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Flora del Veneto, Pedicolare a foglie verticillate (Pedicularis verticillata).

Anno XLIII - N. 58

Si tratta di una pianta erbacea perenne, rizomatosa. L’infiorescenza è formata da una spiga apicale molto densa, conica con brattee (lamine)
arrossate. I fiori, brevemente pedicellati, hanno calice rigonfio, ovoide peloso e violaceo solo nelle nervature con dentelli brevi. Comune in
tutto l’arco alpino dove fiorisce tra maggio e agosto, la si può trovare su prati e pascoli o luoghi rocciosi a un’altitudine tra i 1.500 e i 2.400 m.,
raramente anche a quote inferiori. Le piante di queste tipo erano usate come insettifughe o insetticide, da ciò deriva il nome.
(Foto Matteo Tabacchi)

Direzione - Redazione
Dorsoduro 3901, 30123 Venezia - Tel. 041 279 2862 - 2900 - Fax. 041 279 2905
Sito internet: http://bur.regione.veneto.it e-mail: uff.bur@regione.veneto.it
Direttore Responsabile avv. Mario Caramel

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 58 del 24 luglio 2012



SOMMARIO
PARTE SECONDA

Sezione prima
DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
n. 129 del 5 luglio 2012
Comitato tecnico-scientifico incaricato di valutare i progetti e di garantire il necessario supporto tecnico alle attività da eseguire
per il superamento dell’emergenza di cui all’ordinanza n. 3383/2004 e s.m.i. Sostituzione componente designato dal Ministro delle
Infrastrutture e dei Trasporti................................................................................................................................................................11

U
D
G
R
O
N
E
IP
D
G
L
E
A
T
S
IC
D
E
R
L
E
T
O

[Designazioni, elezioni e nomine]

DECRETI DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE DEMANIO, PATRIMONIO E SEDI
n. 23 del 16 marzo 2012
Estensione delle prestazioni già affidate alla Soc. Sicurtecno S.r.l., con sede in Biancade di Roncade (Tv), per le attività tecnico
specialistiche finalizzate all’aggiornamento del progetto di prevenzione incendi e assistenza all’ottenimento del Certificato di Prevenzione Incendi della Sede Regionale di Palazzo LINETTI - Cannaregio 99, Venezia. D.Lgs 163/06 - art. 125, co. 11................ 12
E
D
SIA
M
T
P
D
E
R
O
R
E
IM
N
G
O
D
E
Z
IN
E
R
L
D
A
IT
O
IE
C
D
N
,R
E
L
IT
O

[Consulenze e incarichi professionali]

DECRETI DEL DIRIGENTE DELL’UNITÀ DI PROGETTO GENIO CIVILE DI BELLUNO
n. 131 del 11 ottobre 2011
D.G.R.V. n. 1119 del 23.03.2010 “Protezione Civile. L.R. 58/84 e successive modifiche e integrazioni. Finanziamento interventi
con utilizzo risorse disponibili relative alle Ordinanze di Protezione Civile n. 3027/99 - 3090/00 - 3237/02 - 3258/02 - 3276/03” Terzo
stralcio. Perizia n. 866 - Interventi di completamento delle opere di sistemazione idraulica del torrenteRu de le Steles in Comune
di Cibiana di Cadore (BL). 1° stralcio funzionale. Incarico per lo svolgimento delle attività di coordinatore per la sicurezza in fase
di esecuzione di lavori. CUP: H16E11000960002 - CIG: Z0F01AB9D5............................................................................................14

B
E
L
U
N
O
D
IL
E
V
R
C
P
O
IG
O
E
T
N
O
ID
IU
À
T
G
D
N
E
’R
N
L
ID
T
IE
C
D
R
E
L
T
O

[Consulenze e incarichi professionali]

DECRETI DEL DIRIGENTE DELL’UNITÀ DI PROGETTO GENIO CIVILE DI PADOVA
n. 154 del 6 luglio 2012
D.G.R. n. 1270 del maggio 2009. Scheda di progetto D8. Legge Speciale per Venezia. Riparto fondi 2007-2009. Pagamento
del saldo dell’indennità complessiva d’esproprio. (ex artt. 20, comma 7-8 e art. 26 D.P.R. 327/2001). “Lavori di adeguamento della
sommità arginale destra del fiume Brenta, dalla discarica di Ca’ Rossa fino alla confluenza con il fiume Bacchiglione, in comune
di Chioggia - 3° Stralcio”..................................................................................................................................................................... 15

A
PD
O
V
A
D
IL
E
V
R
C
P
O
IG
O
E
T
N
O
ID
IU
À
T
G
D
N
E
’R
N
L
ID
T
IE
C
D
R
E
L
T
O

[Espropriazioni, occupazioni d’urgenza e servitù]

DECRETI DEL DIRIGENTE DELL’UNITÀ DI PROGETTO GENIO CIVILE DI ROVIGO
n. 212 del 6 luglio 2012
L.R. n. 27/2003. A.I.Po - Ufficio Operativo di Rovigo. Lavori di manutenzione della sagoma arginale del Po di Goro fra gli
st. 48-52 con allargamento della sommità - IX tronco di custodia in comune di Ariano nel Polesine (RO). Importo complessivo: €
230.000,00. Approvazione progetto.....................................................................................................................................................16
R
G
O
V
O
ID
IL
E
V
R
C
P
O
IG
O
E
T
N
O
ID
IU
À
T
G
D
N
E
’R
N
L
ID
T
IE
C
D
R
E
L
T
O

[Acque]

n. 213 del 6 luglio 2012
L.R. n. 27/2003 - L.R. n. 10/2011. A.I.Po - Ufficio Operativo di Rovigo. Lavori di adeguamento dell’argine sinistro del fiume
Po frontalmente l’abitato di Villanova Marchesana (RO) da Fornaci a località Santi - Perizia di variante. Importo:€ 1.065.833,21.
Approvazione progetto.........................................................................................................................................................................18
R
G
O
V
O
ID
IL
E
V
R
C
P
O
IG
O
E
T
N
O
ID
IU
À
T
G
D
N
E
’R
N
L
ID
T
IE
C
D
R
E
L
T
O

[Acque]

n. 215 del 9 luglio 2012
L.R. n. 27/2003. A.I.Po - Ufficio Operativo di Rovigo. Lavori di manutenzione per il decespugliamento, sfalcio e pulizia delle
arginature del fiume Po, VII - XIV tronco di custodia nell’isola di Ca’ Venièr in comune di Porto Tolle (RO). Importo: € 65.000,00.
Approvazione progetto........................................................................................................................................................................ 20
R
G
O
V
O
ID
IL
E
V
R
C
P
O
IG
O
E
T
N
O
ID
IU
À
T
G
D
N
E
’R
N
L
ID
T
IE
C
D
R
E
L
T
O

[Acque]

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 58 del 24 luglio 2012



n. 216 del 9 luglio 2012
L.R. n. 27/2003. A.I.Po - Ufficio Operativo di Rovigo. Lavori di somma urgenza per la sistemazione della difesa a doppia fronte,
in frana - parte a valle nuova inalveazione - VII tronco di custodia - Comune di Corbola (RO). Importo complessivo: € 246.000,00.
Approvazione progetto........................................................................................................................................................................ 22
R
G
O
V
O
ID
IL
E
V
R
C
P
O
IG
O
E
T
N
O
ID
IU
À
T
G
D
N
E
’R
N
L
ID
T
IE
C
D
R
E
L
T
O

[Acque]

n. 217 del 9 luglio 2012
L.R. n. 27/2003 - L.R. n. 10/2011. A.I.Po - Ufficio Operativo di Rovigo. Lavori di manutenzione della difesa in froldo in sinistra Po fra gli stanti 203-213 in tratte saltuarie in comune di Stienta (RO). Importo complessivo: € 614.000,00. Approvazione
progetto................................................................................................................................................................................................ 24
R
G
O
V
O
ID
IL
E
V
R
C
P
O
IG
O
E
T
N
O
ID
IU
À
T
G
D
N
E
’R
N
L
ID
T
IE
C
D
R
E
L
T
O

[Acque]

Sezione seconda
DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE
n. 1170 del 25 giugno 2012
Contributo alle spese di funzionamento di “Veneto Acque S.p.A.” Art. 32 – L. R. 12.01.2009 n.1, L.R. 06.04.2012 n.14........ 26

B
U
D
E
R
G
O
E
N
L
A
IG
L
A
T
Z
IE
L
E

[Enti regionali o a partecipazione regionale]

n. 1171 del 25 giugno 2012
Disinquinamento della Laguna di Venezia. Lavori relativi all’ “Accordo di Programma per la salvaguardia ambientale del Bacino del Lusenzo nella Laguna di Venezia, ID 357 - Stralcio 1° - Potenziamento idrovora di Brondolo e adeguamento della rete di
Bonifica (Chioggia)”. Delega e concessione dei poteri espropriativi al Consorzio di Bonifica “Bacchiglione”................................ 28

B
U
D
E
R
G
O
E
N
L
A
IG
L
A
T
Z
IE
L
E

[Venezia, salvaguardia]

n. 1202 del 25 giugno 2012
Progetto “Cultural Heritage, the source of wisdom, heritage of all humanity. Institutional partnership between Italian Regions
and Chinese Provinces in the Cultural Heritage Restoration and Valorization”, nel quadro del Programma multiregionale per il
sostegno delle relazioni dei territori regionali con la Cina; Programma MAE - Regioni - Cina. Terza annualità. Approvazione Progetto e Convenzioni tra Regione Veneto, Studiare Sviluppo Srl, Veneto Promozione Scpa e le Regioni Partner.............................31

B
U
D
E
R
G
O
E
N
L
A
IG
L
A
T
Z
IE
L
E

[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]

n. 1203 del 25 giugno 2012
Manifestazione fieristica “Expo delle Dolomiti patrimonio dell’Umanità” e iniziative collaterali per la valorizzazione della
montagna. Concessione sostegno finanziario a Longarone Fiere Srl. Legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 1228 e legge
regionale 4 novembre 2002, n. 33........................................................................................................................................................ 74

B
U
D
E
R
G
O
E
N
L
A
IG
L
A
T
Z
IE
L
E

[Mostre, manifestazioni e convegni]

n. 1206 del 25 giugno 2012
“Antica Torre Società Agricola Cooperativa”. Autorizzazione unica alla costruzione e all’esercizio di un impianto di produzione
di energia alimentato da biogas in Comune di San Polo di Piave (TV). Enel - Divisione Infrastrutture e Reti. Autorizzazione alla
costruzione e all’esercizio di un impianto di rete per la distribuzione dell’energia elettrica............................................................. 77

B
U
D
E
R
G
O
E
N
L
A
IG
L
A
T
Z
IE
L
E

[Energia e industria]

n. 1207 del 25 giugno 2012
“Società agricola Bio 4 Energy s.r.l.”. Diniego autorizzazione unica alla costruzione e all’esercizio di un impianto di produzione
di energia alimentato da biogas in Comune di Mirano (VE). Enel - Divisione Infrastrutture e Reti. Diniegoautorizzazione alla costruzione e all’esercizio di un impianto di rete per la distribuzione dell’energia elettrica................................................................. 85

B
U
D
E
R
G
O
E
N
L
A
IG
L
A
T
Z
IE
L
E

[Energia e industria]

n. 1208 del 25 giugno 2012
“Società agricola Casalta s.s.”. Autorizzazione unica alla costruzione e all’esercizio di un impianto di produzione di energia
alimentato da biogas, comprese opere ed infrastrutture al medesimo connesse, in Comune di San Donà di Piave (VE). Enel - Divisione Infrastrutture e Reti. Autorizzazione alla costruzione e all’esercizio di un impianto di rete per la distribuzione dell’energia
elettrica................................................................................................................................................................................................ 88

B
U
D
E
R
G
O
E
N
L
A
IG
L
A
T
Z
IE
L
E

[Energia e industria]

n. 1209 del 25 giugno 2012
“Società agricola Dosso di Dosso Carlo e Gilberto”. Autorizzazione unica alla costruzione e all’esercizio di un impianto di
produzione di energia alimentato da biogas in Comune di Sant’Urbano (PD). Enel - Divisione Infrastrutture e Reti.Autorizzazione

B
U
D
E
R
G
O
E
N
L
A
IG
L
A
T
Z
IE
L
E



Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 58 del 24 luglio 2012

alla costruzione e all’esercizio di un impianto di rete per la distribuzione dell’energia elettrica...................................................... 96
[Energia e industria]

n. 1210 del 25 giugno 2012
“Società Agricola E.Ver. Green s.r.l.”. Autorizzazione unica alla costruzione e all’esercizio di un impianto di produzione di
energia alimentato da biogas in Comune di Casaleone (VR). Enel - Divisione Infrastrutture e Reti. Autorizzazione alla costruzione
e all’esercizio di un impianto di rete per la distribuzione dell’energia elettrica................................................................................105

B
U
D
E
R
G
O
E
N
L
A
IG
L
A
T
Z
IE
L
E

[Energia e industria]

n. 1211 del 25 giugno 2012
Piano nazionale di edilizia abitativa (D.P.C.M. 16 luglio 2009) - Accordo di Programma tra il Ministero delle Infrastrutture e
dei Trasporti e la Regione Veneto in data 19 ottobre 2011. Approvazione dello schema concernente il Protocollo d’Intesa da sottoscrivere con i Comuni, le AA.TT.E.R., le Cooperative edilizie ed eventuali soggetti attuatori delle iniziative..............................113

B
U
D
E
R
G
O
E
N
L
A
IG
L
A
T
Z
IE
L
E

[Edilizia abitativa]

n. 1214 del 25 giugno 2012
Ditta Agri.Capital Uno Srl. - Autorizzazione unica alla costruzione ed esercizio di un impianto per la produzione di energia
elettrica alimentato da biogas ottenuto dalla fermentazione di prodotti e sottoprodotti agricoli con potenzaelettrica pari a 999 kW
e con potenza termica pari a 2.429 kW da realizzarsi in Comune di Barbarano Vicentino (VI). D.Lgs 387/2003; D.Lgs 152/2006;
DGRV n. 453/2010............................................................................................................................................................................. 122

B
U
D
E
R
G
O
E
N
L
A
IG
L
A
T
Z
IE
L
E

[Energia e industria]

n. 1215 del 25 giugno 2012
Richiedente: Ditta ASR Srl - Diniego autorizzazione alla costruzione e all’esercizio di un impianto fotovoltaico per la produzione
di energia elettrica della potenza di 689,92 kWp nel Comune di Teglio Veneto (VE) ai sensi dell’articolo 14.11 del DM 10 settembre
2010.................................................................................................................................................................................................... 128

B
U
D
E
R
G
O
E
N
L
A
IG
L
A
T
Z
IE
L
E

[Energia e industria]

n. 1216 del 25 giugno 2012
Richiedente: Ditta Biogas Impianti S.r.l. - Autorizzazione alla costruzione e all’esercizio di un impianto fotovoltaico per la
produzione di energia elettrica della potenza di 4659.80 kWp in Comune di Vigasio (VR) ai sensi dell’articolo 12, commi 3 e 4, del
Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.................................................................................................................................. 130

B
U
D
E
R
G
O
E
N
L
A
IG
L
A
T
Z
IE
L
E

[Energia e industria]

n. 1217 del 25 giugno 2012
Richiedente: Ditta Eikos S.p.A. - Autorizzazione alla costruzione e all’esercizio di un impianto fotovoltaico per la produzione
di energia elettrica della potenza di 2829,00 kWp in Comune di Vigasio (VR) ai sensi dell’articolo 12, commi 3 e 4, del Decreto
Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.................................................................................................................................................132

B
U
D
E
R
G
O
E
N
L
A
IG
L
A
T
Z
IE
L
E

[Energia e industria]

n. 1218 del 25 giugno 2012
Richiedente: Ditta Eikos S.p.A. - Autorizzazione alla costruzione e all’esercizio di un impianto fotovoltaico per la produzione
di energia elettrica della potenza di 4659.80 kWp in Comune di Vigasio (VR) ai sensi dell’articolo 12, commi 3 e 4, del Decreto
Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387................................................................................................................................................ 134

B
U
D
E
R
G
O
E
N
L
A
IG
L
A
T
Z
IE
L
E

[Energia e industria]

n. 1219 del 25 giugno 2012
Richiedente: Ditta EN JOY S.r.l. - Autorizzazione alla costruzione e all’esercizio di un impianto fotovoltaico per la produzione
di energia elettrica della potenza di 822,00 kWp denominato “Campo PV Via Rosa” in Comune di Legnago (VR) - loc.Vigo, ai sensi
dell’articolo 12, commi 3 e 4, del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.............................................................................136

B
U
D
E
R
G
O
E
N
L
A
IG
L
A
T
Z
IE
L
E

[Energia e industria]

n. 1220 del 25 giugno 2012
Modifica alle modalità di erogazione dei contributi per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili di cui al bando
di concorso approvato con DGR n. 1189 del 23.3.2010. POR FESR CRO 2007-2013 - Asse Prioritario 2 “Energia” - Azione 2.1.1
“Incremento della produzione di energia da fonti rinnovabili”. .......................................................................................................138

B
U
D
E
R
G
O
E
N
L
A
IG
L
A
T
Z
IE
L
E

[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]

n. 1221 del 25 giugno 2012
Approvazione del “Secondo Piano di zonizzazione per la gestione associata delle funzioni e dei servizi di Polizia locale nella
Regione del Veneto”. Conclusione procedura di raccolta delle richieste di modifica avviata con Dgr. 1149/2011 - Lr n. 40/1988 - Lr.n.
9/2002 - Art. 78 Lr 1/2008..................................................................................................................................................................140

B
U
D
E
R
G
O
E
N
L
A
IG
L
A
T
Z
IE
L
E

[Sicurezza pubblica e polizia locale]

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 58 del 24 luglio 2012



n. 1222 del 25 giugno 2012
D.G.R. 769/2012 - Legge regionale 18 marzo 2011, n. 7 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2011” art. 10 “Razionalizzazione e riordino degli enti strumentali della Regione del Veneto. DGR n. 1841 del 8 novembre 2011. Determinazioni “. Applicazione ai provvedimenti trasmessi dall’Azienda regionale Veneto Agricoltura per l’affidamento di incarichi sino alla data del
22/05/2012.......................................................................................................................................................................................178

B
U
D
E
R
G
O
E
N
L
A
IG
L
A
T
Z
IE
L
E

[Enti regionali o a partecipazione regionale]

n. 1223 del 25 giugno 2012
Semplificazione dei procedimenti nel settore primario. Conto economico aziendale unificato e procedura per la stesura del piano
aziendale informatizzato. Approvazione degli aggiornamenti dei documenti che costituiscono il Piano aziendale per l’edificabilità
in zona agricola di cui alla LR n. 11/2004..........................................................................................................................................186

B
U
D
E
R
G
O
E
N
L
A
IG
L
A
T
Z
IE
L
E

[Agricoltura]

n. 1224 del 25 giugno 2012
Corresponsione alle Province del Veneto del 80 per cento degli introiti derivanti dalle tasse e sovratasse regionali relative all’esercizio della pesca sportiva (introiti accertati al 31.12.2011). L.R. 28.4.98 n. 19, art. 35............................................................ 206

B
U
D
E
R
G
O
E
N
L
A
IG
L
A
T
Z
IE
L
E

[Caccia e pesca]

n. 1226 del 25 giugno 2012
Affidamento all’Azienda regionale per i settori agricolo, forestale e agro-alimentare “Veneto Agricoltura” di attività relative al
pacchetto n. 2 del Progetto DIVERS “Biodiversità dei sapori della montagna”. Obiettivo Cooperazione territoriale europea 20072013. Programma Interreg IV Italia - Austria. CUP B29E11001500007.......................................................................................... 208

B
U
D
E
R
G
O
E
N
L
A
IG
L
A
T
Z
IE
L
E

[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]

n. 1227 del 25 giugno 2012
Imprenditore Agricolo professionale (IAP). Decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, articolo 1 e ss. DGR n. 2113 del 7 dicembre
2011 e DGR n. 956 del 23 marzo 2010. ............................................................................................................................................ 227

B
U
D
E
R
G
O
E
N
L
A
IG
L
A
T
Z
IE
L
E

[Agricoltura]

n. 1228 del 25 giugno 2012
Autorizzazione all’affidamento di un incarico professionale per la redazione di un parere legale - Ente Parco Naturale Regionale del Delta del Po. Disposizioni relative alla razionalizzazione, riordino e contenimento della spesa per il personale degli Enti
strumentali della Regione del Veneto. D.G.R. 8.11.2011, n. 1841, L.R. 18 marzo 2011, n. 7, art. 10. D.G.R. 2.5.2012, n. 769........ 238

B
U
D
E
R
G
O
E
N
L
A
IG
L
A
T
Z
IE
L
E

[Enti regionali o a partecipazione regionale]

n. 1232 del 25 giugno 2012
Associazione delle Regioni europee con prodotti a denominazione d’origine - Arepo. Adesione 2012................................... 240

B
U
D
E
R
G
O
E
N
L
A
IG
L
A
T
Z
IE
L
E

[Enti regionali o a partecipazione regionale]

n. 1233 del 25 giugno 2012
Integrazione alle modalità di erogazione del contributo previste all’art. 4 delle convenzioni di cui agli schemi approvati con
Deliberazione Giunta Regionale 20 dicembre 2011, n. 2251 e Deliberazione Giunta Regionale 29 dicembre 2011, n. 2479......... 243

B
U
D
E
R
G
O
E
N
L
A
IG
L
A
T
Z
IE
L
E

[Agricoltura]

n. 1234 del 25 giugno 2012
Costituzione di un gruppo di lavoro composto da tecnici ed esperti in materia di agricoltura sociale o solidale.................... 245

B
U
D
E
R
G
O
E
N
L
A
IG
L
A
T
Z
IE
L
E

[Agricoltura]

n. 1235 del 25 giugno 2012
“Approvazione della Convenzione tra il Pubblico Tutore dei Minori della Regione del Veneto, il Garante dell’Infanzia e dell’Adolescenza della Regione Lazio, il Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza della Regione Emilia Romagna e l’Università degli
Studi di Padova, Centro interdipartimentale di ricerca e servizi sui diritti della persona e dei popoli, per lo sviluppo e la gestione
della ricerca “Percezione, diffusione ed interpretazione dell’Istituto giuridico dell’Affidamento al ServizioSociale tra gli operatori
delle istituzioni deputate alla protezione, cura e tutela dell’infanzia”.............................................................................................. 248

B
U
D
E
R
G
O
E
N
L
A
IG
L
A
T
Z
IE
L
E

[Servizi sociali]

n. 1236 del 25 giugno 2012
Protezione Civile: designazione dei rappresentanti della “Commissione tecnica per l’Albo dei Gruppi Volontari di P.C.” a livello
regionale............................................................................................................................................................................................. 258

B
U
D
E
R
G
O
E
N
L
A
IG
L
A
T
Z
IE
L
E

[Designazioni, elezioni e nomine]



Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 58 del 24 luglio 2012

n. 1237 del 25 giugno 2012
Protezione Civile: designazione dei rappresentanti per l’istituzione dell’Albo degli “Istruttori di Protezione Civile” della Regione
del Veneto. Applicazione degli indirizzi e dei criteri di cui la DGR 2482/2009.............................................................................. 260

B
U
D
E
R
G
O
E
N
L
A
IG
L
A
T
Z
IE
L
E

[Designazioni, elezioni e nomine]

n. 1240 del 3 luglio 2012
Protocollo d’intesa concernente le modalità di collaborazione tra Corecom Veneto e Uffici relazioni con il Pubblico (URP)
della Giunta regionale per lo svolgimento dei tentativi obbligatori di conciliazione, tra operatori di comunicazione ed utenti in
ambito regionale..........................................................................................................................................................................262

B
U
D
E
R
G
O
E
N
B
L
A
U
ID
G
R
L
A
O
T
E
Z
IN
G
L
A
T
E
Z
IL
E

[Informazione ed editoria regionale]

n. 1242 del 3 luglio 2012
Utilizzo della Scuola Grande di San Giovanni Evangelista, sede non di proprietà regionale, in occasione delle sessioni di lavoro
della Commissione europea per la democrazia attraverso il diritto (Commissione di Venezia) e per eventi diversi di rilievo istituzionale. Approvazione schema di convenzione e autorizzazione alla sua sottoscrizione................................................................ 269

B
U
D
E
R
G
O
E
N
L
A
IG
L
A
T
Z
IE
L
E

[Relazione internazionali]

n. 1244 del 3 luglio 2012
Approvvigionamento di pubblicazioni per gli Uffici centrali della Giunta regionale. Legge regionale 4 febbraio 1980, n. 6. Esercizio 2012............................................................................................................................................................................................274

B
U
D
E
R
G
O
E
N
L
A
IG
L
A
T
Z
IE
L
E

[Cultura e beni culturali]

n. 1245 del 3 luglio 2012
Contributo straordinario all’Orchestra del Teatro Olimpico di Vicenza. Esercizio Finanziario 2012. L.R. 19 febbraio 2007, n. 2,
art. 66 e L.R. 06.04.2012, n. 14.......................................................................................................................................................... 277

B
U
D
E
R
G
O
E
N
L
A
IG
L
A
T
Z
IE
L
E

[Cultura e beni culturali]

n. 1246 del 3 luglio 2012
Partecipazione regionale al Polo Nazionale Artistico di Alta specializzazione sul Teatro Musicale e Coreutico - Verona Accademia per l’Opera Italiana. L.R. 16.02.2010 n. 11 art. 41. Esercizio finanziario 2012. ................................................................... 279

B
U
D
E
R
G
O
E
N
L
A
IG
L
A
T
Z
IE
L
E

[Cultura e beni culturali]

n. 1247 del 3 luglio 2012
Presa d’atto bilancio consuntivo anno 2011, preventivo anno 2012 e assegnazione quota di partecipazione a favore della Fondazione Atlantide Teatro Stabile di Verona - GAT. Esercizio finanziario 2012. Legge regionale 12.01.2009, n. 1, art. 28 “Partecipazione
della Regione alla Fondazione Atlantide - Teatro Stabile di Verona - GAT”. ..................................................................................281

B
U
D
E
R
G
O
E
N
L
A
IG
L
A
T
Z
IE
L
E

[Associazioni, fondazioni e istituzioni varie]

n. 1248 del 3 luglio 2012
Autorizzazione a costituirsi in giudizio in numero 6 cause instaurate avanti il Tar Veneto e il Consiglio di Stato. Ratifica D.P.G.R.
n. 117 del 15.06.2012.......................................................................................................................................................................... 283

B
U
D
E
R
G
O
E
N
L
A
IG
L
A
T
Z
IE
L
E

[Affari legali e contenzioso]

n. 1250 del 3 luglio 2012
Procedimento penale n. 3331/07 R.G.N.R. n. 10033/07 R.G.G.I.P. avanti il Tribunale di Padova. Autorizzazione alla costituzione
di parte civile..................................................................................................................................................................................... 284

B
U
D
E
R
G
O
E
N
L
A
IG
L
A
T
Z
IE
L
E

[Affari legali e contenzioso]

n. 1251 del 3 luglio 2012
Ratifiche DPGR n. 69 del 3.04.2012 allegati A e B, n. 90 del 15.05.2012 e n. 106 del 31.05.2012, relative ad autorizzazione
alla costituzione in giudizio, alla trasposizione e alla proposizione di azione avanti agli uffici della Giustizia Ordinaria e Amministrativa....................................................................................................................................................................................... 285

B
U
D
E
R
G
O
E
N
L
A
IG
L
A
T
Z
IE
L
E

[Affari legali e contenzioso]

n. 1252 del 3 luglio 2012
Razionalizzazione e riordino degli enti strumentali della Regione del Veneto e contenimento della spesa per il personale. Preventiva autorizzazione all’“Istituto Regionale per le Ville Venete” in ordine a provvedimenti sottoposti alle D.G.R. n. 1841/2011 e
n. 769/2012......................................................................................................................................................................................... 286

B
U
D
E
R
G
O
E
N
L
A
IG
L
A
T
Z
IE
L
E

[Enti regionali o a partecipazione regionale]

n. 1253 del 3 luglio 2012
DGR n. 1239 del 3 agosto 2011. Ricerca immobiliare per l’acquisto, mediante locazione finanziaria (leasing), di un bene esistente
o da costruire, da adibire, nel comune di Venezia terraferma, a “Sede centralizzata dei servizi logistici ed integrati della Regione

B
U
D
E
R
G
O
E
N
L
A
IG
L
A
T
Z
IE
L
E

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 58 del 24 luglio 2012



del Veneto”. Comunicazioni.............................................................................................................................................................. 288
[Demanio e patrimonio]

n. 1256 del 3 luglio 2012
Disciplina delle attività extraimpiego e dell’omnicomprensività del trattamento economico dei dipendenti della Regione Veneto
facenti capo a strutture della Giunta regionale. ............................................................................................................................... 289

B
U
D
E
R
G
O
E
N
L
A
IG
L
A
T
Z
IE
L
E

[Organizzazione amministrativa e personale regionale]

n. 1258 del 3 luglio 2012
Presa d’atto D.U.P.C.R. n. 23 del 24 maggio 2012.
Piano straordinario di sviluppo e ammodernamento del sistema informativo dell’assemblea legislativa:
a) stato di attuazione - relazione periodica;
b) ridefinizione Unità operativa nuovo sistema informativo;
c) ridefinizione incarico dirigenziale a tempo determinato;
d) proroga incarico ad interim di dirigente dell’Unità complessa sistema informativo;
e) misure per la conclusione dei contratti in essere e a sostegno del completamento del Piano................................................... 302

B
U
D
E
R
G
O
E
N
L
A
IG
L
A
T
Z
IE
L
E

[Organizzazione amministrativa e personale regionale]

n. 1260 del 3 luglio 2012
Adesione a NEREUS - Network of European REgions Using Space technologies. Quota associativa anno 2012.................. 303

B
U
D
E
R
G
O
E
N
L
A
IG
L
A
T
Z
IE
L
E

[Associazioni, fondazioni e istituzioni varie]

n. 1261 del 3 luglio 2012
Associazione Italiana di Telerilevamento (A.I.T.) Conferma adesione anno 2012..................................................................... 304

B
U
D
E
R
G
O
E
N
L
A
IG
L
A
T
Z
IE
L
E

[Associazioni, fondazioni e istituzioni varie]

n. 1262 del 3 luglio 2012
Adesione della Regione del Veneto all’Istituto Nazionale di Urbanistica (INU) - Anno 2012. Sostituzione del referente regionale
nel Consiglio Direttivo Regionale dell’INU. Approvazione svolgimento di attività di interesse comune...................................... 305

B
U
D
E
R
G
O
E
N
L
A
IG
L
A
T
Z
IE
L
E

[Enti regionali o a partecipazione regionale]

n. 1263 del 3 luglio 2012
Comune di Romano d’Ezzelino (VI). Presa atto della sentenza T.A.R. del Veneto n. 3027/08 del 3.07.2008, con trasmissione al
Comune di Romano d’Ezzelino per le determinazioni di competenza............................................................................................ 307

B
U
D
E
R
G
O
E
N
L
A
IG
L
A
T
Z
IE
L
E

[Urbanistica]

n. 1264 del 3 luglio 2012
Comuni di Isola Rizza e San Pietro di Morubio (VR). Piano di Assetto del Territorio Intercomunale. Ratifica ai sensi del 6°
comma, Art. 15 - Legge Regionale 23.04.2004, n. 11........................................................................................................................313

B
U
D
E
R
G
O
E
N
L
A
IG
L
A
T
Z
IE
L
E

[Urbanistica]

n. 1265 del 3 luglio 2012
Regione del Veneto - Provincia di Belluno - Comune di Alleghe (BL). Accordo di Programma (Art. 32 L.R. 29 novembre 2001,
n. 35). Progetto “Campus Argentin - Accademia dello Sport” Soc. PRO.GE.CO S.r.l.. Avvio del procedimento - DGR n. 2943 del
14.12.2010............................................................................................................................................................................................413

B
U
D
E
R
G
O
E
N
L
A
IG
L
A
T
Z
IE
L
E

[Urbanistica]

n. 1266 del 3 luglio 2012
Aggiornamento del “Codice di comportamento per la tutela della dignità delle lavoratrici e dei lavoratori della Regione del
Veneto” di cui alla D.G.R. n. 3974 del 12.12.2006 e approvazione nuovo schema di contratto di collaborazione professionale per
l’incarico di Consigliere/a di Fiducia della Regione del Veneto....................................................................................................... 422

B
U
D
E
R
G
O
E
N
L
A
IG
L
A
T
Z
IE
L
E

[Organizzazione amministrativa e personale regionale]

n. 1267 del 3 luglio 2012
Approvazione Schema di Accordo Quadro tra l’Agenzia delle Erogazioni in Agricoltura (AGEA) e la Regione del Veneto per
la fruizione delle banche dati geotopocartografiche, l’acquisizione di dati cartografici digitali e la definizione di procedure di cooperazione............................................................................................................................................................................................ 434

B
U
D
E
R
G
O
E
N
L
A
IG
L
A
T
Z
IE
L
E

[Cartografia regionale]

n. 1268 del 3 luglio 2012
Approvazione schema di atto aggiuntivo al Protocollo di Intesa sottoscritto in data 19.04.2012 tra Regione del Veneto, Comune
di Paese e Ditta I.P.P.A. S.p.A. per disciplinare le opere propedeutiche all’esecuzione dell’intervento SFMR: “Eliminazione del

B
U
D
E
R
G
O
E
N
L
A
IG
L
A
T
Z
IE
L
E



Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 58 del 24 luglio 2012

passaggio a livello alla progressiva km 53+525 della linea ferroviaria Vicenza-Treviso, a servizio della S.P. n. 79 “delle Cave” - via
Verdi, in Comune di Paese (TV)....................................................................................................................................................... 444
[Trasporti e viabilità]

n. 1269 del 3 luglio 2012
Interventi per far fronte agli oneri derivanti dall’effettuazione dei servizi minimi automobilistici e lagunari - artt. 20,32, L.R.
30.10.1998, n. 25. Assegnazione dei finanziamenti per l’esercizio della mensilità di luglio 2012................................................... 448

B
U
D
E
R
G
O
E
N
L
A
IG
L
A
T
Z
IE
L
E

[Trasporti e viabilità]

n. 1270 del 3 luglio 2012
Rinnovo per l’anno 2012, dell’adesione della Regione del Veneto all’Unione di Navigazione Interna Italiana (U.N.I.I.).........452

B
U
D
E
R
G
O
E
N
L
A
IG
L
A
T
Z
IE
L
E

[Trasporti e viabilità]

n. 1273 del 3 luglio 2012
Gestione crediti delle imprese “terremotate” del settore biomedicale verso le Aziende ed Enti sanitari del SSR....................453

B
U
D
E
R
G
O
E
N
L
A
IG
L
A
T
Z
IE
L
E

[Sanità e igiene pubblica]

n. 1275 del 3 luglio 2012
L. 3 agosto 1998, n. 267, art. 1, comma 5. DGR 2360 del 14 settembre 2001. Direttive per i piani di rilocalizzazione degli abitati
a rischio idrogeologico: modifiche ed integrazioni all’art. 4.............................................................................................................455

B
U
D
E
R
G
O
E
N
L
A
IG
L
A
T
Z
IE
L
E

[Difesa del suolo]

n. 1276 del 3 luglio 2012
Ditta Marmi 2 C S.r.l. Cava di calcare lucidabile (marmo), denominata “CAMPONI”, sita in comune di Asiago (VI). Autorizzazione alla coltivazione. (L.R. 44/1982).......................................................................................................................................... 456

B
U
D
E
R
G
O
E
N
L
A
IG
L
A
T
Z
IE
L
E

[Geologia, cave e miglioramenti fondiari]

n. 1277 del 3 luglio 2012
Miniera “CANOVA” in Comune di Monte di Malo e S. Vito di Leguzzano (VI). Ditta concessionaria R.I.A s.r.l.. Presa in consegna della miniera. R.D. 29/07/1927, n. 1443 - L.R. 25/02/2005, n. 7 - DGR n. 4204/2006 - DGR n. 651/2007 - Legge 241/90......458

B
U
D
E
R
G
O
E
N
L
A
IG
L
A
T
Z
IE
L
E

[Geologia, cave e miglioramenti fondiari]

n. 1278 del 3 luglio 2012
Impianti Astico srl - Adeguamento dell’opera di presa della centrale idroelettrica Rossi nel Comune di Arsiero - Comune
di localizzazione: Arsiero (VI) - Procedura di VIA ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e delle D.G.R. n. 308/2009 e n.
327/2009..............................................................................................................................................................................................461

B
U
D
E
R
G
O
E
N
L
A
IG
L
A
T
Z
IE
L
E

[Ambiente e beni ambientali]

n. 1281 del 3 luglio 2012
Manifestazione fieristica: “12° Salone Nautico di Venezia” anno 2013 - edizione 12^ - Venezia Parco di San Giuliano dal 12 al
14 aprile 2013 e dal 19 al 21 aprile 2013. Attribuzione qualifica di rilevanza internazionale. L.R. 23.5.2002, n. 11, art. 4............ 482

B
U
D
E
R
G
O
E
N
L
A
IG
L
A
T
Z
IE
L
E

[Mostre, manifestazioni e convegni]

n. 1282 del 3 luglio 2012
Manifestazione fieristica: “Termoidraulica Clima - Mostra professionale del riscaldamento, idrosanitaria, trattamento acque,
isolamento, energia alternativa, complementi bagno” - edizione 18^ - Padova Fiere 10 aprile - 13 aprile 2013. Attribuzione qualifica
di rilevanza internazionale e revoca DGR n. 640 del 17 aprile 2012. L.R. 23.5.2002, n. 11, art. 4................................................. 483

B
U
D
E
R
G
O
E
N
L
A
IG
L
A
T
Z
IE
L
E

[Mostre, manifestazioni e convegni]

n. 1283 del 3 luglio 2012
Legge n. 482/1999 “Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche”. Approvazione schede di analisi delle
domande di finanziamento presentate per l’accesso ai Fondi statali di competenza esercizio finanziario anno 2012.................... 485

B
U
D
E
R
G
O
E
N
L
A
IG
L
A
T
Z
IE
L
E

[Relazioni internazionali]

n. 1285 del 3 luglio 2012
ESU-Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario di Padova. Autorizzazione di rinnovo di incarichi al personale.
D.G.R. n. 769 del 2/05/2012 - D.G.R. n. 1841 del 8/11/2011...............................................................................................................511

B
U
D
E
R
G
O
E
N
L
A
IG
L
A
T
Z
IE
L
E

[Enti regionali o a partecipazione regionale]

n. 1286 del 3 luglio 2012
Settore turismo e promozione economica. Partecipazione istituzionale alla fiera del Turismo di Gramado (Brasile) - novembre
2012 e iniziative promozionali turistiche e dell’economia veneta. Affidamento alla Società Veneto Promozione scpa. Legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 e deliberazione n. 3514 del 30 dicembre 2010.....................................................................................513

B
U
D
E
R
G
O
E
N
L
A
IG
L
A
T
Z
IE
L
E

[Turismo]

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 58 del 24 luglio 2012



n. 1287 del 3 luglio 2012
Centro Internazionale di Studi sull’Economia Turistica. Assemblea dei soci del 10 luglio 2012. Delega all’Assessore regionale
al Turismo. L.r. n. 37 del 1991 articolo 3. . ........................................................................................................................................516

B
U
D
E
R
G
O
E
N
L
A
IG
L
A
T
Z
IE
L
E

[Enti regionali o a partecipazione regionale]

n. 1288 del 3 luglio 2012
“Agricod Power Energy s.r.l. - società agricola”. Autorizzazione unica alla costruzione e all’esercizio di un impianto di produzione di energia alimentato da biogas in Comune di Nogara (VR). Enel - Divisione Infrastrutture e Reti. Autorizzazione alla
costruzione e all’esercizio di un impianto di rete per la distribuzione dell’energia elettrica............................................................518

B
U
D
E
R
G
O
E
N
L
A
IG
L
A
T
Z
IE
L
E

[Energia e industria]

n. 1289 del 3 luglio 2012
Comune di Bassano del Grappa. Contributi assegnati con DGR n. 3851 del 13.12.2005 ai sensi della L.R. 15/03 in materia di
Città Murate del Veneto. (L.R. 16.06.2003 n. 15)............................................................................................................................. 526

B
U
D
E
R
G
O
E
N
L
A
IG
L
A
T
Z
IE
L
E

[Opere e lavori pubblici]

n. 1290 del 3 luglio 2012
Impegno di spesa per il rinnovo iscrizione al FISU (Forum Italiano per la Sicurezza Urbana) e al FESU (Forum Europeo per la
Sicurezza Urbana), anno 2012. L.R. 9 del 7 maggio 2002 - “Interventi regionali per la promozione della legalità e della sicurezza”
art. 2 comma 1................................................................................................................................................................................... 528

B
U
D
E
R
G
O
E
N
L
A
IG
L
A
T
Z
IE
L
E

[Sicurezza pubblica e polizia locale]

n. 1291 del 3 luglio 2012
Richiedente: Azienda Agricola “La Gualda” - Realizzazione di impianto fotovoltaico della potenza di 993,60 kWp in Montecchio Maggiore (VI), ai sensi dell’articolo 12, commi 3 e 4 del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.............................. 530

B
U
D
E
R
G
O
E
N
L
A
IG
L
A
T
Z
IE
L
E

[Energia e industria]

n. 1292 del 3 luglio 2012
Richiedente: Società Agricola Caramori Piante s.s. - Diniego autorizzazione alla costruzione e all’esercizio di un impianto
fotovoltaico per la produzione di energia elettrica della potenza 2.700,00 kWp nel Comune di Castelnovo Bariano (RO) ai sensi
dell’articolo 14.11 del DM 10 settembre 2010.................................................................................................................................... 597

B
U
D
E
R
G
O
E
N
L
A
IG
L
A
T
Z
IE
L
E

[Energia e industria]

n. 1293 del 3 luglio 2012
D.G.R. 769/2012 - Legge regionale 18 marzo 2011, n. 7 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2011” art. 10 “Razionalizzazione e riordino degli enti strumentali della Regione del Veneto. DGR n. 1841 del 8 novembre 2011. Determinazioni “. Applicazione ai provvedimenti trasmessi dall’Azienda regionale Veneto Agricoltura per l’affidamento di incarichi sino alla data del
14/06/2012.......................................................................................................................................................................................... 599

B
U
D
E
R
G
O
E
N
L
A
IG
L
A
T
Z
IE
L
E

[Enti regionali o a partecipazione regionale]

n. 1294 del 3 luglio 2012
Adesione per l’anno 2012 all’Assemblea delle Regioni europee viticole (AREV) e versamento della relativa quota associativa..................................................................................................................................................................................................... 604

B
U
D
E
R
G
O
E
N
L
A
IG
L
A
T
Z
IE
L
E

[Associazioni, fondazioni e istituzioni varie]

n. 1295 del 3 luglio 2012
Autorizzazione all’affidamento di incarichi professionali nell’ambito di progetti comunitari - Ente Parco Naturale Regionale
del Delta del Po. Disposizioni relative alla razionalizzazione, riordino e contenimento della spesa per il personale degli Enti strumentali della Regione del Veneto. D.G.R. 08.11.2011, n. 1841, L.R. 7/2011, art. 10. D.G.R. 02.05.2012, n. 769. L.R. 7/2011, art. 10.
Determinazioni.................................................................................................................................................................................. 605

B
U
D
E
R
G
O
E
N
L
A
IG
L
A
T
Z
IE
L
E

[Enti regionali o a partecipazione regionale]

n. 1296 del 3 luglio 2012
Autorizzazione all’assunzione di 7 lavoratori stagionali - Ente Parco Regionale Dolomiti d’Ampezzo. Disposizioni relative alla
razionalizzazione, riordino e contenimento della spesa per il personale degli enti strumentali della Regione del Veneto. D.G.R.
08.11.2011, n. 1841, L.R. 7/2011. D.G.R. 02.05.2012, n. 769. L.R. 7/2011, art. 10. Determinazioni................................................. 607

B
U
D
E
R
G
O
E
N
L
A
IG
L
A
T
Z
IE
L
E

[Enti regionali o a partecipazione regionale]

n. 1301 del 3 luglio 2012
Fondo regionale di rotazione di cui all’art. 8 L.R. n. 7/2011. Durata delle graduatorie. Proroga. DGR n. 1509/2011 - DGR n.
2517/2011 - DGR n. 931/2012............................................................................................................................................................ 609

B
U
D
E
R
G
O
E
N
L
A
IG
L
A
T
Z
IE
L
E

[Servizi sociali]

10

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 58 del 24 luglio 2012

n. 1302 del 3 luglio 2012
Interventi regionali in materia di adozione nazionale ed internazionale - sistema “Veneto Adozioni” (L. 476/98)..................610

B
U
D
E
R
G
O
E
N
L
A
IG
L
A
T
Z
IE
L
E

[Servizi sociali]

n. 1303 del 3 luglio 2012
L.R. 16 agosto 2002, n. 22 “Autorizzazione ed accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali” art. 17 commi
3 e 5: Approvazione schema accordo contrattuale per le strutture socio-sanitarie e sociali accreditate (Artt. 8-quinquies e 8-sexies,
D. Lgs 502/1992; Art. 11, L. 328/2000)..............................................................................................................................................612

B
U
D
E
R
G
O
E
N
L
A
IG
L
A
T
Z
IE
L
E

[Servizi sociali]

n. 1305 del 3 luglio 2012
Contributo straordinario al comune di Rosolina (RO) per “Attivazione distaccamento stagionale dei vigili del fuoco presso la
località di Rosolina Mare per la gestione della sicurezza del territorio e della popolazione turistica” - anno 2012....................... 622

B
U
D
E
R
G
O
E
N
L
A
IG
L
A
T
Z
IE
L
E

[Protezione civile e calamità naturali]

n. 1306 del 3 luglio 2012
Legge Regionale 24 gennaio 1992, n. 6. Interventi per la prevenzione e l’estinzione degli incendi boschivi. Assegnazioni ai
Servizi Forestali Regionali per la gestione dei Centri Operativi Polifunzionali nel 2012............................................................... 629

B
U
D
E
R
G
O
E
N
L
A
IG
L
A
T
Z
IE
L
E

[Protezione civile e calamità naturali]

n. 1307 del 3 luglio 2012
Ordinanze di Protezione Civile n° 3090/00 - 3237/02 - 3258/02 - 3276/03. Rimodulazione piano degli interventi...................631

B
U
D
E
R
G
O
E
N
L
A
IG
L
A
T
Z
IE
L
E

[Protezione civile e calamità naturali]

n. 1309 del 3 luglio 2012
IPAB - Pia Fondazione “Vincenzo Stefano Breda” di Ponte di Brenta in Padova. Scioglimento e liquidazione ex D. lgs. 4 maggio
2001, n. 207. Avvio della procedura.................................................................................................................................................. 636

B
U
D
E
R
G
O
E
N
L
A
IG
L
A
T
Z
IE
L
E

[Associazioni, fondazioni e istituzioni varie]

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 58 del 24 luglio 2012

11

PARTE SECONDA

CIRCOLARI, DECRETI, ORDINANZE E DELIBERAZIONI
Sezione prima
DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 129 del 5 luglio 2012
Comitato tecnico-scientifico incaricato di valutare i progetti e di garantire il necessario supporto tecnico alle attività
da eseguire per il superamento dell’emergenza di cui all’ordinanza n. 3383/2004 e s.m.i. Sostituzione componente designato
dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti.
[Designazioni, elezioni e nomine]
Il Presidente
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 Dicembre 2004 con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza
socio economico ambientale determinatosi nella laguna di Venezia in ordine alla rimozione dei sedimenti inquinati nei canali portuali
di grande navigazione, successivamente prorogato, da ultimo, con DPCM del 11 Novembre 2011 a tutto il 31 Dicembre 2012;
Vista l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3383 del 3 Dicembre 2004 recante “Disposizioni urgenti per fronteggiare l’emergenza socio economico ambientale determinatosi nella laguna di Venezia in ordine alla rimozione dei sedimenti inquinati nei canali portuali di grande navigazione” con la quale sono state dettate disposizioni per la realizzazione di tutte le iniziative
finalizzate alla sollecita attuazione degli interventi necessari a rimuovere i sedimenti inquinati nei canali di grande navigazione;
Visto in particolare l’articolo 2, comma 4, della predetta Ordinanza, con il quale è stato disposto che, per la valutazione dei progetti nonché per garantire il necessario supporto tecnico alle attività che devono essere eseguite per il superamento dell’emergenza,
il Commissario delegato si avvale di un Comitato Tecnico Scientifico, nominato con provvedimento del Presidente della Regione
Veneto, composto da nove membri di cui due designati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione
civile, tre dal Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, uno dal Ministro per i beni e le attività culturali, uno
dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, uno dal Presidente della Regione Veneto e uno dal Comune di Venezia;
Visto il D.P.G.R. n. 7 del 11.01.2005 con cui è stato istituito il predetto Comitato Tecnico Scientifico sulla base delle designazioni
effettuate dalle Amministrazioni competenti;
Visto il D.P.G.R. n. 330 del 25.11.2008 con il quale l’Ing. Patrizio Cuccioletta, Presidente del magistrato alle Acque di Venezia,
è stato nominato componente del predetto Comitato Tecnico Scientifico in rappresentanza del Ministro delle Infrastrutture e dei
Trasporti;
Vista la nota n. 0022435 del 14.06.2012 con la quale il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha comunicato la cessazione
dal servizio per raggiunti limiti di età dell’Ing. Patrizio Cuccioletta e ha designato l’Arch. Ciriaco D’Alessio, attuale Presidente del
Magistrato alle Acque di Venezia, quale proprio rappresentante nel Comitato Tecnico Scientifico più volte citato;
Considerato che, a seguito della citata nuova designazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, si deve provvedere
alla sostituzione dell’Ing. Patrizio Cuccioletta, modificando la composizione del Comitato Tecnico Scientifico di cui trattasi;
decreta
1. Di nominare, in rappresentanza del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in sostituzione dell’Ing. Patrizio Cuccioletta, precedentemente nominato con D.P.G.R. n. 330 del 25.11.2008, l’Arch. Ciriaco D’Alessio quale componente del Comitato
Tecnico Scientifico indicato in premessa, istituito ai sensi dell’art. 2 comma 4 dell’O.P.C.M. n. 3383 del 3 Dicembre 2004 e successive integrazioni.
2. Di dare atto che al suddetto componente spettano i compensi e rimborsi spese secondo quanto previsto e stabilito dall’art.
2 del D.P.G.R. n. 7 del 11.01.2005 e dalla Legge 30 Luglio 2010 n. 122.
3. Di dare mandato al Commissario Delegato di notificare il presente provvedimento al soggetto interessato.
4. Di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Dott. Luca Zaia

Torna al sommario
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DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE DEMANIO, PATRIMONIO E SEDI n. 23 del 16 marzo 2012
Estensione delle prestazioni già affidate alla Soc. Sicurtecno S.r.l., con sede in Biancade di Roncade (Tv), per le attività
tecnico specialistiche finalizzate all’aggiornamento del progetto di prevenzione incendi e assistenza all’ottenimento del
Certificato di Prevenzione Incendi della Sede Regionale di Palazzo LINETTI - Cannaregio 99, Venezia. D.Lgs 163/06 - art.
125, co. 11.
[Consulenze e incarichi professionali]
Il Dirigente
Premesso che con Decreto n. 212 del 7.10.2010 sono state affidate alla Soc. SICURTECNO S.r.l., con sede in Biancade di Roncade (TV), via Paris Bordone, 81 - P.IVA 04314740269 le attività tecnico specialistiche finalizzate all’aggiornamento del progetto di
prevenzione incendi e assistenza all’ottenimento del Certificato di Prevenzione Incendi della Sede Regionale di Palazzo LINETTI
- Cannaregio 99, Venezia, verso il corrispettivo complessivo di Euro 15.000,00 oltre oneri contributivi e fiscali, impegnando la
spesa di Euro 18.720,00 a carico del Cap. 5090 del bilancio di previsione 2010.
Visto il Decreto n. 219 del 2.11.2011 con cui è stato disposto l’impegno della somma di Euro 156,00 a seguito della elevazione
dell’aliquota IVA dal 20% al 21%.
Considerato che in esito all’espletamento delle attività affidate è stato elaborato il nuovo progetto di prevenzione incendi, aggiornato rispetto al precedente del 2004 in relazione ai lavori eseguiti, alle variazioni intervenute riguardo alle attività soggette ai
controlli di prevenzione incendi e alla evoluzione normativa, sul quale il Comando Provinciale VV.F. di Venezia ha espresso parere
di conformità in data 8.11.2011 Prot. 29013 (Fascicolo P/50111).
PRECISATO che nel nuovo progetto di prevenzione incendi, pur legato ai presupposti tecnici e normativi originari, proprio
in relazione ad alcune situazioni mutate, si è reso necessario recepire alcune limitate prescrizioni, emerse in sede di istruttoria,
tra cui quella relativa alla installazione di un sistema di controllo di eventuali perdite di gas frigogeno nei locali tecnici ed altri da
verificare in relazione ai parametri di cubatura.
ATTESO che in relazione a tale specifico argomento si è quindi dato corso alle necessarie attività tecniche per la determinazione delle quantità di gas in gioco, in rapporto ai volumi degli ambienti da considerare, e alle conseguenti valutazioni in ordine
ai profili di sicurezza.
VALUTATA pertanto, a conclusione delle attività tecniche e valutative svolte, l’urgenza di dar corso alla redazione di adeguato
progetto esecutivo al fine di poter procedere quanto prima alla esecuzione dei lavori, nell’ambito dell’appalto attualmente in corso
per il rifacimento dell’impianto di climatizzazione.
Vista al riguardo la proposta formulata dalla Soc. SICURTECNO S.r.l., che con nota in data 8.03.2012, acquisita in data 9.03.2012
prot. 115444/40.28, ha espresso la disponibilità a svolgere la prestazione suindicata, come estensione delle prestazioni previste nell’affidamento iniziale disposto con il citato Decreto n. 212 del 7.10.2010, verso il corrispettivo richiesto di Euro 3.000,00 oltre oneri
contributivi e fiscali = Euro 3.775,20.
Ritenuto pertanto, con il presente provvedimento, valutata la congruità del prezzo offerto, di procedere all’affidamento dell’attività di progettazione proposta alla stessa Soc. SICURTECNO S.r.l., nella persona del Direttore Tecnico ing. Fabio Rocchesso, ai
sensi dell’art. 125 - co. 11 del D.Lgs 163/06 e s.m. e i.
Considerato che il capitolo di spesa 5090 del bilancio di previsione 2012, avente ad oggetto “Interventi per il miglioramento della
sicurezza di immobili adibiti a sedi regionali nonché di beni immobili di proprietà regionale (L. 07.12.1984 n. 818, D.Lgs 19.09.1994
n. 626)”, non presenta alcuna disponibilità.
Ritenuto pertanto di impegnare la spesa di Euro 3.775,20 sul capitolo 100482 “Spese per la manutenzione ordinaria dei locali
ed impianti, nonché dei beni mobili ed apparecchiature” del Bilancio dell’esercizio provvisorio per l’anno finanziario 2012, che
presenta sufficiente disponibilità.
Vista la L.R. n. 6 del 31.01.2012
Vista la D.G.R. n. 165 del 7.02.2012
Vista la D.G.R. n. 354 del 6.03.2012
Visto il D.Lgs 163/06 e s.m. e i.
Visto il D.P.R. 207/10 e s.m. e i.
Vista la L.R. 1/97
Vista la L.R. 39/01
decreta
1. di affidare alla Soc. SICURTECNO S.r.l., con sede in Biancade di Roncade (TV), via Paris Bordone, 81 - P.IVA 04314740269,
nella persona del Direttore Tecnico Ing. Fabio Rocchesso, le attività tecnico specialistiche per la progettazione dell’impianto per la
rilevazione e controllo di eventuali perdite di gas frigogeno presso la Sede Regionale di Palazzo LINETTI - Cannaregio 99, Venezia,
richiamato al riguardo quanto espresso in premessa, verso il corrispettivo complessivo di Euro 3.000,00 oltre oneri contributivi e
fiscali, come da offerta in data assunta in data 8.03.2012, acquisita in data 9.03.2012 prot. 115444/40.28;
2. di impegnare la spesa complessiva di Euro 3.775,20 a carico del capitolo 100482 “Spese per la manutenzione ordinaria dei
locali ed impianti, nonché dei beni mobili ed apparecchiature” del Bilancio dell’esercizio provvisorio per l’anno finanziario 2012,
che presenta sufficiente disponibilità;
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3. di provvedere alla liquidazione ed al pagamento dei servizi resi su presentazione di regolari fatture, previo accertamento
della regolare esecuzione degli stessi, ai sensi dell’art. 44 e seguenti L.R. 39/2001;
4. di dare atto che la spesa di cui si dispone l’impegno con il presente atto non rientra nella tipologie soggette a limitazioni ai
sensi della L.R. 1/2011;
5. di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito web istituzionale dell’amministrazione regionale, ai
sensi del comma 54 dell’art. 3 della Legge 24/12/2007 n. 244.
Gian Luigi Carrucciu

Torna al sommario
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DECRETI DEL DIRIGENTE DELL’UNITÀ DI PROGETTO GENIO CIVILE DI BELLUNO
DECRETO DEL DIRIGENTE DELL’UNITÀ DI PROGETTO GENIO CIVILE DI BELLUNO n. 131 del 11 ottobre 2011
D.G.R.V. n. 1119 del 23.03.2010 “Protezione Civile. L.R. 58/84 e successive modifiche e integrazioni. Finanziamento interventi con utilizzo risorse disponibili relative alle Ordinanze di Protezione Civile n. 3027/99 - 3090/00 - 3237/02 - 3258/02
- 3276/03” Terzo stralcio. Perizia n. 866 - Interventi di completamento delle opere di sistemazione idraulica del torrente
Ru de le Steles in Comune di Cibiana di Cadore (BL). 1° stralcio funzionale. Incarico per lo svolgimento delle attività di
coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione di lavori. CUP: H16E11000960002 - CIG: Z0F01AB9D5.
[Consulenze e incarichi professionali]
Il Dirigente
(omissis)
decreta
1 - Si affida al dott. ing. Marco Fant con studio a Belluno via Feltre n. 105 (c.f. FNT MRC 69M10 A083S e part. IVA 01037760251)
iscritto all’Albo Professionale degli Ingegneri della provincia di Belluno al n. 750, l’incarico per lo svolgimento delle attività di
coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante l’esecuzione deglì “Interventi di completamento delle opere di sistemazione
idraulica del torrente Ru de le Steles in Comune di Cibiana di Cadore (BL). 1° stralcio funzionale”. L’importo dell’incarico ammonta
ad € 3.617,38 oneri dovuti esclusi.
2 - Si approva lo schema di convenzione, allegato (Allegato A) al presente decreto, debitamente sottoscritto per presa visione ed
accettazione dall’ing. Marco Fant regolante i rapporti tra l’Amministrazione Regionale e il Professionista stesso in ordine all’espletamento dell’incarico in argomento.
3 - Agli oneri derivanti dall’espletamento dell’incarico pari a complessivi € 4.970,91 (€ 3.617,38 + € 180,87 per accantonamento
pari al 5% come in premessa indicato + € 151,93 per contributo INPS 4% + € 158,01 per contributo INARCASSA 4% + € 862,72
per IVA 21%) si farà fronte con i fondi rimanenti (€ 40.000,00) assegnati all’Unità di Progetto Genio civile di Belluno con DGR n.
1119 del 23.03.2010, da impegnarsi con successivo decreto del Dirigente dell’Unità di Progetto Protezione Civile.
4 - Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito web istituzionale dell’Amministrazione Regionale, ai sensi del comma 54
dell’art. 3 della legge 24 dicembre 2007 n. 244.
5 - Il presente decreto sarà affisso all’Albo di questo Ufficio per 10 gg. ai sensi dell’art. 2 della L.R. 01.09.1993 n. 43.
Nicola Salvatore
Allegato (omissis)

Torna al sommario
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DECRETI DEL DIRIGENTE DELL’UNITÀ DI PROGETTO GENIO CIVILE DI PADOVA
DECRETO DEL DIRIGENTE DELL’UNITÀ DI PROGETTO GENIO CIVILE DI PADOVA n. 154 del 6 luglio 2012
D.G.R. n. 1270 del maggio 2009. Scheda di progetto D8. Legge Speciale per Venezia. Riparto fondi 2007-2009. Pagamento
del saldo dell’indennità complessiva d’esproprio. (ex artt. 20, comma 7-8 e art. 26 D.P.R. 327/2001). “Lavori di adeguamento
della sommità arginale destra del fiume Brenta, dalla discarica di Ca’ Rossa fino alla confluenza con il fiume Bacchiglione,
in comune di Chioggia - 3° Stralcio”.
[Espropriazioni, occupazioni d’urgenza e servitù]
Il Dirigente
(omissis)
decreta
1. Il pagamento diretto a favore delle ditta concordataria di seguito indicata della somma offerta dall’Autorità espropriante, a
titolo di saldo delle indennità di espropriazione degli immobili occorrenti per i lavori in oggetto, così come individuati nel Tipo di
frazionamento approvato:
A)
Comune di Chioggia - C.T.:
sez U:
fg 31 mapp. 140 (ex 26/a)
di
ha
00000 16 70
fg 31 mapp. 144 (ex 135/a)
di
ha
00000 31 88
fg 31 mapp.142 (ex 133/a)
di
ha
00000 26 70
fg 30 mapp. 88 (ex 9./a)
di
ha
00000 38 49
Ditta intestataria proprietaria 1/1:
AZIENDA AGRICOLA CA’ GRASSI di Tiberio Luigino e Franco & C. SAS con sede a Caerano di San Marco (TV), via Piave,
99 - C.F. 02040640274 - Partita I.V.A. 03348640263:
INDENNITÀ COMPLESSIVA ACCETTATA
Acconto LIQUIDATO 80%
TOTALE A SALDO da liquidare
All’importo sopra indicato si aggiungono:
per occupazione temporanea:
perdita di soprassuolo:
INDENNITÀ COMPLESSIVA a saldo

€
€
€

127.991,25
99.342,00
28.649,25

€
€
€

1.415,00
450,00
30.514,25

2. Il pagamento diretto dell’indennità dovuta al fittavolo Tiberio Luigino, nato a Caerano San di Marco (TV) il 07/03/1960 e
residente a Caerano di San Marco (TV) in via Piave 99- C.F. TBRLGN60C07B349C, di una superficie agricola complessiva mq
11.377,00 in applicazione dell’art. 42 del DPR 327/2001
INDENNITÀ COMPLESSIVA ACCETTATA
Acconto LIQUIDATO 80%
INDENNITÀ COMPLESSIVA a saldo

€
€
€

85.327,50
66.228,00
19.099,50

3. La presente disposizione di pagamento trova copertura finanziaria per l’intero importo al capitolo n. 101205 del bilancio
regionale, es. finanziario 2011, impegno n. 1701;
4. Il dispositivo del presente decreto sarà pubblicato sul BUR e diverrà esecutivo decorsi trenta giorni dalla suddetta pubblicazione ove non sia proposta da eventuali terzi opposizione.
Gianni Carlo Silvestrin

Torna al sommario
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DECRETI DEL DIRIGENTE DELL’UNITÀ DI PROGETTO GENIO CIVILE DI ROVIGO
DECRETO DEL DIRIGENTE DELL’UNITÀ DI PROGETTO GENIO CIVILE DI ROVIGO n. 212 del 6 luglio 2012
L.R. n. 27/2003. A.I.Po - Ufficio Operativo di Rovigo. Lavori di manutenzione della sagoma arginale del Po di Goro fra
gli st. 48-52 con allargamento della sommità - IX tronco di custodia in comune di Ariano nel Polesine (RO). Importo complessivo: € 230.000,00. Approvazione progetto.
[Acque]
Il Dirigente
Premesso che
l’Agenzia Interregionale per il fiume Po (A.I.Po) - Ufficio Periferico di Rovigo con nota n. 18835 in data 25.05.2012 ha trasmesso
il progetto n. 1438 del 25.05.2012 “Lavori di manutenzione della sagoma arginale del Po di Goro fra gli st. 48-52 con allargamento
della sommità - IX tronco di custodia in comune di Ariano nel Polesine (RO)”, dell’importo complessivo di € 230.000,00, al fine di
acquisire il parere sotto l’aspetto tecnico, economico, paesaggistico e dell’incidenza ambientale;
- con nota n. 254206 in data 1.06.2012 è stata trasmessa all’Ente Parco Regionale Veneto “Delta del Po” di Ariano Polesine (RO)
una copia del progetto sopra indicato per l’acquisizione del parere sotto l’aspetto dell’incidenza ambientale;
- la Commissione Tecnica Regionale Decentrata (CTRD), istituita presso l’Unità di Progetto del Genio civile di Rovigo, con voto
n. 80 in data 12.05.2012 all’unanimità dei presenti aventi diritto al voto ha espresso parere favorevole, in considerazione che:
• i lavori si rendono necessari al fine di garantire l’adeguata sicurezza idraulica ;
• gli elaborati tecnici descrivono in maniera adeguata gli interventi da realizzare;
• le opere ricadono in aree S.I.C. e Z.P.S. per cui è stata redatta apposita Relazione d’Incidenza Ambientale, trasmessa all’Ente
Parco Regionale Delta del Po di Ariano nel Polesine per il prescritto parere di competenza;
• dovranno comunque essere ottemperate le prescrizioni eventualmente impartite dal citato Ente Parco Regionale Delta del
Po;
• non modificando in modo significativo i paraggi circostanti, le lavorazioni da eseguire si ritengono meritevoli di autorizzazione paesaggistica, fatte salve le eventuali prescrizioni impartite dalla Direzione Regionale Urbanistica e dalla Soprintendenza per i Beni AA. e PP. di Verona.
Visto il quadro economico di spesa, dell’importo complessivo di € 230.000,00, così articolato:
A)

Lavori in appalto
a.1

B)

Lavori a base d’asta
di cui € 3.012,20 per oneri della sicurezza

€ 183.904,20

Somme a disposizione dell’Amministrazione
b.1

IVA 21 % su € 183.904,20

€ 38.619,88

b.2 Spese art. 92 di cui al D.Lgs. n. 163/2006

€ 3.678,08

b.3 Imprevisti e accertamenti di laboratorio

€

b.4 Spese per C.S.E.

€ 3.000,00

b.5 Spese per assicurazione progettisti

€

596,12

201,72
Sommano

€

46.095,80

TOTALE

€ 230.000,00

Ritenuto di condividere le considerazioni e conclusioni espresse dalla CTRD di Rovigo nella seduta del 12.06.2012, in particolare la non incidenza paesaggistica ed ambientale degli interventi proposti;
Considerato che i provvedimenti amministrativi concernenti l’approvazione del progetto in questione sotto il profilo della copertura finanziaria e dell’impegno di spesa, nonché la successiva aggiudicazione ed esecuzione delle opere, dovranno essere effettuati
dal competente organo dell’A.I.Po;
Considerato altresì che le caratteristiche dell’intervento fanno rientrare il progetto tra quelli definiti “non rilevanti”, come stabilito dalla DGRV n. 525 del 5.03.2004;
Vista la nota n. 552052 in data 20.10.2010 con la quale il Segretario Regionale all’Ambiente fornisce indicazioni operative in
seguito alla riorganizzazione delle strutture regionali, disponendo che all’approvazione dei progetti cosiddetti “non rilevanti” debbano provvedere i Dirigenti Responsabili dei Geni Civili;
Vista la DGRV n. 759 in data 6.06.2011 che attribuisce alle Unità di Progetto del Genio civile la titolarità anche dell’approvazione dei progetti “non rilevanti” redatti dall’A.I.Po;
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Visto il D.Lgs. 22.01.2004, n. 42;
Visto il D.Lgs. 3.04.2006, n. 152;
Visto il D.Lgs. 12.04.2006, N. 163;
Visto il D.P.R. 5.10.2010, n. 207;
Vista la L.R. 10.01.1997 n. 1;
Vista la L.R. 26.03.1999 n. 10;
Vista la L.R. 07.11.2003 n. 27;
Vista la D.G.R. n. 525 del 5.03.2004;
Vista la D.G.R.. 527 del 5.03.2004;
decreta
- di approvare, negli aspetti tecnici, economici e dell’incidenza ambientale, con le precisazioni e prescrizioni indicate in premessa,
il progetto n. 1438 del 25.05.2012 “Lavori di manutenzione della sagoma arginale del Po di Goro fra gli st. 48-52 con allargamento
della sommità - IX tronco di custodia in comune di Ariano nel Polesine (RO)”, redatto dall’A.I.Po - Ufficio Periferico di Rovigo,
avente il seguente quadro economico di spesa:
A)

Lavori in appalto
a.1

B)

Lavori a base d’asta
di cui € 3.012,20 per oneri della sicurezza

€ 183.904,20

Somme a disposizione dell’Amministrazione
b.1

IVA 21 % su € 183.904,20

€ 38.619,88

b.2

Spese art. 92 di cui al D.Lgs. n. 163/2006

€

3.678,08

b.3

Imprevisti e accertamenti di laboratorio

€

596,12

b.4

Spese per C.S.E.

€

3.000,00

b.5

Spese per assicurazione progettisti

€

201,72
Sommano

€ 46.095,80

TOTALE

€ 230.000,00

- di stabilire che l’A.I.Po dovrà attenersi alle disposizioni eventualmente impartite in merito al vincolo paesaggistico e dell’incidenza ambientale, rispettivamente dalla Direzione Regionale Urbanistica e dalla Soprintendenza per i Beni AA. e PP. di Verona
nonché dall’Ente Parco Regionale Veneto “Delta del Po” di Ariano Polesine (RO);
- di demandare all’A.I.Po la messa in atto, in conformità alle normative vigenti in materia di lavori pubblici, dei successivi
provvedimenti tecnico-amministrativi inerenti l’approvazione del progetto in parola sotto il profilo della copertura finanziaria e
dell’impegno di spesa nonché di quelli riguardanti l’aggiudicazione e l’esecuzione delle opere;
- di pubblicare il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Adriano Camuffo

Torna al sommario
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DECRETO DEL DIRIGENTE DELL’UNITÀ DI PROGETTO GENIO CIVILE DI ROVIGO n. 213 del 6 luglio 2012
L.R. n. 27/2003 - L.R. n. 10/2011. A.I.Po - Ufficio Operativo di Rovigo. Lavori di adeguamento dell’argine sinistro del
fiume Po frontalmente l’abitato di Villanova Marchesana (RO) da Fornaci a località Santi - Perizia di variante. Importo:
€ 1.065.833,21. Approvazione progetto.
[Acque]
Il Dirigente
Premesso che
l’Agenzia Interregionale per il fiume Po (A.I.Po) - Ufficio Periferico di Rovigo con nota n. 6393 in data 20.02.2012 ha trasmesso
la perizia di variante n. 1427 del 20.02.2012 “Lavori di adeguamento dell’argine sinistro del fiume Po frontalmente l’abitato di
Villanova Marchesana (RO) da Fornaci a località Santi - Perizia di variante”, dell’importo complessivo di € 1.065.833,21, al fine di
acquisire il parere sotto l’aspetto tecnico, economico, paesaggistico e dell’incidenza ambientale;
- con nota n. 89893 in data 24.02.2012 è stata trasmessa all’Ente Parco Regionale Veneto “Delta del Po” di Ariano Polesine (RO)
una copia della perizia sopra indicata per l’acquisizione del parere sotto l’aspetto dell’incidenza ambientale;
- la Commissione Tecnica Regionale Decentrata (CTRD), istituita presso l’Unità di Progetto del Genio civile di Rovigo, con voto
n. 33 in data 02.04.2012 all’unanimità dei presenti aventi diritto al voto ha espresso parere favorevole, in considerazione che:
• le variazioni si rendono necessarie per adeguare l’intervento alla diversa configurazione dell’alveo fluviale e per rendere
più funzionale l’opera consentendo l’espletamento della sorveglianza idraulica in modo appropriato;
• gli elaborati tecnici descrivono in maniera adeguata gli interventi da realizzare;
• le opere ricadono in aree S.I.C. e Z.P.S. per cui è stata redatta apposita Relazione d’Incidenza Ambientale, trasmessa all’Ente
Parco Regionale Delta del Po di Ariano nel Polesine per il prescritto parere di competenza;
• sotto il profilo paesaggistico le lavorazioni da eseguire si configurano come interventi che non producono impatti significativi sul paesaggio circostante, come si rileva dalla Relazione Paesaggistica, trasmessa alla Direzione Urbanistica per la
specifica istruttoria;
• dovranno comunque essere fatte salve le eventuali determinazioni della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici delle Province di Verona, Rovigo e Vicenza e dell’Ente Parco Regionale Delta del Po di Ariano nel Polesine (RO).
Visto il quadro economico di spesa, dell’importo complessivo di € 1.065.833,21, così articolato:
A)

Lavori in appalto
a.1

B)

Lavori, di cui € 47.200,00 per oneri della sicurezza

€ 819.611,01

Somme a disposizione dell’Amministrazione
b.1

IVA 21 % su € 819.611,01

€ 172.118,31

b.2

Lavori in economia per rilievi, accertamenti ed indagini, imprevisti

€ 21.103,89

b.3

Acquisizione di aree ed immobili

€ 15.000,00

b.4
b.5

Spese per attività di consulenza o supporto, commissioni giudicatrici
Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche

€ 28.000,00
€ 10.000,00
Sommano

€ 246.222,20

TOTALE

€ 1.065.833,21

Ritenuto di condividere le considerazioni e conclusioni espresse dalla CTRD di Rovigo nella seduta del 2.04.2012, in particolare
la non incidenza paesaggistica ed ambientale degli interventi proposti;
Considerato che i provvedimenti amministrativi concernenti l’approvazione del progetto in questione sotto il profilo della copertura finanziaria e dell’impegno di spesa, nonché la successiva aggiudicazione ed esecuzione delle opere, dovranno essere effettuati
dal competente organo dell’A.I.Po;
Considerato altresì che le caratteristiche dell’intervento fanno rientrare il progetto tra quelli definiti “non rilevanti”, come stabilito dalla DGRV n. 525 del 5.03.2004;
Vista la nota n. 552052 in data 20.10.2010 con la quale il Segretario Regionale all’Ambiente fornisce indicazioni operative in
seguito alla riorganizzazione delle strutture regionali, disponendo che all’approvazione dei progetti cosiddetti “non rilevanti” debbano provvedere i Dirigenti Responsabili dei Geni Civili;
Vista la DGRV n. 759 in data 6.06.2011 che attribuisce alle Unità di Progetto del Genio civile la titolarità anche dell’approvazione dei progetti “non rilevanti” redatti dall’A.I.Po;
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Visto il D.Lgs. 22.01.2004, n. 42;
Visto il D.Lgs. 3.04.2006, n. 152;
Visto il D.Lgs. 12.04.2006, N. 163;
Visto il D.P.R. 5.10.2010, n. 207;
Vista la L.R. 10.01.1997 n. 1;
Vista la L.R. 26.03.1999 n. 10;
Vista la L.R. 07.11.2003 n. 27;
Vista la D.G.R. n. 525 del 5.03.2004;
Vista la D.G.R.. 527 del 5.03.2004;
decreta
- di approvare sotto il profilo tecnico, economico, paesaggistico e dell’incidenza ambientale, con le precisazioni e prescrizioni
indicate in premessa, la perizia di variante n. 1427 del 20.02.2012 “Lavori di adeguamento dell’argine sinistro del fiume Po frontalmente l’abitato di Villanova Marchesana (RO) da Fornaci a località Santi”, redatta dall’A.I.Po - Ufficio Periferico di Rovigo, avente
il seguente quadro economico di spesa:
a.1

B)

Lavori, di cui € 47.200,00 per oneri della sicurezza

€ 819.611,01

Somme a disposizione dell’Amministrazione
b.1

IVA 21 % su € 819.611,01

€ 172.118,31

b.2

Lavori in economia per rilievi, accertamenti ed indagini, imprevisti

€

21.103,89

b.3

Acquisizione di aree ed immobili

€

15.000,00

€

28.000,00

€

10.000,00

b.4
b.5

Spese per attività di consulenza o supporto, commissioni giudicatrici
Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche

Sommano

€

246.222,20

TOTALE

€ 1.065.833,21

- di stabilire che l’A.I.Po dovrà attenersi alle disposizioni eventualmente impartite in merito al vincolo paesaggistico e dell’incidenza ambientale, rispettivamente dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici delle Province di Verona, Rovigo
e Vicenza e dall’Ente Parco Regionale Veneto “Delta del Po” di Ariano Polesine (RO);
- di demandare all’A.I.Po, in conformità alle normative vigenti in materia di lavori pubblici, la messa in atto dei successivi
provvedimenti tecnico-amministrativi inerenti l’approvazione del progetto in parola sotto il profilo della copertura finanziaria e
dell’impegno di spesa nonché di quelli riguardanti l’aggiudicazione e l’esecuzione delle opere;
- di pubblicare il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Adriano Camuffo

Torna al sommario
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DECRETO DEL DIRIGENTE DELL’UNITÀ DI PROGETTO GENIO CIVILE DI ROVIGO n. 215 del 9 luglio 2012
L.R. n. 27/2003. A.I.Po - Ufficio Operativo di Rovigo. Lavori di manutenzione per il decespugliamento, sfalcio e pulizia
delle arginature del fiume Po, VII - XIV tronco di custodia nell’isola di Ca’ Venièr in comune di Porto Tolle (RO). Importo:
€ 65.000,00. Approvazione progetto.
[Acque]
Il Dirigente
Premesso che
l’Agenzia Interregionale per il fiume Po (A.I.Po) - Ufficio Periferico di Rovigo con nota n. 16877 in data 14.05.2012 ha trasmesso
il progetto n. 1437 del 14.05.2012 “Lavori di manutenzione per il decespugliamento, sfalcio e pulizia delle arginature del fiume Po,
VII - XIV tronco di custodia nell’isola di Ca’ Venièr in comune di Porto Tolle (RO)”, dell’importo complessivo di € 65.000,00, al
fine di acquisire il parere sotto l’aspetto tecnico, economico, paesaggistico e dell’incidenza ambientale;
- con nota n. 231980 in data 21.05.2012 è stata trasmessa all’Ente Parco Regionale Veneto “Delta del Po” di Ariano Polesine (RO)
una copia del progetto sopra indicato per l’acquisizione del parere sotto l’aspetto dell’incidenza ambientale;
- la Commissione Tecnica Regionale Decentrata (CTRD), istituita presso l’Unità di Progetto del Genio civile di Rovigo, con voto
n. 81 in data 12.06.2012 all’unanimità dei presenti aventi diritto al voto ha espresso parere favorevole, in considerazione che:
• l’intervento in oggetto consente di espletare la sorveglianza idraulica in modo adeguato;
• gli elaborati tecnici descrivono in maniera appropriata gli interventi da realizzare;
• le opere ricadono in aree S.I.C. e Z.P.S. per cui è stata redatta apposita Relazione d’Incidenza Ambientale, trasmessa all’Ente
Parco Regionale Delta del Po di Ariano Polesine per il prescritto parere di competenza;
• sotto il profilo paesaggistico le lavorazioni da eseguire si configurano come interventi di manutenzione ordinaria che non
producono impatti significativi sul paesaggio circostante per cui si ritiene possa essere omesso il relativo parere;
Visto il quadro economico di spesa, dell’importo complessivo di € 90.000,00, così articolato:
A)

Lavori in appalto
a.1

B)

Lavori a base d’asta
di cui € 1.186,07 per oneri della sicurezza

€ 52.605,67

Somme a disposizione dell’Amministrazione
b.1

IVA 21 %

€ 11.047,19

b.2

Spese tecniche ex art. 92 D.Lgs. 163/2006

€

1.052,11

b.3

Spese per assicurazione progettisti

€

201,71

b.4

Imprevisti ed arrotondamenti

€

93,32
Sommano

€ 12.394,33

TOTALE

€ 65.000,00

Ritenuto di condividere le considerazioni e conclusioni espresse dalla CTRD di Rovigo nella seduta del 12.06.2012, in particolare la non incidenza paesaggistica ed ambientale degli interventi proposti;
Considerato che i provvedimenti amministrativi concernenti l’approvazione del progetto in questione sotto il profilo della copertura finanziaria e dell’impegno di spesa, nonché la successiva aggiudicazione ed esecuzione delle opere, dovranno essere effettuati
dal competente organo dell’A.I.Po;
Considerato altresì che le caratteristiche dell’intervento fanno rientrare il progetto tra quelli definiti “non rilevanti”, come stabilito dalla DGRV n. 525 del 5.03.2004;
Vista la nota n. 552052 in data 20.10.2010 con la quale il Segretario Regionale all’Ambiente fornisce indicazioni operative in
seguito alla riorganizzazione delle strutture regionali, disponendo che all’approvazione dei progetti cosiddetti “non rilevanti” debbano provvedere i Dirigenti Responsabili dei Geni Civili;
Vista la DGRV n. 759 in data 6.06.2011 che attribuisce alle Unità di Progetto del Genio civile la titolarità anche dell’approvazione dei progetti “non rilevanti” redatti dall’A.I.Po;
Visto il D.Lgs. 22.01.2004, n. 42;
Visto il D.Lgs. 3.04.2006, n. 152;
Visto il D.Lgs. 12.04.2006, N. 163;
Visto il D.P.R. 5.10.2010, n. 207;
Vista la L.R. 10.01.1997 n. 1;
Vista la L.R. 26.03.1999 n. 10;
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Vista la L.R. 07.11.2003 n. 27;
Vista la D.G.R. n. 525 del 5.03.2004;
Vista la D.G.R.. 527 del 5.03.2004;
decreta
- di approvare, negli aspetti tecnici, economici e dell’incidenza ambientale, con le precisazioni e prescrizioni indicate in premessa, il progetto n. 1437 del 14.05.2012 “Lavori di manutenzione per il decespugliamento, sfalcio e pulizia delle arginature del
fiume Po, VII - XIV tronco di custodia nell’isola di Ca’ Venièr in comune di Porto Tolle (RO)”, redatto dall’A.I.Po - Ufficio Periferico di Rovigo, avente il seguente quadro economico di spesa:
A)

Lavori in appalto
a.1

B)

Lavori a base d’asta
di cui € 1.186,07 per oneri della sicurezza

€ 52.605,67

Somme a disposizione dell’Amministrazione
b.1

IVA 21 %

€ 11.047,19

b.2

Spese tecniche ex art. 92 D.Lgs. 163/2006

€ 1.052,11

b.3

Spese per assicurazione progettisti

€

201,71

b.4

Imprevisti ed arrotondamenti

€

93,32

Sommano

€ 12.394,33

TOTALE

€ 65.000,00

- di stabilire che l’A.I.Po dovrà attenersi alle disposizioni in merito all’incidenza ambientale dell’intervento eventualmente impartite dall’Ente Parco Regionale Veneto “Delta del Po” di Ariano Polesine (RO);
- di demandare all’A.I.Po, in conformità alle normative vigenti in materia di lavori pubblici, la messa in atto dei successivi
provvedimenti tecnico-amministrativi inerenti l’approvazione del progetto in parola sotto il profilo della copertura finanziaria e
dell’impegno di spesa nonché di quelli riguardanti l’aggiudicazione e l’esecuzione delle opere;
- di pubblicare il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Adriano Camuffo

Torna al sommario
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DECRETO DEL DIRIGENTE DELL’UNITÀ DI PROGETTO GENIO CIVILE DI ROVIGO n. 216 del 9 luglio 2012
L.R. n. 27/2003. A.I.Po - Ufficio Operativo di Rovigo. Lavori di somma urgenza per la sistemazione della difesa a doppia
fronte, in frana - parte a valle nuova inalveazione - VII tronco di custodia - Comune di Corbola (RO). Importo complessivo:
€ 246.000,00. Approvazione progetto.
[Acque]
Il Dirigente
Premesso che
l’Agenzia Interregionale per il fiume Po (A.I.Po) - Ufficio Periferico di Rovigo con nota n. 19970 in data 5.06.2012 ha trasmesso
il progetto n. 1440 del 5.06.2012 “Lavori di somma urgenza per la sistemazione della difesa a doppia fronte, in frana - parte a valle
nuova inalveazione - VII tronco di custodia - Comune di Corbola (RO”, dell’importo complessivo di € 246.000,00, al fine di acquisire il parere sotto l’aspetto tecnico ed economico;
- la Commissione Tecnica Regionale Decentrata (CTRD), istituita presso l’Unità di Progetto del Genio civile di Rovigo, con voto
n. 85 in data 12.06.2012 all’unanimità dei presenti aventi diritto al voto ha espresso parere favorevole, in considerazione che:
• l’intervento in oggetto si è reso necessario al fine di garantire un adeguato grado di sicurezza idraulica;
• gli elaborati tecnici descrivono in maniera appropriata gli interventi resesi necessari.
Visto il quadro economico di spesa, dell’importo complessivo di € 246.000,00, così articolato:
A)

Lavori in appalto
a.1

B)

Lavori a base d’asta
di cui € 1.161,56 per oneri della sicurezza

€ 199.995,16

Somme a disposizione dell’Amministrazione
b.1

IVA 21 %

€ 41.998,98

b.2

Spese tecniche ex art. 92 D.Lgs. 163/2006

€

3.999,90

b.3

Imprevisti ed arrotondamenti

€

5,96
Sommano

€

46.004,84

TOTALE

€ 246.000,00

Ritenuto di condividere le considerazioni e conclusioni espresse dalla CTRD di Rovigo nella seduta del 12.06.2012;
Considerato che i provvedimenti amministrativi concernenti l’approvazione del progetto in questione sotto il profilo della copertura finanziaria e dell’impegno di spesa, nonché la successiva aggiudicazione ed esecuzione delle opere, dovranno essere effettuati
dal competente organo dell’A.I.Po;
Considerato altresì che le caratteristiche dell’intervento fanno rientrare il progetto tra quelli definiti “non rilevanti”, come stabilito dalla DGRV n. 525 del 5.03.2004;
Vista la nota n. 552052 in data 20.10.2010 con la quale il Segretario Regionale all’Ambiente fornisce indicazioni operative in
seguito alla riorganizzazione delle strutture regionali, disponendo che all’approvazione dei progetti cosiddetti “non rilevanti” debbano provvedere i Dirigenti Responsabili dei Geni Civili;
Vista la DGRV n. 759 in data 6.06.2011 che attribuisce alle Unità di Progetto del Genio civile la titolarità anche dell’approvazione dei progetti “non rilevanti” redatti dall’A.I.Po;
Visto il D.Lgs. 22.01.2004, n. 42;
Visto il D.Lgs. 3.04.2006, n. 152;
Visto il D.Lgs. 12.04.2006, N. 163;
Visto il D.P.R. 5.10.2010, n. 207;
Vista la L.R. 10.01.1997 n. 1;
Vista la L.R. 26.03.1999 n. 10;
Vista la L.R. 07.11.2003 n. 27;
Vista la D.G.R. n. 525 del 5.03.2004;
Vista la D.G.R.. 527 del 5.03.2004;
decreta
- di approvare sotto il profilo tecnico ed economico il progetto n. 1440 del 5.06.2012 “Lavori di somma urgenza per la sistemazione della difesa a doppia fronte, in frana - parte a valle nuova inalveazione - VII tronco di custodia - Comune di Corbola (RO)”,
redatta dall’A.I.Po - Ufficio Periferico di Rovigo, avente il seguente quadro economico di spesa:
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Lavori in appalto
a.1

B)

Lavori a base d’asta
di cui € 1.161,56 per oneri della sicurezza

€ 199.995,16

Somme a disposizione dell’Amministrazione
b.1

IVA 21 %

€ 41.998,98

b.2

Spese tecniche ex art. 92 D.Lgs. 163/2006

€ 3.999,90

b.3

Imprevisti ed arrotondamenti

€

5,96
Sommano

€

46.004,84

TOTALE

€ 246.000,00

- di demandare all’A.I.Po, in conformità alle normative vigenti in materia di lavori pubblici, la messa in atto dei successivi
provvedimenti tecnico-amministrativi inerenti l’approvazione del progetto in parola sotto il profilo della copertura finanziaria e
dell’impegno di spesa nonché di quelli riguardanti l’aggiudicazione e l’esecuzione delle opere;
- di pubblicare il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Adriano Camuffo

Torna al sommario
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DECRETO DEL DIRIGENTE DELL’UNITÀ DI PROGETTO GENIO CIVILE DI ROVIGO n. 217 del 9 luglio 2012
L.R. n. 27/2003 - L.R. n. 10/2011. A.I.Po - Ufficio Operativo di Rovigo. Lavori di manutenzione della difesa in froldo
in sinistra Po fra gli stanti 203-213 in tratte saltuarie in comune di Stienta (RO). Importo complessivo: € 614.000,00.
Approvazione progetto.
[Acque]
Il Dirigente
Premesso che
l’Agenzia Interregionale per il fiume Po (A.I.Po) - Ufficio Periferico di Rovigo con nota n. 19215 in data 30.05.2012 ha trasmesso
il progetto n. 1439 del 30.05.2012 “Lavori di manutenzione della difesa in froldo in sinistra Po fra gli stanti 203-213 in tratte saltuarie in comune di Stienta (RO”, dell’importo complessivo di € 614.000,00, al fine di acquisire il parere sotto l’aspetto tecnico,
economico e dell’incidenza ambientale;
- con nota n. 254226 in data 1.06.2012 è stata trasmessa all’Ente Parco Regionale Veneto “Delta del Po” di Ariano Polesine (RO)
una copia della perizia sopra indicata per l’acquisizione del parere sotto l’aspetto dell’incidenza ambientale;
- la Commissione Tecnica Regionale Decentrata (CTRD), istituita presso l’Unità di Progetto del Genio civile di Rovigo, con voto
n. 79 in data 12.06.2012 all’unanimità dei presenti aventi diritto al voto ha espresso parere favorevole, in considerazione che:
• i lavori si rendono necessari al fine di garantire la sicurezza idraulica;
• gli elaborati tecnici descrivono in maniera adeguata gli interventi da realizzare;
• le opere ricadono in aree S.I.C. e Z.P.S. per cui è stata redatta apposita Relazione d’Incidenza Ambientale, trasmessa all’Ente
Parco Regionale Delta del Po di Ariano nel Polesine per il prescritto parere di competenza;
• dovranno comunque essere ottemperate le prescrizioni eventualmente impartite dal citato all’Ente Parco Regionale Delta
del Po;
• le lavorazioni da eseguire si configurano come semplici interventi di manutenzione ordinaria per cui si ritiene non necessiti
il parere sotto il profilo paesaggistico.
Visto il quadro economico di spesa, dell’importo complessivo di € 614.000,00, così articolato:
A)

Lavori in appalto
a.1

B)

Lavori a base d’asta
di cui € 5.809,97 per oneri della sicurezza

€ 490.856,98

Somme a disposizione dell’Amministrazione
b.1

IVA 21 % su € 490.856,98

€ 103.079,97

b.2

Spese per accertamenti di laboratorio, ecc…

€

4.000,00

b.3

Spese art. 92 di cui al D.Lgs. n. 163/2006

€

9.817,14

b.4

Imprevisti e arrotondamento

€

56,21

b.5

Incarico esterno C.S.E.

€

5.890,28

b.6

Spese per assicurazione progettisti

€

299,42
Sommano

€ 123.143,02

TOTALE

€ 614.000,00

Ritenuto di condividere le considerazioni e conclusioni espresse dalla CTRD di Rovigo nella seduta del 12.06.2012, in particolare la non incidenza paesaggistica ed ambientale degli interventi proposti;
Considerato che i provvedimenti amministrativi concernenti l’approvazione del progetto in questione sotto il profilo della copertura finanziaria e dell’impegno di spesa, nonché la successiva aggiudicazione ed esecuzione delle opere, dovranno essere effettuati
dal competente organo dell’A.I.Po;
Considerato altresì che le caratteristiche dell’intervento fanno rientrare il progetto tra quelli definiti “non rilevanti”, come stabilito dalla DGRV n. 525 del 5.03.2004;
Vista la nota n. 552052 in data 20.10.2010 con la quale il Segretario Regionale all’Ambiente fornisce indicazioni operative in
seguito alla riorganizzazione delle strutture regionali, disponendo che all’approvazione dei progetti cosiddetti “non rilevanti” debbano provvedere i Dirigenti Responsabili dei Geni Civili;
Vista la DGRV n. 759 in data 6.06.2011 che attribuisce alle Unità di Progetto del Genio civile la titolarità anche dell’approvazione dei progetti “non rilevanti” redatti dall’A.I.Po;
Visto il D.Lgs. 22.01.2004, n. 42;
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Visto il D.Lgs. 3.04.2006, n. 152;
Visto il D.Lgs. 12.04.2006, N. 163;
Visto il D.P.R. 5.10.2010, n. 207;
Vista la L.R. 10.01.1997 n. 1;
Vista la L.R. 26.03.1999 n. 10;
Vista la L.R. 07.11.2003 n. 27;
Vista la D.G.R. n. 525 del 5.03.2004;
Vista la D.G.R.. 527 del 5.03.2004;
decreta
- di approvare sotto il profilo tecnico, economico e dell’incidenza ambientale, con le precisazioni e prescrizioni indicate in
premessa, il progetto n. 1439 del 30.05.2012 “Lavori di manutenzione della difesa in froldo in sinistra Po fra gli stanti 203-213 in
tratte saltuarie in comune di Stienta (RO)”, redatto dall’A.I.Po - Ufficio Periferico di Rovigo, avente il seguente quadro economico
di spesa:
A)

Lavori in appalto
a.1

B)

Lavori a base d’asta
di cui € 5.809,97 per oneri della sicurezza

€ 490.856,98

Somme a disposizione dell’Amministrazione
b.1

IVA 21 % su € 490.856,98

€ 103.079,97

b.2

Spese per accertamenti di laboratorio, ecc…

€

4.000,00

b.3

Spese art. 92 di cui al D.Lgs. n. 163/2006

€

9.817,14

b.4

Imprevisti e arrotondamento

€

56,21

b.5

Incarico esterno C.S.E.

€

5.890,28

b.6

Spese per assicurazione progettisti

€

299,42
Sommano

€ 123.143,02

TOTALE

€ 614.000,00

- di stabilire che l’A.I.Po dovrà attenersi alle disposizioni eventualmente impartite in merito al vincolo dell’incidenza ambientale
dall’Ente Parco Regionale Veneto “Delta del Po” di Ariano Polesine (RO);
- di demandare all’A.I.Po, in conformità alle normative vigenti in materia di lavori pubblici, la messa in atto dei successivi
provvedimenti tecnico-amministrativi inerenti l’approvazione del progetto in parola sotto il profilo della copertura finanziaria e
dell’impegno di spesa nonché di quelli riguardanti l’aggiudicazione e l’esecuzione delle opere;
- di pubblicare il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Adriano Camuffo

Torna al sommario
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Sezione seconda
DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1170 del 25 giugno 2012
Contributo alle spese di funzionamento di “Veneto Acque S.p.A.” Art. 32 – L. R. 12.01.2009 n.1, L.R. 06.04.2012 n.14.
[Enti regionali o a partecipazione regionale]
Note per la trasparenza:
La L.R. n. 1 del 2009 “Legge Finanziaria Regionale per l’esercizio 2009”, all’art. 32, riconosce a Veneto Acque un contributo
per le spese di funzionamento. La L.R. n. 14 del 06.04.2012 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2012 e pluriennale
2012-2014”stabilisce in € 750.000,00 l’importo di tale contributo per l’annualità 2012.
L’Assessore Renato Chisso, di concerto con l’Assessore Maurizio Conte e con l’Assessore Roberto Ciambetti, riferisce quanto
segue.
La Giunta Regionale, con Deliberazione n. 1688 del 16.6.2000, ha approvato il Modello strutturale degli acquedotti del Veneto
(MOSAV), previsto dall’art. 14 della L.R. 5/1998, al fine di coordinare le azioni delle otto Autorità d’Ambito istituite con la legge
medesima. Lo scopo del MOSAV, unico caso in Italia, è di applicare in campo acquedottistico a livello regionale le strategie e gli
obiettivi dettati dalla L. 36/1994, considerando il Veneto come un unico ambito territoriale ottimale.
Tale modello, adottato dalla Giunta Regionale con Deliberazione n. 83 CR del 07.09.1999, ha acquisito i pareri favorevoli della
VII Commissione del Consiglio Regionale, delle Autorità di Bacino dei fiumi dell’Alto Adriatico, del fiume Adige e del fiume Po
e del Magistrato alle Acque.
Il MOSAV individua gli schemi di massima delle principali strutture acquedottistiche della Regione, nonché delle fonti da salvaguardare come risorse idriche per uso potabile.
Gli obiettivi del MOSAV sono:
- fornire acqua di buona qualità alle aree sfavorite del Veneto o che richiedono un’integrazione variabile a seconda della stagione;
- consentire rapide forniture di integrazione e soccorso;
- salvaguardare le risorse destinate all’uso idropotabile, riducendo i prelievi e le perdite;
- ottimizzare il servizio di produzione idrica e di grande adduzione, in modo da limitare i rischi funzionali delle condotte e i
rischi di fallanza delle fonti, migliorando sensibilmente l’affidabilità del servizio idropotabile e riducendo conseguentemente i
costi di gestione.
Condizioni fondamentali per raggiungere efficacemente tali obiettivi sono l’interconnessione delle grandi e medie condotte di
adduzione esistenti, così da rendere il sistema acquedottistico veneto di tipo reticolare, la costruzione di grandi serbatoi di accumulo, la diversificazione delle fonti principali e la rimozione degli inconvenienti causati dall’eccessiva frammentazione delle strutture acquedottistiche attuali, mediante l’accorpamento massiccio dei piccoli e medi acquedotti, onde ricavare consistenti effetti di
economia di scala e di risorsa, nonché di funzionalità.
Al MOSAV si accompagna lo Schema Acquedottistico del Veneto Centrale (SAVEC), che interessa le strutture di adduzione
acquedottistica degli AATO Laguna di Venezia, Polesine, Brenta e Bacchiglione, principalmente nelle province di Venezia, Padova
e Rovigo.
L’obiettivo principale del SAVEC, oltre a quelli richiamati per il MOSAV, è di estendere la fornitura di acqua di buona qualità
alle aree sfavorite del Polesine e della bassa padovana, che si approvvigionano da corsi d’acqua superficiali e che richiedono una
integrazione variabile secondo la stagione. Per il raggiungimento degli obiettivi citati, il SAVEC prevede principalmente l’interconnessione degli acquedotti alimentati dalle falde del medio Brenta, dalle falde e dalle acque superficiali del Sile, dalle acque
superficiali dell’Adige e del Po in un unico schema che massimizzi l’utilizzo delle acque di falda pedemontana, di produzione più
economica e di migliore qualità.
Il MOSAV è strettamente collegato al Progetto Integrato Fusina, che prevede il riuso delle acque depurate per scopi non potabili all’interno dell’area di Porto Marghera. Tale soluzione permetterà di liberare risorse idriche di buona qualità del fiume Sile per
un utilizzo più pregiato, a scopo potabile, che saranno destinate in particolar modo alle aree più sfavorite del territorio regionale,
quali sono quelle del Basso Veneto.
In questo modo sarà possibile garantire servizi acquedottistici migliori (caratterizzati da maggiori portate, elasticità e ridondanza della rete) nell’area compresa fra la bassa padovana ed il Polesine e una adeguata gestione del ciclo integrato delle acque,
con considerevoli vantaggi per la tutela ed il risparmio delle risorse ambientali.
L’art. 32 della L.R. n. 1 del 12.01.2009, Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2009, autorizza la Regione del Veneto a concorrere alle spese di funzionamento della società Veneto Acque SpA, concessionaria della Regione per le attività di progettazione,
esecuzione e gestione del “Modello strutturale degli acquedotti del Veneto”.
A tale scopo la L.R. n. 14 del 06.04.2012 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2012 e pluriennale 2012 -2014”
stanzia l’importo di € 750.000,00 sia in termini di previsioni di competenza, sia in termini di previsioni di cassa, al capitolo di
spesa 101252 “Contributo alle spese di funzionamento della società Veneto Acque S.p.A.” u.p.b. U0114 “Azioni per l’impiego delle
risorse idriche”.
La D.G.R. n. 334 del 29.3.2011 di attribuzione delle risorse ai centri di responsabilità, attribuisce la gestione del capitolo di spesa
101252 alla Direzione Regionale Progetto Venezia.
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Si precisa che Veneto Acque SpA, con nota prot. n. 271/2012 del 12.04.2012, ha provveduto a formalizzare la richiesta di erogazione del contributo in oggetto e che la stessa Società ha evidenziato la necessità di disporre urgentemente di tale assegnazione,
al fine di garantire il regolare svolgimento delle attività istituzionali programmate, così come richiamate dall’art. 32 della L.R. n.
1 del 12.1.2009.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all’approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.
La Giunta regionale
Udito il relatore incaricato dell’istruzione dell’argomento in questione ai sensi dell’art.53, IV comma dello Statuto, il quale dà
atto che la Struttura competente ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla vigente legislazione
statale e regionale;
Vista Legge Regionale 27 marzo 1998 n. 5 recante “Disposizioni in materia di risorse idriche, istituzione del servizio idrico
integrato ed individuazione degli ambiti territoriali ottimali, in attuazione della Legge 5 gennaio 1994, n. 36;
Vista la Legge Regionale n. 39 del 29.11.2001 “Ordinamento del bilancio e della contabilità regionale”
Visto l’art. 32 della Legge Regionale n. 1 del 12.1.2009 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2009”;
Vista la D.G.R. n. 1281 del 5.5.2009 “Contributo alla società Veneto Acque S.p.A. art. 32 – Legge Regionale n. 1 del
12.1.2009”.
Vista la D.G.R. n. 1150 del 23.3.2010 “Contributo alle spese di funzionamento della Società Veneto Acque S.p.A. Art. 32 – L.R.
12.1.2009 n. 1 e L.R. 16.02.2010 n. 12.
Vista la D.G.R. n. 1074 del 26.7.2011 “Contributo alle spese di funzionamento della Società Veneto Acque S.p.A. Art. 32 – L.R.
12.1.2009 n. 1 e L.R. 18.03.2011 n. 8.
Vista la Legge Regionale n. 12 del 16.2.2010 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2010 e pluriennale 2011
–2012”;
Vista la Legge Regionale n. 8 del 18.03.2011 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2011 e pluriennale 2012-2013;
Vista la Legge Regionale n. 14 del 06.04.2012 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2012 e pluriennale 20122014;
Vista la D.G.R. n. 599 del 17.4.2012 “Attribuzione delle risorse del bilancio 2012 ai centri di responsabilità”;
Vista la D.G.R. n.710 del 02.05.2012 “Direttive per la gestione del bilancio 2012”;
Vista la nota prot. n. 271 del 12.04.2012 della società Veneto Acque S.p.A..
delibera
1. Per le motivazioni espresse in premessa, di destinare l’importo di € 750.000,00 a Veneto Acque S.p.A. per la copertura di
spese di funzionamento;
2. Di impegnare a favore di Veneto Acque S.p.a. la somma di € 750.000,00 sul capitolo n. 101252 “Contributo alle spese di
funzionamento della società Veneto Acque S.p.A.”, del bilancio annuale di previsione per il corrente esercizio finanziario che presenta sufficiente disponibilità;
3. di incaricare il Dirigente della Direzione Progetto Venezia di provvedere all’erogazione della somma a favore di Veneto
Acque S.p.A., in unica soluzione, ad esecutività del presente provvedimento;
4. di attestare che tale spesa non rientra nella tipologia prevista dal punto 6 “Contenimento di determinate tipologie di spesa”
del documento di direttive approvato con D.G.R. n. 634 del 17.5.2011, di recepimento delle disposizioni di cui all’art. 6 del D.L.
78/2010 di cui alla L.R. n. 1/2011;
5. di stabilire che Veneto Acque SpA dovrà presentare, alla Direzione Regionale Progetto Venezia, entro il 31.12.2011, una
relazione sulle attività svolte mediante l’utilizzo del contributo di cui sopra;
6. di trasmettere il presente provvedimento a Veneto Acque SpA;
7. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Torna al sommario
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1171 del 25 giugno 2012
Disinquinamento della Laguna di Venezia. Lavori relativi all’ “Accordo di Programma per la salvaguardia ambientale
del Bacino del Lusenzo nella Laguna di Venezia, ID 357 - Stralcio 1° - Potenziamento idrovora di Brondolo e adeguamento
della rete di Bonifica (Chioggia)”. Delega e concessione dei poteri espropriativi al Consorzio di Bonifica “Bacchiglione”.
[Venezia, salvaguardia]
Note per la trasparenza:
Ai sensi dell’3, comma 1°, lettera b), dell’art. 6, punto 8) del D.P.R. 08.06.2001, n. 327 e ss.mm. e ii., dell’art. 70, comma 6 della
L.R. n. 27/2003 e ss.mm. e ii. e dell’art. 20 della L.R. n. 12/2009, al Consorzio di Bonifica “Bacchiglione” vengono delegati i poteri
espropriativi per la realizzazione dell’intervento per il potenziamento dell’idrovora di Brondolo di Chioggia e adeguamento della
rete di Bonifica.
L’Assessore Renato Chisso, di concerto con l’Assessore Maurizio Conte, riferisce quanto segue.
La Legislazione Speciale per Venezia affida alla Regione, in via principale, gli interventi per il disinquinamento della Laguna
e del suo Bacino idrografico tributario sulla base di appositi indirizzi e linee-guida indicati nel Piano Direttore 2000.
Con la Legge Regionale 27.02.1990, n. 17, sono state fissate le norme per l’esercizio delle funzioni di competenza regionale per
la salvaguardia ed il disinquinamento della Laguna di Venezia e del bacino idrografico tributario della Laguna.
Sulla scorta della Deliberazione 01.03.2000 n. 24 il Consiglio Regionale ha approvato il “Piano per la prevenzione dell’inquinamento e il risanamento delle acque del Bacino Idrografico immediatamente sversante nella Laguna di Venezia - Piano Direttore
2000” e, con la Deliberazione 07.05.2003, n. 23, ha approvato la “Perimetrazione del Bacino Scolante”.
Il Consiglio Regionale, con il Provvedimento 27.12.2001, n. 70, ha individuato il Consorzio di Bonifica “Bacchiglione Brenta”
(ora “Bacchiglione”), quale beneficiario di un finanziamento relativo al “Completamento, ricalibratura e gestione invasi nell’area
di Brondolo” a valere sui fondi della Legge Speciale per Venezia.
Al citato Provvedimento del Consiglio Regionale ha fatto seguito la D.G.R. 09.04.2002 n. 794, con la quale si prende atto del
riparto finanziario sancito dal Consiglio Regionale, si affida in concessione ai Consorzi di Bonifica la realizzazione degli interventi
relativi alle opere di Bonifica e si approvano i Disciplinari per la regolazione dei rapporti con i soggetti attuatori, Enti territoriali
e Consorzi di Bonifica.
La Legge Regionale 08.05.2009 n. 12 “Nuove norme per la Bonifica e la Tutela del territorio” ha rivisto l’intera disciplina della
Bonifica Idraulica Veneta, provvedendo nel contempo alla ridefinizione delle funzioni dei Consorzi di Bonifica.
L’art. 2 della sopra citata L.R. n. 12/2009 ha individuato dieci nuovi Comprensori di Bonifica, anche attraverso l’accorpamento
di quelli già esistenti.
La D.G.R. 19.05.2009, n. 1408, ha individuato dieci nuovi Consorzi di Bonifica, aventi natura di Enti Pubblici Economici,
rispettivamente competenti su ciascun nuovo Comprensorio di Bonifica e di Irrigazione, dando atto che i nuovi Enti di Bonifica
subentravano nelle situazioni giuridiche attive e passive dei precedenti Consorzi.
Il Decreto del Dirigente Regionale della Direzione Progetto Venezia 08.04.2010, n. 55, prendeva atto della costituzione del Consorzio di Bonifica “Bacchiglione” il quale subentrava in tutte le situazioni giuridiche attive e passive dell’antecedente Consorzio di
Bonifica “Bacchiglione Brenta”. Il medesimo provvedimento stabiliva di liquidare a favore del nuovo Consorzio “Bacchiglione”,
subordinatamente all’esito delle istruttorie e compatibilmente con le disponibilità di cassa, le richieste di erogazione presentate dal
preesistente Consorzio “Bacchiglione Brenta”, relative ai lavori finanziati a valere sui fondi recati dalla Legislazione Speciale per
Venezia, già affidati in concessione all’anzidetto Consorzio di Bonifica.
La D.G.R. 24.05.2011 n. 696, prendeva atto del Parere della Commissione Regionale di V.I.A. n. 314, espresso nell’adunanza
del 21.09.2010 ed approvava il progetto di “Completamento ricalibratura e gestione invasi nell’area di Brondolo di Chioggia”, dell’importo totale di € 1.289.496,56, predisposto dal Consorzio di Bonifica “Bacchiglione”.
In esito agli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito parte della Regione il 26.09.2007, con l’O.P.C.M. 18.10.2007 n.
3621, il Segretario Regionale ai LL.PP. veniva nominato Commissario Delegato per l’emergenza concernente gli eccezionali eventi
meteorologici del 26.09.2007.
Il 28.07.2009 è stato sottoscritto tra il Commissario Delegato (ex O.P.C.M. n. 3621/2007), la Regione, il Ministero dell’Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare, il Consorzio di Bonifica “Bacchiglione Brenta” (ora “Bacchiglione”), il Comune di Chioggia,
il Magistrato alle Acque di Venezia, l’A.A.T.O. “Laguna di Venezia”, l’Accordo di Programma per la salvaguardia ambientale del
“Bacino del Lusenzo” in Laguna di Venezia, integrativo all’Accordo di Programma Quadro per la Tutela delle acque e gestione
integrata delle risorse idriche, che rimodula, potenziandolo, il progetto consortile di “Completamento, ricalibratura e gestione invasi nell’area di Brondolo di Chioggia”.
Con la nota commissariale 10.08.2009, prot. n. 445788/58, l’anzidetto Accordo di Programma è stato trasmesso agli Enti sottoscrittori e, per la Regione, alla Direzione Regionale Progetto Venezia.
Con la successiva O.P.C.M. 01.10.2011 n. 3967 è stata disposta la conferma del Commissario Delegato fino al 31.12.2012 al fine
di consentire il completamento in regime ordinario e di urgenza di tutte le iniziative già programmate ed inserite nel quadro degli
interventi per il definitivo superamento della situazione di criticità di cui all’O.P.C.M. n. 3621/2007.
Si deve ora dare attuazione al completamento, in regime ordinario e di urgenza, di tutte le attività connesse con il progetto in
argomento.
Nell’ambito dell’Accordo di Programma, stipulato il 28.07.2009, all’art. 5 il Consorzio di Bonifica “Bacchiglione Brenta” è
stato individuato “soggetto attuatore” per il 1° stralcio concernente “Potenziamento idrovora di Brondolo, adeguamento della rete
di Bonifica, realizzazione collettore di raccolta acque, bacino di fitodepurazione, costruzione scolmatore per le piene di Viale Mediterraneo” ed è stato dato avvio alla realizzazione di una serie coordinata di interventi che hanno i seguenti obiettivi:

