5 tavoli
tematici (prodotti turistici, infrastrutture, turismo digitale, accoglienza e capitale umano, promozione
e comunicazione cui si è aggiunto l asse osservatorio e governance partecipata coordinati da
altrettanti chairperson e una piattaforma digitale - ha coinvolto oltre 300 rappresentanti del sistema
turistico regionale.
Il così altrimenti denominato Piano Strategico del Turismo Veneto è articolato in sei assi tematici, 29
linee strategiche e 94 azioni. Come più volte sottolineato, anche nell attuazione del Programma
Regionale per il Turismo si è cercato di mantenere il metodo partecipativo che aveva caratterizzato le
fasi di elaborazione e condivisione del Piano, attraverso gruppi di lavoro tematici coordinati in parte
dagli stessi chairperson affiancati dai tecnici regionali.
Nei Piani Turistici Annuali 2019 e 2020 si è data priorità alle cosiddette azioni di lancio e alle attività
più immediatamente cantierabili. Non tutte le linee strategiche e di azione previste dal Piano
Strategico sono quindi state attivate e alcune delle iniziative previste per il 2020 sono state rallentate
o non realizzate a causa del COVID 19 e del conseguente reindirizzamento delle risorse regionali per
fronteggiare l emergenza sanitaria

E chiaro quindi che l aggiornamento del Programma regionale per il Turismo non risponde quindi a
una mera esigenza normativa e alla sua naturale scadenza bensì muove dall esigenza di ridefinire
priorità e interventi alla luce dei mutati scenari a fronte degli impatti del COVID sul turismo, dei
conseguenti cambiamenti della domanda e dalla necessità di accompagnare la ripartenza delle attività
turistiche in tutte le destinazioni regionali.

Nel
vi è quindi l intenzione - dopo un iniziativa di coinvolgimento in plenaria degli attori del
sistema turistico veneto che dia conto di quanto sin qui intrapreso e per analizzare gli scenari da
fronteggiare - di riattivare i percorsi partecipativi per delineare, nel modo condiviso possibile, le nuove
linee strategiche e di azione per il Turismo Veneto post COVID.
Ciò avverrà, tenendo conto degli indirizzi degli organi istituzionali della Regione del Veneto da cui il
nuovo Programma per il Turismo dovrà essere approvato, e rinsaldando la collaborazione con il
sistema camerale ed Unioncamere del Veneto, con le associazioni regionali di categoria, nonché con le
Organizzazioni di Gestione delle Destinazioni che concorrono alla costruzione dell offerta turistica
veneta. Ovviamente sarà necessario anche uno stretto raccordo con le azioni di programmazione
nazionale in ambito turistico e con quelle del Coordinamento delle Regioni per le azioni e le risorse che
deriveranno dal Recovery Plan nell ambito del Next Generation EU

Anche per questo percorso, così come avvenuto nelle fasi di elaborazione e condivisione del
Programma regionale per il Turismo 2018-2020, la struttura regionale potrebbe essere affiancata da
un supporto operativo soprattutto per gli aspetti collegati alla facilitazione del confronto tra i soggetti
del sistema turistico regionale, anche avvalendosi ulteriormente della piattaforma digitale di
partecipazione al Piano Strategico del Turismo Veneto
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3. CRITERI E PROCEDURE DI GESTIONE, MONITORAGGIO E VALUTAZIONE
Procedure di gestione/variazione del P.T.A.
La Giunta regionale nell ambito del budget complessivo di spesa individuato e nel rispetto delle azioni
definite dal presente Piano, provvede - ove necessario - con proprie deliberazioni a definire le
condizioni di operatività e le procedure tecnico-amministrative per l attuazione delle azioni prioritarie
individuate, tenuto anche conto delle risorse finanziarie dedicate, ove previste. Provvede inoltre a
definire ove necessario rimodulazioni della spesa prevista per l attuazione delle azioni prioritarie.

L attuazione operativa delle azioni la gestione tecnica amministrativa e finanziaria delle attività di cui
al presente P.T.A incluso il monitoraggio e la valutazione dei risultati, spettano alla Direzione Turismo
e alla Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione rispettivamente per le azioni che
riguardano ambiti di competenza della stessa.
Qualora si rendessero disponibili nel corso del 2021 ulteriori risorse rispetto a quelle stanziate con
legge regionale di bilancio 29 dicembre
n
Bilancio di previsione
la Giunta
regionale potrà autorizzare il finanziamento di nuove iniziative purché rientranti nelle Azioni
specificatamente individuate nel presente documento.
Nel caso di proposte di finanziamento relative a nuove iniziative non ricomprese nelle Azioni
specificatamente individuate nel presente P.T.A., verrà richiesto il parere della competente
Commissione Consiliare.

Le predette Strutture regionali nell attuazione del Piano potranno avvalersi della collaborazione di
soggetti pubblici, prioritariamente enti ed istituzioni che a vario titolo hanno competenze sul tessuto
economico regionale in relazione alle attività da realizzarsi e di soggetti privati.
Monitoraggio e valutazione del Piano
Gli indicatori di performance delle azioni e la loro valutazione vengono definiti nell ambito delle
attività di monitoraggio e valutazione previste dal Piano nell ambito delle Azioni di governance
individuate nell Asse - tenuto conto degli indicatori di risultato per le diverse azioni prioritarie.

Per quanto riguarda la valutazione dell impatto delle azioni previste si ricorrerà nel rispetto delle
direttive e degli orientamenti emanati dalla Giunta e dalla Segreteria della Programmazione in materia
di conseguimento degli obiettivi di performance dell amministrazione regionale - anche a metodologie
di analisi di customer satisfaction, attraverso la somministrazione di questionari a target specifici delle
azioni poste in essere (imprese/consorzi/operatori commerciali).
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4. QUADRO DEI FABBISOGNI FINANZIARI PER L ATTUAZIONE DELLE AZIONI
DEL PTA PER L ANNO 2021
AZIONI A), B), D) DEL PTA IN BASE AGLI ASSI TEMATICI DEL PRT
Asse

Asse

Prodotti turistici

130.000,00
(Meeting Industry 60.000,00
Cycling 50.000,00
Attività a sostegno nuovi prodotti 20.000,00)
Cap. 101891

Infrastrutture

150.000,00
(Veneto Card 30.000,00)
(Porte Accoglienza seconda fase 120.000,0)
Cap. 101891 - 101892

Asse

Asse

Turismo digitale

100.000,00
(Digital Tourism e
Diffusione DMS)
Cap. 102078

Accoglienza e capitale umano

70.000,00
(Diffusione Carta Accoglienza 20.000,00)
Cap. 101891
(Editoria IAT 50.000,00)
Cap. 102078

Asse

Asse

Promozione e comunicazione

70.000,00
(Comunicazione marchio-ombrello)
Cap. 101891 - 101892

Governance partecipata

130.000,00
(Osservatorio Turistico 100.000,00
Aggiornamento PSTV 30.000,00)
Cap.101891 - 101892

TOTALE
Si fa riferimento ai seguenti capitoli:
- 101891 "Iniziative per la promozione e valorizzazione del turismo veneto e dei prodotti turistici - art. 19 L.R.
11/2013" - ACQUISTO BENI E SERVIZI: Euro 180.000,00
- 101892 "Trasferimenti per la promozione e valorizzazione del turismo veneto e dei prodotti turistici - art. 19
L.R. 11/2013" - TRASFERIMENTI: Euro 320.000,00
- 102078 "Attività regionali di informazione e accoglienza turistica: Euro 150.000,00
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ASSE 5 - Promozione e comunicazione
AZIONI C) INIZIATIVE A CARATTERE PROMO-COMMERCIALE IN ITALIA E ALL ESTERO

AZIONI PREVISTE DAL
P.T.A.

CAPITOLI DI BILANCIO

SPESA
PREVISTA

PROMOZIONE E
COMMERCIALIZZAZIONE:

101891 “Iniziative per la promozione e
valorizzazione del turismo veneto e dei prodotti
turistici (art. 19, c. 2, lett. e, L.R. 14/06/2013,
n.11)”

€ 2.159.100,00

AZIONI N. 1.1, 1.2, 1.3

101892 “Trasferimenti per la promozione e
valorizzazione del turismo veneto e dei prodotti
turistici (art. 19, c. 2, lett. e, L.R. 14/06/2013, n.
11)”

PROMOZIONE E
COMMERCIALIZZAZIONE:
AZIONE N. 1.4 –

103348 “Iniziative regionali di promozione e
sviluppo della gamma di prodotti turistici acquisto di beni e servizi (art. 19, c. 2, L.R.
14/06/2013, n. 11)”

€ 500.000,00

102295 “Valorizzazione del territorio veneto
attraverso le pro loco – trasferimenti correnti
(artt. 7,8 L.R. 22/10/2014, n. 34)”

€ 350.000,0

TOTALE

€ 3.009.100,00

BUY VENETO

VALORIZZAZIONE
TURISTICA IN
COLLABORAZIONE
CON LE PRO LOCO
AZIONE N. 2
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(Codice interno: 444497)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 344 del 23 marzo 2021
Fondo regionale per la prevenzione e risarcimento dei danni causati dalla fauna selvatica nei territori preclusi
all'esercizio dell'attività venatoria e dalla fauna protetta nell'intero territorio regionale (art. 3 c. 1 L.R. 6/2013).
Individuazione dei criteri e autorizzazione delle risorse ai fini dell'erogazione di contributi de minimis a titolo di
indennizzo dei danni causati da grandi Carnivori selvatici alle produzioni agricole e zootecniche nel 2021.
[Agricoltura]

Note per la trasparenza:
Si provvede all'aggiornamento dei criteri per la corresponsione di contributi a titolo di indennizzo dei danni da predazione
causati da grandi Carnivori selvatici (Lupo, Orso, Lince) nel 2021, autorizzando a tal fine un importo previsionale di €
250.000,00 a valere sul fondo regionale di cui all'art. 3 della L.R. 6/2013, il tutto alla luce degli Orientamenti comunitari in
materia di aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale (Regolamenti UE n. 1407/2013 e s.m.i. e n. 316/2019).

L'Assessore Cristiano Corazzari riferisce quanto segue.
Con legge regionale 23 aprile 2013 n. 6 il legislatore regionale ha provveduto a istituire uno specifico fondo per fronteggiare i
danni causati dalla fauna selvatica all'interno dei territori preclusi all'esercizio venatorio (art. 3 della LR 6/2013), fondo che si
affianca al fondo "ordinario" di cui all'art. 28 della L.R. 50/1993, destinato alle stesse finalità nei territori soggetti a
pianificazione faunistico-venatoria, e per la cui gestione si applicano, secondo quanto previsto dal comma 3 dell'art. 3, le
disposizioni di cui al titolo quinto del Regolamento di attuazione del Piano faunistico-venatorio regionale 2007-2012,
approvato con Legge regionale 5 gennaio 2007 n.1.
Con legge regionale 8 agosto 2017, n. 22, l'operatività del suddetto fondo regionale di cui all'art. 3 della L.R. 6/2013 è stata
estesa alla prevenzione ed indennizzo dei danni causati dalla fauna protetta nell'intero territorio regionale.
Avuto riguardo ai danni arrecati dai grandi Carnivori selvatici (con particolare, ma non esclusivo, riferimento al Lupo e
all'Orso), la Giunta regionale ha operato fin dal 2007 secondo un'impostazione che prevede, a titolo di indennizzo dei suddetti
danni, l'erogazione di contributi commisurati al 100% del valore dei danni diretti e indiretti subiti dall'azione del predatore. Ai
fini dell'esatta quantificazione dei contributi riconoscibili, con DGR 1617 del 19.11.2015 sono stati approvati i "Criteri per la
valutazione economica dei danni causati da Grandi carnivori (Lupo, Orso, Lince) alle produzioni zootecniche e all'apicoltura",
criteri successivamente confermati di anno in anno con modifiche non sostanziali concernenti in particolare l'aggiornamento
dei valori tabellari dei capi predati e i criteri per il riconoscimento dei danni indiretti.
Con DGR 180 del 20.02.2018 si è inoltre provveduto, oltre al suddetto aggiornamento dei criteri per la quantificazione dei
danni, ad approvare la pertinente modulistica, in particolare il modello di verbale di accertamento di predazione da grande
carnivoro al bestiame domestico e il modello di richiesta di contributo a titolo di indennizzo per danni provocati da grandi
carnivori selvatici, nonché lo schema di iter procedimentale per la ricezione e l'istruttoria delle istanze di contributo a titolo di
indennizzo per danni provocati da grandi carnivori selvatici, allegati successivamente aggiornati annualmente (a tal proposito
vedasi, da ultimo, la DGR n. 321 del 17.03.2020).
Dal punto di vista giuridico, le corresponsioni erogate a valere sui fondi regionali a titolo di indennizzo dei danni da fauna
selvatica alle produzioni agricole e zootecniche si configurano, secondo un'impostazione consolidata dal 2015, quali Aiuti di
Stato, regolamentati per quanto riguarda il settore agricolo e forestale dagli "Orientamenti dell'Unione europea per gli Aiuti di
Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020" pubblicati nella GUCE C204 del 01.07.2014 e
successivamente modificati con Comunicazione della Commissione n. 2018/C 403/06 pubblicata nella GUCE del 9.11.2018.
Nel rinviare alle premesse della già citata DGR 321/2020 per un riepilogo dei passaggi giuridici e procedimentali in base ai
quali, a tutt'oggi, viene confermata, anche per i contributi erogati a titolo di indennizzo per danni causati da fauna protetta quali
appunto di grandi Carnivori, la natura di contributi de minimis ai sensi dei Regolamenti UE 1407/2013 e 1408/2013
(quest'ultimo modificato e aggiornato con Regolamento UE 316/2019), con il presente provvedimento si approvano anche per
il 2021 i criteri per l'erogazione di contributi de minimis a titolo di indennizzo dei danni causati da grandi Carnivori selvatici
alle produzioni agricole e zootecniche, con i seguenti aggiornamenti rispetto a quanto approvato per il 2020 con la suddetta
DGR 321/2020.
Per quanto riguarda i criteri per l'ammissibilità e la quantificazione economica dei danni, si dà atto dell'interlocuzione svolta
dalla competente Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria con le rappresentanze
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regionali delle Associazioni agricole nonché con l'Associazione regionale Allevatori del Veneto ARAV, che con nota prot.
73163 del 16.02.2021 ha inviato le proprie proposte ai fini dell'aggiornamento dei valori tabellari di riferimento per la
quantificazione dei danni diretti. In esito alle suddette interlocuzioni, con il presente provvedimento si approvano per il 2021 i
criteri qualitativi e quantitativi ai fini dell'ammissibilità e della quantificazione dei danni diretti e indiretti nei termini di cui
all'Allegato A, facente parte integrante della presente delibera, dando atto che, fatta salva la verifica del rispetto dei limiti de
minimis, è riconoscibile agli aventi diritto, a titolo di indennizzo danni, un contributo pari al valore economico del danno
quantificato sulla base dei suddetti criteri.
Per quanto riguarda la normativa vigente in materia di Aiuti di Stato de minimis:
• come previsto al comma 6, art. 14 del Decreto interministeriale 115/2017 "Regolamento recante la disciplina per il
funzionamento del registro nazionale degli aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 52, comma 6 della legge 24 dicembre
2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni", a decorrere dal 1° luglio 2020 il controllo del massimale relativo
agli aiuti de minimis e agli aiuti de minimis SIEG già concessi ad un'impresa avviene esclusivamente attraverso il
registro nazionale aiuti, venendo meno dunque la necessità dell'invio da parte del beneficiario dell'autocertificazione
degli Aiuti de minimis percepiti nel triennio di riferimento;
• con decreto del Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali del 19 maggio 2020, n. 5591, pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 156 del 22 giugno 2020, si è stabilito l'innalzamento ad € 25.000,00 del
massimale degli aiuti de minimis concessi nell'arco di un triennio finanziario alle imprese del settore agricolo e la
ripartizione fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano dell'importo cumulativo massimo
degli aiuti de minimis concedibili a livello di Stato membro nell'arco di un triennio;
• con DGR n. 1572 del 17.11.2020 concernente, tra l'altro, l'aggiornamento degli Indirizzi Procedurali Generali del PSR
2014-2020 a seguito dell'emergenza Covid-19, la Giunta regionale ha approvato, tra l'altro, modifiche alle regole
particolari per la concessione di aiuti in conformità al regolamento UE n. 1407/2013 (de minimis generale), ai sensi
delle quali, fermo restando che la concessione di nuovi aiuti de minimis non può comportare il superamento del
massimale di 200.000,00 € nell'arco di tre esercizi finanziari previsto all'articolo 3, par. 2 del Regolamento (UE) n.
1407/2013, nel caso il contributo ammesso contribuisca a superare tale soglia, il contributo concesso sarà ridotto al
fine di rispettare il massimale.
Viene conseguentemente aggiornato l'iter procedimentale per la ricezione e l'istruttoria delle istanze di contributo a titolo di
indennizzo dei danni da grandi Carnivori selvatici, Allegato B facente parte integrante del presente provvedimento.
Infine, tenuto conto delle istanze per indennizzo danni da grandi carnivori già pervenute ai competenti Uffici regionali dalla
fine 2020 ad oggi e del dato tendenziale dell'andamento delle predazioni negli anni precedenti, si confermano in via
previsionale in € 250.000,00 i fabbisogni per l'anno 2021 per l'erogazione di contributi a titolo di indennizzo dei danni secondo
i criteri di cui al presente provvedimento, dando atto che, per gli interventi di prevenzione, con DGR/CR n. 10 del 16.02.2021 è
stato avviato l'iter procedurale di approvazione del bando 2021 relativo all'Intervento 4.4.3 del PSR Veneto 2014-2020
concernente "Dotazioni necessarie al miglioramento della coesistenza tra le attività agricolo/zootecniche e fauna selvatica"
(misure di prevenzione dagli attacchi al bestiame domestico da parte di grandi carnivori selvatici), bando per il quale è stato
eliminato il vincolo relativo al punteggio minimo per l'ammissibilità dell'istanza.
Tutto ciò premesso, preso atto delle disponibilità recate per l'annualità 2021 dal capitolo di spesa n. 101930 "Trasferimenti per
la gestione della fauna selvatica nel territorio regionale precluso all'esercizio dell'attività venatoria " del Bilancio di previsione
2021 -2023, con il presente provvedimento si autorizza l'importo massimo complessivo di € 250.000,00 per la corresponsione
di contributi de minimis (Regolamento UE 316/2019 a titolo di indennizzo dei danni causati da grandi carnivori selvatici alle
produzioni agricole e zootecniche, dando atto che compete al Direttore della Direzione Agroambiente, Programmazione e
Gestione ittica e faunistico-venatoria:
a. la concessione agli aventi titolo dei contributi de minimis per indennizzo dei danni causati da grandi carnivori
erogabili sulla base dei criteri riportati nell'Allegato A, facente parte integrante del presente provvedimento, nonché
tutti i connessi adempimenti ai sensi della L. 234/2012 in ordine alla registrazione dei contributi erogati;
b. l'assunzione degli impegni contabili e l'effettuazione delle relative liquidazioni a beneficio degli aventi titolo di cui
alla precedente lettera a), per un importo massimo pari ad € 250.000,00 a valere sul capitolo 101930 del bilancio
2021, che presenta sufficiente disponibilità.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto,
l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e
che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare
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l'approvazione del presente atto;
Vista la legge regionale 9 dicembre 1993 n. 50 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio" ed in
particolare l'art. 28 che istituisce un fondo regionale destinato alla prevenzione e ai risarcimenti dei danni prodotti dalla fauna
selvatica;
Vista la legge regionale 5 gennaio 2007, n. 1 "Piano faunistico-venatorio regionale (2007-2012) e s.m.i., ed in particolare il
Titolo V dell'allegato A - Regolamento di attuazione, che detta i criteri e modalità di utilizzazione del fondo regionale destinato
alla prevenzione ed all'indennizzo a favore dei conduttori dei fondi rustici per i danni arrecati dalla fauna selvatica alle
produzioni agro-silvo-pastorali ed alle opere approntate su terreni coltivati ed a pascolo, nonché arrecati dall'attività venatoria;
VISTA la legge regionale 23 aprile 2013 n. 6 "Iniziative per la gestione della fauna selvatica nel territorio regionale precluso
all'esercizio dell'attività venatoria" ed in particolare l'art. 3;
VISTI i Regolamenti UE n. 1407/2013, n. 1408/2013 e n. 316/2019;
VISTA la Legge 24 dicembre 2012, n. 234 "Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione
della normativa e delle politiche dell'Unione Europea";
VISTI gli orientamenti dell'unione Europea per gli aiuti di stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020,
pubblicati nella GUCE 2014/C 204/01 del 1.7.2014 e s.m.i.;
VISTO il Decreto interministeriale 115/2017 "Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del registro nazionale
degli aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 52, comma 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e
integrazioni";
VISTO il Decreto del Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali del 19 maggio 2020, n. 5591;
VISTA la DGR n. 1572 del 17 novembre 2020;
RICHIAMATE le DDGR n. 1617 del 19.11.2015, n. 1673 del 21.10.2016, n. 1079 del 13.07.2017, n. 180 del 20.02.2018, n.
318 del 26.03.2019 e n. 321 del 17.03.2020;
PRESO ATTO della disponibilità recata per l'annualità 2021 dal capitolo n. 101930 ad oggetto "Trasferimenti per la gestione
della fauna selvatica nel territorio regionale precluso all'esercizio dell'attività venatoria (art. 3 c. 1 L.R. 23.04.2013 n. 6)" del
Bilancio di previsione 2021 - 2023;
RICHIAMATA la legge regionale 1/2011;
VISTA la L.R. n. 16 del 11.05.20 18 "Disposizioni generali relative ai procedimenti amministrativi concernenti interventi di
sostegno pubblico di competenza regionale";
VISTA la L.R. n. 41 del 29.12.2020 "Bilancio di previsione 2021-2023";
VISTA la DGR n. 30 del 19.01.2021 "Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2021-2023";
VISTA la legge regionale 39/2001;
VISTO l'art.2, c.2 lett. f) della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
RIASSUNTE le valutazioni di cui alla premessa, facente parte integrante del presente provvedimento,
delibera
1. di approvare, in applicazione dell'articolo 3 della LR. 6/2013, ai fini della corresponsione di contributi de minimis ai
sensi del Regolamento (UE) 316/2019 a titolo di prevenzione e indennizzo dei danni causati da grandi carnivori
selvatici (Orso, Lupo e Lince) alle produzioni agricole e zootecniche nel 2021:
a. i criteri qualitativi e quantitativi per la valutazione economica dei danni causati nel 2021 da grandi Carnivori
selvatici (Orso, Lupo e Lince) alle produzioni zootecniche e all'apicoltura, Allegato A al presente
provvedimento;
b. lo schema di iter procedimentale per la ricezione e l'istruttoria delle istanze di indennizzo per danni
provocati da grandi Carnivori selvatici, Allegato B al presente provvedimento;
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2. di dare atto che ai fini della quantificazione dei contributi riconoscibili a titolo di indennizzo relativi alle istanze del
2020 non ancora evase, trovano applicazione i criteri di cui all'Allegato A alla DGR n. 321 del 17.03.2020;
3. di autorizzare l'importo massimo di € 250.000,00 per la corresponsione di contributi de minimis (Regolamento UE
316/2019) a titolo di indennizzo dei danni causati da grandi Carnivori selvatici alle produzioni agricole e zootecniche
di cui al punto 1, lettera a), nonché dei danni relativi ad istanze del 2020 residue, non evase nell'anno di riferimento in
quanto pervenute dopo la chiusura dell'operatività di bilancio, di cui al punto 2;
4. di dare atto che compete al Direttore della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e
faunistico-venatoria:
a. la concessione agli aventi titolo dei contributi de minimis per indennizzo danni causati da grandi carnivori di
cui al punto 1 lettera a) nonché tutti i connessi adempimenti ai sensi della L. 234/2012 in ordine alla
registrazione dei contributi erogati e alle relative verifiche;
b. l'assunzione degli impegni contabili e l'effettuazione delle relative liquidazioni a beneficio degli aventi titolo
di cui alla precedente lettera a), per un importo massimo pari ad € 250.000,00 a valere sul capitolo 101930
dell'annualità 2021 del Bilancio regionale di previsione 2021-2023, che presenta sufficiente disponibilità;
5. di determinare in € 250.000,00 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa derivanti dal presente provvedimento,
alla cui assunzione provvederà con propri atti il Direttore della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione
ittica e faunistico-venatoria disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati per l'anno 2021 sul capitolo
n. 101930 ad oggetto "Trasferimenti per la gestione della fauna selvatica nel territorio regionale precluso all'esercizio
dell'attività venatoria (art. 3 c. 1 L.R. 23.04.2013 n. 6)" del bilancio regionale di previsione 2021-2023;
6. di dare atto che la Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria, a cui è stato
assegnato il capitolo di cui al precedente punto 5, ha attestato che il medesimo presenta sufficiente capienza;
7. di dare atto che la spesa di cui si prevede l'impegno con il presente provvedimento non rientra nelle tipologie soggette
a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;
8. di incaricare la Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria dell'esecuzione del
presente atto;
9. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26, commi 1 e 2, e 27 del
D.Lgs. 14 marzo 2013, n.33;
10. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.
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CRITERI PER L’AMMISSIBILITA’ E LA VALUTAZIONE ECONOMICA DEI DANNI CAUSATI DA
GRANDI CARNIVORI SELVATICI (Lupo, orso, Lince) ALLE PRODUZIONI ZOOTECNICHE E
ALL’APICOLTURA NEL 2021
PREMESSA
Sono ammissibili a indennizzo a valere sul fondo regionale di cui all’articolo 3 c. 1 della L.R. 6/2013,
ai sensi del presente provvedimento, esclusivamente i danni causati da grandi Carnivori selvatici alle
produzioni agricole e zootecniche e a opere approntate e funzionali alla produzione agricola e zootecnica.
Sono pertanto esclusi dall’applicazione del presente provvedimento i danni, ancorché causati da grandi
carnivori selvatici, a beni di proprietà o produzioni NON agricole o zootecniche.
Ai fini dell’ammissibilità a contribuzione a titolo di indennizzo, il danno deve risultare conseguenza
diretta (o indiretta, nei casi previsti) dell’azione predatoria da parte di un Grande Carnivoro selvatico (Lupo,
Orso Lince), che sia stata accertata da parte del personale preposto ai sensi delle disposizioni regionali
vigenti.
Tenuto conto della oggettiva difficoltà, in alcuni casi, di distinguere la predazione da Lupo rispetto a
quella da Cane, sono assimilabili ai danni da Grandi Carnivori selvatici ai fini di indennizzo anche i casi di
predazione attribuiti a “Canide generico”, non potendosi escludere l’intervento da parte di Lupo. Sono invece
non ammissibili i danni conseguenti a predazioni accertate da parte di Cane domestico (anche laddove
l’esemplare non sia chiaramente individuato), ovvero altra causa diversa dalla predazione da parte di grande
carnivoro selvatico, o per i quali non sia stato possibile individuare la causa della morte/ferimento (causa
indeterminabile).
Si definiscono “danni diretti” quelli concernenti la morte accertata di capi di bestiame a causa di
predazione, mentre per “danni indiretti” si intendono tutti gli altri danni subiti / spese sostenute
conseguentemente all’evento predatorio, ancorché non causati direttamente dall’azione dell’animale. Il
danno diretto viene sempre quantificato oggettivamente sulla base del valore di mercato del capo ucciso; i
danni indiretti invece possono essere quantificati oggettivamente (attraverso documentazione attestante le
spese sostenute), ovvero essere di difficile o incerta quantificazione oggettiva, nel qual caso, laddove
ammissibili, vengono quantificati forfettariamente rispetto al danno diretto quantificato.

1. CRITERI PER IL RICONOSCIMENTO E LA QUANTIFICAZIONE DEI DANNI INDIRETTI
1) SPESE SOSTENUTE A SEGUITO DELL’EVENTO PREDATORIO
Sono riconoscibili a fini di indennizzo le spese sostenute in conseguenza di un evento di predazione
accertato, documentate sia avuto riguardo alla spesa sostenuta direttamente dal proprietario dell’animale
o altro soggetto titolato a richiederne l’indennizzo (presentazione di documentazione valida a fini fiscali
quietanzata), sia avuto riguardo alla connessione della spesa con l’evento di predazione: a titolo di
esempio, le spese veterinarie sono riconoscibili dietro presentazione della fattura quietanzata del
veterinario, nonché dell’attestazione, da parte dello stesso veterinario, che la prestazione è a carico
del/degli animali oggetto dell’attacco attestato nel verbale di predazione. L’IVA sullo scontrino / fattura
non rientra nella quantificazione del danno, tranne nei casi in cui essa rappresenta un costo finale per il
beneficiario (senza partita IVA o con regime semplificato). Fatti salvi gli ulteriori criteri specifici per
ciascuna tipologia di spesa, sono riconoscibili esclusivamente le spese documentate da fattura/scontrino
elettronica/o accompagnata/o da ricevuta del bonifico bancario relativo al pagamento, o riportante
direttamente in fattura l’attestazione di avvenuto pagamento e la relativa data. Non sono ammissibili
spese che risultino, sulla base della data di quietanza, pagate successivamente alla data di
presentazione agli uffici regionali dell’istanza, o per le quali non sia inequivocabilmente indicata la data
del pagamento.
Di seguito sono dettagliate le tipologie di costo ammissibili e i criteri per il riconoscimento della spesa a
fini di indennizzo:
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a) Spese veterinarie: sono ammissibili le spese veterinarie sostenute per la cura e/o eutanasia di
animali feriti direttamente dal predatore (con evidenza di lesioni attribuibili al predatore) purché
accompagnate da certificazione del veterinario contenente l’identificazione del/degli animale/i
oggetto dell’intervento, la diagnosi, la prognosi e la prestazione eseguita.
b) Spese per lo smaltimento delle carcasse: sono ammissibili esclusivamente le spese per lo
smaltimento delle carcasse di animali predati direttamente o di animali morti o soppressi a seguito
dell’intervento diretto di grande carnivoro. Sono riconoscibili esclusivamente le spese sostenute
per il ritiro e lo smaltimento delle carcasse ai sensi di legge da parte di una Ditta
specializzata. Non sono ammissibili, ancorché documentate, le spese sostenute per l’interramento
in loco della carcassa, concesso in deroga alla normativa vigente su parere espresso dal veterinario
ufficiale, se non in casi eccezionali documentati da esplicita attestazione nel verbale di
accertamento, da parte del veterinario ufficiale, dell’impossibilità materiale dell’intervento da parte di
una Ditta specializzata per inaccessibilità del sito. Nei suddetti casi eccezionali, l’eventuale spesa
sostenuta per l’intervento di interramento, che deve comunque essere documentata secondo i criteri
generali sopra esposti, sarà riconoscibile nella misura massima del 30% del valore del capo
interrato.
c) Spese per l’acquisto di farmaci: sono ammissibili le spese sostenute per l’acquisto di farmaci
prescritti veterinario per la cura di animali feriti dal predatore, purché accompagnate da certificazione
del veterinario contenente l’identificazione del/degli animale/i oggetto dell’intervento, la diagnosi, le
eventuali prestazioni eseguite e la specifica prescrizione farmacologica.
d) Spese sostenute per il ripristino e la riparazione di infrastrutture o materiali danneggiati dal
predatore: sono ammissibili le spese sostenute per acquisto di materiali e/o per lavoro eseguito da
parte di Ditta esterna specializzata, ai fini della riparazione e ripristino di infrastrutture o materiali
danneggiati dal predatore purché descritti e documentati fotograficamente nel verbale di
accertamento e relativi allegati.
e) Altre spese connesse direttamente con l’evento predatorio: sono riconoscibili eventuali altre spese
diverse dalle tipologie di cui alle precedenti lettere a), b), c) e d), purché necessarie,
inequivocabilmente connesse al danno causato dal predatore a carico della produzione zootecnica
e/o alle infrastrutture, e purché chiaramente indicate nella richiesta di contributo (voce “altre spese”)
e descritte e documentate nel verbale di accertamento e relativi allegati.
2) ALTRI DANNI INDIRETTI PER I QUALI E’ PREVISTO IL CONTRIBUTO FORFETTARIO
a) Maggiorazione del 10% del valore del capo predato per manza/ vacca da latte gravida oltre il 7° mese:
riconoscibile in presenza di attestazione del veterinario;
b) Maggiorazione del 20% del valore del capo predato per fattrice cavallina gravida oltre l’8° mese:
riconoscibile in presenza di attestazione del veterinario;
c) Maggiorazione forfettaria per danni documentati connessi all’evento di predazione ma non direttamente
causati dal predatore, ovvero non oggettivamente quantificabili:
i.

ii.
iii.

iv.
v.

Aborto/perdita senza ritrovamento di capo/i appena partorito/i, certificati dal veterinario a seguito di
un evento predatorio accertato e verbalizzato: indennizzo pari al 10% del valore riconoscibile per la
fattrice;
Perdita di latte/produzione certificati dal veterinario a seguito di un evento predatorio accertato e
verbalizzato: indennizzo pari al 10% del danno diretto quantificato; in assenza di danno diretto,
indennizzo pari al 10% del valore del capo per il quale è attestata la perdita di produzione;
Capi dichiarati dispersi ma non ritrovati a seguito di un evento predatorio accertato e verbalizzato:
purché i capi dispersi siano chiaramente identificati nel verbale di accertamento (marca
auricolare/microchip; descrizione del/dei capo/i se sotto età per la marcatura) e dietro presentazione
di istanza di cancellazione dalla relativa anagrafe zootecnica, indennizzo pari al 10% del danno
diretto quantificato; in assenza di danno diretto, indennizzo pari al 5% del valore riconoscibile per
ciascun capo disperso;
Capi dirupati o comunque morti a seguito di un evento predatorio accertato e verbalizzato, non uccisi
direttamente dal predatore: indennizzo pari al 10% del valore riconoscibile per ciascun capo;
Animali feriti a seguito di un evento predatorio accertato e verbalizzato, ma non direttamente dal
predatore: indennizzo pari al 10% del danno indiretto documentato come da precedente paragrafo
1.1);
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Danni materiali conseguenti all’evento di predazione documentati nel verbale di accertamento, in
assenza di maggiori spese documentate per il ripristino/riparazione ai sensi del precedente punto 1,
lett. d): indennizzo pari al 10% del danno diretto quantificato;
Lavoro in economia per il trasporto delle carcasse ai fini del ritiro da parte della ditta incaricata allo
smaltimento, o dei capi feriti per necessità di cura, documentato nel verbale di accertamento e in
assenza di maggiori spese documentate ai sensi del precedente punto 1, lett. e): indennizzo pari al
10% del danno diretto quantificato;
Lavoro in economia per l’interramento in loco delle carcasse nei casi previsti ai sensi del precedente
punto 1, lettera b), con attestazione del veterinario e in assenza di maggiori spese documentate ai
sensi della lettera b) medesima: indennizzo pari al 10% del danno diretto quantificato.

L’entità degli indennizzi forfettari di cui alla precedente lettera c) sono incrementati al 20% nel casi in
cui sia attestata nel verbale di accertamento la presenza di idonee misure di prevenzione e
protezione funzionanti.
Il riconoscimento dell’indennizzo a titolo di danno indiretto, sia per spese sostenute a seguito
dell’evento predatorio, sia forfettario nei casi previsti, è ammesso solo se richiesto esplicitamente
nell’istanza di contributo a titolo di indennizzo e se trova riscontro nel relativo verbale di
accertamento.

2. DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE PER IL RICONOSCIMENTO DEI DANNI DIRETTI
Per tutte le specie: l’attribuzione del valore economico di un capo in applicazione delle tabelle di
riferimento di seguito riportate viene fatta sulla base dei dati comunicati dall’allevatore (o dal suo
rappresentante) al verbalizzante, in sede di accertamento della predazione, e della documentazione
presentata a corredo dell’istanza di indennizzo, anche successivamente, purché entro i termini previsti. E’
onere e interesse dell’allevatore comunicare correttamente al verbalizzante e, in seguito, documentare
adeguatamente il maggior valore del capo derivante ad es. dall’età, dalla razza, dall’iscrizione al Libro
genealogico/Registro di razza, ecc.
In assenza delle suddette informazioni nel verbale di accertamento e del riscontro nella documentazione
allegata all’istanza, al capo verrà attribuito il valore tabellare minimo riconoscibile sulla base dei
dati/documentazione disponibili.
Sono riconoscibili quali danni diretti, e quindi indennizzabili al 100% del loro valore, anche i capi morti in
conseguenza di un evento di predazione accertato non uccisi/feriti direttamente dal predatore, nel caso in cui
sia attestata nel verbale di accertamento la presenza di idonee misure di prevenzione e protezione
funzionanti. In assenza di misure di protezione, è riconoscibile l’indennizzo forfettario ai sensi del precedente
punto 2, lett. d) iv.
Predazioni a carico di razze/specie domestiche non presenti nelle tabelle di riferimento:
L’attribuzione del valore economico, ai fini della quantificazione del danno diretto, di capi predati
appartenenti a razze/specie domestiche non presenti nelle tabelle di riferimento di cui al presente allegato,
viene fatta:
a) a cura degli Uffici regionali preposti, anche avvalendosi del supporto di altri Enti/Agenzie /Istituti
indipendenti (ARAV, CREA, AVISP, Università), sulla base della documentazione prodotta
dall’allevatore (fatture di acquisto o di vendita degli animali dell’allevamento purché antecedenti la
data della predazione, pedigree degli animali predati, dati di produzione dell’allevamento);
b) sulla base di fattura quietanzata e valida a fini fiscali di acquisto del capo predato, prodotta a cura
del richiedente all’atto della presentazione dell’istanza;
c) in assenza, all’atto della presentazione dell’istanza, della documentazione di cui alle precedenti
lettere a) o b), verrà attribuito in via forfettaria il valore tabellare di riferimento minimo corrispondente
a capo della stessa o più simile razza/specie, attitudine produttiva (latte / carne) sesso, classe di età,
ecc, sulla base della documentazione disponibile relativa al capo predato.
Predazioni a carico di specie selvatiche allevate:
L’ammissibilità di istanze di indennizzo per predazioni a carico di specie selvatiche allevate è
preliminarmente condizionata dalla presentazione, da parte del richiedente, della documentazione relativa
all’autorizzazione all’allevamento per finalità di produzione agricola, nonché agli adempimenti di
registrazione e comunicazione alla specifica anagrafe zootecnica della BDN (Banca Dati informatizzata
Nazionale delle Anagrafi Zootecniche) previsti dal Decreto del Ministero della Salute 2 marzo 2018, compresi
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i dati relativi all’orientamento produttivo dichiarato e al numero di capi presenti nell’allevamento. Non sono
ammissibili a contribuzione a valere sul fondo regionale di cui al presente provvedimento i danni da
predazione a carico di esemplari di fauna selvatica allevati a scopo ornamentale/ amatoriale, in quanto non
sono si configurano come produzione agricola.
L’attribuzione del valore economico, ai fini della quantificazione del danno diretto, di capi predati
appartenenti a specie selvatiche oggetto di allevamento nei termini sopra descritti, può essere fatta:
a) a cura degli Uffici regionali preposti, anche avvalendosi del supporto di Agenzie /Istituti indipendenti
(CREA, AVISP, Università), sulla base della documentazione prodotta dall’allevatore (fatture di
acquisto o di vendita degli animali dell’allevamento purché antecedenti la data della predazione,
pedigree degli animali predati, dati di produzione dell’allevamento);
b) sulla base di fattura quietanzata e valida a fini fiscali di acquisto del capo predato, prodotta a cura
del richiedente all’atto della presentazione dell’istanza;
c) in assenza, all’atto della presentazione dell’istanza, della documentazione di cui alle precedenti
lettere a) o b), verrà attribuito in via forfettaria il valore tabellare minimo previsto per un capo di
bestiame domestico.
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BOVINI:
Ai fini dell’ammissibilità e valutazione economica dei danni diretti (morte accertata di capi a causa di
predazione) a carico di bovini, si applicano i seguenti criteri:
-

l’animale deve essere in regola per quanto concerne gli obblighi di iscrizione alla specifica anagrafe
zootecnica (marca auricolare e passaporto/certificato di iscrizione in Banca Dati Nazionale (BDN); se
la marca auricolare non viene rinvenuta a seguito della predazione, deve comunque essere esibito il
passaporto/certificato di iscrizione in BDN). Sono esclusi dall’obbligo i vitelli da carne di età inferiore
ai 20 giorni;

-

per il riconoscimento della valutazione prevista per i capi iscritti al LG, deve essere prodotto a cura
dell’interessato certificato di iscrizione del capo al Libro genealogico di razza;

-

per il riconoscimento della valutazione prevista per i capi di razza non iscritti al LG, la razza deve
risultare dal passaporto/certificato di iscrizione alla BDN;

-

il rilascio del certificato veterinario presuppone, su responsabilità del veterinario stesso, la piena
conformità del capo alle normative sanitarie e di anagrafe zootecnica vigenti;

-

in alternativa alla quantificazione del valore del capo predato sulla base delle tabelle di riferimento di
cui al presente allegato, l’interessato può richiedere il riconoscimento del maggior valore del capo
predato sulla base di:
o

Attestazione del valore del capo predato da parte dell’ARAV;

o

Fattura di acquisto del capo predato nei sei mesi antecedenti la data della predazione: dalla
fattura e/o documentazione ad essa correlata (documento di trasporto) deve essere
chiaramente identificato (marca auricolare, microchip) il capo a cui l’acquisto è riferito.

OVI-CAPRINI:
-

l’animale deve essere in regola per quanto concerne gli obblighi di iscrizione alla specifica anagrafe
zootecnica;

-

per il riconoscimento della valutazione prevista per i capi iscritti al Registro di razza, deve essere
prodotto a cura dell’interessato la documentazione attestante la registrazione del capo allo specifico
Registro, ovvero certificazione ARAV relativa alla linea genealogica;

-

il rilascio del certificato veterinario presuppone, su responsabilità del veterinario stesso, la piena
conformità del capo alle normative sanitarie e di anagrafe zootecnica vigenti;

-

in alternativa alla quantificazione del valore del capo predato sulla base delle tabelle di riferimento di
cui al presente allegato, l’interessato può richiedere il riconoscimento del maggior valore del capo
predato sulla base di:

-

o

Attestazione del valore del capo predato da parte dell’ARAV;

o

Fattura di acquisto del capo predato nei sei mesi antecedenti la data della predazione: dalla
fattura e/o documentazione ad essa correlata (documento di trasporto) deve essere
chiaramente identificato (marca auricolare, microchip) il capo a cui l’acquisto è riferito.

Limitatamente ai capi caprini iscritti a Registro di razza, è riconosciuto un valore incrementato del
30% rispetto al corrispondente valore tabellare in presenza di attestazione ARAV della provenienza
del capo da riproduzione mediante fecondazione artificiale.
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EQUIDI:
-

l’animale deve essere in regola per quanto concerne gli obblighi di iscrizione alla specifica anagrafe
zootecnica (microchip e passaporto; se il microchip non si ritrova, deve comunque essere esibito il
passaporto); i soggetti che, in base alla normativa vigente, possono essere privi di microchip,
debbono comunque risultare iscritti all’anagrafe equina.

-

Per i puledri sotto madre, non ancora identificati, l’allevatore deve documentare l’avvenuta denuncia
di nascita;

-

il rilascio del certificato veterinario presuppone, su responsabilità del veterinario stesso, la piena
conformità del capo alle normative sanitarie e di anagrafe zootecnica vigenti;

-

in alternativa alla quantificazione del valore del capo predato sulla base delle tabelle di riferimento di
cui al presente allegato, l’interessato può richiedere il riconoscimento del maggior valore del capo
predato sulla base di:
o

Attestazione del valore da parte dell’ARAV/ANA;

o

Fattura di acquisto del capo predato nei sei mesi antecedenti la data della predazione: dalla
fattura e/o documentazione ad essa correlata (documento di trasporto) deve essere
chiaramente identificato (marca auricolare, microchip) il capo a cui l’acquisto è riferito.

CAMELIDI:
-

Ai fini dell’ammissibilità della richiesta di indennizzo l’allevatore deve documentare l’avvenuta
registrazione e comunicazione alla specifica anagrafe zootecnica della BDN (Banca Dati
informatizzata Nazionale delle Anagrafi Zootecniche) previsti dal Decreto del Ministero della Salute 2
marzo 2018, compresi i dati relativi all’orientamento produttivo dichiarato e al numero di capi
presenti in allevamento.

Stante l’assenza di dati ufficiali utili per la definizione di valori tabellari di riferimento, in caso di
istanza ammissibile la quantificazione del valore del capo predato viene fatta:
a) a cura degli Uffici regionali preposti, anche avvalendosi del supporto di altri Enti/Agenzie /Istituti
indipendenti (ARAV, CREA, AVISP, Università), sulla base della documentazione prodotta
dall’allevatore (fatture di acquisto o di vendita degli animali dell’allevamento purché antecedenti la
data della predazione, pedigree degli animali predati, dati di produzione dell’allevamento);
b) sulla base di fattura quietanzata e valida a fini fiscali di acquisto del capo predato, prodotta a cura
del richiedente all’atto della presentazione dell’istanza;
c) in assenza, all’atto della presentazione dell’istanza, della documentazione di cui alle precedenti
lettere a) o b), verrà attribuito in via forfettaria il valore tabellare di riferimento minimo corrispondente
a capo della stessa o più simile razza/specie, attitudine produttiva (latte / carne) sesso, classe di età,
ecc, sulla base della documentazione disponibile relativa al capo predato.
-
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TABELLE DI RIFERIMENTO PER LA QUANTIFICAZIONE DEL DANNO DIRETTO (VALORE
FORFETTARIO DEI CAPI UCCISI IVA ESCLUSA)
Di seguito sono riportati i valori forfettari, IVA esclusa, riconoscibili ai fini della quantificazione del valore dei
capi appartenenti alle principali razze e categorie di animali da reddito presenti in Veneto, con particolare
riferimento ai capi presenti nelle malghe e alpeggi nel periodo estivo (più probabilmente oggetto di
predazione).
BOVINI DA LATTE

CAPO ISCRITTO AL
LIBRO GENEALOGICO
RAZZA FRISONA
Baliotto puro (M 0-40 gg)
Baliotto incrocio (M 0-40 gg)
Vitella (F < 3 mesi)
Vitella (F 3-6 mesi)
Manza (F 6-12 mesi)
Vitello (M 40 gg – 6 mesi)
Vitello (M oltre 6 mesi)
Manza non fecondata (F oltre 12 mesi)
Manza gravida o Giovenca (F oltre 18
mesi gravida)
Vacca in asciutta
Vacca in lattazione
Torello/Toro (M di oltre 6 mesi con
certificazione ARAV di destinazione alla
riproduzione)
RAZZA BRUNA
Baliotto puro (M 0-40 gg)
Baliotto incrocio (M 0-40 gg)
Vitella (F < 3 mesi)
Vitella (F 3-6 mesi)
Manza (F 6-12 mesi)
Vitello (M 40 gg – 6 mesi)
Vitello (M oltre 6 mesi)
Manza non fecondata (F oltre 12 mesi)
Manza gravida o Giovenca (F oltre 18
mesi gravida)
Vacca in asciutta
Vacca in lattazione
Torello (M <12 mesi con certificazione
ARAV di destinazione alla riproduzione)
Toro (M oltre 12 mesi certificato ARAV
da riproduzione)

140,00
350,00
600,00
800,00
1.000,00
400,00
700,00
1.300,00
1.900,00
1.900,00
2.100,00
1.900,00

140,00
350,00
500,00
700,00
1.000,00
400,00
700,00
1.200,00
2.000,00
1.800,00
2.100,00
1.800,00
1.500,00
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SEGUE BOVINI DA LATTE

RAZZA PEZZATA ROSSA
Baliotto puro (M 0-40 gg)
Baliotto incrocio (M 0-40 gg)
Vitella (F < 3 mesi)
Vitella (F 3-6 mesi)
Manza (F 6-12 mesi)
Vitello (M 40 gg – 6 mesi)
Vitello (M oltre 6 mesi)
Manza non fecondata (F oltre 12 mesi)
Manza gravida o Giovenca (F oltre 18
mesi gravida)
Vacca in asciutta
Vacca in lattazione
Torello/Toro (M di oltre 6 mesi con
certificazione ARAV di destinazione alla
riproduzione)

CAPO ISCRITTO AL
LIBRO GENEALOGICO
350,00
400,00
500,00
700,00
1.000,00
400,00
700,00
1.300,00
2.100,00
1.900,00
2.250,00
1.700,00

RAZZE RENDENA, BURLINA E
GRIGIA ALPINA
Baliotto puro (M 0-40 gg)
Baliotto incrocio (M 0-40 gg)
Vitella (F < 3 mesi)
Vitella (F 3-6 mesi)
Manza (F 6-12 mesi)
Vitello (M 40 gg – 6 mesi)
Vitello (M oltre 6 mesi)
Manza non fecondata (F oltre 12 mesi)
Manza gravida o Giovenca (F oltre 18
mesi gravida)
Vacca in asciutta
Vacca in lattazione
Torello (M <12 mesi con certificazione
ARAV di destinazione alla riproduzione)
Toro (M oltre 12 mesi certificato ARAV
da riproduzione)

140,00
350,00
500,00
700,00
1.000,00
400,00
700,00
1.200,00
1.800,00
1.300,00
1900,00
1.000,00
1.400,00

VALORE FORFETTARIO RICONOSCIBILE PER CAPI DI RAZZA (ATTESTATA IN BDN O PASSAPORTO),
NON ISCRITTI AL LIBRO GENEALOGICO: - 20% del valore del corrispondente capo iscritto al LG;
VALORE FORFETTARIO RICONOSCIBILE PER CAPI BOVINI DA LATTE METICCI: - 40% del valore del
corrispondente capo iscritto al LG di razza Frisona.
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BOVINI DA CARNE

CAPO ISCRITTO AL LIBRO
GENEALOGICO

RAZZA CHAROLAISE /
LIMOUSINE/INCROCI TRA LE DUE
RAZZE IN ALLEVAMENTI ISCRITTI
Vitello/a ( M/F 0-6 mesi)
Vitello (M oltre 6 mesi)
Vitella (F 6-12 mesi)
Manza (F 12-24 mesi non fecondata)
Giovenca (F 12 mesi -3 anni gravida)
Vacca > 3 anni
Toro (M certificato ARAV da
riproduzione oltre 12 mesi)

900,00
2.700,00
1.600,00
2.000,00
2.400,00
2.700,00
4.000,00

VALORE FORFETTARIO RICONOSCIBILE PER CAPI DI RAZZA (ATTESTATA IN BDN O PASSAPORTO)
NON ISCRITTI AL LIBRO GENEALOGICO: - 20% del valore del corrispondente capo iscritto al LG;
VALORE FORFETTARIO RICONOSCIBILE PER CAPI BOVINI DA CARNE METICCI: - 40% del valore del
corrispondente capo iscritto al LG di razza Charolaise/Limousine.
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OVI-CAPRINI

OVINI
RAZZE DA CARNE (ALPAGOTA, BROGNA, FOZA,
LAMON E ALTRE RAZZE DA CARNE CON REGISTO
DI RAZZA)
Agnello < 3 mesi M/F
Agnello 3-6 mesi M/F
Agnellone > 6 mesi M/F
Pecora tra 1 e 4 anni (Alpagota, Brogna e altre razze)
Pecora tra 1 e 4 anni (Foza, Lamon)
Pecora sopra i 4 anni (Alpagota, Brogna e altre razze)
Pecora sopra i 4 anni (Foza, Lamon)
Pecora gravida (Alpagota, Brogna e altre razze)
Pecora gravida (Foza, Lamon)
Ariete > 2 anni
RAZZE DA LATTE CON REGISTRO DI RAZZA
Agnello < 3 mesi M/F
Agnello 3-6 mesi M/F
Agnellone > 6 mesi M/F
Pecora da latte
Pecora sopra i 4 anni
Pecora gravida
Ariete > 2 anni
CAPRINI
RAZZE CAPRINE CON REGISTRO DI RAZZA
(CAMOSCIATA DELLE ALPI, SAANE, ALTRE RAZZE
CAPRINE)
Capretto 0 – 6 mesi M/F
Capretto 6 – 12 mesi M/F
Capra da latte
Capra sopra i 4 anni
Capra gravida
Becco

CAPO ISCRITTO AL REGISTRO DI
RAZZA

130,00
140,00
160,00
200,00
220,00
150,00
170,00
230,00
250,00
300,00
150,00
200,00
250,00
300,00
200,00
400,00
800,00
CAPO ISCRITTO AL REGISTRO DI
RAZZA

150,00
250,00
350,00
200,00
450,00
800,00

VALORE FORFETTARIO RICONOSCIBILE PER CAPI OVINI DA CARNE, OVINI DA LATTE E CAPRINI
NON ISCRITTI AL REGISTRO DI RAZZA O METICCI: - 30% del valore del corrispondente capo iscritto al
registro di razza;
VALORE FORFETTARIO RICONOSCIBILE PER CAPI DI CAPRETTA NANA/TIBETANA: 100,00 € a capo
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EQUIDI

RAZZA CAITPR / NORICA E ALTRE RAZZE PESANTI

CAPO ISCRITTO LG
(PASSAPORTO di L.G.)

CAPO NON
ISCRITTIO
(PASSAPORTO A.E.)

Puledri M. e F. dalla nascita all’identificazione
(con denuncia di nascita)

900,00

700,00

Puledri M. e F. fino a 12 mesi

1.500,00

1.100,00

Puledre (F) nate anno precedente con valutazione Positiva
(cat. L.G. 18 mesi) < a B
Puledre (F) nate anno precedente con valutazione Positiva
(cat. L.G. 18 mesi) > a B
Puledri (M) nati anno precedente con valutazione Positiva
(cat. L.G. 18 mesi)
Puledre di 2 anni (cat LG 30 mesi) se iscritte con
qualificazione < a B
Puledre di 2 anni (cat LG 30 mesi) se iscritte con
qualificazione > a B

2.000,00
1.500,00
2.500,00
2.700,00
2.800,00

1.800,00

3.100,00

Puledri M. di 2 anni (cat LG 30 mesi) se iscritti

4.500,00

Giumenta / fattrice > 3 – 8 anni gravida (qual. < B)

3.000,00

2.200,00

Giumenta / fattrice 3– 10 anni gravida (qual. B o >)

4.500,00

2.200,00

Stalloni 3– 8 anni (qualificazione < B)

4.500,00

Stalloni 3 – 10 anni (qualificazione B o >)

5.500,00

Giumente/ Fattrici vuote e fattrici e stalloni oltre limite d’età
categorie precedenti
Soggetti Domati e addestrati come da categorie precedenti
con certificazione del L.G. / ARAV

2.500,00
-20%

-20%

+ 30%

+ 30%

RAZZA HAFLINGER ITALIA, MAREMMANA, ITALIANO
DA SELLA E ALTRE RAZZE DA SPORT /LEGGERE
Puledri M. e F. dalla nascita all’identificazione (con
denuncia di nascita)
Puledri M. e F. fino all’anno (Iscritti o con valutazione
positiva)

600,00 + costo della
monta documentato

500,00

1.500,00

800,00

Puledri M. e F. nati anno precedente (cat. LG 18 mesi)

1.800,00

1.000,00

Puledri M. e F. di 2 anni (cat LG 30 mesi) se iscritti

2.500,00

1.300,00

Puledri M. e F. di 3 anni (iscritti ma non valutati)

3.000,00

1.600,00

Giumenta / fattrice > 30 mesi – 8 anni gravida (qual. < B)

3.300,00

1.800,00

Giumenta/ fattrice > 30 mesi – 10 anni gravida (qual. B o >)

4.500,00

1.800,00

Stalloni 30 mesi – 10 anni (qual. B o >)

7.000,00

2.500,00

Giumente/ Fattrici vuote e fattrici e stalloni oltre limite d’età
categorie precedenti
Soggetti Domati e addestrati come da categorie precedenti
con certificazione del L.G. / ARAV

- 20%

- 20%

+ 30%

+ 30%
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ASINI
RAZZE e/o Tipo

Categorie

Asino
Sardo
ISCRITTI al
R.A.

Asino
Bianco
dell’Asinara
ISCRITTI al
R.A.

Altre razze
Tipo medio
(Amiatino e
simili)
ISCRITTI ai
L.G. o R.A.

TIPO
LEGGERO <
150 KG
NON
ISCRITTI ai
L.G. o R.A.

Razze Tipo
PESANTE
(Martinese,
Ragusano,
Romagnolo)
ISCRITTI ai
L.G. o R.A.

TIPO
PESANTE
(>150 KG)
NON
ISCRITTI ai
L.G. o R.A.