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 58 del 24 luglio 2012
-

29

“ambientale”, con la riduzione dei carichi di sostanze eutrofizzanti di origine diffusa generati dagli apporti incidenti sul bacino idraulico di Sottomarina, attualmente scaricati nel Bacino del Lusenzo in Laguna di Venezia, attraverso l’esistente rete
fognaria;
- “idraulico”, con la riduzione dell’attuale condizione di rischio idraulico che caratterizza tale ambito (il territorio nella sinistra
idrografica del fiume Brenta, a valle dell’attraversamento della S.S. n. 309 “Romea”), caratterizzato da una frequenza degli
allagamenti insostenibile per un centro abitato densamente popolato come quello di Sottomarina, particolarmente durante la
stagione estiva.
Gli obiettivi sopra accennati saranno perseguiti attraverso la creazione di un sistema di deflusso delle acque superficiali e degli
sfiori della fognatura mista, che garantisca una diversione degli apporti idrologici dalla Laguna del Lusenzo, verso il Fiume Brenta
e quindi recapitati direttamente nel Mare Adriatico, evitando lo scarico nella Laguna.
In particolare, tra gli interventi principali, viene prevista la realizzazione di:
- un nuovo collettore idraulico di Bonifica, di raccolta degli sfiori fognari generati nel bacino di Sottomarina, provenienti dal
relativo lungomare e dal sistema fognario;
- il potenziamento dell’esistente impianto idrovoro di Brondolo, situato in fregio all’argine sinistro del Brenta.
La soluzione proposta per la nuova rete di bonifica è finalizzata alla massimizzazione del beneficio ambientale con la riduzione
dei carichi di nutrienti veicolati nella rete di Bonifica, favorendo i naturali processi di auto-depurazione delle acque mediante l’incremento del tempo di residenza.
L’art. 4 dell’Accordo di programma dispone che al soggetto realizzatore spetta il compito dell’esecuzione delle procedure espropriative, compreso l’avvio del procedimento (ex art. 7, L. n. 241/1990).
Il progetto definitivo “Accordo di Programma per la Salvaguardia Ambientale del bacino del Lusenzo nella Laguna di Venezia
ID 357 - Stralcio 1° - Potenziamento idrovora di Brondolo e adeguamento della rete di Bonifica (Chioggia)”, dell’importo totale di
€ 4.389.496,56, predisposto dal Consorzio di Bonifica “Bacchiglione”, è stato soggetto alla procedura di Valutazione di Impatto
Ambientale.
La Commissione Regionale di V.I.A., nell’adunanza del 14.03.2012, si è espressa favorevolmente all’approvazione del sopra
citato progetto con il Parere n. 344.
La D.G.R. 02.05.2012 n. 726 ha preso atto, facendolo proprio, del Parere 14.03.2012 n. 344 esprimendo giudizio favorevole di
compatibilità ambientale ed approvando, secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 152/2006 e dall’art. 23 della L.R. n. 10/1999, l’intervento in oggetto e rilasciando l’Autorizzazione Paesaggistica ai sensi dell’art. 146 del D.lgs. n. 42/2004 e ss.mm. e ii.
Nel medesimo Provvedimento della Giunta Regionale si dà atto che, ai sensi di quanto stabilito dall’art. 26, comma 6 del D.Lgs.
n. 152/2006, l’intervento dovrà essere realizzato entro cinque anni dalla pubblicazione del medesimo Provvedimento, avvenuta il
22.05.2012. Trascorso detto periodo, salvo proroga concessa su istanza del proponente, la procedura di V.I.A. dovrà essere reiterata.
Conseguentemente, in base all’art. 12 del D.P.R. n. 327/2001 e dell’art. 23 della L.R. n. 10/1999, l’approvazione del progetto
comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori in argomento.
In base alle disposizioni riportate nell’art. 5, comma 4, dell’Accordo di Programma, il Consorzio di Bonifica “Bacchiglione”,
ha avviato le attività amministrative (ex L. 07.08.1990, n. 241, artt. 5 e 7) necessarie ai fini dell’acquisizione delle aree necessarie
per la realizzazione del progetto in argomento (nota consorziale del 1.06.2012, prot. 4942).
Con la nota consortile 01.06.2012 prot. n. 4942 (acquisita agli atti 01.06.2012, prot. n. 255218) si chiede di provvedere a delegare
al Consorzio di Bonifica “Bacchiglione” le funzioni di Autorità Espropriante ai sensi del D.P.R. n. 327/2001.
Com’è noto, il D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm. e ii., “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per la pubblica utilità”, all’art. 3 chiarisce che per “autorità espropriante” si intende l’autorità amministrativa titolare del
potere di espropriare e che ne cura il relativo procedimento.
Ai sensi dell’art. 6, comma 1°, del D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm. e ii., l’Autorità competente alla realizzazione di un’opera pubblica
o di pubblica utilità, è anche competente all’emanazione degli atti del procedimento espropriativo che si renda necessario.
L’art. 6, al comma 8, dispone che l’Amministrazione può delegare, in tutto o in parte, i poteri espropriativi al Concessionario
che realizza i lavori, nel caso di specie individuato nel Consorzio di Bonifica “Bacchiglione”, come previsto dall’accennato Accordo di Programma del Bacino del Lusenzo, ricorrendo le esigenze di economicità, efficacia, e semplificazione del procedimento
amministrativo, che hanno indotto il legislatore regionale ad attribuire ad un unico soggetto, già competente nella realizzazione
dell’opera, tutti i poteri della procedura di esproprio in materia di Bonifica.
Accentrare, infatti, in capo al soggetto che, di fatto, realizza l’intervento, tutte le funzioni relative alla procedura di esproprio
consente di condurre l’intero procedimento di realizzazione dell’opera pubblica in maniera unitaria e coerente, in linea con la vigente normativa.
A tale proposito, si evidenzia che, per quanto riguarda i Consorzi di Bonifica, la L.R. 08.05.2009 n. 12 “Nuove Norme per la
Bonifica e la Tutela del territorio”, all’art. 20 - Affidamento in concessione di opere pubbliche ai Consorzi di Bonifica - stabilisce
che a tali Enti pubblici-economici possa essere affidata in concessione dallo Stato, dalla Regione o da altri Enti pubblici operanti
nel Veneto, con assunzione dei relativi oneri da parte dei rispettivi concedenti, la progettazione, l’esecuzione e la manutenzione di
opere pubbliche di propria competenza, ivi compresa la progettazione, l’esecuzione e la manutenzione degli interventi di bonifica
previsti nei piani di bacino nella rete idrografica minore e nei programmi di intervento di cui al decreto legislativo n. 152 del 2006,
in attuazione del principio di “economicità, efficacia, efficienza e semplificazione dell’azione amministrativa”.
Ai sensi dell’art. 70, comma 6, della Legge Regionale 07.11.2003 n. 27 e ss. mm. e ii. “Disposizioni generali in materia di lavori
pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche”, i poteri espropriativi, nell’ipotesi di opere pubbliche
di competenza regionale affidate in concessione ai Consorzi di Bonifica, sono delegati ai Consorzi medesimi, nel rispetto di quanto
previsto nel provvedimento di concessione, i cui estremi devono essere specificati in ogni atto del procedimento amministrativo.
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Conseguentemente, in base a quanto sopra illustrato, si rende opportuno delegare espressamente il potere di “Autorità Espropriante” delle opere in argomento, ai sensi del D.P.R. n. 327/2001, art. 6, comma 8, al Consorzio di Bonifica “Bacchiglione”.
Tutto ciò premesso, il relatore conclude la propria relazione e propone all’approvazione della Giunta Regionale il seguente
provvedimento.
La Giunta regionale
Udito il relatore, incaricato dell’istruzione dell’argomento in questione ai sensi dell’art. 53, IV comma dello Statuto, il quale
dà atto che la struttura competente ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine compatibilità con la
vigente legislazione regionale e statale.
Vista la legislazione speciale per Venezia (Leggi 16.04.1973, n. 171; 29.11.1984, n. 798).
Visto il D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm. e ii.
Visto il D.P.R. 08.06.2001 n. 327, artt. 3, 6, 8, 11, 12, 13 e ss.mm. e ii.
Visto il D.Lgs. 27.12.2004, n. 330.
Visto il D.Lgs. 02.07.2010 n. 104.
Vista la Legge 07.08.1990, n. 241.
Viste le LL.RR. n. 64/1979 art. 2, co. 3; n. 17/1990, n. 8/1992 n. 33/1985 e ss.mm.ii., n. 27/2003 (artt. 2 e 70, n. 12/2009 (art.
20), e ss.mm.ii.; n. 1/2011;
Viste le Deliberazioni del Consiglio Regionale:
		 01.03.2000 n. 24 - approvazione Piano Direttore 2000;
		 27.12.2001 n. 70 - riparto 7^ Fase.
Viste le Deliberazioni della Giunta Regionale:
		 07.11.2003 n. 3391 - Provvedimenti relativi al D.P.R. n. 327/2001;
		 19.05.2009 n. 1408 - istituzione Consorzi di Bonifica ex L.R. n. 12/2009.
		 02.05.2012 n. 710 - Direttive per la gestione del bilancio 2012;
		 17.04.2012 n. 599 - Attribuzione delle risorse del bilancio 2012 al centri di responsabilità
(art. 9, L.R. 39/2001);
		 02.05.2012 n. 726 - approvazione Parere Commissione Regionale V.I.A. n. 344/2012.
Vista l’O.P.C.M. 26.09.2007 n. 3621.
Vista l’O.P.C.M. 01.10.2011 n. 3967.
Vista la nota consortile 01.06.2012, prot. n. 4942.
delibera
1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. Con il presente atto (in esito all’art. 5 dell’Accordo di Programma sottoscritto in data 28.07.2009) vengono delegate al Consorzio di Bonifica “Bacchiglione” tutte le funzioni di Autorità espropriante relative all’opera pubblica in oggetto (approvata con la
D.G.R. n. 726/2012), dall’Avvio del Procedimento fino alla definizione degli Atti espropriativi, ai sensi dell’art. 3, lettera b) e art.
6, 8° comma del D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm. e ii. (T.U. in materia di espropriazioni per Pubblica Utilità), dell’art. 20 della L.R. n.
12/2009 e dell’art. 70, 6° comma della L.R. n. 27/2003 e ss.mm. e ii.
3. La presente delega ha durata di cinque anni, a decorrere dalla data di esecutività del presente provvedimento.
4. Di evidenziare che gli estremi della presente delega andranno specificati in ogni atto del procedimento espropriativo.
5. Di dare atto che la presente Deliberazione non comporta spesa a carico del Bilancio regionale.
6. Di incaricare la Direzione Regionale Progetto Venezia dell’esecuzione del presente atto.
7. Di trasmettere il presente provvedimento al Consorzio di Bonifica “Bacchiglione”, al Comune di Chioggia, alla Provincia
di Venezia, all’A.R.P.A.V., all’U.P. “Genio civile” di Padova, alla A.A.T.O. “Laguna di Venezia”, al Commissario Delegato per
l’Emergenza Concernente gli Eccezionali Eventi Meteorologici del 27 settembre 2007 (ex O.P.C.M. n. 3621/2007).
8. Di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Torna al sommario
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1202 del 25 giugno 2012
Progetto “Cultural Heritage, the source of wisdom, heritage of all humanity. Institutional partnership between Italian Regions and Chinese Provinces in the Cultural Heritage Restoration and Valorization”, nel quadro del Programma
multiregionale per il sostegno delle relazioni dei territori regionali con la Cina; Programma MAE - Regioni - Cina. Terza
annualità. Approvazione Progetto e Convenzioni tra Regione Veneto, Studiare Sviluppo Srl, Veneto Promozione Scpa e le
Regioni Partner.
[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]
Note per la trasparenza:
Approvazione del Progetto e delle Convenzioni con Studiare Sviluppo Srl, Veneto Promozione Scpa e le Regioni partner del
progetto per la realizzazione di azioni finalizzate a sviluppare stabili rapporti di partenariato tra Regioni Italiane e Province Cinesi
nel settore dei beni culturali, creando opportunità e ricadute economiche per i territori italiani anche con l’ausilio dei tender e dei
finanziamenti nazionali e internazionali.
L’Assessore Marino Finozzi riferisce quanto segue.
Il CIPE con delibera n. 99 del 28 settembre 2007 ha autorizzato risorse per un Programma multi regionale a favore del sostegno
delle relazioni dei territori regionali con la Cina, come proposto dal Ministero degli Affari Esteri con l’obiettivo strategico di disegnare e sviluppare rapporti di partenariato stabili tra Regioni italiane e Provincie cinesi in tema di politiche e iniziative di sviluppo
economico dei rispettivi territori.
Il Programma multi regionale finanziato dal CIPE per € 3,7 milioni nella seduta del 28 settembre 2007, è articolato in tre linee di
azione finalizzate e riconducibili rispettivamente agli obiettivi specifici. L’obiettivo strategico del Programma è quello di contribuire
a delineare rapporti di partenariato stabili utilizzando le esperienze di internazionalizzazione delle politiche regionali già maturate
attraverso gli strumenti della programmazione 2000/2006. All’interno dell’enunciato obiettivo generale il Programma orienta le
proprie azioni nell’ambito dei seguenti due obiettivi specifici: 1 - consolidare la metodologia del partenariato territoriale e valorizzare ed estendere le iniziative tra le Regioni italiane e le Province cinesi, in modo da creare un modello pilota che possa facilitare
lo sviluppo socio-economico delle Regioni e realizzare la condivisione e lo scambio reciproco di know how e di esperienze per la
promozione dello sviluppo territoriale; 2 - promuovere la collaborazione istituzionale ed economica, soprattutto per le Regioni del
Mezzogiorno, assicurando l’uso più efficace degli strumenti d’intervento ordinario e/o di politiche regionali, comunitarie e nazionali
in materia di sviluppo territoriale e locale per l’apertura delle economie locali verso nuovi e più efficienti mercati di sbocco.
Per l’implementazione del Programma il MAE ha firmato, il 27 maggio 2009, una Convenzione con il Dipartimento Politiche di
Sviluppo e Coesione del Ministero dello Sviluppo Economico e la Società in house Studiare Sviluppo Srl finanziato dal fondo aree
sottoutilizzate terza annualità (2011-2012). L’ammontare indicativo di risorse disponibili nell’Annualità 2011-2012 per finanziare i
Progetti Specifici (Linea 3) è di € 530.000,00 IVA inclusa.
Il gruppo di lavoro “restauro e valorizzazione dei beni culturali” nato sotto l’impulso e le esperienze delle Regioni italiane:
Veneto, Umbria, Lazio, a cui si sono aggiunte in una prima fase le Regioni: Marche, Toscana, Abruzzo, e successivamente: Lombardia, Friuli Venezia Giulia, Sicilia, la Valle d’Aosta, e per ultima l’Emilia Romagna, hanno manifestato la volontà di aprirsi a
collaborazioni in questo tema.
Oltre a diverse riunioni in Italia si sono compiute, con il contributo finanziario del Programma Mae-Regioni-Cina a valere
sulla Linea di assistenza ai partenariati territoriali, due missioni esplorative in Cina, utili sia a valutare l’interesse della controparte
cinese nel settore sia a valutarne i bisogni. L’esito di tali missioni è stato più che positivo. Si è registrato, infatti, l’interesse di alcune Province cinesi a collaborare con le nostre Regioni in un progetto di partenariato. Pertanto, a seguito delle missioni in Cina è
stato predisposto un concept paper per l’elaborazione del progetto specifico finanziato sulla terza annualità del Programma. Quale
capofila del gruppo di lavoro è stata indicata la Regione del Veneto, in quanto Regione che ha proposto e dall’inizio coordinato le
attività e che pertanto assume il ruolo di proponente del progetto.
La presente iniziativa progettuale intende sviluppare relazioni e rapporti stabili di partenariato tra regioni italiane e province
cinesi in tema di politiche congiunte sui temi della valorizzazione e conservazione del patrimonio storico e culturale, ponendosi in
perfetta coerenza con le linee di azione del Programma del Ministero degli Affari Esteri e delle Regioni italiane e la Cina.
L’idea progettuale tende a consolidare positivi meccanismi di sinergia territoriale qualificato dalla condivisione e dallo scambio
di buone pratiche che le regioni italiane presenteranno congiuntamente, e ha come obiettivo quello di valorizzare le azioni realizzate
dal “Sistema Italia” in Cina puntando ad accreditare l’Italia come unico referente per le istituzioni cinesi per i temi del Restauro
e valorizzazione dei beni culturali. Il Progetto delle regioni italiane, sotto il coordinamento della Regione Veneto e sulla base del
partenariato sarà concentrato su tre componenti principali: 1) Attività di restauro e Conservazione dei beni culturali: con attività
di formazione, scambio di esperti, fornitura di nuovi materiali e tecnologie; 2) Sistema istituzionale del restauro nella Conservazione e recupero dei centri storici: scambi di buone pratiche, forum tematici, visite di studio; 3) Valorizzazione dei beni culturali
con attività di mostre ed eventi.
Il programma di attività e le specifiche azioni previste, come meglio specificate nella scheda di progetto di cui all’Allegato A
parte integrante del presente atto, mirano anche a rafforzare e ampliare i rapporti di cooperazione fra le Regioni italiane coinvolte
nel progetto e le Province cinesi partner. Il Progetto si prefigge la valorizzazione delle competenze italiane sul tema dei Beni Culturali attivando, attraverso la creazione di una sinergia di competenze interregionali specifiche a favore del “Sistema Italia”, in modo
da creare una struttura nazionale competitiva a livello internazionale. Il valore del coordinamento interregionale garantisce sia il
“Sistema Italia” sia il partner cinese, nell’offerta delle migliori e più aggiornate tecnologie, professionalità e competenze, creando
così le condizioni per operare in concorrenza ai competitor internazionali. Si intende inoltre favorire la creazione di opportunità
di collaborazioni reciproche in termini di ricerca e sviluppo, formazione nei settori restauro, conservazione e gestione dei Beni
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Culturali, trasferimento tecnologico, valorizzazione del patrimonio culturale attraverso la creazione di sinergie di intervento tra
aziende ed enti pubblici e privati italiani e cinesi.
Il progetto prevede una durata complessiva di 12 mesi dalla sottoscrizione della Convenzione qui allegata. Le Regioni partner
oltre al Veneto, in qualità di capofila sono 10: Umbria, Marche, Lazio, Toscana, Abruzzo, Lombardia, Friuli Venezia Giulia, Sicilia,
Valle d’Aosta, Emilia Romagna.
Il costo totale previsto ammonta ad Euro 650.150,00. La partecipazione delle Regioni Partner è di Euro 335.150,00 (51,55%). Il
contributo di cofinanziamento richiesto al MAE ammonta ad Euro 315.000,00 (48,45%). La quota di finanziamento regionale pari
a Euro 49.600,00 risulta già impegnata con DGR n. 914 del 22 maggio 2012 (progetto n. 63) e verrà erogata a Veneto Promozione
Scpa una volta approvato, da parte di Studiare Sviluppo Srl il piano di attività previsto al comma 3 art. 5 della Convenzione di cui
all’Allegato C.
Per le spese a carico delle Regioni partner, diverse da quelle legate all’utilizzo del fattore Risorse Umane e quantificate sulla
base dell’indicatore giorni/uomo impiegati, il loro effettivo sostenimento e la successiva rendicontazione, sono subordinate all’avvenuto incasso delle quote di finanziamento ministeriale erogate da Studiare Sviluppo Srl nei termini e nelle modalità indicate in
Convenzione e secondo il budget di spesa di cui all’Allegato B alla presente deliberazione e di cui fa parte integrante.
Con nota del Direttore Centrale per i Paesi dell’Asia e dell’Oceania della Direzione Generale per la Mondializzazione e le
Questioni Globali del Ministero degli Affari Esteri, Min. Plen. Andrea Perugini prot. 91952 del 5 aprile 2012, pervenuta in data 13
aprile 2012, si è comunicata l’ammissione al cofinanziamento a valere sulla terza annualità del Programma MAE - Regioni - Cina
della candidatura presentata entro l’ultimo termine previsto del 23 gennaio c.a.
Considerato che la Convenzione tra le Regioni partner prevede uno staff chart interno appositamente definito si ritiene di individuare, per la Regione del Veneto, per le figure professionali previste: Membro Comitato Direttivo il Dirigente regionale della
Direzione per la Promozione Economica e l’Internazionalizzazione, Project Manager il responsabile dell’Ufficio Strutture Associate
della Direzione per la Promozione Economica e l’Internazionalizzazione che ha sviluppato il progetto, Financial Manager, membro
Gruppo di Lavoro e addetto alla Comunicazione un funzionario di Veneto Promozione Scpa.
A seguito della istituzione di Veneto Promozione Scpa avvenuta ai sensi della L.R. 24 dicembre 2004 n. 33 e delle successive
deliberazioni di Giunta Regionale DGR n. 1275/2007 e DGR n. 3514/2010, società “in house providing” della Regione e ritenuto di
individuare nella Società suddetta l’Ente Attuatore per la Regione del Veneto per tutte le attività progettuali e le modalità d’esecuzione
in capo alla Regione del Veneto, capofila di progetto, si conviene di approvare lo schema di Convenzione tra: Studiare Sviluppo Srl,
Veneto Promozione Scpa e la Regione del Veneto, secondo l’Allegato C alla presente deliberazione e di cui fa parte integrante.
Tutte le attività progettuali e le modalità d’esecuzione in capo alla Regione del Veneto, capofila di progetto, l’Ente Attuatore
individuato come in precedenza descritto e le n. 10 singole Regioni partner sono specificate nella Convenzione Allegato D alla
presente deliberazione e di cui fa parte integrante.
Viene pertanto proposto che la Giunta Regionale provveda all’approvazione del Progetto denominato “Cultural Heritage, the
source of wisdom, heritage of all humanity Institutional partnership between Italian Regions and Chinese Provinces in the Cultural
Heritage Restoration and Valorization”, come in premessa descritto nel Progetto di cui all’Allegato A e del conseguente budget di
spesa di cui all’Allegato B; della citata Convenzione tra la Regione del Veneto Lead Partner, Studiare Sviluppo Srl e Veneto Promozione Scpa di cui all’Allegato C al presente provvedimento; infine della citata Convenzione tra la Regione del Veneto in qualità
di capofila e le dieci Regioni partner: Umbria, Marche, Lazio, Toscana, Abruzzo, Lombardia, Friuli Venezia Giulia, Sicilia, Valle
d’Aosta, Emilia Romagna di cui all’Allegato D al presente provvedimento.
Il relatore conclude la propria relazione e sottopone all’approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
La Giunta regionale
Udito il relatore, incaricato dell’istruzione dell’argomento in questione ai sensi dell’art. 53 - 4° comma - dello Statuto, 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 regionale e statale;
Vista la Delibera CIPE del 28 settembre 2007 n. 99;
Vista la Convenzione tra Ministero degli Affari Esteri, Ministero dello Sviluppo Economico e la società
in house Studiare Sviluppo Srl del 27 maggio 2009;
Visto il Piano annuale di esecuzione a valere sul Programma MAE-Regioni-Cina approvato in data 19.11.2010;
Visto l’ammissione al cofinanziamento a valere sulla terza annualità del Programma MAE-Regioni-Cina approvato in data
5.04.2012 da parte del Direttore Centrale per i Paesi dell’Asia e dell’Oceania della Direzione Generale per la Mondializzazione e le
Questioni Globali del Ministero degli Affari Esteri;
Vista la legge regionale 6 aprile 2012 n. 14;
Vista la legge regionale 24 dicembre 2004 n. 33;
Vista la legge regionale n. 39 del 29 novembre 2001 “Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione”;
Vista la legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1;
delibera
1. di approvare il Progetto denominato “Cultural Heritage, the source of wisdom, heritage of all humanity Institutional partnership between Italian Regions and Chinese Provinces in the Cultural Heritage Restoration and Valorization” nel quadro del
Programma multiregionale per il sostegno delle relazioni dei territori regionali con la Cina Programma MAE - Regioni - Cina terza annualità, come in premessa descritto e qui allegato (Allegato A), il relativo budget di spesa (Allegato B), la Convenzione tra
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Studiare Sviluppo Srl, Veneto Promozione Scpa e la Regione del Veneto (Allegato C) e la Convenzione tra le n. 11 Regioni partner
e Veneto Promozione Scpa (Allegato D), tutti allegati che formano parte integrante del presente provvedimento;
2. di prendere atto che il costo totale ammonta ad Euro 650.150,00. La partecipazione delle Regioni Partner è di Euro 335.150,00
(51,55%) secondo le quote di partecipazioni indicate nel budget di spesa. Il contributo di cofinanziamento richiesto al MAE ammonta ad Euro 315.000,00 (48,45%). Il progetto si svilupperà in una annualità; per le spese a carico delle Regioni partner, diverse
da quelle legate all’utilizzo del fattore Risorse Umane, il loro effettivo sostenimento è subordinato all’avvenuto incasso delle quote
di finanziamento ministeriale erogate da Studiare Sviluppo Srl;
3. di dare atto che la spesa di Euro 49.600,00 è stata impegnata a favore di Veneto Promozione Scpa con deliberazione della
Giunta regionale n. 914 del 22 maggio 2012 sul capitolo 30024 del bilancio di previsione dell’anno 2012;
4. di demandare l’attuazione delle singole iniziative e di conferire delega per la sottoscrizione delle Convenzioni suddette al
Dirigente Regionale della Direzione per la Promozione Economica e l’Internazionalizzazione;
5. di notificare il presente provvedimento a tutti i soggetti individuati nelle Convenzioni e al Ministero degli Affari Esteri;
6. di incaricare la Direzione regionale per la Promozione Economica e l’Internazionalizzazione dell’esecuzione del presente
atto;
7. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Torna al sommario
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ALLEGATOA alla Dgr n. 1202 del 25 giugno 2012

SCHEDA DI PRESENTAZIONE DEL PROGETTO SPECIFICO
III Annualità 2011-2012
CulturalHeritage,thesourceofwisdom,heritageofallhumanity


Titolo del progetto InstitutionalPartnershipbetweenItalianRegionsandChineseProvinces
intheCulturalHeritageRestorationandValorisation.

RegionedelVeneto
Regione
proponente

SegreteriaregionaleperlaCultura
DirezioneperlaPromozioneEconomicael’Internazionalizzazione
EͲMail:promoeconomia@regione.veneto.it
PalazzoSceriman–Cannaregio,168;30121ͲVenezia(VE)


PP.1RegioneUmbria


PP.2RegioneLazio


PP.3RegioneMarche


PP.4RegioneAbruzzo


Regioni partner
(n.11)

PP.5RegioneToscana


PP.6RegioneLombardia


PP.7RegioneFriuliVeneziaGiulia


PP.8RegioneSicilia


PP.9RegioneValled’Aosta


PP.10RegioneEmiliaͲRomagna
VenetoPromozioneScpA
Soggetto regionale ViadelleIndustrie,19/DͲPal.Lybra;IͲ30175–VeneziaMarghera;
attuatore del
tel.(+39)041.2526211fax(+39)041.2526210
Progetto
EͲMail info@venetopromozione.it
DirezioneperlaPromozioneEconomicael’Internazionalizzazione
PierAntonioNicolettiͲP.O.UfficioStruttureAssociate
Project contact

EͲMail:promoeconomia@regione.veneto.it; pantonio.nicoletti@regione.veneto.it;
PalazzoSceriman–Cannaregio,168;30121ͲVenezia(VE)
Tel.0412792749–1680fax.0412792750cell.3488800316

Pechino(AccademiasinoͲitaliana)
Chongqing(Dazu,sitoarcheologicodeiBudda,museo)
ProvinciadelShangdong(casadiConfucioemuseo)
ProvinciadelShaanxi:Xi’an(museo,esercitoditerracotta),
CulturalRelicsBureau


Province cinesi
destinatarie
dell’intervento *







Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 58 del 24 luglio 2012

ALLEGATOA alla Dgr n. 1202 del 25 giugno 2012

ProvinciadelJiangsu:(Nanchino)CentrodiRicercaperlaConservazione
delPatrimonioCulturaledelNanjingMuseum;(sitimuseali)
Diagnostica,conservazione,restauro,valorizzazione,formazione,
Settori di intervento scambiodibuonepratiche,trasferimentotecnologicoedimetodologie,
promozionedeibenidieventieattivitàculturali.

Coerenza del
progetto con
Programma
MAE-Regioni-Cina

Lapresenteiniziativaprogettualesiponeindirettacoerenzaconunodeisettori
prioritariidentificatidalProgrammaMAEͲREGIONIͲCINA,chepuntaasviluppare
stabili rapporti di partenariato tra le Regioni Italiane e le Province Cinesi nel
settore dei beni culturali, creando opportunità e ricadute economiche per i
territori italiani anche con l’ausilio dei tender e dei finanziamenti nazionali e
internazionali.
Si intende quindi valorizzare il Sistema Italia attraverso azioni specifiche nei
diversi settori dei Beni Culturali potenziando le competenze delle singole
Regioniinunapprocciodi“collaborazionestrutturata”,inmododaaccreditare
l’Italia come  referente per le Istituzioni cinesi sui temi del restauro e della
valorizzazionedelpatrimonioculturale.


Il progetto intende garantire, attraverso l’implementazione e lo sviluppo delle
azioni progettate, la promozione di una efficace forma di partenariato
istituzionaleedeconomico,conilsostanzialecoinvolgimentodelsettoreprivato
e dei donatori nazionali (italiani e cinesi) ed internazionali  (Banca Mondiale,
Commissione Europea, Unesco, Asian Development Bank, etc), in modo da
incrementarelericaduteistituzionaliperleRegioniitalianeequelleeconomiche
per i propri territori e garantire continuità agli interventi finora svolti dalla
Cooperazioneitaliana.


Ricadute sui
territori regionali

Il criterio di selezione per ogni singola azione, al fine di garantire concrete e
tangibiliricadutesuiterritoriregionalipertutteleattivitàconseguentialleazioni
delprogetto,èquellodellacoperturafinanziariadegliinterventidapartedella
controparte cinese. Quindi le ricadute in termini economici per le Regioni
coinvolte riguardano la possibilità di poter avviare attività di intervento,
progettazione, servizi e forniture in territorio cinese, originando possibili
opportunitàdisvilupposiainterminieconomicicheculturali.
Ilprogettoprevedepertantoricaduteneiseguenticategorie:


Ͳ attività destinate al rafforzamento delle relazioni istituzionali tra le provincie
cinesieleregioniitaliane;
ͲaumentodelleimpreseitalianepartecipantiaibandiinCina;
Ͳaumentodelletecnologie,benieserviziitalianivenduteaipartnercinesi;
Ͳ sensibilizzazione delle aziende italiane operanti nel settore in merito alle
possibilitàdelleattivitàdicooperazionieconomicheinCina;
Ͳ costruzione di un sistema di buone prassi per garantire adeguato supporto
istituzionale e tecnico per il sistema delle PMI italiane interessate a
partecipareaitenderriguardantibeni,servizietecnologie,inCina;


Durata del progetto 12mesidallasottoscrizionedellaConvenzione
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ALLEGATOA alla Dgr n. 1202 del 25 giugno 2012

Costo totale del
progetto
(€)

650.150,00

Contribuzione
Regione
proponente

51.204,00(7,87%)Veneto
(€)

Contribuzione
Regione Partner (€)

31.381,00(4,83%)Umbria

Contribuzione
Regione Partner (€)

31.332,00(4,82%)Lazio

Contribuzione
Regione Partner (€)

31.331,00(4,82%)Marche

Contribuzione
Regione Partner (€)

31.331,00(4,82%)Abruzzo

Contribuzione
Regione Partner (€)

31.332,00(4,82%)Toscana

Contribuzione
Regione Partner (€)

31.332,00(4,82%)Lombardia

Contribuzione
Regione Partner (€)

31.332,00(4,82%)FriuliVeneziaGiulia

Contribuzione
Regione Partner (€)

21.525,00(3,31%)Sicilia

Contribuzione
Regione Partner (€)

21.525,00(3,31%)Valled’Aosta

PP.1

PP.2

PP.3

PP.4

PP.5

PP.6

PP.7

PP.8

PP.9
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Contribuzione
Regione Partner (€)

21.525,00(3,31%)EmiliaͲRomagna

Contribuzione
totale Regioni (€)

335.150,00(51,55%)

PP.10

Contributo di
cofinanziamento
richiesto al MAE

315.000,00(48,45%)

(€)

x

Leprovincequielencatesonoproposteatitoloindicativoeindividuateaseguito
dellemissionidiscoutingeffettuate.

Sezione 1: Quadro Logico di Intervento

1.1 Descrizione dei fabbisogni di intervento:


DescrizionesituazioneattualedellaCinaneisettorideiBeniCulturali


LaCinapossiedeunvastopatrimonioarchitettonicoeculturale:38siticulturaliiscrittinella
lista del patrimonio culturale mondiale dell'UNESCO (3° posto nella classifica mondiale);
70.000oggettiartisticipostisottotuteladalleautorità;2.300museistoricicon12milionidi
pezziesposti.
E’ comunque difficile definire nei numeri l’immenso patrimonio culturale cinese, ma
sicuramente, i programmi quinquennali dedicati potranno dare risposte almeno nella
catalogazionedelpatrimonioemersoeneiparchiarcheologici.
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Ibudgetinaumento,lasensibilitàcrescenteperlatuteladelpatrimonioartistico,l’impegno
per allinearsi agli standard internazionali e per prevenire l´inquinamento ambientale,
offronounacostellazioneidealeperentrareeconsolidarsinelmercatocinese.
La Cina, inoltre, ha stipulato importanti convenzioni internazionali ed è fortemente
interessata alla collaborazione internazionale e alla realizzazione di progetti comuni, e
facilital’importazionedimaterialietecnologiemoderne.
La crescita rapidissima di un settore privato per il restauro dei monumenti non fa che
accelerareulteriormenteiltrendinatto.PochiPaesivantanounastorialungaericcacome
la Cina; al tempo stesso pochi Paesi stanno attraversando processi di trasformazione
economica e sociale di portata comparabile a quello cinese. Questi due elementi insieme
pongono alcune questioni pressanti sulla gestione del patrimonio culturale con specificità
proprie.
Daunaparteprocessisostenutidicrescitaurbanahannocreatonelrecentepassatoserie
minacce se non danni alla stessa sopravvivenza del patrimonio; d’altra parte il ritmo
sostenutodiscopertesiscontracondifferenzenelleconcezionienellepratichedirestauro
propriedellaCina.
Peraltro nel paese è in atto un consistente processo di recupero dei valori professionali
connessi alla scoperta, manutenzione e valorizzazione dei beni culturali, e si stanno
aprendo interessanti prospettive in chiave di utilizzo promozionale del patrimonio storico
culturale,conflussiditurismoculturaleincrescitaeconpotenzialitànotevoli.
Sulla base di quanto emerso dalle missioni esplorative in Cina realizzate dal Programma
MaeͲRegioniͲCinaconleregioniitalianeedilMISEͲDPS,svoltesi aGiugnoeaottobre2011
sono state evidenziate specifiche necessità da parte dei diversi interlocutori cinesi, sia
tecnichecheistituzionali,neiseguentisettori:


¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾

FormazionedirettaedeͲlearning;
Materialietecnologieperlaconservazioneeilrestauro;
Valorizzazionedelpatrimonioculturale;
Museotecnicaenuovetecnologieperl’esposizione;
Definizionedileggienormative;
Contrastoagliagentiinquinanti;
Fiere,manifestazioni,workshop,eventi;
Conservazione,restauropolicromiesulegno,carta,stoffe,intonaco,pietraeterracotta;
Nanotecnologie;
Tecnologielaser;





Le diverse Regioni Italiane partner, ciascuna per le proprie competenze, possono
rispondereataliesigenze;tuttaviasirendenecessariaun’attivitàdimessaasistemadelle
singole esperienze, creando al contempo un Sistema Italia nel campo dei Beni Culturali
altamente competitivo a livello internazionale che si renda un interlocutore di massimo
rilievonelsettore,capacedirisolverelediverseproblematiche.


Le aree d’intervento sono state identificate e selezionate sulla base delle missioni di
scouting,eprevisteatitolodiesempioeperscopiesplorativipreliminari.
Incorsod’operasipotrannocomunqueinserirenuoveProvincieetargetin baseanuove
segnalazioniprovenientidaAmbasciata/ConsolatiedalleRegionistesse.Idestinatarifinali
dell’intervento saranno individuati sulla base del possibile ritorno atteso e sulla base di
criteri che includano i suggerimenti delle istituzioni centrali (es. Chinese Association of
Museums,StateAdministrationofCulturalHeritage)edell’Ambasciatad’ItaliaaPechino,in
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modo da valorizzare queste azioni di partenariato anche a livello delle istituzioni politicoͲ
ministerialicentrali,elepotenzialitàpresentineiterritoriinteressatiaffinchéleistituzioni
localicoinvolganoilSistemaItaliainunapprocciodi“collaborazionestrutturata”.


1.2 Obiettivi perseguiti:



Obiettivogenerale:
Valorizzare il Sistema Italia attraverso azioni specifiche nei diversi settori dei Beni Culturali
potenziando le competenze delle singole Regioni in un approccio di “collaborazione
strutturata”,inmododaaccreditarel’ItaliacomereferenteperleIstituzionicinesisuitemi
delrestauroedellavalorizzazionedelpatrimonioculturale.


Obiettivispecifici:
- Sviluppare un modello di offerta interregionale d’intervento nei diversi settori dei Beni
CulturaliinCina;
- Agevolare la presenza nel mercato cinese delle aziende e istituzioni italiane attive nel
settoredelrestauroedeibeniculturaliattraversoiltrasferimentodiKnowhowintermini
direstauro,conservazione,gestionedeiBeniCulturalieutilizzodistrumentitecnologici;
- Promuoverenuovetecnologieitalianeperilrestauro,laconservazione(nanotecnologiee
laser per recupero e restauro delle opere) e per l’esposizione (illuminotecnica,
sonorizzazioneesistemiespositivi);
- Valorizzareilpatrimonioculturaleitalianoedellaproduzionedialtoartigianatoartistico,
design e tecnologie anche attraverso la promozione di reciproche attività di scambio e
promozioneculturalenelsettoreBeniCulturalitralerealtàitaloͲcinesicoinvolte;
- Affiancareleimpreseperpromuovere,assistereconmodalitàeformedifferentisecondo
competenza,leaziendesingoleoinassociazione,allapartecipazionedeitendernazionali
edinternazionali;

1.3 Risultati attesi e ricadute per i territori italiani:
-

RafforzamentodellerelazioniistituzionalitraleProvinciecinesieleRegioniitaliane;
AumentodelnumerodelleimpreseitalianepartecipantiaibandiinCina;
Aumentoditecnologie,benieserviziitalianivendutiaipartnercinesi;
Sensibilizzazionedelleaziendeitalianeoperantinelsettoreinmeritoallepossibilitàdelle
attivitàdicooperazionieconomicheinCina;
- Costruzionediunsistemadibuoneprassipergarantireadeguatosupportoistituzionalee
tecnico per il sistema delle PMI italiane interessate a partecipare ai tender riguardanti
beni,servizietecnologie,inCina.

1.4 Aree tematiche d’intervento e tipologie di attività:
Ogni singola Regione ha facoltà di proporre attività esecutive in tutti i settori previsti dalle
attività progettuali e in corso d’opera si potranno inserire nuove Provincie target in base a
nuovesegnalazioniprovenientianchedaAmbasciata/ConsolatiedalleRegionistesse,previo
valutazioneeapprovazionedapartedelComitatoDirettivoesullabasedelladisponibilitàdi
budget. In ogni caso ai fini di garantire sempre un’azione di “Sistema” le indicazioni dei
settori di interesse pervenute dalle singole Regioni Partner di Progetto e sui quali si
svilupperàilprogettosarannorelativea3areetematiche:
A. Attivitàdianalisistudieproposterisolutivediinterventidirestauroeconservazione;
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B. Conservazioneerecuperodeicentristorici;
C. Valorizzazionedeibeniculturali.


Letipologiediattivitàchesiintendonoproporreinquestoprogettoconriferimentoalletre
areetematichesopraindividuatesono:


a)Attivitàdianalisistudieproposterisolutivediinterventidirestauroeconservazione
suisitiindividuaticonlacontropartecineseinoccasionedelleduemissioniscouting.
Regioni:Lombardia,Umbria,Toscana,Veneto.


b)Conservazioneerecuperodeicentristorici:attivitàformative(seminari,workshop,study
tour,ricerche,eventiformativi,scambidiconoscenzemetodologieetecnologie).
Regioni: Lazio, Lombardia, Marche, Friuli Venezia Giulia, Umbria, Toscana, Sicilia, Valle
d’Aosta,EmiliaRomagna,Veneto.


c)Valorizzazionedeibeniculturali:attivitàperl’organizzazionedieventi:sistemigestionali
di eventi, mostre, attività museale, prodotti di comunicazione. Regioni: Lazio, Lombardia,
Marche, Friuli Venezia Giulia, Umbria, Toscana, Sicilia, Valle d’Aosta, Emilia Romagna,
Veneto.EventoespositivoleRegioni:Marche,Abruzzo.Inquestacategoriasisegnalaanche
unamissioneesplorativainCinaconunadelegazioneimprenditoriale,dapartedelleRegioni
Lazio,Lombardia,MarcheeToscana.

A:  ATTIVITÀ DI ANALISI STUDI E PROPOSTE RISOLUTIVE DI INTERVENTI DI
RESTAUROECONSERVAZIONE.


Leattivitàdirestauroeconservazionedeibeniculturaliintendonosvilupparsiconazionidi
formazione,scambiodiesperti,presentazionedinuovimaterialietecnologie,trasferimento
tecnologico e di tecniche di intervento, monitoraggio, conservazione, e applicazioni di
interventiinnovativi.
Leareegeografichecinesiindividuatetramitelemissionidiscoutingsono:
Ͳ Pechino: Attività di assistenza e formazione al CACH (Chinese Academy of Cultural
Heritage);
ͲChongqing:BuddhaBodhisattvaAvalokitesvara;
ͲProvinciadelShangdong:casadiConfucio;
ͲProvinciadelHenan:SitoLongmen;
ͲProvinciadelShaanxi:esercitoditerracotta,museodiXi’an;


Daunaprimaanalisideiterritoriregionalisonoemerseleseguentiproposte:


REGIONEVENETO:
Analisiediagnosticaancheantisismica;restauroeconservazione;formazioneneisettoridelrestauro,
conservazione e management dei Beni Culturali; tecnologie innovative (nanotecnologie, laser, etc)
normativeUNIͲCEN.
REGIONEMARCHE:
NelleMarcheèpresentelascuoladelLibrodiUrbino,istitutospecializzatoanchenelrestaurodellibro
edellacarta.Fabriano,comeènoto,èuncentroconimportantetradizionediproduzionedellacarta.
Ilsettorepuòaprireinteressantiopportunitàdicooperazioneconpartnercinesi.
IlcorsodiconservazionedeibeniculturalidiUrbino,localizzatoinun’universitàdianticatradizioneed
in un centro classificato dall’UNESCO nel patrimonio mondiale dell’umanità, può costituire il polo di
attrazioneescambiodistudentipermasterancheincondivisioneconaltreRegionieistituzioni.
REGIONEUMBRIA:
Analisi e diagnostica con l’impiego di tecnologie innovative e tecniche di indagine non invasive
(LaboratoriodidiagnosticaperibeniculturalidiSpoletoecentroSMAARTdiPerugiaconparticolare
riferimento al laboratorio mobile MOLAB); sistema integrato di diagnostica, conservazione e
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prevenzioneinparticolareantisismica(centridiFolignoeSpoleto);restauroeconservazionedeibeni
culturali;conservazioneerestaurobenilibrari(Fondazioneperlaconservazioneeilrestaurodeibeni
librari); formazione nei settori del restauro, conservazione e management dei beni culturali
(coordinata dalla Regione Umbria, dal Laboratorio di diagnostica dei beni culturali e dalla Scuola di
formazionespecialisticaperlaconservazioneeilrestaurodeibenilibrari);
REGIONELOMBARDIA:
Restauro,conservazioneeprevenzioneantisimica;formazioneneisettoridelrestauro,conservazione
deiBeniCulturaliarchitettonicieartistici;impiegodiprodottietecnologieinnovativenelcampodel
restauro e salvaguardia  dei Beni Culturali e loro messa in sicurezza da eventi sismici;  impiego di
tecnologieinnovativefinalizzatealladiagnosticaealrilievo.
REGIONETOSCANA:
Strumenti diagnostici per l’autenticazione; restauro e conservazione; formazione nei settori dl
restauro,diagnostica,tecnologiefisichediintervento;museologiaefruizione;Illuminotecnica;


B:CONSERVAZIONEERECUPERODEICENTRISTORICI.
IlSistemaistituzionaledelrestauronellaconservazioneerecuperodeicentristoriciintende
svilupparsitramite:scambidibuonepratiche,forumtematici,visitedistudioeanalisiperle
migliori soluzioni di approccio metodologico, gestione dei patrimonio culturale e utilizzo di
strumentitecnologici.
Leareegeografichecinesiindividuatetramitelemissionidiscoutingsono:
- MunicipalitàdiPechino;
- ProvinciadelJiangsucittàdiNanchino;
- ProvinciadelShangdongͲMuseo;


Daunaprimaanalisideiterritoriregionalisonoemerseleseguentiproposte:
REGIONEVENETO
Restauro e conservazione: scambio di metodologie e tecnologie; gestione dei patrimonio culturale e
utilizzodistrumentitecnologici;normativeUNIͲCEN.
REGIONEMARCHE
La Regione Marche ha sottoscritto con la Provincia del Jiangsu un accordo di partenariato che
contempla anche interventi di recupero e riqualificazione di nuclei storici, e sia Nanchino che altri
territoridellaProvinciapresentanoquestetipologiediaggregatoedilizio.LecompetenzedellaRegione
Marche riguardano il recupero ed il restauro di complessi di rilevanza storica ed artistica anche
attraversopianidirecuperoeriusosecondol’esperienzamaturatasulargascaladopoilterremotodel
1997. In questo ambito il know how e le buone pratiche riguardano non solo il profilo tecnico di
caratterestoricoedarchitettonico,maancheglistrumentidicaratterenormativoeregolamentare,ed
imodelliorganizzatividiinterventoincasodieventicalamitosi.
Infine, la collaborazione del  Dardus, Dipartimento di Architettura, Rilievo Ͳ restauro, Disegno,
Urbanistica e Storia dell’Università Politecnica delle Marche si coniuga con il progetto promosso a
valere sul programma Mae Regioni Cina in relazione ai temi del restauro e dei beni culturali, in
particolareconriguardoallosviluppourbanodialcuniborghistoricicinesi,temacheèstatooggettodi
cooperazionescientificatralastessaPolitecnicaelaBeijingUniversity(BUCEA)peralcunisitiintornoa
PechinoearidossodellaGrandeMuraglia.
REGIONEUMBRIA
Recuperoerivitalizzazionedeicentristorici(colcoordinamentodellaRegioneUmbria)
REGIONEABRUZZO
Valorizzazione del progetto di recupero del patrimonio culturale della Città dell’Aquila, (buone
pratiche).


C:VALORIZZAZIONEDEIBENICULTURALI:
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La componente di valorizzazione dei beni culturali si attua tramite trasferimento di
metodologie di valorizzazione del patrimonio culturale integrate con quelle più ampie di
valorizzazione del territorio con attività specifiche di mostre ed eventi; gestione dei
patrimonioculturaleeutilizzodistrumentitecnologici.
Leareegeografichecinesiindividuatetramitelemissionidiscoutingsono:
ͲPechino:valorizzazionenelNationalMusemofChinadiPiazzaTianAnMen;
ͲProvinciadelJiangsu:sitimuseali;
ͲProvinciadelShangdong(casadiConfucioemuseo);


ͲProvinciadelShaanxi:Xi’an(museo,esercitoditerracotta),ProvincialCultural
RelicsBureau;


Daunaprimaanalisideiterritoriregionalisonoemerseleseguentiproposte:


REGIONEVENETO
Nuove tecnologie e tecniche espositive; illuminotecnica e sonorizzazione; nanotecnologie e laser;
valorizzazionepatrimonioculturale;
REGIONEMARCHE
ConriferimentoaquestocampodiattivitàsiproponedirealizzareaPechinounasintesiespositivache
illustriunlaboratoriodirestauroinprogress.Ilpercorsodell’eventoandrebbesintetizzatoperragioni
di costo in alcune opere, restauri importanti, con l’inserimento della presentazione delle principali
scuole di restauro italiane, con uno o più restauratori impegnati dal vivo nell’opera di restauro. Le
Marche,ancheinseguitoagliesitideitavolitecniciedaicontattigiàintercorsiconipartnercinesi,e
sulla scia dell’esperienza maturata con l’organizzazione delle mostre su Padre Matteo Ricci,
potrebbero assumere un ruolo di coordinamento nel WP valorizzazione e musealizzazione dei beni
culturali.
REGIONEUMBRIA
Organizzazione di eventi espositivi di livello nazionale e internazionale (Regione Umbria);
valorizzazionedeibeniculturali(musei,biblioteche,archivi,colcoordinamentodellaRegioneUmbria)
REGIONELOMBARDIA
Formazione nel settore del management gestionale, della ricerca teorica e applicata in ambito
museale. Tecniche espositive di allestimento, di infrastrutturazione museografia e impiantistica in
generaleeinnovativafinalizzataanchealrisparmioenergetico;metodologiediriduzionedeglieffetti
causati dagli agenti inquinanti presenti in atmosfera; tecniche di promozione e divulgazione delle
iniziativedivalorizzazione.
REGIONEABRUZZO
Valorizzazione del progetto di recupero del patrimonio culturale della Città dell’Aquila tramite la
presentazionedibuonepratichedirecuperoesoluzioniespositivedialcuneopered’artesalvatedal
sismaerestaurate.
REGIONEFRIULIVENEZIAGIULIA
Valorizzazioneeformazionenelsettoredibuonepratichesullacatalogazioneinformatizzatadeibeni
culturali e in particolare dei mosaici come espressione contemporanea di forma tradizionale di alto
artigianato.
REGIONELAZIO
La Regione intende valorizzare le competenze e le eccellenze del territorio in tema di gestione degli
spazi museali e la loro valorizzazione a livello internazionale, anche attraverso l’organizzazione di
mostreemanifestazioniestere.
REGIONESICILIA
Focussulperiodostorico–artisticodelle“cineserie”invogapressolepiùimportanticortieuropeee
tecnichedirestauro.
REGIONETOSCANA
La Regione intende valorizzare le competenze e le eccellenze in ambito museologiche di fruizione
attraversol’utilizzodinuovetecnologieancheperl’illuminotecnica.
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SITICINESIINDIVIDUATICONLEMISSIONIDISCOUTING


Ogni proposta progettuale prevede delle formalità e delle attività progettuali e operative
molto differenti. Le azioni di scouting compiute hanno per ora indicato alcune opportunità
quielencateasolotitoloindicativo:


ͲPechino(AccademiasinoͲitaliana,MuseodiPiazzaTienamen)


ͲChongqing(Dazu,sitoarcheologicodeiBudda,museo)


ͲProvinciadelloJiangsu(sitimuseali)


ͲProvinciadelShangdong(casadiConfucioemuseo)


ͲProvinciadelShaanxi:Xi’an(museo,esercitoditerracotta),ProvincialCulturalRelics
Bureau;










Sezione 2: Descrizione dell’iniziativa


IlProgettodelleRegioniitaliane,sottoilcoordinamentodella RegioneVenetoesullabase
delpartenariato,sisvilupperàsutrefilonidiattivitàadeguatamentesupportatidaazionidi
diffusioneedivulgazione:
1)Attivitàdianalisistudieproposterisolutivediinterventidirestauroeconservazionecon
attivitàdiformazione,scambiodiesperti,fornituradinuovimaterialietecnologieetc.;
2)Conservazioneerecuperodeicentristoriciconscambidibuonepratiche,forumtematici,
applicazionidiinterventiinnovativi,visitedistudio,etc.;
3)Valorizzazione dei beni culturali con eventi, mostre con esposizione di tecniche e
metodologie,scambiodibuonepratiche,etc.;


Agliinterventiprogettualinelleprovinciecinesidestinatarie,siaffiancherà’unafaseoperativa
cheverifichilepossibilitàdisviluppodelprogettoperlelineedipromozioneeausiliotecnicoͲ
scientifico alle imprese, per la partecipazione ai tender. Saranno altresì valutate le forme di
finanziamentoecofinanziamentointernazionalieitalianesulletematicheattinentiaicontenuti
delprogettoalfine,perquantopossibile,dipotenziarneglisviluppi.


Per ogni singolo intervento si rende necessario verificare in via preventiva le specifiche
tecniche, le reali possibilità attuative ed economiche, al fine di rendere quanto più possibile
realizzabilel’avviodeilavori.







COMPONENTE0.GESTIONEEMONITORAGGIODELPROGETTO
(mesidiaprileͲgiugno2012–costi:1.1;3.2)


Descrizione
Loscopodiquestacomponenteècostituirestrutturedirettiveedoperativetraipartnerdi
progetto ed elaborare le linee guida per la gestione del progetto in termini di procedure
operative, strumenti e metodi di comunicazione, sistemi di monitoraggio delle spese e dei
risultaticonseguiti,oltreaprodurreinecessariattidell’iterburocraticoistituzionale.
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Azione0.1.Impostazionedellastrutturaorganizzativaedeigruppidilavoro.
SaràdefinitaunastrutturagestionaleͲorganizzativadelleattivitàcheinclude:
1. IlComitatoDirettivo:compostodaunrappresentantedelLPedaunrappresentanteper
ciascunPP.SarannoinvitatiapartecipareagliincontridelComitatoDirettivo,inqualitàdi
osservatori e con funzioni consultive e di indirizzo, un rappresentante del programma
MAEͲRegioniͲCina,unrappresentantedelMinisterodeiBeniculturali,unrappresentante
dell’ Istituto Centrale Superiore per il Restauro e un rappresentante del Ministero dello
SviluppoEconomico.Unostrettoraccordocontalisoggettigarantiscelacoerenzacongli
obiettivi del Programma. Il Comitato Direttivo definisce le strategie e le modalità di
interventoeapprovaconunamaggioranzadi6votisu11,iprogettiesecutivielesingole
azioni comprese le spese e le eventuali variazioni entro il 20% di quanto previsto in
budget. In caso non si raggiunga la maggioranza per assenza di 5 o più membri del
Comitato,ladecisionespettaallaRegioneLP.TutteleattivitànonprevistenelProgettoe
levariazionisuperiorial20%perognisingolavocedispesadovrannoessereautorizzate
dallaSocietàStudiareSviluppoSpA.IlComitatoDirettivosaràconvocatodallaRegioneLP
quandolosviluppodelProgettolorichiederà.
2. IlProjectManagerconfunzionididirettorediprogettoindividuatodallaRegioneLP;
3. Il Gruppo di Lavoro: una persona per ciascuna regione partner, responsabile
dell’esecuzionedelleattivitàdiprogettoalivellolocale.
Tra gli 11 rappresentanti del Gruppo di Lavoro si costituiscono tre Team Tecnici di 3
persone ciascuno, uno per ognuna delle tre aree tematiche identificate dal Progetto in
rappresentanzaditutteleRegionipartecipanti.
ItreTeamTecniciperareahannofunzioneconsultivasuicontenutitecnicoͲscientificidelle
singoleazioniinrelazioniallecompetenzegiàsegnalatedalleRegioni.


L’attività del Gruppo di Lavoro e dei Team Tecnici è coordinata dal Project Manager e si
svolgecomesegue:


ITINEREDICOORDINAMENTO:
Individuazionedellesingoleazionisullabasedegliesitidellemissionidiscoutingedelle
proposteprogettualidipartecinese(GruppodiLavoro);
Raccoltadellemanifestazionidiinteressesullesingoleazioniedellerelativecompetenze
da parte delle Regioni secondo quanto già espresso nel presente Progetto (Project
Manager);
Valutazione dellamiglioresoluzionetecnicoͲscientificadelSistemaItaliada presentare
allacontropartecineseepropostaalProjectManager(TeamTecnici);
ComunicazionedellapropostarisultantealGruppodiLavoroealComitatoDirettivoper
opportunacondivisione(ProjectManager);


Azione0.2.Elaborazionedeitoolsdiprogetto
(maggioͲgiugno2012–costi1.1;3.2)
In collaborazione con la Segreteria Tecnica del Programma MAE la Regione LP procederà
all’elaborazionedeiseguentitoolsdiprogetto,chesarannocondivisiconiPP:

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 58 del 24 luglio 2012

ALLEGATOA alla Dgr n. 1202 del 25 giugno 2012

aͲ
bͲ
cͲ
dͲ

PartnershipAgreement;
Sistemidimonitoraggiodicontrollodiqualitàdeglioutputdirealizzazione;
Reportisticadelleattivitàedellespesedelprogetto;
Pianodicomunicazione.


Azione0.3.MeetingdilanciodelProgetto
(maggio2012–costi:1.1;3.2;4.3;4.1bis;4.4)
Verrà organizzato a Venezia il Meeting di lancio del progetto, cui parteciperanno i
rappresentanti delle Regioni partner, del MAE e dei partner cinesi. Sarà questa l’occasione
percondividereglistrumentioperativi(Az.0.2),perdettagliarelestrategieelemodalitàdi
intervento,oltrechepercomunicarepubblicamente(aglistakeholdereaimediaregionalie
nazionaliconunaconferenzastampadedicata),gliobiettividelProgetto.
Il meeting prevede due giorni di lavoro con la presentazione delle proposte territoriali di
tuttelesingoleRegionipartner.Laindividuazioneel’elaborazione(neigiorniprecedenti),dei
preͲaccorditralepartiperlaprosecuzionedelprogettoesecutivo.


Si procederà quindi alla presentazione delle diverse eccellenze regionali nelle tre aree
tematicheidentificatedalpresenteProgetto.Atalfinesiintendepredisporreunostudytour
per tecnici cinesi in alcune Regioni che propongono attività formativa, con lo scopo di
illustrare concretamente i contenuti dei corsi e dei workshop proposti e per raccogliere le
partecipazioniaimedesimi,economizzandocosìtempierisorse.
Al fine di consolidare il raggiungimento degli obbiettivi del meeting di lancio del progetto,
taleazionepotràessereanticipatadaunamissionepropedeuticainCina,condottadalLPe
dalsoggettoattuatore,conloscopodiriattivareicontattioperatiduranteleduemissionidi
scoutingtenutesinel2010.



Azione0.4.MeetingdichiusuradelProgetto
(mesediaprile2013.–costi:1.1;2.2;3.1;3.2;4.3)
Siprevedediorganizzare unmeeting dichiusuradelprogetto,chepotràaver luogoinuna
provincia/municipalità cinese per presentare pubblicamente i risultati raggiunti. Il
programma del meeting prevederà una doppia sessione di lavori la prima dedicata alla
comunicazionedeirisultatidelprogettoaglistakeholdereaimediaregionalienazionali;la
secondaperlacondivisionedellemodalitàedellepraticheformalidichiusuradelprogetto,
nonchépercondividereilfollowͲupdegliinterventirealizzati.
Allamissionedichiusuraèprevistalapresenzadialmeno1rappresentanteperRegionePP,
3dellaRegioneLP,1delsoggettoattuatoreel’espertotecnicodelDistrettodeiBeniCulturali
delVeneto.


Azione0.5Verificherendicontative
(settembre2012;marzo2013)
La Regione LP in coordinamento con tutte le regioni PP e la Segreteria Tecnica del MAE
eseguiràduereportfinanziarisemestrali,adecorreredallasottoscrizionedellaconvenzione
traipartnereaseguitodeltrasferimentodeifondi,alfinediverificarelostatodell’artedelle
spesesostenuteeleinvieràaStudiareSviluppoSpa.
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Talipassaggisarannoutilipereventualeridistribuzionedellevocidispesastimateall’interno
del budget, fermo restando che tali variazioni dovranno essere autorizzate dalla società
StudiareSviluppoanchesullabasedeicriteriprevistiallavoceComponente0.1delpresente
Progetto. Permetteranno altresì di semplificare la fase conclusiva del Progetto stesso
attraversol’ottimizzazioneditempiediinvestimenti.
Durante il progetto saranno fornite ogni quadrimestre, a decorrere dalla data di
sottoscrizionedellaconvenzione,delleschederiassuntivesull’andamentodelleattività.


OutputComponente0:
1. N.1Organigrammadigestionedelprogetto;
2. N.4strumentigestionali(Tools)diprogetto(comeindicatisopra);
3. N.1eventodilancio(2giorni);
4. N.1Meetingdichiusura;
5. N.1Rapportofinale;
6. Documentidiaccordid’attuazioneconipartnercinesi;
7. N.2verificherendicontative.
8. N.3Schederiassuntivesull’andamentodelprogetto(quadrimestrali).
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COMPONENTE 1.  ATTIVITÀ DI ANALISI STUDI E PROPOSTE RISOLUTIVE DI
INTERVENTIDIRESTAUROECONSERVAZIONEDEIBENICULTURALI



Leattività di restauroeconservazione deibeniculturaliintendonosvilupparsiconazionidi
formazione,scambiodiesperti,presentazionedinuovimaterialietecnologie,trasferimento
tecnologico e di tecniche di intervento, monitoraggio, e conservazione, applicazioni di
interventiinnovativi.
Leareegeografichecinesiindividuatetramitelemissionidiscoutingsono:
ͲPechino:AttivitàdiassistenzaeformazionealCACH(ChineseAcademyofCulturalHeritage)
ͲChongqing:BuddhaBodhisattvaAvalokitesvara;
ͲProvinciadelShangdong:casadiConfucio;
ͲProvinciadelHenan:SitoLongmen;
ͲProvinciadelShaanxi:esercitoditerracotta,museodiXi’an;


Azione1.1.Mappaturadell’offertaitaliananelsettoreedefinizioneprioritàoperative:
Unavoltaterminatal’analisideiterritori,iniziatanellafasediavviodelprogetto(vedipartein
corsivosotto),ilComitatoDirettivodefinisceleprioritàdelegando,periltramitedelProject
Manager;aiPartnerregionalilefasiesecutivedellediverseazioniperrispettivacompetenzaa
secondadellespecifichecaratteristiche.


REGIONEVENETO:
Analisiediagnosticaancheantisismica;restauroeconservazione;formazioneneisettoridelrestauro,
conservazione e management dei Beni Culturali; tecnologie innovative (nanotecnologie, laser, etc)
normativeUNIͲCEN.
REGIONEMARCHE:
NelleMarcheèpresentelascuoladelLibrodiUrbino,istitutospecializzatoanchenelrestaurodellibro
edellacarta.Fabriano,comeènoto,èuncentroconimportantetradizionediproduzionedellacarta.
Ilsettorepuòaprireinteressantiopportunitàdicooperazioneconpartnercinesi.
IlcorsodiconservazionedeibeniculturalidiUrbino,localizzatoinun’universitàdianticatradizioneed
in un centro classificato dall’UNESCO nel patrimonio mondiale dell’umanità, può costituire il polo di
attrazioneescambiodistudentipermasterancheincondivisioneconaltreRegionieistituzioni.
REGIONEUMBRIA:
Analisi e diagnostica con l’impiego di tecnologie innovative e tecniche di indagine non invasive
(LaboratoriodidiagnosticaperibeniculturalidiSpoletoecentroSMAARTdiPerugiaconparticolare
riferimento al laboratorio mobile MOLAB); sistema integrato di diagnostica, conservazione e
prevenzioneinparticolareantisismica(centridiFolignoeSpoleto);restauroeconservazionedeibeni
culturali;conservazioneerestaurobenilibrari(Fondazioneperlaconservazioneeilrestaurodeibeni
librari); formazione nei settori del restauro, conservazione e management dei beni culturali
(coordinata dalla Regione Umbria, dal Laboratorio di diagnostica dei beni culturali e dalla Scuola di
formazionespecialisticaperlaconservazioneeilrestaurodeibenilibrari);
REGIONELOMBARDIA:
Restauro,conservazioneeprevenzioneantisimica;formazioneneisettoridelrestauro,conservazione
deiBeniCulturaliarchitettonicieartistici;impiegodiprodottietecnologieinnovativenelcampodel
restauro e salvaguardia  dei Beni Culturali e loro messa in sicurezza da eventi sismici;  impiego di
tecnologieinnovativefinalizzatealladiagnosticaealrilievo.
REGIONETOSCANA:
Strumenti diagnostici per l’autenticazione; restauro e conservazione; formazione nei settori dl
restauro,diagnostica,tecnologiefisichediintervento;museologiaefruizione;Illuminotecnica;

Azione1.2.Fasediapprofondimentooperativo
(giugnoͲottobre2012–costi:1.1;2.2;3.1;3.2;4.2;4.3;4.4)
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Leattivitàdirestauroeconservazionedeibeniculturaliintendonosvilupparsiconazionidi
formazione,scambiodiesperti,presentazionedinuovimaterialietecnologie,trasferimento
tecnologico e di tecniche di intervento, monitoraggio, conservazione, e applicazioni di
interventiinnovativi.


IlComitatoDirettivodefinisceleazionielemissionidieventualeapprofondimentotecnicoͲ
scientifico e di interscambio con i partner cinesi, al fine sia di recuperare le nozioni e le
specifiche che possano migliorare i contenuti delle proposte progettuali, sia approfondire e
migliorareirapporticonisoggetticinesi.


Azione1.3.Definizionedelleazioni
(giugno–agosto2012)
I partner italiani competenti attraverso il Gruppo di Lavoro definiscono le azioni da
implementare,relazionandoecondividendoconilComitatoDirettivoipassaggifondamentali.
Azione1.4.Avviodellefasioperative
(dastabilireconlacontropartecineseall’internodelperiodoluglioͲottobre2012)
L’azione prevede la presenza in Cina per un periodo di 10 giorni di minimo due esperti con
competenze tecniche diverse per ognuno dei 5 siti individuati in occasione delle missioni di
scouting(vedisopra)edelleeventualisuccessiveindicazionidellecontroparticinesi.
Oggettoditalimissionisonoattivitàdianalisiestudiodelleopportunetecnicheetecnologiedi
interventospecificheperl’azionedirestauroeconservazionedelpatrimonioculturale.
Al fine di garantire la realizzazione degli interventi predisposti si procederà alla redazione di
appositi accordi da stipulare tra i soggetti partner competenti in base alla legislazione delle
parti.Taliaccordipotrannoesserestipulatisiainoccasionedelmeetingdilanciodelprogetto
chesuccessivamente.


OutputComponente1:
1. N.1 Documento di analisi sullo stato dell’arte settore restauro e valorizzazione nelle
Regionipartner;
2. N.2Regionicoinvolteinmissioniesplorative
3. N.5ipotesidiinterventi(unoperognisitoindividuatoconlacontropartecinese)
4. N.10espertiinCina







COMPONENTE2:CONSERVAZIONEERECUPERODEICENTRISTORICI:


IlSistemaistituzionaledelrestauronellaconservazioneerecuperodeicentristoriciintende
svilupparsitramite:scambidibuonepratiche,forumtematici,visitedistudioeanalisiperle
migliori soluzioni di approccio metodologico, gestione dei patrimonio culturale e utilizzo di
strumentitecnologici.


Leareegeografichecinesiindividuatetramitelemissionidiscoutingsono:
- MunicipalitàdiPechino;
- ProvinciadelJiangsucittàdiNanchino;

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 58 del 24 luglio 2012

ALLEGATOA alla Dgr n. 1202 del 25 giugno 2012



-

ProvinciadelShangdongͲMuseo;

Azione2.1.Mappaturadell’offertaitaliananelsettore,edefinizioneprioritàoperative:
Unavoltaterminatal’analisideiterritori,iniziatanellafasediavviodelprogetto,ilComitato
Direttivo definisce le priorità delegando, per il tramite del Project Manager,  ai Partner
regionali le fasi esecutive delle diverse azioni per rispettiva competenza a seconda delle
specifichecaratteristiche.



REGIONEVENETO
Restauroeconservazione:scambiodimetodologieetecnologie;gestionedeipatrimonioculturalee
utilizzodistrumentitecnologici;normativeUNIͲCEN.
REGIONEMARCHE
La Regione Marche ha sottoscritto con la Provincia del Jiangsu un accordo di partenariato che
contempla anche interventi di recupero e riqualificazione di nuclei storici, e sia Nanchino che altri
territoridellaProvinciapresentanoquestetipologiediaggregatoedilizio.LecompetenzedellaRegione
Marche riguardano il recupero ed il restauro di complessi di rilevanza storica ed artistica anche
attraversopianidirecuperoeriusosecondol’esperienzamaturatasulargascaladopoilterremotodel
1997. In questo ambito il know how e le buone pratiche riguardano non solo il profilo tecnico di
caratterestoricoedarchitettonico,maancheglistrumentidicaratterenormativoeregolamentare,ed
imodelliorganizzatividiinterventoincasodieventicalamitosi.
Infine, la collaborazione del  Dardus, Dipartimento di Architettura, Rilievo Ͳ restauro, Disegno,
Urbanistica e Storia dell’Università Politecnica delle Marche si coniuga con il progetto promosso a
valere sul programma Mae Regioni Cina in relazione ai temi del restauro e dei beni culturali, in
particolareconriguardoallosviluppourbanodialcuniborghistoricicinesi,temacheèstatooggettodi
cooperazionescientificatralastessaPolitecnicaelaBeijingUniversity(BUCEA)peralcunisitiintornoa
PechinoearidossodellaGrandeMuraglia.
Il Dardus ha lavorato e maturato esperienze anche nella analisi e restituzione di complessi
monumentaliconscansioniinloco,comenelcasodeltempiodiUrumqiincollaborazioneconilXinjing
Conservation center of Cultural Heritage. L’apporto potrebbe avvenire sia con riferimento al tema
della conservazione e riqualificazione di centri di valenza storica, che con riferimento alla analisi e
pianificazionediinterventisucomplessidiinteressearchitettonico.
REGIONEUMBRIA
Recuperoerivitalizzazionedeicentristoriciedelpatrimonioarchitettonico.
REGIONEABRUZZO
Valorizzazione del progetto di recupero del patrimonio culturale della Città dell’Aquila, (buone
pratiche).



Azione2.2.Fasediapprofondimentooperativo
(giugnoͲnovembre2012–costi:1.1;3.2;4.3,4.4)
SiprevedelarealizzazioneinItaliadiseminari,workshop,studytour,ricerche,eventiformativi
perscambidiconoscenzemetodologieetecnologie.Siprecisacheleattivitàformativesono
trasversalialle3areetematicheechegliargomentispecificidegliinterventiformativisaranno
concordaticonlecontroparticinesi.
Ogniattivitàformativapropostadallesingoleregionipotràesseresuddivisaindiversesezioni.


IlComitatoDirettivodefinisceleazionielemissionidieventualeapprofondimentotecnicoͲ
scientifico e di interscambio con i partner cinesi, al fine sia di recuperare le nozioni e le
specifiche che possano migliorare i contenuti delle proposte progettuali, sia approfondire e
migliorareirapporticonisoggetticinesi.


Azione2.3.Definizionedelleazioni
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(giugnoͲluglio2012)
I partner italiani competenti attraverso il Gruppo di Lavoro definiscono le azioni da
implementare,relazionandoecondividendoconilComitatoDirettivoipassaggifondamentali.


Azione2.4.Avviodellefasioperative
(luglioͲsettembre2012)
Al fine di garantire il buon esito della attività formative i contenuti delle stesse ed i relativi
approfondimentiverrannoconcordaticonlecontroparticinesi.
DiseguitosielencanolaattivitàformativediinteresseperciascunaRegionedaeffettuarenel
proprioterritorio:


x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

FriuliVeneziaGiulia:1eventoper8tecnicicinesi;
Lombardia:1eventoper8tecnicicinesi;
Veneto:1eventoper5tecnicicinesi;
Toscana:1eventoper5tecnicicinesi;
Lazio:1eventoper10tecnicicinesi;
Sicilia:1eventodiaggiornamentoper5tecnicicinesi;
Umbria.1eventoper4tecnicicinesi;
EmiliaRomagna:1eventoper5tecnicicinesi
Valled’Aosta:1eventoper5tecnicicinesi
Marche:1eventoper5tecnicicinesi




Outputcomponente2:
1. N.1 Documento di analisi sullo stato dell’arte settore restauro e valorizzazione nelle
regionipartner;

2. N.10propostediattivitàformativeinItalia



COMPONENTE3:VALORIZZAZIONEDEIBENICULTURALI:
La componente di valorizzazione dei beni culturali si attua tramite trasferimento di
metodologie di valorizzazione del patrimonio culturale integrate con quelle più ampie di
valorizzazione del territorio con attività specifiche di mostre ed eventi; gestione dei
patrimonioculturaleeutilizzodistrumentitecnologici.


Leareegeografichecinesiindividuatetramitelemissionidiscoutingsono:
ͲPechino:valorizzazionenelNationalMusemofChinadiPiazzaTianAnMen;
ͲProvinciadelJiangsu:sitimuseali;
ͲProvinciadelShangdong(casadiConfucioemuseo);


ͲProvinciadelShaanxi:Xi’an(museo,esercitoditerracotta),ProvincialCultural
RelicsBureau;
ͲProvinciacinesediAnhui(specificatamentepropostodallaRegioneToscana)


Azione3.1.Mappaturadell’offertaitaliananelsettoreedefinizioneprioritàoperative:
Unavoltaterminatal’analisideiterritori,iniziatanellafasediavviodelprogetto,ilComitato
Direttivo definisce le priorità delegando, per il tramite del Project Manager,  ai Partner
regionalilefasiesecutivedellediverseazioniperrispettivacompetenza.
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REGIONEVENETO
Nuove tecnologie e tecniche espositive; illuminotecnica e sonorizzazione; nanotecnologie e laser;
valorizzazionepatrimonioculturale;
REGIONEMARCHE
ConriferimentoaquestocampodiattivitàsiproponedirealizzareaPechinounasintesiespositivache
illustriunlaboratoriodirestauroinprogress.Ilpercorsodell’eventoandrebbesintetizzatoperragioni
di costo in alcune opere, restauri importanti, con l’inserimento della presentazione delle principali
scuole di restauro italiane, con uno o più restauratori impegnati dal vivo nell’opera di restauro. Le
Marche,ancheinseguitoagliesitideitavolitecniciedaicontattigiàintercorsiconipartnercinesi,e
sulla scia dell’esperienza maturata con l’organizzazione delle mostre su Padre Matteo Ricci,
potrebbero assumere un ruolo di coordinamento nel WP valorizzazione e musealizzazione dei beni
culturali.
REGIONEUMBRIA
Organizzazione di eventi espositivi di livello nazionale e internazionale (Regione Umbria);
valorizzazionedeibeniculturali(musei,biblioteche,archivi,colcoordinamentodellaRegioneUmbria)
REGIONELOMBARDIA
Formazione nel settore del management gestionale, della ricerca teorica e applicata in ambito
museale. Tecniche espositive di allestimento, di infrastrutturazione museografia e impiantistica in
generaleeinnovativafinalizzataanchealrisparmioenergetico;metodologiediriduzionedeglieffetti
causati dagli agenti inquinanti presenti in atmosfera; tecniche di promozione e divulgazione delle
iniziativedivalorizzazione.
REGIONEABRUZZO
Valorizzazione del progetto di recupero del patrimonio culturale della Città dell’Aquila tramite la
presentazionedibuonepratichedirecuperoesoluzioniespositivedialcuneopered’artesalvatedal
sismaerestaurate.
REGIONEFRIULIVENEZIAGIULIA
Valorizzazioneeformazionenelsettoredibuonepratichesullacatalogazioneinformatizzatadeibeni
culturali e in particolare dei mosaici come espressione contemporanea di forma tradizionale di alto
artigianato.
REGIONELAZIO
La Regione intende valorizzare le competenze e le eccellenze del territorio in tema di gestione degli
spazi museali e la loro valorizzazione a livello internazionale, anche attraverso l’organizzazione di
mostreemanifestazioniestere.
REGIONESICILIA
Focussulperiodostorico–artisticodelle“cineserie”invogapressolepiùimportanticortieuropeee
tecnichedirestauro.
REGIONETOSCANA
La Regione intende valorizzare le competenze e le eccellenze in ambito museologiche di fruizione
attraversol’utilizzodinuovetecnologieancheperl’illuminotecnica.



Azione3.2.Fasediapprofondimentooperativo
(dastabilireconlacontropartecineseall’internodelperiodogiugnoͲottobre2012
–costi:1.1;2.2;3.1;3.2;4.3,4.5)
Si prevedono attività in Cina per l’organizzazione di eventi: sistemi gestionali di eventi,
mostre,attivitàmuseale,prodottidicomunicazione.Inquestacategoriasisegnalaancheuna
missione esplorativa in Cina con una delegazione imprenditoriale, da parte delle Regioni
Lazio,LombardiaeToscana.


IlComitatoDirettivodefinisceleazionielemissionidieventualeapprofondimentotecnicoͲ
scientifico e di interscambio con i partner cinesi, per migliorare i contenuti delle proposte
progettualieperapprofondireemigliorareirapporticonisoggetticinesi.



Azione3.3.Definizionedelleazioni
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(giugnoͲottobre2012)
I partner italiani competenti attraverso il Gruppo di Lavoro definiscono le azioni da
implementare,relazionandoecondividendoconilComitatoDirettivoipassaggifondamentali.


Azione3.4.Avviodellefasioperative
(giugnoͲsettembre2012;costi:1.1,2.2,3.1,3.2,4.3,4.5)
Al fine di garantire la realizzazione degli interventi predisposti si procederà alla redazione di
appositi accordi da stipulare tra i soggetti partner competenti in base alla legislazione delle
parti.Taliaccordipotrannoesserestipulatisiainoccasionedelmeetingdilanciodelprogetto
chesuccessivamente.


Realizzazionediattivitàespositiveconl’organizzazionediunamostrainCinasulleeccellenze
italiane del restauro italiano con la presenza di almeno 2 esperti della Regione Marche e 2
della Regione Abruzzo e di Maestri restauratori per attività dimostrativa. L’esposizione sarà
corredata
da note esplicative e dalla presentazione di illustrazioni di azioni di recupero e restauro, con
particolareriferimentoallemetodologiediinterventopropostodaalcuniespertirestauratori
presenti.
L’azioneprevedeancheunamissionediesplorazioneedistudioinCinadapartedelleRegioni
LazioeLombardiaconesponentidelmondoimprenditoriale.Atalpropositosiprecisachele
spesse relative alla partecipazione delle rappresentanze imprenditoriali non possono essere
imputatealpresenteProgetto.


Tutte le diverse azioni in Cina dovranno trovare un stretto coordinamento tra loro e
tendenzialmente essere realizzate in un'unica missione per le tre diverse componenti
progettuali.


Output
1.
N.4regionicoinvolteinmissioniesplorative(2pereventoespositivo;2permissioni
esplorativeedistudio);
2.
N.1eventoespositivo;
3.
N.2documentidioutputdellemissioniesplorative;


COMPONENTE4.ATTIVITÀDIDIFFUSIONEEDIVULGAZIONE


Azione4.1.Finalità
Siintendediffondereicontenutiscientificietecnici,attraversodifferentimodalitàoperativee
attuative, risultanti dalle attività di ricerca tramite una comunicazione del “Sistema Italia”,
realizzato dalle Regioni partner di progetto, per la divulgazione dei risultati conseguiti
utilizzandoipropricanalid’informazione,masecondounametodologiacomuneecondivisa.


Azione4.2.Fasedivulgativa
(giugnoͲluglio2012,gennaioͲfebbraio2013;costi4.1,4.1bis)
Sarannorealizzatieutilizzatiiseguentiprodottidicomunicazione:
- Pubblicazioni:siprevedono2pubblicazionibilingueperun’azionediinformazionedel
progettoinItaliaedinCina.
Laprimasaràlapromozionedell’eventoespositivoinCina.
Lasecondadocumenteràl’attivitàsvoltapressoisiticinesi.
- 1 video divulgativo delle attività progettuali per documentare le eccellenze che le
Regionisonoingradodioffrire.
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Azione4.3.Fasecomunicativa
(maggioͲgiugno2012;costi4.1)
SiprevedelapossibilitàdiprodurreunbrandidentificativodellequalitàdelSistemaItaliano
nell’ambito del restauro e della conservazione del patrimonio culturale per evidenziare le
eccellenzeespressedalprogetto.


Azione4.4.Fasedinetwork
(gennaioͲfebbraio2013)
Siistituiràunaretetecnicoscientificatraimpreseprivateelaboratoridelleregionipartneral
finediinformarecircaleopportunitàdelmercatodellecommessepubblicheeprivateinCina.

Budget di progetto
InrelazioneallaTabelladiBudget(AllegatoBalpresenteprogetto)dellaspesasiprecisache
alcunevociriconducibiliaicosticomuniqualiorganizzazionedel programma daparte delle
Regionipartecipantie,inmodoparticolaredapartedellaRegioneLP,l’eventodiaperturadel
progettochesiterràaVenezia,missioneinCinaperl’eventodiconclusionedelprogettoele
spese di comunicazione, sono ripartite tra le diverse voci elencate a carico di ciascuna
Regioneenonindividualmentespecificate.


Inparticolare:


Voce 1. Risorse Umane: comprende attività svolte da personale istituzionale calcolato
sull’impegnostimatogiornilavorati/uomo.


Voce2 Perdiemper missionieviaggi:comprende ilcostodellerisorseitalianeimpiegate
all’estero.Inparticolare:
ͲIstituzionali
Ͳn.10 esperti per un periodo di 10 giorni per le attività di analisi e studio sulle soluzioni
metodologiche e tecniche per l’azione di restauro, come specificato nell’azione 1.4 della
Componente1
ͲMaestrirestauratoriepersonaletecnico;


Voce3Viaggi:prevedeilcostodelviaggioaereointernazionale,deivarispostamentiinCina
da Pechino verso i diversi siti di interesse del Progetto già individuati con la controparte
cinesee,deivarispostamentiinItalia.


Voce4.1Realizzazionebrand


Voce4.1bisPubblicazionieattivitàdicomunicazione


Voce 4.2 Studi, analisi, test, ecc, sono costi relativi alle attività d’analisi per le migliori
soluzioni d’intervento di restauro e recupero del bene artistico in Cina, l’invio e l’utilizzo di
macchinariematerialiidoneiperitest,l’utilizzoditecnichespecifiche,ecc.
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Voce4.3Traduzionieinterpretariato,sonocostirelativiall’interpretariatoduranteglieventi
d’aperturaechiusuradelprogetto,1missioneesplorativadistudio,leattivitànei5siticinesi
identificati,le10attivitàdiformazioneinItaliaperuntotaledi18interventicomplessivi.
Voce4.4Seminari,corsidiformazione,workshop,ecc,sonocostirelativiall’utilizzodisale,
materiali, relatori, materiali dimostrativi per le attività di formazione. In questa voce sono
ricompresiancheglieventidiaperturaechiusuradelProgetto.


Voce 4.5 Evento espositivo in Cina sono costi relativi al trasporto, all’allestimento e alla
realizzazionedell’eventoespositivopropostodalleRegioniAbruzzoeMarcheedelleattività
dimostrativecorrelate,comespecificatonell’azione3.4Componente3.

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 58 del 24 luglio 2012

55

ALLEGATOA alla Dgr n. 1202 del 25 giugno 2012

Quadro logico
Logica d’ intervento

Obiettivo
Generale

Obiettivi
Specifici

Indicatori

Valorizzare il Sistema Italia attraverso
azionispecificheneidiversisettorideiBeni
Culturali potenziando le competenze
specifiche delle singole Regioni in un
approccio di “collaborazione strutturata”,
in modo da accreditare l’Italia come
referente per le Istituzioni cinesi sui temi
del restauro e della valorizzazione del
patrimonioculturale.

Ͳn.3attivitàdestinateaipreͲ
accordienumerodiproposte
definite;
ͲpartecipazioneditutteleRegioni
coinvolteall’eventodilancio
dell’iniziativa
Ͳn.15impresepartecipanti
Ͳn.3accordisottoscritti.
Ͳn.4enticinesipartecipanti
all’eventodilancio;
Ͳn.5regioniinteressateallavisita
(studytour)delladelegazione
cinese;
Ͳn.1eventoespositivoper
presentareevalorizzareilsistema
delrestauroitalianoinCina; 

ͲSviluppareunmodellodiofferta
interregionaled’interventoneidiversi
settorideiBeniCulturaliinCina;

ͲAgevolarelapresenzanelmercato
cinesedelleaziendeeistituzioniitaliane
attivenelsettoredelrestauroedeibeni
culturali;

ͲTrasferireKnowhowinterminidi
restauro,conservazione,gestionedei
BeniCulturalieutilizzodistrumenti
tecnologici;

ͲPromuoverenuovetecnologieitaliane
perilrestauro,laconservazione
(nanotecnologieelaserperrecuperoe
restaurodelleopere)eperl’esposizione
(illuminotecnica,sonorizzazioneesistemi
espositivi);

ͲValorizzareilpatrimonioculturale
italianoedellaproduzionedialto
artigianatoartistico,designetecnologie;

ͲPromuoverereciprocheattivitàdi
scambioepromozioneculturalenel
settoreBeniCulturalitralerealtàitaloͲ
cinesicoinvolte;

ͲAffiancareleimpreseperpromuovere,
assistereconmodalitàeformedifferenti
secondocompetenza,leaziendesingole
oinassociazione,allapartecipazionedei
tender;

Ͳn.3azioni/progettiesecutivie
attivitàdianalisiestudiodi
interventineisitiindividuati;
Ͳn.10espertietecniciitaliani
coinvoltineisitidirestauroe
valorizzazione;
Ͳn.11convegni,seminari,
workshop,corsidiaggiornamento,
azioniformative,scambidiknow
how;+1eventodiaperturae1di
chiusura;(tot.12);
Ͳn.20tecnicicinesicoinvoltinelle
azioniformative;
Ͳn.300presenzedivisitatoriagli
eventi;
Ͳn.8contattiperassistenzao
informazioniaitenderinCina

Fonti
documentali
Ͳaccordifirmati;
Ͳreportmissionidi
scouting;

Ͳunostudio
complessivo
sull’offertadelle
Regioniitaliane
partnerdiprogetto
sulsistemadel
restauroedella
valorizzazionedei
beniculturali.

Ͳn.3reportdi
analisiediprogetti
esecutiviedegli
interventineisiti
individuati;
Ͳregistridi
partecipazionealle
attività;

Assunti e Rischi
Ilprogettosibasasu
rapportiistituzionali
pregressinelsettore
specificodeibeni
culturali;
Ͳgarantitoilsostegno
delleistituzioni;

Collaborazione
pluriennaleconle
istituzionitecnico/
scientifichetraipartner
nelcampodella
conservazione,restauroe
valorizzazionedel
patrimonioculturale
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Risultati
attesi

ͲRafforzamentodellerelazioniistituzionalitra
leprovinciecinesieleregioniitaliane;
ͲAumentodelleimpreseitalianepartecipantiai
bandiinCina;
ͲAumentodelletecnologie,benieservizi
italianivenduteaipartnercinesi;
Ͳsensibilizzazionedelleaziendeitaliane
operantinelsettoreinmeritoallepossibilità
delleattivitàdicooperazionieconomichein
Cina;
Ͳcostruzionediunsistemadibuoneprassiper
garantireadeguatosupportoistituzionalee
tecnicoperilsistemadellePMIitaliane
interessateapartecipareaitenderriguardanti
beni,servizietecnologie,inCina;

Crono programma

Ͳn3accordisiglati
Ͳn.3diazionicommerciali
conseguentialleattivitàsvolte
all’internodelprogetto;
Ͳvalutazionequantitativadel
potenzialediaccessoperle
impreseitalianedelsettore;
Ͳn.3disiticinesiindividuatiche
hannoadottatotecnologie
italianegraziealprogetto.
Ͳn.6diimpresepartecipantia
bandiegareinterritoriocinese;
Ͳn.3diazionidireciprocità
attivatesubasidiaccordi
formali;

ͲRapportidi
valutazione
ͲRapportoFinale
sulleattività
svolte

tempisticheristrette
peraccordiecontratti
amedioelungo
termine;

eccessiva
burocratizzazionee
sistemacomplessodi
strutturee
sovrastrutture
comunicativeaifini
operativi
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ATTIVITA’
Componente 0

ANNO I:
(01/2012 iniziale)
I II III
IV V VI
*
X X X

Azione 0.1

X

Azione 0.2

X

X

VII

VIII

IX

X

XI

XII

I

II

X
X

Azione 0.3

X

Azione 0.4
X

Azione 0.5

X

Componente 1
Azione 1.1
già svolto
Azione 1.2

X

X

X

Azione 1.3

X

X

X

X

Azione 1.4

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Componente 2
Azione 2.1
già svolto
Azione 2.2

X

X

Azione 2.3

X

X

Azione 2.4

X

Componente 3
Azione 3.1
già svolto
Azione 3.2

X

X

X

X

X

Azione 3.3

X

X

X

X

X

Azione 3.4

X

X

X

X

X

X

Componente 4
Azione 4.2
Azione 4.3
Azione 4.4

III

X

X

X

X

X

IV

V

VI

VII

VIII

Allegato B) Dgr n.

del

Per diem

2.2 Locale (risorse Italiane imp. all'estero)

3.2 Viaggi locali (viaggi in aereo o in treno in Cina ed in Italia)

Nr.

4.3 traduzioni e interpretariato

5.Totale costi

Sub-totale 4

4.5 Evento - esposizoni in Cina Mostra opere d'arti

Nr.

Nr.

4.2 Studi, ricerche, analisi test per soluzioni di restauro nei siti cinesi individuati

4.4 Conferenze / Seminari / workshop / formazione / lancio e chiusura progetto

Nr.

4.1bis Pubblicazioni - attività di comunicazione - documentazione attività

4.1 Marchio

4. Altri costi

Sub-totale 3

Nr Biglietti

Nr Biglietti

3.1 Voli Internazionali

3. Viaggi

Sub-totale2

Per diem
Per diem

2.1 Estero (risorse italiane all'estero)

2.3. Partecipanti a Seminari/Conferenze

2. Per diem per missioni e viaggi

Sub totale 1

1.4.1 Senior
GG/U

1

303

1.1.4 Esperti

277

GG/U

1

12

18

5

3

1

90

40

365

38

185

GG/U
GG/U

Quantità

1.1.2 Funzionari

1.1.1 Dirigente

Unità di misura

€ 42.000,00

€ 8.350,00

€ 3.025,00

€ 12.000,00

€ 9.000,00

€ 3.950,00

€ 180,00

€ 1.680,00

€ 0,00

€ 200,00

€ 225,00

€ 176,00

€ 275,00

€ 295,00

Costo per unità
(€)

Costo del Progetto

1.1.3 Amministrativi

1.1 Risorse italiane

1. Risorse Umane

Voci di costo
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€ 8.850,00

Contribuz
Veneto

€ 0,00

€ 704,00
€ 900,00

€ 3.696,00

€ 8.525,00

€ 8.260,00

Contribuz
Umbria

€ 675,00

€ 3.872,00

€ 8.525,00

€ 8.260,00

Contribuz
Lazio

€ 1.125,00

€ 3.696,00

€ 8.250,00

€ 8.260,00

Contribuz
Marche

€ 1.125,00

€ 3.696,00

€ 8.250,00

€ 8.260,00

Contribuz
Abruzzo

€ 675,00

€ 3.872,00

€ 8.525,00

€ 8.260,00

Contribuz
Lombardia

€ 27.000,00

€ 0,00
€ 0,00

€ 8.000,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 6.000,00

€ 1.000,00

€ 2.000,00

€ 1.000,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 7.200,00

€ 1.900,00

€ 0,00

€ 900,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 2.200,00

€ 5.500,00

€ 1.400,00

€ 0,00

€ 900,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 2.200,00

€ 5.500,00

€ 1.400,00

€ 0,00

€ 900,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 8.000,00

€ 1.000,00

€ 0,00

€ 1.000,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

veneto

umbria

lazio

marche

abruzzo

lombardia

€ 650.150,00 € 51.204,00 € 31.381,00 € 31.332,00 € 31.331,00 € 31.331,00 € 31.332,00

totale

€ 287.600,00 € 29.000,00 € 10.000,00 € 10.000,00 € 10.000,00 € 10.000,00 € 10.000,00

€ 42.000,00

€ 100.200,00 € 21.000,00

€ 54.450,00

€ 60.000,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 83.400,00
€ 3.950,00

€ 0,00

€ 16.200,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 73.000,00
€ 67.200,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 73.000,00

€ 206.150,00 € 22.204,00 € 21.381,00 € 21.332,00 € 21.331,00 € 21.331,00 € 21.332,00

€ 8.550,00

€ 32.560,00

€ 83.325,00 € 12.650,00

€ 81.715,00

Totale (€)

€ 675,00

€ 3.872,00

€ 8.525,00

€ 8.260,00

Contribuz
Toscana

€ 900,00

€ 1.760,00

€ 3.850,00

€ 5.015,00

Contribuz
Sicilia

€ 0,00

€ 8.400,00

€ 900,00

€ 0,00

€ 700,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 8.200,00

€ 1.000,00

€ 0,00

€ 800,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

toscana

sicilia
€ 31.332,00 € 31.332,00 € 21.525,00

friuli

€ 10.000,00 € 10.000,00 € 10.000,00

€ 0,00

€ 8.400,00

€ 900,00

€ 0,00

€ 700,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 21.332,00 € 21.332,00 € 11.525,00

€ 675,00

€ 3.872,00

€ 8.525,00

€ 8.260,00

Contribuz
Friuli

Contribuzione finanziaria

aosta
€ 21.525,00

€ 10.000,00

€ 8.000,00

€ 1.000,00

€ 1.000,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 11.525,00

€ 900,00

€ 1.760,00

€ 3.850,00

€ 5.015,00

Contribuz Valle
d'Aosta

emilia
€ 21.525,00

€ 10.000,00

€ 8.000,00

€ 1.000,00

€ 1.000,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 11.525,00

€ 900,00

€ 1.760,00

€ 3.850,00

€ 5.015,00

Contribuz Emila
Romagna

regioni

51,55%

€ 335.150,00

€ 129.000,00

€ 4.400,00

€ 94.200,00

€ 11.500,00

€ 10.000,00

€ 8.900,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 206.150,00

€ 8.550,00

€ 32.560,00

€ 83.325,00

€ 81.715,00

Totale Contrib Regioni

mae

48,45%

€ 315.000,00

€ 158.600,00

€ 37.600,00

€ 6.000,00

€ 42.950,00

€ 50.000,00

€ 18.100,00

€ 3.950,00

€ 83.400,00

€ 16.200,00

€ 67.200,00

€ 73.000,00

€ 0,00

€ 73.000,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

Contribuzione MAE
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CONVENZIONE DI PARTENARIATO
PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
“Cultural Heritage , the source of wisdom, heritage of all humanity”
Institutional partnership between Italian Regions and Chinese Provinces
in the Cultural Heritage Restoration”
Nel quadro del
PROGRAMMA MAE – REGIONI – CINA
Programma multi regionale per il sostegno delle relazioni dei territori regionali con la Cina
Enti coinvolti:
REGIONE VENETO, rappresentata da Vittorio Panciera nato a Valdagno (VI) il 10 luglio 1953, e residente
in Preganziol (TV) – Via Terraglio 24 (Codice fiscale PNCVTR53L10L551U) domiciliato per la carica in
Venezia - Dorsoduro 3901, il quale interviene nel presente atto non in proprio, ma nella sua qualità di
Dirigente Regionale della Direzione per la Promozione Economica e l’Internazionalizzazione, per conto e in
rappresentanza della Giunta Regionale del Veneto con sede in Venezia - Dorsoduro 3901 - codice fiscale n.
80007580279, ai sensi di quanto disposto dalla L.R. n. 1/97, per dare esecuzione al provvedimento n. ……
approvato in data .............
STUDIARE SVILUPPO S.r.l. (P. IVA – C.F. 07444831007) rappresentata da Carlo Nizzo, nella sua qualità
di Direttore Generale e Amministratore Delegato, domiciliato ai fini della presente Convenzione in Via
Vitorchiano 123 – 00184 Roma (nel prosieguo “la Società”)
VENETO PROMOZIONE S.c.p.A. rappresentata da Giovanni Franco Masello, nato a Malo (VI) il
23/8/1955 e residente a San Vito di Leguzzano (VI) – Via Monte Cengio 4 (Codice fiscale
………………….) domiciliato per la carica in Venezia-Marghera (VE), Via delle Industrie, 19/D, il quale
interviene nel presente atto nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società per
azioni Consortile Veneto Promozione con sede in Venezia-Marghera (VE), Via delle Industrie, 19/D, di
seguito denominato Veneto Promozione, P.I. 04064180278;
PREMESSO
1. che il CIPE, con delibera n. 99 del 28.09.2007, ha autorizzato l’assegnazione al “Programma
multiregionale per il sostegno delle relazioni dei territori regionali con la Cina” (di seguito Programma
MAE-Regioni-Cina) di un importo di € 3.700.000,00 a valere sulle risorse del Fondo Aree Sottoutilizzate
(FAS), proposto e affidato alla gestione del Ministero degli Affari Esteri-DGAO.
2. che, in data 27.05.2009, è stata sottoscritta una Convenzione tra Ministero degli Affari Esteri, Ministero
dello Sviluppo Economico e la società in house Studiare Sviluppo S.r.l., a cui è stata affidata la gestione
operativa di detto Programma (registrata C.C. il 23.07.2009, n.7- Foglio 303) sulla base del “Programma
Operativo Pluriennale” di durata triennale allegato alla Convenzione;
3. che, in data 14.09.2011, la DGMO ha inviato alla predetta Società il Programma operativo annuale
relativo alla terza annualità del Programma, in cui, tra l’altro, si delineavano i criteri di ammissibilità, di
selezione e di cofinanziamento dei Progetti specifici presentati dalle Regioni;

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 58 del 24 luglio 2012

60

ALLEGATOC alla Dgr n. 1202 del 25 giugno 2012

pag. 2/6

4. che, in data 28.09.2011, la Società ha presentato alla DGMO il Piano annuale di esecuzione degli
interventi relativo alla terza annualità del Programma, approvato in data 21.10.2011, nel quale vengono
stabilite le linee guida e la modulistica per la presentazione delle richieste di cofinanziamento dei Progetti
specifici a valere sul Programma MAE-Regioni-Cina;
5. che in data 29 novembre 2011, termine di scadenza della presentazione delle candidature per la terza
annualità del Programma, la Regione Veneto ha presentato al MAE richiesta di finanziamento, nell’ambito
del Programma MAE-Regioni-Cina, del progetto “Cultural Heritage, the source of wisdom, heritage of all
humanity”;
6. che in data 23 gennaio 2012, termine di scadenza della proroga di presentazione delle integrazioni
richieste alla candidatura già trasmessa entro i termini prescritti, come concesso dal MAE con lettera prot.
352413 del 21.12.2011, la Regione Veneto ha presentato al MAE il progetto rimodulato;
7. che, in data 05.04.2012, il Direttore Generale della DGMO, a seguito di istruttoria, ha ammesso al
cofinanziamento tale Progetto, limitatamente all’ importo di € 315.000,00 (IVA inclusa), che verranno
erogati per il tramite della Società in qualità di gestore della componente finanziaria del Programma;
8. che la Regione Veneto, con DGR n. ….. del …………., ha indicato Veneto Promozione quale soggetto
esecutore delle attività di implementazione del Progetto “Cultural Heritage, the source of wisdom, heritage
of all humanity”;
9. che Veneto Promozione Società consortile per Azioni costituita dalla Regione del Veneto e
dall'Unioncamere del Veneto è un ente in house della Regione Veneto avente finalità di promozione e
sviluppo delle attività volte al sostegno del sistema economico veneto in tutti i suoi aspetti economicoproduttivi e opera quale soggetto attuatore della Regione nell’ambito delle attività relative al progetto
descritto in premessa;
10. che occorre regolare le modalità di collaborazione operativa tra Studiare Sviluppo, in quanto società in
house di Amministrazione centrale, incaricata della gestione complessiva del progetto in generale, e Veneto
Promozione, in quanto soggetto attuatore, per conto della Regione, del progetto specifico di competenza
regionale e al quale la medesima Regione ha contribuito al cofinanziamento.
Tutto ciò premesso, si conviene quanto segue:
Articolo 1 – Premesse
Le premesse e l’allegato costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Convenzione.
Articolo 2 – Oggetto
1. La Regione Veneto, in qualità di Lead Partner, e Veneto Promozione, in qualità di soggetto attuatore,
realizzeranno insieme alle Regioni Umbria, Lazio, Marche, Abruzzo, Toscana, Lombardia, Friuli Venezia
Giulia, Sicilia, Valle d’Aosta ed Emilia-Romagna in qualità di Partner di Progetto, le attività previste dal
Progetto specifico ” Cultural Heritage, the source of wisdom, heritage of all humanity” (di seguito Progetto),

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 58 del 24 luglio 2012

ALLEGATOC alla Dgr n. 1202 del 25 giugno 2012

61

pag. 3/6

analiticamente descritto nel documento allegato (All.1), con un budget complessivo (All.2) di € 650.150,00
di cui € 315.000,00 (IVA inclusa) erogati dalla Società Studiare Sviluppo a seguito dell’ammissione a
cofinanziamento dello stesso nell’ambito della terza annualità del Programma MAE-Regioni-Cina.
2. Veneto Promozione assume la responsabilità della gestione organizzativa, finanziaria e operativa del
Progetto.
Articolo 3 - Finalità
1. Il progetto si propone di sviluppare stabili rapporti di partenariato tra le Regioni Italiane e le Province
Cinesi nel settore dei beni culturali, creando opportunità e ricadute economiche per i territori italiani anche
con l’ausilio dei tender e dei finanziamenti nazionali e internazionali. Si intende valorizzare il Sistema Italia
attraverso azioni specifiche nei diversi settori dei Beni Culturali potenziando le competenze delle singole
Regioni in un approccio di “collaborazione strutturata”, in modo da accreditare l’Italia come referente per le
Istituzioni cinesi sui temi del restauro e della valorizzazione del patrimonio culturale.
Articolo 4 - Durata del Convenzione
1. La presente Convenzione ha la durata di dieci mesi, a partire dalla data di sottoscrizione e rimane valida e
vigente fino all’approvazione della rendicontazione finale.
2. Eventuali proroghe potranno essere concesse solo se espressamente richieste e motivate per iscritto
almeno 30 giorni prima della data di scadenza ed accettate espressamente entro tale termine da Studiare
Sviluppo.
Articolo 5 - Modalità di realizzazione del Progetto
1. La Regione Veneto, in qualità di Lead Partner, in collaborazione con Veneto Promozione in qualità di
soggetto attuatore, detiene la responsabilità e la supervisione dell’andamento del Progetto e lo coordina in
raccordo con il soggetto attuatore e le altre Regioni partner nell’ambito del Comitato Direttivo come
specificatamente indicato nel Progetto stesso.
2. Al fine di disciplinare operativamente i rapporti fra Veneto Promozione e le altre Regioni, si sottoscriverà
una convenzione di partenariato tra i partner di progetto (Regioni: Umbria, Lazio, Marche, Abruzzo,
Toscana, Lombardia, Friuli Venezia Giulia, Sicilia, Valle d’Aosta ed Emilia-Romagna), e il Soggetto
attuatore atta a disciplinare le modalità di esecuzione delle attività e di gestione amministrativa e finanziaria
dei cofinanziamenti previsti nonché a garantire i necessari cofinanziamenti dei partner di progetto.
3. Veneto Promozione, entro 30 giorni dalla sottoscrizione della presente Convenzione, presenterà a Studiare
Sviluppo S.r.l un Piano delle attività in cui, tra l’altro, vengano descritte le attività da porre in essere e la
relativa tempistica, a cui dovrà attenersi ai fini del cofinanziamento disposto dalla DGMO a valere sul
Programma MAE-Regioni-Cina.
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4. Veneto Promozione presenterà a Studiare Sviluppo S.r.l. un rapporto intermedio semestrale,
sull’avanzamento delle attività previste nel Piano, secondo quanto previsto al successivo art. 6 comma 2.
5. Veneto Promozione, entro 30 giorni dalla conclusione della presente Convenzione, presenterà a Studiare
Sviluppo un rapporto finale con la descrizione delle attività svolte e degli obiettivi raggiunti, comprensivo
della rendicontazione complessiva dei costi sostenuti. Studiare Sviluppo nei 20 giorni successivi alla
ricezione del rapporto finale approva il medesimo ovvero formula per iscritto eventuali rilievi, richieste di
chiarimento ed informazioni.
6. La ripartizione della spesa tra le varie linee di attività dovrà rispettare quanto indicato nel budget allegato
al progetto di cui al precedente art. 2. Eventuali rimodulazioni tra le diverse voci di spesa potranno essere
autorizzate dalla Società, previa motivata richiesta.
7. Veneto Promozione si impegna a conservare la documentazione amministrativa e contabile di spesa per i
successivi 5 anni e a renderla disponibile a richiesta di Studiare Sviluppo S.r.l.
Articolo 6 – Importo
Secondo le determinazioni assunte dalla DGMO di cui al punto 6 delle premesse Studiare Sviluppo, per
l’esecuzione delle attività previste nel Piano delle attività di cui all’art. 4 comma 3, riconoscerà a Veneto
Promozione l’importo massimo complessivo di € 315.000,00 (IVA inclusa), da erogarsi secondo le modalità
di cui al successivo art. 7.
Articolo 7 - Modalità di pagamento
1. Studiare Sviluppo S.r.l. corrisponderà a Veneto Promozione, previa approvazione da parte della Società
del Piano delle attività di cui al precedente art. 5, entro 15gg dall’approvazione del suddetto Piano, una prima
erogazione a titolo di anticipo pari al 40% del cofinanziamento.
2. Una seconda erogazione, pari al 30% del cofinanziamento, sarà corrisposta, previa presentazione e
approvazione da parte della Società, di un Rapporto sullo Stato di avanzamento delle attività e della spesa,
attestante le attività realizzate nonché le spese effettivamente sostenute, che dovranno essere pari almeno
all’80% dell’importo relativo alla prima erogazione.
3. Una terza erogazione a saldo sarà corrisposta, previa presentazione e approvazione da parte della Società
di una relazione finale sulle attività svolte, contenente una rendicontazione dettagliata per singola voce
imputata al cofinanziamento della DGMO, attestante l’avvenuto utilizzo delle risorse.
4. Nel caso in cui le somme utilizzate per l’attuazione delle attività non raggiungano il 100% del
cofinanziamento, saranno riconosciute a Veneto Promozione, a saldo, le somme effettivamente spese, sulla
base della citata documentazione di rendicontazione.
5. Le risorse graveranno sui fondi gestiti da Studiare Sviluppo S.r.l. nell’ambito della Convenzione di cui al
punto 2 delle premesse.
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6. I pagamenti saranno effettuati, subordinatamente alla messa a disposizione dei fondi da parte
dell’Amministrazione nell’ambito del Progetto descritto in premessa, a mezzo di bonifico bancario sul c/c
indicato da Veneto Promozione dietro presentazione di regolare fattura ed entro 30 gg dffm.
7. Resta inteso che il cofinanziamento erogato da Studiare Sviluppo sarà utilizzato da Veneto Promozione
anche a copertura delle spettanze di competenza delle singole Regioni partner dell’iniziativa, secondo quanto
previsto dall’apposita Convenzione richiamata al 2° comma del precedente art. 5.

Articolo 8 - Comunicazioni
Qualsiasi comunicazione richiesta o consentita in forza della presente Convenzione, salvo che una forma
specifica sia richiesta per la comunicazione medesima, dovrà essere effettuata per iscritto e si intenderà
efficacemente e validamente eseguita: (i) a ricevimento della stessa, se effettuata per lettera raccomandata
(anche a mano), telegramma, telex, e-mail; ovvero (ii) mediante espressa dichiarazione di ricezione (anche a
mezzo telefax), se effettuata via telefax, purché sia inviata ai seguenti indirizzi:
Regione Veneto: Direzione per la Promozione Economica e l’Internazionalizzazione;
Palazzo Sceriman - Cannaregio, 168 – 30121 Venezia; Tel. 041/279 1680;
Email: promoeconomia@regione.veneto.it;

Fax. 041/279 2750

Referente: Dott. Pier Antonio Nicoletti

Veneto Promozione Scpa:
Pal. Lybra, Via delle Industrie, 19/D, Venezia-Marghera (VE), Tel. 041.2526211; Fax 041.2526210;
Email: info@venetopromozione.it; Referente: Dott.ssa Antonella Piva;
Studiare Sviluppo Srl:
Via Vitorchiano 123 - 00189 Roma; Tel. 06 699 21 659; Fax 06 699 22 173;
Email: ascalzo@studiaresviluppo.it; Referente: Ing. Antonio Cassina; Persona di contatto: dott. Alfredo
Scalzo;
Articolo 9 - Disposizioni finali
Per quanto non esplicitamente indicato nel presente atto valgono le disposizioni di legge vigenti in materia.
Articolo 10 - Controversie
1. La presente Convenzione ed i relativi diritti ed obblighi delle Parti dalla stessa derivanti saranno retti ed
interpretati secondo le leggi della Repubblica Italiana.
2. Qualsiasi controversia che dovesse insorgere in merito alla interpretazione, esecuzione o risoluzione della
presente Convenzione sarà di competenza esclusiva del Foro di Roma.
Articolo 11 - Originali
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Roma,
Regione Veneto

Studiare Sviluppo srl

Veneto Promozione Scpa
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CONVENZIONE DI PARTENARIATO
PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
“Cultural Heritage, the source of wisdom, heritage of all humanity”
Nel quadro del
PROGRAMMA MAE – REGIONI – CINA
Programma multi regionale per il sostegno delle relazioni dei territori regionali con la Cina
Enti coinvolti:
Veneto Promozione S.c.p.a. – Società consortile per Azioni
Vega Parco Scientifico Tecnologico - Edificio Lybra
Via delle Industrie, 19/D; 30175 - Venezia - Marghera
e
Regione del Veneto
Direzione per la Promozione Economica e l’internazionalizzazione
Palazzo Sceriman – Cannaregio, 168;
30121 - Venezia
Regione Umbria
Servizio Beni Culturali
Corso Vannucci, 96 – 06121 Perugia;
P.IVA 01212820540
Regione Lazio
Dipartimento Programmazione Economica e Sociale Direzione Regionale Formazione e lavoro
Area Programmazione Interventi - DB/05/10 - Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7 - 00145 Roma
Regione Marche
P.F. Internazionalizzazione, Promozione Estera, Cooperazione allo Sviluppo e Marchigiani nel Mondo;
Via Gentile da Fabriano, 9; 60125 Ancona;
Regione Abruzzo
Coordinatore Sportello Sprint Abruzzo - Direzione Sviluppo Economico
Via Passolanciano, 75 – Pescara
Regione Toscana
Coordinamento progetti settore meccanica e tecnologie avanzate Toscana Promozione - Economic
Promotion Agency of Tuscany – Italy - Via Vittorio Emanuele II, 62/64 - 50134 Firenze;
Regione Lombardia
Cultura - P.zza Città di Lombardia 1, 20124 – Milano
Regione Friuli Venezia Giulia
Direttore corsi di restauro - Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
Centro regionale di catalogazione e restauro dei beni culturali
Villa Manin, Esedra di Ponente; 33030 - Passariano (UD)
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Regione Sicilia
Dipartimento Reg.le BB.CC.AA - Servizio Rapporti con le Istituzioni
Regione Valle d’Aosta
Direzione Ricerca e Progetti Cofinanziati
piazza Narbonne, 3; I-11100 - Aosta
Regione Emilia Romagna
Servizio sportello regionale per l'internazionalizzazione delle imprese
Assessorato Attività Produttive, piano energetico e sviluppo sostenibile, economia verde, edilizia,
autorizzazione unica integrata
V.le A. Moro 44 - 40127 - Bologna
PREMESSO
1. che il CIPE, con delibera n. 99 del 28.09.2007, ha autorizzato l’assegnazione al “Programma
multiregionale per il sostegno delle relazioni dei territori regionali con la Cina” (di seguito Programma
MAE-Regioni-Cina) di un importo di € 3.700.000,00 a valere sulle risorse del Fondo Aree
Sottoutilizzate (FAS), proposto e affidato alla gestione del Ministero degli Affari Esteri-DGAO.
2. che in data 27.05.2009 è stata sottoscritta una Convenzione tra Ministero degli Affari Esteri, il
Ministero dello Sviluppo Economico e la società in house Studiare Sviluppo S.r.l., a cui è stata affidata
la gestione operativa di detto Programma (registrata C.C. il 23.07.2009, n.7- Foglio 303) sulla base del
“Programma Operativo Pluriennale” di durata triennale allegato alla Convenzione;
3. che, in data 14.09.2011, la DGMO ha inviato alla predetta Società il Programma operativo annuale
relativo alla terza annualità del Programma, in cui, tra l’altro, si delineavano i criteri di ammissibilità, di
selezione e di cofinanziamento dei Progetti specifici presentati dalle Regioni;
4. che in data 29 novembre 2011, termine di scadenza della presentazione delle candidature per la terza
annualità del Programma, la Regione Veneto ha presentato al MAE richiesta di finanziamento,
nell’ambito del Programma MAE-Regioni-Cina, del progetto “Cultural Heritage, the source of wisdom,
heritage of all humanity”;
5. che in data 23 gennaio 2012, termine di scadenza della proroga di presentazione delle integrazioni
richieste alla candidatura già trasmessa, come concesso dal MAE con lettera prot. 352413 del
21.12.2011, la Regione Veneto ha presentato al MAE il progetto rimodulato come richesto;
6. che, in data 05.04.2012, il Direttore Generale della DGMO, a seguito di istruttoria, ha ammesso al
cofinanziamento tale Progetto, limitatamente all’ importo di € 315.000,00 (IVA inclusa), che verranno
erogati per il tramite della Società Studiare Sviluppo Srl in qualità di gestore della componente
finanziaria del Programma;
7. che la Regione Veneto, con DGR n. ….. del …………., ha approvato il progetto, il testo delle
Convenzioni tra i partner progettuali e individuato Veneto Promozione Scpa quale soggetto attuatore
delle attività del Progetto “Cultural Heritage, the source of wisdom, heritage of all humanity”, al quale
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attribuisce la quota di finanziamento regionale del Veneto pari a Euro 49.600,00 che verrà erogata a
Veneto Promozione Scpa una volta approvato, da parte di Studiare Sviluppo Srl il piano di attività
previsto al comma 3 art.5 della Convenzione sottoscritta tra Veneto Promozione Scpa, Studiare
Sviluppo Srl e Regione del Veneto.
8. che in data …………….. è stata firmata tra Regione del Veneto, Veneto Promozione Scpa e Studiare
Sviluppo Srl la Convenzione di finanziamento per la quota ministeriale con cui la Regione del Veneto
(lead partner) e Veneto Promozione Scpa (soggetto attuatore) si impegnano a realizzare, insieme alle
Regioni: Umbria, Lazio, Marche, Abruzzo, Toscana, Lombardia, Friuli Venezia Giulia, Sicilia, Valle
d’Aosta ed Emilia-Romagna (Regioni partner) il Progetto oggetto della presente Convenzione;
9.

che la suddetta convenzione prevede all’articolo 7 “modalità di pagamento” che la Società Studiare
Sviluppo S.r.l. corrisponda a Veneto Promozione Scpa, previa approvazione del Piano esecutivo del
Progetto come approvato dalla Segreteria Tecnica del MAE, entro 15gg dall’approvazione del suddetto
Piano esecutivo, una prima erogazione, a titolo di primo anticipo di € 126.000,00 pari al 40% del
cofinanziamento ministeriale; una seconda erogazione di € 94.500,00 pari al 30% del cofinanziamento,
sarà corrisposta previa presentazione e approvazione, da parte di Veneto Promozione, di un Rapporto
sullo Stato di avanzamento della spesa, contenente una dettagliata rendicontazione delle spese
effettivamente sostenute per la realizzazione del Progetto, che dovranno essere pari almeno all’80%
dell’importo relativo alla prima erogazione. Una terza erogazione a saldo sarà corrisposta, previa
presentazione e approvazione da parte della Società di una relazione finale sulle attività svolte,
contenente una rendicontazione dettagliata per singola voce imputata al cofinanziamento della DGMO,
attestante l’avvenuto utilizzo delle risorse. Prevedendo che tutte le quote di stanziamento attribuibili alle
singole Regioni partner secondo le previsioni del budget, trasferite dalla Società Studiare Sviluppo al
soggetto attuatore Veneto Promozione verranno trasferite alle stesse entro 30gg dall’incasso.
Tutto ciò premesso, si conviene quanto segue:
Articolo 1 - VALORE DELLA PREMESSA

1. La Premessa costituisce parte integrante della presente Convenzione e ne rappresenta presupposto
giuridico;
2. La Convenzione di finanziamento tra la Regione del Veneto, Veneto Promozione Scpa e Studiare
Sviluppo Srl, di cui in premessa, costituisce parte integrante della presente Convenzione attuativa.
Articolo 2 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE
1. La presente Convenzione attuativa disciplina i rapporti tra Regione del Veneto e Veneto Promozione a
cui viene affidata la gestione operativa del Progetto “Cultural Heritage, the source of wisdom, heritage of all
humanity” sulla base del progetto approvato, secondo le linee guida per l’attuazione di incarchi, progetti o
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programmi attribuiti all Scpa Veneto Promozione, stabilite con deliberazione di Giunta Regionale DGR n.
430 del 6 marzo 2012 e di quanto convenuto nella presente convenzione sottoscritta tra le Regioni partner:
Umbria, Lazio, Marche, Abruzzo, Toscana, Lombardia, Friuli Venezia Giulia, Sicilia, Valle d’Aosta ed
Emilia-Romagna.
Articolo 3 - FINALITÀ
1. Il progetto si propone di sviluppare stabili rapporti di partenariato tra le Regioni Italiane e le Province
Cinesi nel settore dei beni culturali, creando opportunità e ricadute economiche per i territori italiani anche
con l’ausilio dei tender e dei finanziamenti nazionali e internazionali. Si intende valorizzare il Sistema Italia
attraverso azioni specifiche nei diversi settori dei Beni Culturali potenziando le competenze delle singole
Regioni in un approccio di “collaborazione strutturata”, in modo da accreditare l’Italia come referente per le
Istituzioni cinesi sui temi del restauro e della valorizzazione del patrimonio culturale.
Articolo 4 - ATTIVITÀ, OBBLIGHI E FASI PROGETTUALI
1. Veneto Promozione Scpa è il soggetto attuatore delle attività del Progetto attribuite alla Regione del
Veneto;
2. La Regione del Veneto coordina le attività e dirige le azioni secondo le fasi e le azioni previste nel
progetto approvato e adottato dalla Giunta Regionale;
3. Veneto Promozione si impegna a dare avvio alle attività progettuali entro 30 giorni dalla sottoscrizione
della Convenzione secondo le prescrizioni contenute nella presente Convenzione e procederà a sostenere le
spese progettuali e la successiva rendicontazione a partire dal momento di avvenuto incasso delle quote di
finanziamento ministeriale erogate dalla Società Studiare Sviluppo Srl al Soggetto attuatore.
4. Veneto Promozione si impegna inoltre a:
a. promuovere la diffusione dei risultati del Progetto a livello locale;
b. rispettare la vigente legislazione comunitaria, nazionale e regionale, con particolare riguardo alla
normativa in materia di concorrenza, appalti pubblici, tutela e miglioramento dell’ambiente, pari
opportunità;
c. garantire il pieno rispetto delle disposizioni della Convenzione.
5. Partner di Progetto (PP): soggetto che s’impegna ad implementare e sviluppare le parti di Progetto come
da ripartizione delineata nell’Application Form approvata dal Direttore Centrale per i Paesi dell’Asia e
dell’Oceania della Direzione Generale per la Mondializzazione e le Questioni Globali del Ministero degli
Affari Esteri in data 5 aprile 2012. Ciascun PP è responsabile nei confronti di Veneto Promozione Scpa e
degli altri Partner di Progetto per il corretto svolgimento delle attività assegnate e s’impegna a risarcirli,
escludendoli da ogni responsabilità, per eventuali danni e costi risultanti dal mancato rispetto degli obblighi
previsti dalla presente Convenzione.
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6. I Partner di Progetto si impegnano a sostenere i costi relativi alle attività come indicati nel budget di
previsione di spesa e a darne regolare rapida rendicontazione al Soggetto attuatore secondo le modalità
previste.
Articolo 5 - DURATA
1. La presente Convenzione ha decorrenza dalla data della sua sottoscrizione e rimane valida e vigente fino
all’approvazione della rendicontazione finale;
2. sulla base di quanto previsto dal progetto le attività devono concludersi nel rispetto del cronoprogramma
del Progetto medesimo secondo quanto previsto dalla Convenzione tra la Regione del Veneto, Veneto
Promozione Scpa e Studiare Sviluppo Srl.
Articolo 6 - COSTI E MODALITA’ DI PAGAMENTO
1. Le attività previste dal Progetto specifico ” Cultural Heritage, the source of wisdom, heritage of all
humanity” (di seguito Progetto), sono analiticamente descritte nel documento allegato (All.I) e le
partecipazioni economiche delle singole Regioni Partner dettagliatamente individuate nel budget (All.II) per
una spesa complessiva di € 650.150,00 di cui € 315.000,00 (IVA inclusa) erogati dalla Società Studiare
Sviluppo Srl a titolo di cofinanziamento ministeriale, a seguito dell’ammissione a cofinanziamento dello
stesso nell’ambito della terza annualità del Programma MAE-Regioni-Cina.
1. Studiare Sviluppo Srl corrisponderà a Veneto Promozione Scpa, previa approvazione da parte della
Società del Piano delle attività di cui al precedente art. 5, entro 15gg dall’approvazione del suddetto Piano,
una prima erogazione a titolo di anticipo € 126.000,00 pari al 40% del cofinanziamento ministeriale.
2. Una seconda erogazione di € 94.500,00 pari al 30% del cofinanziamento, sarà corrisposta previa
presentazione e approvazione, da parte di Veneto Promozione, di un Rapporto sullo Stato di avanzamento
delle attività e della spesa, attestante le attività realizzate nonché le spese effettivamente sostenute, che
dovranno essere pari almeno all’80% dell’importo relativo alla prima erogazione.
3. Una terza erogazione a saldo sarà corrisposta, previa presentazione e approvazione da parte della Società
di una relazione finale sulle attività svolte, contenente una rendicontazione dettagliata per singola voce
imputata al cofinanziamento della DGMO, attestante l’avvenuto utilizzo delle risorse;
4. I pagamenti saranno effettuati a mezzo bonifico bancario sul c/c indicato da Veneto Sviluppo dietro
presentazione di regolari fatture ed entro 30gg.
5. Tutte le quote di stanziamento attribuibili alle singole Regioni partner trasferite dalla Società Studiare
Sviluppo al soggetto attuatore Veneto Promozione verranno trasferite alle stesse con esclusione delle spese
comuni previste per l’evento di lancio del progetto secondo le previsioni del budget e per le ulteriori
eventuali spese che i partner riterranno utile concentrare in un unico centro di spesa, entro 30gg dall’incasso;
per le spese sostenibili, diverse da quelle legate all’utilizzo del fattore Risorse Umane e quantificate sulla
base dell’indicatore giorni/uomo impiegati, il loro effettivo sostenimento e la successiva rendicontazione

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 58 del 24 luglio 2012

70

ALLEGATOD alla Dgr n. 1202 del 25 giugno 2012

pag. 6/9

sono subordinate all’avvenuto incasso delle quote di finanziamento ministeriale erogate dalla Società
Studiare Sviluppo Srl.
6. Tutte le quote di stanziamento attribuibili alle singole Regioni partner secondo le previsioni del budget,
trasferite dalla Società Studiare Sviluppo al soggetto attuatore Veneto Promozione verranno trasferite alle
stesse entro 30gg dall’incasso; per le spese sostenibili, diverse da quelle legate all’utilizzo del fattore Risorse
Umane e quantificate sulla base dell’indicatore giorni/uomo impiegati, il loro effettivo sostenimento e la
successiva rendicontazione sono subordinate all’avvenuto incasso delle quote di finanziamento ministeriale
erogate dalla Società Studiare Sviluppo Srl.
7. Nel caso in cui le somme utilizzare per l’attuazione delle attività non raggiungano il 100% del
cofinanziamento, saranno riconosciute a Veneto Promozione, a saldo, le somme effettivamente spese, sulla
base della citata documentazione di rendicontazione.
Articolo 7 – ATTIVITA’ E OBBLIGHI DI VENETO PROMOZIONE
1. Veneto Promozione e Regione del Veneto sono i soli soggetti responsabili di fronte alla Segreteria Tecnica
del Programma per la realizzazione del Progetto;
2. Veneto Promozione attua le azioni progettuali e deve, in qualità di esecutore generale del Progetto, fornire
gli strumenti operativi e gestionali, nonché provvedere all’aggiornamento costante dei PP su tutte le
comunicazioni rilevanti concernenti il Progetto.
3. Veneto Promozione si impegna a dare avvio alle attività progettuali entro 30 giorni dalla sottoscrizione
della Convenzione di Finanziamento di cui all’Articolo 1 e a trasmetterne formale comunicazione alla
Segreteria Tecnica del Programma.
4 Veneto Promozione deve, inoltre:
- informare, senza ritardo, la Segreteria Tecnica del Programma di eventuali variazioni della composizione
del partenariato, degli obiettivi del Progetto, del piano di attività e quant’altro indicato nel Progetto stesso;
- informare, senza ritardo, sull’insorgere di circostanze tali da autorizzare la Segreteria Tecnica del
Programma a ridurre o richiedere la restituzione, anche parziale, del contributo;
- promuovere la diffusione dei risultati del Progetto a livello locale;
- rispettare la vigente legislazione comunitaria, nazionale e regionale, con particolare riguardo alla normativa
in materia di concorrenza, appalti pubblici, tutela e miglioramento dell’ambiente, pari opportunità;
- contribuire a garantire il pieno rispetto delle disposizioni della Convenzione da parte dei PP.
Articolo 8 – ATTIVITA’ E OBBLIGHI DEI PARTNER DI PROGETTO
1. I PP sono responsabili di fronte a Veneto Promozione per la realizzazione delle attività loro assegnate
nell’ambito del Progetto.
2. I PP realizzano le attività progettuali ad essi assegnate sotto il coordinamento generale di Veneto
Promozione.
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3. I PP sono responsabili, di fronte a Veneto Promozione, della corretta gestione del budget loro assegnato
sulla base delle attività previste nella Application Form del Progetto: Cultural Heritage, the source of
wisdom, heritage of all humanity, così come approvato dal Direttore Centrale per i Paesi dell’Asia e
dell’Oceania della Direzione Generale per la Mondializzazione e le Questioni Globali del Ministero degli
Affari Esteri in data 5 aprile 2012.
4. I PP devono, inoltre:
- informare, senza ritardo, Veneto Promozione di eventuali variazioni della composizione del partenariato,
degli obiettivi del Progetto, del piano di attività e di quant’altro indicato nel Progetto;
- informare, senza ritardo, Veneto Promozione dell’insorgere di circostanze tali da autorizzare la Segreteria
Tecnica del Programma a ridurre o richiedere la restituzione, anche parziale, del contributo;
- rispettare la legislazione comunitaria, nazionale e regionale, con particolare riguardo alla normativa in
materia di concorrenza, appalti pubblici, tutela e miglioramento dell’ambiente, pari opportunità;
- agire nel rispetto delle disposizioni della presente Convenzione.
5. Ciascun Partner di Progetto si impegna a predisporre e comunicare uno staff chart interno sullo schema
proposto. Ciascun PP è altresì obbligato ad informare tempestivamente Veneto Promozione di ogni
variazione di nominativi.

Articolo 9 - AMMISSIBILITÀ DELLE SPESE
1. Le spese ammissibili a contributo per ciascun partner sono costituite esclusivamente dai costi indicati di
seguito e sostenuti durante il periodo di durata del Progetto.
x

costi per l’impiego di risorse umane e di esperti senior e junior su base di giornate/uomo dedicate, ai
quali sono affidati incarichi ad hoc,

x

spese per missioni in Italia ed in Cina finalizzate alla realizzazione del Progetto; azioni di sviluppo
collaterali, governance e monitoraggio attività,

x

spese per corsi di formazione, seminari, eventi, workshop, organizzazione di incontri e riunioni
collegiali, eventi e prodotti di comunicazione;

x

costi per la produzione o acquisizione di studi e ricerche, elaborazione e pubblicazione di dati
(pubblicazioni, banche dati, guide operative, ecc.);

x

spese per forniture di beni funzionali alla realizzazione del Progetto;

x

compensi relativi a servizi di traduzione e interpretariato.

2. In generale i costi sono ammissibili quando:
sono generati durante il periodo di eleggibilità della spesa, direttamente connessi al Progetto, come
specificato nel modello di budget; necessari per l’implementazione del Progetto.
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Articolo 10 - RIMODULAZIONI FINANZIARIE DEL PROGETTO
1. Variazioni di spesa fra la previsione ed il rendiconto finale sono ammesse fino al limite massimo del 15%
e comunque sempre entro i limiti dello stanziamento complessivo. Variazioni progettuali eccedenti il limite
suddetto saranno soggette ad ulteriore valutazione ed approvazione da parte del Dirigente regionale
competente.
Articolo 11 - COMPOSIZIONE DELLE CONTROVERSIE
1. Per eventuali controversie tra le parti in ordine alla interpretazione, esecuzione, efficacia, risoluzione della
presente convenzione, si procederà ad un tentativo di composizione amichevole tra la Regione Veneto e
Veneto Promozione esperito nell’ambito del Tavolo di Coordinamento di cui all’art. 4 dell’Accordo di
Programma sottoscritto fra Regione del Veneto e Unione Regionale delle Camere di Commercio del Veneto,
previa istruttoria della Segreteria Tecnica di cui all’art. 5 dell’Accordo medesimo.
In caso di mancato raggiungimento di una composizione amichevole si applica la norma di cui all’art. 11,
comma 5) legge 7 agosto 1990 n. 241.
Articolo 12 - DISPOSIZIONI FINALI
Per quanto non esplicitamente indicato nel presente atto valgono le disposizioni di legge vigenti in materia.
Articolo 13 - REGISTRAZIONE
La presente convenzione, composta di 13 articoli scritti su n. 9 facciate, sarà soggetta a registrazione solo in
caso d’uso ai sensi del D.P.R. n. 131 del 26.04.1986 articolo 5, comma 2 parte seconda della tariffa.
Letto, confermato e sottoscritto.
Venezia, lì ........................
Per
la Regione Veneto

Per
Veneto Promozione Scpa

Per
la Regione Umbria

Per
la Regione Lazio

Per
la Regione Marche

Per
la Regione Abruzzo

Per
la Regione Toscana

Per
la Regione Lombardia
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Per
la Regione Friuli Venezia Giulia

Per
la Regione Sicilia

Per
la Regione Valle d’Aosta

Per
la Regione Emilia Romagna
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1203 del 25 giugno 2012
Manifestazione fieristica “Expo delle Dolomiti patrimonio dell’Umanità” e iniziative collaterali per la valorizzazione
della montagna. Concessione sostegno finanziario a Longarone Fiere Srl. Legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma
1228 e legge regionale 4 novembre 2002, n. 33.
[Mostre, manifestazioni e convegni]
Note per la trasparenza:
Si concede un sostegno finanziario a Longarone Fiere Srl per la realizzazione di una serie di iniziative: partecipazione fieristica, organizzazione di seminari, attività di informazione e comunicazione nonché incontri di approfondimento sul tema Dolomiti
Unesco in occasione di “Expo delle Dolomiti patrimonio dell’Umanità”.
Importo di spesa previsto di € 200.000,00
L’Assessore Marino Finozzi, riferisce quanto segue.
La Giunta regionale, a seguito del parere favorevole espresso dalla competente Commissione consiliare ai sensi dell’articolo 15,
comma 1, della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33, ha approvato, con deliberazione n. 647 del 17 aprile 2012, il Piano Esecutivo
Annuale di promozione turistica per l’anno 2012.
In particolare, il Piano prevede alla linea di spesa 1) “Iniziative di comunicazione e promozione turistica” - Azione 1.4 “Eventi
fieristici nel territorio nazionale”, la partecipazione diretta alle principali manifestazioni fieristiche sul territorio italiano; tra queste
trova collocazione la manifestazione fieristica “Expo Dolomiti - Patrimonio dell’Umanità”, in programma a Longarone dal 28 al
30 settembre 2012 che si pone come obiettivo la diffusione di un’adeguata conoscenza delle finalità e ricadute socio-economiche
conseguenti all’iscrizione delle Dolomiti a Patrimonio dell’Umanità.
Le Dolomiti sono state dichiarate nel 2009 dall’UNESCO “Patrimonio mondiale dell’Umanità”, in quanto rispondono ad alcuni
requisiti identificati dall’Organizzazione delle Nazioni Unite come elementi fondamentali per rientrare nel novero delle realtà che
a livello mondiale possono fregiarsi di questo titolo. Si tratta di un riconoscimento estremamente importante
e prestigioso che proietta tale complesso montuoso, dislocato nelle province di Belluno, Trento, Bolzano, Pordenone e Udine,
alla ribalta internazionale e prevedendo, a seguito di tale riconoscimento, un possibile incremento della movimentazione turistica
mondiale stimata in oltre il 30%.
A seguito di questo riconoscimento la Giunta regionale aveva avviato con proprio provvedimento n. 2392/ 2009 un piano d’azione
strategica per la valorizzazione e la promozione turistica delle Dolomiti e della montagna veneta avviato a seguito del riconoscimento
da parte dell’UNESCO delle Dolomiti patrimonio dell’umanità. Queste opportunità in termini di appeal turistico e di promozione
internazionale si affiancano ad una maggiore responsabilità per tutti gli operatori di porre in primo piano la salvaguardia di questo
grande patrimonio naturalistico, sviluppando un turismo non invasivo ma sostenibile ed eco-compatibile.
Nell’esigenza di dare continuità e completezza all’azione regionale intrapresa con il Piano di azione strategico per la valorizzazione delle Dolomiti, la Giunta regionale, sulla base dell’art. 1, comma 1228 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, così come
modificato dall’art. 18 della Legge 18 giugno 2009, n. 69, con proprie deliberazioni n. 2426, n. 2427 e n. 2428 adottate nella seduta
del 14 ottobre 2010, ha approvato, il progetto denominato “Dolomiti Patrimonio Mondiale dell’Umanità” per un investimento totale
di € 1.652.000,00.
Il Progetto di eccellenza in parola, si prefigge una serie di obbiettivi che spaziano dalla necessità di accrescere la conoscenza
dei percorsi turistici delle Dolomiti venete alla riqualificazione dell’offerta turistica, valorizzando il capitale umano. Non ultimo
incrementare la notorietà del brand Dolomiti Unesco attraverso interventi congiunti promozionali con le Regioni che hanno nel
proprio territorio le Dolomiti.
Tutto ciò premesso, appare quindi opportuno dare impulso e portare a completamento l’azione già intrapresa sin qui con profitto dalla Regione, rafforzandola e mettendola a regime attraverso la più proficua realizzazione di quanto previsto dal Progetto di
eccellenza approvato con delibera. n. 1826/2011.
In questo senso, pertanto, vista la positiva esperienza dell’edizione 2011, si colloca la scelta di proporre il sostegno regionale
alla manifestazione “EXPO delle Dolomiti - Patrimonio dell’Umanità”, organizzata presso il complesso fieristico di Longarone con
lo scopo di diffondere un’adeguata conoscenza delle caratteristiche, delle finalità e delle ricadute socio-economiche conseguenti
all’iscrizione delle Dolomiti a Patrimonio dell’Umanità e per la quale Longarone Fiere Srl ha presentato con nota prot. 226534/
E6502015 del 16 maggio 2012 un progetto con relativa richiesta di contribuzione.
Il progetto di Longarone Fiere Srl prevede un’articolazione di massima tale da poter toccare tutte le “corde” della popolazione
che vive le Dolomiti nella propria quotidianità e tale anche da poter far comprendere quanto il riconoscimento UNESCO possa essere uno strumento su cui far leva per qualificare l’offerta turistica e parallelamente elevare l’immagine e il valore del territorio.
Per questo la manifestazione spazierà su tutti gli argomenti e i temi suscettibili di costituire un interesse per la popolazione: dalla
cultura allo sport, dalla musica alle tradizioni popolari. Tutto ciò che costituisce il vissuto quotidiano del potenziale visitatore e ciò
che è in grado di stimolare il senso di appartenenza a un territorio universalmente riconosciuto nel suo valore e nella sua unicità.
Alla manifestazione, così come verificatosi nella predente edizione, parteciperanno le Amministrazioni facenti parte della
Fondazione e aderenti al progetto di “eccellenza” “Dolomiti Patrimonio Mondiale dell’Umanità” (Provincia Autonoma di Bolzano, Provincia Autonoma di Trento, Regione del Veneto e Regione Friuli Venezia Giulia), che si ritroveranno quindi presso la
manifestazione fieristica in parola anche per elaborare insieme un progetto di valorizzazione turistica dell’area montana, proprio
partendo dal riconoscimento Unesco che ha un grande valore internazionale e che si intende porre all’attenzione dei potenziali
turisti e frequentatori delle Dolomiti.
La maggior parte dell’area espositiva sarà dedicata allo sviluppo del tema delle “reti funzionali”. Infatti la strategia di governance del territorio dolomitico, presentata al Comitato per il Patrimonio Mondiale in funzione del riconoscimento di Patrimonio
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dell’Umanità, è stata strutturata dalla Fondazione Dolomiti Unesco sulla base dell’assetto delle Dolomiti come bene seriale, articolato sul territorio di cinque Province e due Regioni.
Lo sviluppo di questa strategia si basa sul presupposto di attuare una rete di collaborazioni tra gli enti che governano le diverse
aree di loro competenza al fine di assicurare l’efficacia e l’adeguatezza delle misure di salvaguardia e di promozione del bene. Al
fine di assicurare la realizzazione di questa impostazione, la Fiera di Longarone ha predisposto delle reti tematiche che vanno dalla
promozione del turismo sostenibile alla salvaguardia del patrimonio geologico, dalla rete degli strumenti di comunicazione e informazione dati alla salvaguardia del patrimonio paesaggistico. Non ultima la rete Museale delle Dolomiti, che collega i piccoli e
grandi Musei esistenti nel territorio dolomitico promuovendone le sinergie e i collegamenti funzionali.
Il contesto espositivo sarà inoltre affiancato da una serie di eventi collaterali quali conferenze, presentazioni, seminari, workshop
riferiti alla formazione, agli sport legati alla montagna, alla letteratura, l’arte e le leggende, al mondo dell’economia e l’innovazione
tecnologica e alle attività di volontariato e associazionismo.
Nello specifico, Longarone Fiere Srl all’interno della nota di cui sopra di richiesta di contributo, ha previsto la seguente ripartizione dei costi:
1. Realizzazione e allestimento delle aree espositive regionali e organizzazione delle attività fieristiche ed espositive di Expo Dolomiti, € 150.000,00;
2. Attività di informazione e comunicazione, € 80.000,00;
3. Organizzazione convegni e seminari sul tema Unesco e valore delle Dolomiti € 50.000,00;
4. Collaborazione alla progettazione e consulenze, € 70.000,00;
5. Servizi di manifestazione, € 40.000,00;
6. Costi vari e imprevisti, € 20.000,00;
Pertanto, in considerazione delle potenzialità proprie della manifestazione nel breve e medio periodo e del fatto che tale manifestazione risalta ulteriormente il lavoro della Regione e delle altre Amministrazioni che fanno parte del “sistema Dolomiti”, e
tenuto conto della forte condivisione da parte della Regione degli obbiettivi e delle finalità proprie dell’iniziativa nel suo complesso
nonché delle azioni previste dalla stessa, la Giunta regionale ritiene opportuno aderire alla manifestazione in oggetto con il presente provvedimento.
Con il presente provvedimento si ritiene di riconoscere a Longarone Fiere Srl un contributo nella misura massima di € 200.000,00,
da determinarsi comunque sulla base dei seguenti criteri: l’80% dei costi realmente sostenuti e rendicontati per le prime tre voci
di spesa, il 20% dei costi realmente sostenuti e rendicontati per la quarta voce di spesa, da ultimo per le specifiche voci di spesa
inerenti servizi di manifestazione e costi vari e imprevisti, non sarà riconosciuta alcuna compartecipazione da parte della Giunta
trattandosi di spese organizzative generali per le quali si farà carico Longarone Fiere Srl.
In ordine agli aspetti relativi alla l.r. 1/2011 si ritiene di precisare quanto segue: il contributo relativo alla voce si spesa di cui
al punto 2 della ripartizione dei costi (attività di informazione e comunicazione) preventivamente quantificato in € 64.00,00, pari
all’80% dell’importo indicato, di cui si dispone l’impegno e rientrante nella tipologia “pubblicità”, e quella relativa alla voce di spesa
di cui al punto 3 della ripartizione dei costi (organizzazione convegni e seminari) preventivamente quantificata in € 40.000,00, pari
all’80% dell’importo indicato, di cui si dispone l’impegno e rientrante nella tipologia “convegni”, non siano soggette alle limitazioni
di cui alla L.R. 1/2011, ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera b) della L.R. n. 33/2002. Inoltre va comunque precisato che il contributo
sarà effettivamente commisurato sulle spese realmente sostenute e determinato secondo le percentuali sopra indicate.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all’approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
La Giunta regionale
Udito il relatore incaricato dell’istruzione dell’argomento in questione ai sensi dell’articolo 53, 4° comma, dello Statuto, 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 regionale e statale;
Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 1228, così come modificata dall’articolo 18 della legge 18 giugno
2009, n. 69;
Vista la legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 “Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo”;
Vista la delibera n. 1826 del 8 novembre 2011, con la quale la Giunta regionale ha approvato lo schema di Accordo di Programma,
Piani esecutivi e schede di monitoraggio di alcuni progetti di eccellenza, tra i quali il progetto relativo allo “Dolomiti Patrimonio
dell’Umanità”;
Visto il Protocollo di Intesa fra lo Stato e le Regioni firmato in data 24 giugno 2011 e comunicato con nota ufficiale prot. n.
DSCT/10971 del 25 luglio 2011;
Vista la nota prot. n. DSCT/2721 del 12 marzo 2012, della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per lo sviluppo
e la competitività del turismo -, con la quale per i progetti a regia autonoma regionale, tra i quali il progetto in parola, sono stati
approvati con separati decreti del Capo del Dipartimento, gli Accordi di programma;
Vista la nota prot. n. 226534/E 6502015 del 16 maggio 2012, con la quale Longarone Fiere Srl, ha richiesto un intervento contributivo a supporto della realizzazione della manifestazione “EXPO delle Dolomiti Patrimonio dell’Umanità” e delle attività collaterali organizzate nell’ambito della manifestazione;
Vista la legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 “Ordinamento delle funzioni e delle strutture della Regione”;
Vista la legge regionale 29 novembre 2011, n. 39, “Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione”;
Vista la legge regionale 6 aprile 2012, n. 13 “Legge finanziaria regionale 2012”;
Vista la legge regionale 6 aprile 2012, n. 14 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2012 e pluriennale 2012/2014”.
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1. Di aderire alla manifestazione fieristica “Expo delle Dolomiti Patrimonio dell’Umanità” organizzata da Longarone Fiere Srl
ai sensi del progetto di eccellenza denominato “Dolomiti Patrimonio Mondiale dell’Umanità” legge 27 dicembre 2006 n. 296 e ai
sensi del Piano esecutivo annuale di Promozione Turistica - Azione 1.4 “Eventi fieristici nel territorio nazionale” l.r. n. 33/2002;
2. di concedere a Longarone Fiere Srl - c.f. 00753440254 - con sede in Longarone Via del Parco, n. 3, per le motivazioni e le
argomentazioni espresse nelle premesse che fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, un sostegno finanziario di € 200.000,00 per la realizzazione della presenza della Regione e delle altre Amministrazioni facenti parte della Fondazione
Dolomiti Unesco alla manifestazione in oggetto e per la realizzazione delle iniziative collaterali di informazione e comunicazione
sul tema delle Dolomiti Patrimonio dell’Umanità;
3. di stabilire che il contributo è commisurato alle seguenti spese e percentuali di intervento:
• Realizzazione e allestimento delle aree espositive regionali e organizzazione delle attività fieristiche ed espositive di Expo Dolomiti - € 150.000,00: percentuale di intervento 80%;
• Attività di informazione e comunicazione - € 80.000,00: percentuale di intervento 80%;
• Organizzazione convegni e seminari sul tema Unesco e valore delle Dolomiti - € 50.000,00 percentuale di intervento 80%;
• Collaborazione alla progettazione e consulenze - € 70.000,00: percentuale di intervento 20%;
• Servizi di manifestazione, € 40.000,00; percentuale di intervento 0%;
• Costi vari e imprevisti, € 20.000,00; percentuale di intervento 0%;
4. di stabilire che in ordine alle modalità di erogazione, la somma a contributo sarà liquidata in un’unica soluzione, sulla scorta
dell’effettiva disponibilità di cassa dei capitoli e, comunque, previa presentazione alla Giunta regionale - Direzione Promozione
Turistica Integrata della seguente documentazione:
• relazione tecnico-finanziaria conclusiva delle attività svolte, in particolare in ordine alle iniziative connesse all’organizzazione,
gestione e coordinamento dell’evento fieristico;
• quadro riepilogativo della documentazione contabile giustificativa della spesa sostenuta per ogni singola attività, con attestazione dell’intervenuta quietanza di ogni documento contabile;
• copia dei supporti informativi, divulgativi e promozionali prodotti nell’ambito delle azioni realizzate;
• relazione di valutazione dell’efficacia dell’intervento in termini economici di impatto sul territorio.
5. di impegnare, la somma di € 200.000,00 iva compresa, a favore di Longarone Fiere Srl, sul capitolo n. 100186 “Iniziative
per la promozione in Italia e all’estero dell’immagine turismo veneto”, del bilancio di previsione 2012, che presenta la necessaria
disponibilità;
6. di prevedere che spetta al Dirigente della Direzione Promozione Turistica Integrata la gestione tecnica, finanziaria ed amministrativa delle attività derivanti dal presente provvedimento;
7. di dare atto che la spesa “pubblicità” di € 64.000,00, pari all’80% della spesa massima ammessa per attività di comunicazione, e la spesa per “convegni” di € 40.000,00, pari all’80% della spesa massima ammessa per l’organizzazione di seminari e
convegni, di cui si dispone la copertura finanziaria con il presente atto non sono soggette alle limitazioni di cui alla L.R. 1/2011 per
le motivazioni esposte in premessa da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
8. di dare atto che la restante quota di contributo di € 96.000,00 di cui si dispone l’impegno con il presente atto, non rientra
tra le tipologie soggette alle limitazioni di cui alla L.R. 1/2011;
9. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Torna al sommario
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1206 del 25 giugno 2012
“Antica Torre Società Agricola Cooperativa”. Autorizzazione unica alla costruzione e all’esercizio di un impianto di
produzione di energia alimentato da biogas in Comune di San Polo di Piave (TV). Enel - Divisione Infrastrutture e Reti.
Autorizzazione alla costruzione e all’esercizio di un impianto di rete per la distribuzione dell’energia elettrica.
[Energia e industria]
Note per la trasparenza:
Autorizzazione alla costruzione e all’esercizio di un impianto di produzione di energia alimentato da biogas proveniente dalla
cofermentazione anaerobica di biomassa zootecnica (effluente di allevamento) e di biomassa di origine vegetale dedicata non costituente rifiuto. Procedura di autorizzazione unica ai sensi dell’art. 12, commi 3 e 4, del D. Lgs. n. 387/2003.
L’Assessore Massimo Giorgetti, riferisce quanto segue.
L’art. 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, prevede che la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio dei medesimi, sia soggetta
ad autorizzazione unica, rilasciata dalla Regione o dalle Province.
La Giunta Regionale, con deliberazione del 8 agosto 2008, n. 2204, ha approvato le prime disposizioni organizzative per il
rilascio del citato titolo abilitativo (autorizzazione unica) alla costruzione ed esercizio degli impianti per la produzione di energia
elettrica da fonti rinnovabili.
Con successivi provvedimenti (D.G.R. n. 1192/2009 e D.G.R. n. 453/2010) sono state rimodulate le competenze amministrative
attribuite a ciascuna struttura regionale finalizzate al rilascio del titolo abilitativo alla costruzione ed esercizio, ai sensi dei commi
3 e 4, art. 12 del decreto legislativo n. 387/2003 (procedimento unico).
In particolare, con la deliberazione della Giunta regionale del 2 marzo 2010, n. 453, alla Direzione regionale Agroambiente
e Servizi per l’Agricoltura (ora Direzione Agroambiente) è stata attribuita la responsabilità del procedimento inerente il rilascio
dell’autorizzazione unica agli impianti di produzione di energia elettrica, alimentati a biomassa e biogas da produzioni agricole,
forestali e zootecniche, nel rispetto del comma 1, articolo 272 del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni (impianti “le cui emissioni sono scarsamente rilevanti agli effetti dell’inquinamento atmosferico”), la cui istanza è presentata
da imprenditori agricoli in possesso del Piano Aziendale di cui all’articolo 44 della L.R. n. 11/2004.
Precedentemente, con D.G.R. n. 1391/2009 è stata dettagliata la procedura amministrativa e la documentazione essenziale necessaria per il rilascio dell’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio della tipologia di impianti di competenza della Direzione
Agroambiente.
Con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, entrato in vigore il 18 settembre 2010, sono state
approvate le Linee guida per il rilascio dell’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili, già previste al
comma 10, articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387. Alla data di entrata in vigore del citato decreto ministeriale,
le Linee guida statali si applicano ai procedimenti in corso, fatto salvo il caso previsto al punto 18.5 delle medesime Linee (progetti
completi della soluzione di connessione alla rete elettrica nazionale e dei pareri ambientali eventualmente previsti).
Per il rilascio dell’autorizzazione unica il decreto legislativo n. 387/2003 stabilisce che l’Amministrazione procedente convochi
una Conferenza di servizi, il cui funzionamento è stabilito dal Capo IV - Semplificazione dell’azione amministrativa, della legge
n. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni.
In data 26 luglio 2011 la società “Antica Torre Società Agricola Cooperativa”, ha presentato domanda alla Giunta regionale
finalizzata al rilascio dell’autorizzazione unica, ai sensi dei commi 3 e 4, dell’art. 12 del decreto legislativo n. 387/2003, per la
costruzione e esercizio nel territorio del Comune di San Polo di Piave (TV) di un impianto di produzione di energia, alimentato a
biogas proveniente dalla cofermentazione anaerobica di biomassa di origine zootecnica (liquame e letame bovino) e di biomassa
di origine vegetale dedicata (Produzioni Agricole Energetiche o PAE), compresa quella residuale non costituente rifiuto, ottenuta
dalla coltivazione su terreni propri e in affitto.
Il responsabile del procedimento in capo alla Direzione Agroambiente, ai sensi dell’articolo 12, commi 3 e 4 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, accertata la procedibilità dell’istruttoria in data 26 luglio 2011 ha indetto la Conferenza di servizi
finalizzata al rilascio dell’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio del citato impianto.
Durante l’ultimo incontro della Conferenza di servizi, tenutosi in data 24 ottobre 2011, le Amministrazioni e gli Enti pubblici,
i concessionari e/o gestori di servizi pubblici ivi presenti hanno espresso il proprio assenso, all’unanimità, al rilascio dell’autorizzazione unica alla costruzione e all’esercizio dell’impianto di produzione di energia alimentato da biogas proveniente dalla
cofermentazione anaerobica di biomassa di origine zootecnica (liquame e letame bovino) e biomassa di origine vegetale dedicata
(Produzioni Agricole Energetiche o PAE), compresa quella residuale non costituente rifiuto, ottenuta dalla coltivazione su terreni
propri e in affitto, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni elencate nell’allegato A al presente provvedimento, nonché alla
trasmissione della seguente documentazione progettuale:
- elaborati progettuali grafici, inerenti la linea elettrica di connessione vidimate da ENEL Distribuzione;
- registrazione e trascrizione degli atti di costituzione di servitù di elettrodotto e di passaggio inerenti le opere e infrastrutture
connesse all’impianto di produzione di energia;
- attestazione di avvenuta acquisizione della documentazione sopra riportata da parte delle Amministrazione e Enti pubblici
interessati;
- parere di conformità del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Treviso.
Il responsabile del procedimento in capo alla Direzione regionale Agroambiente - avendo acquisito il contratto di proprietà
e gli atti di servitù, registrati e trascritti, in base ai quali risulta che la società “Antica Torre Società Agricola Cooperativa” ha la
disponibilità delle superfici interessate dalla realizzazione dell’impianto di produzione di energia, comprese opere e infrastrutture
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connesse al medesimo - ha valutato che ricorrono le condizioni per concludere, ai sensi delle D.G.R. n. 2204/2008 e n. 453/2010, il
procedimento di rilascio dell’autorizzazione unica ai sensi del D. Lgs. n. 387/2003, in quanto:
- la Società agricola istante ha trasmesso la documentazione progettuale e amministrativa richiesta in sede di Conferenza di
servizi (protocollo n. 384936 del 11/10/2011, n. 434234 del 20/09/2011, n. 473170 del 12/10/2011, n. 489126 del 20/10/2011, n.
45097 del 30/01/2012, n. 238290 del 23/05/2012);
- l’AVEPA - Sportello Unico Agricolo di Treviso con nota acquisita a protocollo regionale n. 434246 del 20/09/2011 ha approvato
il Piano aziendale previsto agli artt. 44 e segg. della L.R. n. 11/2004, confermando, pertanto, la connessione dell’impianto di
produzione di energia all’attività agricola ai sensi del terzo comma dell’articolo 2135 del Codice Civile.
Il Relatore conclude la propria relazione e propone all’approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.
La Giunta regionale
Udito il relatore incaricato dell’istruzione dell’argomento in questione ai sensi dell’art. 53, 4° comma, dello Statuto, 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 regionale e statale;
Vista la legge n. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni in materia di procedimento amministrativo;
Visto il decreto legislativo n. 387/2003 in materia di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili;
Visto il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 10 settembre 2010: “Linee guida per l’autorizzazione degli impianti
alimentati da fonti rinnovabili”;
Vista la legge regionale n. 24/1991 in materia di opere concernenti linee e impianti elettrici sino a 150.000 Volt;
Vista la legge regionale n. 11/2004 in materia di governo del territorio;
Viste le deliberazioni della Giunta Regionale n. 2204/2008 e n. 453/2010 in materia di disposizioni organizzative per l’autorizzazione, installazione ed esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili;
Vista la deliberazione della Giunta Regionale del 2 marzo 2010, n. 453 “Competenze e procedure per l’autorizzazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili”, che ha confermato in capo alla Direzione Agroambiente, la competenza istruttoria inerente le istanze presentate da imprenditori agricoli che richiedano, in base alla L.R. n. 11/2004, l’esame del
Piano aziendale, per la realizzazione di impianti alimentati a biomassa e biogas, di potenza termica inferiore rispettivamente a 1
MW e 3 MW;
Vista, altresì, la deliberazione della Giunta regionale del 22 febbraio 2012, n. 253 “Autorizzazione degli impianti alimentati da
fonti rinnovabili (fotovoltaico, eolico, biomassa, biogas, idoelettrico). Garanzia per l’obbligo alla messa in pristino dello stato dei
luoghi a carico del soggetto intestatario del titolo abilitativo, a seguito della dismissione dell’impianto. (Art. 12, comma 4, del D.
Lgs. n. 387/2003 - D.M. 10-9-2010, p. 13.1, lett. j).”, che ha precisato le modalità per la stipula delle fideiussioni a garanzia della
demolizione degli impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili e contestuale ripristino ex ante delle superficie dai medesimi
occupate;
Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 1391/2009 riguardante la definizione della procedura per il rilascio dell’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio di impianti di produzione di energia da biomassa e biogas da produzioni agricole, forestali
e zootecniche, entro i limiti di cui al comma 1 dell’articolo 272 del D. lgs. n. 152/2006 e s.m. e i.;
Vista la deliberazione della Giunta Regionale 28 settembre 2010, n. 2298, “Costituzione delle Direzioni Regionali ed Unità di
Progetto. Previsione di aree di coordinamento operative”;
Preso atto dei verbali delle sedute della Conferenza di servizi, rispettivamente del 23 settembre e del 24 ottobre 2011;
Considerato che sono stati approfonditi gli aspetti inerenti le “disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio
culturale e del paesaggio rurale, di cui alla legge 5 marzo 2001, n. 57, articoli 7 e 8, nonché del decreto legislativo 18 maggio 2001,
n. 228, articolo 14”;
Dato atto, pertanto, che le risultanze istruttorie inerenti il progetto in argomento ne attestano la compatibilità con la Politica
Agricola Comunitaria, il Programma Sviluppo Rurale, il rispetto delle produzioni agroalimentari di qualità nonché le disposizioni
comunitarie, nazionali e regionale in materia di biodiversità e ogni altra disposizione pianificatoria in materia di territorio, ambiente
e paesaggio, consentendo il rispetto di quanto previsto al secondo periodo del comma 7, articolo 12 del D. lgs. n. 387/2003;
Dato atto che con note protocollo n. 238290 del 23 maggio 2012, la Società agricola istante ha trasmesso l’adeguamento della
documentazione di progetto richiesta in sede di Conferenza di servizi;
Preso atto che:
- con atto di permuta registrato all’Agenzia delle Entrate - Ufficio Provinciale di Montebelluna il 02/08/2011 al n. 5201, serie 1T, e
trascritto all’Agenzia del Territorio - Ufficio provinciale di Treviso in data 03/08/2011, al Registro generale n. 27975 e Registro
particolare n. 17968, come da atto notarile del 19 luglio 2011 a firma del dott. Stefano Manzan, notaio in Crespano del Grappa
(Rep. n. 8045 e Racc. n. 4818), risulta che la società “Antica Torre Società Agricola Cooperativa” ha la disponibilità delle superfici interessate dalla realizzazione dell’impianto di produzione di energia (Comune di San Polo di Piave - TV, catasto terreni,
foglio 2, particella n. 346, 939, 941, 942, 944);
- la disponibilità della particella n. 524 (Comune di San Polo di Piave - TV, catasto terreni, foglio 2), superficie interessata dalla
realizzazione dell’impianto di produzione di energia, deriva da una serie di frazionamenti e accorpamenti:
- atto di compravendita registrato all’Agenzia delle Entrate - Ufficio Provinciale di Treviso il 24/04/1992 al n. 2728, serie V, e
trascritto alla Conservatoria dei RR. II. di Treviso in data 06/04/1992, al Registro generale n. 11893 e Registro particolare n.
9335, come da atto notarile del 6 aprile 1992 a firma del dott. Helio Pierotti, notaio in Oderzo (Rep. n. 18216 e Racc. n. 10940),
dal quale risulta che la società “Antica Torre Società Agricola Cooperativa” ha la disponibilità delle particelle nn. 408 e 409
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(Comune di San Polo di Piave - TV, catasto terreni, foglio 2);
atto di cessione di diritti registrato all’Agenzia delle Entrate - Ufficio Provinciale di Treviso il 20/12/1985 al n. 9517, e trascritto
alla Conservatoria dei RR. II. di Treviso in data 28/12/1985 al Registro Generale n. 25565 e al Registro particolare n. 20672,
come da atto notarile del 3 dicembre 1985 a firma del dott. Helio Pierotti, notaio in Oderzo (Rep. n. 10745), dal quale risulta che
la società “Antica Torre Società Agricola Cooperativa” ha la disponibilità delle particelle nn. 345, 346 e 347 (Comune di San
Polo di Piave - TV, catasto terreni, foglio 2);
- atto di cessione di diritti registrato all’Agenzia delle Entrate - Ufficio Provinciale di Treviso il 24/02/1986 al n. 1828, e trascritto
alla Conservatoria dei RR. II. di Treviso in data 20/22/1986 al Registro Generale n. 4402 e al Registro particolare n. 3708, come
da atto notarile del 5 febbraio 1986 a firma del dott. Helio Pierotti, notaio in Oderzo (Rep. n. 10942), dal quale risulta che la
società “Antica Torre Società Agricola Cooperativa” ha la disponibilità delle particelle nn. 345, 346 e 347 (Comune di San Polo
di Piave - TV, catasto terreni, foglio 2);
- con atto di costituzione di servitù inamovibile di elettrodotto in cavo interrato, registrato all’Agenzia delle Entrate - Ufficio di
Treviso il 16/05/2012 al n. 6255, serie 1T, trascritto all’Agenzia del Territorio - Ufficio provinciale di Treviso in data 18/05/2012,
al Registro generale n. 15008 e al Registro particolare n. 11025, come da atto notarile del 14/05/2012 a firma del dott. Paolo Talice, notaio in Treviso (Rep. n. 103681 e n. 78333 e Racc. n. 27.643), la società “Enel Divisione Infrastrutture e Reti - Macroarea
Territoriale NordEst/Sviluppo Rete Triveneto” ha la disponibilità delle superfici interessate dalla realizzazione dell’impianto
di rete elettrica privato (Comune di San Polo di Piave - TV, catasto terreni, foglio 3, mappale n. 55);
- con contratto preliminare per la costituzione di servitù inamovibile di elettrodotto per cabina elettrica e linee elettriche afferenti,
registrato all’Agenzia delle Entrate - Ufficio di Treviso il 16/05/2012 al n. 6271, serie 1T, trascritto all’Agenzia del Territorio
- Ufficio provinciale di Treviso in data 18/05/2012, al Registro generale n. 15007 e Registro particolare n. 11024, come da atto
notarile del 14/05/2012 a firma del dott. Paolo Talice, notaio in Treviso (Rep. n. 103680 e n. 78332, e Racc. n. 27642), la società
“Enel Divisione Infrastrutture e Reti - Macroarea Territoriale NordEst/Sviluppo Rete Triveneto” ha disponibilità delle superfici
interessate dalla realizzazione dell’impianto di rete pubblica (Comune di San Polo di Piave -TV, catasto terreni, sezione unica,
foglio 2, mappali n. 346 e 524);
- con l’accettazione della T.I.C.A. - codice di rintracciabilità n. T0234282 la Società di distribuzione dell’energia elettrica ha preso
atto cha la Società agricola istante intende “non avvalersi della facoltà di realizzare in proprio l’impianto di connessione” alla
rete di distribuzione dell’energia elettrica;
- l’AVEPA - Sportello unico agricolo di Treviso, con nota acquisita a protocollo regionale n. 434246 del 20/09/2012 ha approvato
il Piano aziendale previsto agli artt. 44 e segg. della L.R. n. 11/2004;
- con nota protocollo n. 356989 del 26/07/2011, la medesima Società agricola ha trasmesso, ai sensi della D.G.R. n. 453/2010,
perizia di stima, asseverata dal geom. Pierpaolo Alagna, iscritto al Collegio geometri e Geometri Laureati della Provincia di
Pordenone al n. 1262 e giurata presso l’Ufficio del Giudice di Pace di Spilinbergo (PN) il 28/06/2011, inerente l’ammontare dei
costi di demolizione delle opere, infrastrutture e impianti di progetto nonché ripristino ex-ante delle aree interessate dall’impianto di produzione di energia, per un ammontare complessivo di euro 88.500,00 (ottantottomilacinquecento/00);
Preso atto, altresì, che alla data del 19/02/2012, termine ultimo per trasmettere eventuali dinieghi alla realizzazione delle opere
di progetto, non sono stati acquisiti dall’Amministrazione regionale pareri ostativi alla costruzione e all’esercizio delle opere in argomento e che, pertanto, ai sensi del comma 7 articolo 14 ter della legge n. 241/1990 e ss. mm. e ii. “si considera acquisito l’assenso
dell’amministrazione” risultata silente nel corso del procedimento amministrativo;
-

delibera
1. di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di autorizzare la costruzione e l’esercizio di un impianto per la produzione di biogas proveniente dalla cofermentazione
anaerobica di:
- biomassa zootecnica (effluente bovino) di origine aziendale;
- biomassa vegetale dedicata (Produzioni Agricole Energetiche o PAE), compresa quella residuale non costituente rifiuto, ottenuta
dalla coltivazione su terreni propri e in affitto, ovvero acquistata sul mercato, alle condizioni previste dall’articolo 1, comma
423, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Produzione e cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali
ottenute dalle produzioni vegetali provenienti prevalentemente dal fondo effettuate da imprenditori agricoli);
3. di autorizzare la produzione di energia tramite l’installazione di un motore endotermico (marca Man, modello 2848) alimentato a biogas proveniente dall’impianto di cui al precedente punto, di potenza termica nominale di 0,657 MW associato a un
generatore (marca Stamford, modello HC-438F) di potenza elettrica utile di 0,250 MW (potenza termica utile di 0,326 MW);
4. di autorizzare la società “Antica Torre Società Agricola Cooperativa” (CUAA 00488310269), con sede legale e operativa
in via Rossi, n. 5 - Comune di San Polo di Piave (TV), alla costruzione e all’esercizio delle opere, impianti ed attrezzature elencati
nei precedenti punti 2. e 3., su terreni censiti in Comune di San Polo di Piave (TV), catasto terreni, sezione unica, foglio 2, mappali
nn. 524, 939 e 941, il cui progetto è allegato alle note protocollo n. 356989 del 26/07/2011, n. 434234 del 20/09/2011, n. 473170 del
12/10/2011, n. 489126 del 20/10/2011;
5. di autorizzare la medesima Società agricola alla costruzione e all’esercizio di una linea elettrica privata a media tensione,
connessa con l’impianto di produzione di energia di cui al precedente punto 3., nel tratto compreso tra il cogeneratore e la cabina di
consegna privata dell’energia elettrica sita in adiacenza alla cabina di consegna e di distribuzione in esercizio alla Società gestore
della rete elettrica, denominata “Antica Torre”, da ubicarsi in Comune di San Polo di Piave (TV), catasto terreni, sezione unica,
foglio 2, mappali nn. 346, 524 e 939, il cui progetto è allegato alla nota protocollo n. 473170 del 12/10/2011;
6. di autorizzare la società “Antica Torre Società Agricola Cooperativa” alla costruzione e all’esercizio di un impianto di tele-
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riscaldamento, pari ad una potenza termica impegnata di 120 kW, a servizio della termostatazione delle vasche adibite al processo
di fermentazione anaerobica (120 kW), pari a complessivi 398 MWh/anno (15 % della producibilità termica media impegnata, pari
a 2.675 MWh/anno), da ubicarsi nel Comune di San Polo di Piave (TV), catasto terreni, sezione unica, foglio 2, mappali nn. 939 e
941, il cui progetto costituisce allegato alla nota protocollo n. 356989 del 26/07/2011;
7. di autorizzare, altresì, “Enel Divisione Infrastrutture e Reti - Macroarea Territoriale NordEst/Sviluppo Rete Triveneto”
(CUAA 05779711000), con sede legale in Roma, via Ombrone, n. 2, alla costruzione e all’esercizio di un tronco di linea elettrica
(impianto di rete) connesso con la rete di distribuzione nazionale dell’energia elettrica così definito: tratto di linea a media tensione
20.000V in cavo sotterraneo per allacciamento alla nuova cabina di consegna e distribuzione MT/BT, denominata “Antica Torre”
in derivazione da linea aerea esistente compresa nel tratto tra le cabine esistenti “S.Polo Rai” e “Font. V. Palù”, compreso attraversamento strada comunale via Borgorossi e attraversamento canale consortile “Borniola”, nonché l’interramento di un tratto di
linea aerea a media tensione 20.000 V con nuovo cavo sotterraneo a 20.000 V nel tratto derivazione per PTP esistente denominato
“BORGO ROSSI” da linea aerea esistente, da ubicarsi in Comune di San Polo di Piave (TV), catasto terreni, sezione unica, foglio
2, mappali nn. 346 e 524, foglio 3, mappale n. 55, il cui progetto è allegato alla nota protocollo n. 45097 del 30/01/2011;
8. di approvare l’allegato A al presente provvedimento, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, nel quale sono riportate le prescrizioni, di ordine tecnico e amministrativo, per la costruzione e l’esercizio dell’impianto e delle opere connesse al
medesimo, di cui ai precedenti punti 2., 3., 5., 6. e 7.;
9. di comunicare, alla Società agricola istante e alla società “Enel Divisione Infrastrutture e Reti -Macroarea Territoriale
NordEst/Sviluppo Rete Triveneto”, nonché alle Amministrazioni e Enti pubblici, concessionari e gestori di servizi pubblici interessati, la conclusione del procedimento amministrativo avviato su istanza presentata dalla società “Antica Torre Società Agricola
Cooperativa”;
10. di approvare l’importo di € 88.500,00 (in lettere ottantottomilacinquecento/00) quale ammontare necessario per l’esecuzione
dei lavori di dismissione delle opere, impianti e attrezzature previsti ai precedenti punti 2., 3., 5. e 6., nonché per il ripristino ex-ante
delle aree catastali interessate;
11. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
12. di incaricare la Direzione regionale Agroambiente dell’esecuzione del presente atto;
13. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Torna al sommario
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ALLEGATOA alla Dgr n. 1206 del 25 giugno 2012

pag. 1/4

PRESCRIZIONI ALLA COSTRUZIONE E ALL’ESERCIZIO DI UN IMPIANTO DI PRODUZIONE DI
ENERGIA DA BIOGAS, COMPRESE OPERE E INFRASTRUTTURE AL MEDESIMO CONNESSE,
PROVENIENTE DALLA COFERMENTAZIONE ANAEROBICA DI BIOMASSE DI ORIGINE
ZOOTECNICA DI PROVENIENZA AZIENDALE (EFFLUENTE BOVINO) E BIOMASSE VEGETALI
NON COSTITUENTI RIFIUTO, PRESENTATO DALLA “ANTICA TORRE SOCIETÀ AGRICOLA
COOPERATIVA” DA REALIZZARSI NEL COMUNE DI SAN POLO DI PIAVE (TV):
1. Rispettare le prescrizioni contenute nel parere favorevole della Soprintendenza per i beni architettonici e
paesaggistici per le Province di Venezia, Belluno, Padova e Treviso, trasmesse alla Regione del Veneto
con nota protocollo n. 508970 del 02/11/2011, ossia:
a. prevedere un doppio filare ad impianto sfalsato lungo il confine nord e quello ovest, per tutta
l’estensione del confine, ed a un’altezza minima della linea di gronda dell’impianto;
b. prevedere una siepe ad inglobare completamente la recinzione;
c. prevedere, per la copertura dei tre volumi a pianta circolare, una gamma di tinte (dal grigio
all’azzurro) in modo da rendere la superficie completamente mimetizzata con il cielo.
2. Rispettare le prescrizioni contenute nella comunicazione della Soprintendenza per i beni archeologici del
Veneto, trasmessa alla Regione del Veneto con nota protocollo n. 438833 del 22/09/2011, ossia che gli
interventi che implichino scavi del suolo siano effettuati con assistenza archeologica continua, con la
previsione di indagini archeologiche in estensione delle strutture antiche eventualmente emerse e la
possibilità di emissione di ulteriori provvedimenti di tutela ai sensi del d. lgs. 42/2004.
3. Rispettare le prescrizioni contenute nel nulla osta alla costruzione della linea elettrica del Ministero dello
Sviluppo Economico – Comunicazioni (protocollo n. 488680 del 20/10/2011), ossia:
a. garantire che eventuali incroci e/o parallelismi con cavi di telecomunicazione rilevati durante
l’esecuzione di lavori siano eseguiti secondo i progetti tipo già approvati dal Ministero delle
Comunicazioni, nel rispetto delle norme CEI 11-17;
b. garantire che eventuali effetti elettromagnetici non provochino danni o disturbi alle linee di
telecomunicazione a cose e/o persone (norme CEI 103/6, direttive e raccomandazioni del C.C.I.T.T.);
c. garantire che i dispersori a terra degli eventuali sostegni e cabine siano alle distanze di sicurezza,
previsti dalle norme vigenti, dai cavi sotterranei di linee di telecomunicazione (circolare Min. P.T.
prot. n. LCI/67842/Fa del 25.5.1972);
d. gli impianti a terra delle linee di telecomunicazione devono essere indipendenti da quelli dell’Ente
Elettrico (circolare Min. P.T. n. DCST/3/2/7900/42285/29440 del 18.2.1982, punto 4.3.b);
e. gli impianti di telecomunicazione allacciati alla rete pubblica, eventualmente installati nelle cabine
A.T., devono rispondere alle prescrizioni di cui alla circolare del Ministero PT prot. n.
LCI/U2/2/71571/SI del 13.3.1973;
f. tutte le opere siano realizzate in conformità alla relativa documentazione progettuale fornita;
g. la dichiarazione sostitutiva del collaudo, prevista dalla Legge Regionale 06/09/1991 n. 24 (art. 14 c. 4)
o il collaudo stesso siano eseguiti dopo un congruo periodo di esercizio, e comunque non prima di un
anno e non oltre tre anni dalla data di entrata in esercizio dell’impianto stesso. Entro tre anni da
quest’ultima data, il Ministero si riserva di segnalare eventuali anomalie che fossero riscontrate sugli
impianti TLC interessati dagli elettrodotti in oggetto;
h. l’esercizio delle linee A.T./M.T. inferiori a 100 kV dovrà avvenire con i neutri primari dei
trasformatori isolati e/o compensati da terra.
4. Rispettare le prescrizioni contenute nel preventivo di connessione rilasciato dalla società “Enel
Distribuzione SpA – Direzione Distribuzione Territoriale Rete Triveneto”, codice di rintracciabilità
T0234282.
5. Rispettare le prescrizioni contenute nel parere favorevole del Consorzio di Bonifica Piave, trasmesso alla
Regione del Veneto con nota protocollo n. 503743 del 28/10/2011, ossia:

82

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 58 del 24 luglio 2012

ALLEGATOA alla Dgr n. 1206 del 25 giugno 2012

pag. 2/4

a. effettuare frequenti operazioni di manutenzione del manufatto di regolazione, tramite lo smontaggio e
la pulizia della griglia fermaerbe e dell’area di espansione, con la rimozione del materiale sedimentato
e la ripresa di eventuali erosioni;
b. l’efficienza e la pulizia delle tubazioni dovranno essere periodicamente verificate con l’eliminazione
dell’eventuale materiale depositato.
6. Acquisire, prima dell’inizio lavori, la concessione per l’attraversamento del canale Consortile “Corniola”,
con l’elettrodotto di connessione.
7. Realizzare l’impianto di produzione di biogas e energia conformemente alla documentazione progettuale
trasmessa alla Regione del Veneto e approvata in sede di Conferenza di servizi. In caso contrario si
applicheranno le disposizioni sanzionatorie previste dall’articolo 44 - e sue eventuali modifiche e
integrazioni - del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.
8. Realizzare le opere e infrastrutture connesse all’impianto (elettrodotto) conformemente alla
documentazione progettuale trasmessa alla Regione del Veneto e approvata in sede di Conferenza di
servizi. In caso contrario si applicheranno le disposizioni sanzionatorie previste dall’articolo 44 - e sue
eventuali modifiche e integrazioni - del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.
9. Realizzare la rete di teleriscaldamento conformemente alla documentazione progettuale trasmessa alla
Regione del Veneto e approvata in sede di conferenza di servizi, ossia a servizio della termostatazione
fermentatori anaerobici (398 MWh/anno).
In caso contrario si applicheranno le disposizioni sanzionatorie previste dall’articolo 44 - e sue eventuali
modifiche e integrazioni - del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.
10.Rispettare le modalità di esercizio delle opere, attrezzature e impianti di progetto secondo la
documentazione progettuale presentata e approvata in sede di Conferenza di servizi. In caso contrario e
comunque qualora la Società agricola decida di utilizzare biomassa classificata come rifiuto si
applicheranno le disposizioni sanzionatorie previste dall’articolo 44 - e sue eventuali modifiche e
integrazioni - del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.
11.Fatta salva l’esclusione dell’applicazione dell’ex regolamento n. 1774/2002 (Reg. Ce 1069/2009) […]
qualora lo stallatico, il contenuto del tubo digerente separato da quest’ultimo, il latte ed il colostro siano i
soli materiali di origine animale trattati” (articolo 13 dell’accordo 1 luglio 2004 Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano – G.U. n. 172/2004),
rispettare le normative in materia di sanità animale, igiene e bio sicurezza di cui alle indicazioni della
Unità di Progetto regionale Sanità Animale e Igiene Alimentare, in ordine alle modalità di trasporto delle
materie fecali.
12.È fatto divieto d’utilizzo nel ciclo produttivo di acqua di processo se non appositamente concessionata
dalle Autorità pubbliche e/o concessionari competenti.
13.Impegnarsi a esporre, per l’intera durata dei lavori di costruzione dell’impianto, nel cantiere un cartello
con l’indicazione dell’opera in corso, gli estremi dell’autorizzazione unica, i nominativi del titolare, del
progettista e del direttore dei lavori, del calcolatore delle opere in c.a., dell’impresa costruttrice e della
durata dei lavori.
14.Rispettare i termini di inizio e fine lavori, con riferimento all’efficacia dell’autorizzazione unica, secondo
l’art. 15 del D.P.R. n. 380/2001. E’ fatto obbligo dare comunicazione di inizio e fine lavori alla Regione
del Veneto (Direzione Agroambiente), al Comune di San Polo di Piave (TV) e all’ARPAV (Dipartimento
Provinciale di Treviso).
15.Con riferimento agli interventi di costruzione delle opere e infrastrutture di progetto, rispettare gli
obblighi e adempimenti in materia di edilizia, ai sensi del D.P.R. n. 380/2001.
16.Conservare l’atto amministrativo di autorizzazione unica assieme alla copia dei disegni approvati e
debitamente vistati, in cantiere o nelle immediate vicinanze a disposizione del personale addetto al
controllo della costruzione e dell’esercizio dell’impianto.
17.Inoltrare, alla Regione del Veneto (Direzione Agroambiente), al Comune di San Polo di Piave (TV) e
all’ARPAV (Dipartimento Provinciale di Treviso), la dichiarazione sostitutiva di collaudo, ovvero il
collaudo stesso dell’impianto e delle infrastrutture accessorie avendo fatto trascorrere un congruo periodo
di esercizio all’impianto, e comunque non prima di un anno e non oltre tre anni dalla data di entrata in
esercizio dell’impianto stesso.
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18.Ai fini del rispetto delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi
energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE, mantenere un valore dell’EROEI (Energy Return On
Energy Investment ossia “ritorno energetico sull’investimento energetico”, calcolato secondo il metodo
proposto nell’aiuto di Stato n. 727/2007 - decisione C(2009) n. 1037 del 24/02/2009), a impianto in
esercizio, superiore al valore unitario. In particolare si raccomanda l’utilizzazione dell’ulteriore
disponibilità di energia termica (producibilità termica residua 2.277 MWh/anno) a favore di altre utenze
private ovvero pubbliche, fatto salvo l’autoconsumo aziendale.
19.Effettuare, in fase di esercizio dell’impianto, di un monitoraggio sulle emissioni acustiche dell’impianto,
allo scopo di verificare il rispetto dei limiti di rumore, compresi quelli di immissione differenziale, in
particolare per il periodo notturno, previsti dal D.C.P.M. del 14 novembre 1997 e dalla legge n. 447/95 (o
previsti dal Piano di Zonizzazione Comunale). Adottare, nel caso di superamento di detti limiti, gli
accorgimenti tecnici necessari.
20.Predisporre adeguate indicazioni di pericolo e di divieto sulle tubazioni e sugli strumenti dove è
stazionato e/o fluisce il biogas.
21.Mantenere il contenuto di solfuro d’idrogeno del biogas sotto il limite del 0,1 % v/v, come prescritto al
punto 2., sezione 6, dell’allegato X alla parte quinta del decreto legislativo n. 152/2006 e successive
modifiche e integrazioni.
22.Rispettare le caratteristiche e condizioni di utilizzo del biogas di cui al punto 3., sezione 6, dell’allegato X
alla parte quinta del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni.
23.Rispettare, per l’impianto di illuminazione esterno, la nuova L.R. n. 17 del 7 agosto 2009 – Nuove norme
per il contenimento dell’inquinamento luminoso, il risparmio energetico nell’illuminazione per esterni e
per la tutela dell’ambiente e dell’attività svolta dagli osservatori astronomici.
24.Trasmettere annualmente alla Regione del Veneto (Direzione Agroambiente) e all’ARPAV (Dipartimento
Provinciale di Treviso) le misurazioni relative alle emissioni in atmosfera del gruppo di cogenerazione
dell’impianto a biogas, con riferimento ai parametri previsti dalla tabella a), paragrafo 1.3, parte III
dell’allegato I alla parte quinta del decreto legislativo n. 152/2006.
25.Con riferimento alla prescrizione di cui al precedente punto, comunicare, almeno dieci (10) giorni prima
del prelievo dei fumi al camino di espulsione dei medesimi, la data dell’evento ad ARPAV (Dipartimento
Provinciale di Treviso).
26.Garantire che l’accesso degli operatori addetti al controllo delle emissioni in atmosfera al camino di
espulsione dei fumi del/dei cogeneratore/i sia conforme alle norme di sicurezza UNI EN e alle varie
metodiche di campionamento ed analisi di flussi gassosi convogliati (UNI EN).
27.Creare un piano di manutenzione ed esercizio dell’impianto, con particolare riferimento ai dispositivi di
sicurezza in dotazione del medesimo, ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008, dandone adeguata formazione al
personale addetto.
28.Predisporre un Piano di Formazione ed Aggiornamento del personale addetto all’impianto di produzione
di energia e alle opere e infrastrutture al medesimo connesse, con particolare riferimento alla definizione
dei criteri minimi di formazione e addestramento del personale autorizzato ad operare nell’area
interessata.
29.Rispettare le disposizioni amministrative regionali in materia di utilizzo agronomico della biomassa in
uscita dai fermentatori (effluenti zootecnici misti a biomassa vegetale dedicata - PAE), con riferimento ai
calcoli degli apporti di azoto all’ettaro previsti nell’allegato A alla D.G.R. n. 2495/2006 e n. 2439/2007 e
succ. modif. e integraz..
30.Adottare il “Registro di conferimento e rilascio” della biomassa, secondo lo schema approvato dalla
Regione del Veneto con D.G.R. n. 2439/2007, allegato C1.
31.Con riferimento agli adempimenti connessi al trasporto delle biomasse in entrata e uscita dall’impianto di
produzione di energia, è fatto obbligo dotare i mezzi di trasporto con idonei documenti di viaggio
(documento di trasporto ovvero “documento di rilascio”), di cui alla DGR n. 2495/2006 (articolo 19),
della DGR n. 2439/2007 (precisazioni articolo 20 e allegato C2) e di quanto disposto dal decreto n. 33 del
13 febbraio 2008 (allegato A e B).
32.Trasmettere alla Regione del Veneto (Direzione Agroambiente) l’Atto di Impegno debitamente
sottoscritto dal legale rappresentante della ditta.
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33.Trasmettere annualmente alla Regione del Veneto (Direzione Agroambiente e all’Unità di Progetto
Energia) e all’ARPAV (Dipartimento Provinciale di Treviso) i dati sull’energia prodotta e utilizzata.
34.Comunicare alla Regione del Veneto (Direzione Agroambiente), al Comune di San Polo di Piave (TV) e
all’ARPAV (Dipartimento Provinciale di Treviso) la data di messa in esercizio dell’impianto.
35.Comunicare annualmente alla Regione del Veneto (Direzione Agroambiente) e ad AVEPA (Sportello
unico agricolo di Treviso) i dati relativi alla connessione dell’impianto all’attività agricola esistente.
36.Contestualmente ai dati di connessione dell’impianto all’attività agricola trasmettere alla Regione del
Veneto (Direzione Agroambiente) e ad AVEPA (Sportello unico agricolo di Treviso), la visura camerale
aggiornata.
37.Trasmettere alla Regione del Veneto (Direzione Agroambiente) al più tardi entro 150 giorni la
comunicazione di avvenuta autorizzazione alla costruzione e esercizio dell’impianto, della copia della
qualifica IAFR, rilasciata dal Gestore dei Servizi Elettrici (GSE).
38.Comunicare, non oltre i sei mesi antecedenti la ferma tecnica dell’impianto e delle opere e infrastrutture
al medesimo connesse, alla Regione del Veneto (Direzione Agroambiente e all’Unità di Progetto
Energia), al Comune di San Polo di Piave (TV) e alla Provincia di Treviso (Settore Ambiente e
Pianificazione Territoriale) la data di dismissione dell’impianto.
39.Effettuare in fase d’esercizio dell’impianto, delle analisi chimiche sulle acque di seconda pioggia, da
trasmettere alla Regione del Veneto (Direzione Agroambiente), all’ARPAV (Dipartimento Provinciale di
Treviso) e alla Provincia di Treviso (Settore Ambiente e Pianificazione Territoriale).
40.Mettere in pristino lo stato dell’area interessata con spese a totale carico del soggetto esercente, al
momento della dismissione dell’impianto, fatto salvo quanto previsto dal Titolo III del Testo Unico sulle
disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici 11 dicembre 1933, n. 1775. In particolare per le sole
opere e infrastrutture elettriche, limitatamente a quelle inserite nella rete di distribuzione nazionale
dell’energia elettrica per l’espletamento del servizio pubblico di distribuzione dell’energia elettrica, non
viene previsto l’obbligo di ripristino dello stato dei luoghi.
41.In relazione al precedente punto, depositare presso la Regione del Veneto (Direzione Agroambiente),
prima dell’inizio di lavori, una garanzia finanziaria, conforme alle disposizioni previste nella D.G.R. n.
453 del 2 marzo 2010 e successiva integrazione (D.G.R. n. 253/2012), ai fini di cautelare
l’amministrazione regionale dalla mancata rimessa in pristino dei luoghi, decorsa la vita utile
dell’impianto. Tale garanzia dovrà essere formulata sotto forma di fideiussione, bancaria o assicurativa, di
importo pari ai costi per opere e lavori di demolizione previsti nella perizia giurata acquisita agli atti della
Conferenza di servizi, il cui importo è stato stimato in euro 88.500,00 (ottantaottomilacinquecento/00),
maggiorata del 10 % per oneri fiscali e spese tecniche.
Si prescrive, altresì, il rispetto delle prescrizioni contenute nel parere di conformità alle norme
antincendio, rilasciato dal Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Treviso (riferimento pratica VV.F n.
68714 del 16/05/2011, protocollo n. 25104 del 28/11/2011).
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1207 del 25 giugno 2012
“Società agricola Bio 4 Energy s.r.l.”. Diniego autorizzazione unica alla costruzione e all’esercizio di un impianto di
produzione di energia alimentato da biogas in Comune di Mirano (VE). Enel - Divisione Infrastrutture e Reti. Diniego
autorizzazione alla costruzione e all’esercizio di un impianto di rete per la distribuzione dell’energia elettrica.
[Energia e industria]
Note per la trasparenza:
Diniego autorizzazione alla costruzione e all’esercizio di un impianto di produzione di energia alimentato da biogas proveniente
dalla fermentazione anaerobica di biomassa di origine vegetale dedicata non costituente rifiuto. Procedura di autorizzazione unica
ai sensi dell’art. 12, commi 3 e 4, del D. Lgs. n. 387/2003.
L’Assessore Massimo Giorgetti, riferisce quanto segue.
L’art. 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, prevede che la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio dei medesimi, sia soggetta
ad autorizzazione unica, rilasciata dalla Regione o dalle Province.
La Giunta Regionale, con deliberazione del 8 agosto 2008, n. 2204, ha approvato le prime disposizioni organizzative per il
rilascio del citato titolo abilitativo (autorizzazione unica) alla costruzione ed esercizio degli impianti per la produzione di energia
elettrica da fonti rinnovabili.
Con successivi provvedimenti (D.G.R. n. 1192/2009 e D.G.R. n. 453/2010) sono state rimodulate le competenze amministrative
attribuite a ciascuna struttura regionale finalizzate al rilascio del titolo abilitativo alla costruzione ed esercizio, ai sensi dei commi
3 e 4, art. 12 del decreto legislativo n. 387/2003 (procedimento unico).
In particolare, con la deliberazione della Giunta regionale del 2 marzo 2010, n. 453, alla Direzione regionale Agroambiente
e Servizi per l’Agricoltura (ora Direzione Agroambiente) è stata attribuita la responsabilità del procedimento inerente il rilascio
dell’autorizzazione unica agli impianti di produzione di energia elettrica, alimentati a biomassa e biogas da produzioni agricole,
forestali e zootecniche, nel rispetto del comma 1, articolo 272 del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni (impianti “le cui emissioni sono scarsamente rilevanti agli effetti dell’inquinamento atmosferico”), la cui istanza è presentata
da imprenditori agricoli in possesso del Piano Aziendale di cui all’articolo 44 della L.R. n. 11/2004.
Precedentemente, con D.G.R. n. 1391/2009 è stata dettagliata la procedura amministrativa e la documentazione essenziale necessaria per il rilascio dell’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio della tipologia di impianti di competenza della Direzione
Agroambiente.
Con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, entrato in vigore il 18 settembre 2010, sono state
approvate le Linee guida per il rilascio dell’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili, già previste al
comma 10, articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387. Alla data di entrata in vigore del citato decreto ministeriale,
le Linee guida statali si applicano ai procedimenti in corso, fatto salvo il caso previsto al punto 18.5 delle medesime Linee (progetti
completi della soluzione di connessione alla rete elettrica nazionale e dei pareri ambientali eventualmente previsti).
Per il rilascio dell’autorizzazione unica il decreto legislativo n. 387/2003 stabilisce che l’Amministrazione procedente convochi
una Conferenza di servizi, il cui funzionamento è stabilito dal Capo IV - Semplificazione dell’azione amministrativa, della legge
n. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni.
In data 27 luglio 2011 la “Società agricola Bio 4 Energy s.r.l.”, ha presentato domanda alla Giunta regionale finalizzata al rilascio
dell’autorizzazione unica, ai sensi dei commi 3 e 4, dell’art. 12 del decreto legislativo n. 387/2003, per la costruzione e esercizio
nel territorio del Comune di Mirano (VE) di un impianto di produzione di energia, alimentato a biogas proveniente dalla fermentazione anaerobica di biomassa di origine vegetale dedicata (Produzioni Agricole Energetiche o PAE), compresa quella residuale
non costituente rifiuto, ottenuta dalla coltivazione su terreni propri e in affitto.
Il responsabile del procedimento in capo alla Direzione Agroambiente, ai sensi dell’articolo 12, commi 3 e 4 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, accertata la procedibilità dell’istruttoria in data 3 novembre 2011 ha indetto la Conferenza di servizi
finalizzata al rilascio dell’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio del citato impianto.
Durante l’ultimo incontro della Conferenza di servizi, tenutosi in data 31 gennaio 2012, le Amministrazioni e gli Enti pubblici,
i concessionari e/o gestori di servizi pubblici ivi presenti hanno espresso il proprio diniego, a maggioranza, al rilascio dell’autorizzazione unica alla costruzione e all’esercizio dell’impianto di produzione di energia alimentato da biogas proveniente dalla fermentazione anaerobica di biomassa di origine vegetale dedicata (Produzioni Agricole Energetiche o PAE), compresa quella residuale
non costituente rifiuto, ottenuta dalla coltivazione su terreni propri e in affitto, con le motivazioni di seguito addotte:
- dal rappresentante del Comune di Mirano (VE) ai sensi dei commi 1, 5, 15, 16, 19 e 20 dell’articolo 70.1.2 (zona di interesse
paesistico ambientale da riqualificare), dell’articolo 71 (interventi di valorizzazione del potenziale ambientale e ricreativo da riqualificare), dell’art. 84 (creazione di percorsi ciclo pedonali), dell’articolo n. 89 (zona rischio idraulico) e dell’articolo n. 90 (zona
di vincolo di rispetto) delle Norme Tecniche Attuative del P.R.G. del Comune di Mirano (protocollo n. 33922 del 23/01/2012);
- dal rappresentante della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Venezia, Belluno, Padova
e Treviso ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004, art. 142 comma 1 lettera c) in quanto “l’intervento in oggetto risulta ricadere in area
contermine a quella sottoposta a vincolo per effetto della presenza del canale Caltressa, e nonostante le opere di mitigazione
previste, si configura quale elemento impattante nei confronti dell’area soggetta a tutela, in quanto si inserisce all’interno di
una porzione di territorio che, seppur non lontano da interventi antropici, ancora conserva i caratteri tipici (filari alberati, ampie
distese di verde coltivato, canalizzazioni minori) di un ambiente agro-fluviale con specifica destinazione a seminativo, anche
se finalizzato al mascheramento dell’impianto, comporta un incongruo snaturamento del carattere identitario dell’area in argomento” (protocollo n. 60070 del 7/02/2012);
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dal rappresentante della Provincia di Venezia ai sensi dell’art. 28 del Piano Territoriale Provinciale di Coordinamento ossia “Fino
all’adeguamento al PTCP potranno essere attuate le previsioni dei piani comunali vigenti, ad eccezione di quelle che in sede
di valutazione di impatto ambientale o di valutazione di incidenza ambientale risultino compromettere i caratteri naturalistici
delle aree nucleo o delle aree di connessione naturalistica o pregiudichino la funzione di connessione dei corridoi ecologici
[…]”, (protocollo n. 26416 del 18/01/2012);
dal rappresentante dell’Azienda ULSS n. 13 Mirano in quanto il progetto risulta in contrasto con la destinazione d’uso del territorio definita dagli strumenti urbanistici e relativi regolamenti dell’Amministrazione Comunale di Mirano (protocollo n. 45123
del 30/01/2012);
dal rappresentante della Regione del Veneto in considerazione del parere della Direzione regionale Affari Legislativi (protocollo
n. 31129 del 20/01/2012) riguardo le proprie competenze istruttorie, in quanto le motivazioni ostative rilevate dal Comune di
Mirano per quanto attiene ai commi 1, 5 e 15 dell’articolo 70.2 delle NTA vigenti, nonché dell’articolo 28 del PTCP “corridoio
ecologico di vasta area”, risultano condivisibili.
Il Relatore conclude la propria relazione e propone all’approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.
La Giunta regionale

Udito il relatore incaricato dell’istruzione dell’argomento in questione ai sensi dell’art. 53, 4° comma, dello Statuto, 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 regionale e statale;
Vista la legge n. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni in materia di procedimento amministrativo;
Visto il decreto legislativo n. 387/2003 in materia di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili;
Visto il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 10 settembre 2010: “Linee guida per l’autorizzazione degli impianti
alimentati da fonti rinnovabili”;
Vista la legge regionale n. 24/1991 in materia di opere concernenti linee e impianti elettrici sino a 150.000 Volt;
Vista la legge regionale n. 11/2004 in materia di governo del territorio;
Viste le deliberazioni della Giunta Regionale n. 2204/2008 e n. 453/2010 in materia di disposizioni organizzative per l’autorizzazione, installazione ed esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili;
Vista la deliberazione della Giunta Regionale del 2 marzo 2010, n. 453 “Competenze e procedure per l’autorizzazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili”, che ha confermato in capo alla Direzione Agroambiente, la competenza istruttoria inerente le istanze presentate da imprenditori agricoli che richiedano, in base alla L.R. n. 11/2004, l’esame del
Piano aziendale, per la realizzazione di impianti alimentati a biomassa e biogas, di potenza termica inferiore rispettivamente a 1
MW e 3 MW;
Vista, altresì, la deliberazione della Giunta regionale del 22 febbraio 2012, n. 253 “Autorizzazione degli impianti alimentati da
fonti rinnovabili (fotovoltaico, eolico, biomassa, biogas, idoelettrico). Garanzia per l’obbligo alla messa in pristino dello stato dei
luoghi a carico del soggetto intestatario del titolo abilitativo, a seguito della dismissione dell’impianto. (Art. 12, comma 4, del D.
Lgs. n. 387/2003 - D.M. 10-9-2010, p. 13.1, lett. j).”, che ha precisato le modalità per la stipula delle fideiussioni a garanzia della
demolizione degli impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili e contestuale ripristino ex ante delle superficie dai medesimi
occupate;
Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 1391/2009 riguardante la definizione della procedura per il rilascio dell’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio di impianti di produzione di energia da biomassa e biogas da produzioni agricole, forestali
e zootecniche, entro i limiti di cui al comma 1 dell’articolo 272 del D. lgs. n. 152/2006 e s.m. e i.;
Vista la deliberazione della Giunta Regionale 28 settembre 2010, n. 2298, “Costituzione delle Direzioni Regionali ed Unità di
Progetto. Previsione di aree di coordinamento operative”;
Preso atto dei verbali delle sedute della Conferenza di servizi, rispettivamente del 30 novembre 2011, 20 e 31 gennaio 2012;
Considerato che sono stati approfonditi gli aspetti inerenti le “disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio
culturale e del paesaggio rurale, di cui alla legge 5 marzo 2001, n. 57, articoli 7 e 8, nonché del decreto legislativo 18 maggio 2001,
n. 228, articolo 14”;
Dato atto, pertanto, che le risultanze istruttorie inerenti il progetto in argomento ne attestano la compatibilità con la Politica
Agricola Comunitaria, il Programma Sviluppo Rurale, il rispetto delle produzioni agroalimentari di qualità nonché le disposizioni
comunitarie, nazionali e regionale in materia di biodiversità e ogni altra disposizione pianificatoria in materia di territorio, ambiente
e paesaggio, consentendo il rispetto di quanto previsto al secondo periodo del comma 7, articolo 12 del D. lgs. n. 387/2003;
Preso atto, altresì, dei pareri e delle comunicazioni trasmesse nell’ambito del procedimento amministrativo in argomento da:
- Comune di Mirano (protocollo n. 33922 del 23/01/2012);
- Provincia di Venezia (Servizio Pianificazione Territoriale e Urbanistica) con riferimento alla costruzione del nuovo impianto
di rete elettrica pubblica (protocollo n. 26416 del 18/01/2012);
- Provincia di Venezia (Servizi Manutenzione e Sviluppo del Sistema Viabilistico) con riferimento ai flussi di traffico generati
dall’esercizio dell’impianto una volta realizzato (protocollo n. 563782 del 1/12/2012);
- Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Venezia, Belluno, Padova e Treviso (protocollo n.
60070 del 7/02/2012);
- Ministero dello Sviluppo Economico - Comunicazioni (Ispettorato Territoriale Veneto) - protocollo n. 3544 del 4/01/2012;
- Azienda ULSS n. 13 Mirano (protocollo n. 45123 del 30/01/2012);
- ARPA Veneto (Dipartimento Provinciale di Venezia) - protocollo n. 35322 del 24/01/2012;
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Consorzio di Bonifica Acque Risorgive (protocollo n. 32602 del 23/01/2012);
Veritas S.p.A. (protocollo n. 26402 del 18/01/2012);
Enel - Distribuzione S.p.A. (protocollo n. 50305 del 1/02/2012);
Commissario Delegato per l’Emergenza Socio-Economico-Ambientale della Viabilità di Mestre (protocollo n. 32574 del
23/01/2012);
Direzione regionale Affari Legislativi (protocollo n. 31129 del 20/01/2012);
Comando dei Vigili del Fuoco di Venezia (Fascicolo P/56804, protocollo n. 30761 del 29/11/2011);
Preso atto dei verbali delle Conferenze di servizi del 30 novembre 2011, 20 e 31 gennaio 2012;
Preso atto, in particolare, delle risultanze della Conferenza di Servizi del 31 gennaio 2012;
delibera

1. di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di non autorizzare la “Società agricola Bio 4 Energy s.r.l.” (CUAA 04437910286) con sede legale in via Bosco, n. 44 - Comune di Vigonza (PD) e sede operativa in via Porara - Comune di Mirano (VE), alla costruzione e l’esercizio di:
- un impianto di produzione di biogas, la cui ubicazione era prevista in Comune di Mirano (VE), sezione unica, foglio 29, mappali
nn. 5, 313 e 315;
- un impianto di produzione di energia, la cui ubicazione era prevista in Comune di Mirano (VE), sezione unica, foglio 29, mappale n. 5;
- una linea elettrica nel tratto compreso tra il cogeneratore e la cabina di consegna dell’energia elettrica, la cui ubicazione era
prevista in Comune di Mirano (VE), sezione unica, foglio 29, mappale n. 5 e 315;
- impianto di teleriscaldamento, la cui ubicazione era prevista in Comune di Mirano (VE), sezione unica, foglio 29 mappali n. 5
e 315;
3. di non autorizzare la società “Enel Divisione Infrastrutture e Reti - Macroarea Territoriale NordEst/Sviluppo Rete Triveneto” (CUAA 05779711000), con sede legale in Roma, via Ombrone, n. 2, alla costruzione e all’esercizio di un impianto di rete per
la connessione alla rete nazionale di distribuzione dell’energia elettrica, così definito: tratto di linea elettrica a 20.000 V in doppio
cavo sotterraneo per allacciamento nuova cabina ENEL denominata “BIO 4 ENERGY” in derivazione da cavo sotterraneo esistente nel tratto da cab. “Marcuriago” a PTP “Porara Gidoni” da ubicarsi nel territorio del Comune di Mirano (VE), catasto terreni,
sezione unica, foglio 29, mappali nn. 210, 314, 315, compreso attraversamento Strada Provinciale n. 81 -”Via Porara” e foglio n. 36
mappale n. 1215, compreso parallelismo su strada comunale denominata “Via Porara Gidoni”;
4. di comunicare, alla Società agricola istante e alla società “Enel Divisione Infrastrutture e Reti -Macroarea Territoriale NordEst/Sviluppo Rete Triveneto”, nonché alle Amministrazioni e Enti pubblici, concessionari e gestori di servizi pubblici interessati,
la conclusione del procedimento amministrativo avviato su istanza presentata dalla “Società agricola Bio 4 Energy s.r.l.”;
5. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
6. di incaricare la Direzione regionale Agroambiente dell’esecuzione del presente atto;
7. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Torna al sommario
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1208 del 25 giugno 2012
“Società agricola Casalta s.s.”. Autorizzazione unica alla costruzione e all’esercizio di un impianto di produzione di
energia alimentato da biogas, comprese opere ed infrastrutture al medesimo connesse, in Comune di San Donà di Piave
(VE). Enel - Divisione Infrastrutture e Reti. Autorizzazione alla costruzione e all’esercizio di un impianto di rete per la
distribuzione dell’energia elettrica.
[Energia e industria]
Note per la trasparenza:
Autorizzazione alla costruzione e all’esercizio di un impianto di produzione di energia alimentato da biogas proveniente dalla
fermentazione anaerobica di biomassa di origine vegetale dedicata non costituente rifiuto. Procedura di autorizzazione unica ai
sensi dell’art. 12, commi 3 e 4, del D. Lgs. n. 387/2003.
L’Assessore Massimo Giorgetti, riferisce quanto segue.
L’art. 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, prevede che la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio dei medesimi, sia soggetta
ad autorizzazione unica, rilasciata dalla Regione o dalle Province.
La Giunta Regionale, con deliberazione del 8 agosto 2008, n. 2204, ha approvato le prime disposizioni organizzative per il
rilascio del citato titolo abilitativo (autorizzazione unica) alla costruzione ed esercizio degli impianti per la produzione di energia
elettrica da fonti rinnovabili.
Con successivi provvedimenti (D.G.R. n. 1192/2009 e D.G.R. n. 453/2010) sono state rimodulate le competenze amministrative
attribuite a ciascuna struttura regionale finalizzate al rilascio del titolo abilitativo alla costruzione ed esercizio, ai sensi dei commi
3 e 4, art. 12 del decreto legislativo n. 387/2003 (procedimento unico).
In particolare, con la deliberazione della Giunta regionale del 2 marzo 2010, n. 453, alla Direzione regionale Agroambiente
e Servizi per l’Agricoltura (ora Direzione Agroambiente) è stata attribuita la responsabilità del procedimento inerente il rilascio
dell’autorizzazione unica agli impianti di produzione di energia elettrica, alimentati a biomassa e biogas da produzioni agricole,
forestali e zootecniche, nel rispetto del comma 1, articolo 272 del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni (impianti “le cui emissioni sono scarsamente rilevanti agli effetti dell’inquinamento atmosferico”), la cui istanza è presentata
da imprenditori agricoli in possesso del Piano Aziendale di cui all’articolo 44 della L.R. n. 11/2004.
Precedentemente, con D.G.R. n. 1391/2009 è stata dettagliata la procedura amministrativa e la documentazione essenziale necessaria per il rilascio dell’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio della tipologia di impianti di competenza della Direzione
Agroambiente.
Con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, entrato in vigore il 18 settembre 2010, sono state
approvate le Linee guida per il rilascio dell’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili, già previste al
comma 10, articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387. Alla data di entrata in vigore del citato decreto ministeriale,
le Linee guida statali si applicano ai procedimenti in corso, fatto salvo il caso previsto al punto 18.5 delle medesime Linee (progetti
completi della soluzione di connessione alla rete elettrica nazionale e dei pareri ambientali eventualmente previsti).
Per il rilascio dell’autorizzazione unica il decreto legislativo n. 387/2003 stabilisce che l’Amministrazione procedente convochi
una Conferenza di servizi, il cui funzionamento è stabilito dal Capo IV - Semplificazione dell’azione amministrativa, della legge
n. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni.
In data 23 novembre 2011 la società “Società agricola Casalta s.s.”, ha presentato domanda alla Giunta regionale finalizzata al
rilascio dell’autorizzazione unica, ai sensi dei commi 3 e 4, dell’art. 12 del decreto legislativo n. 387/2003, per la costruzione e esercizio nel territorio del Comune di San Donà di Piave (VE) di un impianto di produzione di energia, alimentato a biogas proveniente
dalla fermentazione anaerobica di biomassa di origine vegetale dedicata (Produzioni Agricole Energetiche o PAE), compresa quella
residuale non costituente rifiuto, ottenuta dalla coltivazione su terreni propri e in affitto.
Il responsabile del procedimento in capo alla Direzione Agroambiente, ai sensi dell’articolo 12, commi 3 e 4 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, accertata la procedibilità dell’istruttoria in data 23 novembre 2011 ha indetto la Conferenza di
servizi finalizzata al rilascio dell’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio del citato impianto.
Durante l’ultimo incontro della Conferenza di servizi, tenutosi in data 16 marzo 2012, le Amministrazioni e gli Enti pubblici, i
concessionari e/o gestori di servizi pubblici ivi presenti hanno espresso il proprio assenso, all’unanimità, al rilascio dell’autorizzazione unica alla costruzione e all’esercizio dell’impianto di produzione di energia alimentato da biogas proveniente dalla fermentazione anaerobica di biomassa di origine vegetale dedicata (Produzioni Agricole Energetiche o PAE), compresa quella residuale non
costituente rifiuto, ottenuta dalla coltivazione su terreni propri e in affitto, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni elencate
nell’allegato A al presente provvedimento, nonché alla trasmissione della seguente documentazione progettuale:
- adeguamento di taluni elaborati progettuali, grafici e analitici, inerenti l’impianto di produzione di biogas e energia nonché
opere al medesimo connesse (linea elettrica);
- atti di disponibilità, registrati e trascritti, delle superfici interessate dall’insediamento produttivo proposto, comprese opere e
infrastrutture al medesimo connesse;
- contratto di conferimento della biomassa classificata come sottoprodotto, utile all’avvio in esercizio (starter) dell’impianto di
produzione di biogas;
- attestazione di avvenuta acquisizione della documentazione da parte delle Amministrazione e Enti pubblici interessati.
Il responsabile del procedimento in capo alla Direzione regionale Agroambiente - avendo acquisito il contratto di affitto e gli
atti di servitù, registrati e trascritti, in base ai quali risulta che la “Società Agricola Casalta s.s.” ha la disponibilità delle superfici
interessate dalla realizzazione dell’impianto di produzione di energia, comprese opere e infrastrutture connesse al medesimo - ha
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valutato che ricorrono le condizioni per concludere, ai sensi delle D.G.R. n. 2204/2008 e n. 453/2010, il procedimento di rilascio
dell’autorizzazione unica ai sensi del D. Lgs. n. 387/2003, in quanto:
- la Società agricola istante ha trasmesso la documentazione progettuale e amministrativa richiesta in sede di Conferenza di
servizi (note protocollo n. 157194 del 3/04/2012, n. 183437 del 18/04/2012, n. 201884 del 2/05/2012, n. 227199 del 16/05/2012,
n. 230792 del 18/05/2012, n. 251297 del 30/05/2012);
- l’AVEPA - Sportello Unico Agricolo di Venezia, con nota acquisita a protocollo regionale n. 222286 del 14/05/2012, ha approvato il Piano aziendale previsto agli artt. 44 e segg. della L.R. n. 11/2004, confermando, pertanto, la connessione dell’impianto
di produzione di energia all’attività agricola ai sensi del terzo comma dell’articolo 2135 del Codice Civile.
Il Relatore conclude la propria relazione e propone all’approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.
La Giunta regionale
Udito il relatore incaricato dell’istruzione dell’argomento in questione ai sensi dell’art. 53, 4° comma, dello Statuto, 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 regionale e statale;
Vista la legge n. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni in materia di procedimento amministrativo;
Visto il decreto legislativo n. 387/2003 in materia di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili;
Visto il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 10 settembre 2010: “Linee guida per l’autorizzazione degli impianti
alimentati da fonti rinnovabili”;
Vista la legge regionale n. 24/1991 in materia di opere concernenti linee e impianti elettrici sino a 150.000 Volt;
Vista la legge regionale n. 11/2004 in materia di governo del territorio;
Viste le deliberazioni della Giunta Regionale n. 2204/2008 e n. 453/2010 in materia di disposizioni organizzative per l’autorizzazione, installazione ed esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili;
Vista la deliberazione della Giunta Regionale del 2 marzo 2010, n. 453 “Competenze e procedure per l’autorizzazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili”, che ha confermato in capo alla Direzione Agroambiente, la competenza istruttoria inerente le istanze presentate da imprenditori agricoli che richiedano, in base alla L.R. n. 11/2004, l’esame del
Piano aziendale, per la realizzazione di impianti alimentati a biomassa e biogas, di potenza termica inferiore rispettivamente a 1
MW e 3 MW;
Vista, altresì, la deliberazione della Giunta regionale del 22 febbraio 2012, n. 253 “Autorizzazione degli impianti alimentati da
fonti rinnovabili (fotovoltaico, eolico, biomassa, biogas, idoelettrico). Garanzia per l’obbligo alla messa in pristino dello stato dei
luoghi a carico del soggetto intestatario del titolo abilitativo, a seguito della dismissione dell’impianto. (Art. 12, comma 4, del D.
Lgs. n. 387/2003 - D.M. 10-9-2010, p. 13.1, lett. j).”, che ha precisato le modalità per la stipula delle fideiussioni a garanzia della
demolizione degli impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili e contestuale ripristino ex ante delle superficie dai medesimi
occupate;
Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 1391/2009 riguardante la definizione della procedura per il rilascio dell’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio di impianti di produzione di energia da biomassa e biogas da produzioni agricole, forestali
e zootecniche, entro i limiti di cui al comma 1 dell’articolo 272 del D. lgs. n. 152/2006 e s.m. e i.;
Vista la deliberazione della Giunta Regionale 28 settembre 2010, n. 2298, “Costituzione delle Direzioni Regionali ed Unità di
Progetto. Previsione di aree di coordinamento operative”;
Preso atto dei verbali delle sedute della Conferenza di servizi, rispettivamente del 8 febbraio 2012 e del 16 marzo 2012;
Considerato che sono stati approfonditi gli aspetti inerenti le “disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio
culturale e del paesaggio rurale, di cui alla legge 5 marzo 2001, n. 57, articoli 7 e 8, nonché del decreto legislativo 18 maggio 2001,
n. 228, articolo 14”;
Dato atto, pertanto, che le risultanze istruttorie inerenti il progetto in argomento ne attestano la compatibilità con la Politica
Agricola Comunitaria, il Programma Sviluppo Rurale, il rispetto delle produzioni agroalimentari di qualità nonché le disposizioni
comunitarie, nazionali e regionale in materia di biodiversità e ogni altra disposizione pianificatoria in materia di territorio, ambiente
e paesaggio, consentendo il rispetto di quanto previsto al secondo periodo del comma 7, articolo 12 del D. lgs. n. 387/2003;
Dato atto che con note protocollo n. 157194 del 3/04/2012, n. 183437 del 18/04/2012, n. 201884 del 2/05/2012, n. 227199 del
16/05/2012, n. 230792 del 18/05/2012, n. 251297 del 30/05/2012, la Società agricola istante ha trasmesso l’adeguamento della documentazione di progetto richiesta in sede di Conferenza di servizi;
Preso atto che:
- con il contratto di affitto di fondo rustico registrato all’Agenzia delle Entrate - Ufficio Provinciale di Vicenza 2 il 25/05/2012 al
n. 2371, serie 1T, e trascritto all’Agenzia del Territorio - Ufficio provinciale di Venezia in data 28/05/2012, al Registro generale
n. 15033 e Registro particolare n. 10719, come da atto notarile pubblico del 24/05/2012, a firma del dott. Pietro Signorile, notaio
in Noventa Vicentina (Rep. n. 15.894 e Racc. n. 4.004), risulta che la società “Società agricola Casalta s.s.” ha la disponibilità
delle superfici interessate dalla realizzazione dell’impianto di produzione di energia (Comune di San Donà di Piave - VE, catasto
terreni, foglio 64, particelle nn. 68, 73, 272, foglio 66, particella n. 252) nonché delle superfici interessate dalla realizzazione
dell’impianto di rete elettrica privato (Comune di San Donà di Piave - VE, catasto terreni, foglio 64, mappali nn. 73, 272 e foglio
66, mappali nn. 252, 253, 256) e dalla rete di teleriscaldamento (Comune di San Donà di Piave - VE, catasto terreni, foglio 64,
particelle nn. 68, 73, 272) sino al 31/12/2031;
- con contratto preliminare per la costituzione di servitù inamovibile di elettrodotto per cabina elettrica e linee elettriche afferenti,
registrato all’Agenzia delle Entrate - Ufficio di San Donà di Piave il 10/05/2012 al n. 1475, serie 1T, trascritto all’Agenzia del
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Territorio - Ufficio provinciale di Venezia in data 14/05/2012, al Registro generale n. 13439 e Registro particolare n. 9614, come
da atto notarile del 9/05/2012 a firma del dott. Angelo Sergio Vianello, notaio in San Donà di Piave (Rep. n. 14034 e n. 14049
e Racc. n. 9472), la società “Enel Divisione Infrastrutture e Reti - Macroarea Territoriale NordEst/Sviluppo Rete Triveneto”
ha disponibilità delle superfici interessate dalla realizzazione dell’impianto di rete pubblica e dalla realizzazione della cabina
elettrica e linee elettriche afferenti (Comune di San Donà di Piave - VE, catasto terreni, sezione unica, foglio 66, mappali nn.
256, 261);
- con l’accettazione della T.I.C.A. - codice di rintracciabilità n. T0302714, la Società di distribuzione dell’energia elettrica ha
preso atto cha la Società agricola istante intende “non avvalersi della facoltà di realizzare in proprio l’impianto di connessione”
alla rete di distribuzione dell’energia elettrica;
- l’AVEPA - Sportello unico agricolo di Venezia, con nota acquisita a protocollo regionale n. 222286 del 14/05/2012 ha approvato
il Piano aziendale previsto agli artt. 44 e segg. della L.R. n. 11/2004;
- con nota protocollo n. 113993 del 9/03/2012, la medesima Società agricola ha trasmesso, ai sensi della D.G.R. n. 453/2010, perizia
di stima, asseverata dal geom. Cristiano Schiavon, iscritto al Collegio dei Geometri della Provincia di Padova al n. 3685 e giurata presso il Tribunale di Padova (PD) il 06/03/2012, inerente l’ammontare dei costi di demolizione delle opere, infrastrutture
e impianti di progetto nonché ripristino ex-ante delle aree interessate dall’impianto di produzione di energia, per un ammontare
complessivo di euro 191.171,50 (centonovantunomilacentosettantuno/50);
Preso atto, altresì, che con nota protocollo n. 129731 del 19/03/2012, la Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici
per le Provincie di Venezia, Belluno, Padova e Treviso ha comunicato il proprio parere favorevole al progetto in argomento, con
prescrizioni;
Considerato che alla data del 24/04/2012, termine ultimo per trasmettere eventuali dinieghi alla realizzazione delle opere di
progetto, non sono stati acquisiti dall’Amministrazione regionale pareri ostativi alla costruzione e all’esercizio delle opere in argomento e che, pertanto, ai sensi del comma 7 articolo 14 ter della legge n. 241/1990 e ss. mm. e ii. “si considera acquisito l’assenso
dell’amministrazione” risultata silente nel corso del procedimento amministrativo;
delibera
1. di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di autorizzare la costruzione e l’esercizio di un impianto per la produzione di biogas proveniente dalla fermentazione anaerobica di: biomassa vegetale dedicata (Produzioni Agricole Energetiche o PAE), compresa quella residuale non costituente rifiuto,
ottenuta dalla coltivazione su terreni propri e in affitto, ovvero acquistata sul mercato, alle condizioni previste dall’articolo 1, comma
423, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Produzione e cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali
ottenute dalle produzioni vegetali provenienti prevalentemente dal fondo effettuate da imprenditori agricoli);
3. di autorizzare la produzione di energia tramite l’installazione di un motore endotermico (marca GE Jenbacher, modello J
316 GS - C225) alimentato a biogas proveniente dall’impianto di cui al precedente punto, di potenza termica nominale di 1,735 MW
associato a un generatore (marca Stamford, modello CG 634 K2) di potenza elettrica utile di 0,703 MW (potenza termica utile di
0,886 MW);
4. di autorizzare, altresì, la produzione di energia elettrica tramite l’installazione di un modulo a ciclo Rankine (ORC) dotato
di espansore volumetrico a pistoni (marca Piglet, modello PG - 45), alimentato dal cascame termico del motore di cui al precedente
punto (4.380 MWh/anno termici), per una potenza elettrica nominale di 45 kW (68 % della producibilità termica potenziale pari a
6.430 MWh/anno);
5. di autorizzare la società “Società agricola Casalta s.s.” (CUAA 01629920248), con sede legale in via Masotto, n. 35 - Comune
di Noventa Vicentina (VI) e operativa in via Ca’ Turcata - Comune di San Donà di Piave (VE), alla costruzione e all’esercizio delle
opere, impianti ed attrezzature elencati nei precedenti punti 2., 3. e 4., su terreni censiti in Comune di San Donà di Piave (VE),
catasto terreni, sezione unica, foglio 64, mappali nn. 68, 73, 272 e foglio 66, mappale n. 252, il cui progetto è allegato alle note
protocollo n. 548450 del 23/11/2011, n. 1434 del 2/01/2012, n. 26393 del 18/01/2012, n. 54858 del 3/02/2012, n. 113993 del 9/03/2012,
n. 157194 del 3/04/2012;
6. di autorizzare la medesima Società agricola alla costruzione e all’esercizio di una linea elettrica privata a media tensione,
connessa con l’impianto di produzione di energia di cui al precedente punto 5., nel tratto compreso tra il cogeneratore e la cabina di
consegna privata dell’energia elettrica sita in adiacenza alla cabina di consegna e di distribuzione in esercizio alla Società gestore
della rete elettrica, denominata “Biogas Casalta”, da ubicarsi in Comune di San Donà di Piave (VE), catasto terreni, sezione unica,
foglio 64, mappali nn. 73, 272 e foglio 66, mappali nn. 252, 253, 80, 81, 256, compreso attraversamento del canale consortile “Canaletta del Piave” (Comune di San Donà di Piave - VE, catasto terreni, sezione unica, foglio 66, mappali nn. 80, 81), il cui progetto
è allegato alla nota protocollo n. 157194 del 3/04/2012;
7. di autorizzare la società “Società agricola Casalta s.s.” alla costruzione e all’esercizio di un impianto di teleriscaldamento,
pari ad una potenza termica impegnata di 295 kW, a servizio della termostatazione delle vasche adibite al processo di fermentazione
anaerobica, pari a complessivi 995 MWh/anno (15 % della producibilità termica media impegnata, pari a 6.430 MWh/anno), da
ubicarsi nel Comune di San Donà di Piave (VE), catasto terreni, sezione unica, foglio 64, mappali nn. 68, 73, 272, il cui progetto
costituisce allegato alle note protocollo n. 548450 del 23/11/2011 e n. 113993 del 9/03/2012;
8. di autorizzare, altresì, “Enel Divisione Infrastrutture e Reti - Macroarea Territoriale NordEst/Sviluppo Rete Triveneto”
(CUAA 05779711000), con sede legale in Roma, via Ombrone, n. 2, alla costruzione e all’esercizio di un tronco di linea elettrica
(impianto di rete) connesso con la rete di distribuzione nazionale dell’energia elettrica così definito: tratto di linea a media tensione
10.000V in cavo sotterraneo per l’allacciamento alla nuova cabina di consegna e distribuzione MT/BT, denominata “Biogas Casalta” in derivazione dalla linea MT sotterranea esistente denominata “San Donà Industrie”, da ubicarsi in Comune di San Donà di
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Piave (VE), catasto terreni, sezione unica, foglio 66, mappali nn. 256, 261, il cui progetto è allegato alle note protocollo n. 548450
del 23/11/2011, n. 157194 del 3/04/2012, n. 201884 del 2/05/2012;
9. di approvare l’allegato A al presente provvedimento, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, nel quale sono riportate le prescrizioni, di ordine tecnico e amministrativo, per la costruzione e l’esercizio dell’impianto e delle opere connesse al
medesimo, di cui ai precedenti punti 2., 3., 4., 5., 6., 7. e 8.;
10. che le autorizzazioni di cui ai precedenti punti 2., 3., 4., 5., 6., e 7., inerenti le opere catastalmente individuate nel Comune
di San Donà di Piave (VE), catasto terreni, sezione unica, foglio 64, mappali n. 68, 73, 272 e foglio 66, mappali n. 252, 253, 256,
perdono efficacia e quindi decadono il 31/12/2031, termine ultimo di validità dei contratti di locazione allegati alla documentazione
di progetto;
11. di comunicare, alla Società agricola istante e alla società “Enel Divisione Infrastrutture e Reti -Macroarea Territoriale NordEst/Sviluppo Rete Triveneto”, nonché alle Amministrazioni e Enti pubblici, concessionari e gestori di servizi pubblici interessati,
la conclusione del procedimento amministrativo avviato su istanza presentata dalla società “Società Agricola Casalta s.s.”;
12. di approvare l’importo di € 191.171,50 (in lettere centonovantunomilacentosettantuno/50) quale ammontare necessario per
l’esecuzione dei lavori di dismissione delle opere, impianti e attrezzature previsti ai precedenti punti 2., 3., 4., 5., 6. e 7., nonché per
il ripristino ex-ante delle aree catastali interessate;
13. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
14. di incaricare la Direzione regionale Agroambiente dell’esecuzione del presente atto;
15. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Torna al sommario
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PRESCRIZIONI ALLA COSTRUZIONE E ALL’ESERCIZIO DI UN IMPIANTO DI PRODUZIONE DI
ENERGIA DA BIOGAS, COMPRESE OPERE E INFRASTRUTTURE AL MEDESIMO CONNESSE,
PROVENIENTE DALLA FERMENTAZIONE ANAEROBICA DI BIOMASSE VEGETALI NON
COSTITUENTI RIFIUTO, PRESENTATO DALLA “SOCIETÀ AGRICOLA CASALTA S.S.” DA
REALIZZARSI NEL COMUNE DI SAN DONÀ DI PIAVE (VE):
1. Rispettare le prescrizioni contenute nel parere della Provincia di Venezia, trasmesso alla Regione del
Veneto con note protocollo n. 123355 del 14/03/2012 e 181603 del 17/04/2012, ossia:
a. sia prevista la totale compensazione delle aree impermeabilizzate e sia prevista una idonea
compensazione della capacità di invaso dell’area, qualora l’intervento ne preveda una sua riduzione
trattandosi di aree classificate a: “Pericolosità idraulica in riferimento ai P.P.A.I. adottati o ai P.A.I.
approvati” a mente dell’art. 15 delle NTA allegate al PTCP;
b. non sia previsto in alcun modo l’abbassamento dell’attuale piano campagna a mente dell’art. 16,
comma 14 delle NTA del PTCP;
c. sia indicata, mediante l’installazione in loco di apposita segnaletica, la DPA (Distanza di Prima
Approssimazione) generata dalla Cabina di Trasformazione in progetto ricadente nel territorio del
Comune di San Donà di Piave (VE), catasto terreni, sezione unica, foglio 64, mappale n. 68;
d. sia indicata, mediante l’installazione in loco di apposita segnaletica, la DPA (Distanza di Prima
Approssimazione) generata dalla Cabina ENEL di consegna dell’energia elettrica in progetto ricadente
nel territorio del Comune di San Donà di Piave (VE), catasto terreni, sezione unica, foglio 66, mappale
n. 256;
2. Rispettare le prescrizioni contenute nel nulla osta alla costruzione della linea elettrica del Ministero dello
Sviluppo Economico – Comunicazioni (prot. ministeriale n. ITV/III/2201/15009/RA), trasmesso alla
Regione del Veneto con nota protocollo n. 179026 del 16/04/2012, ossia:
a. garantire che eventuali incroci e/o parallelismi con cavi di telecomunicazione rilevati durante
l’esecuzione di lavori siano eseguiti secondo i progetti tipo già approvati dal Ministero delle
Comunicazioni, nel rispetto delle norme CEI 11-17;
b. garantire che eventuali effetti elettromagnetici non provochino danni o disturbi alle linee di
telecomunicazione a cose e/o persone (norme CEI 103/6, direttive e raccomandazioni del C.C.I.T.T.);
c. garantire che i dispersori a terra degli eventuali sostegni e cabine siano alle distanze di sicurezza,
previsti dalle norme vigenti, dai cavi sotterranei di linee di telecomunicazione (circolare Min. P.T.
prot. n. LCI/67842/Fa del 25.5.1972);
d. gli impianti a terra delle linee di telecomunicazione devono essere indipendenti da quelli dell’Ente
Elettrico (circolare Min. P.T. n. DCST/3/2/7900/42285/29440 del 18.2.1982, punto 4.3.b);
e. gli impianti di telecomunicazione allacciati alla rete pubblica, eventualmente installati nelle cabine
A.T., devono rispondere alle prescrizioni di cui alla circolare del Ministero PT prot. n.
LCI/U2/2/71571/SI del 13.3.1973;
f. tutte le opere siano realizzate in conformità alla relativa documentazione progettuale fornita;
g. la dichiarazione sostitutiva del collaudo, prevista dalla Legge Regionale 06/09/1991 n. 24 (art. 14 c. 4)
o il collaudo stesso siano eseguiti dopo un congruo periodo di esercizio, e comunque non prima di un
anno e non oltre tre anni dalla data di entrata in esercizio dell’impianto stesso. Entro tre anni da
quest’ultima data, il Ministero si riserva di segnalare eventuali anomalie che fossero riscontrate sugli
impianti TLC interessati dagli elettrodotti in oggetto;
h. l’esercizio delle linee A.T./M.T. inferiori a 100 kV dovrà avvenire con i neutri primari dei
trasformatori isolati e/o compensati da terra.
3. Acquisire, prima dell’inizio dei lavori, concessione da parte del Consorzio di Bonifica Veneto Orientale
per l’attraversamento interrato della “Canaletta del Piave” (Comune di San Donà di Piave - VE, catasto
terreni, sezione unica, foglio 66, mappali nn. 80 e 81) con il tracciato della linea elettrica privata.
4. Realizzare l’impianto di produzione di biogas e energia conformemente alla documentazione progettuale
trasmessa alla Regione del Veneto e approvata in sede di Conferenza di servizi. In caso contrario si
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applicheranno le disposizioni sanzionatorie previste dall’articolo 44 - e sue eventuali modifiche e
integrazioni - del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.
5. Realizzare le opere e infrastrutture connesse all’impianto (elettrodotto) conformemente alla
documentazione progettuale trasmessa alla Regione del Veneto e approvata in sede di Conferenza di
servizi. In caso contrario si applicheranno le disposizioni sanzionatorie previste dall’articolo 44 - e sue
eventuali modifiche e integrazioni - del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.
6. Realizzare la rete di teleriscaldamento conformemente alla documentazione progettuale trasmessa alla
Regione del Veneto e approvata in sede di conferenza di servizi, ossia per la termostatazione dei
fermentatori anaerobici (995 MWh/anno);
In caso contrario si applicheranno le disposizioni sanzionatorie previste dall’articolo 44 - e sue eventuali
modifiche e integrazioni - del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.
7. Rispettare le modalità di esercizio delle opere, attrezzature e impianti di progetto secondo la
documentazione progettuale presentata e approvata in sede di Conferenza di servizi. In caso contrario e
comunque qualora l’Azienda agricola decida di utilizzare biomassa classificata come rifiuto si
applicheranno le disposizioni sanzionatorie previste dall’articolo 44 - e sue eventuali modifiche e
integrazioni - del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.
8. Limitatamente alla fase di avvio del processo (starter) di fermentazione anaerobica, è ammesso
l’approvvigionamento e l’utilizzo della seguente biomassa classificata come sottoprodotto ai sensi
dell’articolo 184 bis del D. Lgs n. 152/2006 e ss. mm. e ii.: sottoprodotto (“digestato”) della
fermentazione anaerobica di biomasse vegetali ed effluenti zootecnici provenienti dall’impianto di
produzione di energia intestato alla società “Società Agricola Cà del Fior di Bettanin Antonio & C. s.s.”
(contratto registrato all’Agenzia delle Entrate – Ufficio di Padova 1 il 28/03/2012, al n. 4288 serie 3-atti
privati).
9. Con riferimento al precedente punto, è ammesso l’approvvigionamento e l’utilizzo della citata biomassa
classificata come sottoprodotto ai sensi dell’articolo 184 bis del D. Lgs n. 152/2006 e ss. mm. e ii. pari a
3.000 mc.
10.Con riferimento ai precedenti punti 8. e 9., comunicare, con almeno dieci (10) giorni di anticipo
dall’evento, la data di conferimento del sottoprodotto all’impianto alla Regione del Veneto (Direzione
Agroambiente), ARPAV (Dipartimento provinciale di Venezia) e Comune di San Donà di Piave (VE).
11.È fatto divieto d’utilizzo nel ciclo produttivo di acqua di processo se non appositamente concessionata
dalle Autorità pubbliche e/o concessionari competenti.
12.Impegnarsi a esporre, per l’intera durata dei lavori di costruzione dell’impianto, nel cantiere un cartello
con l’indicazione dell’opera in corso, gli estremi dell’autorizzazione unica, i nominativi del titolare, del
progettista e del direttore dei lavori, del calcolatore delle opere in c.a., dell’impresa costruttrice e della
durata dei lavori.
13.Rispettare i termini di inizio e fine lavori, con riferimento all’efficacia dell’autorizzazione unica, secondo
l’art. 15 del D.P.R. n. 380/2001. E’ fatto obbligo dare comunicazione di inizio e fine lavori alla Regione
del Veneto (Direzione Agroambiente) e al Comune di San Donà di Piave (VE).
14.Con riferimento agli interventi di costruzione delle opere e infrastrutture di progetto, rispettare gli
obblighi e adempimenti in materia di edilizia, ai sensi del D.P.R. n. 380/2001.
15.Conservare l’atto amministrativo di autorizzazione unica assieme alla copia dei disegni approvati e
debitamente vistati, in cantiere o nelle immediate vicinanze a disposizione del personale addetto al
controllo della costruzione e dell’esercizio dell’impianto.
16.Inoltrare, alla Regione del Veneto (Direzione Agroambiente), al Comune di San Donà di Piave (VE) e
all’ARPAV (Dipartimento Provinciale di Venezia), la dichiarazione sostitutiva di collaudo, ovvero il
collaudo stesso dell’impianto e delle infrastrutture accessorie avendo fatto trascorrere un congruo periodo
di esercizio all’impianto, e comunque non prima di un anno e non oltre tre anni dalla data di entrata in
esercizio dell’impianto stesso.
17.Ai fini del rispetto delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi
energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE, mantenere un valore dell’EROEI (Energy Return On
Energy Investment ossia “ritorno energetico sull’investimento energetico”, calcolato secondo il metodo
proposto nell’aiuto di Stato n. 727/2007 - decisione C(2009) n. 1037 del 24/02/2009), a impianto in
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esercizio, superiore al valore unitario. In particolare si raccomanda l’utilizzazione dell’ulteriore
disponibilità di energia termica (producibilità termica residua 1.055 MWh/anno) a favore di altre utenze
private ovvero pubbliche, fatto salvo l’autoconsumo aziendale.
18.Effettuare, in fase di esercizio dell’impianto, di un monitoraggio sulle emissioni acustiche dell’impianto,
allo scopo di verificare il rispetto dei limiti di rumore, compresi quelli di immissione differenziale, in
particolare per il periodo notturno, previsti dal D.C.P.M. del 14 novembre 1997 e dalla legge n. 447/95 (o
previsti dal Piano di Zonizzazione Comunale). Adottare, nel caso di superamento di detti limiti, gli
accorgimenti tecnici necessari.
19.Predisporre adeguate indicazioni di pericolo e di divieto sulle tubazioni e sugli strumenti dove è
stazionato e/o fluisce il biogas.
20.Mantenere il contenuto di solfuro d’idrogeno del biogas sotto il limite del 0,1 % v/v, come prescritto al
punto 2., sezione 6, dell’allegato X alla parte quinta del decreto legislativo n. 152/2006 e successive
modifiche e integrazioni.
21.Rispettare le caratteristiche e condizioni di utilizzo del biogas di cui al punto 3., sezione 6, dell’allegato X
alla parte quinta del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni.
22.Rispettare, per l’impianto di illuminazione esterno, la nuova L.R. n. 17 del 7 agosto 2009 – Nuove norme
per il contenimento dell’inquinamento luminoso, il risparmio energetico nell’illuminazione per esterni e
per la tutela dell’ambiente e dell’attività svolta dagli osservatori astronomici.
23.Trasmettere annualmente alla Regione del Veneto (Direzione Agroambiente) e all’ARPAV (Dipartimento
Provinciale di Venezia) le misurazioni relative alle emissioni in atmosfera del gruppo di cogenerazione
dell’impianto a biogas, con riferimento ai parametri previsti dalla tabella a), paragrafo 1.3, parte III
dell’allegato I alla parte quinta del decreto legislativo n. 152/2006.
24.Con riferimento alla prescrizione di cui al precedente punto, comunicare, almeno dieci (10) giorni prima
del prelievo dei fumi al camino di espulsione dei medesimi, la data dell’evento ad ARPAV (Dipartimento
Provinciale di Venezia).
25.Garantire che l’accesso degli operatori addetti al controllo delle emissioni in atmosfera al camino di
espulsione dei fumi del/dei cogeneratore/i sia conforme alle norme di sicurezza UNI EN e alle varie
metodiche di campionamento ed analisi di flussi gassosi convogliati (UNI EN).
26.Creare un piano di manutenzione ed esercizio dell’impianto, con particolare riferimento ai dispositivi di
sicurezza in dotazione del medesimo, ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008, dandone adeguata formazione al
personale addetto.
27.Predisporre un Piano di Formazione ed Aggiornamento del personale addetto all’impianto di produzione
di energia e alle opere e infrastrutture al medesimo connesse, con particolare riferimento alla definizione
dei criteri minimi di formazione e addestramento del personale autorizzato ad operare nell’area
interessata.
28.Rispettare le disposizioni amministrative regionali in materia di utilizzo agronomico della biomassa in
uscita dai fermentatori (effluenti zootecnici misti a biomassa vegetale dedicata - PAE), con riferimento ai
calcoli degli apporti di azoto all’ettaro previsti nell’allegato A alla D.G.R. n. 2495/2006 e n. 2439/2007 e
successive modifiche e integrazioni.
29.Rispettare le disposizioni regionali previste per l’utilizzo agronomico delle acque reflue (vedi allegato A
alla D.G.R. n. 2439/2007 e succ. modif. e integraz.) ivi compresa l’effettuazione delle analisi trimestrali
del materiale in uscita dai fermentatori anaerobici; adeguare il piano di utilizzo agronomico del
“digestato” sulla base dei risultati analitici ottenuti e nei limiti massimi di azoto/anno distribuibile per
ettaro di superficie coltivata fissati dalla tabella A del Codice di Buona Pratica Agricola DM 19.04.1999).
30.Adottare il “Registro di conferimento e rilascio” della biomassa, secondo lo schema approvato dalla
Regione del Veneto con D.G.R. n. 2439/2007, allegato C1.
31.Con riferimento agli adempimenti connessi al trasporto delle biomasse in entrata e uscita dall’impianto di
produzione di energia, è fatto obbligo dotare i mezzi di trasporto con idonei documenti di viaggio
(documento di trasporto ovvero “documento di rilascio”), di cui alla DGR n. 2495/2006 (articolo 19),
della DGR n. 2439/2007 (precisazioni articolo 20 e allegato C2) e di quanto disposto dal decreto n. 33 del
13 febbraio 2008 (allegato A e B).
32.Trasmettere alla Regione del Veneto (Direzione Agroambiente) l’Atto di Impegno debitamente
sottoscritto dal legale rappresentante della ditta.
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33.Trasmettere annualmente alla Regione del Veneto (Direzione Agroambiente e all’Unità di Progetto
Energia) e all’ARPAV (Dipartimento Provinciale di Venezia) i dati sull’energia prodotta e utilizzata.
34.Comunicare alla Regione del Veneto (Direzione Agroambiente), al Comune di San Donà di Piave (VE) e
all’ARPAV (Dipartimento Provinciale di Venezia) la data di messa in esercizio dell’impianto.
35.Comunicare annualmente alla Regione del Veneto (Direzione Agroambiente) e ad AVEPA (Sportello
unico agricolo di Venezia) i dati relativi alla connessione dell’impianto all’attività agricola esistente.
36.Contestualmente ai dati di connessione dell’impianto all’attività agricola trasmettere alla Regione del
Veneto (Direzione Agroambiente) e ad AVEPA (Sportello unico agricolo di Venezia), la visura camerale
aggiornata.
37.Trasmettere alla Regione del Veneto (Direzione Agroambiente) al più tardi entro 150 giorni la
comunicazione di avvenuta autorizzazione alla costruzione e esercizio dell’impianto, della copia della
qualifica IAFR, rilasciata dal Gestore dei Servizi Elettrici (GSE).
38.Comunicare, non oltre i sei mesi antecedenti la ferma tecnica dell’impianto e delle opere e infrastrutture
al medesimo connesse, alla Regione del Veneto (Direzione Agroambiente e all’Unità di Progetto Energia)
e al Comune di San Donà di Piave (VE) la data di dismissione dell’impianto.
39.Mettere in pristino lo stato dell’area interessata con spese a totale carico del soggetto esercente, al
momento della dismissione dell’impianto, fatto salvo quanto previsto dal Titolo III del Testo Unico sulle
disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici 11 dicembre 1933, n. 1775. In particolare per le sole
opere e infrastrutture elettriche, limitatamente a quelle inserite nella rete di distribuzione nazionale
dell’energia elettrica per l’espletamento del servizio pubblico di distribuzione dell’energia elettrica, non
viene previsto l’obbligo di ripristino dello stato dei luoghi.
40.In relazione al precedente punto, depositare presso la Regione del Veneto (Direzione Agroambiente),
prima dell’inizio di lavori, una garanzia finanziaria, conforme alle disposizioni previste nella D.G.R. n.
453 del 2 marzo 2010 e successiva integrazione (D.G.R. n. 253/2012), ai fini di cautelare
l’amministrazione regionale dalla mancata rimessa in pristino dei luoghi, decorsa la vita utile
dell’impianto. Tale garanzia dovrà essere formulata sotto forma di fideiussione, bancaria o assicurativa, di
importo pari ai costi per opere e lavori di demolizione previsti nella perizia giurata acquisita agli atti della
Conferenza
di
servizi,
il
cui
importo
è
stato
stimato
in
euro
191.171,50
(centonovantunmilacentosettantuno/50), maggiorata del 10 % per oneri fiscali e spese tecniche.
Si prescrive, altresì, il rispetto delle prescrizioni contenute nel parere di conformità alle norme
antincendio, rilasciato dal Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Venezia (riferimento pratica VV.F n.
P/57920, protocollo n. 7905 del 05/04/2012).
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“Società agricola Dosso di Dosso Carlo e Gilberto”. Autorizzazione unica alla costruzione e all’esercizio di un impianto
di produzione di energia alimentato da biogas in Comune di Sant’Urbano (PD). Enel - Divisione Infrastrutture e Reti.
Autorizzazione alla costruzione e all’esercizio di un impianto di rete per la distribuzione dell’energia elettrica.
[Energia e industria]
Note per la trasparenza:
Autorizzazione alla costruzione e all’esercizio di un impianto di produzione di energia alimentato da biogas proveniente dalla
fermentazione anaerobica di biomassa di origine vegetale dedicata non costituente rifiuto. Procedura di autorizzazione unica ai
sensi dell’art. 12, commi 3 e 4, del D. Lgs. n. 387/2003.
L’Assessore Massimo Giorgetti, riferisce quanto segue.
L’art. 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, prevede che la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio dei medesimi, sia soggetta
ad autorizzazione unica, rilasciata dalla Regione o dalle Province.
La Giunta Regionale, con deliberazione del 8 agosto 2008, n. 2204, ha approvato le prime disposizioni organizzative per il
rilascio del citato titolo abilitativo (autorizzazione unica) alla costruzione ed esercizio degli impianti per la produzione di energia
elettrica da fonti rinnovabili.
Con successivi provvedimenti (D.G.R. n. 1192/2009 e D.G.R. n. 453/2010) sono state rimodulate le competenze amministrative
attribuite a ciascuna struttura regionale finalizzate al rilascio del titolo abilitativo alla costruzione ed esercizio, ai sensi dei commi
3 e 4, art. 12 del decreto legislativo n. 387/2003 (procedimento unico).
In particolare, con la deliberazione della Giunta regionale del 2 marzo 2010, n. 453, alla Direzione regionale Agroambiente
e Servizi per l’Agricoltura (ora Direzione Agroambiente) è stata attribuita la responsabilità del procedimento inerente il rilascio
dell’autorizzazione unica agli impianti di produzione di energia elettrica, alimentati a biomassa e biogas da produzioni agricole,
forestali e zootecniche, nel rispetto del comma 1, articolo 272 del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni (impianti “le cui emissioni sono scarsamente rilevanti agli effetti dell’inquinamento atmosferico”), la cui istanza è presentata
da imprenditori agricoli in possesso del Piano Aziendale di cui all’articolo 44 della L.R. n. 11/2004.
Precedentemente, con D.G.R. n. 1391/2009 è stata dettagliata la procedura amministrativa e la documentazione essenziale necessaria per il rilascio dell’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio della tipologia di impianti di competenza della Direzione
Agroambiente.
Con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, entrato in vigore il 18 settembre 2010, sono state
approvate le Linee guida per il rilascio dell’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili, già previste al
comma 10, articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387. Alla data di entrata in vigore del citato decreto ministeriale,
le Linee guida statali si applicano ai procedimenti in corso, fatto salvo il caso previsto al punto 18.5 delle medesime Linee (progetti
completi della soluzione di connessione alla rete elettrica nazionale e dei pareri ambientali eventualmente previsti).
Per il rilascio dell’autorizzazione unica il decreto legislativo n. 387/2003 stabilisce che l’Amministrazione procedente convochi
una Conferenza di servizi, il cui funzionamento è stabilito dal Capo IV - Semplificazione dell’azione amministrativa, della legge
n. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni.
In data 11 novembre 2011 la “Società agricola Dosso di Dosso Carlo e Gilberto”, ha presentato domanda alla Giunta regionale
finalizzata al rilascio dell’autorizzazione unica, ai sensi dei commi 3 e 4, dell’art. 12 del decreto legislativo n. 387/2003, per la costruzione e l’esercizio nel territorio del Comune di Sant’Urbano (PD) di un impianto di produzione di energia, alimentato a biogas
proveniente dalla fermentazione anaerobica di biomassa di origine vegetale dedicata (Produzioni Agricole Energetiche o PAE),
compresa quella residuale non costituente rifiuto, ottenuta dalla coltivazione su terreni propri e in affitto.
Il responsabile del procedimento in capo alla Direzione Agroambiente, ai sensi dell’articolo 12, commi 3 e 4 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, accertata la procedibilità dell’istruttoria in data 9 febbraio 2012 ha indetto la Conferenza di servizi
finalizzata al rilascio dell’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio del citato impianto.
Durante l’ultimo incontro della Conferenza di servizi, tenutosi in data 30 aprile 2012, le Amministrazioni e gli Enti pubblici, i
Concessionari e/o Gestori di servizi pubblici ivi presenti hanno espresso il proprio assenso, all’unanimità, al rilascio dell’autorizzazione unica alla costruzione e all’esercizio dell’impianto di produzione di energia alimentato da biogas proveniente dalla fermentazione anaerobica di biomassa di origine vegetale dedicata (Produzioni Agricole Energetiche o PAE), compresa quella residuale non
costituente rifiuto, ottenuta dalla coltivazione su terreni propri e in affitto, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni elencate
nell’allegato A al presente provvedimento, nonché alla trasmissione della seguente documentazione progettuale:
- attestazione endoprocedimentale rilasciata da AVEPA;
- nulla osta rilasciato dal Ministero dello Sviluppo Economico - Comunicazioni;
- parere di conformità, rilasciato dal Comando dei Vigili del Fuoco di Padova.
Il responsabile del procedimento in capo alla Direzione regionale Agroambiente - avendo acquisito il contratto di affitto e gli atti
di servitù, registrati e trascritti, in base ai quali risulta che la “Società agricola Dosso di Dosso Carlo e Gilberto” ha la disponibilità
delle superfici interessate dalla realizzazione dell’impianto di produzione di energia, comprese opere e infrastrutture connesse al
medesimo - ha valutato che ricorrono le condizioni per concludere, ai sensi delle D.G.R. n. 2204/2008 e n. 453/2010, il procedimento
di rilascio dell’autorizzazione unica ai sensi del D. Lgs. n. 387/2003, in quanto:
- la Società agricola istante ha trasmesso la documentazione progettuale e amministrativa richiesta in sede di Conferenza di
servizi (protocollo n. 257006 del 4 giugno 2012);
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l’AVEPA - Sportello Unico Agricolo di Padova, con nota acquisita a protocollo regionale n. 239326 del 23 maggio 2012, ha
approvato il Piano aziendale previsto agli artt. 44 e segg. della L.R. n. 11/2004, confermando, pertanto, la connessione dell’impianto di produzione di energia all’attività agricola ai sensi del terzo comma dell’articolo 2135 del Codice Civile.
Il Relatore conclude la propria relazione e propone all’approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.
La Giunta regionale