Puledri sotto
madre /
svezzati

M. 500,00
F. 800,00

M. 1.500,00
F. 1.500,00

M. 450,00
F. 600,00

M. 250,00
F. 350,00

M. 600,00
F. 750,00

M. 400,00
F. 450,00

Puledri M. e
F. nati l’anno
precedente

M. 700,00
F. 900,00

M. 1.700,00
F. 1.800,00

M. 600,00
F. 800,00

M. 450,00
F. 550,00

M. 750,00
F. 1.000,00

M. 450,00
F. 650,00

Puledri di 2
anni

M. 800,00
F.1.000,00

M. 1.900,00
F. 2.000,00

M. 800,00
F. 1000,00

M. 500,00
F. 650,00

M. 1.200,00
F. 1.600,00

M. 650,00
F. 900,00

1.200,00

2.500,00

1.500,00

700,00

2.500,00

1.200,00

1800,00

2.500,00

2.000,00

800,00

3.500,00

1.500,00

Giumenta /
Fattrice 3 –
10 anni
gravida
Stalloni 3 –
10 anni
iscritti

Giumente/ Fattrici vuote e fattrici e stalloni oltre i limiti d’età delle categorie precedenti: -20%

DANNI ALL’APICOLTURA

DANNO SUBITO
DISTRUZIONE INTERA FAMIGLIA
DISTRUZIONE CASSETTA
DISTRUZIONE TOTALE ARNIA
PERDITA APE REGINA
SOTTRAZIONE /MANCATA PRODUZIONE MIELE

VALORE FORFETTARIO SULLA BASE DEI DATI
ISMEA 2020
€ 110,00
€ 80,00
€ 180.00
€ 16.00
€ 6,00 /Kg
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SCHEMA DI ITER PROCEDIMENTALE PER LA RICEZIONE E L ISTRUTTORIA DELLE ISTANZE DI CONTRIBUTO A
TITOLO DI INDENNIZZO DEI DANNI DA GRANDI CARNIVORI SELVATICI

INDIVIDUAZIONE DELLE COMPETENZE
-

-

-

ENTI RESPONSABILI DELLA RICEZIONE DELLE SEGNALAZIONI DI PREDAZIONE: Polizie provinciali di
Belluno, Treviso, Vicenza e Verona; Enti Parco regionali;
SOGGETTI RESPONSABILI DELL ACCERTAMENTO DELLE PREDAZIONI: personale formato delle
Polizie provinciali di Belluno, Treviso, Vicenza e Verona e Enti Parco regionali; personale formato
dei del Comando Unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare Carabinieri del Veneto;
UFFICI RESPONSABILI DELLA RICEZIONE DELL ISTANZA DI INDENNIZZO E TRASMISSIONE PER
AVVIO PROCEDIMENTO: Uffici regionali territoriali di Belluno, Trevis V
V
UO
Coordinamento gestione ittica e faunistico venatoria Ambito Prealpino e Alpino; Enti Parco
regionali;
UFFICIO RESPONSABILE DELL ISTRUTTORIA E DEL PROCEDIMENTO DI INDENNIZZO Uffici regionali
UO P
faunistico venatoria della Direzione Agroambiente, Pianificazione
e Gestione ittica e faunistico-venatoria

-

ITER PROCEDIMENTALE E CRITERI PER L ACCERTAMENTO DI PREDAZIONE DA GRANDE CARNIVORO
E PER L EROGA)IONE DI CONTRIBUTI A TITOLO DI INDENNIZZO DEI DANNI

1) RICHIESTA DI ACCERTAMENTO DANNI DA PREDAZIONE DA GRANDE CARNIVORO
- La segnalazione di presunta predazione da parte di grande carnivoro a carico di bestiame domestico o
ad altre produzioni agricole o zootecniche deve essere fatta, da parte del proprietario o conduttore del
capo interessato, tempestivamente
, e nel più breve tempo possibile
.S
nto dello stesso può infatti determinare
indennizzo.
- La segnalazione e richiesta di intervento deve essere fatta telefonicamente al E
ricezione della segnalazione di predazione territorialmente competente, il quale provvede ad attivare e
rendere noto il numero telefonico dedicato per la ricezione delle segnalazioni nella fascia oraria dalle
8:00 alle 13:00 di tutti i giorni, fine settimana e festivi compresi;
- In attesa del sopralluogo, il sito di predazione deve essere lasciato inalterato e i capi predati non devono
essere manipolati o spostati, se non per cause di forza maggiore, che andranno opportunamente
descritte e giustificate al momento del sopralluogo.
- LE
responsabile della ricezione della segnalazione contattato provvede, nel più breve tempo
possibile e comunque entro le 24 ore dalla denuncia del danno, a:
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ULSS

possibilmente in forma congiunta;
inviare (comunque entro le 24 ore, anche in caso di indisponibilità del Veterinario
ULSS) un incaricato formato (agente della Polizia provinciale, Guardiaparco o altro
E
nel caso di impossibilità di inviare entro le 24 ore un proprio incaricato formato,
contattare altro Soggetto/Ente territoriale (ad es: locale Comando Stazione dei
Carabinieri Forestali, Polizia provinciale), per verificare la disponibilità di personale
formato ad effettuare il sopralluogo.

- Per personale formato si intende personale delle Polizie provinciali delle provincie di Belluno, Treviso,
Vicenza e Verona, dei Carabinieri Forestali del Comando Unità per la tutela forestale, ambientale e
agroalimentare Carabinieri del Veneto e degli Enti gestori delle Aree protette regionali (Guardiaparco)
che abbiano frequentato con profitto almeno uno dei corsi di formazione sulla gestione dei grandi
organizzati dalla Regione
P
LIFE Wolfalps o LIFE Dinalp Bear), e che siano istruiti nella compilazione della modulistica.

2) EFFETTUAZIONE DEL SOPRALLUOGO, COMPILAZIONE DEL VERBALE E COMUNICAZIONI DA PARTE
DEL RESPONSABILE DELL ACCERTAMENTO
-

Il responsabile

incaricato redige e sottoscrive il verbale, di norma congiuntamente
, che interviene per gli adempimenti di propria
competenza,
suo rappresentante.
nel verbale vengono riportate tutte le persone che assistono al sopralluogo, specificandone il ruolo;
Il verbale è sottoscritto dal
, in qualità di pubblico ufficiale incaricato, e
rappresentante;
Se il sopralluogo viene effettuato non a seguito di
ma per
, viene indicato nel verbale;
L
provvede affinché in sede di sopralluogo sia in grado di fornire i
dati e documenti necessari alla compilazione del verbale, in particolare: dati aziendali, dati e
documenti identificativi dei capi interessati dalla predazione, ecc.
Il verbale di accertamento deve essere compilato in maniera chiara e leggibile in ogni sua parte: il
verbale si compone di:
 pagine da 1 a 4 debitamente compilate e firmate in calce come sopra specificato;
 1 o più tabelle riepilogative dei dati, rispettivamente: del/dei capi morti; del/dei
capi feriti; del / dei capi dispersi; del/degli eventuali altri danni rilevati;
 gli allegati fotografici indicati nel verbale, nominati come da istruzioni;
Il verbale si chiude al termine del sopralluogo con la data e la firma da parte del verbalizzante e
o suo rappresentante. Successivamente alla sua chiusura, il verbale di accertamento
può essere eventualmente integrato/aggiornato ESCLUSIVAMENTE avuto riguardo agli sviluppi
successivi
concernenti i capi feriti (eventuale morte/eutanasia successiva) e i capi
dispersi (ritrovamento), già dichiarati
.
Qualsiasi rilievo successivo concernente capi o circostanze diversi da quelli dichiarati nel verbale di
ULSS

-

-

-
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accertamento (ad es: altri capi morti o feriti), anche se presumibilmente riferito allo stesso evento
predatorio, deve essere riportato come nuovo evento e quindi in un nuovo verbale;
Ogni verbale è identificato univocamente
E
r
riportato nel frontespizio. Il numero del verbale può eventualmente
essere assegnato
U
E
e agli Uffici regionali competenti;
T
: del verbale compilato, numerato e firmato
allevatore o suo rappresentante, o direttamente
in formato immagine (ad es. fotografia inviata per telefono o via mail), ovvero successivamente, a cura
U
E
termini previsti per la segnalazione ai competenti Uffici regionali;
Segnalazione di avvenuto accertamento ai competenti uffici regionali: il verbale di accertamento
completo e la relativa documentazione fotografica vengono inviati via mail ordinaria (non PEC),
direttamente
ovvero dal proprio Ufficio di riferimento (Polizia
provinciale/Comando Stazione CF/Ente Parco), alla Direzione Agroambiente, Programmazione e
U
gestione ittica e faunistico-venatoria (agroambientecacciapesca@regione.veneto.it) e
re
territorialmente competente, entro e non oltre
il giorno successivo alla data del verbale; in caso di sopralluogo nel fine settimana o in giorno festivo, il
termine è il primo giorno feriale successivo. La documentazione fotografica può essere trasmessa
successivamente, comunque entro 10 giorni dal sopralluogo.
3) COMPILAZIONE E PRESENTAZIONE DELL ISTANZA DI CONTRIBUTO A TITOLO DI INDENNIZZO A
SEGUITO DELL ACCERTAMENTO DI PREDAZIONE DA PARTE DI GRANDE CARNIVORO

-

-

A
a carico
di bestiame domestico o altra produzione agricola), il proprietario o avente diritto ad altro titolo può
presentare alla Regione istanza di contributo a titolo di indennizzo per i danni diretti e indiretti
accertati, riconoscibili secondo i criteri approvati annualmente dalla Giunta regionale, con le modalità
di seguito descritte;
L
in ogni sua parte, al quale deve essere allegata la documentazione obbligatoria prevista (schede dati
anagrafici e di posizione fiscale; dichiarazione ai sensi della L.R. 16/2018; copia di documento di
L
A
del
A)
occasione del sopralluogo di accertamento della predazione,

n

, purché abbia con sé i dati e la
documentazione necessari (dati aziendali corretti e completi; coordinate bancarie, documenti degli
. A tal fine, il verbalizzante:

dei documenti obbligatori,
fornendo le opportune spiegazioni) il modulo di richiesta di contributo, la scheda dati
anagrafici e la scheda di posizione fiscale, acquisendo altresì copia (anche immagine digitale
purché leggibile) di un documento di identità valido;

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 46 del 6 aprile 2021
667
_______________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO B






DGR n. 344 del 23 marzo 2021

pag. 4 di 6

compila la check list (pagina 4 del modulo di richiesta) relativa ai documenti allegati alla
richiesta;
mpilata e firmata e della check list, quest
a titolo di promemoria della documentazione ancora mancante o incompleta e dei termini
E
responsabile
A
tanza stessa, che coinciderà con quella del verbale;
E
responsabile

B) in caso di mancata o incompleta
debitamente compilata e firmata unitamente a tutta la
documentazione obbligatoria, direttamente UFFICIO RESPONSABILE DELLA RICEZIONE DELL ISTANZA
DI INDENNIZZO territorialmente competente entro e non oltre 10 giorni dalla data del verbale di
sopralluogo. Istanze di indennizzo presentate successivamente a tale termine non saranno ritenute
ammissibili.
- Successivamente alla presentazione, entro i termini previsti, della richiesta di indennizzo assieme alla
documentazione obbligatoria, il richiedente,
U
RESPONSABILE DELLA RICEZIONE
DELL ISTANZA DI INDENNIZZO la eventuale documentazione integrativa ai fini della valutazione
economica del danno, nei seguenti termini:
 i certificati (ad es: certificazione ARAV; certificazione di gravidanza; certificati di iscrizione al Libro
genealogico/registro di razza, ecc) dichiarati nella check list ai fini della valutazione del valore
economico dei capi predati, entro 10 giorni dalla data di
;
 le fatture quietanzate e gli scontrini dichiarati nella check list ai fini del riconoscimento delle spese
sostenute (danni indiretti), entro e non oltre 10 giorni dalla data del pagamento delle stesse. Ai fini
deve essere fatto esclusivamente:
o al moment
avvenuto pagamento;
o differito, mediante bonifico bancario effettuato entro la data termine indicata nella fattura
elettronica. In tali casi unitamente alla fattura elettronica dovrà essere presentata la
ricevuta del bonifico bancario datato.
 Nel caso di successivo decesso di capi feriti o rinvenimento di capi dichiarati dispersi, i termini per
la presentazione dei documenti relativi a detti capi (certificati per la valutazione dei capi; fatture
per spese di smaltimento, ecc.) si calcolano a partire dalla data del decesso/rinvenimento, così
come riportati nel verbale;
- Non sono ammesse attestazioni o spese non dichiarate al momento della richiesta di contributo, fatta
eccezione per quelle relative a capi feriti e successivamente morti o a capi dichiarati dispersi e
successivamente ritrovati;
- N
U
centrali.
- L UFFICIO RESPONSABILE DELLA RICEZIONE DELL ISTANZA DI INDENNIZZO
dichiarata, così come individuata nella check
list, entro i termini sopra indicati.

668
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 46 del 6 aprile 2021
_______________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO B





DGR n. 344 del 23 marzo 2021

pag. 5 di 6

Trascorso il termine previsto pe
U

amministrativa e tecnica e la quantificazione
base della documentazione presentata;
L
ssa con nota protocollata (1 protocollo per ciascuna istanza) agli Uffici della U.O.
Pianificazione e Gestione faunistico venatoria e, per conoscenza, al richiedente quale
comunicazione di avvio procedimento (il protocollo costituisce numero della pratica).

4) AVVIO PROCEDIMENTO E ITER PROCEDURALE AI FINI DELL EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO
Le istanze di contribuzione ai fini di indennizzo pervenute con le modalità sopra descritte sono istruite,
entro i termini previsti per lo specifico procedimento, dagli Uffici della U.O. Pianificazione e Gestione
faunistico venatoria, che provvedono:
o

o
o

o

o

o

In caso di errori o carenze nella sola documentazione amministrativa obbligatoria, a
richiedere
PEC
la necessaria integrazione entro e non oltre 10 giorni
(comunicazione che costituisce preavviso di rigetto
L
);
I
struttoria tecnica
In caso di istanza non ammissibile I
al richiedente
viene inviata c
della stessa ai sensi
L
I
contributo riconoscibile a titolo di indennizzo sulla base della documentazione presentata
L
ibuto riconoscibile
viene fatta esclusivamente sulla base della documentazione utile presentata al momento
S
U
la documentazione, fatta
eccezione per la sola documentazione amministrativa obbligatoria.
Si procede quindi alla registrazione del contributo riconoscibile nel Sistema Informativo
Agricolo Nazionale SIAN
D
erministeriale n.
115/2017, viene espletato il controllo del massimale relativo agli aiuti de minimis già
concessi a ciascuna azienda beneficiaria;
Fermo restando che la concessione di nuovi aiuti de minimis non può comportare il
superamento dei massimali previsti dalla normativa comunitaria (de minimis generale pari
de minimis
esercizi finanziari, nel caso in cui il contributo
comporti il superamento di dette soglie, in applicazione delle disposizioni di cui alla DGR
1572 del 17.11.2020 il contributo concesso sarà ridotto al fine di rispettare il massimale,
dandone comunicazione al beneficiario interessato.

5) CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO
Al termine della complessiva istruttoria, il procedimento relativo a ciascuna istanza di contributo a titolo di
indennizzo per danni provocati da grandi carnivori selvatici si conclude con uno dei seguenti possibili esiti:
a) Concessione del contributo
ammissibile;
b) C
ridotto al fine di rispettare il massimale de minimis;
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c) Mancata concessione del contributo riconoscibile
ammissibile, per:
a. mancata integrazione documentale obbligatoria;
b. impossibilità di concedere il contributo, in quanto già raggiunto il massimale de minimis;
d) Rigetto
si delle disposizioni regionali.
Gli esiti dei procedimenti conclusi sono approvati con cadenza mensile con provvedimento amministrativo
del Direttore della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria e
notificati al beneficiario interessato.
L
impegni contabili e di liquidazione da parte della competente Direzione Ragioneria e Bilancio.
Le istanze di contributo a titolo di indennizzo per danni provocati da grandi carnivori selvatici trasmesse agli
Uffici
U.O. Pianificazione e Gestione faunistico venatoria dopo il 15 novembre verranno istruite
secondo le disposizioni descritte e, in caso di esito positivo (contributo concedibile), il relativo contributo
sarà concesso ed erogato a valere sugli stanziamenti del Bilancio
.

670
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 46 del 6 aprile 2021
_______________________________________________________________________________________________________

(Codice interno: 444505)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 349 del 23 marzo 2021
Proroga della convenzione tra la Regione del Veneto e l'Università IUAV di Venezia, per la realizzazione di uno
studio sulla "Litoranea veneta e suo utilizzo durante la prima Guerra Mondiale", nell'ambito del progetto strategico
WalkofPeace, finanziato dal Programma Interreg V-A Italia-Slovenia 2014-2020 - Bando progetti strategici n. 5/2018.
CUP: H19F18000510007.
[Cultura e beni culturali]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento, in accoglimento della motivata richiesta presentata dall'Università IUAV di Venezia in data
4/03/2021, viene disposta la proroga al 31 ottobre 2021 della Convenzione tra Regione del Veneto e l'Università IUAV,
stipulata il 17 ottobre 2019, per l'attuazione di una iniziativa di studio e ricerca, a supporto di un'attività in capo alla Regione
del Veneto, partner del progetto strategico "WalkofPeace" finanziato dal Programma Interreg V - A Italia-Slovenia 2014-2020
e diretto alla valorizzazione delle testimonianze storiche della Grande Guerra.