Udito il relatore incaricato dell’istruzione dell’argomento in questione ai sensi dell’art. 53, 4° comma, dello Statuto, 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 regionale e statale;
Vista la legge n. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni in materia di procedimento amministrativo;
Visto il decreto legislativo n. 387/2003 in materia di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili;
Visto il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 10 settembre 2010: “Linee guida per l’autorizzazione degli impianti
alimentati da fonti rinnovabili”;
Vista la legge regionale n. 24/1991 in materia di opere concernenti linee e impianti elettrici sino a 150.000 Volt;
Vista la legge regionale n. 11/2004 in materia di governo del territorio;
Viste le deliberazioni della Giunta Regionale n. 2204/2008 e n. 453/2010 in materia di disposizioni organizzative per l’autorizzazione, installazione ed esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili;
Vista la deliberazione della Giunta Regionale del 2 marzo 2010, n. 453 “Competenze e procedure per l’autorizzazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili”, che ha confermato in capo alla Direzione Agroambiente, la competenza istruttoria inerente le istanze presentate da imprenditori agricoli che richiedano, in base alla L.R. n. 11/2004, l’esame del
Piano aziendale, per la realizzazione di impianti alimentati a biomassa e biogas, di potenza termica inferiore rispettivamente a 1
MW e 3 MW;
Vista, altresì, la deliberazione della Giunta regionale del 22 febbraio 2012, n. 253 “Autorizzazione degli impianti alimentati
da fonti rinnovabili (fotovoltaico, eolico, biomassa, biogas, idroelettrico). Garanzia per l’obbligo alla messa in pristino dello stato
dei luoghi a carico del soggetto intestatario del titolo abilitativo, a seguito della dismissione dell’impianto. (Art. 12, comma 4, del
D. Lgs. n. 387/2003 - D.M. 10-9-2010, p. 13.1, lett. j).”, che ha precisato le modalità per la stipula delle fideiussioni a garanzia della
demolizione degli impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili e contestuale ripristino ex ante delle superficie dai medesimi
occupate;
Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 1391/2009 riguardante la definizione della procedura per il rilascio dell’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio di impianti di produzione di energia da biomassa e biogas da produzioni agricole, forestali
e zootecniche, entro i limiti di cui al comma 1 dell’articolo 272 del D. lgs. n. 152/2006 e s.m. e i.;
Vista la deliberazione della Giunta Regionale 28 settembre 2010, n. 2298, “Costituzione delle Direzioni Regionali ed Unità di
Progetto. Previsione di aree di coordinamento operative”;
Preso atto dei verbali delle sedute della Conferenza di servizi, rispettivamente del 29 marzo, 18 aprile e 30 aprile 2012;
Considerato che sono stati approfonditi gli aspetti inerenti le “disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio
culturale e del paesaggio rurale, di cui alla legge 5 marzo 2001, n. 57, articoli 7 e 8, nonché del decreto legislativo 18 maggio 2001,
n. 228, articolo 14”;
Dato atto, pertanto, che le risultanze istruttorie inerenti il progetto in argomento ne attestano la compatibilità con la Politica
Agricola Comunitaria, il Programma Sviluppo Rurale, il rispetto delle produzioni agroalimentari di qualità nonché le disposizioni
comunitarie, nazionali e regionale in materia di biodiversità e ogni altra disposizione pianificatoria in materia di territorio, ambiente
e paesaggio, consentendo il rispetto di quanto previsto al secondo periodo del comma 7, articolo 12 del D. lgs. n. 387/2003;
Dato atto che con nota protocollo n. 257006, del 4 giugno 2012, la Società agricola istante ha trasmesso l’adeguamento della
documentazione di progetto richiesta in sede di Conferenza di servizi;
Preso atto che:
- con il contratto di affitto registrato all’Agenzia delle Entrate - Ufficio Provinciale di Este (PD) il 3 febbraio 2012 al n. 401, serie
1T, e trascritto all’Agenzia del Territorio - Ufficio provinciale di Padova, Servizio di Pubblicità Immobiliare, Sezione staccata di
Este (PD) il 10 febbraio 2012, al Registro generale n. 877 e Registro particolare n. 625, come da atto notarile del 31 gennaio 2012
a firma del dott. Mario Sacco, notaio in Este (PD) (Repertorio n. 119.861 e Raccolta n. 20145), risulta che la “Società agricola
Dosso di Dosso Carlo e Gilberto” ha la disponibilità delle superfici interessate dalla realizzazione dell’impianto di produzione
di energia (Comune di Sant’Urbano -PD-, catasto terreni, foglio 18, particella n. 257 e foglio 28, particelle n. 1 e 5) nonché rete
di teleriscaldamento ed elettrodotto interno (Comune di Sant’Urbano -PD-, catasto terreni, foglio 18, particelle n. 96, 230, 253
e 257) sino al 31 gennaio 2032;
- con atto di costituzione di servitù in cavo interrato, registrato all’Agenzia delle Entrate - Ufficio Provinciale di Este (PD) il 23
marzo 2012 al n. 908, serie 1T, e trascritto all’Agenzia del Territorio - Ufficio provinciale di Padova, Servizio di Pubblicità Immobiliare, Sezione staccata di Este (PD), il 23 marzo 2012, al Registro generale n. 1636 e Registro particolare n. 1161, come da
atto notarile del 20 marzo 2012 a firma del dott. Mario Sacco, notaio in Este (PD) (Rep. n. 119.952 e n. 120002 e Racc. n. 8364),
la società “Enel Divisione Infrastrutture e Reti - Macroarea Territoriale NordEst/Sviluppo Rete Triveneto” ha disponibilità delle
superfici interessate dalla realizzazione dell’impianto di rete pubblica (Comune di Sant’Urbano -PD-, catasto terreni, sezione
unica, foglio 18, particelle n. 96, 97 e 131), compreso parallelismo e attraversamento strada comunale “Budel del Lovo”;
- con l’accettazione della T.I.C.A. - codice di rintracciabilità n. T0322134, la Società di distribuzione dell’energia elettrica ha
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preso atto cha la Società agricola istante intende “non avvalersi della facoltà di realizzare in proprio l’impianto di connessione”
alla rete di distribuzione dell’energia elettrica;
- l’AVEPA - Sportello unico agricolo di Padova, con nota acquisita a protocollo regionale n. 239326 del 23 maggio 2012 ha approvato il Piano aziendale previsto agli artt. 44 e segg. della L.R. n. 11/2004;
- con nota protocollo n. 198809 del 30 aprile 2012, la medesima Società agricola ha trasmesso, ai sensi della D.G.R. n. 453/2010,
perizia di stima, asseverata dal dott. Luigi Lazzarotto, iscritto all’Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali della Provincia di Venezia al n. 265 e giurata presso il Tribunale di Rovigo - Sezione staccata di Adria (RO) il 23 aprile 2012., inerente
l’ammontare dei costi di demolizione delle opere, infrastrutture e impianti di progetto nonché ripristino ex-ante delle aree
interessate dall’impianto di produzione di energia, per un ammontare complessivo di euro 88.940,90 (ottantaottomilanovecentoquaranta/90);
Preso atto, altresì, che alla data del 20 maggio 2012, termine ultimo per trasmettere eventuali dinieghi alla realizzazione delle
opere di progetto, non sono stati acquisiti dall’Amministrazione regionale pareri ostativi alla costruzione e all’esercizio delle opere in
argomento e che, pertanto, ai sensi del comma 7 articolo 14 ter della legge n. 241/1990 e ss. mm. e ii. “si considera acquisito l’assenso
delle Amministrazioni ed Enti pubblici, Concessionari e Gestori di servizi pubblici coinvolti nel procedimento amministrativo”;
delibera
1. di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di autorizzare la costruzione e l’esercizio di un impianto per la produzione di biogas proveniente dalla fermentazione anaerobica di biomassa vegetale dedicata (Produzioni Agricole Energetiche o PAE), compresa quella residuale non costituente rifiuto,
ottenuta dalla coltivazione su terreni propri e in affitto, ovvero acquistata sul mercato, alle condizioni previste dall’articolo 1, comma
423, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Produzione e cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali
ottenute dalle produzioni vegetali provenienti prevalentemente dal fondo effettuate da imprenditori agricoli);
3. di autorizzare la produzione di energia tramite l’installazione di un motore endotermico (marca MAN, modello 2842 LE 322)
alimentato a biogas proveniente dall’impianto di cui al precedente punto, di potenza termica nominale di 0,946 MW associato a un
generatore (marca Marelli, modello MJB355 SB 4) di potenza elettrica utile di 0,360 MW (potenza termica utile di 0,473 MW);
4. di autorizzare la “Società Dosso di Dosso Carlo e Gilberto” (CUAA 03790260289), con sede legale e operativa in via Budel
del Lovo, 25 - Comune di Sant’Urbano (PD), alla costruzione e all’esercizio delle opere, impianti ed attrezzature elencati nei precedenti punti 2. e 3., su terreni censiti in Comune di Sant’Urbano (PD), catasto terreni, sezione unica, foglio 18, mappale n. 257 e
foglio 28,mappali n. 1 e 5, il cui progetto è allegato alle note protocollo n. 528818 del 11 novembre 2011, protocollo n. 42822 del 27
gennaio 2012, protocollo n. 66336 del 9 febbraio 2012, protocollo n. 138524 del 22 marzo 2012, protocollo n. 156473 del 2 aprile
2012, protocollo n. 178818 del 16 aprile 2012 e protocollo n. 198809 del 30 aprile 2012;
5. di autorizzare la medesima Società agricola alla costruzione e all’esercizio di una linea elettrica privata a media tensione,
connessa con l’impianto di produzione di energia di cui al precedente punto 3., nel tratto compreso tra il cogeneratore e la cabina di
consegna privata dell’energia elettrica sita in adiacenza alla cabina di consegna e di distribuzione in esercizio alla Società gestore
della rete elettrica, denominata “Bio Dosso”, da ubicarsi in Comune di Sant’Urbano (PD), catasto terreni, sezione unica, foglio 18,
mappali n. 96, 253 e 257, il cui progetto è allegato alla nota protocollo n. 66336 del 9 febbraio 2012;
6. di autorizzare la “Società agricola Dosso di Dosso Carlo e Gilberto” alla costruzione e all’esercizio di un impianto di teleriscaldamento, pari ad una potenza termica impegnata di 245 kW, a servizio:
- della termostatazione delle vasche adibite al processo di fermentazione anaerobica e sala quadri (220 kW);
- del riscaldamento delle strutture agricolo-produttive - stalle aziendali (25 kW);
pari a complessivi 669 MWh/anno (18% della producibilità termica media impegnata, pari 3.780 MWh/anno), da ubicarsi nel
Comune di Sant’Urbano (PD), catasto terreni, sezione unica, foglio 18, mappali n. 230 e 257, il cui progetto costituisce allegato alla
nota protocollo n. 178818 del 16 aprile 2012;
7. di autorizzare, altresì, “Enel Divisione Infrastrutture e Reti - Macroarea Territoriale NordEst/Sviluppo Rete Triveneto”
(CUAA 05779711000), con sede legale in Roma, via Ombrone, n. 2, alla costruzione e all’esercizio di un tronco di linea elettrica
(impianto di rete) connesso con la rete di distribuzione nazionale dell’energia elettrica così definito: tratto di linea elettrica tra la
nuova cabina di consegna, denominata “Bio Dosso”, e il punto di connessione alla rete mediante antenna con O.d.m. lungo linea
MT esistente “Lendinara”, compreso parallelismo e attraversamento strada comunale “Budel del Lovo”, da ubicarsi in Comune di
Sant’Urbano (PD), catasto terreni, sezione unica, foglio 18, mappali n. 96, 97 e 131, il cui progetto è allegato alle note protocollo n.
66336 del 9 febbraio 2012 e protocollo n. 98490 del 29 febbraio 2012;
8. di approvare l’allegato A al presente provvedimento, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, nel quale sono riportate le prescrizioni, di ordine tecnico e amministrativo, per la costruzione e l’esercizio dell’impianto e delle opere connesse al
medesimo, di cui ai precedenti punti 2., 3., 5., 6. e 7.;
9. che le autorizzazioni di cui ai precedenti punti 2., 3., 5., e 6., inerenti le opere catastalmente individuate nel Comune di
Sant’Urbano (PD), catasto terreni, sezione unica, foglio 18, mappali n. 96, 97, 131, 253 e 257 e foglio 28, mappali n. 1 e 5, perdono
efficacia e quindi decadono il 31 gennaio 2032, termine ultimo di validità dei contratti di affitto allegato alla documentazione di
progetto;
10. di comunicare, alla Società agricola istante e alla società “Enel Divisione Infrastrutture e Reti -Macroarea Territoriale
NordEst/Sviluppo Rete Triveneto”, nonché alle Amministrazioni e Enti pubblici, Concessionari e Gestori di servizi pubblici interessati, la conclusione del procedimento amministrativo avviato su istanza presentata dalla “Società agricola Dosso di Dosso Carlo
e Gilberto”;
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11. di approvare l’importo di € 88.940,90 (in lettere ottantaottomilanovecentoquaranta/90) quale ammontare necessario per
l’esecuzione dei lavori di dismissione delle opere, impianti e attrezzature previsti ai precedenti punti 2., 3., 5. e 6., nonché per il
ripristino ex-ante delle aree catastali interessate;
12. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
13. di incaricare la Direzione regionale Agroambiente dell’esecuzione del presente atto;
14. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Torna al sommario
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giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 1209 del 25 giugno 2012

pag. 1/5

PRESCRIZIONI ALLA COSTRUZIONE E ALL’ESERCIZIO DI UN IMPIANTO DI PRODUZIONE DI
ENERGIA DA BIOGAS, COMPRESE OPERE E INFRASTRUTTURE AL MEDESIMO CONNESSE,
PROVENIENTE DALLA FERMENTAZIONE ANAEROBICA DI BIOMASSE VEGETALI NON
COSTITUENTI RIFIUTO, PRESENTATO DALLA “SOCIETÀ AGRICOLA DOSSO DI DOSSO CARLO
E GILBERTO” DA REALIZZARSI NEL COMUNE DI SANT’URBANO (PD):
1. Rispettare le prescrizioni contenute nel nulla osta alla costruzione della linea elettrica del Ministero dello
Sviluppo Economico – Comunicazioni (prot. ministeriale n. ITV/III/2634/15044/RA del 26 aprile 2012),
trasmesso alla Regione del Veneto con nota protocollo n. 201892 del 2 maggio 2012, ossia:
a. gli eventuali incroci e/o parallelismi con cavi di telecomunicazione che saranno rilevati durante
l’esecuzione di lavori siano eseguiti secondo i progetti tipo già approvati dal Ministero delle
Comunicazioni, e in ogni caso rispettando le norme CEI 11-17;
b. gli eventuali effetti elettromagnetici non provochino danni o disturbi alle linee di telecomunicazione a
cose e/o persone (norme CEI 103/6, direttive e raccomandazioni del C.C.I.T.T.);
c. i dispersori di terra degli eventuali sostegni e cabine siano alle distanze di sicurezza, previsti dalle
norme vigenti, dai cavi sotterranei di linee di telecomunicazione (circolare Min. P.T. prot.
n. LCI/67842/Fa del 25.5.1972);
d. gli impianti a terra delle linee di telecomunicazione siano indipendenti da quelli dell’Ente Elettrico
(circolare Min. P.T. n. DCST/3/2/7900/42285/29440 del 18.2.1982, punto 4.3.b);
e. gli impianti di telecomunicazione allacciati alla rete pubblica, eventualmente installati nelle cabine
A.T., rispondano alle prescrizioni di cui alla circolare del Ministero PT prot. n. LCI/U2/2/71571/SI del
13.3.1973;
f. tutte le opere siano realizzate in conformità alla relativa documentazione progettuale fornita;
g. la dichiarazione sostitutiva del collaudo, prevista dalla Legge Regionale 6 settembre 1991 n. 24 (art.
14 c. 4) o il collaudo stesso siano eseguiti dopo un congruo periodo di esercizio, e comunque non
prima di un anno e non oltre tre anni dalla data di entrata in esercizio dell’impianto stesso. Entro tre
anni da quest’ultima data, il Ministero si riserva di segnalare eventuali anomalie che fossero
riscontrate sugli impianti TLC interessati dagli elettrodotti in oggetto;
h. l’esercizio delle linee A.T. inferiori a 100 kV dovrà avvenire con i neutri primari dei trasformatori
isolati e/o compensati verso terra.
2. Rispettare le prescrizioni contenute nell’accettazione “Preventivo di connessione” (codice di
rintracciabilità n. T 0322134), trasmesso dalla Società di gestione della rete di distribuzione dell’energia
elettrica alla Società agricola (protocollo Enel-Dis-3-gennaio-2012-0009403).
3. Rispettare le prescrizioni contenute nella nota della ULSS n. 17, pervenuta il 22 marzo 2012, protocollo
n. 138468, tra le quali, in particolare:
a. attuare dispositivi appropriati di controllo e di lotta contro animali nocivi come insetti, roditori e
volatili;
b. le postazioni sopraelevate di controllo e verifica di parti di impianto dovranno essere munite di
parapetti così da garantire condizioni di sicurezza contro il rischio di cadute dall’alto.
4. Rispettare le prescrizioni contenute nel parere positivo del Consorzio di bonifica Adige Euganeo,
protocollo n. 156698 del 3 aprile 2012, ossia:
a. le quote di progetto del nuovo piano di calpestio dovranno mantenersi uguali o superiori a quelle dei
piazzali esistenti;
b. lo scarico delle acque meteoriche dell’intervento verrà regolato da n.1 apposito manufatto, “bocca
tassata”, che confluisce più a valle in un’affossatura di natura privata, non in gestione al Consorzio di
Bonifica, affluente dello scolo consortile “Matteazzi”;
c. l’ubicazione e le quote di fondo del manufatto di scarico sopra citato dovranno obbligatoriamente
essere stabilite, all’atto esecutivo, alla Presenza di personale tecnico del Consorzio; la luce di scarico
dell’intervento, di cui all’oggetto, non dovrà tassativamente superare l’area di un foro circolare avente
diametro pari a 10 cm, così come valutato nella “Relazione idraulica” allegata al progetto; di
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conseguenza, la portata scaricata attraverso la “bocca tassata”, in corrispondenza all’affossatura di
natura privata, non in gestione al Consorzio di Bonifica, che confluisce più a valle nello scolo
consortile “Matteazzi”, verrà regolata dalle dimensioni della stessa luce di scarico;
il volume minimo di invaso da ricavare a servizio dell’intervento dovrà tassativamente essere non
inferiore a 735 metri cubi, così come valutato nella “Relazione idraulica” facente parte integrante del
Presente parere; poiché il volume di accumulo delle acque per la mitigazione idraulica degli interventi
in oggetto è stato previsto con ubicazione su sedime di proprietà privata (come evidenziato negli
elaborati prodotti) e precisamente posizionata nella parte nord-est dell’area oggetto d’intervento,
conseguentemente detto “bacino di invaso” dovrà essere vincolato all’esclusivo uso ed utilizzo delle
opere di Progetto come invaso di mitigazione idraulica assicurandone la corretta manutenzione e
funzionalità; resta inteso che qualsiasi danno dovesse essere provocato a terzi dai livelli idrometrici di
piena delle acque di mitigazione adibite all’invaso, sarà a qualunque titolo a carico del richiedente;
l’affossatura di natura privata, non in gestione al Consorzio di Bonifica, che collega il manufatto di
scarico controllato dell’intervento in oggetto con lo scolo consortile “Matteazzi”, così come
evidenziato nella Tavola di Progetto, dovrà essere verificata e correttamente dimensionata al fine di
evitare l’instaurarsi di fenomeni di rigurgito tali da provocare ristagni d’acqua od allagamenti in
corrispondenza alle zone limitrofe a quelle delle opere in oggetto; è altresì prioritario generare lungo
la stessa affossatura una fascia di rispetto tale da vincolarne la posizione e garantirne la funzionalità;
tutti gli attraversamenti dell’affossatura di cui al punto precedente, se necessario, dovranno essere
realizzati con manufatti tali da non generare fenomeni di rigurgito considerando eventi di piena critici
con tempo di ritorno di 50 anni; inoltre, le quote di posa di detti manufatti dovranno essere adeguate
al risezionamento delle stesse affossature e comunque dovranno essere validate dal Consorzio;
in corrispondenza allo scarico delle acque meteoriche (bocca tassata), in sponda destra e sinistra
dell’affossatura laterale di natura privata, non in gestione al Consorzio di Bonifica, si auspica
dovranno essere eseguite idonee opere di presidio per una estesa non inferiore a metri 5 a monte e
valle della “bocca tassata”, secondo l’allegato tipologico, al fine di prevenire scoscendimenti di
scarpata;
in presenza di scarico delle acque di prima pioggia, provenienti dai nuovi piazzali, essendo acque
trattate, dovrà essere singolarmente concessionato da codesto Consorzio, previa apposita richiesta;
è assolutamente vietato il tombinamento o l’eliminazione di affossature private esistenti, non in
gestione al Consorzio, interne l’area oggetto del Presente parere se non preventivamente autorizzate
dal Consorzio; l’eventuale consenso al tombamento di dette affossature necessita di un ripristino del
loro volume d’invaso attraverso la realizzazione di dispositivi idraulici equivalenti; resta comunque
inteso che le condizioni idrauliche di deflusso ed, in particolare, il percorso delle acque meteoriche
scolanti dalle aree limitrofe non dovranno subire variazioni a seguito della realizzazione delle opere
in oggetto; pertanto, il Consorzio non potrà ritenersi responsabile, in virtù del Presente parere qualora
vi fosse un’alterazione del regime di sgrondo delle aree limitrofe causata dalla realizzazione degli
interventi previsti nel Presente Progetto, essendo gli stessi eseguiti su affossature non in gestione allo
scrivente Consorzio bensì di natura privata;
e’ vietato nel modo più assoluto lo scarico di acque luride o comunque inquinanti nello scolo
consortile “Matteazzi”;
l’inizio dei lavori dovrà essere tempestivamente comunicato al Consorzio;
la manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le opere idrauliche previste, con particolare
riferimento alla “bocca tassata”, sarà a totale carico del richiedente;
per un corretto e funzionale scarico a gravità delle acque meteoriche si sconsiglia di prevedere
fabbricati aventi quote di calpestio inferiori alla quota della soglia sfiorante posta in corrispondenza al
manufatto “bocca tassata” aumentata di un adeguato franco di sicurezza;
eventuali danni causati a terzi, in conseguenza dei lavori di cui all’oggetto, saranno ad ogni titolo a
carico del richiedente;
il richiedente dovrà tenere sollevato ed indenne il Consorzio di Bonifica da qualsiasi molestia di terzi
e/o danni prodotti a terzi in dipendenza dei lavori di cui all’oggetto.
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5. Rispettare le prescrizioni contenute nella nota della Soprintendenza per i beni archeologici del Veneto,
protocollo n. 183831 del 18 aprile 2012, con la quale comunicava che “al fine di limitare i rischi derivanti
da rinvenimenti fortuiti, i lavori di scavo siano svolti con assistenza archeologica continuativa”;
6. Rispettare le prescrizioni contenute nella nota della provincia di Padova Settore Ambiente – Servizio
Ecologia, protocollo n. 199456, del 30 aprile, tra le quali:
a. le linee elettriche e le relative opere accessorie dovranno essere costruite secondo le modalità tecniche
previste nel progetto, nonché in conformità a quanto previsto dalla L. n. 339 del 28 giugno 1986, dal
D.M. 21 marzo 1988, dal D.M. 16 gennaio 1991 e dal D.P.C.M. 8 luglio 2003.
7. Realizzare l’impianto di produzione di biogas e energia conformemente alla documentazione progettuale
trasmessa alla Regione del Veneto e approvata in sede di Conferenza di servizi. In caso contrario si
applicheranno le disposizioni sanzionatorie previste dall’articolo 44 - e sue eventuali modifiche e
integrazioni - del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.
8. Realizzare le opere e infrastrutture connesse all’impianto (elettrodotto) conformemente alla
documentazione progettuale trasmessa alla Regione del Veneto e approvata in sede di Conferenza di
servizi. In caso contrario si applicheranno le disposizioni sanzionatorie previste dall’articolo 44 - e sue
eventuali modifiche e integrazioni - del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.
9. Realizzare la rete di teleriscaldamento conformemente alla documentazione progettuale trasmessa alla
Regione del Veneto e approvata in sede di conferenza di servizi, ossia:
a. termostatazione fermentatori anaerobici (568,7 MWh/anno);
b. strutture agricolo-produttive (100 MWh/anno).
In caso contrario si applicheranno le disposizioni sanzionatorie previste dall’articolo 44 - e sue eventuali
modifiche e integrazioni - del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.
10.Rispettare le modalità di esercizio delle opere, attrezzature e impianti di progetto secondo la
documentazione progettuale presentata e approvata in sede di Conferenza di servizi. In caso contrario e
comunque qualora l’Azienda agricola decida di utilizzare biomassa classificata come rifiuto si
applicheranno le disposizioni sanzionatorie previste dall’articolo 44 - e sue eventuali modifiche e
integrazioni - del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.
11.È autorizzato l’utilizzo nel ciclo produttivo del liquame suino aziendale esclusivamente in fase di avvio
dell’impianto (starter), di un quantitativo pari a 2.000 mc.
12.Comunicare, con almeno 10 giorni di anticipo, la data di avvio dell’impianto con l’utilizzo di liquame
suino aziendale quale starter, e la quantità di liquame utilizzato, alla Regione del Veneto (Direzione
Agroambiente), Provincia di Padova (Settore Ambiente), ARPAV – Dipartimento provinciale di Padova e
Comune di Sant’Urbano.
13.Comunicare la data di conclusione della fase di avvio dell’impianto, nonché il quantitativo di liquame
suino utilizzato alla Regione del Veneto (Direzione Agroambiente), Provincia di Padova (Settore
Ambiente), ARPAV – Dipartimento provinciale di Padova e Comune di Sant’Urbano.
14.Conservare le note di cui ai punti precedenti presso l’impianto di biogas a disposizione del personale
addetto ai controlli.
15.È fatto divieto d’utilizzo nel ciclo produttivo di acqua di processo se non appositamente concessionata
dalle Autorità pubbliche e/o concessionari competenti.
16.Impegnarsi a esporre, per l’intera durata dei lavori di costruzione dell’impianto, nel cantiere un cartello
con l’indicazione dell’opera in corso, gli estremi dell’autorizzazione unica, i nominativi del titolare, del
progettista e del direttore dei lavori, del responsabile dei calcoli delle opere e delle strutture in c.a.,
dell’impresa costruttrice e della durata dei lavori.
17.Rispettare i termini di inizio e fine lavori, con riferimento all’efficacia dell’autorizzazione unica, secondo
l’art. 15 del D.P.R. n. 380/2001. E’ fatto obbligo dare comunicazione di inizio e fine lavori alla Regione
del Veneto (Direzione Agroambiente) e al Comune di Sant’Urbano (PD).
18.Con riferimento agli interventi di costruzione delle opere e infrastrutture di progetto, rispettare gli
obblighi e adempimenti in materia di edilizia, ai sensi del D.P.R. n. 380/2001.
19.Conservare l’atto amministrativo di autorizzazione unica assieme alla copia dei disegni approvati e
debitamente vistati, in cantiere o nelle immediate vicinanze a disposizione del personale addetto al
controllo della costruzione e dell’esercizio dell’impianto.
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20.Inoltrare, alla Regione del Veneto (Direzione Agroambiente), al Comune di Sant’Urbano (PD) e
all’ARPAV (Dipartimento Provinciale di Padova), la dichiarazione sostitutiva di collaudo, ovvero il
collaudo stesso dell’impianto e delle infrastrutture accessorie avendo fatto trascorrere un congruo periodo
di esercizio all’impianto, e comunque non prima di un anno e non oltre tre anni dalla data di entrata in
esercizio dell’impianto stesso.
21.Ai fini del rispetto delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi
energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE, mantenere un valore dell’EROEI (Energy Return On
Energy Investment ossia “ritorno energetico sull’investimento energetico”, calcolato secondo il metodo
proposto nell’aiuto di Stato n. 727/2007 - decisione C(2009) n. 1037 del 24/02/2009), a impianto in
esercizio, superiore al valore unitario. In particolare si raccomanda l’utilizzazione dell’ulteriore
disponibilità di energia termica (producibilità termica residua 3.115 MWh/anno) a favore di altre utenze
private ovvero pubbliche, fatto salvo l’autoconsumo aziendale.
22.Effettuare, in fase di esercizio dell’impianto, di un monitoraggio sulle emissioni acustiche dell’impianto,
allo scopo di verificare il rispetto dei limiti di rumore, compresi quelli di immissione differenziale, in
particolare per il periodo notturno, previsti dal D.C.P.M. del 14 novembre 1997 e dalla legge n. 447/95 (o
previsti dal Piano di Zonizzazione Comunale). Adottare, nel caso di superamento di detti limiti, gli
accorgimenti tecnici necessari.
23.Predisporre adeguate indicazioni di pericolo e di divieto sulle tubazioni e sugli strumenti dove è
stazionato e/o fluisce il biogas.
24.Mantenere il contenuto di solfuro d’idrogeno del biogas sotto il limite del 0,1 % v/v, come prescritto al
punto 2., sezione 6, dell’allegato X alla parte quinta del decreto legislativo n. 152/2006 e successive
modifiche e integrazioni.
25.Rispettare le caratteristiche e condizioni di utilizzo del biogas di cui al punto 3., sezione 6, dell’allegato X
alla parte quinta del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni.
26.Rispettare, per l’impianto di illuminazione esterno, la nuova L.R. n. 17 del 7 agosto 2009 – Nuove norme
per il contenimento dell’inquinamento luminoso, il risparmio energetico nell’illuminazione per esterni e
per la tutela dell’ambiente e dell’attività svolta dagli osservatori astronomici.
27.Trasmettere annualmente alla Regione del Veneto (Direzione Agroambiente) e all’ARPAV (Dipartimento
Provinciale di Padova) le misurazioni relative alle emissioni in atmosfera del gruppo di cogenerazione
dell’impianto a biogas, con riferimento ai parametri previsti dalla tabella a), paragrafo 1.3, parte III
dell’allegato IX alla parte quinta del decreto legislativo n. 152/2006.
28.Con riferimento alla prescrizione di cui al precedente punto, comunicare, almeno dieci (10) giorni prima
del prelievo dei fumi al camino di espulsione dei medesimi, la data dell’evento ad ARPAV (Dipartimento
Provinciale di Padova).
29.Garantire che l’accesso degli operatori addetti al controllo delle emissioni in atmosfera al camino di
espulsione dei fumi del/dei cogeneratore/i sia conforme alle norme di sicurezza UNI EN e alle varie
metodiche di campionamento ed analisi di flussi gassosi convogliati UNI EN.
30.Creare un piano di manutenzione ed esercizio dell’impianto, con particolare riferimento ai dispositivi di
sicurezza in dotazione del medesimo, ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008, dandone adeguata formazione al
personale addetto.
31.Predisporre un Piano di Formazione ed Aggiornamento del personale addetto all’impianto di produzione
di energia e alle opere e infrastrutture al medesimo connesse, con particolare riferimento alla definizione
dei criteri minimi di formazione e addestramento del personale autorizzato ad operare nell’area
interessata.
32.Rispettare le disposizioni amministrative regionali in materia di utilizzo agronomico della biomassa in
uscita dai fermentatori (effluenti zootecnici misti a biomassa vegetale dedicata - PAE), con riferimento ai
calcoli degli apporti di azoto all’ettaro previsti nell’allegato A alla D.G.R. n. 2495/2006 e n. 2439/2007 e
succ. modif. e integraz..
33.Limitatamente agli impianti alimentati da sola biomassa vegetale (PAE), rispettare le disposizioni
regionali previste per l’utilizzo agronomico delle acque reflue (vedi allegato A alla D.G.R. n. 2439/2007 e
succ. modif. e integraz.) ivi compresa l’effettuazione delle analisi trimestrali del materiale in uscita dai
fermentatori anaerobici; adeguare il piano di utilizzo agronomico del “digestato” sulla base dei risultati
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analitici ottenuti e nei limiti massimi di azoto/anno distribuibile per ettaro di superficie coltivata fissati
dalla tabella A del Codice di Buona Pratica Agricola DM 19.04.1999).
34.Adottare il “Registro di conferimento e rilascio” della biomassa, secondo lo schema approvato dalla
Regione del Veneto con D.G.R. n. 2439/2007, allegato C1.
35.Con riferimento agli adempimenti connessi al trasporto delle biomasse in entrata e uscita dall’impianto di
produzione di energia, è fatto obbligo dotare i mezzi di trasporto con idonei documenti di viaggio
(documento di trasporto ovvero “documento di rilascio”), di cui alla DGR n. 2495/2006 (articolo 19),
della DGR n. 2439/2007 (precisazioni articolo 20 e allegato C2) e di quanto disposto dal decreto n. 33 del
13 febbraio 2008 (allegato A e B).
36.Trasmettere alla Regione del Veneto (Direzione Agroambiente) l’Atto di Impegno debitamente
sottoscritto dal legale rappresentante della ditta.
37.Comunicare alla Regione del Veneto (Direzione Agroambiente), al Comune di Sant’Urbano (PD), alla
Provincia di Padova e all’ARPAV (Dipartimento Provinciale di Padova) la data di messa in esercizio
dell’impianto.
38.Trasmettere annualmente alla Regione del Veneto (Direzione Agroambiente e all’Unità di Progetto
Energia) e all’ARPAV (Dipartimento Provinciale di Padova) i dati sull’energia prodotta e utilizzata.
39.Comunicare annualmente alla Regione del Veneto (Direzione Agroambiente) e ad AVEPA (Sportello
unico agricolo di Padova ) i dati relativi alla connessione dell’impianto all’attività agricola esistente.
40.Contestualmente ai dati di connessione dell’impianto all’attività agricola trasmettere alla Regione del
Veneto (Direzione Agroambiente) e ad AVEPA (Sportello unico agricolo di Padova), la visura camerale
aggiornata.
41.Trasmettere alla Regione del Veneto (Direzione Agroambiente) al più tardi entro 150 giorni la
comunicazione di avvenuta autorizzazione alla costruzione e esercizio dell’impianto, della copia della
qualifica IAFR, rilasciata dal Gestore dei Servizi Elettrici (GSE).
42.Comunicare, non oltre i sei mesi antecedenti la ferma tecnica dell’impianto e delle opere e infrastrutture
al medesimo connesse, alla Regione del Veneto (Direzione Agroambiente e all’Unità di Progetto Energia)
e al Comune di Sant’Urbano (PD) la data di dismissione dell’impianto.
43.Mettere in pristino lo stato dell’area interessata con spese a totale carico del soggetto esercente, al
momento della dismissione dell’impianto, fatto salvo quanto previsto dal Titolo III del Testo Unico sulle
disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici 11 dicembre 1933, n. 1775. In particolare per le sole
opere e infrastrutture elettriche, limitatamente a quelle inserite nella rete di distribuzione nazionale
dell’energia elettrica per l’espletamento del servizio pubblico di distribuzione dell’energia elettrica, non
viene previsto l’obbligo di ripristino dello stato dei luoghi.
44.In relazione al precedente punto, depositare presso la Regione del Veneto (Direzione Agroambiente),
prima dell’inizio di lavori, una garanzia finanziaria, conforme alle disposizioni previste nella D.G.R.
n. 453 del 2 marzo 2010 e successiva integrazione (D.G.R. n. 253/2012), ai fini di cautelare
l’amministrazione regionale dalla mancata rimessa in pristino dei luoghi, decorsa la vita utile
dell’impianto. Tale garanzia dovrà essere formulata sotto forma di fideiussione, bancaria o assicurativa, di
importo pari ai costi per opere e lavori di demolizione previsti nella perizia giurata acquisita agli atti della
Conferenza di servizi, il cui importo è stato stimato in euro € 88.940,90 (in lettere
ottantaottomilanovecentoquaranta/90), maggiorata del 10 % per oneri fiscali e spese tecniche.
Si prescrive, altresì, il rispetto delle prescrizioni contenute nel parere di conformità alle norme
antincendio, rilasciato dal Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Padova (riferimento pratica VV.F.
n. 53113, protocollo n. 257006 del 4 giugno 2012).
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1210 del 25 giugno 2012
“Società Agricola E.Ver. Green s.r.l.”. Autorizzazione unica alla costruzione e all’esercizio di un impianto di produzione
di energia alimentato da biogas in Comune di Casaleone (VR). Enel - Divisione Infrastrutture e Reti. Autorizzazione alla
costruzione e all’esercizio di un impianto di rete per la distribuzione dell’energia elettrica.
[Energia e industria]
Note per la trasparenza:
Autorizzazione alla costruzione e all’esercizio di un impianto di produzione di energia alimentato da biogas proveniente dalla
fermentazione anaerobica di biomassa di origine vegetale dedicata non costituente rifiuto. Procedura di autorizzazione unica ai
sensi dell’art. 12, commi 3 e 4, del D. Lgs. n. 387/2003.
L’Assessore Massimo Giorgetti, riferisce quanto segue.
L’art. 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, prevede che la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio dei medesimi, sia soggetta
ad autorizzazione unica, rilasciata dalla Regione o dalle Province.
La Giunta Regionale, con deliberazione del 8 agosto 2008, n. 2204, ha approvato le prime disposizioni organizzative per il
rilascio del citato titolo abilitativo (autorizzazione unica) alla costruzione ed esercizio degli impianti per la produzione di energia
elettrica da fonti rinnovabili.
Con successivi provvedimenti (D.G.R. n. 1192/2009 e D.G.R. n. 453/2010) sono state rimodulate le competenze amministrative
attribuite a ciascuna struttura regionale finalizzate al rilascio del titolo abilitativo alla costruzione ed esercizio, ai sensi dei commi
3 e 4, art. 12 del decreto legislativo n. 387/2003 (procedimento unico).
In particolare, con la deliberazione della Giunta regionale del 2 marzo 2010, n. 453, alla Direzione regionale Agroambiente
e Servizi per l’Agricoltura (ora Direzione Agroambiente) è stata attribuita la responsabilità del procedimento inerente il rilascio
dell’autorizzazione unica agli impianti di produzione di energia elettrica, alimentati a biomassa e biogas da produzioni agricole,
forestali e zootecniche, nel rispetto del comma 1, articolo 272 del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni (impianti “le cui emissioni sono scarsamente rilevanti agli effetti dell’inquinamento atmosferico”), la cui istanza è presentata
da imprenditori agricoli in possesso del Piano Aziendale di cui all’articolo 44 della L.R. n. 11/2004.
Precedentemente, con D.G.R. n. 1391/2009 è stata dettagliata la procedura amministrativa e la documentazione essenziale necessaria per il rilascio dell’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio della tipologia di impianti di competenza della Direzione
Agroambiente.
Con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, entrato in vigore il 18 settembre 2010, sono state
approvate le Linee guida per il rilascio dell’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili, già previste
al comma 10, articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.
Per il rilascio dell’autorizzazione unica il decreto legislativo n. 387/2003 stabilisce che l’Amministrazione procedente convochi
una Conferenza di servizi, il cui funzionamento è stabilito dal Capo IV - Semplificazione dell’azione amministrativa, della legge
n. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni.
In data 30 dicembre 2011 la società “Società Agricola E.Ver. Green s.r.l.”, ha presentato domanda alla Giunta regionale finalizzata al rilascio dell’autorizzazione unica, ai sensi dei commi 3 e 4, dell’art. 12 del decreto legislativo n. 387/2003, per la costruzione
e esercizio nel territorio del Comune di Casaleone (VR) di un impianto di produzione di energia, alimentato a biogas proveniente
dalla fermentazione anaerobica di biomassa di origine vegetale dedicata (Produzioni Agricole Energetiche o PAE), compresa quella
residuale non costituente rifiuto, ottenuta dalla coltivazione su terreni propri e in affitto.
Il responsabile del procedimento in capo alla Direzione Agroambiente, ai sensi dell’articolo 12, commi 3 e 4 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, accertata la procedibilità dell’istruttoria in data 3 aprile 2012 ha indetto la Conferenza di servizi
finalizzata al rilascio dell’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio del citato impianto.
Durante l’ultimo incontro della Conferenza di servizi, tenutosi in data 24 aprile 2012, le Amministrazioni e gli Enti pubblici, i
concessionari e/o gestori di servizi pubblici ivi presenti hanno espresso il proprio assenso, all’unanimità, al rilascio dell’autorizzazione unica alla costruzione e all’esercizio dell’impianto di produzione di energia alimentato da biogas proveniente dalla fermentazione anaerobica di biomassa di origine vegetale dedicata (Produzioni Agricole Energetiche o PAE), compresa quella residuale non
costituente rifiuto, ottenuta dalla coltivazione su terreni propri e in affitto, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni elencate
nell’allegato A al presente provvedimento, nonché alla trasmissione della seguente documentazione progettuale:
- adeguamento di taluni elaborati progettuali, grafici e analitici, inerenti l’impianto di produzione di biogas e energia nonché
opere al medesimo connesse (di cui D.G.R. n. 2774 del 2009, “Sistemi anticaduta dall’alto”);
- trascrizione degli atti di disponibilità delle superfici interessate dall’insediamento produttivo proposto, comprese opere e infrastrutture al medesimo connesse;
- servitù di elettrodotto e teleriscaldamento, registrate e trascritte;
- atto unilaterale d’obbligo inerente le misure di compensazione a favore del Comune di Casaleone (VR);
- attestazione di avvenuta acquisizione della documentazione da parte delle Amministrazione e Enti pubblici interessati.
Il responsabile del procedimento in capo alla Direzione regionale Agroambiente - avendo acquisito il contratto di compravendita di diritto di superficie e gli atti di servitù, registrati e trascritti, in base ai quali risulta che la società “Società Agricola E.Ver.
Green s.r.l.” ha la disponibilità delle superfici interessate dalla realizzazione dell’impianto di produzione di energia, comprese opere
e infrastrutture connesse al medesimo - ha valutato che ricorrono le condizioni per concludere, ai sensi delle D.G.R. n. 2204/2008
e n. 453/2010, il procedimento di rilascio dell’autorizzazione unica ai sensi del D. Lgs. n. 387/2003, in quanto:
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la Società agricola istante ha trasmesso la documentazione progettuale e amministrativa richiesta in sede di Conferenza di
servizi (protocollo n. 259099 del 4/06/2012 e n. 271613 del 11/06/2012);
l’AVEPA - Sportello Unico Agricolo di Verona, con nota acquisita a protocollo regionale n. 191055 del 23 aprile 2012 ha approvato il Piano aziendale previsto agli artt. 44 e segg. della L.R. n. 11/2004, confermando, pertanto, la connessione dell’impianto
di produzione di energia all’attività agricola ai sensi del terzo comma dell’articolo 2135 del Codice Civile.
Il Relatore conclude la propria relazione e propone all’approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.
La Giunta regionale

Udito il relatore incaricato dell’istruzione dell’argomento in questione ai sensi dell’art. 53, 4° comma, dello Statuto, 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 regionale e statale;
Vista la legge n. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni in materia di procedimento amministrativo;
Visto il decreto legislativo n. 387/2003 in materia di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili;
Visto il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 10 settembre 2010: “Linee guida per l’autorizzazione degli impianti
alimentati da fonti rinnovabili”;
Vista la legge regionale n. 24/1991 in materia di opere concernenti linee e impianti elettrici sino a 150.000 Volt;
Vista la legge regionale n. 11/2004 in materia di governo del territorio;
Viste le deliberazioni della Giunta Regionale n. 2204/2008 e n. 453/2010 in materia di disposizioni organizzative per l’autorizzazione, installazione ed esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili;
Vista la deliberazione della Giunta Regionale del 2 marzo 2010, n. 453 “Competenze e procedure per l’autorizzazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili”, che ha confermato in capo alla Direzione Agroambiente, la competenza istruttoria inerente le istanze presentate da imprenditori agricoli che richiedano, in base alla L.R. n. 11/2004, l’esame del
Piano aziendale, per la realizzazione di impianti alimentati a biomassa e biogas, di potenza termica inferiore rispettivamente a 1
MW e 3 MW;
Vista, altresì, la deliberazione della Giunta regionale del 22 febbraio 2012, n. 253 “Autorizzazione degli impianti alimentati
da fonti rinnovabili (fotovoltaico, eolico, biomassa, biogas, idroelettrico). Garanzia per l’obbligo alla messa in pristino dello stato
dei luoghi a carico del soggetto intestatario del titolo abilitativo, a seguito della dismissione dell’impianto. (Art. 12, comma 4, del
D. Lgs. n. 387/2003 - D.M. 10-9-2010, p. 13.1, lett. j).”, che ha precisato le modalità per la stipula delle fideiussioni a garanzia della
demolizione degli impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili e contestuale ripristino ex ante delle superficie dai medesimi
occupate;
Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 1391/2009 riguardante la definizione della procedura per il rilascio dell’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio di impianti di produzione di energia da biomassa e biogas da produzioni agricole, forestali
e zootecniche, entro i limiti di cui al comma 1 dell’articolo 272 del D. lgs. n. 152/2006 e s.m. e i.;
Vista la deliberazione della Giunta Regionale 28 settembre 2010, n. 2298, “Costituzione delle Direzioni Regionali ed Unità di
Progetto. Previsione di aree di coordinamento operative”;
Preso atto del verbale della seduta della Conferenza di servizi, del 24 aprile 2012;
Considerato che sono stati approfonditi gli aspetti inerenti le “disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio
culturale e del paesaggio rurale, di cui alla legge 5 marzo 2001, n. 57, articoli 7 e 8, nonché del decreto legislativo 18 maggio 2001,
n. 228, articolo 14”;
Dato atto, pertanto, che le risultanze istruttorie inerenti il progetto in argomento ne attestano la compatibilità con la Politica
Agricola Comunitaria, il Programma Sviluppo Rurale, il rispetto delle produzioni agroalimentari di qualità nonché le disposizioni
comunitarie, nazionali e regionale in materia di biodiversità e ogni altra disposizione pianificatoria in materia di territorio, ambiente
e paesaggio, consentendo il rispetto di quanto previsto al secondo periodo del comma 7, articolo 12 del D. lgs. n. 387/2003;
Dato atto che con note protocollo n. 259099 del 4/06/2012 e n. 271613 del 11/06/2012, la Società agricola istante ha trasmesso
l’adeguamento della documentazione di progetto richiesta in sede di Conferenza di servizi;
Preso atto che:
- con il contratto di compravendita di diritto di superficie registrato all’Agenzia delle Entrate - Ufficio Provinciale di Verona 2 il
03/01/2012 al n. 27, serie 1T, e trascritto all’Agenzia del Territorio - Ufficio provinciale di Verona in data 05/01/2012, al Registro
generale n. 966/967 e Registro particolare n. 691/692, come da atto notarile del 29 dicembre 2012 a firma del dott. Nicola Marino,
notaio in Bovolone (Rep. n. 6853 e Racc. n. 4435), risulta che la “Società Agricola E.Ver. Green s.r.l.” ha la disponibilità delle
superfici interessate dalla realizzazione dell’impianto di produzione di energia (Comune di Casaleone (VR), catasto terreni,
foglio 28, particelle nn. 25, 26, 52, 89) nonché rete di teleriscaldamento (Comune di Casaleone (VR), catasto terreni, foglio 28,
particelle nn. 25, 26, 52, 89) sino al 29 dicembre 2031;
- con atto di costituzione di servitù di elettrodotto, registrato all’Agenzia delle Entrate - Ufficio Provinciale di Verona - Ufficio
Territoriale di Legnago il 05/06/2012 al n. 2215, serie 1T, e trascritto all’Agenzia del Territorio - Ufficio provinciale di Verona
in data 06/06/2012, al Registro generale n. 19231 e al Registro particolare n. 13722, come da atto notarile del 22/05/2012 a firma
del dott. Cristiano Casalini, notaio in Cerea (Rep. n. 10.925/10.947 e Racc. n. 6.325), la società “Enel Divisione Infrastrutture e
Reti - Macroarea Territoriale NordEst/Sviluppo Rete Triveneto” ha disponibilità delle superfici interessate dalla realizzazione
dell’impianto di rete pubblica (Comune di Casaleone (VR), catasto terreni, sezione unica, foglio 28, mappale n. 89);
- con atto di costituzione di servitù inamovibile di rete interrata per il teleriscaldamento e costituzione di servitù di passaggio,
registrato all’Agenzia delle Entrate - Ufficio Provinciale di Verona - Ufficio Territoriale di Legnago il 05/06/2012 al n. 2214, serie
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1T, e trascritto all’Agenzia del Territorio - Ufficio provinciale di Verona in data 06/06/2012, al Registro generale n. 19229/19290
e al Registro particolare n. 13720/13721 come da atto notarile del 22/05/2012 a firma del dott. Cristiano Casalini, notaio in Cerea
(Rep. n. 10.927 e Racc. n. 6.311), la società la “Società Agricola E.Ver. Green s.r.l.” ha disponibilità delle superfici interessate
dalla realizzazione della rete di teleriscaldamento (Comune di Casaleone (VR), catasto terreni, foglio 28, mappali n. 315 e catasto fabbricati, sezione unica, foglio 28 mappale n. 315 sub. 4);
- con l’accettazione della T.I.C.A. - codice di rintracciabilità n. T0223590 la Società di distribuzione dell’energia elettrica ha preso
atto cha la Società agricola istante intende “non avvalersi della facoltà di realizzare in proprio l’impianto di connessione” alla
rete di distribuzione dell’energia elettrica;
- l’AVEPA - Sportello unico agricolo di Verona, con nota acquisita a protocollo regionale n. 191055 del 23/04/2012 ha approvato
il Piano aziendale previsto agli artt. 44 e segg. della L.R. n. 11/2004;
- con nota protocollo n. 92261 del 27/02/2012, la medesima Società agricola ha trasmesso, ai sensi della D.G.R. n. 453/2010, perizia di stima, asseverata dall’arch. Laura Pesente, iscritta all’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti, Conservatori
della Provincia di Verona al n. 1774 e giurata presso il Tribunale di Verona - Sezione staccata di Legnago (VR) il 11 aprile 2012,
inerente l’ammontare dei costi di demolizione delle opere, infrastrutture e impianti di progetto nonché ripristino ex-ante delle
aree interessate dall’impianto di produzione di energia, per un ammontare complessivo di euro 380.080,06 (trecentoottantamilaottantaeuro/06);
Preso atto, altresì, che con nota protocollo n. 193648 del 24 maggio 2012, la Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici
del Veneto per le Provincie di Verona, Rovigo e Vicenza, ha comunicato il proprio parere favorevole al progetto in argomento;
Considerato che alla data del 12 giugno 2012, termine ultimo per trasmettere eventuali dinieghi alla realizzazione delle opere
di progetto, non sono stati acquisiti dall’Amministrazione regionale pareri ostativi alla costruzione e all’esercizio delle opere in argomento e che, pertanto, ai sensi del comma 7 articolo 14 ter della legge n. 241/1990 e ss. mm. e ii. “si considera acquisito l’assenso
dell’amministrazione” risultata silente nel corso del procedimento amministrativo;
delibera
1. di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di autorizzare la costruzione e l’esercizio di un impianto per la produzione di biogas proveniente dalla fermentazione anaerobica di: biomassa vegetale dedicata (Produzioni Agricole Energetiche o PAE), compresa quella residuale non costituente rifiuto,
ottenuta dalla coltivazione su terreni propri e in affitto, ovvero acquistata sul mercato, alle condizioni previste dall’articolo 1, comma
423, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Produzione e cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali
ottenute dalle produzioni vegetali provenienti prevalentemente dal fondo effettuate da imprenditori agricoli);
3. di autorizzare la produzione di energia tramite l’installazione di un motore endotermico (marca JE Jenbacher, modello JGS
320 GS-B.LC) alimentato a biogas proveniente dall’impianto di cui al precedente punto, di potenza termica nominale di 2,462 MW
associato a un generatore (marca Stamford E, modello PE 734 C2 E) di potenza elettrica utile di 0,999 MW (potenza termica utile
di 1,245 MW);
4. di autorizzare la società “Società Agricola E.Ver. Green s.r.l.” (CUAA 03919380232), con sede legale in via San Zeno, n.
63 - Comune di Cerea (VR) e operativa in via Meneago, Comune di Casaleone (VR), alla costruzione e all’esercizio delle opere,
impianti ed attrezzature elencati nei precedenti punti 2. e 3., su terreni censiti in Comune di Casaleone (VR), catasto terreni, sezione unica, foglio 28, mappali nn. 25, 26, 52, 89, il cui progetto è allegato alle note protocollo n. 608654 del 30/12/2011, 107426
del 6/03/2012, 144784 del 27/03/2012 e 158908 del 3/04/2012;
5. di autorizzare la medesima Società agricola alla costruzione e all’esercizio di una linea elettrica privata a media tensione,
connessa con l’impianto di produzione di energia di cui al precedente punto 3., nel tratto compreso tra il cogeneratore e la cabina di
consegna privata dell’energia elettrica, sita in adiacenza alla cabina di consegna e di distribuzione in esercizio alla Società gestore
della rete elettrica, denominata “Evergreen Bio”, da ubicarsi in Comune di Comune di Casaleone (VR), catasto terreni, sezione unica,
foglio 28, mappali nn. 25 e 89, il cui progetto è allegato alle note protocollo n. 608654 del 30/12/2011 e 144784 del 27/03/2012;
6. di autorizzare la società “Società Agricola E.Ver. Green s.r.l.” alla costruzione e all’esercizio di un impianto di teleriscaldamento, pari ad una potenza termica impegnata di 820 kW, a servizio:
- della termostatazione delle vasche adibite al processo di fermentazione anaerobica (220 kW);
- del riscaldamento del capannone ad uso allevamento avicolo intestato alla “Società Agricola Taietta Paolo e Taietta Ivano s.s.”
(C.F. 02756330235), con sede legale e operativa in Comune di Casaleone (VR), via Menago n. 36, catasto terreni, sezione unica,
foglio 28, mappale n. 315 e catasto fabbricati, sezione unica, foglio 28 mappale n. 315 sub. 4 (600 kW),
pari a complessivi 5.040 MWh/anno (51 % della producibilità termica media impegnata, pari 9.950 MWh/anno), da ubicarsi nel
Comune di Casaleone (VR), catasto terreni, sezione unica, foglio 28, mappali nn. 25, 26, 52, 89, 315 e catasto fabbricati, sezione
unica, foglio 28 mappale n. 315 sub. 4, il cui progetto costituisce allegato alle note protocollo n 158908 del 3/04/2012;
7. di autorizzare, altresì, “Enel Divisione Infrastrutture e Reti - Macroarea Territoriale NordEst/Sviluppo Rete Triveneto” (CUAA
05779711000), con sede legale in Roma, via Ombrone, n. 2, alla costruzione e all’esercizio di un tronco di linea elettrica (impianto
di rete) connesso con la rete di distribuzione nazionale dell’energia elettrica così definito: tratto di linea a media tensione 20.000V
in doppio cavo sotterraneo per allacciamento alla nuova cabina di consegna e distribuzione MT/BT, denominata “Evergreen Bio”
in derivazione dalla linea MT esistente denominata “Paganina”, da ubicarsi in Comune di Casaleone (VR), catasto terreni, sezione
unica, foglio 28, mappale n. 89, il cui progetto è allegato alle note protocollo n. 608654 del 30/12/2011 e 144784 del 27/03/2012;
8. di approvare l’allegato A al presente provvedimento, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, nel quale sono riportate le prescrizioni, di ordine tecnico e amministrativo, per la costruzione e l’esercizio dell’impianto e delle opere connesse al
medesimo, di cui ai precedenti punti 2., 3., 5., 6. e 7.;
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9. che le autorizzazioni di cui ai precedenti punti 2., 3., 5. e 6., inerenti le opere catastalmente individuate nel Comune di
Casaleone (VR), catasto terreni, sezione unica, foglio 28, mappali n. 25, 26, 52, 89, 315 perdono efficacia e quindi decadono il 29
dicembre 2031, termine ultimo di validità del contratto di compravendita di diritto di superficie allegato alla documentazione di
progetto;
10. di comunicare, alla Società agricola istante e alla società “Enel Divisione Infrastrutture e Reti -Macroarea Territoriale NordEst/Sviluppo Rete Triveneto”, nonché alle Amministrazioni e Enti pubblici, concessionari e gestori di servizi pubblici interessati,
la conclusione del procedimento amministrativo avviato su istanza presentata dalla società “Società Agricola E.Ver. Green s.r.l.”;
11. di approvare l’importo di € 380.080,06 (trecentoottantamilaottantaeuro/06) quale ammontare necessario per l’esecuzione
dei lavori di dismissione delle opere, impianti e attrezzature previsti ai precedenti punti 2., 3., 5. e 6., nonché per il ripristino ex-ante
delle aree catastali interessate;
12. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
13. di incaricare la Direzione regionale Agroambiente dell’esecuzione del presente atto;
14. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Torna al sommario
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PRESCRIZIONI ALLA COSTRUZIONE E ALL’ESERCIZIO DI UN IMPIANTO DI PRODUZIONE DI
ENERGIA DA BIOGAS, COMPRESE OPERE E INFRASTRUTTURE AL MEDESIMO CONNESSE,
PROVENIENTE DALLA FERMENTAZIONE ANAEROBICA DI BIOMASSE VEGETALI NON
COSTITUENTI RIFIUTO, PRESENTATO DALLA “SOCIETÀ AGRICOLA E.VER. GREEN S.R.L.” DA
REALIZZARSI NEL COMUNE DI CASALEONE (VR):
1. Rispettare le prescrizioni contenute nel nulla osta alla costruzione della linea elettrica del Ministero dello
Sviluppo Economico – Comunicazioni trasmesso, alla Regione del Veneto con nota protocollo n. 212177
del 08/05/2012, ossia:
a. garantire che eventuali incroci e/o parallelismi con cavi di telecomunicazione rilevati durante
l’esecuzione di lavori siano eseguiti secondo i progetti tipo già approvati dal Ministero delle
Comunicazioni, nel rispetto delle norme CEI 11-17;
b. garantire che eventuali effetti elettromagnetici non provochino danni o disturbi alle linee di
telecomunicazione a cose e/o persone (norme CEI 103/6, direttive e raccomandazioni del C.C.I.T.T.);
c. garantire che i dispersori a terra degli eventuali sostegni e cabine siano alle distanze di sicurezza,
previsti dalle norme vigenti, dai cavi sotterranei di linee di telecomunicazione (circolare Min. P.T.
prot. n. LCI/67842/Fa del 25.5.1972);
d. gli impianti a terra delle linee di telecomunicazione devono essere indipendenti da quelli dell’Ente
Elettrico (circolare Min. P.T. n. DCST/3/2/7900/42285/29440 del 18.2.1982, punto 4.3.b);
e. gli impianti di telecomunicazione allacciati alla rete pubblica, eventualmente installati nelle cabine
A.T., devono rispondere alle prescrizioni di cui alla circolare del Ministero PT prot. n.
LCI/U2/2/71571/SI del 13.3.1973;
f. tutte le opere siano realizzate in conformità alla relativa documentazione progettuale fornita;
g. la dichiarazione sostitutiva del collaudo, prevista dalla Legge Regionale 06/09/1991 n. 24 (art. 14 c. 4)
o il collaudo stesso siano eseguiti dopo un congruo periodo di esercizio, e comunque non prima di un
anno e non oltre tre anni dalla data di entrata in esercizio dell’impianto stesso. Entro tre anni da
quest’ultima data, il Ministero si riserva di segnalare eventuali anomalie che fossero riscontrate sugli
impianti TLC interessati dagli elettrodotti in oggetto;
h. l’esercizio delle linee A.T./M.T. inferiori a 100 kV dovrà avvenire con i neutri primari dei
trasformatori isolati e/o compensati da terra.
2. Realizzare l’impianto di produzione di biogas e energia conformemente alla documentazione progettuale
trasmessa alla Regione del Veneto e approvata in sede di Conferenza di servizi. In caso contrario si
applicheranno le disposizioni sanzionatorie previste dall’articolo 44 - e sue eventuali modifiche e
integrazioni - del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.
3. Realizzare le opere e infrastrutture connesse all’impianto (elettrodotto) conformemente alla
documentazione progettuale trasmessa alla Regione del Veneto e approvata in sede di Conferenza di
servizi. In caso contrario si applicheranno le disposizioni sanzionatorie previste dall’articolo 44 - e sue
eventuali modifiche e integrazioni - del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.
4. Realizzare la rete di teleriscaldamento conformemente alla documentazione progettuale trasmessa alla
Regione del Veneto e approvata in sede di conferenza di servizi, ossia:
a. termostatazione fermentatori anaerobici (1.740 MWh/anno);
b. del riscaldamento del capannone ad uso allevamento avicolo intestato alla “Società Agricola Taietta
Paolo e Taietta Ivano s.s.” (3.300 MWh/anno).
In caso contrario si applicheranno le disposizioni sanzionatorie previste dall’articolo 44 - e sue eventuali
modifiche e integrazioni - del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.
5. Rispettare le modalità di esercizio delle opere, attrezzature e impianti di progetto secondo la
documentazione progettuale presentata e approvata in sede di Conferenza di servizi. In caso contrario e
comunque qualora l’Azienda agricola decida di utilizzare biomassa classificata come rifiuto si
applicheranno le disposizioni sanzionatorie previste dall’articolo 44 - e sue eventuali modifiche e
integrazioni - del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.
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6. È fatto divieto d’utilizzo nel ciclo produttivo di acqua di processo se non appositamente concessionata
dalle Autorità pubbliche e/o concessionari competenti.
7. Impegnarsi a esporre, per l’intera durata dei lavori di costruzione dell’impianto, nel cantiere un cartello
con l’indicazione dell’opera in corso, gli estremi dell’autorizzazione unica, i nominativi del titolare, del
progettista e del direttore dei lavori, del calcolatore delle opere in c.a., dell’impresa costruttrice e della
durata dei lavori.
8. Rispettare i termini di inizio e fine lavori, con riferimento all’efficacia dell’autorizzazione unica, secondo
l’art. 15 del D.P.R. n. 380/2001. E’ fatto obbligo dare comunicazione di inizio e fine lavori alla Regione
del Veneto (Direzione Agroambiente) e al Comune di Casaleone (VR).
9. Con riferimento agli interventi di costruzione delle opere e infrastrutture di progetto, rispettare gli
obblighi e adempimenti in materia di edilizia, ai sensi del D.P.R. n. 380/2001.
10.Conservare l’atto amministrativo di autorizzazione unica assieme alla copia dei disegni approvati e
debitamente vistati, in cantiere o nelle immediate vicinanze a disposizione del personale addetto al
controllo della costruzione e dell’esercizio dell’impianto.
11.Inoltrare, alla Regione del Veneto (Direzione Agroambiente), al Comune di Casaleone (VR) e
all’ARPAV (Dipartimento Provinciale di Verona), la dichiarazione sostitutiva di collaudo, ovvero il
collaudo stesso dell’impianto e delle infrastrutture accessorie avendo fatto trascorrere un congruo periodo
di esercizio all’impianto, e comunque non prima di un anno e non oltre tre anni dalla data di entrata in
esercizio dell’impianto stesso.
12.Ai fini del rispetto delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi
energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE, mantenere un valore dell’EROEI (Energy Return On
Energy Investment ossia “ritorno energetico sull’investimento energetico”, calcolato secondo il metodo
proposto nell’aiuto di Stato n. 727/2007 - decisione C(2009) n. 1037 del 24/02/2009), a impianto in
esercizio, superiore al valore unitario. In particolare si raccomanda l’utilizzazione dell’ulteriore
disponibilità di energia termica (producibilità termica residua 4.910 MWh/anno) a favore di altre utenze
private ovvero pubbliche, fatto salvo l’autoconsumo aziendale.
13.Effettuare, in fase di esercizio dell’impianto, di un monitoraggio sulle emissioni acustiche dell’impianto,
allo scopo di verificare il rispetto dei limiti di rumore, compresi quelli di immissione differenziale, in
particolare per il periodo notturno, previsti dal D.C.P.M. del 14 novembre 1997 e dalla legge n. 447/95 (o
previsti dal Piano di Zonizzazione Comunale). Adottare, nel caso di superamento di detti limiti, gli
accorgimenti tecnici necessari.
14.Predisporre adeguate indicazioni di pericolo e di divieto sulle tubazioni e sugli strumenti dove è
stazionato e/o fluisce il biogas.
15.Mantenere il contenuto di solfuro d’idrogeno del biogas sotto il limite del 0,1 % v/v, come prescritto al
punto 2., sezione 6, dell’allegato X alla parte quinta del decreto legislativo n. 152/2006 e successive
modifiche e integrazioni.
16.Rispettare le caratteristiche e condizioni di utilizzo del biogas di cui al punto 3., sezione 6, dell’allegato X
alla parte quinta del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni.
17.Rispettare, per l’impianto di illuminazione esterno, la nuova L.R. n. 17 del 7 agosto 2009 – Nuove norme
per il contenimento dell’inquinamento luminoso, il risparmio energetico nell’illuminazione per esterni e
per la tutela dell’ambiente e dell’attività svolta dagli osservatori astronomici.
18.Trasmettere annualmente alla Regione del Veneto (Direzione Agroambiente) e all’ARPAV (Dipartimento
Provinciale di Verona) le misurazioni relative alle emissioni in atmosfera del gruppo di cogenerazione
dell’impianto a biogas, con riferimento ai parametri previsti dalla tabella a), paragrafo 1.3, parte III
dell’allegato I alla parte Quinta del decreto legislativo n. 152/2006 e ss. mm. e ii..
19.Con riferimento alla prescrizione di cui al precedente punto, comunicare, almeno dieci (10) giorni prima
del prelievo dei fumi al camino di espulsione dei medesimi, la data dell’evento ad ARPAV (Dipartimento
Provinciale di Verona).
20.Garantire che l’accesso degli operatori addetti al controllo delle emissioni in atmosfera al camino di
espulsione dei fumi del/dei cogeneratore/i sia conforme alle norme di sicurezza UNI EN e alle varie
metodiche di campionamento ed analisi di flussi gassosi convogliati (UNI EN).
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21.Creare un piano di manutenzione ed esercizio dell’impianto, con particolare riferimento ai dispositivi di
sicurezza in dotazione del medesimo, ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008, dandone adeguata formazione al
personale addetto.
22.Predisporre un Piano di Formazione ed Aggiornamento del personale addetto all’impianto di produzione
di energia e alle opere e infrastrutture al medesimo connesse, con particolare riferimento alla definizione
dei criteri minimi di formazione e addestramento del personale autorizzato ad operare nell’area
interessata.
23.Rispettare le disposizioni amministrative regionali in materia di utilizzo agronomico della biomassa in
uscita dai fermentatori (effluenti zootecnici misti a biomassa vegetale dedicata - PAE), con riferimento ai
calcoli degli apporti di azoto all’ettaro previsti nell’allegato A alla D.G.R. n. 2495/2006 e n. 2439/2007 e
succ. modif. e integraz..
24.Limitatamente agli impianti alimentati da sola biomassa vegetale (PAE), rispettare le disposizioni
regionali previste per l’utilizzo agronomico delle acque reflue (vedi allegato A alla D.G.R. n. 2439/2007 e
succ. modif. e integraz.) ivi compresa l’effettuazione delle analisi trimestrali del materiale in uscita dai
fermentatori anaerobici; adeguare il piano di utilizzo agronomico del “digestato” sulla base dei risultati
analitici ottenuti e nei limiti massimi di azoto/anno distribuibile per ettaro di superficie coltivata fissati
dalla tabella A del Codice di Buona Pratica Agricola DM 19.04.1999).
25.Adottare il “Registro di conferimento e rilascio” della biomassa, secondo lo schema approvato dalla
Regione del Veneto con D.G.R. n. 2439/2007, allegato C1.
26.Con riferimento agli adempimenti connessi al trasporto delle biomasse in entrata e uscita dall’impianto di
produzione di energia, è fatto obbligo dotare i mezzi di trasporto con idonei documenti di viaggio
(documento di trasporto ovvero “documento di rilascio”), di cui alla DGR n. 2495/2006 (articolo 19),
della DGR n. 2439/2007 (precisazioni articolo 20 e allegato C2) e di quanto disposto dal decreto n. 33 del
13 febbraio 2008 (allegato A e B).
27.Trasmettere alla Regione del Veneto (Direzione Agroambiente) l’Atto di Impegno debitamente
sottoscritto dal legale rappresentante della ditta.
28.Trasmettere annualmente alla Regione del Veneto (Direzione Agroambiente e all’Unità di Progetto
Energia) e all’ARPAV (Dipartimento Provinciale di Verona) i dati sull’energia prodotta e utilizzata.
29.Comunicare alla Regione del Veneto (Direzione Agroambiente), al Comune di Casaleone (VR) e
all’ARPAV (Dipartimento Provinciale di Verona) la data di messa in esercizio dell’impianto.
30.Comunicare annualmente alla Regione del Veneto (Direzione Agroambiente) e ad AVEPA (Sportello
unico agricolo di Verona) i dati relativi alla connessione dell’impianto all’attività agricola esistente.
31.Contestualmente ai dati di connessione dell’impianto all’attività agricola trasmettere alla Regione del
Veneto (Direzione Agroambiente) e ad AVEPA (Sportello unico agricolo di Verona), la visura camerale
aggiornata.
32.Trasmettere alla Regione del Veneto (Direzione Agroambiente) al più tardi entro 150 giorni la
comunicazione di avvenuta autorizzazione alla costruzione e esercizio dell’impianto, della copia della
qualifica IAFR, rilasciata dal Gestore dei Servizi Elettrici (GSE).
33.Comunicare, non oltre i sei mesi antecedenti la ferma tecnica dell’impianto e delle opere e infrastrutture
al medesimo connesse, alla Regione del Veneto (Direzione Agroambiente e all’Unità di Progetto Energia)
e al Comune di Casaleone (VR) la data di dismissione dell’impianto.
34.Mettere in pristino lo stato dell’area interessata con spese a totale carico del soggetto esercente, al
momento della dismissione dell’impianto, fatto salvo quanto previsto dal Titolo III del Testo Unico sulle
disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici 11 dicembre 1933, n. 1775. In particolare per le sole
opere e infrastrutture elettriche, limitatamente a quelle inserite nella rete di distribuzione nazionale
dell’energia elettrica per l’espletamento del servizio pubblico di distribuzione dell’energia elettrica, non
viene previsto l’obbligo di ripristino dello stato dei luoghi.
35.In relazione al precedente punto, depositare presso la Regione del Veneto (Direzione Agroambiente),
prima dell’inizio di lavori, una garanzia finanziaria, conforme alle disposizioni previste nella D.G.R. n.
453 del 2 marzo 2010 e successiva integrazione (D.G.R. n. 253/2012), ai fini di cautelare
l’amministrazione regionale dalla mancata rimessa in pristino dei luoghi, decorsa la vita utile
dell’impianto. Tale garanzia dovrà essere formulata sotto forma di fideiussione, bancaria o assicurativa, di
importo pari ai costi per opere e lavori di demolizione previsti nella perizia giurata acquisita agli atti della
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380.080,06

Si prescrive, altresì, il rispetto delle prescrizioni contenute nel parere di conformità alle norme
antincendio, rilasciato dal Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Verona (riferimento pratica VV.F n.
75676, protocollo n. 6394 del 17/05/2012).
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1211 del 25 giugno 2012
Piano nazionale di edilizia abitativa (D.P.C.M. 16 luglio 2009) - Accordo di Programma tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e la Regione Veneto in data 19 ottobre 2011. Approvazione dello schema concernente il Protocollo d’Intesa
da sottoscrivere con i Comuni, le AA.TT.E.R., le Cooperative edilizie ed eventuali soggetti attuatori delle iniziative.
[Edilizia abitativa]
Note per la trasparenza:
Si procede alla approvazione dello schema di Protocollo d’Intesa che sarà sottoscritto dalla Regione Veneto, dai Comuni, dalle
Aziende Territoriali per l’Edilizia Residenziale Pubblica, dalle Cooperative edilizie e da eventuali soggetti attuatori, per la realizzazione degli interventi di edilizia residenziale pubblica finanziati nell’ambito del “Piano nazionale di edilizia abitativa”.
L’Assessore Massimo Giorgetti riferisce quanto segue.
Al fine di garantire su tutto il territorio nazionale i livelli minimi essenziali di fabbisogno abitativo per il pieno sviluppo della
persona umana, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 16 luglio 2009, su proposta del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, è stato approvato il “Piano nazionale di edilizia abitativa”, articolato nelle sei linee di intervento di seguito
indicate:
a) costituzione di un sistema integrato nazionale e locale di fondi immobiliari per l’acquisizione e la realizzazione di immobili di
edilizia residenziale ovvero promozione di strumenti finanziari immobiliari innovativi, con la partecipazione di soggetti pubblici e/o privati, per la valorizzazione e l’incremento dell’offerta abitativa in locazione;
b) incremento del patrimonio di e.r.p. con risorse dello Stato, delle Regioni, delle Province autonome, degli Enti locali e di altri
Enti pubblici, comprese anche quelle derivanti dalla alienazione, ai sensi e nel rispetto delle normative regionali ove esistenti,
ovvero statali vigenti, di alloggi di edilizia pubblica in favore degli occupanti muniti di titolo legittimo;
c) promozione finanziaria anche ad iniziativa di privati, di interventi ai sensi della parte II, titolo III, capo III, del decreto legislativo
12 aprile 2006, n. 163 (promotore finanziario, società di progetto e disciplina della locazione finanziaria per i lavori - finanza
di progetto);
d) agevolazioni a cooperative edilizie costituite tra i soggetti destinatari degli interventi, eventualmente prevedendo agevolazioni
amministrative nonché termini di durata predeterminati per la partecipazione di ciascun socio, in considerazione del carattere
solo transitorio dell’esigenza abitativa;
e) programmi integrati di promozione di edilizia residenziale anche sociale;
f) interventi di competenza degli ex IACP comunque denominati o dei Comuni, già ricompresi nel Programma straordinario di
edilizia residenziale pubblica approvato con decreto del Ministro delle Infrastrutture in data 18 dicembre 2007 e regolarmente
inoltrati al Ministero, caratterizzati da immediata fattibilità, ubicati nei Comuni ove la domanda di alloggi sociali risultanti
dalle graduatorie è più alta.
Nel particolare, il suddetto Piano nazionale prevede che:
1. (art. 5, comma 2 ed art. 6) in relazione a ciascun intervento edilizio finanziabile, l’onere a carico dello Stato:
1.1. non può essere superiore al trenta per cento del costo di realizzazione, acquisizione o recupero degli alloggi che saranno
offerti in locazione a canone sostenibile per un periodo non inferiore a 25 anni, anche trasformabile in riscatto;
1.2. non può essere superiore al cinquanta per cento del suddetto costo, degli alloggi che saranno offerti in locazione a canone
sostenibile per una durata non inferiore a venticinque anni;
1.3. è pari al suddetto costo, nel caso di alloggi di edilizia residenziale pubblica a canone sociale;
2. (art. 8) ai fini della partecipazione al Piano nazionale, le Regioni, d’intesa con gli Enti locali interessati, propongono al Ministero delle Infrastutture e dei Trasporti, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di ripartizione
delle risorse, un programma coordinato con riferimento alle linee di intervento evidenziate nelle precedenti lettere da b) ad e).
Il proponente promuove e valuta, attraverso procedure di evidenza pubblica, le proposte di intervento candidate all’inserimento
nel programma di edilizia abitativa, che pervengono dai soggetti pubblici e privati interessati;
3. (art. 9) la selezione degli interventi finanziabili è effettuata nel rispetto dei seguenti criteri di carattere generale:
3.1. soddisfacimento del bisogno abitativo riferito ai soggetti di cui all’art. 11, commi 2 e 3 - lett. d), del decreto legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
3.2. apporto di risorse aggiuntive con particolare riferimento a quelle di provenienza privata;
3.3. incidenza del numero di alloggi a canone sociale e sostenibile in rapporto al totale degli alloggi;
3.4. fattibilità urbanistica e rapida cantierabilità;
3.5. perseguimento di livelli elevati di efficienza energetica e sostenibilità ambientale secondo le migliori tecnologie disponibili;
3.6. provvedimenti mirati alla riduzione del prelievo fiscale o degli oneri di costruzione di pertinenza comunale.
Con decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze in
data 8 marzo 2010, prot. n. 263, sono state ripartite le risorse del Piano nazionale di che trattasi, destinati alle linee di intervento
di cui al precedente punto 2. e quantificate in complessivi euro 377.885.270,00; con detta ripartizione, alla Regione Veneto è stato
assegnato l’importo di euro 22.732.444,19, corrispondente al 6,0157 per cento dell’intero importo stanziato.
Con nota prot. n. 9125 in data 3 agosto 2010, il competente Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha provveduto a puntualizzare e comunicare ulteriori aspetti procedurali da recepirsi negli Accordi di programma concernenti l’housing sociale; tra
questi:
- che l’eventuale auspicato cofinanziamento regionale e/o comunale, possa essere individuato, secondo i casi, in: nuove risorse
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disponibili, fondi FAS, fondi ex Gescal, immobili di proprietà pubblica, ricavato di programmi di vendita di immobili ex I.A.C.P.
o comunque denominati;
- il Programma proposto deve riguardare più di una linea di intervento fra quelle indicate nel precedente punto 2.;
- le procedure di evidenza pubblica richieste per la selezione degli interventi possono essere state svolte in relazione anche ad
altri programmi (idonei di graduatorie precedenti).
Con deliberazione 28.09.2010, n. 2295, la Giunta Regionale ha:
1. approvato il programma coordinato di intervento sancito dall’art. 8, comma 1, del Piano nazionale di edilizia abitativa, prevedendo la partecipazione regionale nell’ambito delle linee di intervento, degli operatori, degli interventi e degli importi contributivi statali, ripartiti tra le Regioni con decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministero
dell’Economia e delle Finanze in data 8 marzo 2010 (alla Regione Veneto: € 22.732.444,19), il tutto come previsto nell’Allegato
“A”, parte integrante e sostanziale del provvedimento;
2. approvato l’avviso pubblico necessario per la raccolta delle “manifestazioni di interesse” di settore e rivolto alla individuazione
dei programmi finanziabili nell’ambito delle linee di intervento di cui alle lettere “d” (agevolazioni a cooperative edilizie costituite tra i soggetti destinatari degli interventi, eventualmente prevedendo agevolazioni amministrative nonché termini di durata
predeterminati per la partecipazione di ciascun socio, in considerazione del carattere solo transitorio dell’esigenza abitativa) ed
“e” (programmi integrati di promozione di edilizia residenziale anche sociale) del Piano nazionale di edilizia abitativa di cui al
precedente punto 1., il tutto come previsto nell’Allegato “B”, parte integrante e sostanziale del provvedimento medesimo.
Con deliberazione 14.12.2010, n. 3170, la Giunta Regionale ha:
A) modificato, per le motivazioni indicate nelle premesse del provvedimento, le previsioni finanziarie indicate nelle linee di intervento “d” ed “e” del Programma coordinato di intervento approvato con precedente citata D.G.R. n. 2295/2010, come segue:
- linea intervento “d”: da euro 3.743.370,62 ad euro 4.330.663,69 (punto 5.2. del Programma coordinato di intervento);
- linea intervento “e”: da euro 10.000.000,00 ad euro 9.416.706,93 (punto 5.3. del Programma coordinato di intervento);
B) approvato le graduatorie degli Operatori e degli interventi finanziabili nell’ambito delle linee di intervento di cui alla lettere
d) ed e) del Piano nazionale di edilizia abitativa (D.P.C.M. 16.07.2009), evidenziate negli Allegati “A” e “B”, parti integranti e
sostanziali del provvedimento medesimo.
Con deliberazione 14.12.2010, n. 3171, la Giunta Regionale ha:
• approvato lo schema di Accordo di Programma da sottoscrivere con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, i cui
contenuti sono stati concordati e condivisi con il competente Ministero e con le altre Regioni e, nel particolare, individua
le procedure attuative necessarie per la prosecuzione dell’iniziativa;
• incaricato l’Assessore Massimo Giorgetti, o suo delegato, alla sottoscrizione del suddetto Accordo di Programma;
• individuato il Dirigente regionale dell’Unità di Progetto Edilizia Abitativa quale soggetto preposto a svolgere il compito di
“Responsabile regionale dell’attuazione dell’Accordo, previsto dall’art. 6 dell’Accordo stesso.
Con deliberazione 29.03.2011, n. 375, la Giunta Regionale ha modificato la graduatoria approvata con la citata D.G.R. n. 3170/2010
per quanto concerne la linea d’intervento della lettera d) - agevolazioni a cooperative edilizie costituite tra i soggetti destinatari degli
interventi, eventualmente prevedendo agevolazioni amministrative nonché termini di durata predeterminati per la partecipazione
di ciascun socio, in considerazione del carattere solo transitorio dell’esigenza abitativa - come da Allegato “A” parte integrante e
sostanziale del provvedimento medesimo.
Infine, con deliberazione 12.04.2011, n. 436, la Giunta Regionale ha approvato i requisiti di ordine economico e sociale che
devono essere posseduti dai soggetti appartenenti ad ognuna delle categorie sociali individuate dall’art. 11, comma 2, delle decreto
legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito con modificazione dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ai fini dell’accesso agli alloggi realizzati nell’ambito del trattato Piano nazionale di edilizia abitativa.
In data 19.10.2011 è stato stipulato tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e la Regione Veneto l’Accordo di Programma per la realizzazione degli interventi; tale Accordo è stato approvato con successivo decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri in data 9.11.2011.
L’articolo 4 del citato Accordo di Programma, dispone che entro 180 giorni dalla comunicazione della avvenuta esecutività del
medesimo Accordo, la Regione Veneto procede, con ciascun soggetto beneficiario del finanziamento, alla sottoscrizione di appositi accordi, intese ovvero convenzioni che stabiliscono, tra l’altro, le modalità attuative dei singoli interventi nonché le modalità
di erogazione delle risorse pubbliche.
Tutto ciò premesso e considerato, al fine di dare significativa attuazione al suddetto Piano nazionale, si palesa necessario procedere
alla approvazione dello schema del Protocollo d’Intesa da stipularsi con i Comuni, le Aziende Territoriali per l’Edilizia Residenziale, le Cooperative edilizie ed eventuali altri soggetti attuatori interessati all’iniziativa, concernente, nella sostanza, la disciplina
dei rapporti per l’attuazione dei singoli programmi, degli impegni finanziari, dei tempi di attuazione delle iniziative, dei collaudi
degli interventi, delle modalità di erogazione dei contributi ai soggetti attuatori, della rimodulazione degli interventi, dell’utilizzo
delle economie maturate finanziarie e dell’attività di monitoraggio dei singoli programmi; il tutto come riportato 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, incaricato dell’istruzione dell’argomento in questione ai sensi dell’art. 53, 4° comma, dello Statuto, 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;
Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 16 luglio 2009 ed in data 9 novembre 2011;
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Visto il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze
in data 8 marzo 2010;
Vista la nota del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prot. n. 9125 in data 3 agosto 2010;
Viste le precedenti deliberazioni della Giunta Regionale 28 settembre 2010, n. 2295, 14 dicembre 2010, n. 3170, 14 dicembre
2010, n. 3171, 29 marzo 2011, n. 375 e 12 aprile 2011, n. 436;
Visto l’Accordo di Programma stipulato in data 19.10.2011 tra la Regione Veneto ed il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
delibera
1. di approvare, per i motivi indicati in premessa, lo schema concernente il Protocollo d’Intesa per la realizzazione degli interventi di cui all’articolo 1), comma 1, lettere b), d) ed e) del Piano nazionale di edilizia abitativa, approvato con D.P.C.M. 16 luglio
2009, il tutto come previsto nell’Allegato “A”, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di incaricare, il Presidente della Giunta Regionale, o suo delegato, alla sottoscrizione del Protocollo d’Intesa di cui al precedente punto 1. con gli operatori di settore interessati;
3. di incaricare l’Unità di Progetto Edilizia Abitativa dell’esecuzione del presente atto, autorizzando il dirigente ad apportare
eventuali modifiche allo schema di cui al precedente punto 1., ritenute necessarie per la regolare, concreta esecuzione dell’iniziativa,
nell’esclusivo interesse dell’Amministrazione regionale;
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.

Torna al sommario
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PROTOCOLLO D’INTESA
PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI CUI ALL’ART. 1 COMMA 1, LETTERE b), d), e)
DEL PIANO NAZIONALE DI EDILIZIA ABITATIVA, ALLEGATO AL D.P.C.M. 16 LUGLIO 2009.

L’anno ……..… il giorno …….... del mese di ….……, in Venezia, nella sede della Regione Veneto –
…………………………………………
Tra
-

la Regione Veneto (C.F. 80007580279) nella persona di ……………….…………, in qualità di
………………….…….., a ciò autorizzato con D.G.R. n. ……. del ………………. ;

-

il Comune di …………………. (C.F. ………………) nella persona di ………………………… in
qualità di ……………….….. a ciò autorizzato con ……………………… ;

-

l’Ater di …………..…… (C.F. ……………….) nella persona di ………..……………… in qualità di
…………………..….. a ciò autorizzato con ………………… ;

-

la Cooperativa edilizia denominata …………………..…… (C.F. / P.IVA ……………….) nella persona
di ……………..…… in qualità di ………..……..….. a ciò autorizzato con ……..…………… ;

-

eventuale soggetto attuatore interessato alla realizzazione degli interventi
denominato
…………..……..…… (C.F. ……………….) in qualità di ……………..…….. a ciò autorizzato con
…………..……… ;
PREMESSO CHE

-

con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 16 luglio 2009, registrato alla Corte dei
Conti il 3 agosto 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 agosto 2009, n. 191, è stato approvato il
“Piano nazionale di edilizia abitativa” di cui all’art. 11 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito con modificazioni della legge 6 agosto 2008, n. 133;

-

le lettere b), d) ed e) dell’articolo 1, comma 1, del “Piano nazionale di edilizia abitativa” allegato al
citato D.P.C.M. 16 luglio 2009, prevedono rispettivamente le seguenti linee d’intervento:
b) incremento del patrimonio di edilizia residenziale pubblica con risorse dello Stato, delle regioni,
delle province autonome, degli enti locali e di altri enti pubblici, comprese anche quelle derivanti
dalla alienazione, ai sensi e nel rispetto delle normative regionali ove esistente, ovvero statali
vigenti, di alloggi di edilizia pubblica in favore degli occupanti muniti di titolo legittimo;
d) agevolazioni a cooperative edilizie costituite tra i soggetti destinatari degli interventi,
eventualmente prevedendo agevolazioni amministrative nonché termini di durata predeterminati
per la partecipazione di ciascun socio, in considerazione del carattere solo transitorio dell’esigenza
abitativa;
e) realizzazione di programmi integrati di promozione di edilizia residenziale anche sociale;
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in data 19.10.2011 è stato stipulato tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e la Regione
Veneto l’Accordo di programma per la realizzazione degli interventi di cui all’articolo 1, comma 1,
lettere b), d) ed e) del “Piano nazionale di edilizia abitativa” allegato al D.P.C.M. 16 luglio 2009; tale
Accordo di programma, che prevede una attribuzione finanziaria di euro 22.732.444,19 per la Regione
Veneto, è stato successivamente approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
9.11.2011, registrato alla Corte dei Conti in data 7.12.2011, registro n. 1, foglio n. 287;
con deliberazioni 28.09.2010, n. 2295 e 14.10.2010, n. 3170, la Giunta Regionale, rispettivamente:
1) ha approvato il programma coordinato di intervento sancito dall’art. 8, comma 1, del Piano
nazionale di edilizia abitativa, prevedendo la partecipazione regionale nell’ambito delle linee di
intervento, degli operatori, degli interventi e degli importi contributivi statali, ripartiti tra le Regioni
con decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministero
dell’Economia e delle Finanze in data 8 marzo 2010 (alla Regione Veneto: € 22.732.444,19), il tutto
come previsto nell’Allegato “A”, parte integrante e sostanziale del provvedimento;
2) ha approvato l’elenco degli interventi finanziabili alle ATER del Veneto, nell’ambito della linea di
intervento di cui alla lettera b) del Piano nazionale di edilizia abitativa (D.P.C.M. 16.07.2009);
3) ha approvato le graduatorie degli operatori – Cooperative edilizie e Comuni – e degli interventi
finanziabili nell’ambito delle linee di intervento rispettivamente di cui alla lettere d) ed e) del Piano
nazionale di edilizia abitativa (D.P.C.M. 16.07.2009);
nell’ambito degli interventi finanziati alla lettera ….. dell’art. 1, comma 1. del “Piano nazionale di
edilizia abitativa” è stato assegnato il contributo pari ad euro ………..… al ……….………… per la
realizzazione di un programma costruttivo, che prevede la realizzazione complessiva di n. …. alloggi in
Comune di ……………., località ……………….., da concedere in locazione nei termini, modi e canoni
previsti dalla linea di intervento medesima;
con documento in data ………………., agli atti della Regione, il Responsabile regionale dell’attuazione
dell’Accordo ha attestato la verifica di coerenza del progetto definitivo e dei quadri economici, prevista
dall’art. 4, comma 2, dell’Accordo di programma Stato/Regione in data 19.10.2011;
il comma 2 dell’art. 58 del decreto legge 24.01.2012, n. 1, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 18/L
del 24.01.2012, recante “Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la
competitività” prescrive che, all’articolo 4, comma 2, del “Piano nazionale di edilizia abitativa” di cui
al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 luglio 2009, prevede che eventuali rimodulazioni
degli interventi contenuti negli Accordi di programma sono approvate con decreto del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti ed eventuali atti aggiuntivi agli Accordi di programma, da sottoscrivere per
l’utilizzo di economie ovvero di nuove risorse finanziarie che si rendessero disponibili, sono approvati
con Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministero dell’economia
e delle finanze;
CONSIDERATO CHE

-

ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 4, comma 1, dell’Accordo di programma
Stato/Regione in data 19.10.2011, occorre procedere alla sottoscrizione di un apposito Protocollo
d’Intesa, al fine di stabilire con il …….…………..……………. le modalità attuative del programma
finanziato, le modalità di erogazione dei contributi pubblici ed i compiti dei soggetti attuatori, i tempi di
attuazione dell’iniziativa, l’attività di collaudo degli interventi finanziati, l’eventuale rimodulazione
degli interventi, l’eventuale utilizzo di economie finanziarie maturate e l’attività di monitoraggio e
quant’altro ritenuto necessario per la corretta realizzazione degli interventi e la regolare esecuzione dei
rapporti.
TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO,
LE PARTI CONVENUTE CONCORDANO QUANTO SEGUE

Le premesse ed il considerato sono parti integranti e sostanziali del presente Protocollo d’Intesa.
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Articolo 1 - Oggetto dell’intesa
1. L’Accordo di programma Stato/Regione sottoscritto in data 19.10.2011 (allegato A), il progetto definitivo
(allegato B), ed il relativo quadro economico generale (allegato C), la nota del Coordinatore della
Commissione Infrastrutture, Mobilità e Governo del Territorio-Ambito edilizia residenziale pubblica prot. n.
91937 del 23.05.2012 (allegato D) e la nota del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Direzione
generale per le Politiche Abitative prot. n. 6508 del 4.06.2012 (allegato E), concernenti gli adempimenti
previsti dall’art. 3, comma 2 del precitato Accordo di programma Stato/Regione, fanno parte integrante e
sostanziale del presente atto.
2. Oggetto dell’intesa è la realizzazione del programma inserito nell’ambito della linea di intervento ….. del
Piano nazionale di edilizia abitativa, ubicato in Comune di ………….., località …………….., che si
compone dei seguenti interventi:

Altre risorse
(specificare
se pubbliche
o private)
(€)

Descrizione sommaria Soggetto
degli interventi
attuatore

Costo
Complessivo
(€)

Finanziamento
pubblico
assegnato (€)

N°
alloggi
realizzati

Finanz.
Statale
(€)

…………………………

……

………..……

………..

…

…….

…….

……...

…….

…………………………

……

…………….

……….

…

……

…….

……..

.……

…………………………

……

…………….

……….

…

……

…….

……...

…….

……………

……….

…

……

…….

……...

…….

…………….

……….

…

…….

…….

…….

…….

………..…...

……….

…

…….

…….

…….

…….

…………………………

Totale

……

Finanz.
Finanz.
Regionale Comunale
(€)
(€)

Articolo 2 – Impegno finanziario
1. Al fine di consentire l’attuazione del Programma di cui al precedente articolo 1, il Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti ed i soggetti inclusi nel presente Protocollo d’Intersa contribuiscono con
l’apporto finanziario di seguito elencato:
a) Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Direzione generale per le politiche abitative, con euro
………….., da trasferirsi alla Regione Veneto secondo le modalità di cui all’art. 5 dell’Accordo di
programma Stato/Regione;
b) Regione Veneto, con euro ………. provenienti dal capitolo ….…. del bilancio di …….……..
dell’anno …….…..;
c) Comune di ………., con euro ………… provenienti dal capitolo .….…. del bilancio di ….…….
dell’anno ….……;
d) l’ATER di ……….…, con euro …………;
e) la Cooperativa edilizia denominata ……………… con euro ……..…….;
f) altri soggetti attuatori interessati all’attuazione dell’iniziativa, denominati …………………………,
con euro ………………...
Articolo 3 – Tempi di attuazione
1. La realizzazione degli interventi previsti nel precedente articolo 1, relativamente alle opere assistite dal
contributo Stato/Regione, è attuata secondo le modalità previste, in particolare, dal decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri del 16 luglio 2009, dal Programma Coordinato di intervento approvato con D.G.R.
n. 2295 del 28.09.2010 e successive modificazioni ed integrazioni nonché dall’Accordo di programma
stipulato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e la Regione Veneto in data 19.10.2011 di cui alle
premesse.
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2. A tal fine:
 la Regione Veneto, il Comune di ………………, l’ATER di ……………….., la Cooperativa edilizia
………………….. e gli ulteriori soggetti interessati (pubblici e privati) denominati ………………… si
impegnano a promuovere e stipulare, se necessari, entro 90 giorni dalla data di sottoscrizione del presente
protocollo, convenzioni o accordi di programma ai sensi dell’art. 34 del decreto legislativo 18 luglio 2000
n. 267, ai fini della regolare attuazione degli interventi di cui al precedente articolo 1.
 il Comune di ………………, l’ATER di ……………., la Cooperativa edilizia ………………….. e gli
ulteriori soggetti interessati (pubblici e privati) denominati ………………… si impegnano:
a) a redigere ed approvare per quanto di competenza, nonché ad inoltrare al Responsabile regionale
dell’attuazione dell’Accordo di programma, entro 90 giorni dalla sottoscrizione del presente
protocollo, i progetti esecutivi degli interventi oggetto del presente Protocollo d’intesa;
b) ad iniziare i lavori dell’intervento che beneficia del finanziamento entro 12 mesi dalla data di
sottoscrizione del presente Protocollo d’Intesa;
c) ad ultimare i lavori delle opere ammesse a finanziamento, entro 3 anni dalla data di inizio dei lavori
medesimi.
Articolo 4 – Modalità di erogazione del finanziamento
1. Gli importi relativi al finanziamento pubblico statale e regionale per gli interventi di cui all’art. 1, saranno
erogati, compatibilmente con la disponibilità di cassa dell’Amministrazione Regionale e direttamente al
soggetto attuatore, successivamente all’accreditamento alla Regione delle risorse ministeriali previsto
dall’art. 5, comma 1, dell’Accordo di programma Stato/Regione, secondo le seguenti modalità:
a) 5% del finanziamento pubblico, alla presentazione del progetto esecutivo, previa verifica della coerenza
del progetto stesso, relativo a ciascuno degli interventi, con i progetti definitivi, ai sensi dall’art. 6,
comma 2, lettera a) dell’Accordo di programma Stato/Regione;
c) un ulteriore 20% del finanziamento pubblico, su presentazione del verbale di inizio lavori di ciascuno dei
progetti di cui alla precedente lettera a), certificato dal Direttore dei Lavori e presentazione del Quadro
Economico iniziale, vistato dall’ATER competente per territorio;
d) un ulteriore 35% del finanziamento pubblico, al raggiungimento del 50% delle opere, attestato dal
Direttore dei Lavori;
e) un ulteriore 30% del finanziamento pubblico, al raggiungimento dell’80% delle opere, attestato dal
Direttore dei Lavori;
f) il saldo, fino ad un massimo del 10% del finanziamento pubblico, all’approvazione degli atti di collaudo
da parte dell’ente competente, di cui all’articolo 9 dell’Accordo di Programma Stato/Regione, e
presentazione del Quadro Economico finale, vistato dall’ATER competente per territorio.
2. Ogni erogazione è subordinata alla presentazione, da parte dei soggetti attuatori degli interventi e con
l’esclusione di Comuni e ATER, di idonea garanzia fidejussoria di cui agli allegati D ed E al presente
Protocollo.
Articolo 5 – Collaudo degli interventi
1. Il collaudo degli interventi, avverrà secondo i tempi e le modalità di cui all’articolo 9 dell’Accordo di
programma Stato/Regione sottoscritto il 19.10.2011, che viene qui richiamato interamente.
2. Ciascun soggetto attuatore ammesso a finanziamento statale e regionale provvede, ove previsto, in qualità
di stazione appaltante, ai sensi dell’art. 120 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive
modificazioni ed integrazioni alla nomina di una Commissione di collaudo, in corso d’opera composta da tre
membri, di cui uno su designazione del Direttore generale per le politiche abitative, uno su designazione
della Regione Veneto ed uno su individuazione del soggetto attuatore medesimo.
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3. Il certificato di collaudo dovrà essere integrato da un giudizio sintetico sul comportamento prestazionale
degli alloggi realizzati o recuperati con particolare riferimento alla capacità di risparmio energetico e al
rispetto della normativa in materia di barriere architettoniche di cui alla legge 8 gennaio 1989, n. 13, nonché
da una relazione acclarante i rapporti tra lo Stato, la Regione Veneto ed il soggetto beneficiario del
finanziamento pubblico al fine di accertare, in particolare, l’effettivo utilizzo delle somme a disposizione
comprese nel quadro economico dell’intervento;
4. Gli oneri relativi alla Commissione di collaudo gravano sull’importo del finanziamento.
Articolo 6 – Compiti del soggetto attuatore
1. Il Soggetto attuatore si impegna a:
a) promuovere le iniziative necessarie a garantire il rispetto dei tempi, degli impegni e degli obblighi
assunti mediante il presente Protocollo;
b) richiedere alla Regione, motivandole, eventuali limitate proroghe dei termini di attuazione dei singoli
interventi;
c) avanzare alla Regione eventuali proposte in ordine a:
1. modifiche o rimodulazioni dei programmi che incidano in modo sostanziale sui programmi ammessi
a finanziamento;
2. motivate ipotesi di modifiche concernenti rimodulazioni dei programmi costruttivi conseguenti a
insorte oggettive difficoltà di realizzazione o di esecuzione;
3. riprogrammazione di risorse non utilizzate o revocate;
4. iniziative e provvedimenti idonei a garantire la celere e completa attuazione degli interventi del
programma
d) predisporre, fino alla conclusione degli interventi di cui all’art. 1, un rapporto di monitoraggio e di
rendicontazione semestrale sullo stato di avanzamento dei lavori, da inoltrare alla Regione - Unità di
Progetto Edilizia Abitativa, al fine del monitoraggio medesimo;
e) trasmettere alla Regione Veneto - Unità di Progetto Edilizia Abitativa, i dati e la documentazione
relativa all’applicazione dei criteri previsti dalla Giunta Regionale con deliberazione 12.04.2011, n. 436,
rivolti ad assicurare l’accesso agli alloggi prioritariamente alle categorie sociali previste dall’art. 11,
comma 2 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, così come modificato dalla legge di conversione 6
agosto 2008, n. 133.
Articolo 7 – Rimodulazione degli interventi, utilizzo di eventuali economie e recupero dei finanziamenti
1. Ai sensi dell’art. 58 del Decreto Legge 24 gennaio 2012, n. 1, le eventuali richieste da parte del soggetto
attuatore, concernenti la rimodulazione degli interventi contenuti nel presente protocollo, dovranno essere
approvate con decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e gli eventuali atti aggiuntivi al
medesimo protocollo, da sottoscrivere per l’utilizzo di eventuali economie ovvero di nuove risorse
finanziarie che si rendessero disponibili, saranno approvate con decreto del Ministero delle Infrastrutture e
dei Trasporti di concerto con il Ministero della Economia e delle Finanze.
2. La quota parte di finanziamento statale a valere su eventuali economie risultanti a conclusione dei singoli
interventi costruttivi in ciascun Comune dovrà essere, qualora non riprogrammata, riaccreditata al Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti.
Articolo 8 – Decadenza del finanziamento
1. Il mancato rispetto dei termini previsti dall’art. 3 del presente Protocollo d’intesa, comporta la revoca dei
finanziamenti concessi di cui al precedente art. 1, salvo diverse disposizioni da parte del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti e della Regione Veneto.
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Articolo 9 – Monitoraggio
1. Il soggetto attuatore dovrà trasmettere la rendicontazione semestralmente al Responsabile regionale per
l’Attuazione dell’Accordo, contenente sia una relazione sullo stato di avanzamento dell’intervento finanziato
che i relativi dati tecnici ed economici del programma medesimo, nonché ogni ulteriore dato richiesto, ai fini
delle necessarie verifiche ed il successivo inoltro al Comitato di monitoraggio di cui all’art. 7, comma 1,
dell’Accordo di programma Stato/Regione.
Articolo 10 – Esecutività del Protocollo d’Intesa
1. Il presente Protocollo d’Intesa, redatto in n. …… esemplari, diventa esecutivo a seguito della data di
comunicazione dell’avvenuta registrazione, da parte degli organi di controllo, del decreto del Direttore
Generale per le Politiche Abitative del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di approvazione del
Protocollo medesimo.
2. Per ogni eventuale controversia relativa agli aspetti del presente Protocollo d’Intesa, è competente il Foro
di Venezia.
Letto, confermato e sottoscritto.
Per la Regione Veneto
…………………………………………..………
Per il Comune di ………………..
………………………..………………………….
Per l’ATER di …………………
………………………..………………………….
Per la Cooperativa edilizia ………………………
……………………………….…………………...
Per eventuale ulteriori soggetti attuatori interessati alla realizzazione degli interventi
……………………………….…………….……...

AC/
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1214 del 25 giugno 2012
Ditta Agri.Capital Uno Srl. - Autorizzazione unica alla costruzione ed esercizio di un impianto per la produzione
di energia elettrica alimentato da biogas ottenuto dalla fermentazione di prodotti e sottoprodotti agricoli con potenza
elettrica pari a 999 kW e con potenza termica pari a 2.429 kW da realizzarsi in Comune di Barbarano Vicentino (VI). D.Lgs
387/2003; D.Lgs 152/2006; DGRV n. 453/2010.
[Energia e industria]
Note per la trasparenza:
Autorizzazione ad installare ed esercire un impianto per la produzione di energia elettrica e termica alimentato da fonti rinnovabili.
L’Assessore Massimo Giorgetti riferisce quanto segue.
L’art. 12 del decreto legislativo n. 387 del 29 dicembre 2003, prevede che la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio dei medesimi, sia soggetta
ad autorizzazione unica, rilasciata dalla Regione.
La Giunta Regionale, con deliberazione del 8 agosto 2008, n. 2204, ha approvato le prime disposizioni organizzative per il
rilascio del citato titolo abilitativo (autorizzazione unica) alla costruzione ed esercizio degli impianti per la produzione di energia
elettrica da fonti rinnovabili.
Con successivi provvedimenti (D.G.R. n. 1192/2009 e D.G.R. n. 453/2010) sono state rimodulate le competenze amministrative
attribuite a ciascuna struttura regionale finalizzate al rilascio del titolo abilitativo alla costruzione ed esercizio, ai sensi dei commi
3 e 4, art. 12 del decreto legislativo n. 387/2003 (procedimento unico).
In particolare, con la deliberazione della Giunta regionale del 2 marzo 2010, n. 453 è stata attribuita all’Unità Complessa Tutela
Atmosfera la responsabilità del procedimento inerente il rilascio dell’autorizzazione unica agli impianti di produzione di energia
elettrica, alimentati a biomassa e biogas, nel rispetto del comma 1, articolo 272 del decreto legislativo n. 152/2006 (impianti “le cui
emissioni sono scarsamente rilevanti agli effetti dell’inquinamento atmosferico”), qualora la procedura stessa richieda altre autorizzazioni oltre a quella comunale e la cui istanza sia presentata da soggetti non imprenditori agricoli.
Con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 10 settembre 2010 sono state approvate le Linee Guida per il rilascio
dell’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili, già previste al comma 10, articolo 12 del decreto
legislativo 29 dicembre 2003, n. 387. Le citate Linee Guida ai punti 12.3 e 12.4 hanno delineato gli interventi considerati “attività
ad edilizia libera”, realizzabili previa comunicazione e quelli invece realizzabili mediante “denuncia di inizio attività (DIA)” prevedendo la facoltà per il proponente di optare in alternativa alla DIA per il procedimento unico.
Per il rilascio dell’autorizzazione unica il decreto legislativo n. 387/2003 stabilisce che l’Amministrazione procedente convochi
una Conferenza di servizi, il cui funzionamento è stabilito dal Capo IV - Semplificazione dell’azione amministrativa, della legge
n. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni.
In data 26 maggio 2011 la società Agri.Capital Uno Srl, con sede legale in Bolzano (BZ), via dei Grappoli n. 50 ha presentato
istanza alla Regione del Veneto per il rilascio dell’autorizzazione alla costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di
energia con potenza elettrica pari a 999 kW, con potenza termica nominale pari a 2.462 kW e con potenza termica recuperata pari
a circa 576 kW da realizzarsi in via Capitello in comune di Barbarano Vicentino.
L’impianto sarà alimentato da biogas proveniente dalla fermentazione anaerobica di circa 11.900 tonnellate annue di insilati di
mais e circa 7.400 tonnellate annue di insilato di cereali interi, la cui fornitura sarà definita con contratti sottoscritti con le aziende
agricole più prossime all’impianto. Solo ed esclusivamente per l’innesco della fermentazione biologica verrà utilizzata anche una
modesta quantità di liquami zootecnici.
È previsto il funzionamento del cogeneratore a pieno carico per 7.990 ore all’anno con una produzione netta annua pari a
7.350.833 kWh/a immessa in rete.
Le strutture da realizzare per la gestione del processo di digestione anaerobica saranno costituite da:
- n. 4 trincee per gli insilati alte 4,5 metri realizzate con pareti in cemento armato;
- n. 1 vasca interrata per lo stoccaggio dell’acqua di prima pioggia realizzata in calcestruzzo gettato in opera;
- un dosatore di alimentazione da 80 m3 per lo stoccaggio temporaneo della biomassa solida dalla quale verrà caricata direttamente nel fermentatore;
- un sistema di ricircolo costituito da un separatore, da n. 1 vasca fuori terra da 100 m3 per lo stoccaggio di liquidi realizzata
in calcestruzzo gettato in opera accoppiata ad una vasca di ricircolo da 50 m3 e da una platea di stoccaggio temporaneo del
digestato solido;
- un pre-fermentatore costituito da una vasca a pianta rettangolare in cemento armato gettato in opera;
- un post-fermentatore costituito da due vasche a pianta circolare da 2.400 m3 in cemento armato gettato in opera aventi diametro
pari a 20 m e altezza pari a 7 m;
- un container suddiviso in tre ambienti dove verranno alloggiati il motore accoppiato al generatore di corrente, le pompe necessarie al funzionamento del sistema e il centro gestionale e di controllo;
- n. 2 vasche di stoccaggio del digestato a pianta circolare da 5.000 m3 in cemento armato gettato in opera aventi diametro pari
a 32,50 m e altezza pari a 6 m;
- una torcia di emergenza, un pozzo di raccolta della condensa, una cabina elettrica di trasformazione, il sistema idrico antincendio, l’impianto di trattamento acque meteoriche.
Il responsabile del procedimento, ai sensi dell’articolo 12 del D.Lgs 387/2003, accertata la procedibilità dell’istruttoria ha convocato per il giorno 14 ottobre 2011 la Conferenza di servizi istruttoria alla quale hanno partecipato i rappresentanti del Comune
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di Barbarano Vicentino, del Consorzio di Bonifica Riviera Berica, della Ditta proponente con i propri progettisti oltre che i rappresentanti regionali dell’Unità Complessa Tutela Atmosfera.
In detta circostanza, alla Ditta che ha illustrato l’iniziativa, sono state chieste precisazioni ed ulteriori documenti ad integrazione
di quanto già presentato. Contestualmente sono stati resi noti i seguenti pareri:
A) parere della Provincia di Vicenza - Servizio Beni Ambientali e Risorse Idriche ed Energetiche - giusta nota prot. n. 71469
del 14.10.2011 con la quale ha trasmesso il parere del Settore Urbanistica di seguito riportato: “ in riferimento alla richiesta in oggetto, pur rilevando che l’intervento non risulta in contrasto con le disposizioni del PTCP efficaci ai sensi dell’art. 29 della L.R.
11/2004, si segnala che la zona oggetto di intervento risulta classificata dal PTCP adottato come area rurale di categoria “Aree ad
agricoltura mista a naturalità diffusa”. Si richiamano pertanto le direttive dell’art. 25 delle NT che disciplinano tali aree, le quali
prevedono che i Comuni in sede di PRC:
- individuino azioni volte a orientare le trasformazioni verso il mantenimento o accrescimento della complessità e diversità
degli ecosistemi rurali e naturali;
- valorizzino il ruolo dell’agricoltura e conservino il paesaggio agrario in quanto valore aggiunto delle produzioni agricole
tipiche e di qualità;
- limitino le sistemazioni agrarie che comportanti rimodellazioni del terreno dalle quali risulti sensibilmente alterato il carattere identitario dei luoghi”.
La citata nota esprime anche la seguente raccomandazione:”che la ditta presenti una relazione che descriva e quantifichi l’effettivo impatto odorigeno derivante dall’esercizio dell’impianto in oggetto, sia in fase preventiva (mediante comparazione con impianti
similari) e sia in fase successiva (dopo l’avvio dell’impianto)”.
B) parere della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici del Veneto - per le province di Verona, Rovigo e Vicenza
del 29.06.2011 prot. n. 17590 con il quale precisa che: ”per quanto di competenza, informa che sul sito non sussistono procedimenti
di tutela perfezionati o in itinere di cui alla Parte II (beni culturali) del D.Lgs 42/2004 e s.m. e i. nonchè procedimenti dichiarativi
del notevole interesse pubblico di immobili o aree di cui alla Parte III (beni paesaggistici) ex art. 136 del Dlgs 42/2004 e s.m. e i.
avviati ai sensi dei successivi artt. 138, 139 e 141 recante Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, restano salve le competenze
della Soprintendenza per i Beni Archeologici del Veneto”
Il progetto esaminato include la previsione tecnico-economica delle opere di messa in pristino dello stato dei luoghi interessati
alla realizzazione dell’impianto pari a € 90.000 obbligo previsto dal DLgs 387/2003 art. 12 comma 4, a carico del soggetto titolare
dell’autorizzazione a seguito della dismissione dell’impianto stesso.
A garanzia degli interventi di dismissione, la Giunta Regionale del Veneto con propria deliberazione n. 453 del 2.03.2010, ha
stabilito il deposito di una fideiussione bancaria o assicurativa di importo pari alla previsione tecnico - economica di tali opere da
presentare prima dell’inizio dei lavori.
Tale obbligo è stato successivamente disciplinato dal Decreto 10 settembre 2010 “Linee guida per l’autorizzazione degli impianti
alimentati da fonti rinnovabili” precisando che la garanzia è stabilità in favore dell’amministrazione che sarà tenuta ad eseguire le
opere di rimessa in pristino.
Con deliberazione n. 253 del 22.02.2012 la Giunta regionale ha definito nel dettaglio la disciplina delle garanzie per la rimessa
in pristino, approvando nel contempo un modello unico di contratto di garanzia.
In data 22 marzo 2012 si sono aperti i lavori, presso la sede regionale di Palazzo Linetti in Venezia, della Conferenza di Servizi conclusiva alla quale, convocate dagli Uffici regionali le Amministrazioni competenti, hanno preso parte i rappresentanti del
Comune di Barbarano Vicentino, dell’Arpav, della Ditta proponente con i propri progettisti, oltre i rappresentanti dell’Unità Complessa Tutela Atmosfera.
Nel corso dell’incontro il responsabile del procedimento ha esposto i sottoelencati pareri pervenuti per l’approvazione dell’intervento:
1)- Provincia di Vicenza - giusta nota del 23.01.2012 prot. n. 5517 con la quale” esprime parere favorevole ai sensi della L.R.
24/1991 alla costruzione ed all’esercizio del relativo tratto di linea elettrica MT a 20 kV in cavo interrato per derivazione nuova
cabina “Agri.Capital Uno” in Comune di Barbarano Vicentino “.
2)- Enel Distribuzione S.p.A. - giusta nota del 19.03.2012 prot. n. 0385372 con la quale precisa che “ il progetto di connessione alla rete dell’impianto proposto dalla ditta Agri.Capital Uno Srl risulta conforme alla soluzione tecnica da noi prospettata.
L’impianto di rete per la connessione entrerà a far parte della rete di distribuzione di proprietà del gestore di rete, con l’obbligo di
connessione di terzi e che non dovrà essere rimosso con la eventuale cessazione dell’impianto di produzione. Conseguentemente
l’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio dell’impianto di connessione alla rete elettrica di distribuzione dovrà essere emessa
a favore di Enel Distribuzione S.p.A”.
3)- Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le province di Verona, Rovigo e Vicenza con nota del 20.03.2012
prot. n. 7523 ha espresso parere favorevole ai sensi e per gli effetti dell’art. 17, comma 3 lettera n) del DPR 91/2009, subordinandone
l’efficacia al rispetto delle condizioni di seguito elencate: ”dovranno essere rispettate le condizioni espresse dalla Soprintendenza per
i Beni Archeologici del Veneto (con nota pervenuta alla Soprintendenza per i beni Architettonici e Paesaggistici in data 19.03.2012
ed acquisita al protocollo. 7412 del 20.03.2012, riportate testualmente in premessa, che devono ritenersi parte integrante del presente
provvedimento autorizzativo. Siano previste idonee piantumazioni di alberi e/o arbusti di adeguata grandezza lungo il perimetro
del lotto interessato dalla realizzazione dell’impianto”. Il citato parere riporta quanto espresso con nota del 16.03.2012 prot. n. 3448
dalla Soprintendenza per i Beni archeologici del Veneto: ”esaminati gli elaborati di progetto relativi all’intervento su specificato,
questa Soprintendenza per quanto di competenza esprime parere favorevole alla sua realizzazione. Si richiama comunque al rispetto
di quanto disposto dall’art. 90 D.lgs n. 42/2004 in materia di rinvenimenti archeologici fortuiti e dall’obbligo di darne immediata
denuncia a questa Soprintendenza”.
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4)-Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta nota del 22.03.2012 prot. 4936 con la quale precisa che “trattandosi di scarico
delle acque meteoriche su scoli privati, la ditta in indirizzo dovrà ottenere parere favorevole di accettazione in carta semplice all’esecuzione delle opere da parte dei frontisti nel suddetto scolo. Si ritiene comunque opportuno, al fine di garantire un effettivo
riempimento degli invasi realizzati ed il loro conseguente utilizzo per la moderazione delle portate, nella sezione terminale della
rete delle acque bianche, prima dello scarico, posizionare un manufatto di controllo in grado di scaricare, ordinariamente una portata massima di 8/10 l/s/ha. La Ditta inoltre, dovrà assumere per sé od altri aventi titolo:
• in forma continuativa, la manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere al fine di garantirne il perfetto funzionamento;
• ogni e qualsiasi responsabilità connessa con l’esecuzione dei lavori e la manutenzione delle opere;
• a non richiedere alcun indennizzo a seguito di eventuali danni derivanti da eventuali allagamenti, infiltrazioni (anche di eventuali strutture sotterranee) di qualsivoglia origine e/o dissesti delle opere richieste; tale impegno rimane valido anche per gli
aventi titolo in futuro”.
Sono intervenuti nella discussione:
- l’Arpav la quale ha espresso le seguenti osservazioni in merito a:
a)” emissioni in atmosfera. L’art. 269 co. 14 del D. Lgs. 152/2006 prevedeva che gli impianti di produzione di energia elettrica
da biogas con potenzialità termica inferiore o uguale a 3 MW non fossero soggetti ad autorizzazione alle emissioni, tuttavia tali
impianti dovevano comunque rispettare dei limiti alle emissioni ai sensi dell’art. 271 co. 1 del medesimo decreto.
Con l’entrata in vigore del D.lgs. n° 128 del 29 giugno 2010 tale articolo è stato soppresso.
L’individuazione dei nuovi valori di emissione e le prescrizioni, sulla base delle migliori tecniche disponibili, viene demandata
alla futura adozione di un nuovo decreto, ai sensi dell’art. 281 comma 5 D.Lgs. 152/2006.
In attesa dell’emanazione del nuovo provvedimento, in analogia con quanto risulta essere già stato applicato ad altri impianti
similari, si propone che vengano rispettati i seguenti limiti alle emissioni in atmosfera, riferiti ad un tenore volumetrico di ossigeno
pari a 5% nell’effluente gassoso anidro come valore medio rilevato per un periodo di campionamento di 1 ora:
Polveri 10 mg/Nm³
Composti inorganici del cloro sotto forma di gas o vapori (come HCl) 10 mg/Nm³
Composti inorganici del fluoro sotto forma di gas o vapori (come HF) 2 mg/Nm³
COT 150 mg/Nm³
CO 500 mg/Nm³
NOx 450 mg/Nm³
Si può altresì prevedere un auto controllo con frequenza annuale; le analisi dei fumi dovranno essere tenute a disposizione
presso l’impianto; parimenti dovranno essere registrate le operazioni di manutenzione.
Il camino dovrà essere realizzato in conformità alla norma UNI 10169:2001 per quanto riguarda la sezione di campionamento
e attrezzato con tutte le strutture necessarie per consentire il controllo delle emissioni in atmosfera nel pieno rispetto delle norme
tecniche e di sicurezza.
Sempre in analogia con i progetti approvati per impianti similari si suggerisce, in via precauzionale la prescrizione di un’indagine olfattometrica, pre e post-operam, in conformità alle specifiche tecniche dettata dalla norma UNI EN 13725:2004.
Stante la perdurante criticità della qualità dell’aria nella Regione del Veneto è da considerarsi auspicabile che, per siffatte tipologie di impianto, vengano adottate le migliori tecnologie attualmente disponibili che vadano oltre il rispetto dei limiti di emissione
previsti dal D.Lgs. 152/2006.
b) Reperimento delle biomasse. Il proponente dichiara che reperirà le biomasse necessarie presso aziende agricole locali. Si
propone di vincolare l’autorizzazione all’utilizzo dei materiali di tipologia e provenienza dichiarati nella richiesta di autorizzazione.
c) Impatto acustico e rispetto della distanza di prima approssimazione. Si conferma il contenuto dei pareri, come riportati nel
verbale della Conferenza di servizi istruttoria del 14/10/2011, sopra richiamato”.
- Il Responsabile del procedimento in merito alle citate osservazioni sottolinea che l’art. 269 è stato sostituto dall’art. 272 “impianti e attività in deroga“ che prevede che impianti di queste caratteristiche “non sono sottoposti ad autorizzazione”. I limiti che
l’impianto è tenuto a rispettare, anche in assenza di autorizzazione sono peraltro fissati al punto 1.3 della parte III dell’allegato
I alla parte V “valori limite di emissioni in atmosfera” del D.Lgs 152/2006, così come modificato dal D.Lgs 128/2010.
- Il Comune di Barbarano Vicentino è intervenuto alla riunione esprimendo il seguente parere politico negativo:
“L’Amministrazione comunale di Barbarano è nettamente contraria a questo impianto proposto da Agri.Capital Uno in
quanto:
• l’intera struttura ha dimensioni enormi e di grande impatto visivo dato la vicinanza della strada regionale della Riviera Berica
e chiude in maniera significativa il cono visuale del Colle di San Pancrazio, sede di un convento di frati francescani e colle
soggetto al vincolo paesaggistico;
• si vuole limitare gli interventi che alterino il carattere identitario agricolo del luogo;
• la vicinanza al centro abitato sta creando molto allarmismo presso la popolazione di Ponte. Impianti di queste dimensioni vanno
ubicato lontani dall’abitato, pertanto questo non è il posto più adatto;
• il consumo di mais di questo impianto unitamente agli impianti previsti in zona, proposti dalla stessa ditta altererebbero in
maniera sostanziale il mercato del mais sottraendolo alla zootecnia e al mercato alimentare, provocando rincari dei prezzi del
prodotto e dell’affitto dei terreni;
• dal punto di vista etico è molto discutibile il destinare prodotti alimentari alla produzione di energia per finalità meramente
speculative;
• allo stato attuale non si sa con certezza dove e come Agri.Capital Uno intenda approvvigionarsi del prodotto insilato in quanto
non ci sono contratti di affitto del terreno che lo garantiscono, mentre le altre forme di contratto con terzisti sono un ripiego che
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fa aumentare il rischio che l’impianto non venga rifornito e quindi si deturpi un terreno agricolo per poi essere in breve tempo
abbandonato;
• altro motivo di diniego è la mancanza di un piano sicuro di smaltimento del digestato e questo potrebbe creare dei grossi problemi per il territorio;
• il valore della fidejussione presentata da Agri.Capital Uno per garantire la dismissione dell’impianto una volta finita la produzione non è assolutamente congruo. Dal piano di dismissione presentato, il valore del materiale recuperato può essere considerato alla stregua del valore del ferro vecchio e non dei 358.000 euro. Pertanto il valore della polizza dovrà essere aggiornato ad
almeno 450.000 euro. Riteniamo che la fidejussione dovrebbe essere girata a favore del Comune di Barbarano essendo l’Ente
territoriale interessato più da vicino dalla realizzazione dell’opera sempre che le norme di legge lo consentano.
In definitiva, abbiamo il convincimento che il biogas buono sia quello che completa l’attività agricola con l’uso di sottoprodotti
della zootecnia o agroalimentari: in tal caso si tratta di piccoli impianti, non impattanti sul territorio, che tornano a vantaggio degli
agricoltori e non di soggetti del tutto estranei al mondo agricolo come è in questo caso.”
A seguito di quanto esposto dall’Amministrazione comunale, la conferenza approva di sospendere ogni decisione e di rinviare
la valutazione definitiva del progetto alla riunione del 5 aprile 2012 al fine di consentire al Comune ulteriori approfondimenti per
l’eventuale superamento delle criticità espresse. I presenti, comunque dall’analisi di detta posizione essenzialmente politica, tenuto
conto che gli Enti competenti per materia non hanno rilevato motivi ostativi all’approvazione dell’impianto in parola rilevano che in
conformità di quanto previsto dalla L. 241/1990 e successive modifiche l’amministrazione comunale dovrebbe indicare, le possibili
soluzioni ai fini dell’assenso. Contestualmente la conferenza recepisce le osservazioni del punto a) e del punto c) poste da Arpav.
Pertanto in data 5 aprile 2012, presso la sede regionale di Palazzo Linetti in Venezia, sono ripresi i lavori della Conferenza di
servizi, alla presenza dei rappresentanti del Comune di Barbarano Vicentino, della Ditta proponente con i propri progettisti, oltre
i rappresentanti dell’Unità Complessa Tutela Atmosfera.
In tale seduta il Comune di Barbarano ha ribadito sostanzialmente il parere politico negativo espresso in data 22.03.2012
formulando la richiesta che “nell’ipotesi in cui la conferenza di servizi, a maggioranza, approvi ed autorizzi la realizzazione e
l’esercizio del predetto impianto, ritengo doveroso da parte della ditta Agri.Capital Uno Srl che venga onorato integralmente l’impegno irrevocabile relativo ad opere di compensazione prodotto dalla suddetta società in data 26 gennaio 2012 prot. 557/2012 (all.
B omissis) di cui si chiede l’acquisizione al verbale della conferenza convocata per il giorno 5 aprile c.a unitamente alla presente
dichiarazione”. Contestualmente l’Amministrazione ha ritenuto congrua la nuova perizia di stima dei costi delle opere di messa in
pristino dello stato dei luoghi interessati dall’impianto pari a € 198.300,65, presentata dalla Ditta conformemente alle indicazioni
della Conferenza di servizi del 22 marzo 2012.
Il responsabile del procedimento a conclusione dell’incontro rende noto che la Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le province di Verona, Rovigo e Vicenza, la società Enel Distribuzione S.p.A., il Consorzio di Bonifica Alta Pianura
Veneta, nell’impossibilità di partecipare, hanno confermato quanto precedentemente espresso.
Inoltre precisa che la Provincia di Vicenza con nota del 5.04.2012 prot. 26515 ha comunicato: “con riferimento al parere favorevole del 23.01.2012 prot. 5517, relativo alla costruzione ed all’esercizio della linea elettrica per la derivazione della nuova cabina
“Agri.Capital Uno”, si precisa che l’Organo Consultivo Provinciale ha esaminato l’apposita istanza in data 13.12.2011 ed ha espresso
parere favorevole. Si precisa, inoltre, che tale parere favorevole è stato espresso considerato che la ditta richiedente, con dichiarazione datata 07.12.2011 agli atti di questa Provincia l’11.12.2011, si è obbligata ad accettare le condizioni imposte nel nulla-osta e
consensi rilasciati dagli enti interessati ai sensi dell’art. 120 del T.U. della L. 11.12.1933 n. 1775 e dell’art. 8 della L.R. n. 24/91. Si
ricorda che per la costruzione della nuova cabina dovrà essere chiesto ed ottenuto l’idoneo titolo abilitativo a costruire dall’ente
territoriale preposto alla vigilanza e controllo dell’attività urbanistico-edilizia. Si conferma, infine il ns precedente parere, prot. n.
71469 del 14.10.2011 (allegato C del verbale della conferenza di servizi del 14.10.2001)”.
Pertanto la Conferenza, preso atto dei pareri favorevoli espressi dagli enti competenti, del parere politico negativo del comune
di Barbarano Vicentino nonchè della richiesta dell’amministrazione medesima di indicare nell’autorizzazione le misure compensative pattuite, approva la realizzazione dell’impianto di cui all’allegato A - parte integrante del presente provvedimento, nel rispetto
delle prescrizioni sopra riportate.
Il relatore, conclude la propria relazione e propone all’approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
La Giunta regionale
Udito il relatore, incaricato dell’istruzione dell’argomento in questione ai sensi dell’art. 53, quarto comma, dello Statuto, 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;
Vista la Legge n. 241 del 7.08.1990;
Visto il Decreto Legislativo n. 152 del 3.04.2006;
Vista la DGRV n. 453 del 2.03.2010 ;
Visto il Decreto 10 settembre 2010 del Ministero dello Sviluppo Economico;
Vista la DGRV n. 253 del 22.02.2012;
delibera
1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
2. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
3. di rilasciare alla ditta Agri.Capital Uno Srl, con sede legale in Bolzano (BZ), via dei Grappoli n. 50, l’autorizzazione alla
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realizzazione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica alimentato da biogas ottenuto dalla fermentazione di
prodotti e sottoprodotti agricoli, con potenza elettrica pari a 999 kW e con potenza termica pari a 2.429 kW da realizzarsi in via
Capitello in comune di Barbarano Vicentino (VI), conformemente alla documentazione progettuale di cui all’allegato A, nel rispetto
delle prescrizioni riportate nelle premesse;
4. di dare atto delle misure compensative a favore del Comune di Barbarano Vicentino, assunte dalla ditta Agri.Capital Uno
Srl con specifico atto del 26.01.2012, depositato in pari data presso l’amministrazione comunale al prot. n. 557;
5. di autorizzare la società Enel Distribuzione S.p.A. alla costruzione e all’esercizio dell’impianto di connessione alla rete
elettrica di distribuzione il quale entrerà a far parte della rete di distribuzione di proprietà del gestore di rete, con obbligo di connessione di terzi e quindi non dovrà essere rimosso con l’eventuale cessazione dell’impianto di produzione;
6. di dichiarare che è in capo al titolare della presente autorizzazione l’obbligo alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi
a seguito della dismissione dell’impianto e che a tal fine la Ditta, ai sensi di quanto indicato nella deliberazione della Giunta regionale n. 253 del 22.02.2012, dovrà depositare, prima dell’inizio lavori, presso la Regione Veneto idonea fidejussione bancaria o
assicurativa dell’importo di € 198.300,65;
7. di stabilire in 36 mesi, dal rilascio dell’autorizzazione, i termini di inizio lavori. È altresì obbligo dare comunicazione di
inizio e fine lavori alla Regione del Veneto - U. C. Tutela Atmosfera e al Comune di Barbarano Vicentino (VI).
8. di prescrivere alla Ditta di trasmettere annualmente alla Regione Veneto - Unità di progetto Energia, entro il 31 gennaio
dell’anno successivo a quello dell’esercizio, ai fini del monitoraggio previsto dall’art. 8 bis della L. 13 del 27.02.09, una relazione
con i dati di produzione annua di energia elettrica e termica prodotta e utilizzata con ripartizione mensile;
9. di incaricare la Direzione Ambiente - Unità Complessa Tutela Atmosfera dell’esecuzione del presente atto;
10. di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto e di trasmetterne copia alla
ditta Agri.Capital Uno Srl, al Comune di Barbarano Vicentino, alla Provincia di Vicenza, al Consorzio di Bonifica Alta Pianura
Veneta, all’ARPAV di Vicenza, alla Direzione Reg. per i Beni Culturali e Paesaggistici del Veneto, alla Soprintendenza per i Beni
Architettonici e Paesaggistici per le province di Verona, Rovigo e Vicenza, alla Soprintendenza per i Beni Archeologici del Veneto,
alla società Enel Distribuzione S.p.A., all’Agenzia delle Dogane - U.T.F. competente per territorio.

Torna al sommario
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giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 1214 del 25 giugno 2012

pag. 1/1

Progetto approvato in Conferenza di Servizi del 22 marzo 2012 – seduta del 5 aprile 2012 costituito dai
seguenti elaborati:
1)
2)
3)
4)
a.
b.
c.
d.
e.
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)

Perizia giurata sulla qualità e sulla quantità delle emissioni inquinanti previste nell’impianto di
produzione di energia elettrica da realizzare in Comune di Barbarano Vicentino (VI);
Valutazione previsionale di impatto acustico;
Relazione tecnica generale e relativi allegati:
Allegato 1. Planimetria generale con punti emissione in atmosfera ;
Allegato 2. Diagramma di flusso con bilancio di massa;
Allegato 3. Materiale fotografico;
Allegato 4. Piano di dismissione – integrato e modificato in data 29/03/2012, protocollo della U.C.
Tutela Atmosfera in data 05/04/2012 n. 161939,
Allegato 5. Piano di manutenzione ordinaria e straordinaria;
Allegato 6. Scheda tecnica motore;
Allegato 7. Scheda tecnica catalizzatore;
Allegato 8. Scheda tecnica torcia;
Allegato 9. Scheda tecnica caldaia;
Allegato 10. Scheda tecnica separatore;
Allegato 11. Scheda tecnica motori e motoriduttori degli agitatori;
Allegato 12. Scheda tecnica soffiante per desolforazione;
Allegato 13. Scheda tecnica soffiante per dosaggio aria tra i teli gasometrici;
Allegato 14. CDU;
Allegato 15. Atto notarile diritto di superficie e allegatati catastali;
Allegato 16 Visura camerale con dicitura antimafia;
Allegato 17. Progetto impianto elettrico (con unifilari MT e generale standard e pianta polifere), di
protezione da scariche atmosferiche, gas, antincendio (con planimetria antincendio);
Allegato 18. Richiesta sopralluogo all’ente gestore acquedotto/fognatura;
Allegato 19. STMG e comunicazione di accettazione;
Tavole progettuali:
I10_016_GEN_TOP_a_I – Inquadramento territoriale;
I10_016_GEN-KP500_A_I – Planimetria generale e punti di emissione (integrazione del 06/02/2012
prot. n. 58085);
I10_016_GEN-LAG_A_I – Pianta (integrazione del 06/02/2012 prot. 58085);
I10_016_GEN-EP_A_I – Prospetti e sezioni (integrazione del 06/02/2012 prot. n. 58085);
I10_016_GEN-LPL_A_I – Reti tecnologiche e acque meteoriche (integrazione del 06/02/2012 prot.
n. 58085);
Progetto box ufficio;
Progetto pesa;
Studio di compatibilità idraulica (integrazione del 21/06/2011 prot. n. 297131);
Progetto definitivo elettrodotto ;
Quadro economico-finanziario relativo alla quantificazione del costo dell’intervento e prova di
versamento degli oneri istruttori;
Nuovo piano di alimentazione e contratto preliminare di fornitura, poiché la ditta dichiara che non
utilizzerà nel proprio piano alimentare liquame zootecnico, se non per la sola fase di innesco della
fermentazione biologica;
Valutazione previsionale di impatto acustico;
Relazione paesaggistica ;
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1215 del 25 giugno 2012
Richiedente: Ditta ASR Srl - Diniego autorizzazione alla costruzione e all’esercizio di un impianto fotovoltaico per la
produzione di energia elettrica della potenza di 689,92 kWp nel Comune di Teglio Veneto (VE) ai sensi dell’articolo 14.11
del DM 10 settembre 2010.
[Energia e industria]
Note per la trasparenza:
Diniego dell’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio di un impianto fotovoltaico, per la produzione di energia elettrica
della potenza 689,92 kWp nel Comune di Teglio Veneto (VE) ai sensi dell’articolo 14.11 del DM 10 settembre 2010.
L’Assessore Massimo Giorgetti riferisce quanto segue:
L’art. 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, prevede che la realizzazione degli impianti di produzione di energia
elettrica alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio
dei medesimi, siano soggetti ad autorizzazione unica.
Con la deliberazione 8 agosto 2008, n. 2204, la Giunta Regionale ha attribuito alla Direzione Urbanistica la competenza amministrativa per il rilascio dell’autorizzazione unica per gli impianti fotovoltaici. Tale competenza è stata confermata con deliberazione
di Giunta Regionale 2373 del 4.08.2009 e con deliberazione di Giunta Regionale 453 del 2.03.2010.
Con nota, acquisita al protocollo della Regione del Veneto con il n. 17224/63.00 del 14/01/2011, la ditta ASR Srl, con sede legale
in Via Mattei 9, Oderzo (TV) - Partita IVA 043223160269, in persona del suo legale rappresentante, ha presentato domanda di autorizzazione unica, ai sensi dei commi 3 e 4, dell’art. 12 del decreto legislativo n. 387/2003, alla costruzione e messa in esercizio di
un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica, con potenza di 682,92 kWp, nel Comune di Teglio Veneto (VE).
In data 27.04.2011 e 16.06.2011 si sono svolte le Conferenze di Servizi, convocata dal responsabile del procedimento della struttura regionale competente, a conclusione delle quali, le Amministrazioni pubbliche e gli Enti presenti, valutata la documentazione
agli atti, comprese le integrazioni, hanno espresso il proprio assenso, all’unanimità dei presenti, per quanto di competenza ed a condizione che sia dimostrata la disponibilità dell’area prima del rilascio dell’autorizzazione unica di cui all’art. 12 D.lgs 387/2003.
La ditta ASR Srl nei termini stabiliti dalla richiesta di integrazione non ha provveduto a trasmettere la documentazione mancante e quindi in data 03.05.2012, con nota prot. 202542, la Direzione Urbanistica e Paesaggio ha trasmesso il preavviso di diniego,
ai sensi dell’art. 10-bis della legge 241/1990, concedendo al proponente dieci giorni per presentare osservazioni e ulteriore documentazione.
Il progetto è stato riesaminato, ai sensi del punto 14.11 del DM 10.09.2011, sulla base della documentazione disponibile. Tale
esame si è concluso con esito negativo. La documentazione prodotta, infatti è carente degli elementi essenziali.
Il relatore conclude la propria relazione proponendo all’approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.
La Giunta regionale
Udito il relatore incaricato dell’istruzione dell’argomento in questione ai sensi dell’art. 53, 4° comma dello Statuto, il quale dà
atto che la Struttura competente ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la
legislazione regionale e statale;
Vista la L. 241/1990 e s. m. e i. “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi”;
Visto il D.lgs. n. 387/2003 e s. m. e i. “Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità”;
Vista la L.R. n. 24/1991 “Norme in materia di opere concernenti linee e impianti elettrici sino a 150.000 Volt”;
Visto il D.M. 10.09.2010;
Vista la L.R. n. 11/2004 e s. m. e i. “Norme per il governo del territorio”;
Visto il D.lgs n. 42/2004 e s. m. e i. “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della L. 6 luglio 2002,
n. 137”;
Vista la propria DGR n. 2204/2008 “Prime disposizioni organizzative per l’autorizzazione, installazione ed esercizio di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili”, così come modificata ed integrata dalla DGR n. 1192/2009 e dalla DGR n. 2373/2009
“Disposizioni procedurali per il rilascio dell’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio di impianti di produzione di energia
elettrica, eolici e fotovoltaici (art. 12, d.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387)”;
Vista la propria DGR n 453/2010 “Competenze e procedure per l’autorizzazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili”;
Vista la L.R. n. 10/2010 “Disposizioni in materia di autorizzazioni e incentivi per la realizzazione di impianti solari termici e
fotovoltaici sul territorio della Regione del Veneto”;
Preso atto della incompletezza della documentazione presentata.
delibera
1. di negare l’autorizzazione alla ditta ASR Srl, con sede legale in Via Mattei 9, Oderzo, (TV) - Partita IVA 043223160269,
in persona del suo legale rappresentante, alla costruzione e all’esercizio di un impianto fotovoltaico per la produzione di energia
elettrica della potenza di 689,92 kWp, nel Comune di Teglio Veneto (VE) ai sensi del punto 14.11 del DM 10 settembre 2010;
2. di comunicare, alla ditta richiedente nonché agli Enti e Società interessati, la conclusione del procedimento amministrativo
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avviato su istanza presentata da ASR Srl, con sede legale in Via Mattei 9, Oderzo (TV).
3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
4. di incaricare la Direzione regionale Urbanistica e Paesaggio dell’esecuzione del presente atto;
5. avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale o ricorso
straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla notifica;
6. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Torna al sommario
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1216 del 25 giugno 2012
Richiedente: Ditta Biogas Impianti S.r.l. - Autorizzazione alla costruzione e all’esercizio di un impianto fotovoltaico per
la produzione di energia elettrica della potenza di 4659.80 kWp in Comune di Vigasio (VR) ai sensi dell’articolo 12, commi
3 e 4, del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.
[Energia e industria]
Note per la trasparenza:
Autorizzazione alla costruzione ed esercizio di un nuovo impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile (fotovoltaico).
L’Assessore Massimo Giorgetti, riferisce quanto segue:
L’art. 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, prevede che la realizzazione degli impianti di produzione di energia
elettrica alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio
dei medesimi, siano soggetti ad autorizzazione unica.
Con la deliberazione 08 agosto 2008, n. 2204, la Giunta Regionale ha attribuito alla Direzione Urbanistica la competenza amministrativa per il rilascio dell’autorizzazione unica per gli impianti fotovoltaici. Tale competenza è stata confermata con deliberazione
n. 2373 del 4 agosto 2009 e con deliberazione n. 453 del 2 marzo 2010.
Con nota acquisita alla Regione del Veneto con prot. 105326 del 2.03.2011, la ditta Biogas Impianti S.r.l. con sede legale in Via
E. Fermi n. 2/4, a Verona P.I. 03054940238, ha presentato domanda di autorizzazione unica, ai sensi dei commi 3 e 4, dell’art. 12
del decreto legislativo n. 387/2003 e variante sostanziale presentata in data 20.01.2012 prot. 29917, per la costruzione e messa in
esercizio di un impianto fotovoltaico, non integrato, con potenza di 4659.80 kWp, sito in via Ciringhelli nel Comune di Vigasio
(VR), ricadente in area urbanisticamente classificata come dettagliatamente specificato nel verbale della Conferenza di Servizi del
29.11.2011 e verbali successivi.
L’impianto fotovoltaico non integrato fisso a terra è composto da 20.240 moduli di silicio policristallino, per complessivi 4659.80
kWp, suddiviso in cinque sottocampi, la superficie occupata dall’impianto è di mq. 34.408 circa.
L’impianto è posto in adiacenza ad altri impianti posti uno a sud ed uno a nord richiesti entrambi dalla ditta Eikos S.p.a., conseguentemente è stato richiesto alla commissione VIA il previsto parere ai sensi della normativa vigente.
Per il rilascio dell’autorizzazione unica il D.Lgs. 387/03 stabilisce che l’Amministrazione procedente convochi una Conferenza
dei Servizi, ai sensi della legge n. 241/1990 e s. m. e i.
In data 29.11.2011 si è svolta la Conferenza di Servizi preistruttoria (Allegato A), convocata dal responsabile del procedimento
della struttura regionale competente.
In data 20.01.2012 si è svolta la Conferenza di Servizi istruttoria (Allegato A1), convocata dal responsabile del procedimento della
struttura regionale competente; a seguito dell’esame degli elaborati di progetto, sono stati richiesti chiarimenti ed integrazioni.
Con note acquisite dalla Regione Veneto il 02.03.2011, 05.08.2011, 20.01.2012, 15.03.2012 e il 20.03.2012 la ditta Biogas Impianti
S.r.l. ha inviato le integrazioni richieste dalle Conferenze di Servizi.
Nel corso del procedimento sono stati acquisiti i pareri necessari al rilascio del provvedimento unico e in data 17.05.2012 si è
quindi tenuta la Conferenza di Servizi Decisoria, che ha fatto proprie le osservazioni, le prescrizioni e raccomandazioni formulate
dai soggetti ed enti partecipanti; detti pareri, fanno parte integrante del verbale della conferenza decisoria (Allegato A2).
A conclusione, quindi, della Conferenza di Servizi Decisoria del 17.05.2012, le Amministrazioni pubbliche e gli Enti presenti,
valutata la documentazione agli atti, comprese le integrazioni, richiamate altresì le prescrizioni imposte in sede di conferenza e nei
pareri, di cui alle note degli enti sopraccitati allegati alle verbali delle conferenze di Servizio, hanno espresso il proprio assenso,
all’unanimità, al rilascio dell’autorizzazione unica di cui all’art. 12 dlgs 387/2003 alla costruzione ed esercizio dell’impianto fotovoltaico in oggetto, per quanto di competenza.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all’approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.
La Giunta regionale
Udito il relatore incaricato dell’istruzione dell’argomento in questione ai sensi dell’art. 53, 4° comma dello Statuto, il quale dà
atto che la Struttura competente ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la
legislazione regionale e statale;
Vista la L. 241/1990 e s. m. e i. “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi”;
Visto il D.lgs. n. 387/2003 e s. m. e i. “Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità”;
Vista la L.R. n. 24/1991 “Norme in materia di opere concernenti linee e impianti elettrici sino a 150.000 Volt”;
Vista la L.R. n. 11/2004 e s. m. e i. “Norme per il governo del territorio”;
Visto il D.lgs n. 42/2004 e s. m. e i. “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della L. 06 luglio 2002,
n. 137”;
Vista la propria DGR n. 2204/2008 “Prime disposizioni organizzative per l’autorizzazione, installazione ed esercizio degli di
produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili”, così come modificata ed integrata dalla DGR n. 1192/2009 e dalla DGR n.
2373/2009 “Disposizioni procedurali per il rilascio dell’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio di impianti di produzione di
energia elettrica, eolici e fotovoltaici (art. 12, d.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387)”;
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Vista la propria DGR n 453/2010 “Competenze e procedure per l’autorizzazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili”;
Vista la L.R. n. 10/2010 “Disposizioni in materia di autorizzazioni e incentivi per la realizzazione di impianti solari termici e
fotovoltaici sul territorio della Regione del Veneto”;
Vista la DGR n. 253/2012 “Autorizzazione degli impianti di produzione di energia, alimentati da fonti rinnovabili (fotovoltaico,
eolico, biomassa, biogas, idroelettrico). Garanzia per l’obbligo alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto
intestatario del titolo abilitativo, a seguito della dismissione dell’impianto. (Art. 12, comma 4, del D. Lgs. n. 387/2003 - D.M.
10.09.2010, p. 13.1, lett. j)”;
Preso atto dei verbali delle sedute delle Conferenze di servizi tenutesi il 29.11.2011, il 20.01.2012 ed il 17.05.2012, che si allegano
per completezza (Allegati A, A1, A2);
Preso atto che il terreno e i locali destinati al complesso di misura ed il locale di consegna saranno dati in concessione d’uso
gratuito ad Enel Distribuzione.
Preso atto che il terreno e i locali destinati al complesso di misura ed il locale di consegna saranno dati in concessione d’uso
gratuito ad Enel Distribuzione.
delibera
1. di autorizzare la ditta Biogas Impianti S.r.l. con sede legale in Via E. Fermi n. 2/4, a Verona P.I. 03054940238, alla costruzione
e all’esercizio di un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica della potenza di 4659.80 kWp, sito in via Ciringhelli
nel Comune di Vigasio (VR), nonché alla costruzione dell’impianto di rete per la connessione (elettrodotto e cabina) e di autorizzare
ENEL Distribuzione S.p.A., Divisione Infrastrutture e Reti, con sede in Roma, via Ombrone 2, all’esercizio dell’impianto di rete
per la connessione ai sensi dell’articolo 12, commi 3 e 4, del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, come previsto dagli
elaborati del progetto elencati all’Allegato B e secondo le prescrizioni di ordine tecnico e amministrativo di cui ai pareri allegati
alle conferenze (Allegato A, A1 e A2) nonché secondo le prescrizioni poste dalle conferenze di servizi, che costituiscono parte
integrante del presente provvedimento, compreso l’obbligo di presentare una fidejussione a garanzia della rimessa in pristino dei
luoghi, ai sensi della DGR n. 453 del 2.03.2010 e DGR n. 253 del 13.03.2012;
2. di dare atto che il presente provvedimento finale sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta,
atto di assenso comunque denominato, compresa l’autorizzazione paesaggistica di cui all’art. 146 del d.lgs. n. 42/2004 e successive
modifiche ed integrazioni, di competenza delle amministrazioni che hanno partecipato alla Conferenza di Servizi, o comunque
invitate a partecipare, ma risultate assenti, ai sensi dell’art. 14-ter, comma 6-bis della L. 241/1990 e s.m. e i;
3. di precisare che eventuali modifiche all’impianto rispetto a quanto indicato negli elaborati vistati elencati nell’allegato B
costituiscono variante al progetto e necessitano di nuova autorizzazione, fatti salvi gli adeguamenti previsti, nonché quanto previsto
dalla D.G.R. 453/2010;
4. di dichiarare la pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dell’opera ai sensi del c. 1, art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003 dando
atto che eventuale vincolo preordinato all’esproprio ha durata di 5 anni dall’efficacia del presente provvedimento;
5. di comunicare, alla ditta richiedente nonché agli Enti e Società interessati, la conclusione del procedimento amministrativo
avviato su istanza presentata dalla ditta Biogas Impianti S.r.l.;
6. di dare atto che avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale
o ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla notifica;
7. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
8. di incaricare la Direzione regionale Urbanistica e Paesaggio dell’esecuzione del presente atto;
9. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione omettendo gli allegati A, A1, A2, B, i quali
sono consultabili presso la Direzione Urbanistica e Paesaggio.
Allegati (omissis)
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1217 del 25 giugno 2012
Richiedente: Ditta Eikos S.p.A. - Autorizzazione alla costruzione e all’esercizio di un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica della potenza di 2829,00 kWp in Comune di Vigasio (VR) ai sensi dell’articolo 12, commi 3 e 4,
del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.
[Energia e industria]
Note per la trasparenza:
Autorizzazione alla costruzione ed esercizio di un nuovo impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile (fotovoltaico).
L’Assessore Massimo Giorgetti, riferisce quanto segue:
L’art. 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, prevede che la realizzazione degli impianti di produzione di energia
elettrica alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio
dei medesimi, siano soggetti ad autorizzazione unica.
Con la deliberazione 08 agosto 2008, n. 2204, la Giunta Regionale ha attribuito alla Direzione Urbanistica la competenza amministrativa per il rilascio dell’autorizzazione unica per gli impianti fotovoltaici. Tale competenza è stata confermata con deliberazione
n. 2373 del 4 agosto 2009 e con deliberazione n. 453 del 2 marzo 2010.
Con nota acquisita alla Regione del Veneto con prot. 105341 del 2.03.2011, la ditta Prima S.r.l. con sede legale in Via Duomo 15,
a Verona, ha presentato domanda di autorizzazione unica, ai sensi dei commi 3 e 4, dell’art. 12 del decreto legislativo n. 387/2003
e variante sostanziale presentata in data 20.01.2012 prot. 29917, per la costruzione e messa in esercizio di un impianto fotovoltaico,
non integrato, con potenza di 2829,00 kWp, sito in via Ciringhelli nel Comune di Vigasio (VR), ricadente in area urbanisticamente
classificata come dettagliatamente specificato nel verbale della Conferenza di Servizi del 29.11.2011 e verbali successivi.
Successivamente in data 1 agosto 2011, in Verona, con “Atto di Fusione per Incorporazione” del notaio L. Paolucci, Rep. 26011
Raccolta 19603, la società “Prima S.r.l.” è stata fusa con la società “EIKOS S.p.A.” mediante incorporazione della società Prima
S.r.l. (società incorporata) nella società EIKOS S.p.A.. (società incorporante) con sede in Via Fermi 4, a Verona;
L’impianto fotovoltaico non integrato fisso a terra è composto da 12.300 moduli di silicio policristallino, per complessivi 2829,00
kWp, la superficie occupata dall’impianto è di mq. 20.876 circa.
L’impianto è posto in adiacenza ad un altro impianto posti a nord, richiesto dalla ditta Biogas Impianti S.r.l., conseguentemente
è stato richiesto alla commissione VIA il previsto parere ai sensi della normativa vigente.
Per il rilascio dell’autorizzazione unica il D.Lgs. 387/03 stabilisce che l’Amministrazione procedente convochi una Conferenza
dei Servizi, ai sensi della legge n. 241/1990 e s. m. e i.
In data 29.11.2011 si è svolta la Conferenza di Servizi preistruttoria (Allegato A), convocata dal responsabile del procedimento
della struttura regionale competente.
In data 20.01.2012 si è svolta la Conferenza di Servizi istruttoria (Allegato A1), convocata dal responsabile del procedimento della
struttura regionale competente; a seguito dell’esame degli elaborati di progetto, sono stati richiesti chiarimenti ed integrazioni.
Con note acquisite dalla Regione Veneto il 02.03.2011, 05.08.2011, 20.01.2012, 15.03.2012, 20.01.2012 e il 20.03.2012 la ditta
Eikos S.p.A. ha inviato le integrazioni richieste dalle Conferenze di Servizi.
Nel corso del procedimento sono stati acquisiti i pareri necessari al rilascio del provvedimento unico e in data 17.05.2012 si è
quindi tenuta la Conferenza di Servizi Decisoria, che ha fatto proprie le osservazioni, le prescrizioni e raccomandazioni formulate
dai soggetti ed enti partecipanti; detti pareri, fanno parte integrante del verbale della conferenza decisoria (Allegato A2).
A conclusione, quindi, della Conferenza di Servizi Decisoria del 17.05.2012, le Amministrazioni pubbliche e gli Enti presenti,
valutata la documentazione agli atti, comprese le integrazioni, richiamate altresì le prescrizioni imposte in sede di conferenza e nei
pareri, di cui alle note degli enti sopraccitati allegati alle verbali delle conferenze di Servizio, hanno espresso il proprio assenso,
all’unanimità, al rilascio dell’autorizzazione unica di cui all’art. 12 dlgs 387/2003 alla costruzione ed esercizio dell’impianto fotovoltaico in oggetto, per quanto di competenza.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all’approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.
La Giunta regionale
Udito il relatore incaricato dell’istruzione dell’argomento in questione ai sensi dell’art. 53, 4° comma dello Statuto, il quale dà
atto che la Struttura competente ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la
legislazione regionale e statale;
Vista la L. 241/1990 e s. m. e i. “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi”;
Visto il D.lgs. n. 387/2003 e s. m. e i. “Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità”;
Vista la L.R. n. 24/1991 “Norme in materia di opere concernenti linee e impianti elettrici sino a 150.000 Volt”;
Vista la L.R. n. 11/2004 e s. m. e i. “Norme per il governo del territorio”;
Visto il D.lgs n. 42/2004 e s. m. e i. “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della L. 06 luglio 2002,
n. 137”;
Vista la propria DGR n. 2204/2008 “Prime disposizioni organizzative per l’autorizzazione, installazione ed esercizio degli di
produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili”, così come modificata ed integrata dalla DGR n. 1192/2009 e dalla DGR n.
2373/2009 “Disposizioni procedurali per il rilascio dell’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio di impianti di produzione di
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energia elettrica, eolici e fotovoltaici (art. 12, d.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387)”;
Vista la propria DGR n 453/2010 “Competenze e procedure per l’autorizzazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili”;
Vista la L.R. n. 10/2010 “Disposizioni in materia di autorizzazioni e incentivi per la realizzazione di impianti solari termici e
fotovoltaici sul territorio della Regione del Veneto”;
Vista la DGR n. 253/2012 “Autorizzazione degli impianti di produzione di energia, alimentati da fonti rinnovabili (fotovoltaico,
eolico, biomassa, biogas, idroelettrico). Garanzia per l’obbligo alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto
intestatario del titolo abilitativo, a seguito della dismissione dell’impianto. (Art. 12, comma 4, del D. Lgs. n. 387/2003 - D.M.
10.09.2010, p. 13.1, lett. j)”;
Preso atto dei verbali delle sedute delle Conferenze di servizi tenutesi il 29.11.2011, il 20.01.2012 ed il 17.05.2012, che si allegano
per completezza (Allegati A, A1, A2);
Preso atto della documentazione presentata dal richiedente al fine di attestare la disponibilità del suolo su cui è prevista la realizzazione dell’impianto e le opere ad esso connesse;
Preso atto che il terreno e i locali destinati al complesso di misura ed il locale di consegna saranno dati in concessione d’uso
gratuito ad Enel Distribuzione.
delibera
1. di autorizzare la ditta Eikos S.p.A. con sede in Via Fermi 4, a Verona P.I. 03575680230, alla costruzione e all’esercizio di
un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica della potenza di 2829,00 kWp, sito in via Ciringhelli nel Comune
di Vigasio (VR), nonché alla costruzione dell’impianto di rete per la connessione (elettrodotto e cabina) e di autorizzare ENEL
Distribuzione S.p.A., Divisione Infrastrutture e Reti, con sede in Roma, via Ombrone 2, all’esercizio dell’impianto di rete per la
connessione ai sensi dell’articolo 12, commi 3 e 4, del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, come previsto dagli elaborati
del progetto elencati all’Allegato B e secondo le prescrizioni di ordine tecnico e amministrativo di cui ai pareri allegati alle conferenze (Allegato A, A1 e A2) nonché secondo le prescrizioni poste dalle conferenze di servizi, che costituiscono parte integrante del
presente provvedimento, compreso l’obbligo di presentare una fidejussione a garanzia della rimessa in pristino dei luoghi, ai sensi
della DGR n. 453 del 2.03.2010 e DGR n. 253 del 13.03.2012;
2. di dare atto che il presente provvedimento finale sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta,
atto di assenso comunque denominato, compresa l’autorizzazione paesaggistica di cui all’art. 146 del d.lgs. n. 42/2004 e successive
modifiche ed integrazioni, di competenza delle amministrazioni che hanno partecipato alla Conferenza di Servizi, o comunque
invitate a partecipare, ma risultate assenti, ai sensi dell’art. 14-ter, comma 6-bis della L. 241/1990 e s.m. e i;
3. di precisare che eventuali modifiche all’impianto rispetto a quanto indicato negli elaborati vistati elencati nell’allegato B
costituiscono variante al progetto e necessitano di nuova autorizzazione, fatti salvi gli adeguamenti previsti, nonché quanto previsto
dalla D.G.R. 453/2010;
4. di dichiarare la pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dell’opera ai sensi del c. 1, art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003 dando
atto che eventuale vincolo preordinato all’esproprio ha durata di 5 anni dall’efficacia del presente provvedimento;
5. di comunicare, alla ditta richiedente nonché agli Enti e Società interessati, la conclusione del procedimento amministrativo
avviato su istanza presentata dalla ditta Eikos S.p.A.;
6. di dare atto che avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale
o ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla notifica;
7. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
8. di incaricare la Direzione regionale Urbanistica e Paesaggio dell’esecuzione del presente atto;
9. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione omettendo gli allegati A, A1, A2, B, i quali
sono consultabili presso la Direzione Urbanistica e Paesaggio.
Allegati (omissis)

Torna al sommario
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1218 del 25 giugno 2012
Richiedente: Ditta Eikos S.p.A. - Autorizzazione alla costruzione e all’esercizio di un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica della potenza di 4659.80 kWp in Comune di Vigasio (VR) ai sensi dell’articolo 12, commi 3 e 4,
del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.
[Energia e industria]
Note per la trasparenza:
Autorizzazione alla costruzione ed esercizio di un nuovo impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile (fotovoltaico).
L’Assessore Massimo Giorgetti, riferisce quanto segue:
L’art. 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, prevede che la realizzazione degli impianti di produzione di energia
elettrica alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio
dei medesimi, siano soggetti ad autorizzazione unica.
Con la deliberazione 08 agosto 2008, n. 2204, la Giunta Regionale ha attribuito alla Direzione Urbanistica la competenza amministrativa per il rilascio dell’autorizzazione unica per gli impianti fotovoltaici. Tale competenza è stata confermata con deliberazione
n. 2373 del 4 agosto 2009 e con deliberazione n. 453 del 2 marzo 2010.
Con nota acquisita alla Regione del Veneto con prot. 105335 del 2.03.2011, la ditta Eikos S.p.A. con sede legale in Via Fermi
4, a Verona, P.I. 03575680230, ha presentato domanda di autorizzazione unica, ai sensi dei commi 3 e 4, dell’art. 12 del decreto
legislativo n. 387/2003 e variante sostanziale presentata in data 20.01.2012 prot. 29917, per la costruzione e messa in esercizio di
un impianto fotovoltaico, non integrato, con potenza di 4659.80 kWp, sito in via Ciringhelli nel Comune di Vigasio (VR), ricadente
in area urbanisticamente classificata come dettagliatamente specificato nel verbale della Conferenza di Servizi del 29.11.2011 e
verbali successivi.
L’impianto fotovoltaico non integrato fisso a terra è composto da 20.260 moduli di silicio policristallino, per complessivi 4659.80
kWp, suddiviso in cinque sottocampi, la superficie occupata dall’impianto è di mq. 34.612 circa.
L’impianto è posto in adiacenza ad altro impianto posto a sud richiesto dalla ditta Biogas Impianti S.r.l., conseguentemente è
stato richiesto alla commissione VIA il previsto parere ai sensi della normativa vigente.
Per il rilascio dell’autorizzazione unica il D.Lgs.387/03 stabilisce che l’Amministrazione procedente convochi una Conferenza
dei Servizi, ai sensi della legge n. 241/1990 e s. m. e i.
In data 29.11.2011 si è svolta la Conferenza di Servizi preistruttoria (Allegato A), convocata dal responsabile del procedimento
della struttura regionale competente.
In data 20.01.2012 si è svolta la Conferenza di Servizi istruttoria (Allegato A1), convocata dal responsabile del procedimento della
struttura regionale competente; a seguito dell’esame degli elaborati di progetto, sono stati richiesti chiarimenti ed integrazioni.
Con note acquisite dalla Regione Veneto il 02.03.2011, 05.08.2011, 20.01.2012, 15.03.2012 e il 20.03.2012 la ditta Eikos S.p.A.
ha inviato le integrazioni richieste dalle Conferenze di Servizi.
Nel corso del procedimento sono stati acquisiti i pareri necessari al rilascio del provvedimento unico e in data 17.05.2012 si è
quindi tenuta la Conferenza di Servizi Decisoria, che ha fatto proprie le osservazioni, le prescrizioni e raccomandazioni formulate
dai soggetti ed enti partecipanti; detti pareri, fanno parte integrante del verbale della conferenza decisoria (Allegato A2).
A conclusione, quindi, della Conferenza di Servizi Decisoria del 17.05.2012, le Amministrazioni pubbliche e gli Enti presenti,
valutata la documentazione agli atti, comprese le integrazioni, richiamate altresì le prescrizioni imposte in sede di conferenza e nei
pareri, di cui alle note degli enti sopraccitati allegati alle verbali delle conferenze di Servizio, hanno espresso il proprio assenso,
all’unanimità, al rilascio dell’autorizzazione unica di cui all’art. 12 dlgs 387/2003 alla costruzione ed esercizio dell’impianto fotovoltaico in oggetto, per quanto di competenza.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all’approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.
La Giunta regionale
Udito il relatore incaricato dell’istruzione dell’argomento in questione ai sensi dell’art. 53, 4° comma dello Statuto, il quale dà
atto che la Struttura competente ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la
legislazione regionale e statale;
Vista la L. 241/1990 e s. m. e i. “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi”;
Visto il D.lgs. n. 387/2003 e s. m. e i. “Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità”;
Vista la L.R. n. 24/1991 “Norme in materia di opere concernenti linee e impianti elettrici sino a 150.000 Volt”;
Vista la L.R. n. 11/2004 e s. m. e i. “Norme per il governo del territorio”;
Visto il D.lgs n. 42/2004 e s. m. e i. “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della L. 06 luglio 2002,
n. 137”;
Vista la propria DGR n. 2204/2008 “Prime disposizioni organizzative per l’autorizzazione, installazione ed esercizio degli di
produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili”, così come modificata ed integrata dalla DGR n. 1192/2009 e dalla DGR n.
2373/2009 “Disposizioni procedurali per il rilascio dell’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio di impianti di produzione di
energia elettrica, eolici e fotovoltaici (art. 12, d.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387)”;
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Vista la propria DGR n 453/2010 “Competenze e procedure per l’autorizzazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili”;
Vista la L.R. n. 10/2010 “Disposizioni in materia di autorizzazioni e incentivi per la realizzazione di impianti solari termici e
fotovoltaici sul territorio della Regione del Veneto”;
Vista la DGR n. 253/2012 “Autorizzazione degli impianti di produzione di energia, alimentati da fonti rinnovabili (fotovoltaico,
eolico, biomassa, biogas, idroelettrico). Garanzia per l’obbligo alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto
intestatario del titolo abilitativo, a seguito della dismissione dell’impianto. (Art. 12, comma 4, del D. Lgs. n. 387/2003 - D.M.
10.09.2010, p. 13.1, lett. j)”;
Preso atto dei verbali delle sedute delle Conferenze di servizi tenutesi il 29.11.2011, il 20.01.2012 ed il 17.05.2012, che si allegano
per completezza (Allegati A, A1, A2);
Preso atto della documentazione presentata dal richiedente al fine di attestare la disponibilità del suolo su cui è prevista la realizzazione dell’impianto e le opere ad esso connesse;
Preso atto che il terreno e i locali destinati al complesso di misura ed il locale di consegna saranno dati in concessione d’uso
gratuito ad Enel Distribuzione.
delibera
1. di autorizzare la ditta Eikos S.p.A. con sede legale in Via E. Fermi n. 4, a Verona P.I. 03575680230, alla costruzione e all’esercizio di un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica della potenza di 4659.80 kWp, sito in via Ciringhelli nel
Comune di Vigasio (VR), nonché alla costruzione dell’impianto di rete per la connessione (elettrodotto e cabina) e di autorizzare
ENEL Distribuzione S.p.A., Divisione Infrastrutture e Reti, con sede in Roma, via Ombrone 2, all’esercizio dell’impianto di rete
per la connessione ai sensi dell’articolo 12, commi 3 e 4, del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, come previsto dagli
elaborati del progetto elencati all’Allegato B e secondo le prescrizioni di ordine tecnico e amministrativo di cui ai pareri allegati
alle conferenze (Allegato A, A1 e A2) nonché secondo le prescrizioni poste dalle conferenze di servizi, che costituiscono parte
integrante del presente provvedimento, compreso l’obbligo di presentare una fidejussione a garanzia della rimessa in pristino dei
luoghi, ai sensi della DGR n. 453 del 2.03.2010 e DGR n. 253 del 13.03.2012;
2. di dare atto che il presente provvedimento finale sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta,
atto di assenso comunque denominato, compresa l’autorizzazione paesaggistica di cui all’art. 146 del d.lgs. n. 42/2004 e successive
modifiche ed integrazioni, di competenza delle amministrazioni che hanno partecipato alla Conferenza di Servizi, o comunque
invitate a partecipare, ma risultate assenti, ai sensi dell’art. 14-ter, comma 6-bis della L. 241/1990 e s.m. e i;
3. di precisare che eventuali modifiche all’impianto rispetto a quanto indicato negli elaborati vistati elencati nell’allegato B
costituiscono variante al progetto e necessitano di nuova autorizzazione, fatti salvi gli adeguamenti previsti, nonché quanto previsto
dalla D.G.R. 453/2010;
4. di dichiarare la pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dell’opera ai sensi del c. 1, art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003 dando
atto che eventuale vincolo preordinato all’esproprio ha durata di 5 anni dall’efficacia del presente provvedimento;
5. di comunicare, alla ditta richiedente nonché agli Enti e Società interessati, la conclusione del procedimento amministrativo
avviato su istanza presentata dalla ditta Eikos S.p.A.;
6. di dare atto che avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale
o ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla notifica;
7. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
8. di incaricare la Direzione regionale Urbanistica e Paesaggio dell’esecuzione del presente atto;
9. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione omettendo gli allegati A, A1, A2, B, i quali
sono consultabili presso la Direzione Urbanistica e Paesaggio.
Allegati (omissis)

Torna al sommario
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1219 del 25 giugno 2012
Richiedente: Ditta EN JOY S.r.l. - Autorizzazione alla costruzione e all’esercizio di un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica della potenza di 822,00 kWp denominato “Campo PV Via Rosa” in Comune di Legnago (VR)
- loc.Vigo, ai sensi dell’articolo 12, commi 3 e 4, del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.
[Energia e industria]
Note per la trasparenza:
Autorizzazione alla costruzione ed esercizio di un nuovo impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile (fotovoltaico).
L’Assessore Massimo Giorgetti, riferisce quanto segue:
L’art. 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, prevede che la realizzazione degli impianti di produzione di energia
elettrica alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio
dei medesimi, siano soggetti ad autorizzazione unica.
Con la deliberazione 08 agosto 2008, n. 2204, la Giunta Regionale ha attribuito alla Direzione Urbanistica la competenza amministrativa per il rilascio dell’autorizzazione unica per gli impianti fotovoltaici. Tale competenza è stata confermata con deliberazione
n. 2373 del 4 agosto 2009 e con deliberazione n. 453 del 2 marzo 2010.
Con nota acquisita alla Regione del Veneto con prot. 110078 del 4.03.2011, e successiva variante sostanziale presentata in data
30.03.2012 - prot. reg.le n. 153290, il sig. Ferrarin Giorgio, legale rappresentante della ditta EN JOY S.r.l., con sede legale in Via De
Massari, 10 - Legnago (VR) - P.I. 03850950233, ha presentato domanda di autorizzazione unica ai sensi dei commi 3 e 4, dell’art. 12
del decreto legislativo n. 387/2003, per la costruzione e messa in esercizio di un impianto fotovoltaico, non integrato, con potenza
iniziale di 1440,00 kWp, sito in loc. Vigo, via De Pretis-Rosa, nel Comune di Legnago (VR), ricadente in zona urbanisticamente
classificata come Zona Territoriale Omogenea “E2b-agricola di tutela dell’ambito fluviale del fiume Adige”.
Per il rilascio dell’autorizzazione unica il D.Lgs. 387/03 stabilisce che l’Amministrazione procedente convochi una Conferenza
dei Servizi, ai sensi della legge n. 241/1990 e s. m. e i.
In data 18.11.2011 si è svolta la prima Conferenza di Servizi istruttoria (Allegato A), convocata dal responsabile del procedimento della struttura regionale competente e ritenuta “Conferenza Preliminare” a seguito della nota del Ministero per i Beni e le
Attività Culturali - Soprintendenza per i beni Architettonici e Paesaggistici delle Province di Verona, Rovigo e Vicenza trasmessa
in data 14.11.2011 - prot. reg.le n. 531219, non avendo la medesima ricevuto la documentazione indispensabile alla valutazione di
merito, e chiedendone contestualmente lo spostamento a nuova data.
In data 31.01.2012 si è svolta la Conferenza di Servizi istruttoria (Allegato A1), convocata dal responsabile del procedimento
della struttura regionale competente, nella quale la Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici delle Province di
Verona, Rovigo e Vicenza, esaminato il progetto per quanto di competenza, ha espresso parere “non favorevole” ritenendo che il
medesimo alteri sostanzialmente lo stato dei luoghi e chiedendo quindi l’arretramento dell’impianto fotovoltaico rispetto alla zona
vincolata, nonché il suo ridimensionamento. Il Comune nella stessa seduta ha espresso il proprio parere negativo allegando DGR
n. 30 in data 30 gennaio 2012.
La Conferenza di Servizi ha invitato quindi la ditta a ripresentare idoneo progetto modificato seguendo le indicazioni formulate,
nel termine massimo di sessanta giorni.
Con nota acquisita dalla Regione Veneto il 30.03.2012 - prot. n. 153290 la ditta ha trasmesso il progetto modificato e ridimensionato nella potenza (882,00 kWp - 3600 moduli al silicio policristallino collocati a terra) a seguito delle indicazioni emerse in
Conferenza di Servizi.
Nel corso del procedimento sono stati acquisiti i pareri necessari al rilascio del provvedimento unico e in data 17.05.2012 si è
quindi tenuta la conferenza di servizi decisoria, che ha fatto proprie le osservazioni, le prescrizioni e raccomandazioni formulate
dai soggetti ed enti partecipanti; detti pareri, fanno parte integrante del verbale della conferenza decisoria (Allegato A2).
A conclusione, quindi, della Conferenza di Servizi del 17.05.2012, le Amministrazioni pubbliche e gli Enti presenti, valutata la
documentazione agli atti comprese le integrazioni, richiamate altresì le prescrizioni imposte in sede di conferenza e nei pareri di
cui alle note degli enti sopraccitati allegati alle verbali delle conferenze di Servizio, hanno espresso il proprio assenso, all’unanimità dei presenti, al rilascio dell’autorizzazione unica di cui all’art. 12 D.lgs 387/2003 alla costruzione ed esercizio dell’impianto
fotovoltaico in oggetto, per quanto di competenza.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all’approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.
La Giunta regionale
Udito il relatore incaricato dell’istruzione dell’argomento in questione ai sensi dell’art. 53, 4° comma dello Statuto, il quale dà
atto che la Struttura competente ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la
legislazione regionale e statale;
Vista la L. 241/1990 e s. m. e i. “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi”;
Visto il D.lgs. n. 387/2003 e s. m. e i. “Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità”;
Vista la L.R. n. 24/1991 “Norme in materia di opere concernenti linee e impianti elettrici sino a 150.000 Volt”;
Vista la L.R. n. 11/2004 e s. m. e i. “Norme per il governo del territorio”;
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Visto il D.lgs n. 42/2004 e s. m. e i. “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della L. 06 luglio 2002,
n. 137”;
Vista la propria DGR n. 2204/2008 “Prime disposizioni organizzative per l’autorizzazione, installazione ed esercizio degli di
produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili”, così come modificata ed integrata dalla DGR n. 1192/2009 e dalla DGR n.
2373/2009 “Disposizioni procedurali per il rilascio dell’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio di impianti di produzione di
energia elettrica, eolici e fotovoltaici (art. 12, d.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387)”;
Vista la propria DGR n 453/2010 “Competenze e procedure per l’autorizzazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili”;
Vista la L.R. n. 10/2010 “Disposizioni in materia di autorizzazioni e incentivi per la realizzazione di impianti solari termici e
fotovoltaici sul territorio della Regione del Veneto”;
Vista la DGR n. 253/2012 “Autorizzazione degli impianti di produzione di energia, alimentati da fonti rinnovabili (fotovoltaico,
eolico, biomassa, biogas, idroelettrico). Garanzia per l’obbligo alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto
intestatario del titolo abilitativo, a seguito della dismissione dell’impianto. (Art. 12, comma 4, del D. Lgs. n. 387/2003 - D.M.
10.09.2010, p. 13.1, lett. j)”;
Preso atto dei verbali delle sedute delle Conferenze di servizi tenutesi il 18.11.2011, 31.01.2012, e 17.05.2012, che si allegano
per completezza (Allegati A, A1, A2);
Preso atto della documentazione presentata dal richiedente al fine di attestare la disponibilità del suolo su cui è prevista la realizzazione dell’impianto e le opere ad esso connesse.
delibera
1. di autorizzare la ditta EN JOY S.r.l. con sede legale in Via De Massari, 10 - Legnago (VR) - P.I. 03850950233, alla costruzione e all’esercizio di un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica della potenza di 882,00 kWp, nel Comune
di Legnago (VR), come previsto dagli elaborati di progetto elencati all’Allegato B e secondo le prescrizioni di ordine tecnico e
amministrativo di cui ai pareri allegati alle conferenze (Allegato A, A1, A2) che costituiscono parte integrante del presente provvedimento, compreso l’obbligo di presentare una fidejussione a garanzia della rimessa in pristino dei luoghi, ai sensi della DGR n.
453 del 2.03.2010 e DGR n. 253 del 13.03.2012;
2. di autorizzare Enel Distribuzione S.p.A., Divisione Infrastrutture e Reti, con sede in Roma, via Ombrone 2, alla costruzione e all’esercizio delle opere di connessione alla rete elettrica, dando atto che l’impianto di rete per la connessione entrerà a far
parte della rete di distribuzione di proprietà del gestore di rete, con obbligo di connessione di terzi, e che lo stesso non dovrà essere
rimosso con la eventuale cessazione dell’impianto di produzione;
3. di dare atto che il presente provvedimento finale sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta,
atto di assenso comunque denominato, compresa l’autorizzazione paesaggistica di cui all’art. 146 del d.lgs. n. 42/2004 e successive
modifiche ed integrazioni, di competenza delle amministrazioni che hanno partecipato alla Conferenza di Servizi, o comunque
invitate a partecipare, ma risultate assenti, ai sensi dell’art. 14-ter, comma 6-bis della L. 241/1990 e s.m. e i, e che il medesimo è
rilasciato anche ai sensi della L.R.24/91;
4. di precisare che eventuali modifiche all’impianto rispetto a quanto indicato negli elaborati vistati elencati nell’allegato B
costituiscono variante al progetto e necessitano di nuova autorizzazione, fatti salvi gli adeguamenti previsti, nonché quanto previsto
dalla D.G.R. 453/2010;
5. di dichiarare la pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dell’opera ai sensi del c. 1, art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003 dando
atto che eventuale vincolo preordinato all’esproprio ha durata di 5 anni dall’efficacia del presente provvedimento;
6. di comunicare, alla ditta richiedente nonché agli Enti e Società interessati, la conclusione del procedimento amministrativo
avviato su istanza presentata dalla ditta EN JOY S.r.l.;
7. avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale o ricorso
straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla notifica;
8. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
9. di incaricare la Direzione regionale Urbanistica e Paesaggio dell’esecuzione del presente atto;
10. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione omettendo gli allegati A, A1, A2, B, i quali
sono consultabili presso la Direzione Urbanistica e Paesaggio.
Allegati (omissis)
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1220 del 25 giugno 2012
Modifica alle modalità di erogazione dei contributi per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili di cui al
bando di concorso approvato con DGR n. 1189 del 23.3.2010. POR FESR CRO 2007-2013 - Asse Prioritario 2 “Energia” Azione 2.1.1 “Incremento della produzione di energia da fonti rinnovabili”.
[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]
Note per la trasparenza:
Modifica ai criteri di riconoscimento dei contributi mediante la modalità per stati d’avanzamento per la realizzazione di impianti per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili concessi in esecuzione della deliberazione della Giunta Regionale
n. 1189 del 23.3.2010.
L’assessore Massimo Giorgetti di concerto con l’assessore Roberto Ciambetti riferisce quanto segue.
Il Programma Operativo Regionale 2007 - 2013, parte FESR, obiettivo “Competitività Regionale e Occupazione” della Regione
Veneto, approvato con decisione della Commissione Europea CE (2007) 4247 del 7.09.2007, dedica l’Asse prioritario 2 al settore
dell’energia. In connessione con la priorità 3.1.1 del Quadro Strategico Nazionale “Promuovere le opportunità di sviluppo locale attraverso l’attivazione di filiere produttive collegate all’aumento della quota di energia da fonti rinnovabili e al risparmio energetico”,
tale Asse prevede come obiettivo specifico “Sviluppare le fonti energetiche rinnovabili e migliorare l’efficienza energetica” e come
obiettivo operativo, in particolare, “Ridurre il consumo energetico e aumentare la produzione energetica da fonte rinnovabile”.
In conformità alla priorità individuata dall’art. 5.2.c del Regolamento CE n. 1080/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio
del 5 luglio 2006, attraverso la Linea d’intervento 2.1 “Produzione di energia da fonti rinnovabili ed efficienza energetica”, si sviluppano tre azioni, dirette sia alla produzione di energia da fonti rinnovabili sia al risparmio energetico.
In particolare l’Azione 2.1.1 è finalizzata a incentivare gli investimenti nel settore della produzione di energia da fonti rinnovabili mediante nello specifico la promozione di interventi realizzati da enti pubblici e società miste pubblico-private nei seguenti
settori:
- produzione di energia in particolare da biomasse con priorità per gli interventi che prevedano l’uso più efficiente dell’energia
termica disponibile;
- utilizzo di risorse geotermiche;
- produzione di energia idroelettrica con impianti ad “acqua fluente” di potenza non superiore a 10 MW;
- produzione di energia elettrica con generatori eolici.
La legge 24.12.2007, n. 244, sopravvenuta dopo l’approvazione del POR Veneto da parte della Commissione, ha introdotto con
l’art.2, comma 152, una limitazione al cumulo delle incentivazioni nel settore della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, orientando così l’azione in argomento a favore degli impianti per l’energia termica, cioè:
- produzione di energia da fonti rinnovabili, in particolare da biomasse;
- utilizzo di risorse geotermiche.
Con deliberazione della Giunta Regionale n. 1189 del 23/03/2010 è stata approvato, in attuazione dell’Azione 2.1.1, rivolta alla
“Produzione di energia da fonti rinnovabili ed efficienza energetica”, il bando di concorso per la concessione di contributi in conto
capitale a favore di enti locali ed organismi di diritto pubblico, per la realizzazione di impianti per la produzione di energia termica
da fonti rinnovabili.
In esecuzione del citato bando, con decreto del Dirigente Regionale dell’Unità di Progetto Energia n. 18 del 13 dicembre 2010,
sono stati approvati l’elenco delle domande escluse e la graduatoria delle domande ammesse a contributo e, successivamente, ai
sensi dell’art. 15 del bando di concorso, sono stati concessi i contributi ai soggetti ammessi a finanziamento.
Ora, le modalità di esecuzione stabilite con la citata deliberazione di approvazione del bando di concorso prevedono, al punto
n. 17 dell’Allegato A, che l’erogazione dei contributi avvenga con i criteri, alternativi tra loro, di seguito riportati:
a) un’unica soluzione, a fronte di lavori conclusi e collaudati, nonché di spese rendicontate, quietanzate ed approvate;
b) anticipazione del 40% del contributo a seguito dell’inizio lavori, acconto del 40% alla presentazione di giustificativi di spesa
corrispondenti ad almeno il 40% della spesa prevista e, infine, saldo del 20% con gli stessi modi di cui alla lettera a);
c) acconto del 80% del contributo a seguito della presentazione di giustificativi di spesa corrispondenti ad almeno l’80% della
spesa prevista, saldo del 20% con gli stessi modi di cui alla lettera a);
d) anticipazione del 40% del contributo alla presentazione del certificato di inizio lavori, saldo del 60% con gli stessi modi di cui
alla lettera a).
In considerazione delle modalità di erogazione innanzi descritte e delle ridotte capacità di anticipazione dei beneficiari, al fine di
accelerare l’erogazione dei contributi, si ritiene opportuno modificare le modalità di riconoscimento degli acconti innanzi descritte
in analogia con quanto previsto al riguardo dall’art. 54, comma 2 della legge regionale 7.11.2003, n. 27 che reca “Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche”.
Si ritiene, pertanto, opportuno, fermo restando l’eventuale intervenuta erogazione dell’anticipazione pari al 40% del contributo
concesso secondo le modalità di cui alla deliberazione della Giunta Regionale n. 1189 del 2010, che l’erogazione del contributo disposta dal competente Dirigente Regionale su richiesta del beneficiario avvenga, nei limiti del 90% del contributo concesso, previa
attestazione dell’avvenuta esecuzione dei lavori o acquisizione di forniture e servizi per pari importo e della documentazione prevista al punto 16.1 del bando di concorso; la suddetta anticipazione del 40%, eventualmente riconosciuta, è recuperata sugli stati di
avanzamento fino ad esaurimento della stessa.
Il riconoscimento del saldo verrà disposto dal competente Dirigente Regionale su richiesta del beneficiario previa acquisizione
della documentazione prevista ai sensi del paragrafo 16.1. del bando di concorso ad avvenuta conclusione dell’intervento, previo
collaudo ed entrata in esercizio degli impianti.
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È doveroso evidenziare che tale variazione non modifica i criteri di selezione degli interventi, né le valutazioni formulate durante
la fase istruttoria per l’attribuzione dei contributi e la conseguente graduatoria di merito, né l’importo dei medesimi contributi.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all’approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
La Giunta regionale
Udito il relatore, incaricato dell’istruzione dell’argomento in questione ai sensi dell’art. 53, 4° comma, dello Statuto, 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 regionale e statale;
Visti il Regolamento CE 1080/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006, il Regolamento CE n. 1083/2006
del Consiglio del 11 luglio 2006 e ss.mm.ii;
Visto il Regolamento CE n. 1828/2006 della Commissione del 8 dicembre 2006;
Visto il POR 2007 - 2013, parte FESR, obiettivo “Competitività Regionale e Occupazione” della Regione Veneto, approvato
con decisione della Commissione Europea CE (2007) 4247 del 7.09.2007;
Visti i Criteri di Selezione approvati dal Comitato di Sorveglianza il 31 marzo 2008;
Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 1189 del 23.3.2010.
delibera
1. di approvare, per i motivi espressi in premessa, la modifica dei criteri previsti al n. 17 dell’Allegato A della deliberazione
n. 1189 del 23/03/2010, per il riconoscimento degli acconti e del saldo dei contributi spettanti secondo le modalità di seguito riportate:
- l’erogazione del contributo è disposta dal competente Dirigente Regionale, su richiesta del beneficiario:
a) nei limiti del 90% del contributo concesso, previa attestazione dell’avvenuta esecuzione dei lavori o acquisizione di forniture
e servizi per pari importo e della documentazione prevista al punto 16.1 del bando di concorso; l’anticipazione eventualmente
riconosciuta è recuperata sugli stati di avanzamento fino ad esaurimento della stessa;
b) a saldo, a conclusione dell’intervento, previa acquisizione della documentazione prevista al punto 16.1 del bando di concorso,
ad avvenuto collaudo dell’intervento ed entrata in esercizio degli impianti;
2. di confermare quant’altro disposto con la sopra citata deliberazione n. 1189 del 23/03/2010, in particolare con riferimento
alle modalità di riconoscimento dell’eventuale intervenuta anticipazione pari al 40 per cento del contributo concesso, nonché con
riferimento ai termini e alla documentazione previsti al punto 16.1 del bando di concorso approvato con la citata deliberazione;
3. di dare atto che avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo regionale
o ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla sua comunicazione;
4. di incaricare il Dirigente della Direzione Regionale Lavori Pubblici dell’esecuzione del presente atto;
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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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1221 del 25 giugno 2012
Approvazione del “Secondo Piano di zonizzazione per la gestione associata delle funzioni e dei servizi di Polizia locale
nella Regione del Veneto”. Conclusione procedura di raccolta delle richieste di modifica avviata con Dgr. 1149/2011 - Lr n.
40/1988 - Lr.n. 9/2002 - Art. 78 Lr 1/2008.
[Sicurezza pubblica e polizia locale]
Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento conclude la procedura di raccolta ed esame delle istanze di modifica del Piano di zonizzazione della
Regione del Veneto per la gestione associata dei servizi locali e interviene innovando la composizione dei Distretti di Polizia locale a tal fine individuando un nuovo assetto di piano rispetto al quale è chiesta l’adesione da parte degli enti interessati. Inoltre,
contestualmente all’adesione nelle forme prescritte, e comunque entro il 31.12.2012, le forme associate costituite, costituende o
semplicemente programmate, nonché i Distretti di Polizia locale già costituiti, potranno far pervenire “Proposta di interventi in
materia di sicurezza urbana e Polizia locale” al fine di consentire il monitoraggio e la raccolta delle esigenze di intervento in materia
di sicurezza urbana e Polizia locale.
L’Assessore Massimo Giorgetti, di concerto con l’Assessore Roberto Ciambetti, riferisce quanto segue
Con Dgr.1149/2011 è stato avviato il percorso di raccolta delle proposte di modifica del “Piano di Zonizzazione della Regione
del Veneto per la gestione in forma associata del servizio di Polizia locale” di cui alle Dgr. 73/2008, 2350/2008 e Dgr. 2067/2009,
percorso finalizzato, sulla base delle motivate istanze dei comuni, alla modifica degli ambiti distrettuali precedentemente individuati, ferma restando, quindi, l’obbligatorietà da parte delle forme associative - già costituite per l’attivazione dei Distretti sulla
base della precedente zonizzazione - circa il rispetto delle condizioni generali prescritte dalle richiamate delibere e dai rispettivi
allegati con particolare riferimento alle condizioni di accesso, mantenimento e revoca dei contributi collegati (Dgr.3882/2009 e
conseguenti atti esecutivi).
Il nuovo piano di zonizzazione, pertanto, costituisce base dalla quale far partire e collegare le future iniziative regionali in ordine
alla gestione associata delle funzioni e dei servizi di Polizia locale, prendendo altresì atto della necessaria e obbligatoria rispondenza
delle gestioni associate degli enti locali all’assetto normativo complessivamente delineato alla luce degli interventi ordinamentali
(L.244/2007; L.191/2010; L.122/2010; L. 111/2011; L.148/2011, nonchè Dgr. 1865 del 15.11.2011) sin qui intervenuti, assetto al quale
gli enti ad appartenenza necessaria devono corrispondere in termini di standards di razionalizzazione organizzativa.
Peraltro, va tenuto conto di quanto stabilito con Legge regionale n. 18 del 27 aprile 2012 recante la “Disciplina dell’esercizio
associato delle funzioni e dei servizi comunali”, provvedimento legislativo che interviene con una regolazione di ampio spettro nella
materia delle gestioni associate; più specificamente, all’art. 8, comma 5, è sancita la possibilità, nell’ambito del Piano di riassetto
territoriale di futura delineazione e in fase di esame delle proposte di forme associative che dovranno pervenire dagli enti locali,
di valutare anche la disciplina di settore, disciplina specifica che, nel caso della Polizia locale e della sicurezza urbana, è, appunto,
rappresentata dalle L.r. 40/1988, 9/2002 nonché dall’art. 78 della L.r. 1/2008 e dagli specifici provvedimenti amministrativi adottati
in esecuzione e in costanza delle stesse, provvedimenti tra i quali vanno annoverate la Dgr. 2350/2008 e la Dgr. 2067/2009, con le
quali il Piano di zonizzazione è stato approvato nelle perimetrazioni e composizioni che si propone di modificare.
È bene altresì precisare che il procedimento per l’adozione da parte della Giunta regionale di un piano complessivo di riordino
territoriale, finalizzato alla definizione della dimensione territoriale ottimale per l’esercizio associato di funzioni e servizi comunali,
è in fase di realizzazione, secondo il procedimento di concertazione con i comuni previsti dall’art. 8 della L.R. 18/2012.
Conseguentemente le determinazioni assunte con il presente provvedimento in ordine al “Piano di zonizzazione per la gestione
associata delle funzioni e dei servizi di polizia locale”, saranno coordinate con quanto verrà stabilito dalla Giunta regionale con
l’adozione del suddetto Piano di riordino territoriale, ai sensi dell’art. 8 della L.R. 18/2012.
Ora, in ordine a dar conto delle istanze propositive presentate dai comuni interessati e pervenute alla struttura regionale competente, è da evidenziare che, in parte, le stesse sono state formalizzate in ottemperanza alle condizioni (di ammissibilità e di esame
nel merito) prescritte dalla Dgr.1149/2011, mentre, in altra parte, la loro formulazione presentava talune criticità con particolare
riferimento all’integrale sottoscrizione del modulo da parte di tutti i sindaci del distretto: in tali casi la struttura, al fine di far salvi
gli effetti cui è teso il procedimento di raccolta delle proposte, ha esplicitamente richiesto e ottenuto le necessarie integrazioni. In
altri casi, la domanda è pervenuta da comuni facenti parti di Distretti costituiti e sottoscrittori di Protocolli d’Intesa con la regione,
pertanto, sulla base delle condizioni fissate dalla delibera d’avvio, non legittimati a presentare istanze di revisione; in un caso specifico, poi, la proposta presentata da una forma associativa operante ed esistente da lungo tempo, non rispondeva alla condizione
della contestualità nella medesima circoscrizione provinciale, mentre in altri casi la dimensione demografica complessivamente
raggiunta era al di sotto del 20.000 abitanti richiesti, fatta salva, appunto, l’ammissibilità della già declinata possibilità di deroga
per i comuni in territori montani.
Premessi i rilievi cui sopra, tuttavia, nell’ottica dell’ampia e leale cooperazione interistituzionale, per salvaguardare, nella
massima misura possibile, le istanze di revisione proposte, si ritiene di proporre e recepire, alla luce di talune integrazioni resesi
necessarie in conseguenza, le proposte di modifica avanzate.
Va poi richiamata la precisazione, più sopra svolta, che l’approvazione del “Secondo piano di zonizzazione” ha la finalità di
costituire base per le future riorganizzazioni, in forma associata e in ambiti ottimali, della funzione e dei servizi di polizia locale
nella regione. È infatti nell’alveo di tale finalità che si è inteso prendere atto, nella misura più ampia possibile, delle proposte modificative pervenute anche quando le stesse non erano dotate delle condizioni di ammissibilità prescritte dalla Dgr. 1149/2011.
Atteso quanto sopra, la presente delibera interviene a modificare i soli ambiti disegnati dalla Dgr. 2350/2008 e Dgr. 2067/2009.
Dunque, vista la necessità di evitare che l’approvazione delle modifiche richieste possa essere erroneamente interpretata come conseguente autorizzazione generale all’automatico dissolvimento delle forme associative esistenti e svincolo dagli impegni derivanti
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dalla sottoscrizione dei Protocolli d’intesa tra Regione del Veneto e Distretti di Polizia locale, nonché dai contributi progettuali
collegati ai bandi di cui alla L.9/2002, va richiamata la necessaria osservanza - in uno ai vincoli determinati dalla legislazione nazionale sul tema dell’associazionismo e in particolare sul divieto di frazionamento e sovrapposizione delle forma associative per
la gestione delle medesimo servizio o funzione- degli obblighi contratti e alle sanzioni derivanti dalla sottoscrizione dei Protocolli
d’Intesa (Dgr. 2350/2008, Dgr. 2967/2009, Dgr. 3882/2009, e relativi allegati e atti esecutivi) e dalla concessione dei finanziamenti
progettuali collegati ai Bandi di cui alla L. 9/2002.
Onde permettere di dare avvio a quanto declinato nel “ Secondo Piano di Zonizzazione della Regione del Veneto per la gestione
in forma associata delle funzioni e dei servizi di Polizia locale” di cui all’Allegato A della presente proposta e fatte salve le regole
per la costituzione dei Distretti individuate e prescritte dalle delibere sopra indicate, - regole e discipline che la presente proposta
di delibera non sottopone a revisione e che qui si intendono integralmente richiamate, si ritiene opportuno attribuire ai comuni, con
esclusione di quelli destinatari dei contributi di cui alla Dgr. 3882/2009 e successivi atti esecutivi, termine fino al 31.12.2012 per
l’adesione al Secondo Piano di Zonizzazione attraverso l’invio del modulo di cui all’Allegato B della presente delibera. Si specifica
che i comuni attualmente parti di forme associative e destinatari di contributi di cui ai Protocolli d’Intesa stipulati con la regione,
ferme restando le cause di revoca dei contributi regionali, potranno comunque decidere di aderire al Secondo Piano di zonizzazione
optando per l’adesione in via programmatica, con possibilità di adesione costitutiva successiva.
Inoltre, al fine di avviare una ricognizione delle esigenze di intervento presso i Distretti di Polizia locale - senza che ciò costituisca impegno da parte della regione a fornire riscontro procedimentale in ordine al contenuto delle stesse e costituendo la raccolta momento conoscitivo ad esclusivo ausilio alle eventuali iniziative regionali - contestualmente all’adesione al Secondo Piano
di zonizzazione, nei termini e con le modalità indicate, è rimessa alla facoltà delle forme associative interessate la redazione di una
“Proposta di interventi in materia di sicurezza urbana e Polizia locale” da far pervenire alla Regione del Veneto - Unità di Progetto
Sicurezza Urbana e Polizia Locale. La proposta di interventi, eventualmente articolata con riferimento ad una sola delle due Ipotesi
di intervento che seguono, quantificate per spese correnti e spese di investimento, dovrà essere redatta in costanza del contenuto
minimo obbligatorio qui di seguito indicato elencato:
1) relazione contenente l’analisi di sfondo del contesto di intervento, opportunamente evidenziando le problematiche afferenti la
dimensione della sicurezza urbana e le esigenze connesse all’implementazione della capacità operativa delle Polizie locali, a
risoluzione delle quali sono articolate le proposte di intervento.;
2) quantificazione per ciascuna “Ipotesi di intervento” (Ipotesi I - proposte per la sicurezza urbana; Ipotesi II - proposte per la polizia locale), delle risorse strumentali e umane a disposizione, facendo riferimento ed elencando specificamente, ove esistenti,
le connesse iniziative in essere indicandone la fonte di finanziamento;
3) elencazione delle opzioni di intervento valutate, indicando, per ciascuna, le opportunità, le minacce, i punti di forza e le debolezze in connessione a quanto indicato al punto 1) del presente elenco;
4) individuazione della opzione di intervento prescelta e dettagliata illustrazione delle ragioni della scelta in termini di risultati
attesi, con necessaria previsione di indicatori per la verifica intermedia e strategica dell’intervento individuato;
5) inerenza degli interventi proposti all’ambito e alla composizione distrettuale. La proposta, pertanto, dovrà essere unica e pertanto
la presentazione di più proposte per quanti sono i comuni facenti parte del Distretto non saranno prese in considerazione;
6) sottoscrizione del legale rappresentante dell’ente capofila e Comandante referente di Distretto individuati. In aggiunta e in linea
con la palesata finalità, entro il 31.12.2012 la proposta di interventi articolata in conformità ai punti sopra declinati, potrà essere
presentata anche dai Distretti già costituiti nonché da singoli comuni qualora gli costituiscano Distretto a sé.
Il relatore conclude l’intervento sottoponendo all’approvazione il presente provvedimento
La Giunta regionale
Udito il relatore, incaricato dell’istruzione dell’argomento in questione ai sensi dell’art. 53, 4° comma, dello Statuto, 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 regionale e statale;
Vista la L. .244/2007;
Vista la L.191/2010;
Vista la L.122/2010;
Vista la L. 111/2011;
Vista la L.148/2011;
Vista la L.r. n. 18 del 27 aprile 2012;
Vista la L.r. n. 40 del 9 agosto 1988;
Vista la L.r. n. 35 del 29 novembre 2001;
Vista la Dgr. 73/2008;
Vista la Dgr. n. 2350/2008;
Vista la Dgr. n. 2067/2009;
Vista la Dgr.n. 1149/2011;
Vista la Dgr.n. 1865/2011;
Vista la documentazione in atti
delibera
1. di approvare con le premesse, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, i seguenti Allegati: Allegato
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A “Secondo Piano di Zonizzazione della Regione del Veneto per la gestione in forma associata delle funzioni e dei servizi di Polizia
locale”, Allegato B “Scheda di adesione”;
2. di fissare termine entro il 31.12.2012 per l’adesione al “Piano di Zonizzazione della Regione del Veneto per la gestione in
forma associata delle funzioni e dei servizi di Polizia locale”;
3. di fissare termine entro il 31.12.2012 ai fini della presentazione della “Proposta di interventi in materia di sicurezza urbana
e Polizia locale”;
4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
5. di incaricare il Dirigente dell’Unità di Progetto Sicurezza Urbana e Polizia Locale dell’esecuzione del presente atto;
6. di pubblicare integralmente la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Torna al sommario

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 58 del 24 luglio 2012

143

giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 1221 del 25 giugno 2012

pag. 1/32

SECONDO PIANO DI
ZONIZZAZIONE DELLA
REGIONE DEL VENETO PER
LA GESTIONE ASSOCIATA
DELLE FUNZIONI E DEI
SERVIZI DI POLIZIA
LOCALE

144

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 58 del 24 luglio 2012

ALLEGATOA alla Dgr n. 1221 del 25 giugno 2012

pag. 2/32

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 58 del 24 luglio 2012

145

ALLEGATOA alla Dgr n. 1221 del 25 giugno 2012

AREA

DISTRETTO

BL 1

BL 1 A

COMUNE

1.307

Santo Stefano di Cadore

2.680

San Pietro di Cadore

1.719

Comelico Superiore
Danta di Cadore
BL 1 B

BL 1 C

TOTALE
POPOLAZIONE POPOLAZIONE
TOTALE
PER
RESIDENTE
POPOLAZIONE
PER COMUNE DISTRETTO DI
PER AREA
al 31.12.10
POLIZIA
LOCALE

Sappada

San Nicolò di Comelico

Vigo di Cadore
Lorenzago di Cadore

pag. 3/32

8.993

407
2.366
514
1.553

18.504

579

Domegge di Cadore

2.600

Auronzo di Cadore

3.513

Lozzo di Cadore

1.528

Pieve di Cadore

4.017

Calalzo di Cadore

2.246

Valle di Cadore

2.080

Perarolo di Cadore

388

Cibiana di Cadore

447

Vodo di Cadore

922

Borca di Cadore

826

San Vito di Cadore

1.827

Cortina D’Ampezzo

6.097

10.119

37.616
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AREA DISTRETTO

BL 2 A
BL 2

BL 2 B

BL 2 C

COMUNE

BELLUNO

36.599

8.533

Farra d’Alpago

2.811

Tambre

1.421

Puos d’Alpago

2.519

Chies d’Alpago

1.440

Pieve d’Alpago

1.969

Soverzene

424

Longarone

4.021

Castellavazzo

1.635

Forno di Zoldo
Zoppè di Cadore

BL 2 D

TOTALE
POPOLAZIONE POPOLAZIONE
TOTALE
RESIDENTE
PER
POPOLAZIONE
PER COMUNE DISTRETTO DI
PER AREA
POLIZIA
al 31.12.10
LOCALE

Ponte nelle Alpi

Ospitale di Cadore

45.132

10.160

10.281

336
2.560
271

Zoldo Alto

1.034

Alleghe

1.354

Selva di Cadore

520

Colle Santa Lucia

395

Rocca Pietore

1.324

La Valle Agordina

1.162

Agordo

4.230

Rivamonte Agordino

678

Voltago Agordino

928

Taibon Agordino

1.787

Cencenighe Agordino

1.418

San Tomaso Agordino

696

Vallada Agordina

515

Canale d’Agordo

1.200

Falcade

2.065

Gosaldo

738

Livinallongo del Col di Lana

pag. 4/32

1.405

20.415

85.988
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AREA DISTRETTO

BL 3

BL 3 A

BL 3 B

COMUNE

TOTALE
POPOLAZIONE POPOLAZIONE
TOTALE
PER
RESIDENTE
POPOLAZIONE
PER COMUNE DISTRETTO DI
PER AREA
POLIZIA
al 31.12.10
LOCALE

Sedico

9.928

Sospirolo

3.246

Limana

5.027

Trichiana

4.810

Mel

6.304

Lentiai

2.997

Santa Giustina

6.800

San Gregorio nelle Alpi

1.616

Cesiomaggiore

4.187

Vas

854

Quero

2.554

Alano di Piave

3.048

Lamon

3.124

Sovramonte

1.541

Arsiè

2.535

Fonzaso

3.329

Seren del Grappa

2.611

Feltre
Pedavena

pag. 5/32

20.924
4.435

32.312

57.558

89.870
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AREA DISTRETTO

PD 1 A
PD 1

PD 1 B

PD 1 C

COMUNE

TOTALE
POPOLAZIONE POPOLAZIONE
TOTALE
PER
RESIDENTE
POPOLAZIONE
PER COMUNE DISTRETTO DI
PER AREA
POLIZIA
al 31.12.10
LOCALE

Gazzo

4.282

Grantorto

4.704

San Pietro in Gù

4.623

Carmignano di Brenta

7.612

Fontaniva

8.249

Cittadella

19.970

Galliera Veneta

7.141

Tombolo

8.288

San Giorgio in Bosco

6.289

San Martino di Lupari

13.233

Loreggia

7.259

Piombino Dese

9.443

Villa del Conte

5.530

Villanova di Camposampiero

5.903

Trebaseleghe

12.656

Massanzago

5.885

Borgoricco

8.478

Campodarsego

14.041

San Giorgio delle Pertiche

10.029

Camposampiero

12.211

Santa Giustina in Colle

7.168

Campodoro

2.737

Villafranca Padovana

9.841

Limena

7.740

Campo San Martino

5.784

Curtarolo

7.227

Piazzola sul Brenta

pag. 7/32

11.207

84.391

98.603

44.536

227.530
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AREA DISTRETTO

PD2A
PD 2

PD2B
PD2C
PD2D

PD 3

PD 3 A

COMUNE

10.986

Veggiano

4.509

Saccolongo

4.916

Rubano

15.606

Selvazzano Dentro

22.305

Cervarese Santa Croce

5.749

Rovolon

4.787

12.873

Cadoneghe

16.131

Noventa Padovana

10.922

Vigonza

22.075

Saonara

10.073

Ponte San Nicolò

13.325

Albignasego

PD 3 C

214.198

Vigodarzere

Legnaro

PD 3 B

TOTALE
POPOLAZIONE POPOLAZIONE
TOTALE
PER
RESIDENTE
POPOLAZIONE
PER COMUNE DISTRETTO DI
PER AREA
POLIZIA
al 31.12.10
LOCALE