L'Assessore Cristiano Corazzari riferisce quanto segue.
Con deliberazione n. 1213 del 14 agosto 2019 la Giunta regionale ha approvato la convenzione tra la Regione del Veneto e
l'Università IUAV di Venezia, ai sensi dell'art. 15 della Legge 241/1990 e dell'art. 5, c. 6, del D.Lgs. 50/2016, per l'attuazione
in collaborazione di un'attività di interesse comune rappresentata da uno studio sulla "Litoranea veneta e suo utilizzo durante la
Prima Guerra Mondiale" prevista in capo alla Regione del Veneto, in qualità di partner del progetto strategico WalkofPeace,
finanziato dal Programma Interreg V - A Italia-Slovenia 2014-2020, Bando n. 5/2018, e diretto alla valorizzazione delle
testimonianze storiche della Grande Guerra.
Tale convenzione, stipulata in data 17 ottobre 2019, rep. reg. n. 36389, ha quale termine di scadenza il 17 aprile 2021.
L'Università IUAV, con nota del 4/03/2021, acquisita al protocollo regionale con numero 103228 del 4/03/2021, ha richiesto la
proroga della suddetta convenzione sino al 31 ottobre 2021, in quanto il perdurare dell'emergenza dovuta all'evolversi della
situazione epidemiologica conseguente alla diffusione della pandemia da Sars-Cov2, ha sostanzialmente influito sullo
svolgimento dei lavori, in particolare per quanto riguarda l'interlocuzione con gli enti territoriali e gli altri soggetti coinvolti, la
possibilità di eseguire sopralluoghi diretti sulle aree interessate dallo svolgimento della ricerca ed infine l'accesso alle fonti
archivistiche necessarie a dare sostegno scientifico ai processi di valorizzazione storico-territoriale messi in atto, rendendo
pertanto necessari ulteriori mesi per il completamento delle attività.
Nel merito, ritenuta congrua e circostanziata la motivazione addotta dall'Università IUAV e rilevato che nel contempo è in
corso l'iter di approvazione della proroga dal 31 ottobre 2021 al 30 aprile 2022 del progetto WalkofPeace da parte del Comitato
di Sorveglianza del Programma Italia-Slovenia 2014-2020, si propone di disporre con la presente deliberazione, accogliendo la
proposta dell'Università IUAV, la proroga della durata della Convenzione in oggetto sino al 31 ottobre 2021, secondo lo
schema di Addendum di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
In ordine all'aspetto finanziario, si dà atto che il presente provvedimento non comporta alcuna spesa.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto,
l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e
che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare
l'approvazione del presente atto;
Vista la propria deliberazione n. 1213 del 14 agosto 2019;
Vista la Convenzione stipulata tra Regione ed Università IUAV di Venezia il 17 ottobre 2019, repertorio reg. n. 36389;
Visto l'art. 15 della Legge 241/1990;
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Visto l'art. 5, c. 6, del D. Lgs. 50/2016;
Vista la nota dell'Università IUAV di Venezia del 4/03/2021, acquisita al protocollo regionale con numero 103228 del
4/03/2021;
Visto l'art. 2, c. 2, della L.R. n. 54/2012 e ss.mm.ii.;
Condivise le considerazioni di cui in premessa;
delibera
1. di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di disporre la proroga al 31 ottobre 2021 della convenzione tra Regione del Veneto e Università IUAV di Venezia,
stipulata in data 17 ottobre 2019, rep. reg. n. 36389, e avente ad oggetto lo studio sulla "Litoranea veneta e suo
utilizzo durante la prima Guerra Mondiale", attività in capo alla Regione del Veneto in qualità di partner del progetto
strategico WalkofPeace, CUP: H19F18000510007, finanziato dal Programma Interreg V-A Italia-Slovenia 2014-2020
- Bando n. 5/2018;
3. di approvare, al fine della proroga di cui al punto 2., lo schema di Addendum di cui all'Allegato A, parte integrante
del presente provvedimento, dando atto che sarà sottoscritto per la Regione del Veneto dal Presidente o suo delegato e
per l'Università IUAV di Venezia dal Rettore o da suo delegato;
4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del Bilancio regionale;
5. di incaricare il Direttore della Direzione Beni attività Culturali e Sport dell'esecuzione del presente atto;
6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del Decreto legislativo
14 marzo 2013, n. 33;
7. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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SCHEMA DI ADDENDUM
ALLA CONVENZIONE TRA REGIONE DEL VENETO E UNIVERSITÀ IUAV DI VENEZIA PER
PROGETTO “STUDIO SULLA LITORANEA VENETA E SUO UTILIZZO DURANTE LA PRIMA
GUERRA MONDIALE” STIPULATA IN DATA 17 OTTOBRE 2019
TRA
La Regione del Veneto – Giunta Regionale, con sede in Venezia, Dorsoduro 3901, C.F. 80007580279 e
P.IVA 02392630279, rappresentata da ________, nella persona del Presidente o suo delegato
E
L’Università IUAV di Venezia, con sede in Venezia, S. Croce 191, C.F. 80009280274 e P.IVA
00708670278, rappresentata da__________________, nella persona del Rettore pro-tempore o suo delegato
di seguito denominate congiuntamente “le parti”

PREMESSO CHE

con deliberazione n. 1213 del 14 agosto 2019 la Giunta regionale ha approvato la convenzione tra la
Regione del Veneto e l’Università IUAV di Venezia, ai sensi dell’art. 15 della Legge 241/1990 e dell’art.
5, c. 6, del D. Lgs. 50/2016, per l’attuazione in collaborazione di un’attività di interesse comune
rappresentata da uno studio sulla “Litoranea veneta e suo utilizzo durante la Prima Guerra Mondiale”,
prevista in capo alla Regione del Veneto, in qualità di partner del progetto strategico WalkofPeace, CUP
H19F18000510007, finanziato dal Programma Interreg V – A Italia-Slovenia 2014-2020, Bando n.
5/2018, e diretto alla valorizzazione delle testimonianze storiche della Grande Guerra;
la succitata convenzione, stipulata in data 17 ottobre 2019, repertorio reg. n. 36389, ha quale termine di
scadenza il 17 aprile 2021;
con nota del 4/03/2021, acquisita al protocollo regionale con numero 103228 del 4/03/2021, l’Università
IUAV di Venezia ha richiesto la proroga della convenzione sino al 31 ottobre 2021, segnalando che il
perdurare dell’emergenza dovuta all’evolversi della situazione epidemiologica conseguente alla
diffusione della pandemia da Sars-Cov2, ha sostanzialmente influito sullo svolgimento dei lavori, in
particolare per quanto riguarda l’interlocuzione con gli enti territoriali e gli altri soggetti coinvolti, la
possibilità di eseguire sopralluoghi diretti sulle aree interessate dallo svolgimento della ricerca ed infine
l’accesso alle fonti archivistiche necessarie a dare sostegno scientifico ai processi di valorizzazione
storico-territoriale messi in atto, rendendosi pertanto necessari ulteriori mesi per il completamento delle
attività;
che la richiesta sopra indicata è stata recepita dalla Giunta regionale con deliberazione n. ___________
del ________ e che per la relativa formalizzazione è stata prevista la sottoscrizione del presente
Addendum,
VISTI
-

la D.G.R. n. 1213 del 14 agosto 2019;
l’art. 15 della Legge n. 241/1990;
l’art. 5, c. 6, del D. Lgs. 50/2016;
il D. Lgs. n. 56/2017;
la nota dell’Università IUAV di Venezia del 4/03/2021, acquisita al protocollo regionale con numero
103228 del 4/03/2021;
la D.G.R. n. …… del …………………, che autorizza la sottoscrizione del presente Addendum;
il regolamento dell’Università IUAV di Venezia per lo svolgimento di attività convenzionale
emanato con decreto rettorale n. 602/2019;
il decreto rettorale n._____ del ______, prot. n.____, rep. n._____, che autorizza la stipula del
presente Addendum;
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LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE
1. L'articolo 7 (durata dell’Accordo) della convenzione di cui in premessa stipulata in data 17 ottobre
2021, rep. reg. n. 36389, viene integralmente sostituito come segue:
“Il progetto avrà durata sino al 31 ottobre 2021 a partire dalla data di sottoscrizione del presente
atto”.
2. Le parti danno atto che, salvo la modifica di cui al punto 1. del presente Addendum, lo stesso non
incide sulle altre prescrizioni stabilite dalla Convenzione di cui in premessa stipulata in data 17
ottobre 2019.
3. Le parti dichiarano di aver letto il presente Addendum e di accettarne senza riserve e condizioni tutti
i contenuti mediante la sua sottoscrizione.
Il presente Addendum alla Convenzione stipulata il 17 ottobre 2019, a pena di nullità, è sottoscritto con firma
digitale, ai sensi dell’articolo 24 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata,
ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera q-bis), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altra
firma elettronica qualificata.
per la Regione del Veneto
_____________________________________
per l’Università Iuav di Venezia
____________________________________
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(Codice interno: 444502)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 350 del 23 marzo 2021
Protocollo d'intesa per le celebrazioni del VII centenario della morte di Dante Alighieri - Progetto "Verona, Dante e
la sua eredità 1321-2021". Integrazioni.
[Cultura e beni culturali]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si propone l'approvazione da parte della Giunta Regionale di un Atto integrativo al Protocollo
d'Intesa per le celebrazioni dantesche - quest'ultimo già sottoscritto in formato cartaceo dalla Regione del Veneto e da altri
sette enti aderenti il 2 ottobre 2019 - che iscrive tra i sottoscrittori dello stesso la Soprintendenza Archivistica e Bibliografica
della Lombardia e la Soprintendenza Archeologica, Belle Arti, Paesaggio per le province di Verona, Rovigo e Vicenza.

L'Assessore Cristiano Corazzari riferisce quanto segue.
La Regione del Veneto, riconoscendo la cultura come diritto e risorsa fondamentale per la crescita umana, sociale ed
economica, riconosce anche la specificità del suo patrimonio culturale e la concertazione con soggetti pubblici e privati come
modalità privilegiata per la loro valorizzazione, da attuarsi mediante le più ampie progettualità.
Con questa consapevolezza è stato approvato lo schema di Protocollo d'Intesa tra la Regione del Veneto, il Comune di Verona,
il Segretariato regionale del Ministero per i Beni e le Attività Culturali per il Veneto, la Soprintendenza archivistica e
bibliografica del Veneto e del Trentino Alto Adige, l'Ufficio Scolastico regionale per il Veneto, l'Università degli Studi di
Verona e la Diocesi di Verona (la DGR n. 294 del 19 marzo 2019), sottoscritto in formato cartaceo il 2 ottobre 2019. La sua
finalità è definire e realizzare il Progetto "Verona, Dante e la sua eredità 1321-2021" in vista della realizzazione di iniziative
per le celebrazioni del VII centenario della morte del poeta.
Nella sottoscrizione del citato Protocollo le parti contraenti si sono impegnate ad individuare forme di collaborazione strategica
interistituzionale, con l'obiettivo di aggregare anche rappresentanti di altre realtà in ambito nazionale e internazionale
interessate dalla ricorrenza dantesca.
Con le deliberazioni n. 335 del 22/10/2020 e n. 400 del 24/11/2020 il Comune di Verona ha approvato un Atto integrativo a
detto protocollo, che iscrive tra i sottoscrittori anche la Soprintendenza Archivistica e Bibliografica della Lombardia e della
Soprintendenza Archeologica, Belle Arti, Paesaggio per le province di Verona, Rovigo e Vicenza. I nuovi aderenti si
impegnano ad assumere gli stessi impegni di quanti hanno già firmato il citato Protocollo il 2 ottobre 2019 e ad indicare un
proprio rappresentante nel gruppo di coordinamento la cui attività viene attuata tramite incontri periodici del tavolo di lavoro
convocato presso il Comune di Verona dall'Assessorato alla Cultura.
L'Atto integrativo è stato trasmesso alla Regione del Veneto con nota (prot. regionale n. 89659 del 25/2/2021) perché venga
approvato e sottoscritto.
Considerata la valenza nazionale delle celebrazioni dantesche, l'opportunità della più ampia collaborazione interistituzionale
per attuarle e la previsione all'art. 7 lettera b) del Protocollo stesso di procedere periodicamente alla verifica dell'accordo e, se
necessario, adottare d'intesa eventuali aggiornamenti, si propone di approvare l'Atto integrativo così come pervenuto con prot.
reg, n. n. 89659 del 25/2/2021, Allegato A alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto,
l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e
che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare
l'approvazione del presente atto;
VISTA la Legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54, art. 2, e ss.mm.ii.;
VISTA la Legge regionale 16 maggio 2019, n. 17, Legge per la cultura;
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VISTA la DGR n. 294 del 19 marzo 2019;
VISTA la nota del Comune di Verona , acquisita al prot. reg. con n 89659 del 25/2/2021, con cui si trasmette l'Atto integrativo
già sottoscritto da tutti i contraenti;
delibera
1. di approvare, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, quanto riportato in premessa;
2. di approvare l'Atto integrativo al Protocollo d'Intesa per le celebrazioni del VII centenario della morte di Dante
Alighieri - Progetto "Verona, Dante e la sua eredità 1321-2021", Allegato A, parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento, che per la Regione del Veneto sarà sottoscritto dal Presidente o suo delegato;
3. di incaricare la Direzione Beni, Attività Culturali e Sport dell'esecuzione del presente provvedimento;
4. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14
marzo 2013, n. 33 e s.m.i.;
5. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
5. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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ATTO INTEGRATIVO PER LA SOTTOSCRIZIONE DEL PROTOCOLLO D’INTESA PER LE
CELEBRAZIONI DEL VII CENTENARIO DELLA MORTE DI DANTE ALIGHIERI – PROGETTO
“VERONA, DANTE E LA SUA EREDITÀ 1321 – 2021”
Tra
il Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo – Segretariato generale del Ministero dei Beni e
delle Attività culturali e del Turismo per il Veneto;
Soprintendenza archivistica e bibliografica del Veneto e del Trentino - Alto Adige;
Regione del Veneto;
Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca – Ufficio scolastico regionale per il Veneto –
Ufficio VII – ambito territoriale di Verona;
Università degli Studi di Verona – Dipartimento Culture e Civiltà;
Diocesi di Verona;
il Comune di Verona – Area Cultura – Direzione Musei – Biblioteca civica;
e
Soprintendenza archivistica e bibliografica della Lombardia;
Soprintendenza Archeologia, Belle arti, Paesaggio per le province di Verona, Rovigo e Vicenza
Ai sensi
Del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio (di seguito
”Codice”), ed in particolare degli articoli 111, 112 e 119;
l’anno 2020, il giorno_____ del mese di _____ in Verona,
tra
Segretariato generale del Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo per il Veneto,
rappresentato dalla dott.ssa Renata Casarin
Soprintendenza archivistica e bibliografica del Veneto e del Trentino - Alto Adige, rappresentata dalla dott.
ssa Eurosia Zuccolo;
Regione del Veneto, rappresentata dal dott. Luca Zaia;
Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca – Ufficio scolastico regionale per il Veneto –
Ufficio VII – ambito territoriale di Verona, rappresentata dal dott. Albino Barresi;
Università degli Studi di Verona – Dipartimento Culture e Civiltà, rappresentata dal prof. Pier Francesco
Nocini;
Diocesi di Verona, rappresentata da mons. Giuseppe Zenti;
Comune di Verona – Area Cultura – Direzione Musei – Biblioteca civica, rappresentata dall’avv. Federico
Sboarina;
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e
Soprintendenza archivistica e bibliografica della Lombardia, rappresentata dalla dott.ssa Annalisa Rossi;
Soprintendenza Archeologia, Belle Arti, Paesaggio per le province di Verona, Rovigo e Vicenza,
rappresentata dal dott. Vincenzo Tinè;
premesso che
in data 2019, il giorno due del mese di ottobre, in Verona, è stato sottoscritto un protocollo d’intesa per le
Celebrazioni del VII centenario della morte di Dante Alighieri, progetto “Verona, Dante e la sua eredità 1321
- 2021” finalizzato a definire le strategie e gli obiettivi comuni di valorizzazione dei beni e siti legati alla
presenza di Dante a Verona e nel territorio del Veneto in vista della realizzazione di iniziative per le
celebrazioni del VII centenario della morte di Dante Alighieri che ricorrerà nel 2021.
Le attività previste dall’accordo si dividono in tre ambiti principali:
1. Definizione e realizzazione di iniziative di valorizzazione e comunicazione da svolgere nel corso del
triennio 2019-2021;
2. Definizione di un programma quadro e coordinamento delle attività e degli eventi da attuarsi per le
celebrazioni del 2021;
3. Coordinamento del progetto complessivo per l’attuazione delle opere e delle iniziative programmate
per le celebrazioni del 2021;
considerato che
il Protocollo di intesa in argomento prevede tra gli impegni dei sottoscrittori di cui all’art. 7 lettera b) quello
di procedere periodicamente alla verifica dell’accordo e, se necessario, ad adottare d’intesa gli eventuali
aggiornamenti;
- la Soprintendenza archivistica e bibliografica della Lombardia, riconosciuta, nell’ambito della sua tutela,
una naturale consonanza tra il contesto veneto e quello lombardo – soprattutto per i significativi scambi
culturali intercorsi nell’area lombardo veneta fin dalle prime fasi di circolazione del testo della Commedia e
successivamente rafforzati negli anni più vivaci del collezionismo milanese quando le soppressioni
napoleoniche dei conventi determinarono ulteriori flussi di documenti, manoscritti e volumi a stampa dal
Veneto alla Lombardia – ha pieno titolo a integrare i firmatari del protocollo al fine di supportare
adeguatamente tutte le azioni di progettazione e di coordinamento previste dal medesimo protocollo;
-la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti, Paesaggio per le province di Verona, Rovigo e Vicenza, per
quanto riguarda le attività di tutela, conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale del territorio di
competenza;
tutto ciò premesso si conviene di sottoscrivere il seguente atto integrativo del protocollo d’intesa:
Art. 1) Con il presente atto integrativo sottoscritto da tutte le parti la Soprintendenza archivistica e
bibliografica della Lombardia e altresì la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti, Paesaggio per le province
di Verona, Rovigo e Vicenza, viene iscritto tra i sottoscrittori del Protocollo d’intesa ricordato in premessa.
Art. 2) Con il presente atto integrativo la Soprintendenza archivistica e bibliografica della Lombardia e la
Soprintendenza Archeologia, Belle arti, Paesaggio per le province di Verona, Rovigo e Vicenza condividono
e sottoscrivono i contenuti del protocollo di intesa ricordato in premessa e assumono i medesimi impegni di
tutti i sottoscrittori, in particolare inserendosi nel Gruppo di Coordinamento interno per l’attuazione del
presente accordo, per la definizione delle linee guida del progetto generale e per il coordinamento dei
soggetti che verranno coinvolti per la realizzazione delle iniziative inserite nel progetto.
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A tal fine si impegnano ad indicare un proprio rappresentante nel gruppo di coordinamento, la cui attività
viene attuata tramite incontri periodici del tavolo di lavoro convocato presso Comune di Verona
dall’Assessorato alla Cultura.

Segretariato generale del Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo per il Veneto, dott.ssa
Renata Casarin
Soprintendenza archivistica e bibliografica del Veneto e del Trentino - Alto Adige, dott. ssa Eurosia Zuccolo;
Regione del Veneto, dott. Luca Zaia;
Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca – Ufficio scolastico regionale per il veneto – Ufficio
VII – ambito territoriale di Verona, dott. Albino Barresi;
Università degli Studi di Verona – Dipartimento Culture e Civiltà, prof. Pier Francesco Nocini;
Diocesi di Verona, mons. Giuseppe Zenti;
Comune di Verona – Area Cultura – Direzione Musei – Biblioteca civica, avv. Federico Sboarina;
Soprintendenza archivistica e bibliografica della Lombardia, dott.ssa Annalisa Rossi;
Soprintendenza Archeologia, Belle Arti, Paesaggio per le province di Verona, Rovigo e Vicenza, dott.
Vincenzo Tinè;
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(Codice interno: 444506)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 351 del 23 marzo 2021
Riunione del Consiglio Generale della Fondazione Orchestra di Padova e del Veneto del 26 marzo 2021. Legge
regionale 16 febbraio 2010, n. 11, art. 42.
[Associazioni, fondazioni e istituzioni varie]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si autorizza il Presidente o suo delegato a partecipare alla riunione del Consiglio Generale della
Fondazione Orchestra di Padova e del Veneto convocata, in modalità telematica, per il giorno 26 marzo 2021 alle ore 12.00
presso la Sede della Fondazione a Padova, fornendo le specifiche direttive per la partecipazione al Consiglio Generale
medesimo.