Mestrino

PADOVA

68.858

29.004
32.997

72.909

23.284
9.071

Casalserugo

5.514

Polverara

3.048

Sant'Angelo di Piove di Sacco

7.249

56.805

19.413

Brugine

6.968

Codevigo

6.403

Arzegrande

4.755

Pontelongo

3.938

Correzzola

5.574

Candiana

2.505

Monselice

17.616

Pernumia

3.968

San Pietro Viminario

3.000

Due Carrare

8.965

345.057

214.198

8.594

Maserà di Padova

Piove di Sacco

pag. 8/32

33.549

163.263
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AREA DISTRETTO

PD 4 A
PD 4

PD 4 B

COMUNE

TOTALE
POPOLAZIONE POPOLAZIONE
TOTALE
PER
RESIDENTE
POPOLAZIONE
PER COMUNE DISTRETTO DI
PER AREA
POLIZIA
al 31.12.10
LOCALE

Teolo

8.949

Torreglia

6.277

Battaglia Terme

4.031

Abano Terme

19.726

Montegrotto Terme

11.181

Galzignano Terme

4.436

Cartura

4.653

Agna

3.412

Bovolenta

3.384

Terrassa Padovana

2.606

Tribano

4.465

Bagnoli di Sopra

3.762

Anguillara Veneta

4.624

Conselve
Arre

pag. 9/32

10.486
2.179

54.600

39.571

94.171
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AREA DISTRETTO

PD5/VR PD5A/VR4
4

PD 5 B

COMUNE

pag. 10/32

TOTALE
POPOLAZIONE POPOLAZIONE
TOTALE
PER
RESIDENTE
POPOLAZIONE
PER COMUNE DISTRETTO DI
PER AREA
POLIZIA
al 31.12.10
LOCALE

Montagnana

9.505

Megliadino San Fidenzio

1.993

Urbana

2.202

Casale di Scodosia

4.888

Merlara

2.856

Castelbaldo

1.653

Masi

1.796

Piacenza d’Adige

1.407

Vighizzolo d’Este

955

Megliadino San Vitale

2.051

Santa Margherita d'Adige

2.358

Saletto

2.751

Ponso

2.445

Carceri

1.616

Bevilacqua

1.865

Pozzonovo

3.694

Villa Estense

2.345

Sant'Urbano

2.178

Solesino

7.239

Sant'Elena

2.375

Granze

2.024

Vescovana

1.702

Stanghella

4.403

Barbona

739

Boara Pisani

2.617

Ospedaletto Euganeo

5.943

Este

16.806

Baone

3.098

Vò

3.396

Cinto Euganeo

2.067

Lozzo Atestino

3.233

Arquà Petrarca

1.860

* somma della popolazione per Area PD, con esclusione di Bevilacqua (VR)

40.341

65.719

104.195*
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AREA

DISTRETTO

COMUNE

Loreo
RO 1

RO 1 A

Porto Viro
Rosolina

RO 2

RO 2 A

RO 2 B

RO 2 C

TOTALE
POPOLAZIONE POPOLAZIONE
TOTALE
RESIDENTE
PER
POPOLAZIONE
PER COMUNE DISTRETTO DI
PER AREA
POLIZIA
al 31.12.10
LOCALE
3.735

50.869

50.869

37.605

134.111

14.761
6.511

Porto Tolle

10.131

Taglio di Po

8.537

Ariano nel Polesine

4.656

Corbola

2.538

Pettorazza Grimani

1.699

Adria

20.441

Villanova Marchesana

1.047

Gavello

1.683

Crespino

2.030

Papozze

1.676

Ceregnano

3.806

Villadose

5.223

San Martino di Venezze

4.046

ROVIGO

52.793

Arquà Polesine

2.850

Villamarzana

1.225

Villanova del Ghebbo

2.192

Costa di Rovigo

2.739

Lusia

3.629

Lendinara

pag. 12/32

12.181

San Bellino

1.206

Fratta Polesine

2.780

Badia Polesine

10.865

56.839

39.667
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AREA DISTRETTO

RO 3

RO 3 A

COMUNE

RO 3 B

TOTALE
POPOLAZIONE POPOLAZIONE
TOTALE
RESIDENTE
PER
POPOLAZIONE
PER COMUNE DISTRETTO DI
PER AREA
POLIZIA
al 31.12.10
LOCALE

Canaro

2.907

Frassinelle Polesine

1.531

Polesella

4.201

Pontecchio Polesine

2.047

Guarda Veneta

1.213

Bosaro

1.569

Pincara

1.281

Fiesso Umbertiano

4.343

Occhiobello

3.354

Gaiba

1.123

Castelguglielmo

1.698

Bagnolo di Po

1.434

Ficarolo

2.627

Salara

1.203

Trecenta

3.012

Giacciano con Baruchella
Calto

38.270

11.569

Stienta

Canda

pag. 13/32

967
2.246
827

Ceneselli

1.875

Castelmassa

4.378

Castelnovo Bariano

2.968

Bergantino

2.617

Melara

1.914

24.634

62.904

156

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 58 del 24 luglio 2012

ALLEGATOA alla Dgr n. 1221 del 25 giugno 2012

pag. 14/32

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 58 del 24 luglio 2012

157

ALLEGATOA alla Dgr n. 1221 del 25 giugno 2012

AREA

TV 1

DISTRETTO

COMUNE

pag. 15/32

TOTALE
POPOLAZIONE POPOLAZIONE
TOTALE
PER
RESIDENTE
POPOLAZIONE
PER COMUNE DISTRETTO DI
PER AREA
POLIZIA
al 31.12.10
LOCALE

TV 1 A

Treviso

82.807

82.807

TV 1 B

San Biagio di Callalta

13.279

19.209

TV 1 C

TV1/VE2

Zenson di piave

1.825

Monastier di Treviso

4.105

Preganziol

17.025

Mogliano Veneto

28.115

Casier

11.093

Casale sul Sile

12.789

Roncade

14.148

Silea

10.118

Quarto d’Altino

8.212

Meolo

6.566

Fossalta di Piave

4.222

69.022

43.266

* somma della popolazione per Area TV, con esclusione dei Comuni di Quarto d’Altino, Meolo, Fossalta di Piave (VE)

195.304*
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AREA DISTRETTO

TV 2

TV 2 A

COMUNE

TV 2 B

TV 2 C

TOTALE
POPOLAZIONE POPOLAZIONE
TOTALE
RESIDENTE
PER
POPOLAZIONE
PER COMUNE DISTRETTO DI
PER AREA
POLIZIA
al 31.12.10
LOCALE

Ponte di Piave

8.309

Salgareda

6.692

Chiarano

3.728

Cessalto

3.855

Motta di Livenza

10.738

Meduna di Livenza

2.969

Gorgo al Monticano

4.203

Oderzo

20.272

Mansue’

4.989

Portobuffole’

85.328

804

Fontanelle

5.778

Ormelle

4.482

Cimadolmo

3.488

San Polo di Piave

5.021

Susegana

12.055

Santa Lucia di Piave

9.032

Mareno di Piave

9.640

Vazzola

7.107

Conegliano

35.748

San Vendemiano

10.091

San fior

6.940

Godega di Sant’Urbano

6.173

Gaiarine

6.163

Codogne’

5.386

Maserada sul piave

9.394

Breda di piave

7.852

Carbonera

11.187

Spresiano

11.715

Villorba

18.044

Arcade

4.407

Povegliano

5.091

Ponzano Veneto

pag. 16/32

12.321

108.335

80.011

273.674
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AREA DISTRETTO

TV 3 A
TV 3

COMUNE

TV 3 B

TV 4

TV 4 A

TOTALE
POPOLAZIONE POPOLAZIONE
TOTALE
PER
RESIDENTE
POPOLAZIONE
PER COMUNE DISTRETTO DI
PER AREA
POLIZIA
al 31.12.10
LOCALE

Orsago

3.876

Cordignano

7.141

Cappella Maggiore

4.666

Sarmede

3.202

Colle Umberto

5.180

Fregona

3.203

Vittorio Veneto

69.843

110.921

28.964

Revine Lago

2.263

Tarzo

4.621

Cison di Valmarino

2.730

Follina

3.997

Refrontolo

1.863

Pieve di Soligo

pag. 17/32

41.078

12.159

Sernaglia della Battaglia

6.358

Miane

3.545

Farra di Soligo

8.955

Moriago della Battaglia

2.782

San Pietro di Feletto

5.416

Crocetta del Montello

6.090

Caerano San Marco

8.050

Montebelluna

31.181

Trevignano

10.613

Pederobba

7.602

Segusino

1.974

Vidor

3.819

Valdobbiadene

10.831

Volpago del Montello

10.024

Giavera del Montello

5.211

Nervesa della Battaglia

6.948

102.343

102.343
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AREA DISTRETTO

TV 5

TV 5 A

TV 5 B

COMUNE

2.195

Possagno

2.234

Crespano del Grappa

4.729

Borso del Grappa

5.863

Castelcucco

2.220

Monfumo

1.454

Asolo

9.311

Fonte

6.156

San Zenone degli Ezzelini

7.459

Cavaso del Tomba

3.011

Maser

4.980

Cornuda

6.312

Loria

9.116

6.837

Castello di Godego

7.102

Resana
Vedelago

9.351
16.678
9.170

Morgano

4.343

Quinto di Treviso
Zero Branco

93.800

33.740

Istrana

Paese

55.924

10.976

Altivole

Castelfranco Veneto

TV5 C

TOTALE
POPOLAZIONE POPOLAZIONE
TOTALE
PER
RESIDENTE
POPOLAZIONE
PER COMUNE DISTRETTO DI
PER AREA
POLIZIA
al 31.12.10
LOCALE

Paderno del Grappa

Riese Pio X

pag. 18/32

21.947
9.846
10.977

56.283

206.007
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AREA DISTRETTO

VE1

VE1A

VE 1 B

COMUNE

TOTALE
POPOLAZIONE POPOLAZIONE
TOTALE
PER
RESIDENTE
POPOLAZIONE
PER COMUNE DISTRETTO DI
PER AREA
POLIZIA
al 31.12.10
LOCALE

San Michele al Tagliamento

12.103

Concordia Sagittaria

10.716

Portogruaro

25.440

Gruaro

2.831

Cinto Caomaggiore

3.327

Pramaggiore

4.714

Annone Veneto

3.995

Fossalta di Portogruaro

6.080

Teglio Veneto

2.316

Caorle

12.032

Santo Stino di Livenza

13.088

Ceggia
VE2

VE 2 A

VE2B

VE2/TV1

pag. 20/32

6.266

San Donà di Piave

41.592

Musile di Piave

11.578

Torre di Mosto

4.766

Noventa di Piave

6.849

Jesolo

25.601

Eraclea

12.799

Cavallino-Treporti

13.493

Roncade

14.148

Silea

10.118

Quarto d’Altino

8.212

Meolo

6.566

Fossalta di Piave

4.222

* somma della popolazione per Area VE, con esclusione dei Comuni di Roncade e Silea (TV)

71.522

96.642

25.120

71.051

51.893

43.266

147.210*
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AREA DISTRETTO

VE 3 A
VE 3

VE 3 B

VE 4

VE 4 A

COMUNE

VENEZIA

270.884
15.938

Spinea

27.041

Martellago

21.279

Scorzè

19.052

Noale

15.855

Salzano

12.727

Mirano

27.077

Santa Maria di Sala

17.278

Pianiga

11.927

Dolo

15.188

Mira

38.952

Fiesso d’Artico

7.786

Stra

7.574

Fossò
Camponogara
Campagna Lupia

VE 4 B

TOTALE
POPOLAZIONE POPOLAZIONE
TOTALE
RESIDENTE
PER
POPOLAZIONE
PER COMUNE DISTRETTO DI
PER AREA
POLIZIA
al 31.12.10
LOCALE

Marcon

Vigonovo

313.863

128.569

6.814
12.958
6.992
10.300

Chioggia

50.674

Cavarzere

14.974
3.199

427.131

113.268

10.078

Campolongo Maggiore

Cona
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68.847

197.416
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AREA DISTRETTO

VI 1

VI 1 A

COMUNE

6.485

Gallio

2.483

Roana
Rotzo
VI 1 B

726
633
1.872

Caltrano

2.636

Calvene

1.335

Lugo di Vicenza

3.769

Carre’

3.665

Chiuppano

2.635

Zane’

6.599

Zugliano

6.753

6.244

Montecchio Precalcino

4.966

Lusiana

2.818

Sarcedo

5.316

Fara Vicentino

3.998
14.065

Monticello Conte Otto

9.280

Bressanvido

3.133

Bolzano Vicentino

6.503

Pozzoleone

2.825

Schiavon

2.598

Sandrigo

8.665

Caldogno

11.291

Costabissara

7.131

Isola Vicentina

9.538

Gambugliano
Monteviale

842
2.569

Creazzo

11.231

Sovizzo

7.004

Altavilla Vicentina

121.308

23.505

Villaverla

Dueville

16.485

4.286

Enego

Thiene

VI 1 C

TOTALE
POPOLAZIONE POPOLAZIONE
TOTALE
PER
RESIDENTE
POPOLAZIONE
PER COMUNE DISTRETTO DI
PER AREA
POLIZIA
al 31.12.10
LOCALE

Asiago
Foza
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11.780

61.386

199.179
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AREA DISTRETTO

VI 2

VI 2 A

COMUNE

Bassano del Grappa
Cismon del Grappa

VI 2 B

VI 2 C

VI 2 D

TOTALE
POPOLAZIONE POPOLAZIONE
TOTALE
PER
RESIDENTE
POPOLAZIONE
PER COMUNE DISTRETTO DI
PER AREA
POLIZIA
al 31.12.10
LOCALE
43.540

1.786

Valstagna

1.900
829

Solagna

1.894

Pove del Grappa

3.144

Romano d’Ezzelino
Mussolente

14.621

71.347

7.760

Cassola

14.301

Rosa’

14.138

Rossano Veneto

7.959

Tezze sul Brenta

12.568

Conco

54.069

976

San Nazario

Campolongo sul Brenta
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2.200

Marostica

13.824

Pianezze

2.080

Nove

5.090

Cartigliano

3.830

Breganze

8.747

Salcedo

1.021

Molvena

2.639

Mason Vicentino

3.537

27.024

15.994

168.384
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AREA DISTRETTO

VI 3

VI 3 A
VI 3 B

COMUNE

VICENZA

115.927

Torri di Quartesolo

11.939

39.750

Camisano Vicentino

10.564

Grumolo delle Abbadesse

3.798

Grisignano di Zocco

4.330

Quinto Vicentino

5.763

Grancona
Lonigo

1.883

26.772

16.322
1.166

Sarego

6.857
814

Agugliaro

1.416

Alonte

1.636

Albettone

2.104

Asigliano Veneto

VI3 E

3.356

San Germano dei Berici

Zovencedo
VI 3 D

TOTALE
POPOLAZIONE POPOLAZIONE
TOTALE
PER
RESIDENTE
POPOLAZIONE
PER COMUNE DISTRETTO DI
PER AREA
POLIZIA
al 31.12.10
LOCALE
115.927

Montegalda
VI3 C

pag. 25/32

37.293

891

Barbarano Vicentino

4.602

Campiglia dei Berici

1.782

Mossano

1.791

Noventa Vicentina

8.923

Orgiano

3.184

Poiana Maggiore

4.517

Sossano

4.477

Villaga

1.970

Longare

5.646

Arcugnano

7.965

Castenegro

2.843

Montegaldella

1.812

Nanto

3.059

21.326

241.068
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AREA DISTRETTO

VI 4 A
VI 4

VI 4 B

VI 4 C

COMUNE

TOTALE
POPOLAZIONE POPOLAZIONE
TOTALE
PER
RESIDENTE
POPOLAZIONE
PER COMUNE DISTRETTO DI
PER AREA
POLIZIA
al 31.12.10
LOCALE

Gambellara

3.400

Montebello Vicentino

6.550

Zermeghedo

1.380

Montorso Vicentino

3.186

Arzignano

26.046

Chiampo

12.946

Nogarole Vicentino

1.142

San Pietro Mussolino

1.619

Altissimo

2.312

Crespadoro

1.512

Recoaro Terme

6.835

Valdagno

26.889

Cornedo Vicentino

12.042

Brogliano

3.846

Castelgomberto

6.185

Trissino

8.679

Montecchio Maggiore
Brendola
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23.743
6.721

60.093

64.476

30.464

155.033
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AREA DISTRETTO

VI 5 A
VI 5

COMUNE

TOTALE
POPOLAZIONE POPOLAZIONE
TOTALE
PER
RESIDENTE
POPOLAZIONE
PER COMUNE DISTRETTO DI
PER AREA
al 31.12.10
POLIZIA
LOCALE

Valli del Pasubio

3.386

Torrebelvicino

6.061

Schio

39.566

San Vito di Leguzzano

3.579

Marano Vicentino

9.835

Laghi

127

Posina

594

Velo d’Astico

2.446

Arsiero

3.323

Tonezza del Cimone

589

Santorso

5.856

Piovene Rocchette

8.361

Cogollo del Cengio

3.434

Valdastico

1.424

Monte di Malo

2.912

Malo
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14.583

Pedemonte

769

Lastebasse

231

107.076

107.076
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AREA

VR 1

DISTRETTO

VR 1 A

VR1B

COMUNE

2.362

Brenzone

2.542

Costermano

3.614

Malcesine

3.748

Torri del Benaco

2.693

Dolcè

2.621

Fumane

Marano di Valpolicella

3.121

Pescantina

VR2A

2.657
16.390

Brentino Belluno

1.416

Caprino Veronese

8.189

Cavaion Veronese

5.443

2.134

San Zeno di Montagna

1.363

Boscochiesanuova

3.663

Erbezzo
Velo Veronese

787

Roverè Veronese

2.206

Grezzana

VR2C

VERONA
Lavagno
San Martino Buon Albergo

21.451

787

San Mauro di Saline

VR2B

18.771

226

Rivoli Veronese

Cerro Veronese

70.914

17.232

Ferrara di Monte Baldo

VR 2

104.914

4.148
13.110

Sant’Anna D’Alfaedo

15.229

11.635

San Pietro in Cariano

Negrar

VR1C

TOTALE
POPOLAZIONE POPOLAZIONE
TOTALE
PER
RESIDENTE
POPOLAZIONE
PER COMUNE DISTRETTO DI
PER AREA
POLIZIA
al 31.12.10
LOCALE

Affi

Sant’Ambrogio di Valpolicella
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573
2.478
10.957
263.964
8.103
14.295

263.964
22.398

307.813
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AREA DISTRETTO

VR 3

VR3A

COMUNE

Mezzane di Sotto

VR3B

2.419
954

Badia Calavena

2.675

Tregnago

4.938

8.403

Caldiero

7.537

Belfiore

3.030

San Giovanni Ilarione

5.183

Vestenanova

2.677

Montecchia di Crosara

4.585

Roncà

3.766

Monteforte d’Alpone

8.518

Soave

6.976

San Bonifacio

20.774
6.523

Zevio

14.522

San Giovanni Lupatoto
Albaredo d’Adige

60.281

1.549

Arcole

Ronco all’Adige

35.348

5.392

Colognola ai Colli

Cazzano di Tramigna

VR 3 C

TOTALE
POPOLAZIONE POPOLAZIONE
TOTALE
PER
RESIDENTE
POPOLAZIONE
PER COMUNE DISTRETTO DI
PER AREA
POLIZIA
al 31.12.10
LOCALE

Selva di Progno

Illasi

pag. 30/32

6.221
24.214
5.312

50.270

145.899
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AREA DISTRETTO

VR 4

VR 4 A

VR 4 B

VR 4 C

COMUNE

TOTALE
POPOLAZIONE POPOLAZIONE
TOTALE
PER
RESIDENTE
POPOLAZIONE
PER COMUNE DISTRETTO DI
PER AREA
al 31.12.10
POLIZIA
LOCALE

Zimella

4.931

Cologna Veneta

8.665

Roveredo di Guà

1.546

Pressana

2.576

Minerbe

4.759

Boschi Sant’Anna

1.448

Bonavigo

2.010

Veronella

4.710

Legnago

25.600

Terrazzo

2.335

Villa Bartolomea

5.875

Castagnaro

4.065

Cerea

16.360

Sanguinetto

4.205

Casaleone

6.041

Gazzo Veronese

5.558

* nel totale AREA VR è incluso il comune di Bevilacqua
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30.645

37.875

32.164

102.549*
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AREA DISTRETTO

VR 5 A
VR 5

VR 5 B

COMUNE

8.719

Sorgà

3.172

Isola della Scala

11.559

Nogarole Rocca

3.448

Erbè

1.812

Trevenzuolo

2.715

Vigasio

6.968
7.019

Sommacampagna

VR 6 A

215.776

141.554

33.117
7.091
14.824

Sona

17.156

Bussolengo
Valeggio sul Mincio

19.690
14.456

Bovolone

15.933

Concamarise

1.066

Salizzole

3.746

Oppeano

9.446

Palù

1.285

Angiari

2.177

Isola Rizza

3.281

Roverchiara

2.839

San Pietro di Morubio

3.024

Peschiera del Garda

9.984

Castelnuovo del Garda

31.425

9.438

Mozzecane
Povegliano Veronese

VR 6

11.795

Buttapietra
Villafranca di Verona

VR5C

TOTALE
POPOLAZIONE POPOLAZIONE
TOTALE
PER
RESIDENTE
POPOLAZIONE
PER COMUNE DISTRETTO DI
PER AREA
al 31.12.10
POLIZIA
LOCALE

Nogara

Castel d’Azzano
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12.606

Lazise

6.968

Bardolino

6.750

Garda

4.016

Pastrengo

2.883

42.797

43.207

43.207
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SCHEDA DI ADESIONE AL PIANO DI ZONIZZAZIONE

Alla Regione del Veneto
Unità di Progetto Sicurezza Urbana e Polizia Locale
Sede G.B. Giustinian, Dorsoduro 1454
30123 Venezia

Il sottoscritto_______________________, in qualità di Legale Rappresentante dell’Ente, esprime
l’adesione dell’Ente rappresentato al “Secondo Piano di zonizzazione della Regione del Veneto per la
gestione in forma associata delle funzioni e dei servizi di Polizia locale”, approvato con

Dgr n.

_____del___________,così come si desume dagli atti di programmazione/costituzione (barrare la
formulazione che non interessa) della forma associativa allegati alla presente, impegnandosi a comunicare
tempestivamente integrazioni o rettifiche in merito ai dati comunicati attraverso la compilazione della
presente scheda.
DATI DELL’ENTE
denominazione
indirizzo
numero di operatori
di P.L. in servizio effettivo
distretto di riferimento nel
Piano di Zonizzazione
eventuali note
DATI DELLA FORMA ASSOCIATIVA
stato della forma
associativa
denominazione
tipologia di forma
associativa scelta
indirizzo
Funzioni e servizi ascritta
alla forma associativa

Costituita formalmente (come da allegato n.___)
In fase di costituzione (come da allegato n.___)
In fase di programmazione (come da allegato n.___)

o

Tutte le funzioni e servizi di Polizia locale
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distretto di riferimento
rispetto al Piano di
Zonizzazione
Enti che fanno parte della
forma associativa
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Solo alcune funzioni e servizi di Polizia locale ( specificare
quali):

distretto_____________
La forma associativa comprende tutti i Comuni individuati nel distretto
La forma associativa non comprende tutti i Comuni individuati nel
distretto
_________________
_________________
_________________

Referente del Distretto
(nominativo e Comune di
appartenenza)

A tale scopo,
SOTTO PROPRIA RESPONSABILITA’
consapevole delle responsabilità penali, civili e amministrative in caso di dichiarazioni non veritiere, di
formazione e uso di atti falsi,
DICHIARA E ATTESTA:
-

che i dati e gli elementi suesposti sono veritieri e fondati su fonti documentarie ufficiali o su stime
ricavate da elementi di valutazione reali e comunque reperibili.

Inoltre,
AUTORIZZA
-

la Regione del Veneto al trattamento dei dati ex.D.Lgs. n.196/2003 e successive modificazioni e
integrazioni;

-

la Regione del Veneto a dare pubblicità dell’adesione al Piano di zonizzazione e più in generale dei dati
relativi alla forma associativa, anche a mezzo stampa e per via telematica;

-

la Regione del Veneto a effettuare tutti i controlli, di natura amministrativa e ispettiva, rispetto alle
modalità di adesione al Piano di Zonizzazione.

A L L E G A L A S E G U E N T E D O C U M E N T A ZI O N E ( b a r r a r e l e c a s e l l e c h e i n t e r e s s a n o ) :

deliberazioni consiliari dei Comuni costituenti la forma associativa, con le quali viene approvata, per un
periodo non inferiore a cinque anni la forma associata per l’esercizio delle funzioni e dei servizi di Polizia
locale, con indicazione delle relative modalità organizzative, con particolare riferimento alla regolazione
dei rapporti finanziari tra gli Enti partecipanti all’accordo, ai reciproci obblighi e garanzie, anche in
relazione alla gestione dei contributi regionali o di altre Pubbliche Amministrazioni;
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copia autentica dell’atto costitutivo e dello statuto o della convenzione debitamente sottoscritta dagli Enti
partecipanti alla forma associativa;
relazione esplicativa sulle funzioni e/o servizi da attivare sui tempi e modalità di attivazione dell’esercizio
associato e sui risultati attesi;
ogni atto relativo alla gestione della funzione e dei servizi di polizia locale e connesso all’organizzazione
di essa, anche di sola natura programmatica o di previsione.

_________________lì_________________

Timbro originale dell’Ente

In fede.
__________________________________

(Firma originale del legale rappresentante)
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1222 del 25 giugno 2012
D.G.R. 769/2012 - Legge regionale 18 marzo 2011, n. 7 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2011” art. 10 “Razionalizzazione e riordino degli enti strumentali della Regione del Veneto. DGR n. 1841 del 8 novembre 2011. Determinazioni
“. Applicazione ai provvedimenti trasmessi dall’Azienda regionale Veneto Agricoltura per l’affidamento di incarichi sino
alla data del 22/05/2012.
[Enti regionali o a partecipazione regionale]
Note per la trasparenza:
Con la presente deliberazione si dà applicazione alle disposizioni relative alla razionalizzazione e riordino degli enti strumentali della Regione del Veneto emanate con deliberazione 02 maggio 2012, n. 769, relativamente ai provvedimenti trasmessi per la
preventiva autorizzazione dalla Giunta regionale per l’affidamento di incarichi da parte dell’Azienda regionale Veneto Agricoltura
sino alla data del 22/05/2012.
L’Assessore Franco Manzato riferisce quanto segue.
In data 8 novembre 2011, è stata adottata la D.G.R. n. 1841, ad oggetto “Legge regionale 18 marzo 2011, n. 7 “Legge finanziaria
regionale per l’esercizio 2011”, art. 10 “Razionalizzazione e riordino degli enti strumentali della Regione del Veneto”. Avvio dell’attività ricognitiva.” che ha assoggettato all’autorizzazione della Giunta regionale i seguenti atti degli enti regionali, tra i quali
l’Azienda regionale Veneto Agricoltura:
- modifiche in aumento di dotazioni organiche;
- assunzioni a tempo determinato e indeterminato a qualsiasi titolo;
- individuazione ed assegnazione di posizioni organizzative, alte professionalità, incarichi di responsabilità e ogni atto concernente la contrattazione integrativa dei singoli enti;
- assegnazione di incarichi dirigenziali e di collaborazione e consulenze motivate da carenze di organico.
Il termine temporale di applicazione della predetta diposizione, inizialmente previsto per i sei mesi successivi alla data di pubblicazione della DGR n. 1841/2011, è stato prorogato al 31 dicembre dell’anno in corso con DGR 2 maggio 2012 n. 769 ad oggetto
“Legge regionale 18 marzo 2011, n. 7 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2011”, art. 10 “Razionalizzazione e riordino degli
Enti strumentali della Regione del Veneto. DGR n. 1841 del 8 novembre 2011. Determinazioni”.
Sono pervenute da parte dell’Amministratore Unico di Veneto Agricoltura le seguenti richieste di autorizzazione di acquisizione
di personale a vario titolo, compresa la somministrazione di lavoro interinale:
- nota prot. n. 7860 del 21 marzo 2012;
- nota prot. n. 9405 del 6 aprile 2012;
- nota prot. n. 11070 del 27 aprile 2012;
- nota prot. n. 13165 del 18 maggio 2012
- nota prot. n. 13489 del 22 maggio 2012.
Risulta opportuno precisare che l’Amministratore Unico dell’Azienda regionale ha motivato le richieste richiamando la necessità di supplire alla carenza di organico o la specificità delle competenze in merito ad alcune professionalità, essenziali per la
realizzazione dei progetti.
Pertanto, le richieste sono state esaminate dalle Strutture regionali in merito alla coerenza dei progetti con il Programma di
attività di Veneto Agricoltura, approvato con DGR CA n. 31 del 22 febbraio 2012, con gli eventuali provvedimenti di Giunta con i
quali è stata affidata la realizzazione delle attività all’Azienda regionale, alla sussistenza della relativa copertura finanziaria.
Con il presente provvedimento si propone quindi l’approvazione dell’Allegato A “Azienda regionale Veneto Agricoltura - Autorizzazione di assunzione e/o conferimenti di incarichi di collaborazione ai sensi della DGR n. 769/2012”, secondo le modalità, i
termini e per la motivazione in esso indicati.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all’approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
La Giunta regionale
Udito il relatore incaricato dell’istruzione dell’argomento in questione ai sensi dell’art. 53, 4° comma, dello Statuto, 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 regionale e statale;
Vista la legge regionale 5 settembre 1997, n. 35 concernente l’Istituzione dell’Azienda regionale per i settori agricolo, forestale
e agro-alimentare Veneto Agricoltura;
Vista la legge regionale 18 marzo 2011, n. 7 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2011”, art. 10;
Vista la DGR n. 984 del 5 luglio 2011, ad oggetto Enti regionali per il settore agricolo e agroalimentare. Indirizzi in materia di
contenimento della spesa per il personale;
Vista la DGR n. 1841 del 8 novembre 2011, ad oggetto “Legge regionale 18 marzo 2011, n. 7 “Legge finanziaria regionale per
l’esercizio 2011”, art. 10 “Razionalizzazione e riordino degli enti strumentali della Regione del Veneto”. Avvio dell’attività ricognitiva”;
Vista la DGR n. 769 del 2 maggio 2012, ad oggetto “Legge regionale 18 marzo 2011, n. 7 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2011”, art. 10 “Razionalizzazione e riordino degli enti strumentali della Regione del Veneto”. DGR n. 1841 del 8 novembre
2011. Determinazioni”;
Vista la nota dell’Amministratore Unico dell’Azienda regionale Veneto Agricoltura, prot. n. 7860 del 21 marzo 2012 ad oggetto
“Affidamento incarichi di collaborazione. Richiesta autorizzazione preventiva”;
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Vista la nota dell’Amministratore Unico dell’Azienda regionale Veneto Agricoltura prot. n. 9405 del 6 aprile 2012 ad oggetto
“Affidamento incarichi di collaborazione. Richiesta autorizzazione preventiva”;
Vista la nota dell’Amministratore Unico dell’Azienda regionale Veneto Agricoltura prot. n. 11070 del 27 aprile 2012 ad oggetto
“Affidamento incarichi di collaborazione. Richiesta autorizzazione preventiva”;
Vista la nota dell’Amministratore Unico dell’Azienda regionale Veneto Agricoltura prot. n. 13165 del 18 maggio 2012 ad oggetto
“Affidamento incarichi di collaborazione. Richiesta autorizzazione preventiva”;
Vista la nota dell’Amministratore Unico dell’Azienda regionale Veneto Agricoltura prot. n. 13489 del 22 maggio 2012 ad oggetto
“Affidamento incarichi di collaborazione. Richiesta autorizzazione preventiva”;
delibera
1. di approvare l’Allegato A “Azienda Regionale Veneto Agricoltura - Autorizzazioni di assunzione e/o conferimenti incarichi
di collaborazione ai sensi della DGR n. 769/2012”, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di autorizzare, secondo le vigenti disposizioni, le richieste dell’Azienda regionale Veneto Agricoltura di assunzione e/o
affidamento di incarichi professionali come specificate nell’Allegato A e per le motivazioni ivi riportate;
3. di prescrivere a Veneto Agricoltura di contenere le spese deliberate entro le effettive assegnazioni del Bilancio regionale di
previsione per il 2012;
4. di trasmettere il presente provvedimento a Veneto Agricoltura;
5. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
6. di incaricare la Direzione Agroambiente dell’esecuzione del presente provvedimento;
7. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Torna al sommario
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Data

21/03/2012

06/04/2012

Richiesta
Prot.n.

7860

9405
1

1

COCOPRO

LAUT

Settore Ricerca
Agraria

1

1

Numero/Unità Ore/giornate

COCOPRO

COCOPRO

(*)

Tipo di
contratto

Settore
finanziario e
ragioneria

Settore Centri
Sperimentali

Sezione/Settore

8 mesi

9 mesi

9 mesi

7 mesi

Durata

Carenza di organico. Collaborazione
nell’ambito
del
“Progetto
per
la
caratterizzazione, la tutela e valorizzazione
del Vino Prosecco nell’area Veneta”,
affidato a Veneto Agricoltura con
Convenzione ai sensi della D.G.R.V. n.3935
del 22/12/2009.
Carenza di organico. Collaborazione per
implementare l'attività di registrazione delle
scritture contabili e fiscali connesse agli
interventi e alle attività a valere sulle risorse
del PSR.
Carenza di organico e specificità delle
competenze correlate allo svolgimento del
PROGETTO BCE12 (Bollettino Colture
erbacee12). Il progetto mira a completare i
modelli a servizio del bollettino con quello
della piralide e con quello in grado di
simulare lo sviluppo delle colture nei diversi
areali regionali.
Carenza di organico e della specificità delle
competenze correlate allo svolgimento del
PROGETTO VAR-Diff11. Il progetto mira a
effettuare rilievi ed osservazioni su diverse
soluzioni per terreni difficili.

Motivazione

(**)

1

1

1

2

Copertura
finanziaria

Azienda Regionale Veneto Agricoltura – Autorizzazioni di assunzione e/o conferimenti incarichi di collaborazione ai sensi della DGR n. 769/2012.
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Settore attività
forestali

1

COCOPRO

1

1

LAUT

LAUT

1

LAUT

ALLEGATOA alla Dgr n. 1222 del 25 giugno 2012

1 mese

9 mesi

9 mesi

5 mesi

Carenza di organico e della specificità delle
competenze correlate allo svolgimento del
PROGETTO BI.PA. Il progetto mira a
verificare nuove possibilità d controllo
biologico dei parassiti.
Carenza di organico e della specificità delle
competenze correlate allo svolgimento del
PROGETTO FITOGESTI. Il progetto mira a
effettuare monitoraggi sui principali fitofagi
del mais.
Carenza di organico e della specificità delle
competenze correlate allo svolgimento del
PROGETTO BIOCOLLA12. Il progetto
mira a verificare nel settore biologico diverse
varietà, nuovi fertilizzanti potenzialmente
utili.
Carenza di organico e dalla specificità delle
competenze correlate allo svolgimento
dell'incarico. Trattasi della nomina del
collaudatore in corso d'opera ai sensi del
D.P.R. 06/06/01 n° 380, del D.M 20/11/1987
e della Legge Regionale 16/08/2007, n° 20.
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Settore
Divulgazione
Tecnica Form.
Profess. e
Educazione
Naturalistica
1

1

LAUT

LAUT

ALLEGATOA alla Dgr n. 1222 del 25 giugno 2012

12 mesi

12 mesi

Carenza di organico e specificità delle
competenze correlate allo svolgimento
dell'incarico Trattasi di attività connesse
all’attuazione
dell’intervento
04.2.1
“Aggiornamento e adeguamento operativo
Portale PIAVe” del Programma approvato
con DGR n. 2472 del 29/12/2011. Funzioni:
Coordinamento delle diverse azioni di
intervento, gestione dei rapporti con e tra le
diverse strutture regionali coinvolte,
valutazione e proposizione degli eventuali
interventi di adeguamento dell’infrastruttura
e interfaccia grafica del Portale PIAVe,
valutazione e proposizione al Comitato di
Redazione e ai responsabili regionali dei testi
per l’implementazione e aggiornamento delle
diverse sezioni del Portale PIAVe,
partecipazione alle riunioni del Comitato di
redazione, monitoraggio e reportistica di
progetto.
Carenza di organico e specificità delle
competenze correlate allo svolgimento
dell'incarico Trattasi di attività connesse
all’attuazione
dell’intervento
04.2.1
“Aggiornamento e adeguamento operativo
Portale PIAVe” del Programma approvato
con DGR n. 2472 del 29/12/2011. Funzioni:
Redazione testi per l’implementazione e
aggiornamento delle sezioni del Portale
PIAVe, implementazione nel CMS di
gestione
web
del
Portale
PIAVe,
monitoraggio ed evidenziazioni delle
criticità, delle carenze e delle esigenze di
aggiornamento delle sezioni del Portale
PIAVe.
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1

3

1

1

LAUT

LAUT

LAUT

LAUT

ALLEGATOA alla Dgr n. 1222 del 25 giugno 2012

6 mesi

4 mesi

8 mesi

8 mesi

Carenza di organico e specificità delle
competenze correlate allo svolgimento
dell'incarico. Trattasi di attività affidate con
DGR n. 3325 del 21/12/2010 (Progetto AgriQualityform).
Carenza di organico e specificità delle
competenze correlate allo svolgimento
dell'incarico. Funzioni: svolgimento di
attività di formazione e aggiornamento
rivolte a tecnici ed operatori del settore
primario allargato, operanti nel comparto
pubblico e privato.
Carenza di organico e specificità delle
competenze correlate allo svolgimento
dell'incarico. Trattasi di attività affidate con
DGR n. 2806 del 23/11/2010 (Piano
regionale operativo 2010 per il controllo
sull’etichettatura obbligatoria delle carni
bovine).
Carenza di organico e specificità delle
competenze correlate allo svolgimento
dell'incarico.
Funzioni:
gestione
e
aggiornamento sito web, e newsletter
progetti Cansiglio e Vallevecchia Estate
card.
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27/04/2012

18/05/2012

11070

13165

OTD

SLI

Settore Ufficio
Stampa e
Comunicazione

1

1750 ore

151 giornate

900 ore

SLI

Settore Ricerca
Agraria

4000 ore

SLI

ALLEGATOA alla Dgr n. 1222 del 25 giugno 2012
Carenza di organico e specificità delle
competenze correlate allo svolgimento
dell'incarico. Trattasi di attività affidate con
DGR n.1037 del 12/07/2011 Funzioni:
coordinamento,
supporto
gestionale,
tutoraggio
delle
attività
formative,
informative, divulgative, nell’ambito delle
attività affidate a Veneto Agricoltura previste
per l’anno 2012 dalla misura 111, azioni 2 e
4 e dalla misura 331, azione 3, del
Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013.
Inquadramento 6° livello CCNL dei Servizi
Ambientali e territoriali.
Carenza di organico e specificità delle
competenze correlate allo svolgimento
dell'incarico. Trattasi di attività affidate con
DGR n.1037 del 12/07/2011 Funzioni:
Addetto
alla
realizzazione
di
convegni/seminari/conferenze che saranno
attuati nell’ambito delle attività affidate a
Veneto Agricoltura previste per l’anno 2012
dalla misura 111, azioni 2 e 4 e dalla misura
331, azione 3, del Programma di Sviluppo
Rurale 2007/2013. Inquadramento 5° livello
CCNL dei Servizi Ambientali e territoriali.
Carenza di organico concomitante al
congedo di un OTI. Prosecuzione del
stagionale
Progetto COVA, finanziato con PSR 20072013 Misura 214H.
Carenza di organico e specificità delle
competenze correlate allo svolgimento
dell'incarico. Trattasi di attività di
comunicazione/informazione affidate con
DGR n. 2472 del 29/12/2011 (PSR 20072013 Misura 511).
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22/05/2012

Sezione Ricerca
e Gestioni
Agroforestali
COCOPRO

1

1

(**)
1 = Competenza bilancio di previsione 2012
2 = Impegno su progetto specifico finanziato
3 = Residui impegni anni precedenti

(*)
ITI= Impiegato a Tempo Indeterminato
ITD= Impiegato a Tempo Determinato
SLI = Somministrazione Lavoro Interinale
OTI= Operaio a Tempo Indeterminato
OTD= Operaio a Tempo Determinato
LAUT= Incarico di lavoro autonomo (art.2222 Cod. Civ.)
COCOPRO= Collab. Coordinata e Continuativa a Progetto (art. 61 e ss. D.lgs. n. 276/2003)

LEGENDA

13489

COCOPRO

ALLEGATOA alla Dgr n. 1222 del 25 giugno 2012

24 mesi

10 mesi

Carenza di organico e specificità delle
competenze correlate allo svolgimento
dell'incarico Trattasi di attività connesse
all’attuazione
dell’intervento
04.2.1
“Aggiornamento e adeguamento operativo
Portale PIAVe” del Programma approvato
con DGR n. 2472 del 29/12/2011.
Carenza di organico. Attività amministrativa
dei progetti europei finanziati: IPA-Adriatic
(POWERED, ALTERENERGY) Interreg
(ADRIAWET) e Life (AQUA, AQUOR e
DELTA).
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1223 del 25 giugno 2012
Semplificazione dei procedimenti nel settore primario. Conto economico aziendale unificato e procedura per la stesura
del piano aziendale informatizzato. Approvazione degli aggiornamenti dei documenti che costituiscono il Piano aziendale
per l’edificabilità in zona agricola di cui alla LR n. 11/2004.
[Agricoltura]
Note per la trasparenza:
Con deliberazione n. 2112 del 7 dicembre 2011 sono state introdotte semplificazione concernenti le procedure che richiedono
la redazione di un Piano aziendale. Il presente provvedimento completa il quadro organico dei procedimenti, con l’aggiornamento
dei documenti che costituiscono il Piano aziendale per l’edificabilità in zona agricola approvati con DGR n. 3178/2004.
L’Assessore Franco Manzato riferisce quanto segue.
La Giunta regionale, con la DGR 1932 del 27 luglio 2010, ha istituito il Gruppo di lavoro per la semplificazione delle procedure nel settore primario, al quale hanno partecipato i rappresentanti delle componenti pubbliche private interessate; il gruppo ha
focalizzato l’attenzione su alcuni procedimenti di interesse generale per il settore per i quali si potessero prospettare interventi
significativi di semplificazione procedurale, quali le certificazioni delle qualifiche di imprenditore agricolo e la redazione di Piani
aziendali redatti a corredo di diversi tipi di istanze, quelle per l’edificabilità in zona rurale di cui alla Legge Regionale n. 11 del
23 aprile 2004, nonché quelle per la certificazione di Imprenditore Agricolo Professionale e per diverse misure del Programma di
Sviluppo Rurale veneto (PSR).
In proposito, deve essere evidenziato che all’attualità vengono utilizzati diversi modelli di Piano aziendale che illustrano la
situazione tecnico-economica dell’azienda ai fini della valutazione dei diversi parametri di confronto per l’accesso a provvidenze,
per l’ammissibilità a taluni regimi o, ancora, per l’ottenimento di autorizzazioni. Tali documenti sono redatti utilizzando, in alcuni
casi, specifiche applicazioni informatiche o in forma esclusivamente cartacea.
Uno dei primi aspetti di semplificazione procedurale affrontati dal Gruppo di lavoro è stata l’analisi volta a rendere uniformi,
per quanto possibile, gli schemi che illustrano la realtà aziendale alla base dei diversi Piani aziendali. Si è pertanto proceduto, nel
rispetto delle rispettive finalità e dei parametri di riferimento, a uniformare la modulistica individuando un piano aziendale unico
a struttura modulare al fine di rappresentare la realtà aziendale in maniera congruente e allo stesso tempo semplificata. È stato
pertanto individuato come elemento comune il Conto Economico aziendale, che permette di descrivere in modo chiaro e univoco
la situazione reddituale attuale dell’azienda da confrontarsi, successivamente, con i parametri di valutazione specifici previsti dai
diversi procedimenti.
Si richiama in proposito che il Fascicolo aziendale, di cui alla DGR n. 3758/2004, costituisce l’elemento centrale ed essenziale
per gli adempimenti amministrativi, anche ai fini della semplificazione dei rapporti tra Pubblica Amministrazione e imprese del
Settore primario; pertanto, nell’ambito del Gruppo di lavoro di cui sopra, si è ritenuto opportuno che l’applicazione informatica per
la redazione del Piano aziendale modulare permetta di acquisire, per via telematica, dal fascicolo aziendale o da altre banche dati
certificate tutte le informazioni ivi registrate che possono essere utili alla redazione dei piani previsti per le singole procedure.
Deve essere altresì rilevato che con deliberazione n. 3549 del 30 dicembre 2010, la Giunta regionale del Veneto ha costituito lo
Sportello Unico Agricolo, concentrando le attività affidate ai Servizi Ispettorati Regionali per l’Agricoltura - tra cui anche quelle
relative all’edificabilità in zona agricola di cui alla LR n. 11/2004 - presso le sedi periferiche di AVEPA. La successiva deliberazione 15 marzo 2011, n. 301, ha demandato ad AVEPA, per la gestione delle funzioni in materia agricola, agro-ambientale e agroalimentare, la definizione delle eventuali procedure amministrative di dettaglio per la gestione delle stesse nel rispetto dei criteri
e degli indirizzi approvati dalla Giunta regionale, nonché della normativa comunitaria, nazionale e regionale, mantenendo in capo
alla Giunta Regionale la programmazione e i criteri di gestione degli interventi.
In ordine al nuovo assetto organizzativo ed in esito alle attività del Gruppo di lavoro per la semplificazione delle procedure nel
settore primario, la Giunta regionale, con deliberazione 7 dicembre 2011, n. 2112, ha approvato il Conto Economico aziendale unificato, che costituisce elemento sostanziale dei Piani aziendali presentati nell’ambito delle diverse procedure adottate o coordinate
dalla Regione del Veneto per il settore primario, tra le quali anche quella finalizzata all’edificabilità in zona agricola prevista dalla
LR n. 11/2004. È stata invece differita la definizione di un’applicazione informatica la gestione dei piani aziendali, che risponda
alle esigenze di modularità e semplicità di utilizzo.
Con la medesima deliberazione n. 2112/2011 la Giunta regionale, nell’approvare uno schema di conto economico aziendale
unificato, demandava ai Dirigenti delle competenti strutture regionali l’incarico di attivare - entro 180 giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto della citata deliberazione - ogni iniziativa atta ad adeguare al nuovo
schema comune la modulistica e le disposizioni applicative dei procedimenti che prevedono la redazione di un Piano aziendale,
incaricando altresì il Dirigente della Direzione Competitività Sistemi Agroalimentari all’adozione del decreto che individua le note
per la compilazione dello schema di Conto Economico aziendale, sentite le Direzioni regionali titolari di procedure che richiedono
la presentazione di un Piano aziendale e AVEPA.
Al fine dell’informatizzazione del Conto Economico unico è stato utilizzato l’applicativo informatico - denominato Business Plan
on Line (BPOL) - sviluppato dall’Istituto dei servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) per la gestione dei Piani aziendali
per il PSR, semplificato e adattato alle esigenze di valutazione delle imprese che presentano domanda per investimenti al di sotto di
una determinata soglia economica. Si è quindi provveduto a implementare l’applicativo BPOL con le tipologie procedurali relative
all’edificabilità nelle zone agricole (LR n. 11/2004) e alla qualifica di IAP.
Si deve rilevare che la modulistica e le disposizioni applicative relative all’approvazione dei Piani aziendali per l’edificabilità
in zona agricola sono state approvate con la deliberazione n. 3178/2004, “Atti di indirizzo ai sensi dell’art. 50 della LR n. 11/2004
‘Norme per il governo del territoriò. Approvazione”. A distanza di otto anni dall’originaria redazione, alla luce del processo di
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semplificazione in atto, si è ritenuto necessario precedere alla revisione del citato Piano aziendale, al fine di renderlo coerente e
conforme con i contenuti del Fascicolo aziendale e del Conto Economico aziendale unico. Per le stesse motivazioni è stato altresì
aggiornato lo schema di Relazione tecnica che completa il Piano aziendale stesso.
Pertanto, gli Uffici della Direzione Agroambiente - sentiti gli Uffici di AVEPA competenti per la materia - hanno provveduto a
redigere i modelli aggiornati della “Domanda di approvazione del Piano aziendale” e della “Relazione tecnica” per l’edificabilità in
zona agricola, ricompresi nell’ambito del punto 2) “Definizione dei parametri per la redazione e per la valutazione della congruità
del piano aziendale di cui all’articolo 44, comma 3”, della lett. d) “Edificabilità in zona agricola”, della DGR n. 3178/2004.
Tale modulistica va considerata quale riferimento per i contenuti informativi, ferma restando la facoltà di AVEPA di apportare
con proprio provvedimento, previo parere favorevole della competente Struttura regionale, le modifiche che si rendessero necessarie anche ai fini di permettere la presentazione e gestione delle istanze mediante strumenti informatici resi disponibili ai fini di
un ulteriore snellimento degli oneri burocratico-amministrativi a carico delle imprese.
I medesimi Uffici hanno altresì aggiornato, nel complesso, il punto 2) della DGR n. 3178/2004, al fine di renderlo compatibile
con la nuova modulistica; in particolare, il “Riepilogo della situazione economica aziendale” viene sostituito con il citato “Conto
Economico” approvato con la Dgr n. 2112/2011, le cui specifiche di compilazione, comuni a più procedimenti citati nel presente
provvedimento, sono definiti con decreto del Dirigente della Direzione Competitività Sistemi Agroalimentari; peraltro gli Uffici
della Direzione Agroambiente hanno garantito la loro collaborazione alla stesura delle citate specifiche di compilazione, al fine di
garantire l’utilizzo di tale modello nei procedimenti autorizzatori in materia di edificabilità.
Tutto ciò premesso, con il presente provvedimento si sottopone alla Giunta Regionale l’approvazione dell’Allegato A al presente provvedimento, dal titolo “Atti di indirizzo ai sensi dell’art. 50 della LR n. 11/2004 ‘Norme per il governo del territorio e in
materia di paesaggiò, lett. d) Edificabilità zone agricole, punto 2): Definizione dei parametri per la redazione e per la valutazione
della congruità del piano aziendale di cui all’articolo 44, comma 3.”, che sostituisce integralmente le disposizioni previgenti nel
medesimo punto 2).
La Giunta regionale
Udito il relatore incaricato dell’istruzione dell’argomento in questione ai sensi dell’art. 53, 4° comma, dello Statuto, 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 regionale e statale;
Vista la DGR n. 3178 del 8 ottobre 2004 “Atti di indirizzo ai sensi dell’art. 50 della LR n. 11/2004 ‘Norme per il governo del
territoriò. Approvazione”;
Vista la DGR n. 3758 del 26 novembre 2004 “Legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40, art. 11. Linee guida per la costituzione del
Fascicolo Aziendale e per l’Anagrafe del Settore primario. Deliberazione della Giunta regionale 10 settembre 2004 n. 111/CR”;
Vista la DGR n. 3549 del 30/12/2010 con cui è stato costituito lo Sportello Unico Agricolo, nonché affidata all’AVEPA la gestione
di tutte le funzioni già svolte, in forza di disposizione di legge o provvedimento amministrativo, dai Servizi Ispettorati Regionali
Agricoltura (SIRA), già Ispettorati regionali dell’agricoltura;
Vista la DGR n. 1932 del 27 luglio 2010, che ha istituito il Gruppo di lavoro per la semplificazione delle procedure nel settore
primario;
Vista la DGR n. 301 del 15 marzo 2011 “Sportello Unico Agricolo. Approvazione schema di convenzione di affidamento ad
AVEPA delle funzioni in materia agricola, agro-ambientale e agro-alimentare previste dal Piano industriale per l’inserimento del
personale regionale di cui alla DGRV n. 3549 del 30.12.2010.”
Vista la DGR n. 1599 del 11 ottobre 2011 “Semplificazione amministrativa delle procedure regionali”;
Vista la DGR n. 301 del 15 marzo 2011 e di approvazione del testo della convenzione da stipularsi tra Regione ed AVEPA per
stabilire le modalità di dettaglio attraverso cui realizzare il subentro nella gestione dei procedimenti regionali già di competenza
dei Servizi IRA di cui alla DGR n. 3549 del 10 dicembre 2010;
Vista la DGR n. 2112 del dicembre 2011;
Vista la legge 4 aprile 2012, n. 35 recante “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e sviluppo”;
Visto il DPR 7 settembre 2010 n. 160. Sportello unico attività produttive;
Ravvisata l’opportunità di accogliere la proposta del relatore facendo proprio quanto esposto in premessa;
delibera
1. di approvare, per le considerazioni e le motivazioni illustrate in premessa, l’Allegato A dal titolo “Atti di indirizzo ai sensi
dell’art. 50 della LR n. 11/2004 ‘Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio, lett. d) Edificabilità zone agricole,
punto 2): Definizione dei parametri per la redazione e per la valutazione della congruità del piano aziendale di cui all’articolo 44,
comma 3.”, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, il quale sostituisce integralmente l’originario
punto 2), della lett. d), degli Atti di indirizzo, approvati con deliberazione della Giunta regionale 8 ottobre 2004, n. 3178;
2. di disporre che i modelli dei documenti che costituiscono il Piano aziendale (Domanda di approvazione del Piano aziendale,
Conto Economico, Relazione Tecnica), di cui al punto 1., devono essere considerati quale riferimento per i contenuti informativi,
ferma restando la facoltà di AVEPA di apportare con proprio provvedimento, previo parere favorevole della competente Struttura
regionale, le modifiche che si rendessero necessarie anche ai fini di permettere la presentazione e gestione delle istanze mediante
strumenti informatici resi disponibili ai fini di un ulteriore snellimento degli oneri burocratico-amministrativi a carico delle imprese;
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3. di precisare che quanto disposto nel presente provvedimento si applica a tutte le istanze presentate successivamente al trentesimo giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto; diversamente, per tutte le istanze presentate
antecedentemente a tale data si conferma che la conclusione dell’iter istruttorio deve avvenire secondo la previgente disciplina;
4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spese a carico del bilancio regionale;
5. di incaricare la Direzione regionale Agroambiente dell’esecuzione del presente atto;
6. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino ufficiale della Regione.

Torna al sommario
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ALLEGATOA alla Dgr n. 1223 del 25 giugno 2012
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Atti di indirizzo ai sensi dell’art. 50 della LR n. 11/2004 “Norme per il governo del territorio e in
materia di paesaggio”, lett. d) Edificabilità zone agricole, punto 2): Definizione dei parametri per la
redazione e per la valutazione della congruità del piano aziendale di cui all'articolo 44, comma 3.

PREMESSE
L’articolo 44 della legge regionale n. 11/04 considera ammissibili, nelle zone agricole, esclusivamente gli
interventi edilizi che risultano funzionali all’esercizio dell’attività agricola, siano essi destinati alla residenza
che a strutture agricolo-produttive.
In aggiunta, il comma 2 del medesimo art. 44, riconosce il diritto all’edificazione in zona agricola
esclusivamente all’imprenditore agricolo titolare di un'azienda agricola in possesso di tutti i sottoindicati
requisiti minimi:
 iscrizione all’Anagrafe regionale, nell’ambito del Sistema informativo del settore primario (SISP);
 occupazione regolare e permanente di almeno una unità lavorativa a tempo pieno, regolarmente iscritta
nei ruoli previdenziali agricoli presso l’INPS, con la sola eccezione delle aziende ubicate nelle zone
montane;
 redditività uguale o superiore ai valori di riferimento determinati sulla base dei parametri determinati
dalla Giunta Regionale.
Gli interventi edilizi in parola sono consentiti, previa presentazione da parte dell’imprenditore agricolo di un
piano aziendale, redatto da un tecnico abilitato del settore, approvato dall'Ispettorato regionale
dell'agricoltura (ora Sportello Unico Agricolo presso AVEPA).
Il piano aziendale dovrà, in particolare, contenere:
 la certificazione dell’iscrizione all’Anagrafe regionale, l’occupazione di almeno una unità lavorativa
iscritta ai ruoli previdenziali agricoli presso l’INPS, nonché il possesso del requisito di redditività
minima (Conto economico);
 la descrizione analitica dei fattori costitutivi l'azienda agricola: numero di occupati, dettaglio delle
superfici, delle coltivazioni, degli allevamenti, delle produzioni realizzate, delle attività connesse e dei
fabbricati esistenti;
 la descrizione dettagliata degli interventi edilizi, residenziali o agricolo-produttivi che si ritengono
necessari per l'azienda agricola, con l'indicazione dei tempi e delle fasi della loro realizzazione, nonché
la dichiarazione che nell'azienda agricola non sussistono edifici recuperabili ai fini richiesti.
La situazione aziendale viene attestata dai dati registrati nel Fascicolo Aziendale, che costituiscono
riferimento per la compilazione del Conto economico e della Relazione tecnica.
Deve al riguardo essere precisato che l’iscrizione ai ruoli previdenziali agricoli presso l’INPS può riguardare
oltre che la figura dell’imprenditore titolare dell’azienda, altresì il coadiuvante familiare e/o il dipendente a
tempo indeterminato.
Per gli interventi con finalità agricolo-produttive il piano deve inoltre dimostrare, in forma analitica, la
congruità del loro dimensionamento rispetto alle attività aziendali.
Allo scopo, si propone l’adozione dell’allegato piano aziendale che riprende, in larga parte, una modulistica
già in uso, nell’ambito degli uffici regionali, per le istruttorie correlate al Piano di Sviluppo Rurale.
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Il piano aziendale in argomento, redatto da un tecnico abilitato, nonché sottoscritto dall’imprenditore
agricolo, dovrà essere presentato all’IRA (ora Sportello Unico Agricolo presso AVEPA) competente per
territorio, cui compete la verifica della sussistenza dei requisiti minimi.
Il Piano aziendale si articola nei seguenti documenti e allegati:
 modello di Domanda di approvazione del Piano Aziendale articolato nei seguenti quadri:
Quadro A - Soggetto richiedente
Quadro B - Tipologia strutturale progettata
Quadro C - Dichiarazioni ed impegni
Quadro E – delega alla presentazione e ritiro atti
 Relazione tecnica dettagliata, a firma del tecnico abilitato, concernente la descrizione dell’azienda e
degli gli interventi edilizi, residenziali o agricolo produttivi, che si ritengono necessari per l’azienda
agricola, con l’indicazione dei tempi e delle fasi della loro realizzazione nonché dichiarazione che
nell’azienda agricola non sussistono edifici recuperabili ai fini richiesti;
 Conto Economico,
 Progetto esecutivo delle opere da realizzarsi, in duplice copia, nonché computo della superficie da
vincolare, per i soli interventi con finalità residenziale (allegato);
 Copia del parere rilasciato da parte della competente Unità locale socio-sanitaria, per le sole strutture con
finalità agricolo-produttive destinate ad allevamento (allegato).
La certificazione concernente l’approvazione del piano aziendale da parte dello dell’Ispettorato per
l’agricoltura potrà essere rilasciata previa verifica amministrativa della sussistenza di tutti i requisiti prescritti
dall’art. 44, nonché per gli investimenti con finalità agricolo-produttive della congruità tecnica
dell’intervento edilizio in progetto, in relazione alle attività aziendali.
A tal fine l’ufficio si avvarrà degli elementi analiticamente rappresentati nel piano medesimo a
giustificazione dell’intervento proposto, nonché di ogni altra informazione e/o risultanza ispettiva
concernente il caso di specie.
In base a quanto previsto dall’art. 71 del DPR 445/00, l’Ispettorato per l’agricoltura (ora Sportello Unico
Agricolo presso AVEPA) effettuerà idonei controlli a campione (anche attraverso strumenti informatici o
telematici) sulla veridicità di almeno il 5 % delle dichiarazioni sostitutive presentate, ed in tutti i casi in cui
sorgono fondati dubbi.
Poiché il piano deve dimostrare analiticamente, per gli interventi con finalità agricoloproduttive, la congruità
del loro dimensionamento rispetto alle attività aziendali, l’Ispettorato per l’agricoltura (ora Sportello Unico
Agricolo presso AVEPA) – anche sulla scorta della documentazione progettuale – valuterà con particolare
attenzione, come definito nel provvedimento di cui al punto 3, lett. d), comma 1, art. 50:
 la sussistenza del nesso funzionale con l’azienda, per quanto attiene le strutture destinate ad allevamento;
 il limite del rapporto di copertura, per quanto riguarda le strutture per la coltivazione, protezione o
forzatura delle colture;
 il rapporto di connessione, per i manufatti ed impianti per la sosta, la prima lavorazione, la
trasformazione, la conservazione e la valorizzazione dei prodotti;
 la necessità ai fini dell’esercizio delle attività agricole nonché la idoneità tecnica e funzionale, delle
rimanenti tipologie di intervento con finalità agricolo-produttiva.
Per quanto attiene al requisito concernente la redditività minima, l’ufficio regionale sulla, scorta di quanto
dichiarato dall’imprenditore nel “Conto Economico”, dopo aver preso atto della completa e corretta
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compilazione del modello, confronterà il Reddito Netto calcolato per l’azienda in esame, con il reddito
minimo definito nel provvedimento di cui al punto 1, lettera d), comma 1, art. 50, per la relativa zona
altimetrica ed ordinamento produttivo.
Il piano deve contenere altresì il computo della superficie minima da sottoporre a vincolo di non edificazione
come risultante dal provvedimento della Giunta adottato ai sensi del punto 7, comma 1 dell’art. 50, qualora
l’intervento riguardi l’edificazione di fabbricati ad uso abitativo.
A conclusione dell’istruttoria tecnico amministrativa ed in presenza di tutti i requisiti di legge, l’Ispettorato
per l’agricoltura (ora Sportello Unico Agricolo presso AVEPA) rilascia l’attestazione di approvazione del
piano aziendale, al quale va allegata copia vistata del Piano aziendale stesso, nonché – per i soli interventi
con finalità agricolo-produttive – copia vistata del progetto. Detta documentazione dovrà essere allegata, a
cura dell’imprenditore agricolo, alla richiesta di rilascio del titolo abilitativo a costruire, nell’ipotesi in cui il
medesimo imprenditore non si sia avvalso direttamente del competente sportello unico (Sportello unico per
l’edilizia, previsto dall’art. 5 del DPR 6 giugno 2001, n. 380, Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia edilizia, o Sportello unico per le attività produttive previsto dall’art. 24 del D. Lgs.
n. 112/1998).
Si precisa che, in presenza di apposita istanza dell’interessato, le informazioni riportate nel piano aziendale ai
fini della verifica dei requisiti di cui all’articolo 44, vengono utilizzate da parte dell’Ispettorato per
l’agricoltura (ora Sportello Unico Agricolo presso AVEPA) per il rilascio della certificazione di
Imprenditore agricolo professionale, ai fini dell’esonero dal pagamento degli oneri di urbanizzazione.
Di seguito sono riportati i modelli dei documenti in cui è articolato il Piano Aziendale:
- Domanda di approvazione del Piano aziendale ( e Istruzioni per la compilazione)
- Relazione tecnica
- Conto Economico

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 58 del 24 luglio 2012

192

ALLEGATOA alla Dgr n. 1223 del 25 giugno 2012

pag. 4/17

Legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, art. 44

SUA di:

PIANO AZIENDALE PER
L’EDIFICABILITA’ IN ZONA AGRICOLA

per il tramite del SUAP di:

spazio per firma e timbro del tecnico abilitato:

spazio riservato al protocollo:

QUADRO A – SOGGETTO RICHIEDENTE

Dati identificativi dell’azienda
CUAA Codice fiscale:

Partita IVA:

C.C.I.A.A.:(PR/N.REA)

Natura giuridica:
Cognome o Ragione sociale:
Domicilio o sede legale
Indirizzo e numero civico:
codice istat:

C.A.P:

telefono:

Comune:
cell:

Provincia:

fax:

e-mail:

Ubicazione azienda, sede operativa (solo se diverso dal domicilio o sede legale):
Indirizzo e numero civico:
codice istat:

C.A.P:

telefono:

Comune:
cell:

Provincia:

fax:

e-mail:

Dati identificativi del rappresentante legale/titolare dell’azienda:
Cognome:

Nome:

Codice fiscale:

Sesso:

Data di nascita:

Comune di nascita:

Indirizzo e numero civico:
codice istat:
telefono:

C.A.P:

Comune:
cell:

fax:

Provincia:
e-mail:
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QUADRO B – NATURA DELL’ INTERVENTO

Tipologia:
nuova costruzione

ampliamento

unità di
misura

Abitazione

mc

Struttura agricolo produttiva:

mq

x

Struttura generica (stalla, punti vendita,
ricovero attrezzi etc.)

mq

x

Impianto produzione energia da fonti
rinnovabili

mq

Breve descrizione dell’intervento:

QUADRO C – DICHIARAZIONI - IMPEGNI – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il sottoscritto:
in qualità di:
consapevole delle sanzioni penali, ai sensi dell’articolo 76 del DPR 445 del 28 dicembre 2000, nel caso di
dichiarazioni non veritiere, falsità degli atti e uso di atti falsi, e consapevole che ai sensi dell’articolo 75 del
DPR 445/2000 decadrà dai benefici eventualmente sostenuti,
chiede:
la valutazione del presente Piano aziendale al fine di conseguire dal Comune di
l’autorizzazione a costruire in zona agricola.
Ŀ
Ŀ
Ŀ
Ŀ
Ŀ
Ŀ
Ŀ
Ŀ
Ŀ

dichiara
di essere a conoscenza degli obblighi previsti dalla legge regionale 11/2004;
di essere imprenditore agricolo titolare di azienda agricola in possesso dei requisiti previsti
dall’articolo 44 della legge regionale 11/2004;
di essere iscritto all’anagrafe regionale nell’ambito del Sistema Informativo del Settore Primario
(SISP)
di essere giovane agricoltore insediato da meno di 5 anni;
che la redditività della propria azienda è almeno pari al valore minimo previsto dalla legge, come
dimostrato dal Conto Economico allegato alla presente domanda;
che nell’azienda non sussistono edifici recuperabili ai fini richiesti (ovvero che sussistono
limitatamente a), come descritto nella Relazione tecnica;
che nella propria azienda sono regolarmente occupati familiari e/o addetti, come descritto nella
Relazione tecnica;
che il Fascicolo aziendale è depositato presso:
che le informazioni riportate nella presente domanda, nella Relazione tecnica e nel Conto Economico
corrispondono alla situazione aziendale, e sono rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000.
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si impegna
a rispettare il vincolo di destinazione d’uso degli edifici oggetto di intervento;
ad apporre un vincolo di non edificabilità sulla superficie aziendale risultante dal calcolo presente
nella Relazione tecnica allegata alla presente domanda;

autorizza
il trattamento dei dati forniti, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo n. 196/2003, su supporto
cartaceo e informatico esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali della pubblica amministrazione. I
dati conferiti potranno essere comunicati per adempimenti procedimentali ad altri soggetti pubblici ed
essere trattati anche per finalità statistiche.
Rispetto a tali dati, il soggetto al quale si riferiscono potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare
del trattamento ai sensi dell’art. 7 del d. lgs. 196/2003.
Titolare del trattamento dei dati è l’Agenzia Veneta per i pagamenti in agricoltura (AVEPA) con sede a
Padova, in via N. Tommaseo n. 67, nella persona del Direttore.

In applicazione dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000 l’interessato può firmare e allegare la fotocopia fronte retro
di un proprio documento di identità oppure firmare davanti al dipendente addetto.
Firma apposta in mia presenza
(timbro e firma del funzionario)

fatto a:
il:
firma:

Estremi di riconoscimento
tipo di documento:

n

rilasciato da:

il

QUADRO E – DELEGA ALLA PRESENTAZIONE E RITIRO DI ATTI

Il sottoscritto:
in qualità di:
delega il sig:
a rappresentarlo presso lo Sportello Unico Agricolo - Avepa di:
per la presentazione, il perfezionamento e il ritiro di tutti gli atti relativi alla presente domanda.
firma del titolare:

firma del delegato:
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Istruzioni per la compilazione della Domanda di approvazione del
Piano aziendale per l'edificabilità in zona agricola
(legge regionale 23 aprile 2004 n° 11 art. 44)

INTRODUZIONE
Il piano è costituita da:
- Domanda di approvazione del Piano aziendale
- Relazione tecnica
- Conto Economico
LA DOMANDA DI APPROVAZIONE è articolata nei seguenti quadri:
quadro A – dati identificativi del richiedente;
quadro B – informazioni sull’intervento che il richiedente intende attuare;
quadro C – dichiarazioni e gli impegni che si assume il richiedente;
Elemento essenziale del piano aziendale è il codice fiscale del richiedente (per i soggetti, pubblici o
privati, esercenti attività agricola, agroalimentare, forestale e della pesca questo è definito anche come
Codice Unico di identificazione delle Aziende Agricole- CUAA).
Il piano compilato in ogni sua parte e completo della documentazione richiesta dovrà essere presentato
al SUA competente e dev’essere firmato dal richiedente.
Quadro A - Soggetto Richiedente (dati identificativi del richiedente)
Riquadro 1 – Dati identificativi dell’azienda
Indicare:
a. CODICE FISCALE/CUAA,
b. PARTITA IVA, data del suo rilascio (così come riportata nel certificato di attribuzione) e codice di
attività così come risulta dal certificato di attribuzione del numero di partita IVA,
c. codice di iscrizione al Registro delle imprese e al Repertorio delle notizie Economiche e Amministrative
(REA) della Camera di Commercio,
d. la ragione sociale o la denominazione (deve essere riportata senza abbreviare alcuna parola, ad
eccezione della natura giuridica che deve essere sempre indicata in forma contratta senza punti), del
richiedente.
Se il richiedente è una ditta individuale, il CODICE FISCALE è quello della persona fisica e va indicato il
cognome (le donne coniugate devono indicare soltanto il cognome da nubile) e nome, il sesso, la data di
nascita, il comune di nascita e la sigla automobilistica della provincia di nascita (per Roma indicare RM;
per stato estero indicare EE).
Il codice della natura giuridica da riportare è quello indicato nella Tabella 1.
Riquadro 2 – Domicilio o Sede legale
Riportare i dati relativi al domicilio o alla sede legale del richiedente. Il campo “codice ISTAT”
dev’essere compilato a cura dell’Ufficio competente alla ricezione delle domande.
Riquadro 3 – Ubicazione azienda, sede operativa
Indicare l’ubicazione dell’azienda o della sede operativa (solo nel caso in cui risulti diversa dal domicilio o
dalla sede legale del richiedente).
Nel caso di azienda agricola indicare la sede aziendale dell’Unità Tecnico Economica nel quale si intende
realizzare il progetto presentato. Per Unità Tecnico Economica (UTE) si intende “… l’insieme dei mezzi di
produzione, degli stabilimenti e delle unità zootecniche e acquicole condotte a qualsiasi titolo dal
medesimo soggetto per una specifica attività economica, … avente una propria autonomia produttiva.”
(articolo 1 del Decreto del presidente della Repubblica 1 dicembre 1999, n. 503).
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Il campo “codice ISTAT” deve essere compilato a cura dell’Ufficio competente alla ricezione del piano.
Riquadro 4 – Rappresentante legale/Titolare dell’azienda
Compilare il riquadro solo nel caso in cui il richiedente non sia una persona fisica. Riportare:
a. i dati anagrafici,
b. il CODICE FISCALE ed il recapito del rappresentante legale del soggetto richiedente.
Il campo “codice ISTAT” dev’essere compilato a cura dell’Ufficio competente alla ricezione delle

domande.

Quadro B – Natura dell'intervento per il quale si richiede il parere
In tale riquadro è riportato l’elenco delle tipologie di interventi ammessi dalla l. .r. 11/04.
il richiedente deve barrare il campo riferito alla tipologia di intervento nel quale rientra il progetto per cui
richiede il parere ed indicare i metri cubi (la superficie) relativa ad ogni tipologia di intervento di cui richiede
il permesso alla costruzione.
Quadro C – Dichiarazione e impegni
Si deve indicare il cognome e nome del dichiarante, ovvero del titolare o del rappresentante legale del
soggetto richiedente.
Nel caso in cui il soggetto richiedente non sia in possesso della PARTITA IVA, in quanto non esercita
attività di impresa rientrante nel campo di applicazione dell’IVA ai sensi dell’articolo 4 DPR 26.10.1972, n.
633, occorre barrare il relativo campo.
Le informazioni relative alla manodopera aziendale devono essere riferite alla dichiarazione INPS relativa
all’anno solare precedente.
L’autenticazione della firma da parte del funzionario responsabile riguarda la sola sottoscrizione e non il
contenuto del modello e degli allegati, la cui responsabilità è del soggetto richiedente.
In luogo dell’autenticazione della firma, ai sensi del DPR 445 del 28 dicembre 2000, può essere presentata
la domanda già firmata con allegata la copia di un documento di identità del sottoscrittore.
Quadro E – Delega alla presentazione e ritiro atti
Si deve indicare il cognome e nome della persona delegata dal titolare della domanda a presentare,
perfezionare e ritirare tutti gli Atti relativi ala domanda di approvazione del Piano aziendale.
Tabella 1 - CODIFICA NATURA GIURIDICA DEL SOGGETTO RICHIEDENTE
Codice
Descrizione
Codice Descrizione
00
Ditta individuale
910
Regione
902
Società di persone
911
Provincia
903
Società di capitali
912
Comune
904
Società cooperativa
913
Comunità montana
905
Consorzio di cooperative
914
Consorzio di comuni
906
Consorzi di tutela
915
Ente parco
907
Consorzi
916
Consorzio di bonifica e/o irrigazione
908
Associazione dei produttori
917
Altro ente pubblico
909
Associazioni senza scopo di lucro
918
Altro soggetto privato
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Legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, art. 44
PIANO AZIENDALE PER L’EDIFICABILITÀ IN ZONA AGRICOLA
RELAZIONE TECNICA
Il sottoscritto tecnico nome, cognome, qualifica professionale, domicilio, mail, telefono iscritto all’albo ... ... ... della provincia di
... ... ... incaricato dal sig ... ... ... titolare/rappresentante legale della ditta ... ... ..., a completamento dei dati
analitici riportati nel Fascicolo aziendale, espone quanto segue.

1 - DESCRIZIONE DELL’AZIENDA
(La situazione aziendale viene attestata dai dati registrati nel Fascicolo Aziendale, che costituiscono riferimento per la redazione della
Relazione tecnica.)

1a – Localizzazione, suddivisione in corpi fondiari e loro distanza, giacitura terreni,
sistemazioni idraulico-agrarie, irrigabilità e sistemi di irrigazione.
(descrizione)

1b – Produzioni e servizi
Produzioni erbacee e Piantagioni
(la descrizione sommaria delle produzioni ottenute dalla coltivazione dei terreni deve avere sempre come riferimento ai
dati del Fascicolo Aziendale aggiornato, maschera “Piani di utilizzo - Riepilogo colture”)

Allevamenti
Consistenza zootecnica - da compilare e descrivere.
(Va indicato: il codice sanitario aziendale dell’allevamento o degli allevamenti di cui dispone l’azienda; il numero di capi per
ciascuna tipologia mediamente allevati nel corso dell’anno di riferimento. Il peso vivo medio dell’allevamento (colonna cinque)
viene calcolato moltiplicando i dati delle colonne 1, 2, 3 e 4: (n° capi) * (peso/capo) * (giorni ciclo/365) * (n° cicli).”
CODICE SANITARIO AZIENDALE
ALLEVAMENTO
ALLEVAMENTO
ALLEVAMENTO
ALLEVAMENTO BOVINI

Vacche da latte
altre vacche
vitelli fino a 6 mesi
vitelli da 6 a 12 mesi
bovini da 1 a 2 anni da macello
bovini da 1 a 2 anni da allevamento
bovini da 2 anni e più da macello
bovini di 2 anni e più da allevamento

n. capi

peso medio a
capo

durata ciclo
allevamento

N° cicli per
anno

peso vivo
medio
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tori
Totale bovini
ALLEVAMENTO OVICAPRINI

n. capi

peso medio a
capo

durata ciclo
allevamento

N° cicli per
anno

peso vivo
medio

n. capi

peso medio a
capo

durata ciclo
allevamento

N° cicli per
anno

peso vivo
medio

n. capi

peso medio a
capo

durata ciclo
allevamento

N° cicli per
anno

peso vivo
medio

n. capi

peso medio a
capo

durata ciclo
allevamento

N° cicli per
anno

peso vivo
medio

n. capi

peso medio a
capo

durata ciclo
allevamento

N° cicli per
anno

peso vivo
medio

pecore
Altri ovini
capre
Altri caprini
Totale ovicaprini
ALLEVAMENTO EQUINI

Equini con meno di 6 mesi
Equini con più di sei mesi
Totale equini
ALLEVAMENTO SUINI

Suini di perso inferiore a 20 kg
Suini da ingrasso
lattonzoli
magroni
Scrofe di peso > 50 kg
verri
Totale suini
ALLEVAMENTO AVICOLI

Polli da carne
Galline ovaiole
Altri avicoli
Altri volatili
Totale avicoli e volatili
ALTRI ALLEVAMENTI

conigli e madri (fattrici)
Api (n. arnie)
Altre tipologie di allevamenti

Descrizione dell’allevamento:
Definizione dell’approvvigionamento di Unità Foraggiere; Descrizione della gestione delle deiezioni e
indicazioni sulla comunicazione di smaltimento/PUA.
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Ƒ no

Attività di trasformazione
SAU
(ettari, are, centiare)

PRODUZIONE
Uva in vino
Latte in burro
Latte in formaggio
Altro (descrivere)

Tn di trasformato/anno

(Descrizione attività di trasformazione)     

Attività agrituristica

x

(Descrizione attività con indicazione dell’ammontare di ore dedicate all’attività agrituristica e individuazione
dei fabbricati utilizzati a tal fine.)
x

Attività di prestazione di servizi

(Descrizione attività svolte)
x

Fattorie sociali

(Descrizione attività svolte)
x

Altre attività connesse

(Descrizione attività svolte)

Impianti per la lavorazione, trasformazione e conservazione dei prodotti
(Da compilare e descrivere solo nel caso costituisca elemento di valutazione del progetto e solamente se non
presenti in Fascicolo Aziendale)
tipo

anno costruzione

Essiccatoio
Impianti lavaggio ortaggi
Celle frigo
Impianti confezionamento prodotti
Altro (descrivere)

capacità di lavoro
(prodotto lavorato /unità di tempo) (1)

(1) indicare il valore e l’unità di misura Kw – m – mq – mc – hl –

1c – Fabbricati e/o strutture per l’attività aziendale
(Da compilare e descrivere solamente se non presenti in Fascicolo Aziendale)
tipo

anno
costruzione

volume

superficie

descrizione

mappali vincolati (1)

(1) campo da compilare solo per le residenze: sussistenza di vincoli ex LR n. 24/1985 o LR n. 58/1978

(specificare e argomentare che nell’azienda non esistono edifici recuperabili ai fini richiesti dal presente piano, ovvero
che sussistono limitatamente a …).
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1d – Organizzazione di vendita
(Da compilare e descrivere solo nel caso costituisca elemento di valutazione del progetto)

1e – Parco macchine
(Da compilare e descrivere solo nel caso costituisca elemento di valutazione del progetto e se non presenti in
Fascicolo Aziendale)

Macchine semoventi:
classe

sottoclasse

anno
costruzione

potenza o capacità
lavoro (1)

ingombro
(mq)

titolo di possesso

(1) indicare il valore e l’unità di misura – Prodotto lavorato in t/unità di tempo

Attrezzature:
anno
costruzione

tipo

capacità lavoro (1)

ingombro
(mq)

titolo di possesso

(1) indicare il valore e l’unità di misura – Prodotto lavorato in t/unità di tempo

1f – Manodopera
Da compilare e descrivere.

(indicare il numero di persone, suddiviso tra uomini, donne e, dove richiesto, evidenziando i giovani (persone con età
inferiore a 40 anni), per ciascuna categoria indicata.
Per gli “operai a tempo parziale” e gli “altri”, oltre al numero totale di persone, indicare il totale del numero di
giornate/anno lavorate.
Le informazioni relative alla manodopera aziendale devono essere riferite alla dichiarazione INPS relativa all’anno
solare precedente.)
Unità lav.
donna

Titolari:
Coadiuvanti:
tempo pieno
part time
Operai:
tempo pieno
part time
Altri:

di cui < 40
anni

Unità lav.
uomo

di cui < 40
anni

totale

N° giornate
anno
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Nell’azienda sono regolarmente occupati i seguenti familiari e/o addetti:
cognome e nome

posizione contributiva
INPS numero

dal

in qualità di (*)

giornate/anno

(*) famigliare, socio, dipendente

2 – DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO IN PROGETTO
2a – Descrizione dell’intervento
(Con particolare attenzione alla dimostrazione del legame tra il volume delle attività aziendali e il
dimensionamento degli interventi in progetto. Descrizione dei tempi e delle fasi di realizzazione. Indicazione
del rapporto di copertura ottenuto rapportando la superficie coperta con la superficie del corpo aziendale in
cui verrà costruito l’edificio. Quest’ultimo aspetto è di fondamentale importanza per l’individuazione del
nesso funzionale tra allevamento ed azienda agricola e per la verifica del coefficiente di copertura per la
realizzazione delle serre.
Per le serre inserire, nell’ambito della presente sezione, le schede descrittive di cui alla DGR n. 172 del 3
febbraio 2010, Allegato A.
Le superfici oggetto di intervento sono identificate nella maschera “dati catastali” del BPOL, mediante la
spunta del campo “oggetto di investimento fisso”.)

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 58 del 24 luglio 2012

202

ALLEGATOA alla Dgr n. 1223 del 25 giugno 2012

pag. 14/17

3 – REDDITO AZIENDALE
3a – Definizione dell’ordinamento tecnico economico e della zona in cui ricade l’azienda
Per indicare l’ordinamento tecnico economico (decisione 85/377/CEE della Commissione) e la zona in cui
rientra l’azienda contrassegnare con una X, nel riquadro sottostante, la casella corrispondente.
Codice

1
2
3
4
5
6
7
8

Ordinamento Produttivo

Pianura

Pianura
svantaggiata

Collina

Montagna

Agricoltura generale, seminativi
Ortofloricoltura
Coltivazioni permanenti
Erbivori
Granivori
Policoltura
Poliallevamento
Colture ed allevamenti

    

3b – Redditività aziendale
Riportare il reddito netto come ottenuto dalla compilazione del Conto Economico
utilizzando l’apposito applicativo informatico.

    

3c – Deroghe al raggiungimento del reddito minimo
Indicare, barrando la casella corrispondente, la casistica che permette di derogare al limite del
raggiungimento del 70% del reddito di riferimento:
Ƒ Interventi non connessi all’aumento della produzione ma resi obbligatori per il rispetto delle norme in
materia di ambiente, igiene, benessere degli animali. (*)
Ƒ Interventi in azienda condotta da giovane imprenditore, insediato da meno di cinque anni dal momento
della presentazione dell’istanza, con redditività aziendale pari ad almeno il 40% del reddito di
riferimento. (**)
(*)
(**)

indicare gli estremi del provvedimento
indicare la data del primo insediamento
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4 – CALCOLO DELLA SUPERFICIE AZIENDALE DA SOTTOPORRE A VINCOLO DI NON
EDIFICAZIONE:
Superficie da vincolare

=

redditività
minima
reddito da
situazione
economica
aziendale

x

(mc in progetto + mc esistenti)
1.200

x

superficie
aziendale

Le particelle catastali concorrenti alla formazione di tale superficie e per le quali si provvede alla
costituzione del vincolo mediante apposito atto presentato alla conservatoria dei registri immobiliari sono le
seguenti:
comune

foglio

numero particella

Dette particelle sono libere da vincoli ex LR n. 24/1985 o LR n. 58/1978.

luogo:
firma del tecnico incaricato:
firma del titolare dell’azienda:

data:

superficie (ettari)
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Legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, art. 44
PIANO AZIENDALE PER L’EDIFICABILITÀ IN ZONA AGRICOLA
CONTO ECONOMICO
(come approvato con DGR n. 2112/2011)
ANNO

Ricavi da
+ vendite dei
prodotti

animali
vegetali
prodotti trasformati

Anticipazioni
+ colturali e
rimanenze finali
Anticipazioni
colturali e
rimanenze
iniziali
+ Altri ricavi

agriturismo
altre attività
connesse
premio unico

Premi ed
+ integrazioni al
reddito

premi accoppiati
altri premi e
indennità

IMPORTI
PARZIALI TOTALE

FONTE

Fatture, ricevute
fiscali, corrispettivi,
dichiarazioni fiscali
(IVA, IRAP, UNICO),
altre scritture
contabili/registri (es.
libro inventari, registro
di magazzino, registro
di cantina)

Titoli esercitati,
Registro degli aiuti,
domande di
pagamento,
risarcimenti per
avversità naturali

PRODUZIONE
= LORDA
VENDIBILE
costi specifici
-

Costi di
produzione
altri costi

Fatture, ricevute
fiscali, corrispettivi,
dichiarazioni fiscali
(IVA, IRAP, UNICO),
altre scritture contabili

VALORE
= AGGIUNTO
LORDO
- Salari e stipendi
- Oneri sociali
-

Accantonamento
TFR

MARGINE
= OPERATIVO
LORDO

Elenco dipendenti T.I.
e T.D., CUD,
vouchers, bollettini
INPS, modello 770
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ANNO
IMPORTI
PARZIALI TOTALE
Ammortamenti e
accantonamenti

=

REDDITO
OPERATIVO

+

Ricavi non
caratteristici

-

Costi non
caratteristici

FONTE

Fascicolo aziendale,
libro cespiti,
dichiarazioni fiscali,
fatture

Fatture, ricevute
fiscali, contabilità
IVA, dichiarazioni
fiscali

+ Interessi attivi
- Interessi passivi
+

Proventi
straordinari

-

Oneri
straordinari

=

RISULTATO
LORDO

- Imposte
=

REDDITO
NETTO

Piani di
ammortamento,
accrediti bancari,
fatture, ricevute fiscali
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1224 del 25 giugno 2012
Corresponsione alle Province del Veneto del 80 per cento degli introiti derivanti dalle tasse e sovratasse regionali relative
all’esercizio della pesca sportiva (introiti accertati al 31.12.2011). L.R. 28.4.98 n. 19, art. 35.
[Caccia e pesca]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento provvede al riparto, a favore delle Amministrazioni provinciali del Veneto, degli introiti derivanti dalle tasse
e sovratasse regionali corrisposte dai pescatori sportivi.
L’Assessore Franco Manzato riferisce quanto segue.
L’art. 35 della L.R. 19/98, così come modificato dall’art. 43 della legge regionale 22.2.99 n. 7, dispone che la Regione, per il
finanziamento delle funzioni attribuite alle Province in materia di pesca sportiva, è tenuta a riversare alle Amministrazioni provinciali l’importo introitato dai proventi delle tasse di concessione regionale nella misura minima dell’ottanta per cento a partire
dall’esercizio 1999.
Le Province sono tenute ad utilizzare le somme loro spettanti per fronteggiare le spese derivanti dalle funzioni ad esse attribuite
dalla normativa regionale più sopra richiamata. Le Province altresì destinano una quota parte di quanto introitato, fino al limite
del dieci per cento, in favore dei soggetti individuati nei regolamenti provinciali per iniziative promozionali in favore della pesca e
della valorizzazione dell’ambiente acquatico.
Sulla scorta dei dati forniti dalla Direzione regionale per la Ragioneria e i Tributi con nota prot. n. 159161 del 3/04/2012 è possibile procedere al calcolo delle somme spettanti ad ogni singola Provincia nei termini di seguito evidenziati, dando atto che dette
somme sono al netto del costo dei tesserini regionali pesca anni 2011 e 2012, di cui all’art. 9, c.2 della L.R. 28.04.1998 n. 19, rilasciati
dalle Provincie territorialmente competenti, e già oggetto di impegno contabile perfezionato con decreto n. 18 del 26 maggio 2011
per euro 10.440,00 a valere sul capitolo 75204 del bilancio regionale per l’esercizio finanziario 2011, e n. 18 del 15 marzo 2012 per
euro 8.532,92 a valere sul capitolo 75204 del bilancio regionale per l’esercizio finanziario 2012:
Proventi 2011
Provincia di Belluno
Provincia di Padova
Provincia di Rovigo
Provincia di Treviso
Provincia di Venezia
Provincia di Verona
Provincia di Vicenza
TOTALE

€
80.026,39
€
329.528,66
€
319.432,69
€
250.267,35
€
466.422,96
€
303.924,56
€
225.221,20
€ 1.974.823,81

Somme da assegnare (80%)
al lordo del costo dei tesserini
2011-2012
€
64.021,11
€
263.622,93
€
255.546,15
€
200.213,88
€
373.138,37
€
243.139,65
€
180.176,96
€ 1.579.859,05

Somme da assegnare (80%)
al netto del costo dei tesserini
2011-2012
€
63.252,28
€
260.457,01
€
252.477,23
€
197.809,46
€
368.657,26
€
240.219,72
€
178.013,17
€ 1.560.886,13

Con il presente atto si dispone quindi l’impegno contabile delle somme spettanti alle Province di Belluno, Padova, Rovigo,
Treviso, Venezia, Verona e Vicenza nei termini sopra riportati per l’importo complessivo di € 1.560.886,13 a valere sul capitolo
075204 del bilancio regionale di previsione per l’esercizio finanziario 2012 che presenta sufficiente disponibilità.
Si dispone altresì che l’erogazione della quota di riparto da corrispondere a ciascuna Amministrazione provinciale venga perfezionata in più rate sulla base degli stanziamenti di cassa che verranno di volta in volta resi disponibili sul richiamato capitolo
075204 del bilancio regionale di previsione per l’esercizio finanziario 2012 e del bilancio regionale di previsione per gli esercizi
successivi.
Il relatore conclude la propria relazione e sottopone all’approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
La Giunta regionale
Udito il relatore, incaricato dell’istruzione dell’argomento in questione ai sensi dell’art. 53, 4° comma, dello Statuto, il quale dà
atto che la struttura competente ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente
legislazione regionale e statale;
Vista la L.R. 19/98 art. 35;
Vista la L.R. 7/99 art. 43;
Vista la L.R. 39 del 29 novembre 2001, ed in particolare l’art. 42, c.1°;
Vista la L.R. n. 14 del 6 aprile 2012;
Vista la D.G.R. 710 del 2 maggio 2012 “Direttive per la gestione del bilancio 2012”;
Preso atto della nota prot. 159161 del 3/04/2012 della Direzione regionale per la Ragioneria e i Tributi;
Visti i DDR dell’U.P. Caccia e Pesca n. 18 del 26/5/2011 e n. 18 del 15/3/2012;
Riassunte le valutazioni di cui alla premessa, facente parte integrante del presente provvedimento;
delibera
1. di provvedere alla corresponsione alle Province del Veneto della quota pari all’80 per cento dei proventi delle tasse e so-
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vratasse regionali relative all’esercizio della pesca sportiva (introiti accertati al 31.12.2011) sulla base della ripartizione di seguito
riportata:
Provincia
Provincia di Belluno
Provincia di Padova
Provincia di Rovigo
Provincia di Treviso
Provincia di Venezia
Provincia di Verona
Provincia di Vicenza

Somme complessive da corrispondere
€
63.252,28
€
260.457,01
€
252.477,23
€
197.809,46
€
368.657,26
€
240.219,72
€
178.013,17
€
1.560.886,13

2. di impegnare le quote di riparto di cui al punto 1) a favore delle Amministrazioni provinciali di Belluno, Padova, Rovigo,
Treviso, Venezia, Verona e Vicenza per un importo complessivo di euro 1.560.886,13 sul capitolo 075204 ad oggetto “Quota da
corrispondere alle Province per il finanziamento delle funzioni attribuite in materia di pesca, acquacoltura e protezione del patrimonio ittico” del bilancio annuale di previsione dell’esercizio finanziario 2012 che presenta sufficiente disponibilità;
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 disporre che l’erogazione della quota di riparto da corrispondere a ciascuna Amministrazione provinciale venga perfezionata in più rate sulla base degli stanziamenti di cassa che verranno di volta in volta resi disponibili sul richiamato capitolo
075204 del bilancio regionale di previsione per l’esercizio finanziario 2012 e del bilancio regionale di previsione per gli esercizi
successivi;
5. di trasmettere alle Amministrazioni provinciali copia del presente provvedimento;
6. di incaricare l’Unità di Progetto Caccia e Pesca dell’esecuzione del presente provvedimento;
7. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Torna al sommario
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1226 del 25 giugno 2012
Affidamento all’Azienda regionale per i settori agricolo, forestale e agro-alimentare “Veneto Agricoltura” di attività relative al pacchetto n. 2 del Progetto DIVERS “Biodiversità dei sapori della montagna”. Obiettivo Cooperazione territoriale
europea 2007-2013. Programma Interreg IV Italia - Austria. CUP B29E11001500007.
[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]
Note per la trasparenza:
A seguito dell’approvazione del progetto DIVERS, follow up del progetto di cooperazione Interreg IV Italia-Austria Trans
Rural Network, al quale Veneto Agricoltura ha partecipato per conto della Regione Veneto coordinando il pacchetto di lavoro n.
4, prosegue la collaborazione tra Regione e Veneto Agricoltura su tematiche tecniche quali: la mappatura di specie frutticole, la
micro vinificazione e lo studio per l’utilizzo di lattobacilli sui prodotti di malga; tutte queste azioni devono necessariamente essere
svolte sul territorio bellunese.
L’Assessore Franco Manzato riferisce quanto segue.
Con Decisione C (2007) 4233 del 17.09.2007, la Commissione europea ha approvato il testo del Programma operativo transfrontaliero “Interreg IV Italia - Austria” per il periodo di programmazione 2007-2013 finanziato dal Fondo europeo di sviluppo
regionale (FESR), del quale la Giunta regionale ha preso atto con deliberazione n. 4223 del 18.12.2007.
Per l’attuazione del Programma operativo (PO) le sei Amministrazioni partner (Provincia autonoma di Bolzano, Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, Regione del Veneto, Land Tirolo, Land Carinzia e Land Salisburgo) hanno stabilito di procedere alla
apertura del quarto avviso per la raccolta di progetti transfrontalieri dal 15/11/2010 al 10/3/2011.
Con DGR n. 558 del 10.05.2011 “Programma Interreg IV Italia − Austria (2007−2013). Partecipazione al quarto avviso per la
presentazione delle proposte progettuali” la Giunta regionale ha preso atto delle modalità di presentazione delle proposte progettuali al quarto avviso del Programma Interreg IV Italia-Austria autorizzando la presentazione delle proposte elaborate dalle strutture ed enti regionali, tra cui la proposta “Biodiversità dei sapori della montagna” da parte della Direzione Competitività sistemi
agroalimentari.
Il Comitato di pilotaggio riunitosi il 7 e 8 giugno 2011 a Mules (BZ) ha approvato la graduatoria dei progetti finanziabili presentati al quarto bando, di cui la Giunta regionale ha preso atto con DGR n. 1278 del 3/8/2011 avente ad oggetto “Regolamento
(CE) n. 1083/2006. Obiettivo “Cooperazione territoriale europea”. Interreg IV Italia - Austria 2007-2013. Risultati quarto avviso”,
tra cui anche il progetto “Biodiversità dei sapori della montagna” con acronimo DIVERS.
Con DGR n. 546 del 3/4/2012 la Giunta regionale ha preso atto dell’approvazione del progetto DIVERS da parte del Comitato
di pilotaggio del programma di Cooperazione transfrontaliera Interreg IV Italia-Austria riunitosi il 7 e 8 giugno a Mules (BZ) e
demandato al dirigente della Direzione Competitività sistemi agroalimentari l’assunzione degli atti necessari per la realizzazione
del Progetto.
Con Delibera n. 1522 del 27/09/2011 avente ad oggetto“Variazione al bilancio di previsione 2011 e pluriennale 2011-2013 ai
sensi dell’articolo 22 della L.R. novembre 2001, n. 39 (Provvedimento di variazione n. 33)”, la Giunta regionale ha apportato le
variazioni al bilancio di previsione 2011 e pluriennale 2011-2013 provvedendo ad assegnare alla Direzione Competitività Sistemi
Agroalimentari i seguenti capitoli:
- 101637 Progetto di cooperazione transfrontaliera Interreg IV Italia-Austria “Biodiversità dei sapori della montagna” - quota
comunitaria (reg.to CEE 05/07/2006, n. 1080). UPB U0043;
- 101638 Progetto di cooperazione transfrontaliera Interreg IV Italia-Austria “Biodiversità dei sapori della montagna” - quota
statale (Reg.o CEE 05/07/2006 n. 1080, DEL.CIPE 15/06/2007 n. 36. UPB U0043
Al progetto DIVERS, la Direzione competitività Sistemi agroalimentari, partecipa come partner unitamente all’ ERSA - Agenzia
regionale per lo sviluppo rurale del Friuli Venezia-Giulia e al Lead partner rappresentato dal Dipartimento 10L Agricoltura del
Land Carinzia.
Il partenariato è rimasto invariato rispetto al precedente progetto “Trans Rural Network”approvato nel medesimo programma
Italia-Austria. Il progetto DIVERS nasce difatti come follow up dal precedente progetto ed è frutto dello stessa collaborazione
instauratasi tra i partner nel “gruppo rete”. I coordinatori regionali di progetto hanno concordato di proseguire con le attività e pacchetti di lavoro, che avevano ottenuto maggiori risultati e suscitato maggior interesse presso il territorio bellunese quali l’alpeggio,
la viticoltura e la frutticoltura. I pacchetti di lavoro del progetto sono i seguenti:
WP1 - Management progettuale: gestione amministrativa del Progetto
WP2 - Valorizzare la biodiversità e salvaguardare l’ambiente: caratterizzazione di prodotti agroalimentari provenienti dal settore viticolo, frutticolo e della malga.
WP3 - La consapevolezza di essere imprenditore agricolo, incrementare la capacità di comunicazione e qualificazione del prodotto da parte del produttore incrementando la sua consapevolezza nei confronti del territorio e del prodotto.
WP4 - Informazione per i consumatori: rendere consapevole il consumatore della “biodiversità” del prodotto di montagna e del
suo percorso di conservazione e trasformazione.
La durata del progetto è di tre anni, dal 01.12.2011 al 31.05.2014. L’importo totale del progetto approvato è di 696.416,68 euro;
per la Regione del Veneto, partner n. 2, sono stati assegnati 223.550,00 euro di cui 167.662,5 euro di Fondo europeo di sviluppo
regionale (FESR) e 55.887,50 euro di Fondo nazionale di rotazione (FdR).
Considerando che le attività tecniche da svolgersi nel DIVERS segnano la continuità con attività già svolte dal progetto Trans
Rural Network e con il precedente progetto Interreg III “Valorizzazione di aree viticole di montagna tramite scambio di know-how”,
e che la realizzazione di tali attività sono state affidate all’Azienda regionale Veneto Agricoltura rispettivamente con DGR n. 1617 del
9/06/2009 e DGR n. 2001 del 26/7/2005, si ritiene opportuno affidare la continuazione di tali all’attività all’Azienda medesima.
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In particolare nell’ambito del settore frutticolo si capitalizzeranno i risultati conseguiti con il Trans Rural Network, a cui hanno
partecipato il Settore Centri sperimentali e l’Azienda di Villiago per Veneto Agricoltura, intervenendo nello scambio di know how
tra tecnici, nella creazione in via sperimentale di aceto e sidro di mela, nella elaborazione di un vocabolario di termini tecnici in
frutticoltura e viticoltura. Tale esperienza risulterà particolarmente importante per il DIVERS dove si prevede la catalogazione di
antiche piante da frutto della Provincia di Belluno e la loro mappatura. È previsto inoltre la creazione di un campo catalogo.
Nell’ambito del settore vitivinicolo proseguirà il lavoro congiunto in particolare di Veneto-Carinzia per la micro vinificazione
del prodotto proveniente da campi sperimentali, alcuni già realizzati da Veneto Agricoltura (Centro Regionale per la Viticoltura,
l’Enologia e la grappa di Conegliano) con il progetto Interreg III A e la caratterizzazione del loro prodotto.
Altro argomento tecnico sviluppato con il progetto DIVERS sarà l’utilizzo di lattobacilli autoctoni che caratterizzano il latte di
malga al fine della caseificazione. Verranno anche proposti alcuni esempi ci caseificazione in malga dopo aver selezionato i ceppi
batterici adeguati. In questo caso si ritiene che l’esperienza dell’Istituto per la qualità e le tecnologie agroalimentari di Thiene di
Veneto Agricoltura sia la struttura di eccellenza per l’approfondimento degli aspetti lattiero caseari di malghe del bellunese.
Considerata l’esperienza professionale e le capacità operative sia nel settore frutticolo che vitivinicolo dell’Azienda regionale
Veneto Agricoltura, grazie al Settore Centri sperimentali e al Centro Regionale per la Viticoltura, l’Enologia e la grappa - Conegliano
(TV) già dimostrati nella realizzazione dei precedenti progetti Interreg e al fine di garantire la continuità dei lavori già avviati con
questi, si ritiene opportuno affidare a Veneto Agricoltura la realizzazione dell’attività tecnica sul settore frutticoltura e viticoltura
relativi al pacchetto n. 2 del Progetto DIVERS.
Considerato che l’Istituto per la qualità e le tecnologie agroalimentari di Thiene di Veneto Agricoltura è dal 1926 al servizio
del comparto lattiero-caseario, e si occupa di sviluppare attività di produzione agricola e zootecnica, di trasformazione dei prodotti
agroalimentari e di produzione di macchine ed impianti per le industrie alimentari ed è attualmente il riferimento d’avanguardia nel
settore agroalimentare, che si occupa di ricerca e sviluppo, trasferimento di tecnologie ed innovazioni, attività di analisi e produzione di fermenti, si ritiene opportuno coinvolgerlo nell’azione riguardante lo studio dei lattobacilli del pacchetto n. 2 del Progetto
DIVERS. Tale Centro è stato anche visitato dalla Commissione europea nel 2009 (unità per l’industria agroalimentare) perché
ritenuto Centro di eccellenza per la tecnologia e innovazione nell’ambito agroalimentare.
Tutte le attività di analisi e di campo saranno svolte in area elegibile, ossia nell’area della Provincia di Belluno.
Si evidenzia che la Legge regionale n. 35 del 5 settembre 1997, istitutiva di Veneto Agricoltura, stabilisce che l’azienda regionale Veneto Agricoltura è ente di diritto pubblico economico dotato di personalità giuridica propria ed opera in attuazione di indirizzi e direttive emanati rispettivamente dal Consiglio e dalla Giunta regionale che ne esercita anche la vigilanza (art. 1 comma 3).
L’azienda per quanto riguarda il Settore primario, è il braccio operativo regionale: è dotata di specifiche strutture con competenze
agricola, forestale e agro-alimentare e opera con maggiore efficacia e tempestività rispetto all’Amministrazione regionale, avendo
sedi operative e di sperimentazione sul territorio veneto.
Premesso che la Regione del Veneto pratica su Veneto Agricoltura un controllo analogo a quello esercitato sui propri uffici,
risulta praticabile in via generale l’affidamento diretto di incarichi da parte della Regione senza la necessità di ricorrere all’ordinario sistema di aggiudicazione a seguito di evidenza pubblica, avvalendosi della procedura di derivazione comunitaria definita “in
house providing”.(riferimento alla DGR n. 1671/2010 “Azienda regionale per i settori agricolo, forestale e agroalimentare Veneto
Agricoltura. Direttive gestionali e revoca della DGR n. 4018 del 30 dicembre 2008)
Inoltre le attività tecniche del pacchetto di lavoro n. 2 del DIVERS sono attività di sperimentazione che vengono applicate in
modo limitato (sia in termini quantitativi che spaziali) e che vengono realizzate al fine di garantire il sostenimento e la competitività
dell’intera economia rurale montana del bellunese oltreché volte allo scopo di conservarne la biodiversità. Tale attività non entra in
concorrenza con attività svolte da enti privati e non ha effetti distorsivi della concorrenza sul mercato. Tutto ciò premesso si ritiene
quindi che le attività tecniche siano affidate a Veneto Agricoltura. Non sono previsti in nessun caso investimenti infrastrutturali né
acquisizioni dei terreni della sperimentazione.
Le attività per la realizzazione delle azioni del progetto rientrano nelle normali funzioni istituzionali dell’azienda regionale
Veneto Agricoltura (art. 3 della L.R. istitutiva n. 35/1997 “ L’azienda opera in attuazione di progetti comunitari, statali e regionali,
in materia agricola, forestale ed agroalimentare, su richiesta della Giunta regionale nonché di altri soggetti pubblici o privati”) e
sono incluse nelle funzioni di cui all’art. 2 lettera e) attività di ricerca e di sperimentazione per lo sviluppo di diversi settori.
Le attività affidate all’Azienda regionale Veneto Agricoltura vengono disciplinate da apposita convenzione di cui allo schema
allegato come parte integrante del presente atto (Allegato A), e dovranno essere svolte dall’Azienda nel rispetto di quanto stabilito
con deliberazione n. 1671 del 22 giugno 2010.
A tale proposito si evidenzia, in particolare, che le medesime attività, dovranno essere realizzate direttamente dall’Azienda
regionale, senza avvalersi delle società partecipate.
Veneto Agricoltura è inoltre tenuta al rispetto della normativa sui contratti pubblici di cui al D.Lgs. n. 163/2006 nonché alle
norme relative al Programma di cooperazione Italia-Austria Norme specifiche del programma di ammissibilità della spesa”, così
come esplicitate nell’art. 7 dello schema di convenzione allegato.
In caso di assunzione di personale a tempo determinato o di assegnazioni di incarichi o consulenze per l’attuazione del presente
incarico, Veneto Agricoltura dovrà essere preventivamente autorizzata sulla base delle disposizioni della DGR n. 1841 del 8.11.2011
così come prorogata e modificata dalla DGR n. 769 del 2.05.2012
Il corrispettivo per la realizzazione delle azioni sopradescritte ammonta a 77.650 euro, di cui:
- 21.300 euro per lo svolgimento delle attività frutticole;
- 36.800 euro per lo svolgimento delle attività del settore vitivinicolo
- 19.550 euro per lo svolgimento delle attività lattiero-casearie (alpeggio)
L’avvio del progetto (1.12.2011) coincide anche con l’avvio delle attività oggetto della convenzione in quanto parte del materiale genetico deve necessariamente essere predisposto nel periodo invernale, nonostante la sottoscrizione della convenzione venga
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firmata successivamente. La convenzione scade il 30.5.2014 e coincide con la scadenza del Progetto, salvo proroghe autorizzate
dall’Autorità di Gestione del Programma.
La Direzione Competitività sistemi agroalimentari, in qualità di partner del Progetto DIVERS, mantiene il controllo sulla realizzazione dell’incarico in modo costante e continuativo per tutta la sua durata progettuale verificando sia gli stati di avanzamento
delle attività stabilite dalla convenzione cui all’Allegato A nonché la rispondenza delle spese. Le attività tecniche e il piano finanziario sono dettagliati negli Allegati A1, A2 e A3 (Protocolli tecnici)
Qualsiasi modifica che si rendesse necessaria ai fini della realizzazione dei lavori secondo le finalità del progetto (ove previsto)
saranno adottate dal Dirigente della Direzione Competitività dei sistemi agroalimentari con proprio provvedimento. Spetta alla
Direzione l’attività di coordinamento e verifica dello stato di attuazione dell’intero progetto di competenza della Regione Veneto.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all’approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.
La Giunta regionale
Udito il relatore incaricato dell’istruzione dell’argomento in questione ai sensi dell’art. 53, 4° comma, dello Statuto, 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 regionale e statale;
Visti il regolamento (CE) n. 1080/2006 relativo al Fondo europeo di Sviluppo regionale (FESR) e il regolamento (CE) n. 1083/2006
recante disposizioni sui Fondi strutturali.
Viste le delibere del CIPE n. 174 del 22.12.2006 con cui è stato approvato il Quadro Strategico Nazionale e delibera del CIPE
del 21.12.2007 di attuazione del suddetto.
Vista la DGR n. 546 del 3/04/2012 con la quale la Giunta regionale ha preso atto dell’approvazione del progetto DIVERS;
Visto la legge regionale 5 settembre 1997, n. 35 istitutiva dell’Azienda regionale per i settori agricolo, forestale e agro-alimentare “Veneto Agricoltura”;
Vista la DGR n. 1671 del 22/06/2010 ad oggetto “Azienda regionale per i settori agricolo, forestale e agroalimentare Veneto
Agricoltura. Direttive gestionali e revoca DGR n. 4018 del 30/12/2008” con la quale vengono precisati i criteri di affidamento a
Veneto Agricoltura, di attività di interesse regionale;
Vista la DGR n. 1841 del 8/11/2011 avente ad oggetto “Legge regionale 18 marzo 2011, n. 7 “Legge finanziaria regionale per
l’esercizio 2011” art. 10 “Razionalizzazione e riordino degli enti strumentali della Regione del Veneto”. Avvio dell’attività ricognitiva” e la successiva DGR n. 769 del 2/05/2012 ;
Vista la L.R. n. 06 aprile 2012, n. 14 è stato approvato il Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2012 e pluriennale
2012-2014.
Ravvisata l’opportunità di accogliere la proposta del relatore facendo proprio quanto esposto in premessa,
delibera
1. di affidare, per quanto esposto in premessa, all’ Azienda regionale Veneto Agricoltura la realizzazione del pacchetto di lavoro n. 2 del Progetto DIVERS “Valorizzare la biodiversità e salvaguardare l’ambiente: caratterizzazione di prodotti agroalimentari
provenienti dal settore viticolo, frutticolo e della malga”;
2. di approvare lo schema di convenzione (Allegato A) e i protocolli tecnici relativi alle tre azioni sperimentali (Allegato A1,
A2, A3);
3. di approvare la spesa totale di 77.650,00 euro, di cui 21.300,00 euro per la realizzazione di attività legate alla frutticoltura,
36.800,00 euro per le attività legate al settore vitivinicolo, e 19.550,00 per il settore lattiero-caseario;
4. la copertura finanziaria della spesa complessiva di euro 77.650,00 euro a favore dell’ Azienda regionale Veneto Agricoltura,
via dell’Università 14, 35020 Legnaro, PD, P.IVA 03377670280, c.f 92121320284 è disposta, ai sensi del comma 6 dell’art. 42 della
L.R. 39/2001, come segue:
-

per l’ esercizio finanziario corrente con impegno di spesa di euro 25.000,00 sui capitoli n. 101637 Progetto di cooperazione
transfrontaliera Interreg IV Italia-Austria “Biodiversità dei sapori della montagna” - quota comunitaria (reg.to CEE 05/07/2006,
n. 1080). UPB U0043 e n. 101638 Progetto di cooperazione transfrontaliera Interreg IV Italia-Austria “Biodiversità dei sapori
della montagna” - quota statale (Reg.o CEE 05/07/2006 n. 1080, DEL.CIPE 15/06/2007 n. 36) UPB U0043 del bilancio di previsione 2012 che presenta sufficiente disponibilità, secondo il seguente prospetto
CAPITOLI
Esercizio finanziario
2012
101637
101638

-

QUALIFICA
FESR
(75% del contributo)
FDR
(25% del contributo)

IMPORTI
18.750,00
6.250,00

TOTALE

25.000,00

per l’esercizio finanziario 2013 con impegno di spesa di euro 25.000,00 sui capitoli n. 101637 Progetto di cooperazione transfrontaliera Interreg IV Italia-Austria “Biodiversità dei sapori della montagna” - quota comunitaria (reg.to CEE 05/07/2006,
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n. 1080). UPB U0043 e n. 101638 Progetto di cooperazione transfrontaliera Interreg IV Italia-Austria “Biodiversità dei sapori
della montagna” - quota statale (Reg.o CEE 05/07/2006 n. 1080, DEL.CIPE 15/06/2007 n. 36 .) UPB U0043 che nel bilancio di
previsione pluriennale presenta sufficiente disponibilità, da assumere ad avvenuta esecutività del corrispondente bilancio di
previsione annuale, secondo il seguente prospetto:
CAPITOLI
Esercizio finanziario
2013
101637
101638
-

QUALIFICA
FESR
(75% del contributo)
FDR
(25% del contributo)

IMPORTI
18.750,00
6.250,00

TOTALE

25.000,00

per l’esercizio finanziario 2014 con impegno di spesa di euro 27.650,00 sui capitoli n. 101637 Progetto di cooperazione transfrontaliera Interreg IV Italia-Austria “Biodiversità dei sapori della montagna” - quota comunitaria (reg.to CEE 05/07/2006,
n. 1080). UPB U0043 e n. 101638 Progetto di cooperazione transfrontaliera Interreg IV Italia-Austria “Biodiversità dei sapori
della montagna” - quota statale (Reg.o CEE 05/07/2006 n. 1080, DEL.CIPE 15/06/2007 n. 36 .) UPB U0043 che nel bilancio di
previsione pluriennale presenta sufficiente disponibilità, da assumere ad avvenuta esecutività del corrispondente bilancio di
previsione annuale, secondo il seguente prospetto:
CAPITOLI
Esercizio finanziario
2014
101637
101638

QUALIFICA
FESR
(75% del contributo)
FDR
(25% del contributo)

IMPORTI
20.737,50
6.912,50

TOTALE

27.650,00

5. di incaricare il Dirigente della Direzione competitività dei sistemi agroalimentari di adottare i necessari provvedimenti
attuativi per l’esecuzione del presente atto, in particolare della sottoscrizione della convenzione di cui all’Allegato A che regola i
rapporti tra Regione e Veneto Agricoltura, e delle eventuali modifiche che si rendessero necessarie per una migliore attuazione del
progetto DIVERS;
6. 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;
7. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Torna al sommario
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giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 1226 del 25 giugno 2012

pag. 1/6

Programma operativo transfrontaliero “ INTERREG IV ITALIA -AUSTRIA
SCHEMA DI CONVENZIONE FRA
la Giunta Regionale della Regione del Veneto, con sede legale in Venezia – Dorsoduro 3901, codice fiscale
80007580279, di seguito denominata “Regione”, rappresentata da
, in
qualità di
E
l’Azienda regionale per i Settori Agricolo, Forestale e Agroalimentare - Veneto Agricoltura, con sede legale in
Legnaro (PD), viale dell’Università n.14, codice fiscale 92121320284, rappresentata da
PREMESSO CHE
Con Decisione C (2007) 4233 del 17.09.2007, la Commissione europea ha approvato il testo del Programma
operativo transfrontaliero “Interreg IV Italia – Austria” per il periodo di programmazione 2007-2013
finanziato dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), la Giunta regionale ha preso atto del succitato
programma con Delibera n. n. 4223 del 18.12.2007.
Per l’attuazione del Programma operativo (PO) le sei Amministrazioni partner (Provincia autonoma di
Bolzano, Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, Regione del Veneto, Land Tirolo, Land Carinzia e Land
Salisburgo) hanno stabilito di procedere alla apertura del quarto avviso per la raccolta di progetti
transfrontalieri dal 15/11/2010 al 10/3/2011.
Con DGR n. 558 del 10.05.2011 “Programma Interreg IV Italia í Austria (2007í2013). Partecipazione al
quarto avviso per la presentazione delle proposte progettuali” la Giunta regionale ha preso atto delle modalità
di presentazione delle proposte progettuali al quarto avviso del Programma Interreg IV Italia-Austria
autorizzando la presentazione delle proposte elaborate dalle strutture ed enti regionali, tra cui la proposta
“Biodiversità dei sapori della montagna” da parte della Direzione Competitività Sistemi Agroalimentari.
Il Comitato di pilotaggio riunitosi il 7 e 8 giugno 2011 a Mules (BZ) ha approvato la graduatoria dei progetti
finanziabili presentati al quarto bando, di cui la Giunta regionale ha preso atto con DGR n. 1278 del 3/8/2011
avente ad oggetto “Regolamento (CE) n. 1083/2006. Obiettivo “Cooperazione territoriale europea”. Interreg
IV Italia – Austria 2007-2013. Risultati quarto avviso tra cui anche il progetto “Biodiversità dei sapori della
montagna” con acronimo DIVERS.
L’Autorità di gestione ha inviato con nota 39.1/11.02.20/589679-329 del 21.10.2011 al Lead Partner del
Progetto, il contratto di finanziamento FESR per la proposta progettuale denominata DIVERS;
Il contratto di partenariato tra i soggetti aderenti al progetto è stato sottoscritto dalla Regione del Veneto il
08/03/2011;
La Giunta regionale con DGR n. 546 del 3/4/2012 ha autorizzato il dirigente della Direzione
Competitività Sistemi Agroalimentari. alla sottoscrizione dei documenti necessari al programma ed ad
avviare le attività tecniche e di gestione del progetto medesimo

L’art. 2 della Legge istitutiva dell’azienda regionale per i settori agricolo, forestale e agroalimentare “Veneto Agricoltura” (L.R. n. 35/97) individua le funzioni e i compiti dell’azienda;
Con la deliberazione n. 1671 del 22/06/2010 la Giunta regionale ha approvato le direttive gestionali
all’Azienda regionale “Veneto Agricoltura” per i settori agricolo, forestale e agro-alimentare”
Con deliberazione n. ……… la Giunta Regionale ha stabilito di affidare all’ Azienda regionale Veneto
Agricoltura, l’incarico di coordinamento tecnico e scientifico di tre azioni pilota del Progetto DIVERS:
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TUTTO CIÒ PREMESSO, che costituisce parte integrante e sostanziale alla presente convenzione,
LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:
ARTICOLO 1 – OGGETTO
La presente convenzione definisce le modalità di collaborazione tra le parti e i rispettivi obblighi per la
realizzazione del pacchetto di lavoro n. 2 del Progetto DIVERS “Valorizzare la biodiversità e salvaguardare
l’ambiente: caratterizzazione di prodotti agroalimentari provenienti dal settore viticolo, frutticolo e della
malga”. Veneto Agricoltura dovrà realizzare tutte le iniziative di cui al successivo articolo 2 di cui assumerà
anche il coordinamento tecnico scientifico
ARTICOLO 2 – ATTIVITA’ PREVISTE
Le attività richieste a Veneto Agricoltura sono le seguenti:
Azione pilota “Frutticoltura”
-Censimento e classificazione delle antiche piante da frutto della Provincia di Belluno (con posizionamento
GPS) e mappatura delle varietà autoctone
-Catalogazione delle piante individuate, moltiplicazione e predisposizione di schede varietali
-Raccolta di materiale genetico delle 3 regioni partner da utilizzare per la creazione di un campo catalogo
presso la sede dell’azienda sperimentale di Villiago (BL)
- n. 2 Azioni dimostrative in campo con studenti, tecnici, agricoltori locali e partner
Azione pilota “Viticoltura”
- valutazione del comportamento vegeto-produttivo di alcuni vitigni del precedente programma INTERREG
III A coltivati nelle aree studio bellunesi e carinziane (vitigni test comuni per i partner: Pinot nero e
Chardonnay)
-Caratterizzazione del prodotto mediante procedure comuni di microvinificazione e conseguenti analisi
sensoriali per la valutazione della qualità
-Elaborazione di schede comuni tra i partner orientate al consumatore (utilizzo del vocabolario bilingue,
risultato del progetto Trans Rural Network)
-N. 2 Azioni dimostrative in campo volte agli agricoltori e studenti e altri partner
Azione pilota “Alpeggio”
-Ricerca e tipizzazione di colture starter autoctone per formaggi d’alpeggio per valorizzare la biodiversità
batterica che lo caratterizza.
-Creazione di schede di caratterizzazione
-Utilizzo del materiale selezionato all’interno del processo di caseificazione in almeno 3 malghe campione
-Condivisione di esperienze di malga tra i partner e 2 azioni dimostrative
ARTICOLO 3 – PROPRIETA’ E DIFFUSIONE DEI RISULTATI
Gli elaborati, il materiale prodotto e i risultati scientifici dovranno essere consegnati alla Regione, che ne
condividerà la proprietà con gli altri partner del progetto. Tale documentazione potrà altresì essere utilizzata
per la predisposizione di documenti scientifici e divulgativi e pubblicazioni o per ulteriori ricerche.
I risultati della sperimentazione non possono essere utilizzati per scopi commerciali per i cinque anni
successivi la chiusura del progetto DIVERS.
ARTICOLO 4 – OBBLIGHI DEL CONTRAENTE
Si fa obbligo a Veneto Agricoltura in relazione al coordinamento delle azioni pilota di cui all’art. 2, di:
nominare un responsabile scientifico ed uno amministrativo entro 30 giorni dalla sottoscrizione della
convenzione
- Realizzare integralmente le attività di cui all’articolo 2 rispettando la tempistica prevista nel crono
programma indicato negli allegati tecnici
- Rendicontare alla Regione Veneto ,con le modalità indicate nei successivi articoli 7-9 le spese
sostenute per la realizzazione delle iniziative affidate entro i termini stabiliti …

2
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-

Partecipare alle riunioni di coordinamento tecnico indette dai partner nell’ambito dell’attività prevista
per lo specifico WP 2 ;

-

Permettere l’accesso ai rappresentanti della Regione e ai rappresentanti degli organi di gestione del
Programma Italia-Austria, alla documentazione contabile, ai fini del controllo della spesa fino al
2022;

-

Mantenere invariata la destinazione colturale del Campo di conservazione frutticolo per almeno 5 anni
dalla data di conclusione del progetto come richiesto dalle regole del programma di Cooperazione
transfrontaliera Italia—Austria “Manuale spesa norme specifiche del Programma di ammissibilità
della spesa” al fine di consentire che il Campo rimanga a disposizione per eventuali controlli che
verranno effettuati da soggetti incaricati dal Programma o della Commissione europea. Qualsiasi
variazione che fosse determinata da eventi di causa forza maggiore dovrà essere tempestivamente)
comunicata alla Regione ( entro 10 giorni dall’evento.