L'Assessore Cristiano Corazzari riferisce quanto segue.
L'articolo 42 della Legge regionale 16 febbraio 2010, n. 11 ha autorizzato la Giunta regionale a partecipare in qualità di socio
fondatore alla Fondazione Orchestra di Padova e del Veneto (O.P.V.) con sede a Padova.
L'Orchestra ha dato, attraverso la propria produzione concertistica, un grande impulso alla vita musicale di Padova e del
Veneto e, per questo impegno, è stata riconosciuta dallo Stato come l'unica Istituzione Concertistico-Orchestrale (I.C.O.)
operante nella regione.
La Fondazione, ente partecipato della Regione del Veneto, rientra tra gli enti di diritto privato in controllo regionale.
Il Vicepresidente della Fondazione, con nota del 10.03.2021, acquisita al protocollo regionale il 12.03.2021 al n. 117407, ha
convocato il Consiglio Generale, che si terrà in modalità telematica presso la sede della Fondazione a Padova il giorno 26
marzo 2021 alle ore 12.00 per discutere e deliberare sul seguente:
ORDINE DEL GIORNO
1. Presa d'atto del verbale della seduta precedente (28 gennaio 2021);
2. Comunicazioni del Vicepresidente della Fondazione: situazione COVID 19 e continuità dell'attività dell'Orchestra;
3. Esame ed approvazione del Bilancio di Esercizio, della Nota Integrativa, della Relazione degli Amministratori ed
esame della Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti in merito alla gestione dell'Ente al 31.12.2020;
4. Comunicazioni del Direttore Artistico;
5. Varie ed eventuali.
Al Consiglio Generale parteciperà il Presidente della Regione del Veneto o suo delegato, così come previsto dall'art. 7 dello
Statuto della Fondazione.
Considerato che è necessario fornire al rappresentante regionale specifiche direttive per partecipare alla riunione del Consiglio
Generale della Fondazione si propone, in relazione al primo punto all'ordine del giorno di prendere atto del verbale della seduta
del 28.01.2021, agli atti della Direzione Beni, Attività Culturali e Sport, durante la quale è stato approvato il verbale della
seduta del Consiglio Generale del 19.11.2020, è stato preso atto delle comunicazioni fornite in relazione alla situazione
COVID 19 ai sensi del DPCM 03.12.2020 e successivi aggiornamenti, nonché degli aggiornamenti concernenti il nuovo
periodo di Fondo d'Integrazione Salariale (FIS) richiesto dalla Fondazione per i lavoratori, concernenti la situazione del Fondo
Unico per lo Spettacolo (FUS) 2020-2021 relativamente alla domanda 2021 ed il programma di attività dell'Orchestra per il
periodo gennaio-marzo 2021, è stato approvato il bilancio di previsione per l'anno 2021 della Fondazione e approvati il testo
della convenzione tra l'IPAB SPES (Servizi alla Persona Educativi e Sociali) di Padova e la Fondazione per la concessione
ventennale dell'Oratorio di S. Maria delle Grazie in Padova e di due appartamenti per complessivi mq. 320 da destinare a
nuova sede amministrativa dell'Orchestra, nonché il quadro di interventi, anche di natura economica, necessari per la
ristrutturazione degli immobili in concessione, ivi compresa la stipula di un mutuo ventennale con un Istituto bancario.
In relazione al secondo punto all'ordine del giorno, si propone di prendere atto delle comunicazioni del Vicepresidente della
Fondazione in merito alla situazione relativa al COVID-19 nonché in merito alla continuità dell'attività dell'Orchestra.
In relazione al terzo punto all'ordine del giorno, si propone di approvare il Bilancio di esercizio della Fondazione e le correlate
Nota Integrativa e relazione del Vicepresidente, prendendo atto della Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti in merito
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alla gestione dell'Ente al 31 dicembre 2020, agli atti della Direzione Beni, Attività Culturali e Sport, bilancio che evidenzia
ricavi per complessivi Euro 2.334.636,00 e costi per complessivi Euro 2.278.776,00, con un utile, al netto delle imposte, di
Euro 6.127,00, e sull'approvazione del quale il Collegio dei Revisori dei Conti ha espresso il proprio parere favorevole. Il
rappresentante regionale è autorizzato ad invitare comunque i membri del Consiglio Generale a far proprie le indicazioni del
Collegio dei Revisori dei Conti in relazione all'attenzione nel programmare l'attività della Fondazione in rapporto alle risorse
disponibili ed al proseguimento del processo già intrapreso di riduzione e razionalizzazione dei costi strutturali ed operativi
della stessa.
In relazione al quarto punto all'ordine del giorno, si propone di prendere atto delle comunicazioni del Direttore Artistico.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto,
l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e
che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare
l'approvazione del presente atto;
Vista la Legge regionale n. 11 del 16 febbraio 2010, art. 42;
Visto l'art. 2, co. 2, della Legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012 come modificato dalla Legge regionale n. 14 del 17
maggio 2016;
Visto lo Statuto della Fondazione Orchestra di Padova e del Veneto conservato agli atti della Direzione Beni Attività Culturali
e Sport;
Vista la nota del 10.03.2021 del Vicepresidente della Fondazione Orchestra di Padova e del Veneto, acquisita al protocollo
regionale il 12.03.2021 al n. 117407, di convocazione del Consiglio Generale;
Visti il verbale del Consiglio Generale del 28.01.2021 e il Bilancio di esercizio al 31.12.2020, corredato dalla Nota Integrativa
e dalla Relazione del Vicepresidente, trasmessi dalla Fondazione Orchestra di Padova e del Veneto alla Direzione Beni,
Attività Culturali e Sport il 12.03.2021 e acquisiti al prot. reg. il 12.03.2021 con n. 117622;
Vista la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti in merito al Bilancio di esercizio al 31.12.2020, trasmessa dalla
Fondazione il 15.03.2021 e acquisita al prot. reg. il 16.03.2021 con n. 120370;
delibera
1. di approvare quale parte integrante e sostanziale del presente atto quanto riportato in premessa;
2. di prendere atto della convocazione del Consiglio Generale da parte del Vicepresidente della Fondazione Orchestra di
Padova e del Veneto, che si terrà in modalità telematica presso la sede della Fondazione a Padova il giorno 26 marzo
2021 alle ore 12.00 per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
♦ Presa d'atto del verbale della seduta precedente (28 gennaio 2021);
♦ Comunicazioni del Vicepresidente della Fondazione: situazione COVID 19 e continuità dell'attività
dell'Orchestra;
♦ Esame ed approvazione del Bilancio di esercizio, della Nota Integrativa, della Relazione degli
Amministratori ed esame della Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti in merito alla gestione
dell'Ente al 31.12.2020;
♦ Comunicazioni del Direttore Artistico;
♦ Varie ed eventuali.
3. di prendere atto che al Consiglio Generale parteciperà il Presidente della Regione del Veneto o suo delegato, così
come previsto dall'art. 7 dello Statuto della Fondazione;
4. per il primo punto all'ordine del giorno, di prendere atto del verbale della seduta del 28.01.2021, durante la quale è
stato approvato il verbale della seduta del Consiglio Generale del 19.11.2020, è stato preso atto delle comunicazioni
fornite in relazione alla situazione COVID 19 ai sensi del DPCM 03.12.2020 e successivi aggiornamenti, nonché degli
aggiornamenti concernenti il nuovo periodo di Fondo d'Integrazione Salariale (FIS) richiesto dalla Fondazione per i
lavoratori, concernenti la situazione del Fondo Unico per lo Spettacolo (FUS) 2020-2021 relativamente alla domanda

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 46 del 6 aprile 2021
681
_______________________________________________________________________________________________________

2021 ed il programma di attività dell'Orchestra per il periodo gennaio-marzo 2021, è stato approvato il bilancio di
previsione per l'anno 2021 della Fondazione e approvati il testo della convenzione tra l'IPAB SPES (Servizi alla
Persona Educativi e Sociali) di Padova e la Fondazione per la concessione ventennale dell'Oratorio di S. Maria delle
Grazie in Padova e di due appartamenti per complessivi mq. 320 da destinare a nuova sede amministrativa
dell'Orchestra, nonché il quadro di interventi, anche di natura economica, necessari per la ristrutturazione degli
immobili in concessione, ivi compresa la stipula di un mutuo ventennale con un Istituto bancario;
5. per il secondo punto all'ordine del giorno, di prendere atto delle comunicazioni del Vicepresidente della Fondazione in
merito alla situazione relativa al COVID-19 nonché in merito alla continuità dell'attività dell'Orchestra;
6. per il terzo punto all'ordine del giorno, si propone di approvare il Bilancio di esercizio della Fondazione e le correlate
Nota Integrativa e relazione del Vicepresidente, prendendo atto della Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti in
merito alla gestione dell'Ente al 31 dicembre 2020, bilancio che evidenzia ricavi per complessivi Euro 2.334.636,00 e
costi per complessivi Euro 2.278.776,00, con un utile, al netto delle imposte, di Euro 6.127,00, invitando comunque i
membri del Consiglio Generale a far proprie le indicazioni del Collegio dei Revisori dei Conti in relazione
all'attenzione nel programmare l'attività della Fondazione in rapporto alle risorse disponibili ed al proseguimento del
processo già intrapreso di riduzione e razionalizzazione dei costi strutturali ed operativi della stessa;
7. per il quarto punto all'ordine del giorno, di prendere atto delle comunicazioni del Direttore Artistico;
8. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
9. di incaricare la Direzione Beni Attività Culturali e Sport dell'esecuzione del presente atto;
10. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
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(Codice interno: 444503)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 352 del 23 marzo 2021
Partecipazione della Regione del Veneto all'Assemblea Generale dell'Associazione delle Regioni Europee dei
prodotti d'origine - AREPO del 26 marzo 2021.
[Associazioni, fondazioni e istituzioni varie]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si forniscono indicazioni funzionali alla partecipazione del rappresentante della Regione del
Veneto all'Assemblea Generale dell'Associazione delle Regioni Europee dei prodotti d'origine (AREPO) del 26 marzo 2021.

L'Assessore Federico Caner riferisce quanto segue.
La Regione Veneto per la sua particolare posizione geografica e per la presenza in un'area assai ristretta di ecosistemi anche
molto diversi tra loro, ha da sempre beneficiato di un ampio ventaglio di produzioni di prodotti agricoli, caratterizzati da un
alto livello qualitativo.
La qualità e la varietà delle produzioni agricole e agroalimentari del Veneto rappresentano un punto di forza e un vantaggio
competitivo importante per i produttori della regione e sono parte integrante del patrimonio culturale e gastronomico regionale.
Il Veneto vanta 53 vini a DOC, DOCG e IGT, che rappresentano circa il 38% della produzione nazionale, e 36 prodotti agricoli
e alimentari DOP-IGP, che rappresentano circa il 6% della produzione nazionale, e che conferiscono alla regione il primo posto
in Italia per impatto economico dei prodotti agroalimentari a indicazione geografica (IG).
La Regione del Veneto, fin dal 2009 (DGR n. 1198/2009) è associata all'Association des Régions Européennes des Produits
d'Origine (AREPO) che, com'è riportato all'articolo 1 "Costituzione e denominazione" dello Statuto, è costituita dalle Regioni
europee interessate alla difesa e alla valorizzazione dei prodotti IG nonché dai rappresentanti dei produttori dei prodotti IG di
queste Regioni.
Fra gli scopi dell'AREPO c'è, inoltre, quello di coinvolgere un numero sempre maggiore di Regioni europee intensificando le
relazioni fra quelle aderenti, al fine di coordinare una difesa congiunta degli interessi comuni in sede europea, internazionale e
con altre organizzazioni ed istituzioni. Notevole e riconosciuta è la capacità dell'AREPO di esercitare attività di coordinamento
delle istanze regionali e di pressione sulla Commissione europea, al fine di portare all'attenzione in sede unionale le opinioni e
le esigenze espresse delle Regioni associate e dai produttori di prodotti IG.
Con mail del 16 febbraio 2021 la Segreteria dell'AREPO ha inviato la nota di convocazione dell'Assemblea Generale, che si
svolgerà il 26 marzo 2021 in videoconferenza.
L'Agenda dell'Assemblea Generale prevede il seguente programma:
Parte statutaria dell'Assemblea Generale
1. Presentazione dell'Agenda dell'Assemblea Generale.
2. Voto sull'estensione del mandato del Comitato Esecutivo fino a settembre 2021 (data dell'assemblea elettiva).
3. Rapporto della Presidenza.
4. Presentazione e voto sui conti 2020 e bilancio provvisorio per il 2021.
Parte tematica dell'Assemblea Generale
1. Le priorità dell'AREPO per il 2021.
2. Etichettatura nutrizionale e Nutriscore: presentazione della regione Creta e discussione con i partecipanti.
3. Conclusioni e raccomandazioni dello studio AREPO sulle IG utilizzate come ingredienti.
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4. Le strategie alimentari delle regioni: presentazione del Piano alimentare strategico catalano 2021-2026.
Con mail del 19 marzo 2021 la Segreteria dell'AREPO ha inviato il Rapporto dell'attività svolta da marzo 2020 a marzo 2021 e
il Programma di lavoro per il 2021.
Con mail del 22 marzo 2021 la Segreteria dell'AREPO ha inviato un rapporto sullo stato dei conti di AREPO, predisposto da
un revisore dei conti indipendente, e una relazione di sintesi del Segretario Generale di AREPO sul bilancio dell'esercizio 2020
e sul bilancio provvisorio 2021.
In considerazione dell'Agenda dei lavori della parte statutaria dell'Assemblea Generale, tra i quali assumono particolare
rilevanza il voto sull'estensione del mandato del Comitato Esecutivo fino a settembre 2021 e il voto sui conti 2020 e bilancio
provvisorio per il 2021, e preso atto dei contenuti della documentazione trasmessa dalla Segreteria di AREPO che confermano
lo svolgimento di attività compatibili con le finalità istituzionali, il mantenimento dell'importo per il 2021 della quota di
partecipazione annuale e l'assenza di oneri aggiuntivi per la Regione del Veneto, si ritiene opportuno fornire le seguenti
indicazioni in merito alle posizioni da assumere e da rappresentare all'Assemblea.
In relazione al punto 2 all'ordine giorno della Parte statutaria si indica al rappresentante regionale di esprimere il voto
favorevole, considerato che la proposta di estensione del mandato è motivata dall'esigenza di far coincidere il rinnovo del
Comitato Esecutivo con l'Assemblea Generale elettiva prevista a settembre 2021.
In relazione al punto 3 all'ordine del giorno della Parte statutaria si indica al rappresentante regionale di prendere atto dei
contenuti del Rapporto della Presidenza.
In relazione al punto 4 all'ordine del giorno della Parte statutaria si indica al rappresentante regionale di esprimere parere
favorevole sulla relazione annuale dei conti 2020 e sul bilancio provvisorio 2021.
In relazione alle presentazioni di cui alla parte tematica dell'Assemblea Generale, trattandosi di argomenti generali correlati a
documenti specifici della Commissione europea e a progetti svolti da AREPO, si indica al rappresentante regionale di
prenderne atto e di esprimersi compatibilmente alle finalità istituzionali e secondo i principi di adeguatezza.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto,
l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e
che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare
l'approvazione del presente atto;
VISTA la DGR n. 1198 del 5 maggio 2009;
VISTO lo Statuto dell'Associazione delle Regioni Europee dei prodotti d'origine - AREPO;
VISTE le mail di AREPO del 16 febbraio 2021, 19 marzo 2021 e 22 marzo 2021;
VISTO l'art. 2 comma 2 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54;
delibera
1. di approvare quale parte integrante e sostanziale del presente atto quanto riportato in premessa;
2. di prendere atto della convocazione dell'Assemblea Generale dell'Associazione delle Regioni Europee dei prodotti d'origine AREPO per il giorno 26 marzo 2021 e della documentazione tecnica e contabile trasmessa da AREPO;
3. di dare atto che all'Assemblea Generale di AREPO parteciperà il Presidente della Giunta regionale del Veneto o un suo
delegato;
4. di dare mandato al rappresentante regionale di esprimersi nel seguente modo in relazione ai punti dell'ordine del giorno:
• punto 2, parte statutaria: esprimere il voto favorevole;
• punto 3, parte statutaria: prendere atto dei contenuti del Rapporto di Presidenza;
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• punto 4, parte statutaria: esprimere parere favorevole sulla relazione annuale dei conti 2020 e sul bilancio provvisorio
2021;
• parte tematica: prendere atto dei contenuti delle presentazioni ed esprimersi compatibilmente alle finalità istituzionali
e secondo i principi di adeguatezza;
5. di incaricare la Direzione Agroalimentare dell'esecuzione del presente atto;
6. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
7. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.
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(Codice interno: 444884)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 388 del 30 marzo 2021
Prosecuzione del progetto "InOltre - Servizio Psicologico per la gestione delle Emergenze nella Comunità". DGR
del 02 febbraio 2021, n. 102.
[Servizi sociali]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si intende dare prosecuzione al progetto "InOltre", attivo dal 2012 in seguito ad una
collaborazione tra Regione del Veneto e Azienda Ulss 4 Alto Vicentino, ora Azienda Ulss 7 Pedemontana, estendendo lo
stesso servizio all'emergenza Covid 19. Contestualmente si assegna all'Azienda ULSS 7 per l'esecuzione delle attività un
finanziamento di euro 315.000,00 con copertura a carico dei finanziamenti GSA 2021 di cui alla linea di spesa 105
denominata "Inoltre la Salute dell'Imprenditore".