-

Segnalare le azioni pilota mediante l’apposizione di cartellonistica/targa informativa, le cui dimensioni
e diciture obbligatorie come da Programma di cooperazione Italia-Austria dovranno essere
preventivamente concordate con la Regione per il rispetto del Reg. 1828/2006.

ARTICOLO 5 – VARIANTI
La Regione è responsabile del procedimento con funzioni di controllo e di direzione nell’attuazione delle
azioni pilota. Le parti potranno richiedere varianti, rispetto a quanto convenuto con il presente atto, che
siano ritenute necessarie al raggiungimento degli obiettivi prefissati dal progetto, per conformarsi alle
indicazioni delle Autorità di gestione del programma oppure derivanti da necessità legate alle coltivazioni.
ARTICOLO 6 – DURATA DELL’INCARICO
La presente convenzione ha efficacia dalla firma fino alla conclusione del progetto (31/05/2014). In caso di
proroghe autorizzate dall’Autorità di Gestione del Programma, che saranno tempestivamente comunicate
dalla Regione, il termine della presente convenzione può essere prorogato sino alla nuova scadenza.
ARTICOLO 7 – SPESA AMMISSIBILE
Sono ammissibili le spese sostenute e quietanzate per lo svolgimento dell’attività di cui agli artt. 1 e 2.
Son eleggibili le spese che siano state effettuate successivamente alla data d’inizio del progetto (01.12.2011)
e quietanzate entro la data di conclusione dello stesso.
Le spese relative all’attività oggetto della presente convenzione si riferiscono alla categoria di spesa del
progetto, denominata “Servizi esterni”
Le modalità di spesa sono regolamentate da norme specifiche quali:
artt. 7 e 13 del Regolamento (CE) n. 1080/2006 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale;
art. 55 e 56 del Regolamento (CE) n. 1083/2006 recanti disposizioni generali sul Fondo europeo di
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondi di coesione;
artt. 8-9 e 47-54 del Regolamento (CE) n. 1828/2006 che stabilisce le modalità di applicazione del
regolamento (CE) n. 1083/2006;
DPR n. 196 del 3 ottobre 2008 “Regolamento di esecuzione del regolamento (CE) n. 1083/2006
recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul
Fondo di coesione”;
Manuale “Norme specifiche del programma di ammissibilità della spesa” del programma
Interreg IV Italia-Austria” (2007-2013)..
Indicazioni generali sulle Spese ammissibili per categoria ( in dettaglio si veda il manuale “Norme
specifiche del programma di ammissibilità della spesa” del l programma Interreg IV Italia-Austria”
(2007-2013)).:
Materiale di consumo
In via esemplificativa e non esaustiva sono ammissibili spese per l’acquisto di materiale vivaistico, per la
difesa fitosanitaria, materiale per le analisi da laboratorio, ….
Attrezzature

3
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Non sono ammesse spese per l’acquisto di attrezzatura con riferimento alle attività sopra citate. Deve essere
utilizzata attrezzatura in normale dotazione di Veneto Agricoltura o a terzi.
Sono ammissibili costi di noleggio dell’attrezzatura, la cui necessità deve comunque essere preventivamente
dichiarata alla Regione. I costi ammissibili sono solo quelli relativi al periodo d’uso dei beni stessi per
l’azione .
Investimenti infrastrutturali
Non ammessi.
Lavoro
E’ ammissibile il costo delle ore di lavoro dedicate dal personale tecnico a tempo indeterminato o
determinato per il recupero del materiale vegetale e la sua moltiplicazione, per l’acquisizione di dati e
l’effettuazione dei rilievi e analisi, per la stesura delle relazioni e schede, per la partecipazioni alle riunioni di
coordinamento tecnici indette dai partner ed alle azioni dimostrative e di personale amministrativo atto alla
gestione amministrativa del progetto. Se l’attività viene svolta dal personale interno dovranno essere
imputati solo i giorni/ore effettivamente lavorati per la realizzazione dell’attività applicando i costi stabiliti
dal contratto vigente per il personale interno. Se Veneto Agricoltura si avvale di personale esterno il
compenso dovrà essere proporzionato al tipo di servizio professionale fornito e alla qualifica del
collaboratore, facendo riferimento alle tariffe professionali pubblicate per la medesima categoria. Dovrà
inoltre essere richiesat preventiva autorizzazione di Giunta ai sensi della DGR n. 1841 del 8.11.2011 così
come prorogata e modificata dalla DGR n. 769 del 02.05.2012
Per la gestione dell’impianto frutticolo è ammissibile rimborsare la manodopera aziendale impiegata
limitatamente agli scopi progettuali.
Servizi esterni .
Acquisizione di servizi e forniture necessarie per il raggiungimento degli obiettivi che non sono presenti in
Veneto Agricoltura.
E’ necessario che Veneto Agricoltura rispetti la normativa vigente in tema di appalti pubblici e
individuazione del contraente ( Dlgs 163/2006 e di attuazione DPR 207/2010)
Costi per riunioni e spese di viaggio
Sono ammissibili le spese per sostenere eventuali riunioni interne e di coordinamento con gli altri partner.
(non sono ammessi costi per gettoni presenza né spese di catering).
Sono ammissibili le spese di viaggio per raggiungere il luogo degli incontri che dovranno essere calcolate in
base al regolamento interno e debitamente documentate.
Sono altresì ammissibili le spese di viaggio necessarie alla realizzazione e verifica delle attività scritte in
precedenza.
Costi per informazione e pubblicità
Sono ammesse spese per attività informative e di comunicazione come materiale informativo e schede
tecniche, sulla sperimentazione in atto. Il materiale pubblicato dovrà esplicitamente far riferimento al
Programma Interreg IV Italia-Austria (2007-2013), rispettare le norme relative alle azioni di informazione e
pubblicità contenute negli artt.8-9 del regolamento (CE) 1828/2006 nonché alle regole sull’immagine
coordinata della Regione del Veneto. In ogni caso i progetti grafici devono essere sottoposti al benestare
della Regione Veneto prima della stampa.
Rientrano in questa categoria anche le spese per la realizzazione delle azioni dimostrative sul campo che
dovranno svolgersi per ciascuna azione pilota e dunque acquisizione di materiale, esperti di settore, catering,
trasporto, etc…
Spese generali e overheads
Non ammesse.
Le spese dovranno rispettare i limiti per voce di spesa e attività di cui agli allegati A1, A 2 e A 3. Eventuali
modifiche devono essere preventivamente autorizzate dalla Regione del Veneto.
Tutta la documentazione inerente le spese sostenute per la realizzazione della presente convenzione dovrà
essere mantenuta e resa disponibile ai controlli da parte delle Autorità del programma (Audit) o della
Commissione europea fino al 31.12. 2022.
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ARTICOLO 8 - NORME IN MATERIA DI AFFIDAMENTO LAVORI E INCARICHI E
COMUNICAZIONI
Per lo svolgimento dell’attività Veneto Agricoltura potrà avvalersi, qualora non disponga di risorse al
proprio interno di collaborazioni esterne, di consulenze e di fornitura di beni e servizi. Le procedure di
affidamento relative a tali fattispecie dovranno rispettare le condizioni e le norme comunitarie, nazionali e
regionali vigenti in materia di appalti pubblici e di acquisizioni di beni e servizi, nonché quelle relative alle
consulenze esterne. . Dovrà essere richiesta preventiva autorizzazione di Giunta ai sensi della DGR n. 1841
del 8.11.2011 così come prorogata e modificata dalla DGR n. 769 del 02.05.2012.
Analogamente i servizi, lavori, forniture oggetto di affidamento da parte di Veneto Agricoltura, di un certo
rilievo per le attività progettuali, dovranno essere preventivamente concordati con la Regione Veneto.
L’individuazione dei soggetti partecipanti alle azioni dimostrative di ciascuna azione pilota, deve avvenire
nel rispetto della trasparenza e dando la massima pubblicità dell’iniziativa.
ARTICOLO 9 – COMPENSO E MODALITA’ DI PAGAMENTO
Il compenso per lo svolgimento dell’incarico di cui agli artt. 1 e 2 ammonta a euro 77.650 -:
di cui 21.300 “Azione pilota Frutticoltura “
di cui 36.800.”Azione pilota Viticoltura”
di cui19.550 .. “Azione pilota Alpeggio”;
L’erogazione del compenso verrà corrisposto in più soluzioni a rimborso delle spese effettivamente sostenute
e documentate, secondo le seguenti scadenze:
- entro il 28/09/2012
- entro il 30/04/2013
- entro il 30/09/2013
- entro il 30/03/2014
Le date di scadenza sopra riportate potranno subire variazioni se concordate tra le parti e/o a seguito di
richieste dall’Autorità di gestione del programma al fine di mantenere adeguato il livello di spesa del
Progetto, ovvero con riguardo alla disponibilità di competenza e cassa del bilancio regionale.
Con riferimento a ciascuna scadenza dovrà essere presentata la seguente documentazione:
- richiesta di pagamento con indicazione specifica dell’afferenza al progetto (Interreg IV Italia – Austria,
progetto DIVERS);
- elenco delle spese sostenute nel periodo secondo i modelli in uso nel Programma Interreg IV Italia-Austria;
- n. 2 copie conformi all’originale delle fatture o di altri documenti contabili aventi forza probatoria
equivalente intestati alla Veneto Agricoltura che dovranno riportare chiaramente: la causale, l’indicazione
dell’afferenza al progetto (“DIVERS”, Programma di cooperazione Italia – Austria -CUP
B29E11001500007)
- i pagamenti dovranno essere attestati da mandati quietanzati;
- sintetica relazione sull’attività svolta nel periodo.
ARTICOLO 10 – CONTROLLO
La Regione mantiene il controllo sull’affidamento dell’incarico in modo costante e continuativo per tutta la
sua durata relativamente all’andamento della prestazione e agli stati di avanzamento delle attività richieste di
cui ai Protocolli tecnici Allegati A1 e A2 e A3.
ARTICOLO 11 – RESPONSABILITA’ NEI CONFRONTI DI TERZI
Veneto Agricoltura esonera e tiene indenne la Regione da qualsiasi impegno e responsabilità che a qualsiasi
titolo possa derivare nei confronti di terzi dall’esecuzione della presente convenzione.
ARTICOLO 12 – PENALI, RECESSO, INADEMPIMENTI E CLAUSOLA RISOLUTIVA
Le parti, per gravi e comprovati motivi, possono recedere dal contratto con un preavviso di almeno 30 giorni.
La Regione si riserva di verificare in ogni momento la corrispondenza della prestazione rispetto a quanto
pattuito e alle direttive impartite durante lo svolgimento dell’incarico.
Nel caso di inadempienze, la Regione intimerà a Veneto Agricoltura di adempiere a quanto necessario per il
rispetto delle pattuizioni contrattuali .
Il mancato adeguamento nel termine o l’insoddisfacente collaborazione autorizzerà la Regione a ridurre
adeguatamente, con provvedimento motivato, i pagamenti pattuiti o, nel caso di gravi inadempienze, a dare
corso all’immediata risoluzione del rapporto ai sensi dell’art. 1456 c.c.
ARTICOLO 13 – CAUSA DI FORZA MAGGIORE

5
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Nei casi di forza maggiore dipendenti da calamità naturale grave, che colpisca in misura rilevante gli
impianti e/o la superficie dedicata al campo catalogo, ovvero tutto ciò che concerne il materiale di
sperimentazione, Veneto Agricoltura deve notificare per iscritto la documentazione relativa ai casi di forza
maggiore alla Regione entro 15 giorni lavorativi a decorrere dal momento in cui è in grado di provvedervi.
Se a causa di ciò Veneto Agricoltura non completa l’operazione non è tenuto alla restituzione degli importi
percepiti per quella parte dell’operazione che è stata realizzata, e non vi è applicazione di alcuna riduzione o
sanzione.
ARTICOLO 14– CONTROVERSIE
La competenza a decidere di eventuali controversie in ordine all’esecuzione della presente convenzione è
demandata alla competenza del Foro di Venezia
ARTICOLO 15 – ONERI A CARICO DEL CONTRAENTE E CLAUSOLA D’USO
Tutte le spese della presente convenzione e da essa derivanti, sono a carico di Veneto Agricoltura. La
presente convenzione sarà oggetto di registrazione solo ed esclusivamente in caso d’uso con spese a carico
del richiedente ai sensi dell’art. 5 - 2° comma - del DPR 26 aprile 1986, n. 131.
La presente convenzione, composta di numero 15 articoli e sottoscritta in numero 3 copie, è dattiloscritta in
numero
pagine più numero 3 allegati.
Letto, firmato e sottoscritto a Venezia in data
per la Regione del Veneto

per Veneto Agricoltura

SPECIFICA APPROVAZIONE
Le parti dichiarano di accettare integralmente e di approvare in modo specifico ai sensi e per gli effetti
dell’art. 1341 c.c. il precedente articolo 12 (Penali, recesso, inadempimenti e clausola risolutiva) e articolo
15 (Oneri a carico del contraente e clausola d’uso).

per la Regione del Veneto

per Veneto Agricoltura

6
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PROGRAMMA INTERREG IV Italia-Austria
Progetto DIVERS
Protocollo Tecnico
WP 2 –Valorizzare la biodiversità e salvaguardare l’ambiente
Azione pilota: Caratterizzazione di prodotti agroalimentari provenienti dal settore frutticolo.
Premessa:
Il presente protocollo tecnico-scientifico, che viene allegato alla convenzione, ha lo scopo di impegnare
Veneto Agricoltura tramite il suo personale tecnico e la sua Azienda pilota e dimostrativa “Villiago” di
Sedico (BL) nell’attuazione dell’azione pilota “Caratterizzazione di prodotti agroalimentari provenienti dal
settore frutticolo” della Provincia di Belluno secondo le linee operative che sono di seguito descritte e
stabilite in accordo tra le parti.
Fasi del progetto:
L’attuazione della summenzionata azione, come previsto dal WP2 del progetto, comporta lo svolgimento di
più attività complesse volte in particolare a:
a) Censimento e mappatura delle piante antiche di melo e pero appartenenti a biotipi autoctoni della
Provincia di Belluno.
b) Caratterizzazione descrittiva delle accessioni mediante compilazione di apposite schede pomologiche.
c) Costituzione di un piccolo campo catalogo presso l’Azienda agricola pilota e dimostrativa “Villiago” a
Sedico (BL), gestita direttamente da Veneto Agricoltura. Nello stesso campo catalogo verranno anche
introdotte un limitato numero di accessioni provenienti dal germoplasma frutticolo autoctono montano
Friulano e Carinziano.
Descrizione delle fasi del lavoro:
(indicare in breve scopo del lavoro, obiettivi specifici, risultati attesi, eventualmente i tempi e se l’attività
verrà svolta direttamente o affidata ad esterni).
SCHEMA:
Fase
Descrizione
/Attività
1.
Acquisto e messa a dimora in
Fase c)
vivaio
presso
il
Centro
Sperimentale Pradon di Porto
Tolle (RO) dei portinnesti di
melo e pero
2.
Mappatura piante antiche di melo
Fase a)
e pero della provincia di Belluno
3.
Fase b)
4.
Fase c)
3.
Fase c)

tempistica

Output

Inverno 2011-12

Costituzione di un vivaio delle varietà
autoctone di melo e pero provenienti
dalla Provincia di Belluno, dal Friuli e
dalla Carinzia.

Stagione
vegetativa 2012
e 2013
Caratterizzazione fenologica e Stagione
pomologica
vegetativa 2012
e 2013
Raccolta
materiale
di Lug.-Set. 2012
moltiplicazione sia veneto sia Feb-Mar 2013
degli altri partner
Moltiplicazione in vivaio (innesti Lug.-Set. 2012
a gemma dormiente e vegetante) Feb-Mar 2013

Mappa delle posizioni delle piante
ritrovate e censite.
Schede pomologiche delle principali
varietà ritrovate
produzione di astoni per la costituzione
del campo catalogo presso l’Azienda
Villiago
produzione di astoni per la costituzione
del campo catalogo presso l’Azienda
Villiago
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5.
Fase c)
6.
Fase b)
7.
Fase b)

8.
Fase b)
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Cura delle piante in vivaio

Fino al inverno produzione di astoni per la costituzione
2013-14
del campo catalogo presso l’Azienda
Villiago
Acquisizione sostegni e accessori Inverno 2013-14 Costituzione del “Campo catalogo”
+ lavorazioni e impianto fruttetoc
Valutazione e caratterizzazione Estate-Autunno Elaborazione di una prima serie di
schede pomologiche descrittive delle
di campioni di frutta delle varietà 2012 e 2013
diverse accessioni oggetto dell’azione
autoctone
(anche
mediante
analisi)
Azione dimostrativa- Panel Test 1 giornata nella Valutazione organolettica delle varietà
da effettuarsi presso il laboratorio Estate-Autunno oggetto dell’intervento.
attrezzato dell’Istituto per la 2012
Qualità
e
le
Tecnologie
Agroalimentari di Thiene su
campioni di mele e pere.
Azione dimostrativa- Panel Test 1 giornata nella Valutazione organolettica delle varietà
da effettuarsi presso il laboratorio Estate-Autunno oggetto dell’intervento.
attrezzato dell’Istituto per la 2013
Qualità
e
le
Tecnologie
Agroalimentari di Thiene
su prodotti trasformati ottenuti
da i mele e pere delle varietà
autoctone

DESCRIZIONE:
1° ANNO
Nel corso del primo anno sono previsti pertanto:
x La preparazione di un vivaio presso il Centro Sperimentale Pradon di Porto Tolle (RO) con acquisto e
messa a dimora dei portinnesti necessari;
x Il censimento e la mappatura delle più antiche piante di varietà autoctone di melo e pero presenti nella
Provincia di Belluno (con posizionamento GPS). A maturazione, si procederà alla raccolta di campioni di
frutta per la stesura delle schede pomologiche. Si effettueranno poi analisi chimico/fisiche sui frutti
nonché approcci nutrizionali.
x Un incontro di coordinamento con i partner, possibilmente alla fine di maggio – inizio di giugno, per
individuare non più di 10 varietà carinziane e friulane meritevoli di essere inserite nel campo catalogo
dell’Az. Villiago, in quella occasione ci si potrà anche accordare sui modi e tempi per l’acquisizione del
materiale di moltiplicazione da innestare nell’estate presso il Centro Sperimentale Pradon di Porto Tolle
(RO).
x Nel mesi di agosto-settembre ci si attiverà per recuperare il materiale di moltiplicazione del Veneto e dei
partner carinziani e friulani e si procederà all’effettuazione degli innesti a gemma dormiente in vivaio
presso il Centro Sperimentale Pradon;
x Ad ottobre si procederà ad attuare, sui vari campioni di frutta raccolti, tutte le valutazioni pomologiche e
di laboratorio, necessarie per la loro descrizione e per la stesura delle relative schede;
x Nel corso dell’autunno si svolgerà, presso l’Istituto per la Qualità e le Tecnologie Agroalimentari di
Thiene, una analisi sensoriale sui campioni di melo e pero più interessanti.
2° ANNO
Le azioni previste sono:
x A febbraio 2013 avverrà la ricognizione in vivaio per la verifica degli attecchimenti sugli innesti eseguiti
nel mese di agosto dell’anno precedente;
x Nello stesso mese di febbraio ci si attiverà per recuperare il materiale di moltiplicazione del Veneto e dei
partner carinziani e friulani necessario per eseguire gli innesti di ripasso sulle piantine dove è mancato
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l’attecchimento e si procederà all’effettuazione degli innesti invernali a marza in vivaio presso il Centro
Sperimentale Pradon;
x Durante l’intero periodo vegetativo gli astoni prodotti in vivaio presso il Centro Sperimentale Pradon di
Porto Tolle (RO) saranno oggetto di tutte le cure colturali necessarie per ottenere un buon risultato finale
(diserbi, trattamenti antiparassitari, irrigazioni, dotazioni tutori, etc.)
x A fine estate 2013 l’azienda Villiago di Sedico (BL), preparerà un’area destinata ad ospitare il campo
catalogo in prossimità del frutteto esistente. Si metteranno in atto tutte le pratiche agronomiche necessarie
per il buon esito dell’impianto;
x Ad ottobre si procederà ad attuare, su nuovi campioni di frutta raccolti, le valutazioni pomologiche e le
determinazioni di laboratorio necessarie per la loro descrizione e per la stesura di ulteriori schede;
x Nello stesso mese di ottobre si svolgerà presso l’Istituto per la Qualità e le Tecnologie Agroalimentari di
Thiene una analisi sensoriale attraverso Panel, su campioni di prodotto trasformato ottenuto utilizzando
varietà autoctone di melo e pero;
x A febbraio 2014 si procederà all’espianto degli astoni presenti in vivaio presso il Centro Sperimentale
Pradon di Porto Tolle (RO) ed alla loro messa a dimora presso l’Azienda Villiago di Sedico (BL). In tal
modo si costituirà il campo catalogo che dovrà essere seguito attentamente nel corso dei primi anni
successivi all’impianto.
Tempi del progetto:
Inizio: gennaio 2012
Fine: fine maggio 2014
Attività

Voce di spesa

missioni e lavoro
n.3 riunioni di
tecnici
coordinamento
tecnici frutticoltura
(ospito 1 e
partecipo a 2)
Sub Totale

Totale

500
0
500

Mappatura e
n. 1 Mappatura e
censimento con
censimento specie
produzione di
frutticole
schede tecniche

6.000

Sub Totale

6.000

Allestimento campo
n.1 campo catalogo
catalogo
frutteto
materiale vegetale
Sub Totale
n.2 azioni
dimostrative sul
campo Frutticoltura
Sub Totale

11.000
Docenze
materiale

600
400

Catering

800

n. 1 raccolta
schede tecniche di
classificazione
elaborazione
varietale
schede
Frutticoltura
Sub Totale
TOTALE

6.000
5.000

1.800

2.000
2.000
21.300
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PROGRAMMA INTERREG IV Italia-Austria
Progetto DIVERS
Protocollo Tecnico
WP 2 –Valorizzare la biodiversità e salvaguardare l’ambiente
Azione pilota: Caratterizzazione di prodotti agroalimentari provenienti dal settore Viticolo
Premessa:
Verso la fine del 1700 i lavori di Antonio Frigimelica dell’Accademia Bellunese (1771), e dell’Abate Carlo
Lotti riportavano consigli sulle tecniche per ottenere vini più maturi, capaci di raggiungere gradazioni
zuccherine maggiori e una riduzione dell’aspro. Il Lotti in particolare consigliava di “scegliere siti più solari
ed esposti e di tenere la vite a vigna, non alzando la pianta più di 4/5 piedi” per sfruttare il calore riflesso dal
terreno; si lamenta anche che “essendo accaduto che le uve inferiori sono state meno fallaci, l’avidità dei
coltivatori ha queste piuttosto propagginate ed aumentate, cercando più la quantità che la qualità”. Non
differente la situazione descritta da Nino Rizzotto nel “contributo allo studio della viticoltura del feltrino”
del 1961. L’autore ricorda che l’arrivo della fillossera nel 1922 provocò un radicale cambiamento della
viticoltura fino ad allora esistente, sulla base dei vigneti sperimentali costituiti per verificare sia quale
fossero i vitigni in grado di migliorare la qualità dei vini, talvolta sostituendo i vitigni fino ad allora coltivati.
Infatti la convinzione è che bisogna “scegliere con giusto criterio i vitigni da adottare nei nuovi
impianti…Deve sparire assolutamente quella folla anonima di vitigni, di scarso e talvolta di nessun pregio”
ed ancora “Il problema più importante per la viticoltura bellunese è certamente quello di trovare dei vitigni
di maturazione precoce, ma di germoglia mento tardivo, sì da poter ottenere in qualunque anno uva
sufficientemente matura, e da sfuggire ai danni delle brinate primaverili”.
Proprio questi “temi storici” sono stati oggetto dei due progetti Interreg sviluppati in provincia di Belluno. Il
Primo ( Interreg III Italia-Austria “Valorizzazione di aree di montagna tramite scambio di Know how”) ha
messo le basi per la scelta di nuovi vitigni da affiancare ai due classici (Bianchetta e Pavana), il secondo
(Interreg IV Italia-Austria “Trans Rural Network”) ha cominciato ad approfondire la ricerca su varietà come
Pinot Nero e Teroldego tra le uve a bacca nera, Manzoni Bianco, Traminer e Chardonnay tra quelle a bacca
bianca cercando di identificare nel contempo le migliori aree di coltivazione.
Fasi del progetto: Azione pilota “Viticoltura”
- valutazione del comportamento vegeto-produttivo di alcuni vitigni del precedente programma INTERREG
III A coltivati nelle aree studio bellunesi e carinziane (vitigni test comuni per i partner: Pinot nero e
Chardonnay)
-Caratterizzazione del prodotto mediante procedure comuni di microvinificazione e conseguenti analisi
sensoriali per la valutazione della qualità
-Elaborazione di schede comuni tra i partner orientate al consumatore (utilizzo del vocabolario bilingue,
risultato del progetto Trans Rural Network)
-N. 2 Azioni dimostrative in campo volte agli agricoltori e studenti e altri partner
Descrizione delle fasi del lavoro:
Questo progetto, anche vedendo le superfici vitate dichiarate nel 2011 (tabella 1), si pone l’obiettivo di
completare la caratterizzazione mercantile delle varietà di recente introduzione e di alcuni storici vitigni,
condividendo con i partner le metodologie di caratterizzazione (vinificazioni e caratterizzazione sensoriale e
chimica). Le azioni saranno completate da giornate divulgative e schede specifiche per i vitigni presi in
considerazione dalla ricerca.
La pubblicazione di questi dati completerà il ricco lavoro già svolto e potrà essere utile strumento per chi
voglia intraprendere l’attività vitivinicola nel territorio bellunese.
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Per ogni vitigno si indagheranno più zone (per evidenziare gli areali in cui le varietà esprimono le migliori
caratteristiche) come specificato nella sottostante tabella 2.
I rilievi riguarderanno le epoche fenologiche e caratteri produttivi, si procederà quindi alle microvinificazioni e all’analisi enologiche e sensoriale delle varie tesi.
Le vendemmie saranno quelle 2012 e 2013, mentre rilievi fenologici saranno effettuati anche nel 2014.
La realizzazione di schede bilingue descrittive delle caratteristiche dei vini prodotti, con particolare
attenzione ad un loro utilizzo rivolto al consumatore saranno l’output finale della progettualità . L’attività
sarà preceduta dalla condivisione dei protocolli di vinificazione con i Partner e integrate con due azioni
dimostrative riguardanti l’attività di cantina e le recenti implicazioni della lotta anticrittogamica in aree
montane..
Tabella 1 : Varietà
Glera (b)
Bianchetta Trevigiana (b)
Pavana (n)
Chardonnay (b)
Pinot Nero (n)
Merlot (n)
Pinot bianco (b)
Trevisana Nera (n)
Manzoni bianco (b)
Teroldego (n)
Traminer Aromatico
Muller thurgau (b)
Kerner (b)
Sylvaner verde (b)
Cabernet franc (n)
Turca (n)
Carmerere (n)
Malvasia istriana (b)
Altre
Totale

16,1
6,9
5,9
3,5
3,1
1,7
1,6
1,2
0,8
0,8
0,8
0,6
0,6
0,5
0,5
0,1
0,1
0,0
2,1
47,00

Superficie (ha)

(indicare in breve scopo del lavoro, obiettivi specifici, risultati attesi, eventualmente i tempi e se l’attività
verrà svolta direttamente o affidata ad esterni).
Fase
Descrizione
tempistica
Output
/Attività
valutazione del comportamento vegeto-produttivo di alcuni vitigni del precedente programma
INTERREG III A coltivati nelle aree studio bellunesi e carinziane (vitigni test comuni per i partner:
Pinot nero e Chardonnay)
1. Azione Identificazione aree e aziende
Maggio 2012
Lista aziende
2. Azione
3. Azione

Condivisione protocolli vinicoli Giugno-luglio 2012
(trasformazione
e
caratterizzazioni sensoriali)
Rilievi fenologici e produttivi
Maggio-ottobre 2012
Aprile – ottobre 2013

Protocolli
Dati annuali
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Caratterizzazione del prodotto mediante procedure comuni di microvinificazione e conseguenti analisi
sensoriali per la valutazione della qualità
1. Azione Curve di maturazione
Agosto settembre 2012
Dati
Agosto settembre 2013
2. Azione Vendemmia
Settembre ottobre 2012
Mosto
Settembre ottobre 2013
Microvinificazioni
Settembre ottobre 2012
Vino
Settembre ottobre 2013
Analisi enologiche
Settembre 2012 maggio 2013
Dati
Settembre 2013 marzo 2014
caratterizzazione
chimica
Analisi Sensoriali
Settembre 2012 luglio 2013
Dati
Settembre 2013 marzo 2014
caratterizzazione
Sensoriale
Elaborazione di schede comuni tra i partner orientate al consumatore (utilizzo del vocabolario bilingue,
risultato del progetto Trans Rural Network)
1. Azione

Elaborazione dei dati

Gennaio-marzo 2014

Dati

Realizzazione schede
Distribuzione schede

Gennaio-marzo 2014
Gennaio-marzo 2014

Schede
Lista

Azioni dimostrative in campo volte agli agricoltori e studenti e altri partner
1. Azione La vinificazione in aree montane Settembre ottobre 2012
2. Azione

La difesa anticrittogamica in aree Aprile maggio 2013
montane

Fogli presenze
slide e relazione
Fogli presenze
slide e relazione

e
e

Tabella 2 : Saranno oggetto del presente progetto le seguenti varietà:
Varietà studiate
Pinot Nero (n)

Estensione territoriale (in ettari)
3,1

Chardonnay (b)

3,5

Teroldego (n)

0,8

Manzoni Bianco (b)

0,8

Kerner (b)

0,6

Traminer (b)

0,8

Pavana (n)

5,9

Bianchetta (b)

6,9

Varietà comune ai partner si
cercheranno 4 ambienti differenti
Varietà comune ai partner si
cercheranno 4 ambienti differenti
Varietà di nuova introduzione si
cercheranno 2 ambienti
Varietà di nuova introduzione si
cercheranno 3 o 4 ambienti
Varietà di nuova introduzione
presente in 1 solo ambiente
Varietà di nuova introduzione si
cercheranno 2 zone
Varietà “storica” si cercheranno 4
aree
Varietà “storica” si cercheranno 4
aree
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Tempi del progetto:
Inizio: dicembre 2011
Fine: maggio 2014
Attività di coordinamento generale e programmazione
Data la complessità del progetto, che fa capo ad un Programma Comunitario, vi è la necessità che lo
svolgimento dell’azione pilota sia costantemente monitorata e valutata in corso d’opera da parte della
Regione e degli organi di Programma preposti al controllo. Pertanto saranno possibili sopralluoghi e la
Regione organizzerà incontri e riunioni a cui sono tenuti a partecipare i soggetti coinvolti nelle tematiche in
discussione.

n.3 riunioni di
coordinamento
tecnici - Viticoltura
(ospito 1 e partecipo
a 2)
Sub Totale
n.2 Analisi sensoriali
di prodotti ottenuti
per
microvinificazione

500
missioni e lavoro tecnici
500
analisi vegeto-produttiva
aree studio
Microvinificazione e
caratterizzazione

Sub Totale
n.2 azioni
Docenze
dimostrative sul
materiale
campo - Viticoltura Catering
SubTotale
n.1 raccolta schede
di caratterizzazione
del prodotto
elaborazione schede
vitivinicolo
Sub Totale

Totale

16.000
16.000
32.000
600
400
800
1.800

2.500
2.500

36.800
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PROGRAMMA INTERREG IV Italia-Austria
Progetto DIVERS
Protocollo Tecnico
WP 2 –Valorizzare la biodiversità e salvaguardare l’ambiente
Azione pilota alpeggio - Selezione e messa a punto di colture starter autoctone per formaggi d’alpeggio
Premessa:
La biodiversità delle microflore naturali presenti nei formaggi tradizionali ed in particolare nei formaggi
prodotti in alpeggio rappresenta un importante fattore di differenziazione e valorizzazione di questi prodotti;
la complessità delle popolazioni microbiche presenti nei formaggi e più in generale negli alimenti e nelle
bevande fermentate è infatti tale che, a parità di altri fattori, consente di differenziare e qualificare una
produzione dall’altra. Al contrario, la perdita della biodiversità microbica può contribuire all’appiattimento
organolettico delle produzioni tipiche. A questo proposito va sottolineato come l’inoculo del latte con ceppi
microbici selezionati, isolati da ecosistemi diversi rispetto a quelli in cui devono operare, pur rappresentando
una pratica consolidata per controllare e guidare i processi fermentativi e migliorare le caratteristiche
igienico sanitarie dei prodotti, può divenire una causa di appiattimento della qualità.
Il progetto ha come obiettivo la messa a punto di colture starter autoctone costituite da miscele di ceppi di
batteri lattici isolati da latte o lattoinnesti prodotti nelle malghe bellunesi aderenti alla sperimentazione
eventualmente integrati con preparazioni liofilizzate degli stessi lattoinnesti naturali, qualora essi siano dotati
di adeguate caratteristiche microbiologiche e tecnologiche. L’integrazione della miscele starter con
preparazioni liofilizzate dei lattoinnesti naturali consente di introdurre in caldaia popolazioni minori di
batteri lattici (ad esempio lattobacilli mesofili) che potrebbero contribuire a definire le caratteristiche di
qualità e tipicità dei formaggi con essi ottenuti. L’impiego di tali colture consentirà da un lato di garantire
una maggiore sicurezza igienico sanitaria dei formaggi prodotti in alpeggio, dall’altro il mantenimento delle
loro peculiari caratteristiche di qualità e tipicità.
Tempi del progetto:
Inizio: 3-04-2012
Fine: 31-05-2014
Fasi del progetto: (indicare sinteticamente le fasi del progetto, quelle riportate servono solo da esempio)
1) Selezione alpeggi che parteciperanno alla sperimentazione
2) Campionamento lattoinnesti naturali o preparazione di lattoinnesti in laboratorio utilizzando latte di
alpeggio raccolto nella provincia di Belluno
3) Isolamento, caratterizzazione e selezione di batteri lattici da utilizzare per la produzione della
miscela starter.
4) Caratterizzazione lattoinnesti e riproduzione dei lattoinnesti in forma liofilizzata
5) Prove sperimentali in alpeggio utilizzando le colture sviluppate nel corso del progetto
6) Divulgazione dei risultati
Descrizione delle fasi del lavoro:
(indicare in breve scopo del lavoro, obiettivi specifici, risultati attesi, eventualmente i tempi e se l’attività
verrà svolta direttamente o affidata ad esterni).
Protocollo operativo
1) Selezione degli alpeggi che parteciperanno alla sperimentazione. In questa fase in collaborazione con
le associazioni, gli operatori e le istituzioni locali, si procederà all’individuazione di almeno tre
alpeggi, eventualmente rappresentativi di realtà geografiche diverse della provincia di Belluno, a
livello dei quali effettuare la sperimentazione.
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2) Campionamento lattoinnesti. Verranno campionati lattoinnesti naturali preparati c/o le malghe
coinvolte nella sperimentazione o lattoinnesti naturali allestiti nel laboratorio di Biotecnologie di
Veneto Agricoltura, nel caso non sia possibile preparare direttamente il lattoinnesto in malga. Per la
preparazione di questi lattoinnesti verrà utilizzato latte raccolto nelle malghe che partecipano al
progetto. Si prevede di considerare almeno 9 lattoinnesti naturali prelevati dagli alpeggi in diversi
momenti produttivi.
3) Isolamento, caratterizzazione e selezione di batteri lattici da utilizzare per la produzione della
miscela starter. Le popolazioni di batteri lattici presenti nei lattoinnesti verranno isolate in opportuni
terreni di coltura. Per ciascun campione è previsto l'isolamento e la successiva purificazione di
almeno 10 colonie di S. thermophilus e, se presenti, di 5 colonie di lattobacilli termofili. Dopo
purificazione si procederà all'identificazione preliminare dei presunti streptococchi e lattobacilli
termofili mediante metodi fenotipici. I ceppi identificati sulla base dei dati fenotipici come
appartenenti al gruppo dei batteri lattici verranno sottoposti ad analisi genetica. I dati acquisiti
consentiranno l’identificazione a livello di specie dei microrganismi in esame e l’individuazione di
ceppi (= individui) diversi. Ciò consentirà l’allestimento di miscele a più ceppi e quindi più resistenti
ad eventuali attacchi fagici. I ceppi identificati come streptococchi termofili e lattobacilli termofili e
risultati diversi sulla base dei profili genetici verranno valutati per alcune caratteristiche di interesse
tecnologico importanti per una loro successiva applicazione nella produzione di formaggio. In
particolare, verrà studiata la capacità acidificante in latte. Verrà inoltre valutata mediante test
olfattivo la produzione di aromi dopo incubazione in latte. I ceppi tecnologicamente più interessanti
verranno selezionati per un loro successivo impiego nella produzione di formaggi di malga. I ceppi
selezionati saranno riprodotti in forma liofilizzata presso il Centro Produzione Fermenti di Veneto
Agricoltura.
4) Caratterizzazione lattoinnesti e riproduzione dei lattoinnesti in forma liofilizzata. I lattoinnesti
campionati in malga o prodotti presso il Laboratorio di Biotecnologie verranno valutati per la loro
qualità microbiologica (assenza di microrganismi contaminanti) allo scopo di individuare eventuali
lattoinnesti da liofilizzare ed utilizzare in integrazione alle miscele starter sviluppate secondo il
protocollo indicato al punto 3. Verranno sottoposti a liofilizzazione, anche questa realizzata presso il
Centro Produzione Fermenti di Veneto Agricoltura, solo quei lattoinnesti che hanno evidenziato
assenza di microrganismi contaminanti.
5) Prove sperimentali in alpeggio. Le colture sviluppate nel corso del progetto verranno testate in prove
sperimentali di caseificazione in alpeggio in collaborazione con i malghesi che hanno partecipato
alla sperimentazione.
6) Divulgazione dei risultati - condivisione di esperienze di malga tra i partner
Attività di coordinamento generale e programmazione
Data la complessità del progetto, che fa capo ad un Programma Comunitario, vi è la necessità che lo
svolgimento dell’azione pilota sia costantemente monitorata e valutata in corso d’opera da parte della
Regione e degli organi di Programma preposti al controllo. Pertanto saranno possibili sopralluoghi e la
Regione organizzerà incontri e riunioni a cui sono tenuti a partecipare i soggetti coinvolti nelle tematiche in
discussione.

Piano Finanziario
Studio sull'utilizzo dei lattobacilli e applicazione a malghe campione

12.000,00

n. 1 raccolta schede caratterizzazione
n.2 azioni dimostrative sul campo e partecipazione a visite tecniche
- Alpeggio

2.000,00
5.050,00

n.3 riunioni di condivisione risultati tra tecnici - Alpeggio (ospito 1 e
partecipo a 3)

500,00

TOTALE

19.550,00
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1227 del 25 giugno 2012
Imprenditore Agricolo professionale (IAP). Decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, articolo 1 e ss. DGR n. 2113 del 7
dicembre 2011 e DGR n. 956 del 23 marzo 2010.
[Agricoltura]
Note per la trasparenza:
Con deliberazione n. 2113 del 7 dicembre 2011, sono state introdotte semplificazioni concernenti le procedure per il riconoscimento della qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale (IAP). Con il presente provvedimento viene completato il quadro
organico dei procedimenti con il riordino degli elementi di valutazione amministrativa di cui all’allegato A alla DGR n. 2113/2011
nonché le disposizioni della DGR 956/10 sulle competenze dei Centri di Assistenza Agricola (CAA).
L’Assessore Franco Manzato riferisce quanto segue.
Il D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99, dispone che sia considerato Imprenditore Agricolo Professionale (IAP) il soggetto in possesso
di determinate caratteristiche di professionalità, di reddito e tempi di lavoro dedicati alle attività agricole e connesse come definite
dall’art. 2135 del Codice Civile, affidando alle Regioni l’accertamento dei requisiti richiesti, salva la facoltà dell’INPS di svolgere
le verifiche necessarie ai fini previdenziali.
Con deliberazione n. 3549 del 30 dicembre 2010, la Giunta regionale del Veneto ha costituito lo Sportello Unico Agricolo,
concentrando le attività affidate ai Servizi Ispettorati Regionali per l’Agricoltura, tra cui l’accertamento della qualifica di IAP, ad
AVEPA (Agenzia Veneta per i pagamenti in agricoltura).
In ordine al nuovo assetto organizzativo ed in esito alle attività del gruppo di lavoro per la semplificazione delle procedure nel
settore primario, la Giunta regionale, con deliberazione n. 2113 del 7 dicembre 2011, ha definito le linee di indirizzo di semplificazione del procedimento concernenti le modalità organizzative, i contenuti della domanda, le modalità dell’istruttoria cui deve
attenersi AVEPA, nonché la revisione dei parametri di tempo di lavoro convenzionali e l’adozione ex novo di parametri di reddito
da lavoro convenzionali da applicare.
La stessa delibera ha evidenziato l’esigenza di revisione e riordino degli elementi di valutazione amministrativa delle vigenti
procedure, ponendo in capo al Dirigente della Direzione Competitività Sistemi Agroalimentari il coordinamento tecnico operativo
per l’esecuzione delle linee di indirizzo adottate e l’emanazione di eventuali specifiche necessarie per l’appropriata utilizzazione
delle tabelle dei tempi e dei redditi da lavoro convenzionali.
L’implementazione delle nuove procedure permetterà, in presenza di situazioni ordinarie, di effettuare il riconoscimento della
qualifica IAP utilizzando le banche dati disponibili dell’Anagrafe regionale del Settore Primario e dei Fascicoli aziendali elettronici,
riducendo così al minimo le informazioni da integrare nella domanda a cura dell’utente.
La citata DGR n. 2113/11 prevedendo un termine di 180 giorni entro cui AVEPA deve predisporre la piattaforma informatica
operativa che potrà consentire, per la maggior parte dei casi, di accertare in tempi ristretti la presenza dei presupposti normativi
per l’attestazione di qualifica IAP attraverso il fascicolo aziendale aggiornato che deve convenientemente trovare completamento
anche con l’utilizzo delle altre banche dati del sistema.
Contestualmente alla deliberazione n. 2113/11, la Giunta regionale con provvedimento n. 2112/11, nell’approvare uno schema
di conto economico aziendale unificato che costituisce il riferimento comune per la modulistica inerente i Piani aziendali per le
procedure adottate o coordinate dalla Regione del Veneto per il settore primario, demandava ai Dirigenti delle competenti strutture
regionali l’attivazione, sempre entro 180 giorni, di ogni iniziativa atta ad adeguare al nuovo schema comune la modulistica e le
disposizioni applicative dei procedimenti che prevedono la redazione di un Piano aziendale.
La DGR n. 2113/11, ha disposto altresì di adottare, per le situazioni di richiesta di riconoscimento della qualifica IAP definite
“non ordinarie”, identificabili nei casi non gestibili con modalità “automatica”, una procedura di presentazione della domanda che
preveda la redazione di un Conto economico aziendale conforme al modello approvato con DGR 2112/2011; è necessario pertanto
dare idonee indicazioni anche in merito a questa fattispecie, considerato che lo strumento informatico Business Plan On Line predisposto da ISMEA in base ad un accordo con la Regione del Veneto è stato adeguato per sopperire a tale esigenza.
Al fine di massimizzare la semplificazione a vantaggio degli agricoltori, come disposto dal punto 6 della citata deliberazione
2113/11, si procede a dare attuazione, per la procedura di attestazione della qualifica IAP, alla Legge Regionale n. 16/2009 e all’art.
14 del Decreto Legislativo n. 99/2004, nelle modalità definite dalla DGR n. 956/2010.
Alla luce delle sostanziali modifiche e semplificazioni inerenti il procedimento di riconoscimento della qualifica IAP intervenute successivamente all’adozione della DGR n. 956/10, è opportuno rivedere il termine previsto nell’allegato A della medesima
deliberazione per detto procedimento portandolo dagli attuali 60 giorni a 45 giorni, inoltre, per la medesima motivazione, la procedura di cui alla DGR n. 956/10 sarà applicata solamente per le istanze definite “non ordinarie”, fermo restando che per le istanze
che rientrano nell’ordinarietà vigono i termini definiti dalla DGR n. 2113/11.
Nel dare atto che, nella definizione della nuova convenzione per l’anno 2012 tra AVEPA e CAA per lo svolgimento da parte
di questi ultimi delle funzioni delegate dall’Organismo pagatore sono state comprese le attività inerenti il riconoscimento della
qualifica di IAP, e che pertanto contestualmente all’attivazione delle disposizioni applicative generali per detta procedura saranno
attivate anche quelle per le attestazioni della qualifica IAP per il tramite dei Centri di Assistenza Agricola (CAA) cui l’imprenditore
conferisce mandato per la gestione del fascicolo alla luce delle convenzioni CAA-AVEPA siglate il 12.04.2012.
Ai fini dell’attuazione delle disposizioni della DGR n. 956/10, viene individuata AVEPA quale struttura competente per quanto
stabilito al punto 6. della DGR n. 956/10, in particolare, per l’individuazione della documentazione che deve accompagnare l’istanza,
per le modalità con cui i CAA attestano il riscontro della completezza documentale obbligatoria da allegare alle domande e per
la check list di ricevibilità della domanda, mentre le attività conseguenti ai punti 10. e 11. della medesima delibera saranno curate
dall’Unità Complessa SISP e Controllo.
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La qualifica di IAP, mantenendo la sua validità per un anno, troverà registrazione in apposito repertorio, dove verranno annotati
il Codice Fiscale dell’imprenditore agricolo, il CUAA dei soggetti o società alle quali la qualifica sarà apportata, nonché la data
e l’atto di rilascio. La corrispondente informazione verrà annotata, acquisendola in automatico dal citato repertorio, nel fascicolo
aziendale nell’ambito del quale la qualifica viene esercitata.
A completamento di quanto stabilito da precedenti disposizioni di Giunta e degli Uffici competenti, si propone, con l’Allegato
A al presente provvedimento, una revisione e riordino degli elementi di valutazione e semplificazione del procedimento amministrativo in oggetto, nonché alcune modifiche agli allegati A e B della DGR n. 2113/11.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all’approvazione della Giunta il seguente provvedimento
La Giunta regionale
Udito il relatore incaricato dell’istruzione dell’argomento in questione ai sensi dell’art. 53, 4° comma, dello Statuto, 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 regionale e statale;
Visto l’articolo 2135 del codice civile;
Viste le DGR n. 2112 e 2113 del 7 dicembre 2011;
Viste le DGR n. 3470 del 5 novembre 2004, n. 3966 del 10 dicembre 2004, n. 2442 del 7 agosto 2007 e n. 900 del 6 maggio 2008
inerenti la disciplina per il riconoscimento dell’Imprenditore Agricolo Professionale nella Regione Veneto;
Vista la deliberazione n. 3758 del 26 novembre 2004 “Legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40, art. 11. Linee guida per la costituzione del Fascicolo Aziendale e per l’Anagrafe del Settore primario. Deliberazione della Giunta regionale 10 settembre 2004
n. 111/CR”;
Vista la DGR 23 marzo 2010, n. 956 “Attuazione dell’articolo 5 “Semplificazione degli adempimenti amministrativi” della Lr
7 agosto 2009, n. 16 “Interventi straordinari nel settore agricolo per contrastare la crisi economica e finanziaria e per la semplificazione degli adempimenti amministrativi”;
Vista la DGR n. 1932 del 27 luglio 2010, che ha istituito il Gruppo di lavoro per la semplificazione delle procedure nel settore
primario;
Vista la DGR n. 1599 del 11 ottobre 2011 “Semplificazione amministrativa delle procedure regionali”;
Vista la DGR n. 301 del 15 marzo 2011 e di approvazione del testo della convenzione da stipularsi tra Regione ed AVEPA per
stabilire le modalità di dettaglio attraverso cui realizzare il subentro nella gestione dei procedimenti regionali già di competenza
dei Servizi IRA di cui alla DGR n. 3549 del 10 dicembre 2010;
Vista la DGR n. 660/12 di approvazione dello schema di accordo, ai sensi dell’art. 15 della L. 7-8-1990, n. 241 tra la Regione
Veneto e l’Istituto ISMEA;
Viste le convenzioni CAA-AVEPA siglate il 12.04.2012;
Vista la legge 4 aprile 2012, n. 35 recante “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e sviluppo”;
Visto il D.P.R. 7 settembre 2010 n. 160. Sportello unico attività produttive;
Ravvisata l’opportunità di accogliere la proposta del relatore facendo proprio quanto esposto in premessa;
delibera
1. di approvare l’Allegato A al presente provvedimento, la revisione e il riordino degli elementi di valutazione e semplificazione del procedimento amministrativo, per il riconoscimento delle qualifiche di IAP, ai sensi del D.Lgs n. 99/04, nonché alcune
modifiche agli allegati A e B della DGR n. 2113/11;
2. di stabilire nel termine di un anno la validità del riconoscimento della qualifica di IAP, che sarà registrata in apposito repertorio nonché annotata nel fascicolo aziendale nell’ambito del quale l’imprenditore esercita la qualifica;
3. di stabilire che nel periodo di validità del riconoscimento, l’imprenditore potrà avvalersi della qualifica ogniqualvolta sia
necessario, auto dichiarando il possesso della qualifica nel caso di istanze presentate alla Pubblica Amministrazione o ai gestori di
pubblici servizi;
4. di stabilire che le presenti disposizioni sono applicabili alle domande di qualifica IAP inoltrate a decorrere dalla data di
approvazione del presente provvedimento;
5. di stabilire che per le richieste di riconoscimento della qualifica IAP rientranti nei casi di “non ordinarietà”, il Conto economico aziendale conforme al modello approvato con DGR 2112/2011 richiesto a corredo delle istanze dovrà essere redatto tramite
lo strumento informatico Business Plan On Line all’uopo adeguato;
6. di dare mandato all’Unità Complessa SISP e Controllo di attuare quanto necessario per l’adempimento delle disposizioni
di cui ai punti 10 e 11 della DGRV n. 956/10;
7. di individuare in AVEPA la struttura competente per la definizione di quanto previsto al punto 6. della DGR n. 956/10 con
riguardo alle procedure operative ed alla documentazione che obbligatoriamente accompagnerà l’istanza rivolta alla pubblica amministrazione, nonché alle modalità con cui i CAA attesteranno il riscontro della completezza documentale;
8. di stabilire che, alla luce delle sostanziali modifiche e semplificazioni inerenti il procedimento di riconoscimento della
qualifica IAP intervenute successivamente all’adozione della DRGV 956/10, il termine previsto nell’allegato A della medesima deliberazione per detto procedimento è portato a 45 giorni e si applica solamente alle istanze definite “non ordinarie”, fermo restando
che per le istanze che rientrano nell’ordinarietà vigono i termini definiti dalla DGR n. 2113/11;
9. di stabilire che il rilascio della qualifica IAP secondo le modalità di cui alla DGR n. 956/10 avvenga una volta espletate da
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parte dei CAA le attività propedeutiche di accreditamento dei Centri medesimi per la specifica attività, in base alle definizioni di
cui al precedente punto 6.;
10. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
11. di disporre che il presente atto venga pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Torna al sommario
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REVISIONE E RIORDINO DEGLI ELEMENTI DI VALUTAZIONE E SEMPLIFICAZIONE
DEL PROCEDIMENTO AMMINSTRATIVO PER IL RICONOSCIMENTO DELLE
QUALIFICHE DI IMPRENDITORE AGRICOLO PROFESSIONALE (IAP)
DECRETO LEGISLATIVO 29 MARZO 2004, N. 99 E SUCCESSIVE MODIFICHE
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Semplificazione delle modalità di riconoscimento della qualifica di Imprenditore Agricolo
Professionale (IAP). Decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 99

La procedura di riconoscimento della qualifica IAP viene gestita presso gli Sportelli Unici Agricoli istituiti
presso AVEPA. Per le situazioni di ordinarietà la procedura può essere espletata presso gli sportelli dei CAA
convenzionati con AVEPA, ai quali il produttore interessato abbia conferito mandato per la gestione del
fascicolo aziendale.
Per le istanze “non ordinarie”, che si identificano nei casi che non possono essere gestiti con modalità
“automatica”, sarà possibile rivolgersi al CAA mandatario per avvalersi della procedura semplificata prevista
dalla DGR 956/2010, secondo le procedure operative predisposte da AVEPA.

Qualifica di (IAP) a persone fisiche

2

E’ Imprenditore Agricolo Professionale (IAP) colui il quale svolgendo attività agricola ai sensi dell’articolo
2135 del codice civile, in qualità di titolare di impresa agricola ovvero di socio di società agricola, possiede
contemporaneamente:

a) il requisito del tempo, dedicando all’attività agricola almeno il 50% del proprio tempo di lavoro,
ridotto al 25% per gli imprenditori che operano nelle zone svantaggiate individuate dalla Regione
Veneto ai sensi dell’art. 17 del Reg. CE 1257/99 (ora art. 50, par. 4 del Reg. CE n. 1698/2005);

b) il requisito del reddito, ricavando dalle suddette attività agricole almeno il 50% del proprio reddito

globale da lavoro, ridotto al 25% per gli imprenditori che operano nelle zone svantaggiate
individuate dalla Regione Veneto ai sensi dell’art. 17 del Reg. CE 1257/99 (ora art. 50, par. 4 del
Reg. CE n. 1698/2005);

c) conoscenze e competenze professionali ai sensi dell’art. 5 del regolamento CE n. 1257/99 e s.m.i.
(requisito della professionalità).

Riguardo alla riduzione al 25% si precisa che:
-

la Regione del Veneto ha individuato, ai sensi del citato regolamento, come svantaggiate le sole zone
montane di cui all’Allegato A alla DGR n. 1681 del 28.10.2011;

-

è applicabile qualora la sede legale dell’impresa e la prevalenza della superficie agraria utilizzata per
le colture previste dalle tabelle approvate con DGR 2113/11 ricada nella zona svantaggiata.

Non può essere riconosciuto IAP un soggetto che non ha ancora svolto un’attività di impresa o l’ha appena
iniziata, intendendo con questo che deve avere esercitato regolare attività agricola da almeno un anno
(dimostrabile con apertura fascicolo da almeno un anno o in alternativa documentazione attestante almeno
una annualità fiscale).

2.1

Requisito del tempo

Il numero massimo di ore di lavoro annuo considerabili nel caso di contemporanea presenza di attività
agricola ed attività diversa da quella agricola è fissato in 1800 ore per unità lavorativa attiva.
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Tempo di lavoro di natura agricola

Un imprenditore può essere considerato IAP se la situazione produttiva aziendale dell’impresa/e riferita/e
all’ultima annata agraria conclusa, garantisce al richiedente, applicando i valori unitari delle tabelle di cui
allegato B alla DGR 2113/2011, almeno 900 ore di lavoro (450 in zona montana ex art. 50, par. 4 del Reg.
CE n. 1698/2005).
Ai fini di stabilire il tempo dedicato alle attività agricole, sono utilizzate le tabelle approvate dalla Giunta
regionale con DGR 2113/11 “Allegato B” che stabiliscono, per i raggruppamenti di diverse attività agricole,
il numero di ore annue ordinarie convenzionali per unità di superficie/capo/prodotto gestito (ad eccezione
delle attività connesse di servizio, che vanno auto dichiarate in quanto non è possibile una parametrazione).
La determinazione delle ore di lavoro del soggetto richiedente la qualifica viene effettuata al netto delle ore
di lavoro apportate da altri soggetti impegnati nell’azienda senza rapporto di lavoro subordinato (coadiuvante
familiare), con rapporto di lavoro subordinato (salariati, impiegati o operai) a tempo
indeterminato/determinato, contoterzisti.
La data cui fare riferimento per l’applicazione delle tabelle alla situazione organizzativa aziendale è il 10
novembre dell’ultima annata agraria conclusa.
Qualora l’azienda non rientri in tale ordinarietà, dovrà essere presentata relazione, redatta da un
professionista abilitato del settore agroforestale, che evidenzi l’extra-ordinarietà per comprovate situazioni
oggettive che motivano tempi di lavorazione diversi da quelli convenzionali e ne calcoli gli effetti.

2.1.2

Soggetti richiedenti

Il parametro di tempo - lavoro agricolo necessario per acquisire la qualifica di IAP può essere posseduto sia
direttamente sia in qualità di socio di società.
Nel caso di richiedente titolare di impresa individuale il tempo di lavoro viene calcolato sulla base della
situazione produttiva aziendale della propria impresa riferita all’ultima annata agraria conclusa (con
riferimento alla data del 10 novembre).
Nel caso di richiedente socio di una società di persone il tempo di lavoro viene calcolato sulla base della
situazione produttiva aziendale della società, riferita all’ultima annata agraria conclusa (con riferimento alla
data del 10 novembre), parametrata alla quota di partecipazione alla compagine sociale del richiedente, che ,
in assenza di definizione, si presume proporzionale al numero di persone. Qualora le quote di tempo lavoro
non rispecchino l’effettiva partecipazione lavorativa alla società è necessaria una dichiarazione congiunta dei
soci.
Nel caso di richiedente amministratore di società agricola di capitale, il tempo lavoro viene calcolato sulla
base della situazione produttiva aziendale. Qualora vi siano più amministratori, il tempo complessivo di
lavoro viene equamente suddiviso tra di essi, fatta salva la possibilità di variare tale ripartizione sulla base di
una dichiarazione congiunta degli stessi.
Nel caso di richiedente socio amministratore di società cooperativa il tempo lavoro viene calcolato sulla
base della situazione produttiva aziendale. Qualora vi siano più soci amministratori, il tempo complessivo di
lavoro viene equamente suddiviso tra di essi, fatta salva la possibilità di variare tale ripartizione sulla base di
una dichiarazione congiunta degli stessi.
Nel caso di extra ordinarietà viene presa come riferimento la relazione del professionista abilitato in ambito
agrario, veterinario o forestale.
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Tempo di lavoro di natura non agricola

Il tempo di lavoro di natura non agricola è dichiarato in domanda e, nel caso di lavoro dipendente,
corrisponde all’orario di lavoro previsto nel contratto collettivo nazionale e/o nel contratto di lavoro
individuale. Qualora non sia desumibile l’esatto numero di ore di lavoro, il contratto dovrà essere
accompagnato da dichiarazione del datore di lavoro in esito all’impegno orario effettivo corrisposto.
In ogni caso, non viene rilasciata l’attestazione di qualifica IAP qualora:
-

il tempo di lavoro di natura non agricola sia superiore a 900 ore /anno e 1350 ore /anno per le zone
svantaggiate;

-

il richiedente sia titolare di posizione previdenziale autonoma prevalente diversa da quella agricola;

-

il richiedente sia titolare di una posizione in Camera di Commercio con attività prevalente non
agricola.

2.2

Requisito del reddito

2.2.1

Reddito da attività agricola

Per la verifica della prevalenza del reddito derivante dall’attività agricola rispetto al reddito derivante da
eventuali attività lavorative non agricole è necessario valutare:
-

il reddito prodotto dall’attività agricola svolta dall’imprenditore;

-

il reddito globale da lavoro del richiedente.

Per il reddito prodotto da attività agricola si considerano i parametri di reddito standard convenzionali di cui
all’allegato B alla DGR 2113/2011, applicati all’attività produttiva aziendale dell’annata agraria conclusa
rispetto al momento della presentazione della domanda fatto salvo quanto previsto al successivo paragrafo.
La data a cui fare riferimento per l’applicazione delle tabelle alla situazione organizzativa aziendale è il 10
novembre dell’ultima annata agraria conclusa.
Qualora l’azienda non rientri nell’ordinarietà, il reddito da attività agricola sarà calcolato attraverso il “Conto
economico aziendale” approvato con DGR 2112/11 e secondo le note di compilazione che saranno approvate
con decreto del dirigente della Direzione Competitività sistemi agroalimentari.

2.2.2

Valutazione del reddito per tipologie di richiedente

Nel caso di richiedente titolare di ditta individuale il reddito da attività agricola viene calcolato sulla base
della situazione produttiva aziendale della sua ditta.
Nel caso di richiedente socio di una società di persone il reddito da attività agricola viene calcolato sulla
base della situazione produttiva aziendale della società, in rapporto alla quota di partecipazione alla
compagine sociale.
Nel caso di richiedente amministratore di società agricola di capitale il reddito da attività agricola è
costituito dal compenso ottenuto all’interno della società e dichiarato in domanda.
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Nel caso di richiedente socio amministratore di società cooperativa il reddito da attività agricola è costituito
dal compenso ottenuto all’interno della società come amministratore e dichiarato in domanda, al quale va
aggiunto il reddito calcolato sulla base della situazione produttiva aziendale della società, in rapporto al
numero di soci.
Per la verifica positiva del requisito del reddito sarà necessario che il reddito da lavoro prodotto dall’attività
agricola sia almeno pari al 50% o al 25% - in zona montana ex art. 50, par. 4 del Reg. CE n. 1698/2005 del reddito globale da lavoro riferito ai quadri del modello UNICO riportati al successivo punto 2.2.3.

2.2.3

Reddito globale da lavoro

Per reddito globale da lavoro di natura non agricola dell’imprenditore necessita considerare la somma dei
redditi di seguito indicati che vengono dichiarati in domanda e sono desumibili dal modello UNICO di
dichiarazione dei redditi.
Il riferimento ai quadri del modello UNICO, secondo le precisazioni di cui sotto, resta valido sino a eventuali
aggiornamenti del modello stesso:
-

redditi da lavoro dipendente: (articoli 46 e 48 DPR n. 917/1986 ) riferimento mod. UNICO Persone fisiche quadro RC;

-

redditi da lavoro autonomo: (articoli 49 e 50 D.P.R. n. 917/1986) riferimento modello UNICO Persone fisiche quadro RE;

-

redditi d’impresa: (articolo 51 e seguenti D.P.R. n. 917/1986) riferimento mod. UNICO Persone
fisiche quadro RF e RG (con esclusione di quelli derivanti da attività in connessione a quella
agricola, delle società di capitali e/o altri soggetti che hanno optato per il regime normale nella
gestione delle attività connesse);

-

redditi diversi: (articoli 81-85 D.P.R. n. 917/1986) riferimento mod. UNICO - Persone fisiche
quadro RL (con esclusione delle attività in connessione svolte in modo occasionale).

I redditi sopraindicati sono dichiarati e fanno riferimento all’esercizio fiscale concluso (31 dicembre
precedente anno presentazione domanda).
Qualora la presentazione della richiesta di riconoscimento della qualifica IAP sia anticipata rispetto alla
normale scadenza di presentazione delle dichiarazioni fiscali, il richiedente potrà utilizzare i dati relativi alla
precedente annata fiscale dichiarata, nel caso in cui la sua situazione reddituale da attività non agricola sia
presumibilmente invariata, ovvero non comportare una prevalenza rispetto al reddito di natura agricola.
AVEPA, istruite le domande sulla base delle dichiarazioni rese, si riserva di verificare che, nel corso
dell’ultimo esercizio fiscale concluso, non siano intervenute delle variazioni tali da compromettere il
riconoscimento della qualifica IAP, acquisendo le dichiarazioni fiscali dell’anno precedente.
Sono escluse dal computo del reddito globale da lavoro le pensioni di ogni genere, gli assegni ad esse
equiparati, le indennità e le somme percepite per l’espletamento di cariche pubbliche ovvero in associazioni
ed altri enti operanti nel settore agricolo.

2.3

Professionalità

Il possesso di conoscenze e competenze professionali, deriva alternativamente da:
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a) possesso di titolo di studio attinente il settore agrario, forestale o veterinario, quali lauree, diplomi
universitari, diploma di istituto tecnico o professionale;

b) possesso di attestazione di frequenza di un corso di formazione riconosciuto dalla Regione del Veneto
della durata di almeno 150 ore, finalizzato al conseguimento della professionalità dei giovani agricoltori
che si insediano per la prima volta;
c)

esercizio di attività agricola come socio, titolare, amministratore o coadiuvante familiare o lavoratore
agricolo per almeno un triennio continuativo antecedente la richiesta di qualifica, attestato dalla regolare
iscrizione INPS ai rispettivi ruoli.

3

Qualifica di IAP a persone giuridiche

Il comma 3 dell’art. 1 del D.Lgs. 99/2004, estende lo status di IAP anche alle "società, qualora nella ragione
sociale sia riportata l’indicazione ‘società agricola’ e lo statuto preveda quale oggetto sociale l’esercizio
esclusivo delle attività agricole di cui all’art. 2135 del Codice Civile" e siano in possesso dei seguenti
requisiti:
-

per le società di persone, almeno un socio che sia amministratore deve possedere la qualifica di IAP
(se trattasi di società in accomandita la qualifica deve essere posseduta da almeno uno dei soci
accomandatari);

-

per le società di capitali o cooperative, quando almeno un amministratore, che sia anche socio per le
società cooperative, sia in possesso della qualifica di IAP.

Non è preclusiva per la qualifica IAP della società, la previsione nello statuto di operazioni immobiliari,
mobiliari e finanziarie, purché sia evidenziato nello stesso la loro strumentalità all’esercizio esclusivo delle
attività agricole.
Le società, di persone, capitali e cooperative, devono essere iscritte presso il Registro Imprese della
competente CCIAA.
Ogni amministratore può apportare la qualifica di IAP ad una sola società, intendendo con questo società di
capitali, cooperative, e anche di persone.

4

Qualifica di IAP in carenza di requisiti

Ai sensi del D.Lgs 99/2004, art. 1 comma 5 ter, il termine massimo entro cui i soggetti, persone fisiche e
società devono dimostrare di aver raggiunto i requisiti previsti dai commi 1 e 3 del medesimo articolo è
fissato in trentasei mesi dalla data di presentazione dell’istanza di riconoscimento.
Ai fini dell’iscrizione all’apposita gestione previdenziale INPS viene rilasciata al soggetto richiedente,
apposita dichiarazione di avvenuta presentazione della domanda in assenza dei requisiti.
A seguito di istanza del richiedente che comunica il raggiungimento dei requisiti previsti, AVEPA
provvederà a verificare la situazione di tempo e reddito relativi all’annata agraria conclusa.
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Controlli e formazione del campione delle domande da sottoporre a verifica

Nella situazione ordinaria, sarà eseguito un controllo campionario sulle dichiarazioni rese in domanda ai
sensi del DPR 445/2000 su un campione pari almeno al 2 % estratto dall’AVEPA, secondo le modalità che la
stessa definirà.
I controlli riguarderanno:
-

la competenza professionale;

-

le condizioni di statuto e di dicitura per le società di persone, capitali o cooperative;

-

la veridicità delle dichiarazioni inerenti le attività agricole non rilevabili a fascicolo;

-

la veridicità della dichiarazione inerente i redditi ed il tempo per attività extra agricola.

In situazione non ordinaria, in istruttoria, potranno essere controllate tutte le dichiarazioni rese su tutte le
domande presentate.

6

Ulteriori specifiche e precisazioni

6.1

Conservazione dell’integrità aziendale (Compendio Unico art 7 D.Lgs 99/04)

Con DGR n. 3470/04 e n. 900/06 sono state considerate le procedure inerenti la conservazione dell’integrità
aziendale con la costituzione del compendio unico.
Riguardo a quanto stabilito dall’articolo 5 bis del decreto legislativo 99/04, per compendio unico si intende
l’estensione di terreno necessaria al raggiungimento del livello minimo di redditività, che viene determinata
in almeno 3 UDE per le zone di montagna e almeno 10 UDE per le altre zone. (Una UDE – unità di
dimensione economica europea- corrisponde ad un valore di 1200 euro di Reddito Lordo Standard RLS). Ai
fini del livello minimo di redditività tale valore è riferito alla media triennale delle attività agricole di
coltivazione e allevamento, ricavabile dai terreni oggetto di formazione del compendio unico. I tre anni da
considerare per il calcolo della media indicata iniziano dalla data in cui viene costituito il compendio.

6.2

Esclusiva attività agricola nel caso di società

L’esclusiva attività agricola nel caso di società viene verificata attraverso:
-

corrispondenza dell’oggetto sociale dallo statuto;

-

codici attività agricole tenendo conto che per le attività connesse possono essere quelle dei settori di
attività non agricole (codici ATECO attività agricole).

7

Modifiche e precisazioni agli allegati A e B alla DGR 2113/2011

Allegato A):
-

alla fine del punto 2.2, all’ultimo periodo sono eliminate le parole: “ riferito all’ultimo anno fiscale
concluso o alla media degli ultimi tre anni”;

-

il punto 3.3 viene abrogato.
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Allegato B):
-

alla TAB.1: nel campo note relativo alla voce “ ortaggi e legumi a pieno campo individuati in
fascicolo aziendale come coltura principale” viene inserita la seguente nota “7”;

-

alla TAB.1: “Raggruppamenti produzioni zootecniche” la riga: “suini (piccoli allevamenti
familiari)” viene soppressa; alla riga “tacchini” i tempi conv.li ore capo-i vengono modificati da ore
40/100 capi a ore “6/100 capi”;

-

alla TAB.1: nel campo note relativo alla voce “ Produzioni ittiche” viene inserita la nota: “6”;

-

alle NOTE della TAB.1:
o

la Nota 1 viene sostituita con la seguente: “ Nota 1 Ai fini della qualifica IAP si intendono
per ‘piccoli allevamenti di tipo familiare’ insediamenti con consistenza zootecnica
complessiva inferiore a 500 capi di varie specie di piccoli animali da cortile (avicunicoli)”;

o

vengono aggiunte le seguenti note:
“Nota 6 Si considera una produzione media annua per ha di:
q.li 2.000 per acquacoltura intensiva;
q.li 500 per molluschicoltura (mitilicoltura)”;
“Nota 7 I tempi massimi di lavoro per tipo di coltura riferiti al fagiolo di montagna stabiliti
dall’allegato A alla deliberazione della Giunta regionale n. 2442/ 2007 sono compresi nei
tempi convenzionali della voce “ortaggi e legumi a pieno campo individuati in fascicolo
aziendale come coltura principale” con un aumento del 20%”.

8

Clausole di salvaguardia

Le disposizioni di cui alle deliberazioni n. 3470 del 5 novembre 2004, n. 3966 del 10 dicembre 2004, e n.
900 del 6 maggio 2008, concernenti la disciplina per il riconoscimento dell’Imprenditore Agricolo
Professionale nella Regione Veneto, rimangono vigenti per le parti non contrastanti con il presente
provvedimento con particolare riferimento alle domande presentate ai sensi art. 1 comma 5 ter prima del
31.12.2011.
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1228 del 25 giugno 2012
Autorizzazione all’affidamento di un incarico professionale per la redazione di un parere legale - Ente Parco Naturale
Regionale del Delta del Po. Disposizioni relative alla razionalizzazione, riordino e contenimento della spesa per il personale
degli Enti strumentali della Regione del Veneto. D.G.R. 8.11.2011, n. 1841, L.R. 18 marzo 2011, n. 7, art. 10. D.G.R. 2.5.2012,
n. 769.
[Enti regionali o a partecipazione regionale]
Note per la trasparenza:
Con la presente deliberazione si autorizza l’affidamento di un incarico professionale per la redazione di un parere legale da parte
del Parco Naturale Regionale del Delta del Po, secondo quanto previsto dalle disposizioni relative alla razionalizzazione, riordino
e contenimento della spesa per il personale degli Enti strumentali della Regione del Veneto, emanate con Deliberazione di Giunta
Regionale del 8 novembre 2011, n. 1841 e prorogate con Deliberazione di Giunta Regionale del 2 maggio 2012, n. 769.
L’Assessore Franco Manzato riferisce quanto segue.
A seguito dell’entrata in vigore dell’art. 10 della Legge Regionale 18 marzo 2011 n. 7 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio
2011” la Regione del Veneto è stata chiamata a svolgere un percorso di analisi gestionale degli Enti, aziende e agenzie della Regione
al fine di riordinare e migliorare la funzionalità degli Enti strumentali nonché di ridurre le spese di funzionamento.
La D.G.R. n. 1841 del 8 novembre 2011 avente ad oggetto:“Legge regionale 18 marzo 2011, n. 7 “Legge finanziaria regionale
per l’esercizio 2011”, art. 10 “Razionalizzazione e riordino degli enti strumentali della Regione del Veneto”. Avvio dell’attività ricognitiva”, elenca tra gli Enti strumentali oggetto dell’indagine anche i Parchi regionali del Veneto e tra essi l’Ente Parco Naturale
Regionale del Delta del Po.
Con D.G.R. n. 769 del 2 maggio 2012 avente ad oggetto: “Legge regionale 18 marzo 2011, n. 7 “Legge finanziaria regionale per
l’esercizio 2011”, art. 10. Razionalizzazione e riordino degli Enti strumentali della Regione del Veneto. DGR n. 1841 del 8 novembre
2011. Determinazioni” la Giunta Regionale ha ritenuto necessario prorogare l’efficacia delle direttive di cui alla D.G.R. 1841/2011
fino al 31 dicembre 2012.
L’Ente Parco Naturale Regionale del Delta del Po con deliberazione del Comitato Esecutivo n. 15 del 6 febbraio 2012, trasmessa
alla Giunta Regionale per il controllo di cui alla legge regionale 53/93, ha conferito l’incarico professionale all’Avv. Luigi Migliorini
con studio in Adria (RO) in Via Pegolini 2 per la redazione di un parere legale.
Con nota prot. 103750 del 5 marzo 2012, dell’Unità di Progetto Foreste e Parchi, indirizzata alla Direzione Regionale Enti Locali,
Persone Giuridiche e Controllo Atti, ai sensi della L.R. 53/93, sono stati chiesti chiarimenti in merito alla sopraccitata deliberazione,
in virtù del fatto che non è stata chiesta la preventiva autorizzazione ai sensi della D.G.R. 1841/2011.
A seguito di tale richiesta l’Ente Parco Naturale Regionale del Delta del Po, con nota prot. 828/2012 del 29.02.2012, ha chiesto
all’Unità di Progetto Foreste e Parchi, competente per materia, l’autorizzazione all’affidamento di un incarico professionale per la
redazione di un parere legale all’avv. Luigi Migliorini con studio in Adria Via Pegolini 2.
A maggior specificazione degli argomenti, a seguito dei chiarimenti richiesti dalla Direzione Regionale Enti Locali, Persone
Giuridiche e Controllo Atti con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 52 del 12.3.2012, cui è seguita la Deliberazione
del Comitato Esecutivo n. 39 del 28.5.2012 necessaria per concludere l’iter procedimentale di cui alla L.R. 53/93, l’Ente Parco Naturale Regionale del Delta del Po ha integrato la documentazione tramite l’invio della nota prot. 1055 del 15 marzo 2012, pervenuta
all’Unità di Progetto Foreste e Parchi in data 20.03.2012, prot. 131447, specificando che l’incarico riguarda un quesito sulle offerte
economiche nell’ambito di una procedura di gara già in essere concernente il progetto P.O.R. Programma Operativo Regionale
“Ecomuseo”, che potrebbe portare ad un ricorso amministrativo da parte delle ditte partecipanti alla gara, nonché un quesito sulle
complesse problematiche urbanistiche del redigendo piano ambientale.
La citata D.G.R. n. 1841/2011, allo scopo di non vanificare la futura razionalizzazione degli enti, aziende ed agenzie della Regione,
dispone al punto 2 che gli enti strumentali oggetto dell’attività ricognitiva ex art. 10 L.R. n. 7/2011, nei sei mesi decorrenti dalla
pubblicazione dell’atto (B.U.R. n. 85 del 15.11.2011), debbano essere preventivamente autorizzati dalla Giunta Regionale in relazione
ad assegnazione di incarichi dirigenziali e di collaborazione e consulenze motivate da carenze di organico, nonché alle assunzioni
a tempo determinato e indeterminato a qualsiasi titolo. La D.G.R. n. 769/2012 ha prorogato il termine fino al 31.12.2012.
Considerate le motivazioni sopraelencate meritevoli di accoglimento, non essendo presente nella dotazione organica dell’Ente
Parco Regionale Naturale del Delta del Po una figura dotata di specifica ed alta professionalità, si propone di autorizzare l’affidamento dell’incarico professionale all’Avv. Luigi Migliorini con studio in Adria (RO) Via Pegolini 2 per la redazione del parere legale
e di incaricare il Dirigente dell’Unità di Progetto Foreste e Parchi dell’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 incaricato dell’istruzione dell’argomento in questione ai sensi dell’art. 53, 4° comma, dello Statuto, 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 regionale e statale;
Vista la legge regionale 16 agosto 1984, n. 40 “Nuove norme per la istituzione di parchi e riserve naturali regionali”;
Vista la legge regionale 8 settembre 1997, n. 36 concernente “Norme per l’istituzione del Parco Regionale Delta del Po”;
Visto il D. Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150;
Visto il D.L. 31 maggio 2010, n. 78 convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
Viste le note del Parco Naturale Regionale del Delta del Po prot. n. 828 del 29.02.2012 e prot. n. 1055 del 15.03.2012;
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Vista la D.G.R. n. 1841 del 8 novembre 2011, ad oggetto “Legge regionale 18 marzo 2011, n. 7 “Legge finanziaria regionale per
l’esercizio 2011”, art. 10 “Razionalizzazione e riordino degli enti strumentali della Regione del Veneto”. Avvio dell’attività ricognitiva.”;
Vista la D.G.R. n. 769 del 2 maggio 2012, ad oggetto “Legge regionale 18 marzo 2011, n. 7 ‘Legge finanziaria regionale per
l’esercizio 2011’, art. 10. Razionalizzazione e riordino degli Enti strumentali della Regione del Veneto. DGR n. 1841 del 8 novembre
2011. Determinazioni”;
delibera
1. di autorizzare, per le motivazioni sopra esposte e con riguardo all’applicazione della D.G.R. n. 1841 del 8 novembre 2011 ad
oggetto “Legge regionale 18 marzo 2011, n. 7 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2011”, art. 10 “Razionalizzazione e riordino degli enti strumentali della Regione del Veneto”. Avvio dell’attività ricognitiva.”, i cui effetti sono stati prorogati al 31.12.2012
dalla D.G.R. n. 769/2012, l’affidamento dell’incarico professionale all’Avv. Luigi Migliorini con studio in Adria (RO) Via Pegolini,
2 per la redazione di un parere legale da parte dell’Ente Parco Naturale Regionale del Delta del Po;
2. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
3. di incaricare il Dirigente dell’Unità di Progetto Foreste e Parchi dell’esecuzione del presente atto;
4. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Torna al sommario
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1232 del 25 giugno 2012
Associazione delle Regioni europee con prodotti a denominazione d’origine - Arepo. Adesione 2012.
[Enti regionali o a partecipazione regionale]
Note per la trasparenza:
Rinnovo dell’adesione della Regione del Veneto all’Associazione delle Regioni Europee dei prodotti d’origine - Arepo.
L’Assessore Franco Manzato riferisce quanto segue.
La Regione del 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 sempre più
spesso anche da un alto livello qualitativo.
Il Veneto è appunto una delle più importanti regioni italiane per prodotti che possono fregiarsi di un marchio di qualità ed in
particolare, di una qualità legata alla zona di origine. Infatti, oltre ad essere al terzo posto in Italia dopo Piemonte e Toscana, per
vini di qualità con 28 Doc, 14 Docg e 10 IGT risulta essere la regione al primo posto in Italia, con 17 prodotti a denominazioni Dop
e n. 18 prodotti a Igp già riconosciute.
Il trasferimento alla Comunità Europea di funzioni e competenze finora ricoperte dalle autorità nazionali in materia di agricoltura, di ambiente, di commercio internazionale e di fiscalità, ha giustificato lo sviluppo di un dialogo diretto fra l’Europa e le
Regioni europee.
Mentre per il settore vitivinicolo l’attività di coordinamento fra gli interessi delle Regioni europee, di pressione sulle Istituzioni
comunitarie, nonché le iniziative comuni regionali di valorizzazione e difesa dei vini a denominazione d’origine, sono assicurate
dall’Arev, l’Associazione delle Regioni Viticole Europee alla quale la Regione del Veneto è già associata, alcune Regioni europee
maggiormente sensibili ai prodotti di qualità legati all’origine, hanno sentito la necessità di creare uno strumento di coordinamento
fra Regioni simile all’Arev, finalizzato alla tutela delle denominazioni Dop e Igp per tutti gli altri prodotti agro-alimentari di qualità
(formaggi, prosciutti e salumi, oli, prodotti ortofrutticoli, ecc.).
L’Arepo - Associazione delle Regioni Europee dei prodotti d’origine - com’è riportato all’articolo 1 “Costituzione e denominazione” dello Statuto, è un’Associazione costituita dalle Regioni europee interessate alla difesa e alla valorizzazione dei prodotti a
denominazione d’origine nonché dai rappresentanti dei produttori aderenti ai prodotti a denominazione di queste Regioni.
L’Arepo è stata fondata nel 2004 a Bordeaux da 16 regioni europee. Attualmente fanno parte dell’associazione 25 regioni con
lo scopo di creare sinergie fra istituzioni regionali per difendere le proprie produzioni nei confronti di un’agricoltura che rischia di
perdere, in una progressiva mondializzazione, i suoi patrimoni agro-alimentari e le proprie peculiarità produttive.
Le 31 regioni che attualmente fanno parte dell’Arepo sono: le Regioni spagnole di Andalusia, Castilla la Mancha, Castilla y
Leon, Catalogna, Extremadura, Navarra, Pais Vasco, le regioni francesi di Aquitania, Auvergne, Bassa Normandia, Bretagna,
Centre, Corsica, Languedoc Roussillon, Limousin, Midi-Pyrénées, Paca, Pays de la Loire, Poitou Charentes, Rodano-Alpi, le Regioni italiane di Emilia Romagna, Marche, Piemonte, Puglia, Toscana, Umbria, Valle d’Aosta e Veneto, la regione tedesca Hessen,
quella polacca della Malopolska e quella portoghese delle Azzorre.
L’associazione, come indicato all’articolo 2 del proprio Statuto, ha tra le sue finalità la difesa dei produttori delle regioni associate e il rafforzamento del ruolo delle Regioni di fronte alle istituzioni europee competenti in materia di agricoltura, al fine di una
migliore valorizzazione, protezione e finanziamento delle produzioni ad indicazione geografica Dop e Igp, nonché la promozione e
la valorizzazione dei prodotti d’origine locale verso i consumatori e gli opinion leader a livello europeo e internazionale.
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 comunitaria, internazionale e
con altre organizzazioni ed istituzioni.
Notevole infatti si dimostra la capacità dell’Arepo nell’esercitare attività di coordinamento delle istanze Regionali e di pressione sulla Commissione europea, al fine di portare nel “Libro verde” sulla qualità in Europa, le opinioni e le esigenze espresse
delle Regioni associate.
L’Arepo ha la sua sede legale ed amministrativa presso il Conseil Régional d’Aquitaine c/o l’Hotel de Région, in 14, Rue François
de Sourdis, a Bordeaux (Francia).
L’Arepo è costituita da un Collegio delle Regioni, comprendente un rappresentante per ciascuna regione aderente e un suo
membro supplente, la cui designazione ha una validità di tre anni, e da un Collegio dei rappresentanti dei produttori, composto anch’esso da un membro effettivo ed uno supplente, per ciascuna regione, anch’essi con durata triennale dell’incarico. La presidenza
dell’associazione è stata assegnata, per tre anni, alla Regione italiana dell’Emilia Romagna, la vicepresidenza è stata affidata all’Emilia Romagna, all’Aquitania ed alla Regione del Midi-Pyrénées.
Sono organi dell’Arepo l’Assemblea generale ordinaria e il Consiglio di amministrazione. L’Assemblea generale ordinaria
comprende tutti i rappresentanti regionali dell’associazione, è presieduta dal Presidente dell’Associazione ed ha tra i suoi compiti
quello di approvare il rapporto annuale delle attività presentato dal Consiglio di amministrazione e l’operato del Presidente, del
Segretario generale e del Tesoriere.
L’Assemblea inoltre nomina il Presidente e il primo Vice-Presidente dell’associazione, i membri del Consiglio di amministrazione e stabilisce l’ammontare della quota associativa annuale.
Come riportato all’articolo 16 dello statuto, il Consiglio di amministrazione è l’organo direttivo dell’associazione, esso è composto da almeno sei membri, fra cui il Presidente ed il Vice-Presidente.
Le risorse dell’associazione derivano innanzitutto dalla quota associativa, che viene stabilita annualmente, nonché da eventuali
sovvenzioni, dagli introiti derivati dai servizi resi e dalle attività svolte e da ogni ulteriore entrata che non sia in contrasto con la
legislazione vigente e con lo statuto dell’associazione.
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In relazione alla qualità delle attività svolte da Arepo, al crescente numero di importanti regioni europee aderenti ma, soprattutto, alla rilevanza che la difesa delle produzioni di qualità assume anche per la Regione del Veneto, nella quale i prodotti a denominazione d’origine trovano interesse crescente sia presso i produttori che i consumatori e necessitano di nuovi strumenti comuni
e sinergie istituzionali per una maggiore tutela a livello comunitario e internazionale, si ritiene di proporre l’adesione della Regione
del Veneto ad Arepo anche per il corrente anno mediante il versamento della quota annuale associativa che per il 2012 è fissata in
euro 5.000,00.
Con il presente provvedimento si ritiene infine di impegnare sul capitolo cogestito 3030 denominato “Spese per adesioni ad
associazioni” l’importo di euro 5.000,00 per il rinnovo dell’Associazione delle Regioni Europee dei prodotti d’origine così come
assegnato con il budget 2012 dalla Segreteria Generale della Programmazione con nota del 4 giugno 2012 prot. n. 257833.
Per assicurare una presenza attiva e costante della Regione del Veneto alle attività dell’Arepo, si propone inoltre che all’Assemblea dell’Associazione partecipi il Dirigente dell’Unità di Progetto Tutela produzioni agroalimentari o un suo sostituto, in qualità
di delegato dell’Assessore all’agricoltura della Regione del Veneto.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all’approvazione della Giunta il seguente provvedimento.
La Giunta regionale
Udito il relatore incaricato dell’istruzione dell’argomento in questione ai sensi dell’art. 53, 4° comma, dello Statuto, il quale dà
atto che la struttura competente ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la
vigente normativa statale e regionale;
Considerato che la Regione del Veneto promuove le adesioni ad organismi associativi aventi lo scopo di favorire l’integrazione,
lo scambio e la collaborazione tra Regioni e realtà locali europee;
Considerato che il settore delle produzioni contraddistinte da un marchio di qualità a denominazione d’origine costituisce una
risorsa importante per l’economia di tutta la regione, per la salvaguardia delle produzioni tipiche, la diversificazione delle attività
dei produttori, la valorizzazione integrata ai consumatori dell’enogastronomia, della coltura e del territorio regionale;
Tenuto conto che le problematiche e gli interessi nel settore delle produzioni di qualità spesso sono comuni a tutte le Regioni
europee che aderiscono all’Arepo e che, pertanto, risulta opportuno e fondamentale sviluppare sinergie sia nei confronti delle Istituzioni europee e internazionali sia nel condividere soluzioni in grado di proteggere e rafforzare il ruolo di dette produzioni nei
mercati europei e internazionali;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1821 del 13 luglio 2010 avente come oggetto “Associazione delle Regioni europee
con prodotti a denominazione d’origine − Arepo. Adesione 2010”;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1356 del 3 agosto 2011 avente come oggetto “Associazione delle Regioni europee
con prodotti a denominazione d’origine − Arepo. Adesione 2011”;
Ritenuto che la partecipazione all’Associazione delle Regioni Europee dei prodotti di origine - Arepo - consente alla Regione
del Veneto di salvaguardare, valorizzare e promuovere le proprie produzioni agricole tradizionali, legate al territorio e al patrimonio
agro-alimentare regionale;
Ritenuto pertanto opportuno aderire formalmente all’Associazione delle Regioni Europee dei prodotti di origine - Arepo - con
sede legale presso il Conseil Régional d’Aquitaine c/o l’Hotel de Région, rue François de Sourdis, 14 - Bordeaux;
Vista la nota dell’Associazione delle Regioni Europee dei prodotti d’origine - Arepo - del 11 gennaio 2012, con la quale è stata
comunicata la quota annuale di adesione per l’anno 2012;
Visti i propri provvedimenti:
- deliberazione n. 1839 del 13 luglio 2010 “Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: individuazione delle aree di
coordinamento e delle correlate Segreterie regionali”;
- deliberazione n. 1971 del 3 agosto 2010 “Assetto provvisorio degli ambiti di coordinamento delle Segreterie Regionali“;
- deliberazione n. 2298 del 28 settembre 2010 “Costituzione delle Direzioni Regionali e Unità di Progetto“;
- deliberazione n. 2299 del 28 settembre 2010 “Assegnazione di competenze e funzioni alle nuove Direzioni Regionali ed Unità
di Progetto;
- deliberazione n. 2361 del 28 settembre 2010 “Individuazione dei Servizi, Unità complesse ed Unità periferiche nell’ambito delle
strutture regionali e contestuale nomina dei dirigenti responsabili”;
- deliberazione n. 710 del 2 maggio 2012 “Direttive per la gestione del Bilancio 2012”, in relazione ai criteri per la gestione del
capitolo cogestito n. 3030 “Spese per adesione ad associazioni”;
Vista la nota della Segreteria della Programmazione del 4 giugno 2012 prot. n. 257833, in merito all’assegnazione del budget
per l’anno 2012;
delibera
1. l’adesione della Regione del Veneto, per i motivi esposti in premessa, all’Associazione delle Regioni Europee dei prodotti
d’origine - Arepo - con sede legale presso il Conseil Régional d’Aquitaine - Hotel de Région, 14, Rue François de Sourdis, - 33 077
Bordeaux Cedex (France) mediante il versamento alla medesima associazione della quota per l’anno 2012, pari ad euro 5.000,00;
2. di impegnare a favore all’Associazione delle Regioni Europee dei prodotti d’origine - Arepo - l’importo di euro 5.000,00
sul capitolo n. 3030 ad oggetto “Spese per adesioni ad associazioni” del Bilancio annuale di previsione dell’esercizio finanziario
corrente che presenta sufficiente disponibilità;
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 Legge regionale n. 1/2011;
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4. di incaricare il Dirigente dell’Unità di Progetto Tutela produzioni agroalimentari dell’esecuzione del presente provvedimento;
5. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.