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.
Il progetto "InOltre" è attivo dal 2012 (DGR del 22/05/2012 n. 935) ed aveva lo scopo di fornire agli imprenditori colpiti dalla
crisi economica, un primo sostegno e di indirizzarli verso un percorso di presa in carico. Una convenzione tra la Regione del
Veneto/Direzione Prevenzione e l'Azienda Ulss 4 Alto Vicentino, ora Azienda Ulss 7 Pedemontana, ha disciplinato le attività
di interesse comune ed individuato quale referente scientifico la dottoressa Emilia Laugelli, responsabile UOD Psicologia
Clinica Ospedaliera nella medesima Azienda Ulss.
Con provvedimenti successivi (DGR del 24/9/2013 n. 1678 e DGR del 28/10/2013 n. 1888) è stata approvata la proroga del
progetto per il biennio 2014-2015 e con la DGR del 30/12/2015 n. 2085 la Giunta regionale ha disposto un'ulteriore proroga del
progetto per il triennio 2016-2018.
In attuazione di quanto previsto dalla Legge regionale 22/11/2016, n. 23, art. 1, la Giunta regionale con la DGR del 30/12/2016
n. 2280 ha attivato per il 2017 interventi di assistenza e sostegno del disagio psico-sociale per supportare i cittadini veneti
danneggiati dalle banche operanti nel territorio della Regione del Veneto secondo le modalità operative del progetto "InOltre",
ritenendo che le stesse offrano un valido contributo in tutte le situazioni che minano la comunità, ivi compresa la crisi bancaria
e affidandone la realizzazione alla stessa Azienda Ulss 7 Pedemontana.
Per il triennio 2018-2020 la Legge regionale 29/12/2017, n. 45, art. 48, comma 1, ha disposto che la Giunta regionale finanzi la
prosecuzione del progetto "InOltre" estendendolo ai cittadini veneti danneggiati dalle banche operanti nel territorio della
Regione del Veneto.
Con DGR del 04/12/2018 n. 1817 la Giunta Regionale ha convalidato la prosecuzione del progetto approvandone l'estensione
ai cittadini veneti danneggiati dalle banche operanti nel territorio della Regione del Veneto e confermando l'incarico di
Referente Scientifico del progetto alla dottoressa Emilia Laugelli responsabile UOD Psicologia Clinica Ospedaliera della
Azienda Ulss 7 Pedemontana.
Nel corso di questi ultimi anni si è assistito ad una sempre maggiore diversificazione dei motivi per cui i cittadini chiedono il
supporto del Servizio "InOltre": in principio gli imprenditori in difficoltà per la crisi economica, in seguito i cittadini veneti
danneggiati dalle banche operanti nel Veneto, da ultimo l'emergenza Covid-19 che ha comportato un notevole aumento del
numero di utenti che si rivolgono agli operatori del Servizio stesso, confermandone il valore e l'utilità sociale.
Con nota prot. n. 488006 del 16/11/2020 il Direttore della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria riteneva
importante provvedere alla prosecuzione del Progetto anche per il 2021 a seguito dell'emergenza pandemica in corso che ha
fatto emergere nuovi bisogni.
Il Progetto "In Oltre" per la sua modalità operativa, sperimentata negli ultimi 8 anni, si è dimostrato un sostegno valido per
supportare i cittadini veneti: imprenditori, risparmiatori, liberi professionisti, lavoratori dipendenti, cittadini, familiari,
operatori di organizzazioni, di istituzioni, di volontariato, eccetera, intercettando situazioni di emergenza e offrendo una
risposta professionale di supporto psicologico per chi è in difficoltà. Il servizio è attivo , 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, attraverso
un Centro di Ascolto regionale con numero verde che raccoglie le richieste da parte dei cittadini veneti gestendo l'emergenza e
l'eventuale urgenza della richiesta di sostegno. Sulla base del supporto telefonico può seguire l'aggancio a un consulente
territoriale che segue l'utente sul territorio in percorsi di supporto psicologico e connessione alla rete dei servizi del territorio.
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L'esperienza maturata in questi anni dal Progetto "InOltre", che si affianca e integra il sistema di servizi del welfare veneto in
una logica di rete e di presa in carico, lo identifica quale supporto psicologico della Regione del Veneto che si occupa di
emergenze che possono attraversare la vita della Comunità, ancor più necessario, ora, ai cittadini veneti per affrontare le
problematiche insorte con l'emergenza Covid 19, attività che non può essere interrotta.
Pertanto, permanendo l'obiettivo generale e le linee strategiche del progetto "InOltre", costruite in riferimento alla promozione
della Salute e della coesione Sociale della Comunità, con il presente provvedimento si propone di estenderlo al supporto
psicologico per la gestione dell'emergenza Covid 19 per l'anno 2021 e fino al 30 giugno 2022, in considerazione della crisi
economica e sociale generata dall'epidemia sanitaria da Covid 19, ritenendo di attualizzarne la denominazione come segue:
progetto "InOltre- servizio Psicologico per la gestione delle Emergenze nella Comunità", come indicato nell'Allegato A al
presente provvedimento.
Con nota prot. n. 88324 del 18/11/2020 a firma del Commissario dell'Azienda Ulss 7 Pedemontana, l'Azienda Ulss ha
confermato l'impegno anche per il 2021 al regolare svolgimento delle attività connesse al progetto "InOltre" 2021 e ha
trasmesso alla Regione del Veneto il progetto esecutivo ed il Piano Economico finanziario per il 2021 per un importo pari a
euro 315.000,00 garantendone l'estensione delle azioni all'emergenza Covid 19.
Per quanto attiene alla realizzazione delle attività progettuali per l'esercizio 2021, di cui all'Allegato A, poiché il decreto n. 73
del 15 dicembre 2020 a firma del Direttore della Direzione Prevenzione con il quale vengono prorogati i termini per la
realizzazione delle attività Anno 2020 al 30 giugno 2021 e implementato il finanziamento dello stesso anno 2020, si precisa
che le stesse avranno decorrenza dal 1 luglio 2021 al 30 giugno 2022 e comportano una spesa di euro 315.000,00.
Con la L.R. 25/10/2016 n. 19 - Istituzione dell'ente di governance della sanità veneta denominato "Azienda per il governo
della sanità della Regione del Veneto - Azienda Zero". Disposizioni per l'individuazione dei nuovi ambiti territoriali delle
Aziende Ulss - è stata istituita l'Azienda Zero, tra le cui funzioni vi è la Gestione Sanitaria Accentrata (GSA).
Con la DGR n. 102 del 2 febbraio 2021 la Giunta Regionale ha disposto, ai sensi dell'art. 2, comma 4 della citata L.R. n.
19/2016, l'autorizzazione all'erogazione dei finanziamenti della GSA in esercizio 2021 da effettuarsi attraverso Azienda Zero
sulla base di appositi provvedimenti dei dirigenti delle strutture dell'Area Sanità e Sociale, alle quali spetta la gestione
tecnico-amministrativa dei finanziamenti.
Con il DDR dell' 8/03/2021, n. 22, del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale, in esecuzione della suddetta deliberazione
giuntale e sulla base delle proposte formulate dalle strutture dell'Area Sanità e Sociale, si è proceduto ad effettuare la
programmazione degli interventi della GSA per l'esercizio 2021, prevedendo, tra le altre, la linea di spesa n. 0105 "InOltre la
Salute dell'Imprenditore - (L.R. 29/12/2017, n. 45, art. 48)" afferente al capitolo di spesa n. 103285 denominato "Spesa
sanitaria corrente per il finanziamento dei Lea (L.R. 14/09/1994, n. 55 - art. 20, c. 1 p.to b, lett. a, D.Lgs 23/06/2011, n. 118 L.R. 25/10/2016, n. 19)" per un importo pari a euro 315.000,00 finalizzato alla prosecuzione e alla gestione amministrativa del
progetto stesso, assegnata alla Direzione Servizi sociali, come indicato nell'allegato A del sopra citato decreto;
Con il DDR del 09/03/2021 n. 16 del Direttore della Direzione Risorse Strumentali SSR, si è proceduto ad effettuare
l'impegno e la liquidazione dei finanziamento della GSA per l'esercizio 2021 a favore di Azienda Zero anche per la già citata
linea di spesa n. 0105.
Con il presente provvedimento si propone pertanto di assegnare il finanziamento massimo di euro 315.000,00 per la
realizzazione del Progetto "InOltre - Servizio Psicologico per la gestione delle Emergenze nella Comunità", all'Azienda Ulss 7
Pedemontana con copertura a carico delle risorse per il finanziamento della GSA 2021 di cui alla linea di spesa n. 0105
denominata "InOltre la Salute dell'Imprenditore" afferente al capitolo di spesa del Bilancio di Previsione dell'esercizio corrente
n. 103285 denominato "Spesa sanitaria corrente per il Finanziamento dei Lea L.R. 14/03/1994, n. 55 - art. 20, c.1 p.to b)",
Azienda Zero provvederà all'erogazione del relativo finanziamento a favore dell'Azienda Ulss 7 Pedemontana secondo le
seguenti modalità :
• euro 252.000,00, pari all'80% del finanziamento assegnato, su disposizione della struttura regionale competente;
• euro 63.000,00, pari al 20% del finanziamento assegnato, a saldo, su disposizione della struttura regionale
competente, previa presentazione alla Direzione Servizi Sociali, entro il 30 luglio 2022, di una relazione sull'attività
svolta e della rendicontazione delle spese sostenute dal 1 luglio 2021 al 30 giugno 2022.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto,
l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e
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che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare
l'approvazione del presente atto;
VISTO il D.Lgs. 23/06/2011, n. 118 e il successivo D.Lgs. 10/08/2014, n. 126;
VISTE la L.R. del 29 novembre 2001 n. 39, la L.R. 25 ottobre 2016 n. 19;
VISTO l'art. 1 della legge regionale 22 novembre 2016, n. 23;
VISTA l' art 48 della L.R. 21 dicembre 2017, n. 45;
VISTO l'art. 2 co.2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
VISTE le LL. RR. 29 dicembre 2020, nn. 39 e 41;
VISTE la DGR del 22/05/2012 n. 935, la DGR del 05/06/2012 n. 939, la DGR del 24/09/2013 n. 1678, la DGR del 28/10/2013
n. 1888, la DGR del 30/12/2015 n. 2085, la DGR 30/12/2016 n. 2280, la DGR del 02/02/2021 n.102;
VISTO il decreto n. 22 del 08/03/2021 del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale;
VISTO il decreto n. 16 del 09/03/2021 del Direttore della Direzione Risorse Strumentali SSR;
VISTO il Decreto del Direttore della Direzione Servizi Sociali del 6 aprile 2018, n. 22, che ha individuato gli atti e i
provvedimenti amministrativi in capo al direttore della UO "Dipendenze, Terzo Settore, Nuove Marginalità e Inclusione
Sociale" per le materie di competenza; attestata la regolarità dell'istruttoria, anche in ordine alla compatibilità con la vigente
legislazione statale e regionale;
VISTA la nota prot. n. 488006 del 16/11/2020 a firma del Direttore della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare,
Veterinaria;
VISTA la documentazione agli atti;
delibera
1. di approvare per le motivazioni evidenziate nelle premesse, l'estensione del Progetto "InOltre -servizio Psicologico per
la Gestione delle Emergenze nella Comunità", al supporto psicologico per la gestione dell'emergenza Covid 19, di cui
all'Allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, confermando per l'anno 2021 e fino al
30/06/2022 l'incarico all'Azienda Ulss 7 Pedemontana per lo svolgimento delle attività connesse al progetto de quo;
2. di assegnare all'Azienda ULSS 7 Pedemontana per la realizzazione del Progetto "InOltre - servizio Psicologico per la
gestione delle Emergenze nella Comunità" di cui al punto 1 un finanziamento massimo di euro 315.000,00 con
copertura a carico delle risorse per il finanziamento della GSA 2021, già erogate ad Azienda Zero, di cui alla linea di
spesa n. 0105 denominata "InOltre la Salute dell'Imprenditore - (L.R. 29/12/2017, n. 45, art. 48)", afferente al
capitolo di spesa del Bilancio di Previsione dell'esercizio corrente n. 103285 denominato "Spesa sanitaria corrente per
il Finanziamento dei Lea L.R. 14/03/1994, n. 55 - art.20, c.1 p.to B)", di cui al DDR n 22/2021 e DGR 102/2021;
3. di confermare l'incarico di Referente Scientifico del Progetto di cui al punto 1. alla Dott.ssa Emilia Laugelli,
Responsabile UOD Psicologia Colinica Ospedaliera dell'Azienda Ulss 7 Pedemontana;
4. che Azienda Zero provveda all'erogazione del finanziamento di cui al punto 2. con le seguenti modalità:
♦ euro 252.000,00, pari all'80% del finanziamento assegnato, su disposizione della struttura regionale
competente;
♦ euro 63.000,00, pari al 20% del finanziamento assegnato, a saldo, su disposizione della struttura regionale
competente, previa presentazione alla Direzione Servizi Sociali, entro il 30 luglio 2022, di una relazione
sull'attività svolta e della rendicontazione delle spese sostenute dal 1 luglio 2021 al 30 giugno 2022;
5. di incaricare il direttore della U.O. Dipendenze, Terzo Settore, Nuove Marginalità e Inclusione sociale della Direzione
Servizi Sociali di dare esecuzione al presente provvedimento;
6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 26, comma 1 del D.Lgs. 14
marzo 2013, n. 33;
7. di pubblicare il presente atto sul bollettino ufficiale della regione.
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ALLEGATO A
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inOltre - 2021
Servizio Psicologico per la Gestione delle Emergenze nella Comunità
Servizio psicologico della Regione Veneto

Piano Esecutivo ed Economico
1. La storia e

del Servizio inOltre

C

cosa possiamo fare per fronteggiare le crisi economiche e sociali che la nostra Comunità
Nel giugno del 2012 questa è stata la domanda che la Regione Veneto si è posta e che ha
consentito, dopo pochissime settimane, di far nascere inOltre: un numero verde unico in grado di
intercettare le emergenze, punto di riferimento per tutta la Regione e che potesse offrire una risposta
professionale di supporto psicologico per chi è in difficoltà.
inOltre
“
numero verde 800334343 dedicato, operativo 24 ore su 24, che intercetta situazioni di emergenza,
accompagna i cittadini, attraverso lo staff di psicologi, in un percorso di presa in carico e li affianca anche
verso
e
dei Servizi del territorio.
Questa collaborazione di sistema fra Servizi ha fatto sì che la Regione rintracciasse la forza e uno dei
punti innovativi di un nuovo modello di welfare: inOltre si affianca ai Servizi già presenti, offre il suo
contributo di supporto integrando le varie competenze e convogliando il patrimonio di risorse. Infatti, la
missione di inOltre riguarda proprio questo e recita: contribuire alla valorizzazione degli snodi dialogici
(formali e informali) che la Comunità genera e sviluppa. Cioè, il Servizio inOltre intende avviare o ricostruire
liberi professionisti, lavoratori dipendenti, cittadini, familiari, operatori di organizzazioni, di istituzioni, di
volontariato, eccetera), facendo in modo che sia la Comunità stessa a tornare a prendersi cura dei propri
membri attraverso le risorse che già sono presenti sul territorio regionale.
Il 2012 è un momento particolare per la Comunità veneta e per gran parte della Comunità umana. Si
parla della crisi a livello economico-finanziario più marcata a partire dal secondo dopoguerra. La crisi non
contaminato e intossicato tutta la Comunità nella sua costituzione, nelle sue modalità di interazione. Il
mutamento a cui si assisteva e assiste riguarda la frantumazione della Comunità, il suo spezzettarsi in spazi e
luoghi che allentano i legami, le loro energie in comune. Le linee di frattura si espandono, si acuiscono,
anche rientrare a casa propria per un imprenditore, un artigiano, un piccolo commerciante in difficoltà
diventa luogo di sofferenza: non si può più sorridere, progettare, immaginare il futuro che fino ad un istante
prima era il fulcro degli argomenti, dei discorsi che si praticavano. C
glielo posso dire a mia
M
P
collaboratori, ai miei v
M
C
posso
Infatti, drammaticamente, le stesse persone colpite dalla crisi venivano e vengono

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 46 del 6 aprile 2021
689
_______________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO A

DGR n. 388 del 30 marzo 2021

pag. 2 di 11

di trovare una risposta, di riuscire a dire e, a dirsi qualcosa, qualsiasi cosa che potesse fornire uno sguardo
aldilà della domanda stessa, che consentisse di pensare al futuro. Tutto collassa
nella
L
dolore, rabbia irrisolta, annichilimento e, ahinoi, in staticità, in immobilità: in schianto esistenziale che rende
inermi! Questi sono i discorsi che le persone si fanno quando sono travolte, questi sono i discorsi che
abbiamo raccolto negli 8 anni di Servizio inOltre. E
questi discorsi che inOltre interviene.
Da queste brevi righe introduttive risulta evidente come il Servizio abbia avuto la necessità, sin dalla sua
nascita, di darsi un obiettivo di prospettiva, di mantenimento e sviluppo della possibilità di raccontare di sé,
del proprio lavoro, con orgoglio e dignità. Per cui gli Operatori del Servizio divengono esperti di quei
discorsi che rendono le interazioni rarefatte, ridotte, che appaiono assenti (come quelle descritte
“
del Servizio), laddove la salute sta proprio nella coesione della Comunità.
Il Servizio come obiettivo deve ripristinare quel dialogo, quella fitta trama di interazioni che è
caratteristica intrinseca della Comunità. Si tratta dunque di rimettere in interazione i cittadini, siano essi
imprenditori, lavoratori, giovani o anziani, che quelle istituzioni, Enti, Associazioni, Ruoli, che concorrono alla
coesione della Comunità stessa.
Come si diceva la
economicoha portato profondi cambiamenti nella Comunità.
Si è manifestata in un primo momento come crisi finanziaria e poi, successivamente, come crisi del sistema
E
quadro in divenire che, con la fine del 2016, la Regione affida ad inOltre
di interventi di
assistenza e sostegno al disagio psico-sociale di tutti i cittadini coinvolti nel dissesto delle banche popolari
venete.
Al di là del fatto che il Servizio, in quanto accessibile ai cittadini, si stava già occupando della
problematica, questo passaggio rappresenta un ulteriore punto cardine del suo sviluppo. In primis rende
fattiva ed esplicita la sua focalizzazione come Servizio che si occupa di emergenze che, in quanto tali,
possono colpire diverse fasce della popolazione (si sancisce dunque lo scarto fra “
per gli
“
. Ulteriormente le peculiarità della metodologia su
“
E
DG‘
ritiene che la modalità operativa del progetto inOltre offra un valido contributo in tutte le situazioni che
I
inOltre, per la
Regione, è giunto a compimento; la fase sperimentale di testing e valutazione del Servizio ha permesso la
strutturazione di un
un modello operativo, utilizzabile nelle emergenze che possono attraversare
la vita della Comunità.
Questo non comporta che il Servizio non verrà più modificato nelle sue attività, anzi, così come viene
personalizzato ogni intervento, allo stesso modo vengono predisposte iniziative specifiche in grado di
affrontare. Q
Servizio, il contributo che offre e il know-how teorico e metodologico implementato. Quindi, permangono
generale (grazie alla sua astrazione) e le linee strategiche (costruite in riferimento alla
promozione della Salute e della Coesione Sociale, dunque non limitate a un contenuto specifico della
specifico, ossia costruite ad hoc. Nel caso dei risparmiatori, ad esempio, si è immediatamente delineato un
quanto riscontrato sul fronte degli imprenditori, per cui la problematica veniva configurata come
prettamente individuale), per cui sono state pianificate una serie di attività che consentono di accogliere e
far fruttare questo tipo di assetto (ad esempio la partecipazione a sportelli delle Associazioni a tutela del
risparmio e ad eventi rivolti alla cittadinanza).

2
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EMERGENZA COVID-19 MARZO 2020
Quando a Marzo 2020 la pandemia da COVIDnecessità di offrire sostegno psicologico alla Comunità, ed il servizio inOltre ha prontamente risposto alla
chiamata della Regione, offrendo dal 19 Marzo al numero verde 800334343, migliaia di colloqui psicologici.
T
età, hanno avuto la possibilità di chiedere ed ottenere un sostegno,
un consiglio, un affiancamento psicologico.
D
momento di difficoltà, di crisi, di paura, anche legata
E
e necessitano di essere accompagnati.
Questo è
esemplificazione della possibilità di predisporre e mettere a disposizione un
I
InOltre COVID
verde 800334343 diviene snodo a supporto del sistema dei Servizi, in particolare della Protezione Civile, e
dei cittadini per la gestione
sanitaria (da COVID-19).
Nello specifico per
COVID-19, il Servizio è rivolto anche a:
• cittadini che stanno vivendo situazioni di preoccupazione (per sé e per i propri cari);
• cittadini che necessitano di un supporto per gestire e modificare gli stili di vita, coerentemente con le
prescrizioni dei decreti ministeriali atti ad interferire con la diffusione del contagio;
• cittadini che riconoscono come
sanitaria si stia trasformando in urgenza personale;
• imprenditori, artigiani e lavoratori in generale che stanno attraversando un momento di crisi
economica e lavorativa
da COVID-19)
• operatori sociali e sociosanitari che si trovano a gestire le implicazioni
sanitaria sulla
propria biografia personale e professionale;
• genitori che ritengono utile un confronto rispetto alla gestione dei figli;
• coloro che stanno affrontando la perdita di un caro, in relazione
sanitaria.
Sono estremamente corposi i dati che riguardano i colloqui telefonici svolti per questa emergenza. Le
telefonate vengono utilizzate, ancora una volta, per consentire ai cittadini di poter dare un contributo alla
di riduzione della diffusione del virus.

Quanto qui già riportato in precedenza ci consente di poter asserire che le situazioni di emergenza - in
generale - si caratterizzano per una interruzione del fluire della biografia (della storia di vita) da parte di
A
impasse, uno stallo tale per cui non riesce
a intravedere la modalità per poterlo gestire e affrontare (o comunque non in maniera sufficientemente
netta da potersi considerare autonomo nella gestione). Ad esempio:
chi mi rivolgo per questa

P
suicidario si utilizza una scala a 6 intervalli appositamente creata, da 0 a 5, che consente di individuare il
livello di
cui il cittadino si trova al momento della chiamata, già dalle prime parole.

3
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Fig. 1 - Rappresentazione della collaborazione tra i Servizi territoriali della Regione Veneto, le Associazioni territoriali, la rete sociale del cittadino e il
Servizio inOltre, per la gestione delle emergenze.

Ecco che allora il Servizio
inOltre, già a partire dalla prima
telefonata che riceve al numero
Verde,
interviene
per
ripristinare il fluire della
narrazione dei cittadini in
emergenza,
promuove
il
mantenimento e lo sviluppo
della narrazione che si è a vario
grado arrestata. Al contempo,
attraverso le linee operative che
caratterizzano il Servizio inOltre
usa e valorizza i Servizi del
territorio,
le
risorse
a
delle interazioni in generale
(amici, parenti, eccetera) in
quanto snodi dialogici che
possono dare un contributo nel
promuovere la prosecuzione del
fluire biografico e dunque il
divenire un aspetto, magari che
richiede una certa attenzione,
ma fra gli aspetti di cui
posso
o
serve
L
“
e non si configura in quanto invio o delega, bensì lavoro di sistema per la promozione della salute e gestione
F 1).

Il Servizio inOltre, in quanto Servizio Socio-Sanitario di Gestione delle Emergenze Comunitarie, si realizza
attraverso le linee di servizio qui sotto descritte.
A.

Il punto di accesso al Servizio ovvero il NUMERO VERDE h 24 - 800334343.
I
enza sanitaria (da COVID-19) si è mostrata la pertinenza del Servizio inOltre in
quanto snodo per la gestione delle emergenze comunitarie. Infatti, il punto di accesso di inOltre, ha
proseguito con le medesime modalità operative (sotto descritte nel dettaglio), e
del
metodo, offrendo alla cittadinanza veneta un servizio sanitario ulteriore, integrato nel Sistema dei
Servizi, ossia un Servizio Psicologico accessibile, già strutturato, immediato e sempre fruibile da tutti i
ruoli sociali.
Il Numero Verde Regionale di intervento psicologico consente di poter mantenere costantemente
aperto un canale attraverso cui i cittadini possono portare le proprie istanze in situazioni che ritengono
emergenziali (Fig. 2 nella pagina successiva). Nello specifico:
Quando il cittadino si mette in contatto con il Numero Verde viene svolta contestualmente alla
prima chiamata una consulenza, un colloquio psicologico. Vengono raccolti gli elementi riguardanti
la situazione e come il cittadino la sta affrontando.
A fronte di quanto emerge dalla prima chiamata può accadere che: a) la consulenza si chiuda; b) la
consulenza prosegua telefonicamente; c) il cittadino venga incontrato; d) venga attivato un percorso

4
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di intervento territoriale. D) si attivino le FF.OO o il 118 per gestire insieme ai Servizi competenti i
rischi suicidari.
Con riferimento particolare al punto b) qui sopra citato,
COVID-19 il colloquio psicologico telefonico è risultato particolarmente rilevante nel garantire gli
interventi e i percorsi di supporto psicologico anche lad
persona T
DPCM
totale distanziamento fisico sia per quanto attiene le
che rispetto a situazioni di
isolamento volontario/fiduciario e legato alla positività al COVID-19).
La valutazione tecnica relativa a quale dei diversi scenari di intervento attivare, e la tempistica con
cui attivarli, è dettata
del triage della salute; ovvero, individuando il livello di
appositamente creata, da 0 a 5). Tale valutazione permette di poter cogliere quanto il cittadino che
contatta il Servizio sia in grado di individuare una prospettiva di gestione rispetto alla situazione per
cui chiama. Quando il livello di emergenza è 0 oppure 1, il cittadino manifesta un elevato grado di
padroneggiamento della situazione. Dal grado 2 in avanti, il cittadino porta un racconto che via via
risulta
“
ovvero il 5, in cui viene solo dichiarato che
più nulla da
voglio far
L
è psicologico per tutte le chiamate, a seconda del livello di necessità, bisogno,
e 1)
parte del cittadino
Q

della situazione e

ore a 2, si inizia infatti a rintracciare
E
del cittadino.

tempistiche di intervento, e
sollecitazione delle Forze
O
sanitari
vengono valutate durante la telefonata, in una sorta di triage della Salute che consente di:
valutare il grado di esposizione al rischio suicidario in una scala a 6 intervalli appositamente creata
(da 0 a 5);
N
risulta nodale discriminare i falsi positivi (ossia persone che
fanno riferimento
per scopi puramente strumentali) e i falsi negativi (ovvero
riconoscere situazioni ad elevato grado di emergenza senza espliciti riferimenti alla stessa).
Poi, rappresentano un punto nevralgico per favorire
al Servizio tutte le Istituzioni che
hanno indirizzato e indirizzano i propri utenti al Numero Verde Regionale, ovvero:
 Gli uffici degli Assessorati Regionali, a cui molti cittadini fanno riferimento per chiedere aiuto,
sostegno e raccontano la difficoltà o il momento di crisi;
 La Protezione Civile;
 I Comuni con i loro Sindaci, con i Servizi e gli Assistenti Sociali;
 I Servizi Territoriali, gli Istituti Scolastici;
 Le FF.OO., qualora individuino che la situazione di un proprio utente (o di un cittadino che li ha
contattati) rappresenti
orientano o inviano il cittadino stesso al Servizio inOltre.
I
COVID-19, la Protezione Civile, così come
alcuni Comuni, hanno reindirizzato una porzione delle richieste ricevute dai cittadini verso il contatto con
inOltre. Nel caso della Protezione Civile questo ha favorito anche una diversificazione della presa in carico
delle richieste dei cittadini (sgravando alcune Istituzioni e garantendo in questo modo un maggior presidio
sulla Comunità da parte delle Istituzioni nel loro complesso); per quanto concerne i Comuni, questo ha
potenziato la specificità degli interventi in assetti con caratteristiche di tipo emergenziale.
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Si ricorda infine anche che dal 2016 un ulteriore punto di accesso ad inOltre è rappresentato dagli
Sportelli Territoriali, presso le Associazioni che si sono costituite in seguito al dissesto delle due banche
venete nello specifico in Provincia di Treviso e Vicenza (Comune di Cornuda e Montebelluna, Ezzelino da
Onara - Associazione Don Torta; Casa del Consumatore di Schio Santorso - Thiene - Marano Vicentino).
La presenza di inOltre agli sportelli per i cittadini risparmiatori e agli eventi pubblici organizzate dalle
Associazioni citate e che intervengono sulla tutela del risparmio, hanno rappresentato un ulteriore luogo di
presidio rispetto alla coesione della Comunità e di raccolta di richieste di supporto da parte dei cittadini. Tale
canale di prossimità alla cittadinanza e di intervento continuerà ad essere attivo finché necessario.
Fig. 2 - Rappresentazione delle modalità caratterizzanti il funzionamento di inOltre

B.

C.

I percorsi territoriali (o telefonici) attivati, utilizzando come luoghi di incontro con le persone prese in
A
“PI“AL
in assoluta specificità rispetto alla situazione di ogni singolo utente: né durata né fasi del percorso sono
predeterminati, così da poter costruire ogni percorso secondo il criterio di massima efficacia, ossia
finché non
le urgenze e si imposta una gestione della situazione riallacciando, dove
Il ruolo dello Psicologo/Operatore che
-creare
prospettive di vita e favorendo dunque una gest
servizi specifici del territorio.
Parallelamente, e in maniera integrata al punto A) e B), il Servizio inOltre prosegue con la
strutturazione di collaborazioni con i Servizi del territorio (Uffici e Assessorati Regionali, Protezione
Civile, Comuni con i loro Sindaci, Servizi e Assistenti Sociali, Servizi Territoriali, Istituti scolastici, Forze
O
eccetera), per istituire delle Reti che permettano di:
 anticipare
i Servizi possono intercettare le situazioni di difficoltà e agganciarle a inOltre
prima che assumano carattere di urgenza (anche marcata);
 offrire risposta tecnica e specialistica alle problematiche portate
(di ordine legale, fiscale,
etc).

6
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Per la modalità operativa e la struttura organizzativa che caratterizza inOltre proseguirà anche con lo
svolgere attività di ricerca scientifica sulle nuove emergenze e le esigenze comunitarie. Tale attività di
consente in primis di elaborare tempestivamente risposte efficaci ai nuovi
bisogni che emergono (come avvenuto, ad esempio, nel momento del crack delle due banche venete, o della
“
COVID-19). In secondo luogo,
“
informative rivolte sia alla cittadinanza che ai Servizi Territoriali (in particolare enti pubblici come le AULSS, i
Comuni, gli Ospedali, eccetera).

2. PIANO ESECUTIVO 2021
2.1 Obiettivi
OBIETTIVO GENERALE DEL SERVIZIO
Prevenzione/Promozione della salute e della coesione sociale nella gestione delle emergenze in
inOltre
“
A
“
. Le emergenze
vengono intese in senso stret
con la crisi comunitaria, sanitaria (da COVID-19), economico-finanziaria, lavorativa o che riguarda la dimensione
biografica e relazionale.
A
delle indicazioni regionali. Di seguito sono riportati e successivamente declinati in termini di pianificazione.

OBIETTIVO SPECIFICO 1
Mantenimento e potenziamento del Servizio consulenziale per i cittadini con problematiche emergenziali
OBIETTIVO SPECIFICO 2
Sviluppo delle collaborazioni con i Servizi Territoriali
OBIETTIVO SPECIFICO 3
Osservatorio permanente
OBIETTIVO SPECIFICO 4
Visibilità del Servizio

2.2 Attività pianificate
OBIETTIVO SPECIFICO 1 - Mantenimento e potenziamento del Servizio consulenziale per i cittadini con
problematiche emergenziali
Nr

Azioni

Indicatore/i di processo/risultato

Standard di processo/risultato

1

Gestione del
numero verde
800334343 h24

Mantenimento costante della
funzionalità del numero verde

Mantenimento costante della
reperibilità telefonica h24 7/7 giorni
della Responsabile del Servizio, di un
Operatore Psicologo, di un
Coordinatore, del Supervisore clinico.

2

Gestione
piattaforma
internet

Mantenimento costante della
funzionalità della mail del Servizio

Presidio della mail nelle stesse modalità
indicate per il numero verde
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3

Gestione cittadini
segnalati

Mantenimento costante
dell'interfaccia con gli Assessorati e
Uffici competenti della Regione
Veneto

M
Servizio ai cittadini segnalati

4

Servizio
consulenziale
territoriale

Affiancamento da parte di Operatori
attivi sul territorio di alcuni utenti
selezionati

Operatori attivi sul territorio (minimo
uno per ogni provincia)

5

Sportelli
territoriali

M
periodica di due sportelli per
risparmiatori e cittadini presso realtà
associative delle provincie di Treviso
e Vicenza, fino alla fine
bancaria

Presidio - da parte di un operatore del
Servizio inOltre - dei 2 sportelli (uno sul
territorio trevigiano e uno sul territorio
vicentino) con cadenza concordata con
le realtà associative ospitanti

6

Formazione e
aggiornamento
periodico e
costante

Costruzione e realizzazione della
formazione agli Operatori Psicologi
del Servizio

Verifica mensile da parte del Referente
Scientifico del Servizio. Formazione e
aggiornamento costante sui casi clinici a
cura del Coordinatore, del Supervisore
clinico e del Formatore

Nr
1

2

3

4

5

OBIETTIVO SPECIFICO 2 - Sviluppo delle collaborazioni con i Servizi Territoriali
Azioni
Indicatore/i di processo/risultato
Standard di processo/risultato
Partecipazione/
Promozione della
costituzione di reti
tra Servizi con i
Servizi Sociali
Partecipazione/
Promozione della
costituzione di reti
tra Servizi con i
Dipartimenti di
Prevenzione
Partecipazione/
Promozione della
costituzione di reti
tra Servizi con le
FF.OO.
Partecipazione/
Promozione della
costituzione di reti
tra Servizi con i
Comuni
Partecipazione/
Promozione della
costituzione di reti
tra Servizi con la
Protezione Civile

Coinvolgimento dei Servizi Sociali
(Consultorio familiare; Tutela minori;
Neuropsichiatria infantile)

M
ai cittadini seguiti dai Servizi Sociali al di
fuori della reperibilità degli stessi

Coinvolgimento dei Dipartimenti di
Prevenzione, USCA, MMG

M
ai cittadini segnalati

Coinvolgimento dei presidi
territoriali di Questure e Carabinieri

M
ai cittadini segnalati

Coinvolgimento dei Servizi Sociali dei
Comuni facenti parte delle
Conferenze dei Sindaci

Accompagnamento dell'utenza del
“
“
servizio o bene erogato dal Comune

Coinvolgimento della Protezione
Civile

M
ai cittadini segnalati

8
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A
consulenza e
formazione

Coinvolgimento degli Enti sopra citati Supporto delle competenze degli
(in questa tabella) e altri Enti (ad
operatori degli Enti (formazione on line,
esempio FF.OO)
anche su diretta richiesta)

OBIETTIVO SPECIFICO 3 Osservatorio permanente
Azioni
Indicatore/i di processo/risultato
Raccolta ed
elaborazione dei

T
Servizio

delle emergenze
comunitarie

1

Azioni
Gestione
Piattaforme
Internet (sito
internet del
Servizio, pagina
Facebook del
Servizio)

2

Promozione del
Servizio

Standard di processo/risultato
Relazioni rendicontali; valutazioni
periodiche che riguardano la
Servizio e

OBIETTIVO SPECIFICO 4
Nr

pag. 9 di 11

costi e benefici

Visibilità del Servizio
Indicatore/i di processo/risultato

Standard di processo/risultato

Divulgazione di contenuti relativi
“
delle emergenze anche in
collaborazione con altri Enti

Presidio degli strumenti web citati /
Creazione di post su social network

Diffusione del materiale pubblicitario/divulgativo e dei contenuti

Partecipazione ad eventi con la
cittadinanza; partecipazione ad
interviste; pubblicazioni divulgative e
scientifiche; pubblicazione di post sui
social network

da parte del Servizio inOltre verso la
comunità

3. RUOLI e RESPONSABILITÀ
Referente

Compiti

Emilia Laugelli

Responsabile Scientifico del Progetto
‘
Operatori/Psicologi.
Responsabilità sul corretto raggiungimento degli obiettivi degli Esperti/Psicologi
con funzione di Supervisore Clinico e Coordinatore
Gestione delle interlocuzioni per i rapporti istituzionali, Referente per le Reti dei
Servizi territoriali.
Attività di Coordinamento: Pianificazione, Monitoraggio, Promozione,
Reperibilità notturna/festiva

Svolgimento attività

Fuori del normale orario di servizio con orario dedicato pari a circa 200 h/anno
oltre alla Reperibilità giornaliera h24
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n. 1 Incarico Libero
professionale 24 h/sett

Svolgimento attività

n. 1 Incarico Libero
professionale 24 h/sett

Svolgimento attività

n. 7 Incarichi Libero
professionale 20 h/sett

Svolgimento attività
Incarichi di Alta
Specializzazione

pag. 10 di 11

Supervisore Clinico
Interfaccia periodica con il Referente Scientifico del Progetto per valutazione
“
C
Operatori/Psicologi.
M
7 gg su 7
Indirizzo e Monitoraggio costante degli Operatori/Psicologi
Formazione ed aggiornamento degli Operatori/Psicologi
Docenze per le reti dei Servizi.
Promozione della visibilità del progetto nel territorio: gestione della piattaforma
internet (sito e e-mail), pubblicizzazione del progetto
Come da obiettivi e turnistica oltre a Reperibilità H24 per valutazione rischio
suicidario alto (4/5 scala di rischio)
Coordinatore degli Operatori/Psicologi
Interfaccia periodica con il Referente Scientifico del Progetto per valutazione
clinica in itinere ed attivazione dei Servizi e con il Supervisore Clinico.
M
7 gg su 7
Gestione/Organizzazione attività formativa equipe degli Operatori/Psicologi.
Formazione ed aggiornamento degli Operatori/Psicologi.
Docenze per le reti dei Servizi.
Come da obiettivi e turnistica oltre a Reperibilità H24 per la gestione
nelle situazioni di emergenza.
Operatori/Psicologi
Mantenimento in essere
del numero verde attivo h 24 7 gg su
7, operatività degli Operatori/Psicologi a livello territoriale.
Possibile aumento della fruizione dei servizi collegati al progetto rispetto alla
media di attivazioni su cui si è basata la pianificazione delle attività precedenti.
Pianificazione di risposte/attività conseguenti a nuove esigenze legate al
‘
V
C
sportelli dedicati al target risparmiatori e cittadini presso realtà associative
rispettivamente in provincia di Vicenza e di Treviso;
collaborazione e sviluppo della rete dei servizi territoriali, formali e informali, in
AUL““ E L
F
O
Come da obiettivi con turnistica H24 su 7gg./sett.
Docenze per Gruppo Operativo del Servizio e per le reti dei Servizi.
Attività di follow up e valutazione a distanza
Consulenze incentrate
dei dati inerenti O
permanente per:
1. valutazioni periodiche;
2. orientamento di gestione strategica;
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4. PIANO ECONOMICO
PREVISIONE COSTI
Anno 2021

VOCI DI SPESA
PERSONALE

288.952,00

MISSIONI E SPESE DI TRASFERTE

1.000,00

N. VERDE - Telecom

6.000,00

MATERIALE - ATTREZZATURE E STRUMENTAZIONI

13.000,00

COSTI GENERALI

6.048,00
TOTALE

315.000,00