Torna al sommario

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 58 del 24 luglio 2012

243

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1233 del 25 giugno 2012
Integrazione alle modalità di erogazione del contributo previste all’art. 4 delle convenzioni di cui agli schemi approvati con
Deliberazione Giunta Regionale 20 dicembre 2011, n. 2251 e Deliberazione Giunta Regionale 29 dicembre 2011, n. 2479.
[Agricoltura]
Note per la trasparenza:
Integrazione alle modalità di erogazione del contributo previste all’art. 4 delle convenzioni di cui agli schemi approvati con
DGR 20 dicembre 2011, n. 2251 e DGR 29 dicembre 2011, n. 2479, sottoscritte in data 30 dicembre 2011 dalle Associazioni dei
consumatori Adiconsum e Movimento Consumatori.
L’Assessore Franco Manzato, riferisce quanto segue:
Con Deliberazione del 20 dicembre 2011, n. 2251 avente ad oggetto “Legge regionale 23 ottobre 2009, n. 27 Norme per la tutela dei consumatori, degli utenti e per il contenimento dei prezzi al consumo. Interventi regionali a tutela dei consumatori e degli
utenti: ripartizione delle risorse per l’anno 2011 e impegno di spesa”, sono state assegnate alle Associazioni dei consumatori iscritte
al registro regionale delle associazioni dei consumatori e degli utenti di cui all’art. 5 della Legge regionale n. 27/2009, le risorse
per due progetti denominati “Consumatori in Piazza”, destinati ad aumentare il coinvolgimento dei cittadini nella conoscenza del
consumerismo attraverso il contatto diretto delle Associazioni con i Cittadini consumatori
Con Deliberazione del 29 dicembre 2011, n. 2479 avente ad oggetto “Deliberazione Giunta Regionale 20 dicembre 2011, n.
2251 “Legge regionale 23 ottobre 2009, n. 27 Norme per la tutela dei consumatori, degli utenti e per il contenimento dei prezzi al
consumo. Interventi regionali a tutela dei consumatori e degli utenti: ripartizione delle risorse per l’anno 2011 e impegno di spesa.”
Ripartizione nuove risorse assegnate dalla Legge regionale 2 dicembre 2011, n. 28” sono state assegnate delle risorse aggiuntive
alle Associazioni dei consumatori per la realizzazione dei due progetti sopra citati.
Con i provvedimenti sopra indicati, erano stati tra l’altro approvati gli schemi di convenzione da stipularsi tra la Regione del
Veneto e le Associazioni dei consumatori interessate.
In data 30 dicembre 2011 la Regione del Veneto e le Associazioni dei Consumatori, Adiconsum e Movimento Consumatori,
in qualità di capofila per la realizzazione dei progetti, hanno provveduto a sottoscrivere le convenzioni che prevedono all’art. 4 le
seguenti modalità di erogazione dei contributi:
1. un anticipo ad avvio dei lavori, nella misura del 30% del contributo accordato su presentazione di garanzia fideiussoria
bancaria di pari importo;
2. la restante somma, pari al 70% del contributo, a saldo sulla base della presentazione della relativa richiesta, della rendicontazione delle spese sostenute per l’intero importo e previa approvazione da parte dell’Unità di Progetti Tutela Produzioni Agroalimentari della documentazione relativa alle spese sostenute.
L’erogazione dell’anticipo avverrà su presentazione di garanzia fideiussoria bancaria di importo pari a detto anticipo. La garanzia dovrà coprire il rischio derivante dalla mancata realizzazione dell’iniziativa nei tempi e con le modalità prefissate ovvero
dall’esito sfavorevole degli accertamenti tecnici e amministrativi, nonché dal verificarsi di procedure concorsuali quali il fallimento,
la liquidazione volontaria e la liquidazione coatta amministrativa del soggetto beneficiario.
Lo svincolo sarà autorizzato dal Dirigente regionale della Unità di Progetto Tutela Produzioni Agroalimentari; non sarà ammesso lo svincolo parziale dell’importo garantito nel corso dell’esecuzione del progetto.
Con nota n. 88 del 17/05/2012 pervenuta in pari data al protocollo n. 228563 da parte dell’Associazione Adiconsum, capofila e
centro di costo del gruppo Adiconsum, Federconsumatori, Lega Consumatori e Unione Nazionale Consumatori e nota del 14/05/2012
pervenuta in data 17/05/2012 al protocollo n. 228576 da parte dell’Associazione Movimento Consumatori, capofila e centro di costo
del gruppo Movimento Consumatori, Adoc, Casa del Consumatore e Codacons, è stata segnalata la difficoltà nella presentazione
delle garanzie fideiussorie, per l’ottenimento dell’anticipo del 30% del contributo, a causa dell’oneroso costo per la loro emissione
e dei lunghi tempi di attesa per il loro rilascio, ragion per cui la realizzazione dei progetti potrebbe subire dei ritardi tali da pregiudicare la buona riuscita delle iniziative previste oltreché l’aumento degli oneri connessi.
Al fine di evitare rallentamenti all’attuazione progettuale, ed il sostenimento di onerose spese per il rilascio delle garanzie fideiussorie, nelle medesime lettere entrambe le Associazioni chiedono di valutare la possibilità di poter ottenere l’erogazione anticipata
dei contributi anche per stati di avanzamento dei lavori, quale modalità alternativa, al momento non prevista, nelle convenzioni
in essere come di seguito specificato:
- I° acconto, pari al 30% del contributo concesso, a fronte di presentazione di documentazione di spesa sostenuta equivalente
valutata idonea dalla Regione;
- II° acconto, pari all’ulteriore 30% del contributo concesso, a fronte di presentazione di documentazione di spesa sostenuta
equivalente valutata idonea dalla Regione;
- saldo del contributo, a seguito di approvazione della rendicontazione finale e della relativa documentazione di spesa.
Verificata la sussistenza e la validità delle motivazioni addotte dalle Associazioni Adiconsum e Movimento Consumatori a
sostegno della propria richiesta, e considerato che tale nuova modalità potrà inoltre consentire un monitoraggio più puntuale delle
attività progettuali, si ritiene di poter accogliere la richiesta delle suddette Associazioni dei Consumatori e di proporre la modifica
dell’art. 4 delle convenzioni di cui agli schemi approvati con gli Allegati D ed E della DGR n. 2251/2011 e con Allegati A, B, C
e D della DGR n. 2479/2011, sottoscritte tra la Regione del Veneto e le Associazioni dei Consumatori Adiconsum e Movimento
Consumatori in data 30 dicembre 2011, sostituendo la possibilità dell’anticipo a fronte di presentazione di polizza fideiussoria con
l’erogazione dei contributi per “stati di avanzamento” dei progetti stessi come descritto.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all’approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
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Udito il relatore, incaricato dell’istruzione dell’argomento in questione ai sensi dell’art. 53, 4° comma, dello Statuto, 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 regionale e statale;
Vista la Legge regionale 23 ottobre 2009, n. 27 “Norme per la tutela dei consumatori, degli utenti e per il contenimento dei
prezzi al consumo”;
Vista la DGR 20 dicembre 2011, n. 2251;
Vista la Legge regionale 2 dicembre 2011, n. 28 “Assestamento del Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2011”;
Vista la DGR 29 dicembre 2011, n. 2479;
Viste le note dell’Associazione Adiconsum, protocollo n. 228563 del 17/05/2012 e dell’Associazione Movimento Consumatori,
protocollo n. 228576 del 17/05/2012, con le motivazioni che hanno portato alla richiesta di integrare le modalità di erogazione del
contributo stabilite con DGR n. 2479/2011;
Ritenuto di accogliere le richieste pervenute dalle Associazioni Adiconsum e Movimento Consumatori e di prevedere un’ulteriore modalità di erogazione del contributo per “stati di avanzamento” dei progetti;
Vista la Legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1, art. 23 “Ordinamento delle funzioni e delle strutture della Regione”;
Visto l’art. 6, comma 1 della Legge regionale 23 ottobre 2009, n. 27 “Interventi regionali a tutela dei consumatori e degli
utenti”;
delibera
1. di accogliere le istanze pervenute dalle Associazioni dei Consumatori Adiconsum e Movimento Consumatori in merito alla
modifica delle modalità di erogazione del contributo stabilite con DGR n. 2251/2011 e DGR n. 2479/2011, prevedendo in luogo della
possibilità di concedere acconto a fronte di presentazione di polizza fideiussoria, l’erogazione di acconti per “stati di avanzamento”
dei progetti come in premessa descritto;
2. di modificare conseguentemente l’art. 4 delle convenzioni di cui agli schemi allegati alla DGR n. 2251/2011 e DGR n.
2479/2011, sottoscritte in data 30 dicembre 2011 dalle Associazioni citate al punto precedente, eliminando la modalità di erogazione dell’anticipo di contributo a fronte di presentazione di polizza fideiussoria, sostituendola con la possibilità di erogazione dei
contributi per “stati di avanzamento” dei progetti come di seguito specificato:
– I° acconto, pari al 30% del contributo concesso, a fronte di presentazione di documentazione di spesa sostenuta equivalente
valutata idonea dal Dirigente della U.P. Tutela produzioni agroalimentari e da una relazione dettagliata delle attività svolte per
stato di avanzamento sottoscritta dal legale rappresentante dell’Associazione;
– II° acconto, pari all’ulteriore 30% del contributo concesso, a fronte di presentazione di documentazione di spesa sostenuta equivalente valutata idonea dal Dirigente della U.P. Tutela produzioni agroalimentari e da una relazione dettagliata delle attività
svolte per stato di avanzamento sottoscritta dal legale rappresentante dell’Associazione;
– saldo del contributo, a seguito di approvazione sia della rendicontazione finale delle spese sostenute sia della relazione dettagliata delle attività svolte sottoscritta dal legale rappresentante dell’Associazione.
3. di dare atto che la presente Deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
4. di incaricare il Dirigente dell’Unità di Progetto Tutela Produzioni Agroalimentari dell’esecuzione del presente atto compresa la notifica dello stesso alle Associazioni di cui al precedente punto 1. per l’accettazione espressa della modifica disposta alle
convenzioni in atto;
5. di pubblicare la presente Deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Torna al sommario
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1234 del 25 giugno 2012
Costituzione di un gruppo di lavoro composto da tecnici ed esperti in materia di agricoltura sociale o solidale.
[Agricoltura]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento costituisce un gruppo di lavoro composto da tecnici ed esperti in materia di agricoltura sociale o solidale, al
fine di arrivare all’integrazione tra interventi delle politiche dell’agricoltura, del sociale e del lavoro.
L’Assessore Franco Manzato, di concerto con l’Assessore Remo Sernagiotto e l’Assessore Elena Donazzan, riferisce quanto
segue.
L’agricoltura, nel corso degli ultimi anni, ha assunto ruoli diversi, passando da semplice attività economica volta alla produzione
di beni destinati all’alimentazione umana e animale, ad attività in grado di produrre esternalità ambientali positive (tutela del territorio, mantenimento delle aree rurali) e fornire servizi rivolti alla popolazione (agriturismo, attività ricreative, attività didattiche)
e, in alcuni casi, veri e propri servizi collegati a quelli previsti dalle politiche sociali e del lavoro.
In particolare, per quest’ultimo aspetto, si sottolinea come risulti ampiamente dimostrato che l’attività agricola, per i ritmi lenti
con cui essa si svolge, legati ai cicli biologici delle colture e dell’allevamento, oltre che per il rapporto con la natura e gli organismi
viventi che la caratterizza, può esercitare un ruolo fondamentale nei programmi terapeutico-riabilitativi di soggetti in difficoltà
fisica, mentale o comportamentale e nei percorsi di inserimento lavorativo di fasce deboli della popolazione in situazioni di disagio
sociale.
Questo ambito della multifunzionalità delle imprese agricole è peraltro riconosciuto a livello comunitario, nazionale e regionale
come uno dei fattori di forza sul quale far leva nelle aree rurali per il raggiungimento di un modello di sviluppo equo e sostenibile
e il miglioramento della qualità della vita. Attraverso l’attivazione delle risorse destinate ad alcune Misure dell’Asse 3 del Regolamento CE n. 1698/2006 vengono infatti promosse azioni di diversificazione degli ambiti di attività delle imprese agricole, verso la
fornitura di servizi, anche di natura sociale (Misura 311), oltre che l’erogazione di servizi essenziali alla popolazione da parte degli
Enti pubblici preposti, anche attraverso la stipula di contratti con imprese agricole (Misura 321).
Nel panorama italiano si sta pertanto consolidando, pur in mancanza di un inquadramento legislativo ed amministrativo specifico, una tipologia di agricoltura indicata come sociale o solidale, che dimostra di offrire nuove potenzialità ed opportunità per lo
sviluppo delle aree rurali e periurbane, fornendo spesso una risposta ai bisogni delle comunità locali, relativamente ai servizi alla
persona ed alla creazione di sistemi di relazioni basati sulla conoscenza, la fiducia, la reciprocità.
A tal proposito, si ritiene utile riferire che in ambito nazionale il termine di agricoltura sociale o solidale non ha ancora assunto
un significato univoco, pur essendo utilizzato normalmente per definire diverse forme di svolgimento dell’attività agricola in cui si
realizza l’incontro tra il settore primario e quello dei servizi di natura sociale.
Infatti, alcuni riferiscono tale definizione alla sola attività agricola svolta da imprese sociali, disciplinate dalla legge quadro
n. 118/2005 e dal D.Lgs n. 155/2006, altri la applicano in un contesto più ampio di impresa agricola che opera prevalentemente sul
mercato delle produzioni agricole e, in misura complementare, fornisce anche servizi di tipo sociale.
Risulta opportuno ricordare che la Regione del Veneto, già nei primi anni 2000, è stata tra le prime Regioni a definire, ai fini
dell’applicazione della Programmazione Comunitaria per lo Sviluppo Rurale 2000-2006, fattorie sociali “le imprese agricole, come
definite dal D.Lgs n. 228/2001, in grado di svolgere attività sociali nei confronti di persone diversamente abili”.
Successivamente, con l’applicazione del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013, il rapporto agricoltura/attività sociale è
stato approfondito, e l’ambito di attività delle “fattorie sociali” è stato riferito ad alcune tipologie di offerta definite dalle norme
regionali per il settore sociale (Dgr n. 84/2007, Dgr n. 674/2008 e Dgr n. 1502/2011).
A livello nazionale, a seguito della presentazione di alcune proposte di legge sull’agricoltura sociale, proprio di recente la Commissione Agricoltura della Camera dei Deputati ha avviato un’indagine conoscitiva sull’agricoltura sociale, interpellando anche le
Regioni. Nel documento, approvato dalla Commissione Politiche Agricole della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome
in data 18 gennaio 2012, che sarà presentato alla Camera, si ritrovano alcune interessanti considerazioni in merito alle criticità ed
opportunità rilevate.
Innanzitutto, viene segnalata la necessità di una riflessione sull’opportunità o meno di pervenire ad una classificazione dettagliata di ogni possibile esperienza di agricoltura sociale poiché tale tentativo rischierebbe di trascurare alcune possibilità non
attualmente note ma che potrebbero evidenziarsi in futuro. Va tenuto infatti presente che l’agricoltura sociale viene esercitata sia
da soggetti dell’agricoltura, sia da soggetti del terzo settore ed, ancora, attraverso esperienze che vedono una collaborazione tra le
due tipologie di soggetti.
Di non secondaria importanza, risulta inoltre lo studio e la messa a punto degli strumenti più idonei, di natura finanziaria o
agevolativa, per le imprese agricole che erogano servizi di tipo sociale.
In ambito regionale, si registra un notevole interesse da parte di alcune aziende agricole che, nonostante le notevoli difficoltà
derivanti dall’innovatività di tale settore, promuovono iniziative ad alto valore sociale all’interno delle proprie strutture.
Sulla base di queste considerazioni, nonché dell’esperienza maturata tramite la gestione delle misure del PSR e del confronto
con le realtà che a livello territoriale dimostrano sempre più interesse a conoscere ed approfondire le tematiche relative all’agricoltura sociale, si ritiene opportuno proporre a livello regionale la costituzione di uno specifico gruppo di lavoro composto da tecnici
ed esperti il cui obiettivo sarà quello di verificare il grado di diffusione, a livello regionale, dell’agricoltura sociale o solidale, gli
elementi di ostacolo e le opportunità di sviluppo, anche ai fini dell’integrazione tra interventi delle politiche dell’agricoltura, del
sociale e del lavoro.
Il gruppo di lavoro in materia di agricoltura sociale o solidale sarà costituito da:
a. il Dirigente regionale della Direzione Agroambiente, o un suo delegato;
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b. il Dirigente regionale della Direzione Servizi Sociali, o un suo delegato;
c. il Dirigente regionale della Direzione del Lavoro, o un suo delegato;
d. cinque rappresentanti delle ULSS, esperti in materia di tutela dei minori, età evolutiva, area disabilità, anziani, salute mentale;
e. un rappresentante per i Comuni del Veneto individuato dall’Associazione Nazionale Comuni Italiani sezione del Veneto (ANCI
Veneto);
f. un rappresentante per ciascuna Associazione Professionale agricola, di cui al Tavolo Verde previsto dalla legge regionale 9
agosto 1999, n. 32;
g. un rappresentante per associazione legalmente costituita tra imprese agricole ed eventuali altri soggetti operanti in ambito del
sociale, avente per obiettivo statutario lo sviluppo di attività sociali in ambito agricolo.
I componenti di cui alle lettere d., e., f., g. saranno individuati con apposito Decreto a firma del Dirigente regionale della Direzione Agroambiente, sentiti i Dirigenti regionali della Direzione Servizi Sociali e Direzione del Lavoro sulla base di ricognizione
o presenza di manifestazioni di interesse di parte, per quanto attiene alle lettere e., f., g. nonché sulla base della designazione del
Segretario regionale per la Sanità per quanto attiene la lettera d.
La composizione del gruppo potrà essere integrata, con provvedimento a firma del Dirigente regionale della Direzione Agroambiente, sulla base delle proposte del gruppo di lavoro.
Il gruppo di lavoro potrà invitare, con funzione consultiva, esperti su particolari aspetti riguardanti l’agricoltura sociale.
L’attività di segreteria sarà assicurata dal Servizio ricerca, sperimentazione e diversificazione dell’attività aziendale della Direzione regionale Agroambiente.
Si precisa che l’attività del gruppo non comporterà per l’Amministrazione regionale alcun onere aggiuntivo e che i componenti
esterni all’Amministrazione regionale parteciperanno ai lavori a titolo gratuito, rilasciando in via preventiva apposito assenso.
Il gruppo di lavoro, entro il 31 dicembre 2012, produrrà un documento contenente i seguenti punti:
a. Verifica del grado di diffusione dell’agricoltura cosiddetta sociale o solidale a livello regionale.
b. Individuazione degli elementi di ostacolo sia normativo che economico relativamente alla particolarità dei soggetti erogatori
di servizi di utilità sociale attraverso l’agricoltura.
c. Individuazione delle opportunità di sviluppo del settore.
d. Individuazione delle eventuali integrazioni tra interventi delle politiche dell’agricoltura, del sociale e del lavoro.
Ciò posto il relatore conclude la relazione e sottopone alla Giunta regionale l’approvazione del presente provvedimento.
La Giunta regionale
Udito il relatore, incaricato dell’istruzione dell’argomento in questione ai sensi dell’articolo 53, 4° comma, dello Statuto, 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 regionale e statale;
Visto il Decreto Legislativo n. 228/2001 “Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell’articolo 7 della
legge 5 marzo 2001, n. 57”;
Vista la legge regionale n. 22 del 16 agosto 2002, “Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e
sociali”;
Visto il Regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione del 12 dicembre 2002 relativo all’applicazione degli articoli 87 e
88 del trattato CE agli aiuti di stato a favore dell’occupazione;
Vista la legge regionale del 12 dicembre 2003, n. 40 “Nuove norme per gli interventi in agricoltura” Art. 29 “Diversificazione
delle attività agricole”;
Visto il Reg. CE n. 1968/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo
agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
Vista la Dgr 23 novembre 2010, n. 2815 “Assetto organizzativo delle strutture della Giunta regionale a seguito della revisione
delle aree di coordinamento. Legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1”;
Vista la Dgr n. 1681 del 18 ottobre 2011 “Programma di sviluppo rurale per il Veneto 2007-2013. Approvazione finale delle
modifiche del Programma di sviluppo rurale per il Veneto 2007-2013 ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lett. c) del regolamento
(CE) n. 1974/2006, di cui alle Dgr n. 373 del 23 febbraio 2010 e n. 559 del 2 marzo 2010”.
delibera
1. di approvare le premesse, parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
2. di istituire, per le motivazioni e le considerazioni illustrate nelle premesse, il gruppo di lavoro in materia di agricoltura
sociale o solidale la cui composizione risulta così definita:
a. il Dirigente regionale della Direzione Agroambiente, o un suo delegato;
b. il Dirigente regionale della Direzione Servizi Sociali, o un suo delegato;
c. il Dirigente regionale della Direzione del Lavoro, o un suo delegato;
d. cinque rappresentanti delle ULSS, esperti in materia di tutela dei minori, età evolutiva, area disabilità, anziani, salute mentale;
e. un rappresentante per i Comuni del Veneto individuato dall’Associazione Nazionale Comuni Italiani sezione del Veneto (ANCI
Veneto);
f. un rappresentante per ciascuna Associazione Professionale agricola, di cui al tavolo verde previsto dalla Legge regionale 9
agosto 1999 n. 32;

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 58 del 24 luglio 2012

247

g. un rappresentante per associazione legalmente costituita tra imprese agricole ed eventuali altri soggetti operanti in ambito del
sociale, avente per obiettivo statutario lo sviluppo di attività sociali in ambito agricolo.
3. di dare atto che i componenti di cui al precedente punto 2 lettere d. e. f. g. saranno individuati con apposito Decreto a firma
del Dirigente regionale della Direzione Agroambiente, sentiti i Dirigenti regionali della Direzione Servizi Sociali e della Direzione
del Lavoro, sulla base di ricognizione o presenza di manifestazioni di interesse di parte, per quanto attiene alle lettere e., f., g.
nonché sulla base della designazione del Segretario regionale per la Sanità per quanto attiene la lettera d.;
4. di dare atto che il presente gruppo di lavoro in materia di agricoltura sociale o solidale potrà essere integrato, sulla base
delle proposte di designazione dello stesso, con Decreto a firma del Dirigente regionale della Direzione Agroambiente;
5. di dare atto che il gruppo di lavoro potrà invitare, con funzione consultiva, esperti su particolari aspetti riguardanti l’agricoltura sociale;
6. di stabilire che la Direzione regionale Agroambiente è incaricata dell’esecuzione del presente atto;
7. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spese a carico del bilancio regionale;
8. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Torna al sommario
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1235 del 25 giugno 2012
“Approvazione della Convenzione tra il Pubblico Tutore dei Minori della Regione del Veneto, il Garante dell’Infanzia e
dell’Adolescenza della Regione Lazio, il Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza della Regione Emilia Romagna e l’Università
degli Studi di Padova, Centro interdipartimentale di ricerca e servizi sui diritti della persona e dei popoli, per lo sviluppo
e la gestione della ricerca “Percezione, diffusione ed interpretazione dell’Istituto giuridico dell’Affidamento al Servizio
Sociale tra gli operatori delle istituzioni deputate alla protezione, cura e tutela dell’infanzia”.
[Servizi sociali]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva la convenzione tra tre Garanti Regionali dell’Infanzia e l’Adolescenza (Pubblico Tutore dei minori
della Regione Veneto, Garante Regionale Infanzia ed Adolescenza della Regione Lazio, Garante dell’Infanzia e l’Adolescenza
della Regione Emilia Romagna) e l’Università degli Studi di Padova, Centro interdipartimentale di ricerca e servizi sui diritti della
persona e dei popoli, per lo sviluppo e la gestione della ricerca “Percezione, diffusione ed interpretazione dell’Istituto giuridico
dell’Affidamento al Servizio Sociale tra gli operatori delle istituzioni deputate alla protezione, cura e tutela dell’infanzia”.
L’Assessore Remo Sernagiotto riferisce quanto segue.
Dall’analisi delle molteplici richieste di consulenza e di mediazione istituzionale che pervengono all’Ufficio del Pubblico Tutore dei minori della Regione del Veneto, si è rilevato e si rilevano notevoli difficoltà derivanti dalla interpretazione di un istituto
giuridico ampiamente utilizzato dall’Autorità Giudiziaria nei provvedimenti che riguardano i minori, provvedimenti che incidono
sulla potestà genitoriale. L’affidamento al Servizio Sociale, giuridicamente previsto nella legge istitutiva del TM (art. 26 RD legge
minorile), è un istituto giuridico in realtà poco definito nella sua connotazione in termini di funzioni, il cui utilizzo però, come accennato, trova ampia discrezionalità nella sua interpretazione ed applicabilità da parte delle istituzioni e degli operatori dei servizi
che hanno competenza nella protezione e tutela dei minori. L’apertura di un procedimento per un minore nei vari ambiti, civile,
penale e amministrativo, prevede infatti, nella maggior parte dei casi, l’utilizzo di tale Istituto, sia da parte del Tribunale per i Minorenni che da parte dei Tribunali Ordinari per la competenza relativa alle separazioni e divorzi. In letteratura non è riscontrabile
nel corso degli anni un puntuale approfondimento di tale tematica, peraltro ancora oggi oggetto di discussione e dibattito tra gli
addetti ai lavori, sulla interpretazione e relativi comportamenti che ne conseguono, sui confini che i vari interlocutori della tutela
del minore ne danno.
Un utilizzo non appropriato di tale istituto potrebbe non solo disattendere i diritti dei minori coinvolti e delle loro famiglie ma
costituire un danno per un equilibrato sviluppo e per il loro futuro.
Al fine di verificare in maniera più rigorosa e scientifica l’utilizzo, la percezione e l’interpretazione che danno gli operatori e le
istituzioni di tale istituto, viene proposta dall’Ufficio del Pubblico Tutore dei minori una ricerca che abbia come finalità l’obiettivo,
dopo averne analizzato gli esiti, di costruire un documento interpretativo comune sulla natura, i significati e le implicazioni operative per il lavoro sociale di tale Istituto e promuovere idonee linee di indirizzo su base regionale con azioni di comunicazione e
diffusione, eventi formativi, nonché proposte di maggior definizione in ambito normativo.
Detta ricerca si svolgerà attraverso l’analisi delle attuali pratiche interpretative e attuative dell’Istituto dell’Affidamento al Servizio Sociale, diffuse tra le istituzioni e gli operatori del settore, e delle eventuali differenze sostanziali presenti nelle medesime
pratiche nell’ambito della Regione Veneto e nei diversi territori regionali interessati dalla ricerca (Lazio ed Emilia Romagna).
Con DGR n. 1467 del 13 settembre 2011, è stato approvato il Piano di attività dell’UPTM per l’anno 2011, nel quale è stata prevista
la ricerca in argomento e l’incarico all’Azienda ULSS n° 7 di Pieve di Soligo, previa convenzione, per il supporto amministrativo
contabile. Nel corso di questi mesi si sono inoltre perfezionate le condizioni di attuazione, che prevedono il coinvolgimento delle
altre due Regioni (Lazio ed Emilia Romagna), con parti di ricerca comune e parti autonome, prevedendo l’affidamento dell’incarico di attuazione della ricerca all’Università di Padova, Centro interdipartimentale di ricerca e servizi sui diritti della persona e
dei popoli.
Con il presente atto si intende ora approvare lo schema di convenzione allegata (Allegato A) che disciplina rapporti, compiti e
modalità di azione dei singoli partner in relazione allo sviluppo delle attività richieste dalla ricerca in oggetto.
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, con l’odierno provvedimento si ritiene di proporre l’approvazione
della convenzione per lo sviluppo e la gestione della ricerca “Percezione, diffusione ed interpretazione dell’Istituto giuridico dell’Affidamento al Servizio Sociale tra gli operatori delle istituzioni deputate alla protezione, cura e tutela dell’infanzia”, secondo il
piano di lavoro in essa indicato.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all’approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.
La Giunta regionale
- Udito il relatore incaricato dell’istruzione dell’argomento in questione ai sensi dell’articolo 53, 4° comma dello Statuto, 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 regionale e statale;
- Vista la L.R. 39/2001, art. 42, 1° comma e art. 44;
- Visto il Piano di attività per l’anno 2011 dell’Ufficio del Pubblico Tutore dei minori, approvato con DGR 1467/2011;
- Vista la Convenzione tra la Direzione Regionale per i Servizi Sociali e l’Azienda ULSS n. 7 del novembre 2011, prevista nella
DGR 1467/2011, in cui si è affidata all’Azienda ULSS n°7 il supporto per l’attività amministrativo-contabile a favore dell’Ufficio
del Pubblico tutore dei minori del Veneto;
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- Vista la nota dell’Università di Padova, prot. n. 140 del 11 maggio 2012, Centro interdipartimentale di ricerca e servizi sui
diritti della persona e dei popoli, in merito alla collaborazione istituzionale per la ricerca di cui in premesse e relativo contributo;
- Vista la LEGGE REGIONALE 6 aprile 2012, n. 14, Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2012;
delibera
1. di approvare lo schema di Convenzione tra Regione Veneto, Regione Lazio, Regione Emilia Romagna e Università di Padova - Centro interdipartimentale di ricerca e servizi sui diritti della persona e dei popoli, per l’attuazione della ricerca “Percezione,
diffusione ed interpretazione dell’Istituto giuridico dell’Affidamento al Servizio Sociale tra gli operatori delle istituzioni deputate
alla protezione, cura e tutela dell’infanzia”, allegata al presente atto (Allegato A);
2. di affidare all’Università di Padova - Centro interdipartimentale di ricerca e servizi sui diritti della persona e dei popoli,
l’attuazione, sviluppo e gestione della ricerca indicata al punto 1, nei limiti e nelle modalità in essa contenuti rispetto all’attività
svolta nelle altre due regioni e secondo il piano di lavoro in essa indicato;
3. di dare atto che la spesa a carico della Regione Veneto, ammontante ad € 28.202,00, rientra nella somma assegnata all’Azienda ULSS 7 di Pieve di Soligo, sede dell’Osservatorio regionale Politiche Sociali, con la DGR n. 1467 del 13/09/2011;
4. di dare atto che l’Azienda ULSS succitata provvederà a liquidare la spesa prevista secondo le modalità indicate all’art. 7
della Convenzione allegata al presente provvedimento (Allegato A) e che di questo forma parte integrante e sostanziale;
5. di dare atto che la Convenzione di cui sopra verrà sottoscritta, per conto del Pubblico Tutore dei Minori del Veneto, dal
Dirigente della Direzione Regionale per i Servizi Sociali;
6. avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale o ricorso
straordinario al Capo dello Stato entro 60 e 120 giorni dalla notifica;
7. di pubblicare la presente deliberazione nel bollettino ufficiale della Regione Veneto.

Torna al sommario
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giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOTOA alla Dgr n. 1235 del 25 giugno 2012

pag. 1/8

CONVENZIONE
tra il Pubblico Tutore

dei Minori della Regione del Veneto(di seguito chiamato UPTM), il Garante

dell’infanzia e dell’adolescenza della Regione Lazio, il Garante per l’Infanzia e l’adolescenza della Regione
Emilia Romagna e l’Università degli Studi di Padova, Centro interdipartimentale di ricerca e servizi sui
diritti della persona e dei popoli, per lo sviluppo e la gestione della ricerca “Percezione, diffusione ed
interpretazione dell’Istituto giuridico dell’Affidamento al Servizio Sociale tra gli operatori delle istituzioni
deputate alla protezione, cura e tutela dell’infanzia”
PREMESSO


che con delibera di Giunta della Regione del Veneto n° 1467 del 13 settembre 2011 è stato approvato il
Piano di attività dell’UPTM in cui è prevista la ricerca in argomento e ne autorizza il finanziamento,
nonché l’affidamento della gestione del budget anno 2011 dell’UPTM per l’attività anno 2011/2012
all’A.ULSS n° 7-Osservatorio Regionale Politiche Sociali della Regione del Veneto - Ulss n°7 che ha la
gestione amministrativo contabile dell’Ufficio del Pubblico Tutore dei Minori (UPTM);



che la Regione Veneto (di seguito chiamata Regione1), con delibera di Giunta n ------------del ---------ha approvato la presente convenzione che prevede

l’attuazione di una ricerca sulla “Percezione,

diffusione ed interpretazione dell’Istituto giuridico dell’Affidamento al Servizio Sociale tra gli operatori
delle Istituzioni deputate alla protezione, cura e tutela dell’infanzia”, e ne autorizza il relativo
finanziamento;


che la Regione Lazio, (di seguito chiamata Regione 2) con provvedimento …………. del ……. , ha
approvato la presente Convenzione ed ha autorizzato il relativo finanziamento della ricerca, per l’importo
di competenza;



che la Regione Emilia Romagna (di seguito chiamata Regione 3) con provvedimento …………. del
……. , ha approvato la presente Convenzione ed ha autorizzato il relativo finanziamento della ricerca,
per l’importo di competenza;



che la Convenzione costituisce altresì concreta attuazione di quanto previsto dall’art. 1 dello Statuto
dell’Università degli Studi di Padova: “…Essa promuove l’elaborazione di una cultura fondata sui valori
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universali quali i diritti umani, la pace, la salvaguardia dell’ambiente e la solidarietà internazionale”;


con la presente scrittura privata da valere tra le parti ad ogni effetto di legge;
TRA



la Regione del Veneto per conto del Pubblico Tutore del Veneto, REGIONE 1, rappresentata dal
Presidente o da suo delegato …………… nato a …………….. in data ……………… e domiciliato per la
carica a Venezia, ………………………………, C.F. ……………;



Il Garante dell’Infanzia e dell’Adolescenza del Lazio, REGIONE 2, rappresentato dalla dott.ssa Rosina
Sartori nata a Aprilia (LT) in data 03.05.1956 e domiciliata per la carica a Roma, Via del Giorgione n.
18, dirigente della Struttura Amministrativa di Supporto al Garante, la quale interviene nel presente atto
in nome e per conto dell’ Consiglio Regionale del Lazio (C.F. 80143490581);



L’Ufficio del Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza dell’Emilia Romagna, REGIONE 3, rappresentato
dal Prof. Luigi Fadiga, nato a Bologna in data 24/01/1936 e domiciliato per la carica a Bologna, Viale
Aldo Moro n. 50, il quale interviene nel presente atto in nome e per conto dell’ Assemblea Legislativa
della Regione Emilia-Romagna;



l’Università degli Studi di Padova – Centro interdipartimentale di ricerca e servizi sui diritti della
persona e dei popoli, di seguito chiamata CENTRO, rappresentata dal prof. Marco Mascia, nato a Padova
il 20.02.1961, domiciliato per la carica a Padova, via Martiri della Libertà n. 2, il quale interviene nel
presente atto in nome e per conto del Centro interdipartimentale di ricerca e servizi sui diritti della
persona e dei popoli dell'Università degli Studi di Padova - codice fiscale n. 80006480281, nella sua
qualità di Direttore del predetto Centro, autorizzato a sottoscrivere la presente convenzione con
deliberazione del Comitato Tecnico Scientifico del Centro interdipartimentale del 29 novembre 2011;
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 - Oggetto
Oggetto della presente convenzione è la gestione e lo sviluppo di una ricerca sulla “Percezione, diffusione ed
interpretazione dell’Istituto giuridico dell’Affidamento al Servizio Sociale tra gli operatori delle Istituzioni
deputate alla protezione, cura e tutela dell’infanzia”.
Articolo 2 - Finalità
La ricerca ha come scopo principale di valutare il ricorso e l’applicazione dell’Affidamento al Servizio

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 58 del 24 luglio 2012

252

ALLEGATOTOA alla Dgr n. 1235 del 25 giugno 2012

pag. 3/8

Sociale in quanto istituto giuridico poco definito nei contenuti e nella sua declinazione operativa che si presta
a interpretazione e discrezionalità da parte delle Istituzioni e degli operatori preposti alla protezione, cura e
tutela dei minori.
La ricerca si prefigge, in particolare, i seguenti obiettivi, nelle materie oggetto della presente convenzione:
x

valutare la dimensione quantitativa del ricorso all’Istituto giuridico dell’Affidamento ai Servizi sociali
da parte dell’Autorità giudiziaria minorile;

x

rilevare e analizzare le attuali pratiche interpretative e attuative dell’Istituto giuridico dell’Affidamento
ai Servizi sociali diffuse tra gli operatori del settore;

x

rilevare e interpretare eventuali differenze sostanziali nelle declinazioni interpretative e attuative
presenti tra e all’interno dei diversi territori regionali interessati dalla ricerca;

x

costruire su base regionale un documento interpretativo comune sulla natura, i significati e le
implicazioni operative per il lavoro sociale di tale Istituto giuridico;

x

promuovere in base ai risultati conseguiti idonee linee di indirizzo su base regionale con azioni di
comunicazione e diffusione, nonché proposte di maggior definizione in ambito normativo.

Articolo 3 - Sede
La Ricerca avrà sede presso i locali del CENTRO che si impegna a conservare presso la propria sede i
documenti e a consentire la consultazione del materiale da parte di operatori e studiosi.
Articolo 4 – Contenuto e attività
La ricerca prevede il seguente piano di lavoro:
1. Elaborazione scientifica del progetto di ricerca (ambito della ricerca, metodologia, strumenti, soggetti
coinvolti, durata, prodotti);
2. Formazione del personale che nel Veneto, nel Lazio e nell’Emilia Romagna si occuperà della ricerca e
della raccolta dati;
3. Coordinamento scientifico e raccolta dei dati;
4. Elaborazione finale della ricerca e stesura del rapporto di ricerca;
5. Individuazione di linee di indirizzo;
6. Individuazione di proposte formative e di disseminazione dei risultati della ricerca.
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In dettaglio la ricerca prevede le seguenti attività:
I. Rilevazione, elaborazione statistica e analisi descrittiva dei dati non sensibili presenti in un campione
rappresentativo dei Decreti emanati negli ultimi tre anni dai Tribunali per i minorenni di Venezia, Roma e
Bologna.
II. Realizzazione di almeno 35 interviste in profondità da realizzarsi per ogni ambito regionale. Le interviste
saranno rivolte a rappresentanti dell’Autorità giudiziaria, dei governi regionali, dei Servizi sociali
pubblici e del privato sociale regionali e locali, degli ordini professionali, dell’associazionismo
professionale di settore, delle sedi Universitarie formative. Le tematiche pertinenti all’intervista
riguarderanno le esperienze e le opinioni in merito all’applicazione dell’Istituto giuridico
dell’Affidamento al Servizio Sociale disposto dall’Autorità Giudiziaria per i minori sottoposti a
procedimenti civili e amministrativi. Le interviste saranno audioregistrate e successivamente trascritte per
permettere un’adeguata analisi testuale.
III. Realizzazione di un focus group, anche articolato in più incontri, in ciascun ambito regionale utile alla
formulazione delle indicazioni propositive, linee di indirizzo, per una miglior definizione di contenuto e
dei limiti del ricorso all’Affidamento al Servizio Sociale. Agli incontri di focus parteciperanno al
massimo otto - dieci testimoni privilegiati interessati ai temi proposti dalla ricerca. Gli incontri saranno
audioregistrati e successivamente trascritti per permettere un’adeguata analisi testuale.
IV. Realizzazione in ciascun ambito territoriale di almeno 150 interviste telefoniche basate su un questionario
a risposte predefinite rivolte a un campione rappresentativo degli Operatori pubblici dei Servizi sociali di
protezione e tutela. Le interviste saranno mirate a rilevare le eventuali diverse interpretazioni associate
all’Istituto giuridico dell’Affidamento al Servizio Sociale e i diversi agiti ad esse collegate. Seguirà
l’elaborazione statistica dei dati raccolti.
x Analisi complessiva dei dati, stesura di un rapporto di ricerca.
x Individuazione di linee di indirizzo comuni alle Istituzioni regionali partecipanti al progetto.
x Individuazione di proposte di eventi di comunicazione, di formazione e di disseminazione dei risultati
della ricerca
x proposte di maggior definizione in ambito normativo.
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Il CENTRO in particolare si occuperà:
 dell’elaborazione scientifica del progetto di ricerca (ambito della ricerca, metodologia, strumenti, soggetti
coinvolti, durata, prodotti);
 della formazione del personale che nelle varie regioni si occuperà della ricerca e della raccolta dati;
 del Coordinamento scientifico e raccolta dati dai vari partner della ricerca;
 della rilevazione dei dati riguardanti i Decreti del Tribunale per i Minorenni di Venezia;
 dell’elaborazione e dell’analisi dei dati relativi a tutti i Decreti rilevati presso i diversi Tribunali per i
Minorenni coinvolti nella ricerca;
 della realizzazione di almeno 35 interviste in profondità da realizzare nel Veneto, Regione 1;
 della conduzione dei focus group in ciascun ambito regionale;
 della realizzazione delle interviste telefoniche standardizzate in ciascun ambito regionale;


dell’elaborazione finale della ricerca e della stesura di un unico rapporto finale di ricerca riguardante tutti
gli ambiti regionali coinvolti nella ricerca;



dell’accompagnamento di un gruppo di lavoro formato dai referenti delle Istituzioni regionali coinvolte
nel progetto per: l’individuazione di idonee linee di indirizzo su base regionale, proposte di azioni di
comunicazione e diffusione, proposte di maggior definizione in ambito normativo;

 proposte di momenti formativi e di disseminazione dei risultati della ricerca.
La REGIONE 2, e la REGIONE 3 a loro volta si impegnano, nei loro territori e nei tempi di detta
convenzione, a svolgere le seguenti attività secondo le linee guida fornite dal CENTRO:
 individuare una persona di contatto che segua la ricerca e coordini le attività nella propria regione;
 rilevare i dati relativi ai Decreti TM nella propria regione;
 realizzare le interviste in profondità pertinenti alla propria regione e trascrivere integralmente le audio
registrazioni delle interviste;
 organizzare i focus group nella propria regione e trascrivere i contenuti dei focus;
 consegnare i materiali di ricerca entro i tempi concordati tra i partners.
Articolo 5 – Cabina di regia e personale
La progettazione e il monitoraggio delle attività di ricerca saranno condivise all’interno di una Cabina di
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regia formata dai tre Garanti dell’infanzia regionali e dal responsabile scientifico della ricerca.
Il Responsabile Scientifico della ricerca è il prof. Valerio Belotti dell’Università di Padova.
Per la realizzazione delle attività previste dall’art. 4 della presente convenzione, anche al fine di assicurare
un adeguato coordinamento con le attività promosse dalle REGIONI e di fornire un qualificato apporto, i
firmatari della seguente Convenzione stipuleranno contratti e/o bandiranno concorsi per borse di ricerca per
laureati che abbiano conseguito una laurea o un diploma post-universitario in materia afferente ai diritti
umani, alla sociologia, al servizio sociale e alle scienze delle comunicazioni.
Gli importi delle borse e dei contratti potranno essere integrati anche sulla base di altri contributi di enti
pubblici e privati.
Articolo 6 – Durata.
La

presente

convenzione

ha

valenza

annuale

con

decorrenza

dalla

sottoscrizione

-

____________________________ . Possono essere concordate tra le parti eventuali proroghe, fino al
massimo di due mesi, a fronte di motivate ragioni.
Articolo 7 - Modalità di erogazione importo
L’Azienda ULSS n° 7, per conto dell’UPTM della Regione Veneto, REGIONE 1, riconosce al Centro per lo
svolgimento delle attività previste dalla presente Convenzione (esclusivamente in relazione alle attività
svolte nel Veneto e per la parte comune da suddividere con le altre regioni partecipanti) un importo di €
28.202,00.
Le REGIONI 2, 3 riconoscono ciascuna al Centro per il Coordinamento Scientifico, l’elaborazione della
ricerca, la conduzione dei focus group, le interviste telefoniche un importo di € 12.272,00.
Gli importi di cui sopra verranno erogati con le seguenti modalità:
-

il 40%, pari a € 11.280,00 dall’A.ULSS n°7 per la Regione del Veneto alla stipula della presente
convenzione;

-

il 40% pari a € 4.909,00 da ogni PARTNER (Regione 2 e Regione 3) alla stipula della presente
convenzione;

-

il 60% pari a € 16.922,00 dall’A.ULSS n° 7; a saldo e a chiusura di tutte le attività, compresa la
consegna del report di ricerca,

-

il 60% pari a € 7.363,00 da ognuno dei restanti due PARTNER (Regione 2 e Regione 3) a saldo e a
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chiusura di tutte le attività, compresa la consegna del report di ricerca.
Gli importi di cui sopra saranno erogati sulla base di apposita relazione delle specifiche attività realizzate,
sottoscritta dal Responsabile del Centro e vistata dal Responsabile dell’UPTM della Regione del Veneto e
trasmessa ai Soggetti erogatori.
Articolo 8 – Inadempimenti e recesso.
In caso di grave inadempimento di una delle parti agli obblighi derivanti dal presente atto, ogni parte potrà
diffidarla per iscritto, mediante lettera A.R., ad adempiere fissando un congruo termine e, qualora sia decorso
il termine e perduri l’inadempienza, il contratto si intende risolto.
Il Centro si impegna a mantenere presso la propria sede i documenti e tutto il materiale della Ricerca e di
consentire la consultazione del materiale da parte di operatori e studiosi per almeno un anno, entro il quale la
Regione Veneto o l’ULSS 7 provvederà a reperire una nuova sede.
In caso di recesso o mancato adempimento da parte di un partner, la somma da questi già versata non verrà
restituita.
Articolo 9 - Clausola di rinvio
Per quanto non contemplato nella presente convenzione, si fa riferimento e rinvio alle leggi e ai regolamenti
vigenti.
Articolo 10 – Registrazione
Le parti danno atto che le somme previste dalla presente convenzione costituiscono erogazione di un
contributo per attività istituzionali per cui richiedono la registrazione del presente atto unicamente in caso
d’uso.
Sono a carico dell’Università le spese di bollo.
Il presente atto viene letto, approvato integralmente e sottoscritto.
Venezia, ______________

Per l’UPTM della Regione del Veneto (Regione 1)
Il Dirigente della Direzione Servizi Sociali ___________
________________
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Per il Garante dell’infanzia e l’adolescenza del Lazio
(Regione 2)
…………….

Per il Garante per l’infanzia e l’adolescenza dell’ Emilia Romagna (Regione 3)
…………….

Padova, ______________
per l’Università di Padova
Centro Interdipartimentale
Prof. Marco Mascia
…………………
_______________
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1236 del 25 giugno 2012
Protezione Civile: designazione dei rappresentanti della “Commissione tecnica per l’Albo dei Gruppi Volontari di P.C.”
a livello regionale.
[Designazioni, elezioni e nomine]
Note per la trasparenza:
Si intende perseguire il progetto relativo alle procedure di accesso all’Albo regionale di Protezione Civile, da parte dei Gruppi e
Organizzazioni di Volontariato operanti nel settore della Protezione Civile. Ricevuti ufficialmente i nominati dei rappresentati dei
Servizi Provinciali di Protezione Civile e dei Volontari rappresentanti delle Organizzazioni di Volontariato codificati con la DGR
2516/2003, si propone ora la composizione e l’avvio della specifica Commissione regionale; tale Commissione regionale, procederà
ad esaminare le istanze prodotte da Organizzazioni strutturate a livello nazionale e/o regionale.
L’Assessore Daniele Stival riferisce quanto segue.
Con Deliberazione di Giunta Regionale n. 2516 in data 08 Agosto 2003 è stato istituito 1’ “Albo Dei Gruppi Volontari di Protezione Civile” della Regione del Veneto.
L’articolo 10 della innovata L.R. 58/1984, prevede infatti l’istituzione di uno specifico “Albo dei Gruppi Volontari di Protezione
Civile” in cui raccogliere le Organizzazioni che rispondano a una serie di requisiti, indicati già nella legge, che dovrebbero offrire
idonee garanzie in merito a effettiva solidità, affidabilità organizzativa e capacità operativa e logistica.
L’iscrizione all’Albo regionale diventa quindi una attestazione di qualità per il Volontariato che vi accede nonché istituzionalizzazione di un rapporto di collaborazione con un partner di straordinaria rilevanza strategica per fronteggiare le delicate problematiche della Protezione Civile.
Con la medesima Delibera di Giunta Regionale si è ritenuto di procedere al trasferimento delle ripartizioni di livello provinciale
dell’Albo, assegnando mirate procedure alle Amministrazioni provinciali rispettivamente competenti per territorio.
Nell’Allegato A, parte integrante del medesimo provvedimento di Giunta regionale n. 2516/2003, vengono individuate, per il
tramite delle Amministrazioni Provinciali, le procedure e le modalità di iscrizione all’Albo, nonché le fasi per i relativi aggiornamenti, per la conseguente istruttoria e le direttive generali.
Inoltre, per le Organizzazioni di competenza Regionale, viene indicata l’istituzione di una “Commissione tecnica per l’Albo dei
Gruppi Volontari di P.C.” a livello regionale composta come segue:
- Il Dirigente Regionale dell’Unità di Progetto Protezione Civile, o suo delegato, con funzioni di Presidente Coordinatore della
Commissione stessa;
- Un Funzionario competente in materia di Volontariato di Protezione Civile, quale relatore tecnico della Commissione;
- Due referenti in rappresentanza delle Province del Veneto - Settore Protezione Civile;
- Due rappresentanti del Volontariato di Protezione Civile della Regione, designati dalle Organizzazioni di Volontariato maggiormente rappresentative, già iscritte all’Albo.
La nomina, di competenza della Giunta Regionale, ha durata della Legislatura e la procedura di rinnovo ‘‘- si deve concludere
entro i primi sei mesi. Tale termine vale anche in fase di prima applicazione.
- Un Funzionario della Direzione Regionale per i Servizi Sociali, per i necessari raccordi con gli adempimenti connessi alla L.R.
40/93;
Inoltre partecipano facoltativamente, secondo il criterio di competenza per materia:
- Un Funzionario individuato dalla Direzione Regionale per le Foreste, per i necessari raccordi con le attività del Volontariato
specializzato in A.I.B.;
- Un Funzionario della Direzione Regionale Servizi Sanitari, per i necessari raccordi con le attività del Volontariato specializzato
in interventi sanitari;
Ciò premesso, in base a quanto disposto dalla citata Deliberazione di Giunta Regionale n. 2516 in data 08 agosto 2003 e sulla
scorta della designazione fatte pervenire per il tramite dell’U.R.P.V. e dalla volontà espressa durante il Tavolo Tecnico del Volontariato in data 25 Maggio 2010, sono stati comunicati i nominativi dei seguenti rappresentati:
- sig. Dimitri D’incà, rappresentante del settore Protezione Civile della Provincia di Belluno;
- sig. Massimo Gattolin, rappresentante del settore Protezione Civile della Provincia di Venezia;
- sig. Furio Zuliani, rappresentante delle Organizzazioni di Volontariato della Provincia di Venezia, eventualmente sostituito dal
sig, Massimo Maran, rappresentante delle Organizzazioni di Volontariato della Provincia di Padova;
- sig. Fabio Bristot, rappresentante del Soccorso Alpino Speleologico Veneto, eventualmente sostituito dal sig. Davide Marcuglia,
rappresentante dell’A.G.E.S.C.I.
Ad integrazione dei componenti previsti per la citata Commissione regionale, di cui la dGR 2516/2003 e in premessa indicati,
si ritiene, altresì utile, proporre la partecipazione del rappresentante del Coordinamento oggetto di iscrizione; tale presenza può
essere utile per rendere partecipi tutti i componenti della Commissione, delle motivazioni e ideali che inducono le varie e singole
Organizzazioni, a costituirsi in Coordinamento.
Ciò premesso, al fine di poter dar seguito all’attività prevista dalla citata DGR 2516/2008, si propone il seguente provvedimento
finalizzato a perseguire gli obiettivi prioritari della Regione del Veneto in ambito Protezione Civile e tesi allo sviluppo ed implementazione del generale Sistema di Protezione Civile.
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, incaricato dell’istruzione dell’argomento in questione, ai sensi dell’articolo 53, quarto comma, dello Statuto, il
quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità
con la legislazione statale e regionale;
Vista la Legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Vista la Legge Regionale 27.11.1984, n. 58 e smi.,
Vista la Legge Regionale 13.04.2001, n. 11;
Vista la Legge Regionale 30.08.199, n. 40;
Vista la documentazione agli atti pervenuta;
Richiamata la Delibera Regionale n. 2516 in data 8 Agosto 2003;
delibera
1. di prendere atto e fare proprio quanto in premessa riportato.
2. di approvare la costituzione della Commissione regionale indicata dalla DGR n. 2516/2003, composta dai seguenti rappresentati:
- Il Dirigente Regionale dell’Unità di Progetto Protezione Civile, o suo delegato, con funzioni di Presidente Coordinatore della
Commissione stessa;
- Un Funzionario competente in materia di Volontariato di Protezione Civile, quale relatore tecnico della Commissione;
- Due referenti in rappresentanza delle Province del Veneto - Settore Protezione Civile, così individuati:
a) sig. Dimitri D’incà, rappresentante del settore Protezione Civile della Provincia di Belluno;
b) sig. Massimo Gattolin, rappresentante del settore Protezione Civile della Provincia di Venezia;
- Due rappresentanti del Volontariato di Protezione Civile della Regione, designati dalle Organizzazioni di Volontariato maggiormente rappresentative, già iscritte all’Albo, coì rappresentati:
a) sig. Furio Zuliani, rappresentante delle Organizzazioni di Volontariato della Provincia di Venezia, eventualmente sostituito
dal sig, Massimo Maran, rappresentante delle Organizzazioni di Volontariato della Provincia di Padova;
b) sig. Fabio Bristot, rappresentante del Soccorso Alpino Speleologico Veneto, eventualmente sostituito dal sig. Davide Marcuglia, rappresentante dell’A.G.E.S.C.I.
- Un Funzionario della Direzione Regionale per i Servizi Sociali, per i necessari raccordi con gli adempimenti connessi alla L.R.
40/93;
- Facoltativamente, secondo il criterio di competenza in materia, un Funzionario individuato dall’attuale Servizio Sala Operativa
Multirischio Co.R.Em. e A.I.B. - C.O.R. per i necessari raccordi con le attività del Volontariato specializzato in A.I.B.;
- Facoltativamente, secondo il criterio di competenza in materia, un Funzionario della Direzione Regionale Servizi Sanitari, per
i necessari raccordi con le attività del Volontariato specializzato in interventi sanitari;
3. di integrare i componenti della Commissione regionale prevista dalla dGR 2516/2003, con la partecipazione del rappresentante del Coordinamento oggetto di iscrizione.
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 del Veneto.

Torna al sommario
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1237 del 25 giugno 2012
Protezione Civile: designazione dei rappresentanti per l’istituzione dell’Albo degli “Istruttori di Protezione Civile” della
Regione del Veneto. Applicazione degli indirizzi e dei criteri di cui la DGR 2482/2009.
[Designazioni, elezioni e nomine]
Note per la trasparenza:
Con la presente deliberazione si intende dare concretezza all’attività formativa attraverso l’istituzione dell’Albo degli “Istruttori
di Protezione Civile” della Regione del Veneto. Tale attività permette di avere, in linea con gli ordinamenti regionali, una banca dati
riferita a persone e società che, debitamente accreditati presso il Centro Regionale Veneto di Protezione Civile, hanno i requisiti
per operare a supporto della Regione nella formazione delle compagini che operano nella Protezione Civile. Tale attività permette
altresì di dare concretezza a quanto previsto dalla precedente DGR n. 2482/2009 e con l’applicazione dei criteri in essa contenuti,
rendere uniforme il linguaggio comunicativo, gli insegnamenti e quanto richiede la specifica attività.
L’assessore Daniele Stival riferisce quanto segue:
Da diversi anni la Regione è impegnata nella costituzione del “Sistema Regionale di Protezione Civile”, al quale concorrono,
tra gli altri, gli Enti Locali e le Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile.
La L.R. 58/84 e s.m.i. “disciplina degli interventi regionali in materia di Protezione Civile”, all’art. 2, comma 1, individua, tra
le attività e gli obiettivi primari della Regione in materia di Protezione Civile, quelle dirette a: 1) migliorare lo standard qualitativo
degli interventi in emergenza; 2) rendere efficace l’azione di ripristino alle normali condizioni di vita; 3) diffondere la specifica
cultura di protezione civile.
La stessa Legge regionale ha istituito l’“Albo dei gruppi volontari di protezione civile”, individuando, all’art. 10 punto 2., che
le organizzazioni ed i gruppi comunali iscritti all’albo di cui al comma 1, fanno parte del sistema regionale di protezione civile e,
secondo le direttive dell’autorità competente, svolgono funzioni nell’ambito di: a) formazione di colonne mobili di pronto intervento
in situazione di emergenza; b) attività di raccolta dati, di indagine e studio, di intervento e soccorso, in collaborazione con gli enti
competenti; c) corsi di istruzione, formazione e qualificazione per il volontariato.
Con l’entrata in vigore della legge 24 febbraio 1992, n. 225, sono state individuate le competenze in capo agli Enti locali in
materia di Protezione civile; tali competenze risultano precisate e ampliate dal decreto 31 marzo 1998, n. 112 (decreto Bassanini)
che ribadisce, in particolar modo, il ruolo regionale e individua le modalità di partecipazione della Regione al “sistema complesso
di Protezione Civile”.
La legge regionale di recepimento delle norme di cui al citato decreto “Bassanini” - la L.R. 11/2001 - al Capo VIII - Protezione
Civile, stabilisce che la formazione del volontariato è funzione attribuita alle Province che la esercitano sulla base di “linee guida”
approvate dalla Giunta Regionale, mentre resta in capo alla Regione la “formazione avanzata” e “formazione specialistica” per la
gestione di situazioni di crisi e per il coordinamento delle attività di soccorso.
Il “Sistema Regionale di Protezione Civile” si fonda su migliaia di Volontari che necessitano di formazione continua; sia per
coloro che sono operativi da numerosi anni, sia per le nuove leve che devono attingere validi esempi e modelli dalle competenze
di persone di consolidata esperienza. La Regione del Veneto ha avviato nel tempo numerose collaborazioni, con organizzazioni di
volontariato, istituti scolastici di vario livello, Istituti Universitari, ritenendo che tale attività sia di importanza fondamentale per
la creazione di una cultura di Protezione Civile, attraverso una sistematica attività di formazione e informazione dirette e dedicate
alle varie compagini che operano nel settore ai vari livelli.
È consolidata la consapevolezza che, l’importanza di formare quanti operano nel campo della Protezione Civile, amministratori, tecnici, volontari e informare quanti devono “convivere” con particolari situazioni di rischio, è alla base di una sistematica
ed efficace programmazione di previsione e prevenzione in materia di protezione civile. Anche i recenti eventi che hanno visto
impegnata direttamente la Regione del Veneto, confermano che l’efficacia di una azione in emergenza è somma di pianificazione
e programmazione, di preparazione delle forze impegnate.
Tali attività, anche quella formativa di base in collaborazione con le Province, dal 1994 sono esercitate direttamente o attraverso il “Centro Regionale Veneto di Protezione Civile” (acronimo CRPC e conosciuto anche come Centro di Longarone), a cui la
Regione del Veneto ha aderito con legge regionale 26 gennaio 1994, n. 5.
Dalle esperienze raccolte e vissute, dalle continue richieste di maggior preparazione che giungono sia da organizzazioni di volontariato, ma anche da Amministrazioni ed Enti locali, nonché da organizzazioni di categoria e, cosa molto importante, dal mondo
della scuola, appare necessario progettare “azioni” coordinate nel campo della formazione del personale di protezione civile.
In tale e specifico ambito, con deliberazione di Giunta Regionale n. 2482 in data 4 agosto 2009, si è dato avvio al percorso per
la formazione dell’Albo”Istruttori di Protezione Civile della Regione del Veneto”, quale strumento generale e di indirizzo per poter
addivenire ad un completo elenco di personale “abilitato” e conseguentemente accreditato, presso il Centro Regionale Veneto di
Protezione Civile con la specifica qualifica di “Formatore”.
A seguito delle numerose richieste di accreditamento pervenute, si rende ora necessario valutare la documentazione depositata
presso il medesimo Centro Regionale Veneto di Protezione Civile, applicando il contenuto della medesima DGR 2482/2009 (allegato A) in relazione ai requisisti previsti per l’accesso al citato “Albo Formatori” con l’obiettivo di dare seguito al percorso avviato
e concretizzare un elenco di “Formatori/Specializzatori” attribuendo ad ognuno un proprio e specifico campo d’intervento.
In tale procedura, vanno altresì convalidate le realtà e le risorse già presenti nel territorio regionale che da anni operano in
stretta sinergia con le Province Venete nonché, per la peculiarità e specificità della materia, quanto operato nel settore formativo
in ambito Anticendio Boschivo (AIB), attraverso il diretto apporto del personale della Struttura regionale competente e dei Servizi
Forestali periferici.
Per dar seguito all’attività, si propone di istituire una commissione composta da personale del Centro Regionale Veneto di Pro-
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tezione Civile, da personale dell’Unità di Progetto Protezione Civile e da personale esterno, quale Funzionari rappresentati delle
Province del Veneto e dell’Università, qualora ritenuto utile e necessario.
In ambito “Formazione”, va altresì ricordato che la Struttura di Protezione Civile, sta procedendo, in relazione alle disposizioni
introdotte dal Decreto Ministeriale 81/2008 e la recente definizione delle modalità dello svolgimento delle attività che competono
al “Volontario di Protezione Civile” avvenuta in data 11 aprile u.s., per programmare la specifica formazione volta a tutelare il
volontario nella sua attività, prevedendo percorsi mirati alla “Salute e Sicurezza”; tali procedure sono in fase di sviluppo e perfezionamento in stretto raccordo con il Dipartimento Nazionale della Protezione Civile e verranno successivamente definite con
apposito e specifico provvedimento.
In considerazione della specifica e particolare tematica che raccoglie il “sapere della Protezione Civile”, si ravvisa la necessità
di poter inserire tra i “Formatori” suddetti, il personale dell’UP Protezione Civile che, per ruolo ed esperienza, possano contribuire
in qualità di docenti, arricchire i temi e le argomentazioni a beneficio del Volontariato e del personale degli locali Enti parte del
Sistema Regionale di Protezione Civile. Per tali motivi; a tal proposito si richiama la DGR n. 1631 in data 26 maggio 2004 in materia di “attività extraimpiego ed omnicomprensività del trattamento economico dei dipendenti”, ed alle disposizioni di cui l’art. 5
- Criteri per il rilascio delle autorizzazioni - commi d) e c) dell’allegato parte integrante della citata DGR 1631/2004.
Inoltre, prendendo indirizzo dalla dGR n. 358 in data 14 febbraio 2003, si ravvisa altresì utile definire quanto previsto in merito
agli standard e linee guida regionali inerenti il compenso da attribuire ai docenti, facendo riferimento alla “fascia D” codificata
con il termine “esperti di settore” e quantificando l’importo orario in rispettivi € 60,00.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all’approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
La Giunta regionale
Udito il relatore, incaricato dell’istruzione dell’argomento in questione ai sensi dell’articolo 53, quarto comma, dello Statuto, 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;
Vista la L.N. 24.02.1992, n. 225;
Visto il D.Lgs. 31/03/1998, n. 112;
Vista la L.R. 27/11/1984, n. 58 come modificata dalla Legge Regionale 16/4/1998, n. 17;
Vista la L.R. 13/04/2001, n. 11;
Vista la L.R. 29/11/2001, n. 39;
Richiamate la DGR n. 2482/2009, la DGR n. 1631/2004 e la DGR n 358/2003;
delibera
1. di approvare, per i motivi in premessa indicati, l’istituzione di una commissione composta da personale del Centro Regionale
Veneto di Protezione Civile, da personale dell’Unità di Progetto Protezione Civile e qualora ritenuto utile e necessario da personale esterno, quale Funzionari rappresentati delle Province del Veneto e dell’Università, al fine di valutare le numerose richieste di
accreditamento con la finalità di poter addivenire ad un completo elenco di personale “abilitato” e conseguentemente accreditato
presso il CRPC, con la specifica qualifica di “Formatore”, in linea con i criteri e gli indirizzi previsti, di cui la DGR 2482/2009.
2. di prendere atto che per gli eventuali impegni di spesa, a supporto dell’attività in premessa indicata, si provvederà con successive deliberazioni della Giunta Regionale a cui faranno seguito i conseguenti provvedimenti di impegno e liquidazione a carico
del Dirigente dell’Unità di Progetto Protezione Civile.
3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale.
4. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1240 del 3 luglio 2012
Protocollo d’intesa concernente le modalità di collaborazione tra Corecom Veneto e Uffici relazioni con il Pubblico
(URP) della Giunta regionale per lo svolgimento dei tentativi obbligatori di conciliazione, tra operatori di comunicazione
ed utenti in ambito regionale.
[Informazione ed editoria regionale]
Note per la trasparenza:
La collaborazione con gli URP della Regione del Veneto faciliterà i cittadini nell’accesso alle sedi di svolgimento dei tentativi
obbligatori di conciliazione tra operatori di comunicazione ed utenti in ambito regionale, di competenza del Corecom Veneto, velocizzando al contempo le relative procedure.
Il Presidente della Giunta regionale dott. Luca Zaia, riferisce quanto segue.
Il Corecom Veneto, istituito con legge regionale 10 agosto 2001, n. 18, è organo di consulenza, garanzia e gestione della Giunta
e del Consiglio regionale in materia di comunicazione e media locali, ed è, inoltre, organo funzionale dell’Autorità per le Garanzie
nelle Comunicazioni (AGCOM).
Tra le competenze del Corecom - delegate dall’ AGCOM - vi è il preventivo espletamento dei tentativi obbligatori di conciliazione tra gestori di telecomunicazioni e utenti, che lamentino la violazione di un proprio diritto o interesse e che intendano esperire
ricorso avanti all’Autorità Giudiziaria o, alternativamente, all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni.
Le istanze che pervengono al Corecom per i tentativi obbligatori di conciliazione sono molto numerose (circa 2500 in media
ogni anno) e comportano un’ intensa attività istruttoria, oltre che una molteplicità di adempimenti, quali la convocazione dei tavoli di conciliazione e la comunicazione agli interessati (utenti e gestori) della data in cui si svolgerà il tentativo obbligatorio di
conciliazione, adempimenti che debbono avvenire - per quanto riguarda la comunicazione - entro una settimana dal ricevimento
dell’istanza, mentre il tentativo di conciliazione deve avvenire entro 30 giorni dal ricevimento della stessa.
Tenuto conto del recente passaggio del Corecom al Consiglio regionale, avvenuto in base alla L.R. del 18 marzo 2011, n. 7, e
della dislocazione fisica di tale organismo presso gli Uffici di San Marco, il Segretario regionale agli affari generali, giuridici e
legislativi del Consiglio regionale, ha formalmente chiesto la possibilità di effettuare i tentativi obbligatori di conciliazione presso
alcuni Uffici per le Relazioni con il pubblico (URP) e ciò allo scopo di facilitare i cittadini nel raggiungimento della sede di conciliazione e di velocizzare nel contempo le procedure.
Al riguardo, si ravvisa la necessità che sia approvato apposito Protocollo d’intesa tra i competenti Uffici della Giunta e del Consiglio regionale, come da schema che allegato al presente provvedimento ne forma parte integrante e sostanziale (ALLEGATO A),
per giustificare l’utilizzo, in particolare, dei responsabili URP di Belluno, Padova e Vicenza, per l’attività relativa all’espletamento
dei tentativi obbligatori di conciliazione tra utenti e operatori di telecomunicazioni.
La scelta di tali URP è dovuta sia alla loro strategica dislocazione geografica nel territorio, in grado di rispondere alle esigenze dei
cittadini residenti in tutto il Veneto, sia alla circostanza che i relativi responsabili hanno i titoli professionali necessari per espletare
tale compito, per il quale comunque servirà una adeguata e preventiva formazione, come indicato nel citato schema di Protocollo,
nel quale sono altresì evidenziate le modalità di espletamento dell’attività e di raccordo tra URP e Corecom.
La durata del Protocollo è prevista in anni due, a decorrere dalla data di sottoscrizione e si intende tacitamente rinnovato salvo
disdetta di una delle parti, da trasmettersi almeno sei mesi prima della scadenza.
Lo schema di Protocollo di cui trattasi è stato approvato dall’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, con propria deliberazione n. 24 del 30 maggio 2012.
Con nota prot. n. 11110 in data 11 giugno 2012 il Segretario regionale agli affari generali, giuridici e legislativi del Consiglio
regionale ha trasmesso al Segretario Generale della Programmazione la deliberazione precitata, per i successivi adempimenti di
competenza per la formalizzazione dell’intesa da parte della Giunta regionale.
Atteso che l’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale ha delegato alla sottoscrizione del Protocollo in questione il Segretario regionale agli affari generali, giuridici e legislativi, si ritiene, per omogeneità, di delegare alla firma - per la Giunta regionale
- il Segretario regionale per la Cultura.
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 l’avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;
Vista la L.R. 10 agosto 2001, n. 18;
Vista la L.R. 18 marzo 2011, n. 7;
Vista la DUPCR n. 24 del 30 maggio 2012;
Vista la nota prot. n. 11110 in data 11 giugno 2012 il Segretario regionale agli affari generali, giuridici e legislativi del Consiglio
regionale,
delibera
1. di approvare lo schema di Protocollo d’intesa concernente le modalità di svolgimento dell’attività relativa ai tentativi obbligatori di conciliazione tra utenti e gestori di telecomunicazione, in collaborazione con gli Uffici per le Relazioni con il Pubblico
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(URP) ed il Corecom Veneto, Protocollo che allegato al presente provvedimento ne forma parte integrante e sostanziale (ALLEGATO A);
2. di incaricare alla sottoscrizione del Protocollo, per la Giunta regionale, il Segretario regionale per la Cultura;
3. di dare atto che la durata del Protocollo è prevista in anni due, a decorrere dalla data di sottoscrizione e si intende tacitamente rinnovato salvo disdetta di una delle parti. da trasmettersi almeno sei mesi prima della scadenza;
4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
5. la Direzione regionale Comunicazione e Informazione è incaricata dell’esecuzione del presente atto;
6. la presente deliberazione sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Torna al sommario
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giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 1240 del 03 luglio 2012
PROTOCOLLO D’INTESA
MODALITÀ DI COLLABORAZIONE CON GLI UFFICI RELAZIONI CON
IL
PUBBLICO (URP) PER LO SVOLGIMENTO DEI TENTATIVI
OBBLIGATORI DI
CONCILIAZIONE, TRA
OPERATORI DI
COMUNICAZIONE ED UTENTI IN AMBITO REGIONALE, DI
COMPETENZA DEL CORECOM.
Il Segretario regionale agli affari generali, giuridici e legislativi del Consiglio
regionale, a ciò delegato dall’Ufficio di Presidenza con deliberazione n. 24 del 30
maggio 2012
d’intesa con
Il Segretario regionale per la Cultura, a ciò delegato dalla Giunta regionale con
deliberazione n…………… del………………

CONSIDERATO che il Corecom ha espresso parere favorevole all’approvazione
del presente protocollo d’intesa nella seduta del 8 maggio 2012;
VISTA la legge n. 249 del 31 luglio 1997 “Istituzione dell’Autorità per le Garanzie
nelle

Comunicazioni

e

norme

sui

sistemi

delle

telecomunicazioni

e

radiotelevisivo”;
VISTA la legge regionale n. 18 del 10 agosto 2001 riguardante l’istituzione,
l’organizzazione ed il funzionamento del Comitato regionale per le Comunicazioni;
VISTO il comma 1 dell’art.11 della legge regionale 18 marzo 2011 n.7 ( L.F.
regionale per l’esercizio 2011), che ha modificato la legge regionale n.18/2001,
istitutiva del Corecom, collocando con la predetta norma il Corecom presso il
Consiglio regionale;
VISTA la convenzione sottoscritta in data 23.12.2004 tra il Corecom Veneto e
l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM) avente ad oggetto
l’esercizio, tra le altre, del tentativo di conciliazione nelle controversie tra gestori
del servizio di telecomunicazioni e utenti in ambito locale;
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VISTA la Delibera AGCOM n. 173/07/CONS del 22 maggio 2007 e successive
modifiche ed integrazioni contenente il regolamento in materia di procedure di
risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti;
VISTA la legge n. 150/2000 “Disciplina delle attività di informazione e di
comunicazione nelle pubbliche amministrazioni”;
VISTO il Regolamento regionale n. 2/2002 “Disciplina delle attività di
comunicazione per gli uffici di relazione con il pubblico e individuazione dei titoli
per l’accesso e degli interventi formativi e di aggiornamento per il personale da
assegnare a detti uffici”;
PREMESSO che tra le attività di competenza del Corecom rientrano i tentativi
obbligatori di conciliazione nelle controversie tra utenti ed operatori di
comunicazioni elettroniche e che recentemente le relative udienze di conciliazione
si sono svolte anche presso la sede dell’Ufficio per le Relazioni con il Pubblico
(URP) di Padova;
RAVVISATA l’opportunità, al fine di agevolare i cittadini nell’accesso ai collegi
di conciliazione e al fine altresì di aumentare il numero di collegi stessi, di svolgere
le udienze di conciliazione oltre che nella sede del Corecom di Venezia anche
presso le sedi degli URP di Belluno, Padova e Vicenza, in considerazione della
loro dislocazione geografica e tenuto conto che i relativi funzionari responsabili
possiedono i necessari titoli professionali;
CONSIDERATO che nel determinare l’assegnazione delle istanze di conciliazione
al singolo URP andrà fatto riferimento alla residenza/domicilio del cittadino/utente
ovvero alla sede della Società richiedente la conciliazione;
RAVVISATA, pertanto, l’opportunità di avvalersi in via sperimentale della
collaborazione dei predetti URP, tramite la competente Direzione comunicazione e
informazione della Giunta regionale, per lo svolgimento dei tentativi obbligatori di
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ALLEGATOA alla Dgr n. 1240 del 03 luglio 2012

conciliazione – competenza aggiuntiva rispetto a quelle già fissate dalla vigente
normativa e dal citato Regolamento regionale n. 2 del 2002;
DATO ATTO che i Responsabili degli URP innanzi citati sono in possesso della
professionalità necessaria per gestire i tentativi obbligatori di conciliazione, ma
necessita per gli stessi, ulteriore adeguata formazione nella particolare materia;
Tutto ciò premesso

Concordano quanto segue
Art. 1
Oggetto del protocollo
Il presente protocollo ha per oggetto la collaborazione tra l’Unità complessa
Corecom Veneto e gli Uffici relazioni con il pubblico di Belluno, Padova e
Vicenza (tramite la Direzione Comunicazione e Informazione) per lo svolgimento
dei tentativi obbligatori di conciliazione tra utenti ed operatori di comunicazioni
elettroniche come in premessa descritti;
Art. 2
Attività
Il Consiglio regionale Veneto mette a disposizione dei Responsabili degli URP in
premessa citati, l’accesso telematico alle istanze di conciliazione convocate per
ogni singolo collegio di conciliazione e, ove necessario, la relativa strumentazione
tecnica.
Il Consiglio regionale provvede alla formazione necessaria del personale URP
addetto alle conciliazioni anche avvalendosi degli interventi formativi e di
aggiornamento forniti dall’AGCOM ai sensi dell’art. 9 della citata Convenzione
sottoscritta in data 23.12.2004.
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La predisposizione del calendario dei collegi di conciliazione, la loro durata
giornaliera nonché la scansione temporale delle singole udienze di conciliazione, è
stabilita dal Dirigente dell’U.C. Corecom , sentito il Responsabile dell’URP.
Al termine del collegio di conciliazione, il Responsabile dell’URP dovrà inviare un
resoconto contenente l’esito delle udienze svolte secondo le modalità stabilite dal
Dirigente dell’U.C. Corecom.
Art. 3
Udienza di conciliazione
L’udienza di conciliazione, ai sensi dell’art. 9 della citata delibera AGCOM n.
172/07/CONS e s.m.i. e del relativo allegato 1, potrà svolgersi anche tramite
videoconferenza, audio conferenza o altre modalità di comunicazione telematica.
Art. 4
Referenti
Referenti per gli aspetti di carattere operativo e di attuazione del contenuto del
presente Protocollo sono:
Dirigente dell’U.C. Corecom, per il Consiglio regionale;
Dirigente della Direzione Comunicazione e Informazione, per la Giunta regionale.
Art. 5
Esito della sperimentazione
Al termine del primo anno di sperimentazione il Corecom presenta all’Ufficio di
Presidenza una relazione sull’andamento dell’attività di conciliazione svolta presso
gli URP di Belluno, Padova e Vicenza al fine di valutarne i risultati e, se
necessario, adottare eventuali misure correttive.
Art. 6
Durata, integrazioni e modifiche
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ALLEGATOA alla Dgr n. 1240 del 03 luglio 2012

La durata del presente Protocollo d’intesa è di anni due a decorrere dalla data di
sottoscrizione e si intende tacitamente rinnovato per un ulteriore biennio, salva
disdetta di una delle parti da trasmettersi almeno sei mesi prima della scadenza.
Il presente Protocollo d’intesa potrà essere integrato e modificato di comune
accordo tra le parti firmatarie, anche per tener conto di nuove disposizioni
normative o di ulteriori aspetti che potranno emergere nel corso della
collaborazione, nonché dell’eventuale esigenza di precisare strumenti e modalità
inerenti alla collaborazione stessa.
Il presente Protocollo d’intesa è redatto in due originali di cui uno per il Consiglio
regionale e l’altro per la Giunta regionale.

Venezia, lì ……………………………..…..

Il Segretario regionale agli affari generali, giuridici e legislativi del Consiglio
regionale

Il Segretario regionale per la Cultura della Giunta regionale
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1242 del 3 luglio 2012
Utilizzo della Scuola Grande di San Giovanni Evangelista, sede non di proprietà regionale, in occasione delle sessioni di
lavoro della Commissione europea per la democrazia attraverso il diritto (Commissione di Venezia) e per eventi diversi di
rilievo istituzionale. Approvazione schema di convenzione e autorizzazione alla sua sottoscrizione.
[Relazione internazionali]
Note per la trasparenza:
Approvazione modalità di utilizzo della sede della Scuola Grande di San Giovanni Evangelista per l’organizzazione delle quattro
sessioni di lavoro annuali della Commissione europea per la democrazia attraverso il diritto nonché per altri eventi di carattere
istituzionale. Autorizzazione al Dirigente regionale della Direzione Relazioni Internazionali alla sottoscrizione della relativa convenzione.
Il Presidente della Giunta Regionale, Dott. Luca Zaia, riferisce quanto segue.
La Commissione europea per la democrazia attraverso il diritto (Commissione di Venezia), sin dalla sua istituzione, avvenuta
nel corso della Conferenza internazionale svoltasi nei giorni 19 e 20 gennaio 1990, si riunisce presso la sede della Scuola Grande
di San Giovanni Evangelista, che ospita le quattro sessioni di lavoro annuali della Commissione stessa.
L’attività della Commissione è rivolta sia ai Paesi membri del Consiglio d’Europa sia a quelli che non ne fanno parte, innanzitutto
per favorire la conoscenza dei rispettivi sistemi giuridici, approfondire l’analisi delle problematiche relative al funzionamento e al
consolidamento delle istituzioni democratiche, adeguare i rispettivi ordinamenti nazionali al patrimonio costituzionale europeo.
La partecipazione della Regione del Veneto alle attività della Commissione è prevista all’articolo 19 della L.R. n. 55/1999 “Interventi regionali per la promozione dei diritti umani, la cultura di pace, la cooperazione allo sviluppo e la solidarietà” e le modalità della collaborazione della Regione alle predette attività, anche in base alle disposizioni di cui all’articolo 6, comma 3 dello
Statuto della Commissione, consistono principalmente nell’assistenza del personale delle Strutture regionali competenti in materia
di rapporti internazionali, in prestazioni di carattere logistico-organizzativo e nella disponibilità della prestigiosa sede della Scuola
Grande di San Giovanni Evangelista.
La Scuola Grande viene altresì tradizionalmente utilizzata dalla Regione per l’organizzazione, anche in collaborazione con altri
Enti, di eventi, convegni ed incontri di carattere istituzionale, che richiedono una struttura idonea per tali iniziative, per quanto in
particolare riguarda la tipologia, considerata la capacità di accoglienza non rilevabile presso altre strutture di prestigio in Venezia
centro storico, e la logistica degli spazi richiesti, determinati dalla vicinanza con la Stazione ferroviaria di Venezia Santa Lucia e
Piazzale Roma, non disponibili presso le sedi di proprietà regionale.
L’utilizzo da parte della Regione delle sale della Scuola Grande di San Giovanni Evangelista è stato precedentemente disciplinato
da apposita convenzione, scaduta nel mese di aprile del 2011. Al fine di pervenire alla definizione delle nuove modalità di utilizzo
della Scuola Grande la Direzione Relazioni Internazionali ha provveduto a richiedere all’Ente proprietario della Scuola, San Giovanni
Evangelista Servizi S.r.l, la propria disponibilità nel merito e la conseguente formulazione della correlata offerta economica.
Ritenuta l’offerta economica presentata congrua e considerato che la specificità dei servizi offerti consente l’affidamento diretto
ai sensi dell’articolo 13, comma 2 del Provvedimento disciplinante l’acquisizione di servizi, forniture e lavori in economia approvato
con DGR n. 354 del 6 marzo 2012, si propone pertanto l’approvazione dello schema di convenzione con la San Giovanni Evangelista
Servizi S.r.l., con sede in Venezia, per l’utilizzo delle sale della Scuola Grande di San Giovanni Evangelista (Allegati A e A1).
Si propone altresì di incaricare il Dirigente regionale della Direzione Relazioni Internazionali della sottoscrizione della predetta
convenzione in nome e per conto della Regione.
Gli oneri finanziari per l’utilizzo delle sale della Scuola Grande per le sessioni di lavoro della Commissione europea per la
democrazia attraverso il diritto saranno assunti con propri provvedimenti dal Dirigente responsabile delle Direzione Relazioni
Internazionali, con imputazione ai capitoli di bilancio assegnati alla stessa, mentre gli oneri finanziari per eventi diversi di rilievo
istituzionale, organizzati dalla Regione anche in collaborazione con altri Enti, saranno assunti con propri provvedimenti dai Dirigenti responsabili delle strutture regionali incaricate dell’organizzazione di tali eventi, con imputazione ai capitoli di bilancio
assegnati alle predette strutture.
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 l’avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la legislazione regionale e statale;
- Vista la L.R. n. 6/1980 e successive integrazioni e modificazioni;
- Vista la DGR n. 354 del 6.03.2012;
delibera
1. di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di dare atto che viene individuata la sede non di proprietà regionale della Scuola Grande di San Giovanni Evangelista, per
le sessioni di lavoro della Commissione europea per la democrazia attraverso il diritto (Commissione di Venezia), nonché per altri
eventi di rilievo istituzionale, organizzati dalla Regione, anche in collaborazione con altri Enti;
3. di approvare, al fine della definizione dei rapporti tra la Regione del Veneto e l’Ente proprietario della Scuola Grande di San
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Giovanni Evangelista, l’allegato schema di convenzione, comprendente le modalità e i costi per il suo utilizzo per l’organizzazione
degli eventi sopra richiamati (Allegati A e A1);
4. di autorizzare il Dirigente regionale della Direzione Relazioni Internazionali alla sottoscrizione della convenzione di cui al
precedente punto 3, apportandovi le eventuali modifiche non sostanziali che dovessero essere necessarie;
5. di incaricare il medesimo Dirigente regionale del raccordo tra le strutture regionali e l’Ente proprietario della Scuola Grande
di San Giovanni Evangelista, ai fini dell’utilizzo della stessa;
6. di dare altresì atto che gli oneri finanziari per l’utilizzo delle sale della Scuola Grande per le sessioni di lavoro della Commissione europea per la democrazia attraverso il diritto saranno assunti con propri provvedimenti dal Dirigente responsabile delle
Direzione Relazioni Internazionali, con imputazione ai capitoli di bilancio assegnati alla stessa, mentre gli oneri finanziari per
eventi diversi di rilievo istituzionale, organizzati dalla Regione anche in collaborazione con altri Enti, saranno assunti con propri
provvedimenti dai Dirigenti responsabili delle strutture regionali incaricate dell’organizzazione di tali eventi, con imputazione ai
capitoli di bilancio assegnati alle predette strutture.
7. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Torna al sommario
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SCHEMA DI CONVENZIONE
TRA
GIUNTA REGIONALE DEL VENETO, di seguito chiamata Regione, con sede in Venezia, Dorsoduro,
3901, C.F. 80007580279, Partita IVA 02392630279, rappresentata da VECCHIATO dott. Diego, nato a
_____________il ___________, domiciliato per la carica a Venezia, Dorsoduro 3901 – il quale interviene
nel presente atto nella sua qualità di Dirigente Regionale della Direzione Relazioni Internazionali, ai sensi
della L.R. n. 1/1997 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2302 in data 28.09.2010
E
San Giovanni Evangelista Servizi S.r.l. di seguito chiamata San Giovanni Evangelista, con sede in Venezia,
San Polo 2456, C.F e P.IVA 03785550272, rappresentata da ______________, nato a Venezia il
__________ domiciliato per la carica in San Polo 2456 Venezia il quale interviene al presente atto nella sua
qualità di Amministratore Delegato della società si sensi ______________________________.
Le parti come sopra comparse, vista la deliberazione della Giunta Regionale n. ________ del ____________
avente per oggetto la sottoscrizione di una convenzione per l’utilizzo da parte della Regione del Veneto , di
seguito chiamata Regione, di sale e locali della Scuola Grande San Giovanni Evangelista convengono e
stipulano quanto segue
Articolo 1 - Oggetto della Convenzione
San Giovanni Evangelista metterà a disposizione della Regione per convegni, incontri, mostre,
manifestazioni varie attinenti attività di competenza regionale, o comunque concernenti aspetti istituzionali,
organizzativi e rappresentativi dell’Ente Regione, i seguenti locali, situati a Venezia,
- Sala S. Giovanni;
- Sala Colonne;
- Sala Verde;
- Sala Albergo.
San Giovanni Evangelista si impegna a mettere altresì a disposizione, ove richiesto dalla Regione, in
relazione alle manifestazioni ed iniziative promosse, le sale accessorie ed i locali necessari per i servizi
stampa, accoglienza, segreteria, catering, coffee-break.
Sarà inoltre concesso, in uso gratuito, a favore della Regione l’arredo esistente nelle parti utilizzate.
Non costituiscono oggetto della presente convenzione i servizi di catering, noleggio attrezzature specifiche e
assistenza tecnica specializzata che, se richiesti dalla Regione, dovranno essere resi da fornitori abituali di
fiducia quali Endar Centro Internazionale Servizi Tecnici Congressuali snc di R. Caruti e C. per quanto
riguarda i servizi tecnici e gli allestimenti.
Articolo 2 - Corrispettivo e modalità di pagamento
Per l’uso dei locali di cui al precedente Articolo 1, la Regione provvederà al pagamento secondo gli importi
previsti nell’Allegato ____, parte integrante della presente convenzione, in forma posticipata sulla base di
apposita fattura emessa da San Giovanni Evangelista.
Articolo 3 - Impegno tra le Parti
La Regione dichiara che la Direzione Relazioni internazionali è la struttura direttamente competente per il
coordinamento delle singole iniziative della Giunta Regionale e delle strutture regionale con la San Giovanni
Evangelista per l’utilizzo dei locali oggetto della presente convenzione, nonché per la gestione del calendario
delle manifestazioni a valenza annuale
La Regione si impegna ad assumere a proprio carico, durante lo svolgimento delle proprie manifestazioni, il
controllo degli accessi utilizzati ed il corretto uso dei locali nel rispetto del regolamento adottato da San
Giovanni Evangelista sull’utilizzo dei medesimi locali, consegnato in copia alla Direzione Relazioni
Internazionali alla firma della presente Convenzione.
San Giovanni Evangelista si impegna a mettere a disposizione un incaricato della propria società prima e
durante ogni singola manifestazione e/o iniziativa, il quale corresponsabilmente collaborerà con la Regione
nelle funzioni indicate al precedente comma.
Per i rischi civili verso terzi e i sinistri derivanti da incendi determinati dall’uso dei locali, gli stessi sono
regolati dalle polizze assicurative n. ___________ e n. ________ sottoscritte da San Giovanni Evangelista
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con __________.
La Regione prende atto del piano di sicurezza e coordinamento in essere presso la sede di Venezia, redatto in
data _________________ ai sensi della normativa vigente in materia.
Articolo 4 – Tracciabilità dei flussi finanziari
San Giovanni Evangelista, nel rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall’articolo
3 della Legge 13.08.2010, n. 136, utilizzerà per tutte le transazioni finanziarie discendenti dalla presente
Convenzione uno o più conti correnti bancari o postali.
Articolo 5 - Clausole Protocollo di legalità
San Giovanni Evangelista si impegna a rispettare tutte le clausole di legalità di cui al Protocollo di legalità
sottoscritto dalla Regione del Veneto in data 9 gennaio 2012 ai fini della prevenzione dei tentativi di
infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e di
accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.
Il presente contratto è risolto immediatamente e automaticamente qualora dovessero essere comunicate dalla
Prefettura, successivamente alla stipula del contratto, informazioni interdittive di cui all’articolo 10 del
D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252. In tal caso sarà applicata a carico di San Giovanni Evangelista, oggetto
dell’informativa successiva, anche una penale nella misura dl 10% del valore del contratto, salvo il maggior
danno. Ove possibile le penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da pare della Regione, del
relativo importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile.
Articolo 6 – Durata
Le parti stabiliscono che la presente convenzione avrà durata di tre anni, a decorrere dalla firma della
presente convenzione. Essa potrà essere prorogata per altri 3 anni previo consenso scritto tra le parti. Durante
tale periodo di vigenza contrattuale non potranno intervenire modifiche al presente atto.
La presente Convenzione sarà risolta nel caso di mancato rispetto dell’obbligo di effettuare tutte le
transazioni relative alla sua esecuzione attraverso l’utilizzo di conti correnti bancari o postali, così come
previsto dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136.
Articolo 7 – Registrazione
La Regione e San Giovanni Evangelista come sopra rappresentate, evidenziano che il rapporto posto in
essere è soggetto all’Imposta sul Valore Aggiunto per cui concordano di registrare il presente atto
unicamente in caso d’uso, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 5, comma 2, del DPR 26.04.1986 n. 131.
Le spese di bollo inerenti alla presente convenzione sono a carico di San Giovanni Evangelista.
Articolo 8 - Foro
Foro esclusivo competente in caso di controversie sulla validità, l’interpretazione o l’applicazione del
presente contratto sarà l’Autorità Giudiziaria di Venezia.
La presente convenzione, composta da otto articoli, viene letta, approvata specificatamente con le premesse,
articolo per articolo, e sottoscritta dalle parti come segue.
Venezia,
Per la Regione del Veneto
Per San Giovanni Evangelista
Giunta Regionale
Servizi S.r.l.
Dott. Diego Vecchiato
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CORRISPETTIVI PER L’UTILIZZO DEI LOCALI DELLA SCUOLA DI SAN GIOVANNI
EVANGELISTA – SAN GIOVANNI EVANGELISTA SERVIZI S.R.L.
1. SALONE SAN GIOVANNI, SALA DELLE COLONNE E SALA VERDE (giornata intera con
riscaldamento) EURO 2.350,00 + IVA 21 %
2. SALONE SAN GIOVANNI, SALA DELLE COLONNE E SALA VERDE (giornata intera senza
riscaldamento)
EURO 2.150,00 + IVA
3. SALONE SAN GIOVANNI, SALA DELLE COLONNE E SALA VERDE (mezza giornata con
riscaldamento)
EURO 1.350,00 + IVA
4. SALONE SAN GIOVANNI, SALA DELLE COLONNE E SALA VERDE (mezza giornata senza
riscaldamento )
EURO 1.250,00 + IVA
5. SALA VERDE O SALA DELL’ALBERGO
EURO 500,00 + IVA
6. SALA VERDE + ATRIO per buffet
EURO 700,00 + IVA
8. SALA VERDE o SALA DELL’ALBERGO in contemporanea coi saloni
EURO 400,00 + IVA
9. SALA DEGLI STUCCHI sinistra altare o LA SALA DEGLI STUCCHI destra altare (in contemporanea
con il Salone San Giovanni)
EURO 300,00 + IVA
11. ORATORIO DELLA CROCE (solo e soltanto in casi eccezionali, in contemporanea con tutti gli altri
locali e su insindacabile decisione del Guardian Grande)
EURO 1.000,OO + IVA (in caso di segreteria o conferenza)
UTILIZZO SCHERMO (4X3)
EURO 50 + IVA
UTILIZZO INTERNET
EURO 150,00 + IVA (tecnico non incluso)
Si considera mezza giornata il convegno o la conferenza che avranno termine alle ore 13.00 senza il pranzo
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1244 del 3 luglio 2012
Approvvigionamento di pubblicazioni per gli Uffici centrali della Giunta regionale. Legge regionale 4 febbraio 1980, n.
6. Esercizio 2012
[Cultura e beni culturali]
Note per la trasparenza:
Approvvigionamento di volumi, riviste cartacee e on-line e altre pubblicazioni per l’aggiornamento tecnico e normativo degli
Uffici centrali dell’Amministrazione regionale.
Il Vice Presidente On. Marino Zorzato riferisce quanto segue.
La Legge di bilancio 2012 prevede al capitolo n. 5140 “Spese per acquisto libri, riviste e altre pubblicazioni” la somma di €
200.000,00= al fine di provvedere, tra l’altro, all’acquisto di volumi e alla sottoscrizione di abbonamenti a periodici e ad altre pubblicazioni necessarie all’aggiornamento tecnico e normativo degli Uffici centrali dell’Amministrazione.
Le molte materie di competenza regionale, nonché l’evoluzione della normativa regionale, nazionale e comunitaria, comportano per le Strutture regionali una continua necessità di informazione e aggiornamento che viene attualmente gestita anche tramite
l’acquisto di pubblicazioni specialistiche e la sottoscrizione di abbonamenti a riviste intestate alle singole Strutture.
Per rispondere all’esigenza di approfondire la conoscenza delle specifiche tematiche tecniche e normative di competenza degli
Uffici centrali dell’Amministrazione regionale, si ritiene, pertanto, necessario provvedere, per l’anno in corso, alla sottoscrizione
di abbonamenti a riviste anche on-line, all’acquisto di volumi anche su supporto informatico e altre pubblicazioni entro la somma
complessiva di € 37.500,00=.
Per la gestione di tale fondo con DGR n. 3821 del 20 ottobre 1998 e n. 576 del 16 marzo 1999 erano state individuate nelle Segreterie regionali e nelle Direzioni regionali le strutture cui assegnare appositi budget da gestire autonomamente e in collaborazione
con la Direzione regionale Cultura, ora Direzione Attività Culturali e Spettacolo, per quanto attiene agli aspetti amministrativi.
Tenuto conto di quanto previsto lo scorso anno con DGR n. 1053 del 26 luglio 2011 e delle successive esigenze di approvvigionamento emerse, si ritiene di assegnare a ciascuna Segreteria regionale per l’anno 2012, sulla base delle necessità espresse, gli
importi risultanti dal prospetto Allegato A al presente provvedimento.
Si propone, inoltre, che i rapporti con le Ditte fornitrici per l’acquisto di volumi e la sottoscrizione di abbonamenti a riviste
continuino a essere tenuti dalle Segreterie regionali indicate nell’Allegato A che provvederanno all’impegno di spesa e alla liquidazione delle fatture.
A tal fine le Segreterie regionali dovranno richiedere alla Direzione Attività Culturali e Spettacolo l’abilitazione all’accesso
al capitolo n. 5140 ad oggetto “Spese per acquisto libri, riviste e altre pubblicazioni”, mentre resta di competenza della Direzione
Attività Culturali e Spettacolo l’apposizione del visto di monitoraggio sui singoli provvedimenti di impegno.
Si propone di incaricare il Dirigente regionale della Direzione Attività Culturali e Spettacolo ad autorizzare ulteriori impegni
di spesa sul capitolo n. 5140 entro il limite complessivo di € 5.000,00 a fronte di eventuali variazioni dei prezzi degli abbonamenti
o ulteriori esigenze non previste presentate dai Segretari regionali e di gestire, inoltre, le procedure amministrative per il rinnovo
annuale, dell’abbonamento alle banche dati Guritel - Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Telematica provvedendo con proprio atto al relativo impegno di spesa entro la somma di € 10.000,00.
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.
Tutto ciò premesso il relatore propone all’approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.
La Giunta regionale
- Udito il relatore, incaricato dell’istruzione dell’argomento in questione ai sensi dell’art. 53, 4° comma, dello Statuto, 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;
- Vista la L. R. 04 febbraio 1980, n° 6 e successive modifiche;
- Vista la L. R. 10.gennaio.1997, n° 1;
- Viste le DGR n. 3821 del 20 ottobre 1998 e n. 576 del 16 marzo 1999;
- Vista la DGR n. 1053 del 26 luglio 2011;
- Dato atto di quanto esposto in narrativa;
delibera
1. di confermare le direttive già approvate con DGR n. 3821 del 20 ottobre 1998 “Direttive per l’approvvigionamento di pubblicazioni per gli uffici”;
2. di approvare la ripartizione dei fondi per l’approvvigionamento di pubblicazioni per gli Uffici centrali della Giunta regionale
fra le diverse Strutture regionali, entro la somma complessiva di € 37.500,00=, così come indicato nella tabella allegata al presente
provvedimento a farne parte integrante Allegato A;
3. di incaricare i dirigenti delle direzioni e strutture regionali afferenti a ciascuna Segreteria a tenere i rapporti con le Ditte
fornitrici per la sottoscrizione o la disdetta di abbonamenti a riviste specialistiche anche on-line, l’acquisto di volumi anche su supporto informatico e altre pubblicazioni da destinare agli Uffici centrali della Giunta regionale provvedendo, con propri atti, con visto
di monitoraggio dei Segretari per il budget di propria competenza, all’impegno di spesa sul capitolo n. 5140 ad oggetto “Spese per

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 58 del 24 luglio 2012

275

acquisto libri, riviste e altre pubblicazioni” e alla liquidazione delle fatture entro il limite di spesa indicato nell’Allegato A, previa
apposizione del visto di monitoraggio da parte della competente Direzione Attività Culturali e Spettacolo sui singoli provvedimenti
di impegno;
4. di incaricare il Dirigente regionale della Direzione Attività Culturali e Spettacolo a gestire le procedure per il rinnovo, per
l’anno 2012, dell’abbonamento alle banche dati Guritel - Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Telematica e di provvedere,
con proprio atto, al relativo impegno di spesa entro la somma di € 10.000,00;
5. di incaricare il Dirigente regionale della Direzione Attività Culturali e Spettacolo di procedere a eventuali ulteriori autorizzazioni alle Segreterie regionali a operare sul capitolo n. 5140 utilizzando la quota di riserva di € 5.000,00=, indicata nell’Allegato A, prevista per compensare eventuali variazioni dei prezzi degli abbonamenti o ulteriori esigenze non previste presentate dai
Segretari regionali;
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 incaricare la Direzione regionale Attività Culturali e Spettacolo dell’esecuzione del presente atto;
8. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Torna al sommario
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SEGRETERIE REGIONALI

BUDGET
ASSEGNATO

Segreteria per l’Ambiente
Segreteria per il Bilancio
Segreteria per la Cultura
Segreteria generale della Programmazione
Segreteria della Giunta regionale
Segreteria per le Infrastrutture
Segreteria per la Sanità
Gabinetto del Presidente
Totale

€ 2.300,00
€ 10.250,00
€ 3.000,00
€ 9.600,00
€ 1.400,00
€ 5.250,00
€ 4.300,00
€ 1.400,00
€ 37.500,00

Direzione Attività Culturali e Spettacolo per rinnovo abbonamento Guritel Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana Telematica - anno 2013
Fondo a disposizione per aumenti costi abbonamenti ed esigenze impreviste

€ 10.000,00
€ 5,000,00
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1245 del 3 luglio 2012
Contributo straordinario all’Orchestra del Teatro Olimpico di Vicenza. Esercizio Finanziario 2012. L.R. 19 febbraio
2007, n. 2, art. 66 e L.R. 06.04.2012, n. 14.
[Cultura e beni culturali]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si impegna la spesa necessaria relativa al contributo straordinario dell’esercizio finanziario 2012
a favore dell’Orchestra del Teatro Olimpico di Vicenza, al fine di favorirne e sostenerne il programma delle attività.
Il Vice Presidente On. Marino Zorzato riferisce quanto segue.
In considerazione della prestigiosa tradizione che il Veneto può vantare nell’ambito della tradizione musicale, la Regione del
Veneto promuove la diffusione della cultura e della musica allo scopo di favorire il decentramento della programmazione artistica
nel territorio regionale, contribuendo così ad offrire una proposta culturale di qualità al maggior numero di cittadini.
Con tali finalità l’art. 66 della L.R. 19 febbraio 2007, n. 2 ha previsto un sostegno straordinario all’Orchestra del Teatro Olimpico
di Vicenza per il triennio 2007-2009 al fine di favorirne e sostenerne il programma delle attività, sostegno cui le leggi regionali di
bilancio degli anni 2010 e 2011 hanno dato continuità.
L’Orchestra del Teatro Olimpico di Vicenza nasce nel 1990 su iniziativa del Comune di Vicenza e di alcuni musicisti vicentini,
raccogliendo le esperienze precedenti di altre formazioni cittadine, risalenti al 1979 e riunendo alcuni tra i migliori musicisti della
città e del Veneto. L’intento è stato quello di strutturare un organico riconoscibile con Vicenza: da questo, la scelta del riferimento al
Teatro Olimpico, monumento simbolo di Vicenza, tempio dell’arte da cinque secoli e capolavoro unico al mondo, che fa di Vicenza
una meta culturale a livello internazionale e che le vale il titolo di “Patrimonio UNESCO dell’umanità”.
L’Orchestra, identificandosi nel gioiello palladiano, palcoscenico suggestivo e ambito da tutti gli artisti, rende evidente la volontà di rappresentare la vita musicale dell’intera città, impegnandosi a coinvolgere le varie realtà locali in diversi progetti artistici.
L’appuntamento principale dell’Orchestra è la rassegna sinfonica “Il Suono dell’Olimpico”, che si svolge nel Teatro Olimpico dove
sono invitati direttori e solisti di caratura internazionale. Proprio grazie a queste collaborazioni di altissimo livello, l’ensemble ha
avuto una notevole crescita artistica, che si accompagna ad una maggiore e più qualificata attività. Nel 2005 l’Orchestra ha varcato
l’oceano per approdare a New York, in alcune delle sedi musicali più ambite e nel marzo 2006 ha debuttato nella prestigiosa sede
concertistica “Carnegie Hall” con un programma mozartiano.
La Legge regionale di bilancio 6 aprile 2012, n. 14 ha stanziato in favore dell’Orchestra del Teatro Olimpico di Vicenza la somma
di € 150.000,00 sul capitolo 100952 ad oggetto “Contributo a favore dell’Orchestra del Teatro Olimpico di Vicenza”.
L’Orchestra per l’anno 2012 prevede una programmazione con alcune significative novità dal punto di vista artistico. Le attività sono suddivise in quattro aree temporali: l’attività presso il Teatro Comunale di Vicenza, l’attività presso il Teatro Olimpico di
Vicenza, l’attività estiva ed il decentramento.
Il Teatro Comunale Città di Vicenza si configura come punto di incontro per le principali espressioni della cultura cittadina:
per tale motivo, nell’ambito dell’accordo per l’organizzazione del calendario della Fondazione del Teatro Comunale, all’Orchestra
del Teatro Olimpico viene affidata anche nel 2012 la realizzazione di programmi di musica sinfonica. La Stagione presso il Teatro
apre un percorso collaborativo con nuovi artisti di grande talento, che culmina con i Concerti di Natale e di San Silvestro, quest’ultimo con ampia copertura televisiva e contraddistinto da brani scelti dall’operistica italiana e dal sinfonismo italiano. A confermare
la presenza di altre orchestre nazionali di grande livello, in cartellone figura l’ospitalità dell’Orchestra dei Pomeriggi Musicali di
Milano, mentre durante il periodo estivo vengono presentate sul territorio importanti produzioni che sfociano in un nuovo appuntamento nel mese di agosto nella città di Treviso. A partire dal periodo autunnale, al Teatro Comunale sono previsti tre concerti
dedicati alle Emozioni: al primo appuntamento, che ha come sentimento portante la Sorpresa, sarà presente il pianista Dick Hyman
che partendo dai capolavori classici giunge, attraverso l’improvvisazione, alla musica jazz, mentre gli altri due concerti, coincidenti
con i già citati appuntamenti di Natale e Capodanno, sono dedicati rispettivamente all’Amore ed alla Gioia. Alla programmazione
musicale sinfonica si affiancano conferenze pubbliche tenute dal Direttore artistico e dagli artisti ospiti.
Il tradizionale ciclo di concerti “Il Suono dell’Olimpico”, che nel 2012 vede la realizzazione di quattro produzioni per un totale
di sei appuntamenti, viene presentato con una nuova veste artistica, attraverso la collaborazione con l’Associazione Settimane Musicali al Teatro Olimpico e con la manifestazione Vicenza Jazz. Con quest’ultima sono previste due produzioni culminanti con un
concerto dedicato alla musica da film di Nino Rota, mentre con la prima viene allestita l’opera “Il Ratto dal Serraglio” di Mozart.
In programma anche un concerto con Sonig Tchakerian, oltre che un ciclo di conferenze pubbliche tenute dall’illustre musicologo
Stuart Isacoff.
Durante l’attività estiva spicca quest’anno, tra gli altri, un nuovo appuntamento, in collaborazione con il Museo MUVEC di
Montegalda, dedicato alla diffusione e pratica della direzione d’orchestra. Durante un periodo di 10 giorni, l’Orchestra del Teatro
Olimpico di Vicenza, oltre ad essere impegnata in un programma di lezioni-concerto aperte al pubblico e agli studenti, avrà modo
di preparare, sotto la guida di direttori ospiti, tre produzioni da proporre in tutto il territorio provinciale.
L’attività di decentramento è realizzata in base a convenzioni con i comuni limitrofi: trova il suo punto di partenza nel comune
di Caldogno a cui si aggiunge una continuativa attività nei comuni di Asiago e Thiene. In collaborazione con il coro I Polifonici
Vicentini sono già programmati quattro appuntamenti per il mese di dicembre con l’esecuzione del Magnificat di Rutter, mentre è
in via di definizione una collaborazione dell’Orchestra con l’Istituto Regionale Ville Venete, finalizzata all’organizzazione di una
serie di concerti nelle ville di maggior interesse turistico.
Per le iniziative di cui al presente provvedimento l’Orchestra del Teatro Olimpico di Vicenza si impegna ad organizzare una
o più conferenze stampa d’intesa con la competente struttura della Regione e ad assicurare, relativamente alle attività finanziate,
una presenza della Regione adeguata a far conoscere l’attività di coordinamento e promozione svolta nel settore dello spettacolo,
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nonché il logo ufficiale della Regione in tutti gli strumenti di comunicazione.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all’approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.
La Giunta regionale
- Udito il relatore, incaricato dell’istruzione dell’argomento in questione ai sensi dell’art. 53, 4° comma, dello Statuto, 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 regionale e statale;
- Vista la legge regionale 19 febbraio 2007, n. 2 ed in particolare l’art. 66;
- Vista la legge regionale 29.11.2001, n. 39;
- Vista la legge regionale 06.04.2012, n. 14;
- Vista la documentazione inviata dall’Orchestra Teatro Olimpico di Vicenza relativa al programma di attività per l’anno
2012;
delibera
1. di dare atto che la legge regionale 06.04.2012, n. 14 prevede un contributo straordinario, quantificato per l’anno 2012 in
€ 150.000,00 a favore dell’Orchestra Teatro Olimpico di Vicenza, al fine di favorire e sostenere il programma delle attività promosse;
2. di impegnare a favore dell’Orchestra Teatro Olimpico di Vicenza la spesa di euro 150.000,00 sul capitolo n. 100952 ad oggetto
“Contributo a favore dell’Orchestra del Teatro Olimpico di Vicenza” del bilancio annuale di previsione dell’esercizio finanziario
corrente che presenta sufficiente disponibilità;
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 dare atto che la Direzione regionale Attività culturali e Spettacolo provvederà a liquidare a favore dell’Orchestra del Teatro
Olimpico di Vicenza la somma di € 150.000,00 compatibilmente con la disponibilità di cassa e previo inoltro, entro il 31.12.2013,
di idonea rendicontazione contabile;
5. di incaricare la Direzione regionale Attività culturali e Spettacolo dell’esecuzione del presente atto;
6. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Torna al sommario
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1246 del 3 luglio 2012
Partecipazione regionale al Polo Nazionale Artistico di Alta specializzazione sul Teatro Musicale e Coreutico - Verona
Accademia per l’Opera Italiana. L.R. 16.02.2010 n. 11 art. 41. Esercizio finanziario 2012.
[Cultura e beni culturali]
Note per la trasparenza:
Partecipazione della Regione per l’anno 2012 al Polo “Verona Accademia per l’Opera Italiana”, che si occupa della promozione
di giovani artisti specializzati nel settore del Teatro dell’opera e della produzione di spettacoli.
Il Vice Presidente On. Marino Zorzato riferisce quanto segue.
In considerazione della prestigiosa tradizione che il Veneto può vantare in ambito musicale, la Regione del Veneto promuove
la diffusione della cultura e della musica, anche in collaborazione con soggetti pubblici e privati, con l’obiettivo di promuovere e
valorizzare la ricca tradizione italiana e veneta anche attraverso la sperimentazione di nuovi linguaggi artistici dovuti all’innovazione tecnologica e alle opportunità determinate dai mutamenti degli scenari economici e culturali, nazionali ed internazionali, a
partire dalle vocazioni artistiche e formative dei singoli contesti territoriali.
La Regione del Veneto ha sottoscritto un protocollo d’intesa in data 21.01.2008 con il Ministero dell’Università e della Ricerca,
il Conservatorio di Musica “E.F. Dall’Abaco”e la Fondazione Arena di Verona, l’Accademia Nazionale di Danza e l’Accademia
Nazionale d’Arte Drammatica di Roma, l’Università degli Studi e l’Accademia di Belle Arti di Verona, il Comune e la Provincia di
Verona per la creazione di un Polo nazionale artistico di alta specializzazione sul teatro musicale e coreutico e in data 26.05.2008
è stato costituito il Consorzio denominato “Verona Accademia per l’Opera Italiana”, promosso e sostenuto dalle istituzioni firmatarie del Protocollo d’intesa.
Con tali finalità l’art.41 della L.R. 16.02.2010 n. 11 (legge finanziaria 2010) ha previsto la partecipazione della Regione al Polo
Nazionale Artistico di Alta Specializzazione sul Teatro Musicale e Coreutico - Verona Accademia per l’Opera Italiana per gli anni
2010, 2011 e 2012 e con propria deliberazione n. 2515 del 2.11.2010 la Giunta Regionale ha disposto di aderire al Polo in qualità di
ente sostenitore.
Lo Statuto definisce i seguenti compiti del Polo: organizzare Master di perfezionamento post-lauream nei “mestieri” del teatro
d’opera, effettuare attività di ricerca filologica sulle opere italiane del passato, promuovere la cultura artistico-teatrale musicale,
indire concorsi per giovani artisti, realizzare spettacoli in collegamento operativo con i teatri del territorio, stipulare convenzioni
internazionali per la diffusione dell’opera italiana. Lo Statuto prevede inoltre i seguenti organi: l’Assemblea generale, il Direttore,
il Presidente onorario, il Consiglio direttivo, il Comitato tecnico-scientifico, il Revisore dei Conti. L’Assemblea generale è composta
dai legali rappresentanti, o loro delegati, dei Consorziati e prevede - all’art.12 - la possibilità di ammettere consorziati mediante una
successiva adesione di nuovi enti sostenitori pubblici o privati, previa approvazione della candidatura da parte della maggioranza
qualificata dell’Assemblea.
Il Direttore del Polo ha trasmesso, con nota acquisita al prot. n. 247865 del 29/05/2012, il bilancio consuntivo dell’esercizio 2011
e di previsione dell’esercizio 2012, approvato dall’Assemblea dei Soci.
Il dato più significativo del 2011 è stato lo sviluppo e il potenziamento con alcuni Teatri nazionali e internazionali che ha consentito di concretizzare progetti artistici degli studenti e la loro partecipazione da protagonisti nella realizzazione di spettacoli.
Un’esperienza positiva che ha visto studenti misurarsi su esperienze dirette con la professione e Teatri rinnovati dalle interessanti e
nuove progettualità presentate dai giovani artisti. Un’esperienza che ha dato l’opportunità al Polo di definire in maniera più decisiva
il suo ruolo cerniera tra formazione e produzione artistica. Per quanto riguarda la didattica, gli studenti hanno potuto seguire delle
master class di illustri artisti quali Daniele Abbado, Hugo De Ana, Saburo Teshigawara e partecipare a Workshop organizzati nell’ambito della Rete ENOA a Verona, all’Aix en Provence, a Monaco di Baviera, Varsavia e a Ghent. Per le attività artistico-pratiche gli
studenti hanno partecipato in qualità di stagisti ai laboratori artistici che hanno avuto luogo presso alcuni grandi Teatri e importanti
istituzioni artistiche nazionali ed internazionali. Il Polo Nazionale ha raggiunto, pertanto, un buon grado di implementazione nel
tessuto culturale locale, regionale, nazionale ed internazionale e si propone di sviluppare azioni che consentano al Polo di crescere
ulteriormente, diventando un punto di riferimento per la formazione teatrale musicale e per la ricerca artistica dell’opera.
Con il presente atto si intende quindi approvare la partecipazione regionale al Polo Nazionale Artistico di Alta Specializzazione sul Teatro Musicale e Coreutico - Verona Accademia per l’Opera Italiana - in qualità di ente sostenitore per l’anno 2012. La
liquidazione della quota di adesione sarà effettuata dalla Direzione regionale Attività Culturali e Spettacolo compatibilmente con
la disponibilità di cassa e secondo le disposizioni normative regionali in materia contabile.
Tutto ciò premesso il relatore conclude la propria relazione e propone all’approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
La Giunta regionale
•
•
•
•

Udito il relatore, incaricato dell’istruzione dell’argomento in questione ai sensi dell’articolo 53, 4° comma, dello Statuto, 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 regionale e statale;
Vista la Legge regionale 16.02.2010 n. 11, e in particolare l’articolo 41;
Visto il Bilancio Consuntivo 2011 e il Bilancio di previsione per l’esercizio 2012 del Polo acquisito al protocollo n. 247865 del
29.05.2012;
Vista la D.G.R. n. 2515 del 2.11.2010;
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delibera

1. di approvare la partecipazione regionale al Polo Nazionale Artistico di Alta Specializzazione sul Teatro Musicale e Coreutico,
denominato Verona Accademia per l’Opera Italiana, per l’anno 2012 come previsto dall’ art. 41 della Legge regionale 16.02.2010
n. 11;
2. di impegnare l’importo di € 50.000,00 a favore del Polo Nazionale Artistico di Alta Specializzazione sul Teatro Musicale e
Coreutico - Verona Accademia per l’Opera Italiana, sul cap. 101475 “Polo Nazionale Artistico di Alta Specializzazione sul Teatro
Musicale e Coreutico di Verona” del Bilancio di previsione 2012 che presenta sufficiente disponibilità;
3. di dare atto che la liquidazione della suddetta somma verrà effettuata dalla Direzione regionale Attività Culturali e Spettacolo compatibilmente con la disponibilità di cassa e secondo le disposizioni normative regionali in materia contabile;
4. di incaricare la Direzione Attività culturali e Spettacolo all’esecuzione del presente provvedimento;
5. 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. n. 1/2011;
6. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Torna al sommario
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1247 del 3 luglio 2012
Presa d’atto bilancio consuntivo anno 2011, preventivo anno 2012 e assegnazione quota di partecipazione a favore della
Fondazione Atlantide Teatro Stabile di Verona - GAT. Esercizio finanziario 2012. Legge regionale 12.01.2009, n. 1, art. 28
“Partecipazione della Regione alla Fondazione Atlantide - Teatro Stabile di Verona - GAT”.
[Associazioni, fondazioni e istituzioni varie]
Note per la trasparenza:
La Regione del Veneto è socio in partecipazione della Fondazione Atlantide Teatro Stabile di Verona - GAT. Con la presente
deliberazione si prende atto del bilancio consuntivo 2011 e preventivo 2012 e si impegna la spesa per la partecipazione regionale
relativa all’esercizio finanziario 2012.
Il Vice Presidente On. Marino Zorzato riferisce quanto segue.
L’articolo 28 della Legge regionale 12.01.2009, n. 1 ha autorizzato la Giunta Regionale a partecipare alla Fondazione Atlantide
Teatro Stabile di Verona - GAT e a compiere tutti i necessari conseguenti adempimenti. La Fondazione opera nel campo della produzione, formazione e promozione della cultura teatrale sul territorio e della ospitalità di spettacoli teatrali, rafforzando l’impegno
verso iniziative di alto valore culturale in tali ambiti, vantando importanti collaborazioni.
Relativamente alla partecipazione regionale per l’anno 2012 che ammonta ad € 100.000,00 così come previsto dalla L.R. 14/2012,
la Fondazione ha provveduto ad inviare alla Giunta regionale la proposta di bilancio consuntivo 2011, approvata dal Consiglio Direttivo e corredata dalla relazione del Revisore dei conti, e la proposta di bilancio preventivo 2012.
Il relatore propone pertanto di prendere atto del bilancio consuntivo per il periodo dal 1.01.2011 al 31.12.2011, che evidenzia costi
per complessivi € 3.402.115,94 ed entrate per € 3.405.932,05 con un avanzo di esercizio pari a € 3.816,11. Tale risultato esprime un
orientamento positivo nella gestione complessiva della Fondazione.
Progetto produttivo.
Il progetto produttivo del Teatro Stabile di Verona prevede, per l’anno 2012, oltre alla ripresa delle maggiori produzioni del
2011, la produzione di tre nuovi spettacoli; il primo è Tutto Shakespeare in 90 minuti, spettacolo portato in scena a Londra da più
di vent’anni e che, aprendo il prestigioso cartellone dell’Estate Teatrale Veronese al Teatro Romano, prosegue il percorso shakesperiano perseguito da anni dal Teatro Stabile di Verona. La seconda nuova produzione è invece dedicata al contemporaneo con
lo spettacolo Il danno, tratto dal famoso Damage di Josephine Hart, che porta in scena il contrasto tra la perfezione glaciale del
contesto sociale e famigliare in cui si svolge la vicenda e la passione travolgente ed i drammi esistenziali dei protagonisti. Terza
ed ultima nuova produzione è Il sugo di tutta la storia, dedicata ad un grande classico, “I promessi sposi” di A. Manzoni, portato
in scena dalla regista Silvia Donadoni con un gruppo di giovani attori della Compagnia, sia in programmazione serale che scolastica, per dare la possibilità di far vedere uno spettacolo professionale anche ad un pubblico giovane, facendogli così apprezzare
un testo fondamentale della letteratura italiana. Verrà riproposta la rappresentazione di Sogno di una notte di mezza estate, che
ha debuttato con grande successo l’estate scorsa al Teatro Romano e che proseguirà la collaborazione artistica e produttiva con la
Compagnia I Fratellini con la ripresa dello spettacolo Il bugiardo di Carlo Goldoni, a cui si affiancherà un percorso parallelo legato
alla formazione in cui attori della Compagnia medesima saranno docenti di alcuni laboratori teatrali. Un’altra ripresa in programma
è quella di Piccoli crimini coniugali, di E. E. Schmitt, che ha avuto nei diversi teatri un grande riscontro di pubblico grazie alla
regia di taglio cinematografico di A. Maggi e le musiche originali di G. Mazzocchetti, autore di numerose e premiate colonne sonore. Proseguiranno inoltre le repliche dello spettacolo Tre sull’altalena di Luigi Lunari, l’autore italiano vivente più rappresentato
al mondo, con una storia surreale e divertente al tempo stesso, e di Romeo e Giulietta, diventato negli anni un grande classico del
repertorio del Teatro Stabile di Verona.
Progetto di ospitalità.
Per quanto concerne il progetto di ospitalità, anche nel 2012 il Teatro Stabile di Verona propone le due importanti rassegne di
prosa diventate negli anni un punto di riferimento per la città di Verona, “Il grande teatro” relativa al teatro classico e “Divertiamoci
a teatro” relativa al teatro brillante. La prima annovera importanti proposte quali, solo per citarne alcune, Le bugie con le gambe
lunghe di E. De Filippo, regia e partecipazione di Luca De Filippo, Il fu Mattia Pascal di L. Pirandello, regia e partecipazione di
Tato Russo e Cyrano de Bergerac di E. Rostand, regia e partecipazione di Alessandro Preziosi; “Divertiamoci a teatro” può contare tra gli appuntamenti in programma alcune rappresentazioni di primo livello quali, per esempio, Il ventaglio di C. Goldoni o
Itis Galileo di Marco Paolini. Nell’ambito della rassegna “Are we human”, il Teatro Stabile organizza due appuntamenti presso il
Teatro Alcione di Verona con Per voce e ombra, trio per corpi recitanti e percussioni, della compagnia Teatro Valdoca, e Dopo la
battaglia di Pippo Delbono.
Progetto di promozione, ricerca e perfezionamento professionale.
Proseguirà anche nel 2012 il percorso di ricerca e formazione teatrale intrapreso negli anni precedenti, con l’organizzazione
di corsi professionali sia per attori, che tecnici ed anche per organizzatori teatrali, attività a cui è stato dato nuovo slancio grazie
all’accreditamento del Teatro Stabile di Verona come Organismo di Formazione da parte della Regione Veneto. Nel campo della
formazione sono inoltre attive diverse convenzioni, tra le quali quella con l’Università degli Studi di Verona, in particolare con
il Dipartimento di Discipline dello Spettacolo. È attiva anche una convenzione per stage formativi e sono costantemente ospitati
presso il Teatro Nuovo studenti che svolgono il loro tirocinio formativo in ambito teatrale, in campo sia artistico che organizzativo.
Con l’Università di Verona saranno in programma anche diversi convegni di studi, oltre a incontri letterari e culturali di grande
interesse, tra i quali primo in programma sarà quello con l’ex Sindaco di Venezia, filosofo, accademico e politico, Massimo Cacciari. Proseguono inoltre, anche per il 2012, i corsi ed i laboratori della Scuola di Teatro del Teatro Stabile di Verona: corsi di recitazione a più livelli, dizione, scrittura creativa, movimento scenico, teatro ragazzi e giocoteatro per i più piccoli. Le lezioni sono
programmate presso le sedi veronesi del Teatro Stabile (Teatro Nuovo, Piccolo Teatro di Giulietta/Foyer del Teatro Nuovo e Teatro
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Alcione) facendo del Teatro stesso un luogo di incontro ed aggregazione per gli studenti. Un progetto impostato nel 2011, ma che
avrà la sua maggiore realizzazione e proseguirà poi anche nella stagione successiva, è Under26, grazie al quale i giovani sotto i 26
anni potranno assistere agli spettacoli teatrali in programma nelle due principali rassegne al Teatro Nuovo di Verona. In autunno
verrà riproposta “Theatre Art Verona”, organizzata in occasione della più importante fiera del settore Art Verona, che negli anni
passati ha avuto il pregio di portare in scena spettacoli che mescolassero le arti sceniche con la modernità. Infine anche per l’anno
2012 continuerà la positiva ospitalità della compagnia Babilonia Teatri.
Per quanto riguarda il bilancio preventivo 2012, è stato redatto tenendo conto del pareggio di bilancio e di un contributo del
F.U.S. pari a quello dell’anno 2011.
La legge regionale di bilancio per l’anno 2012 ha quantificato in € 100.000,00 la quota di partecipazione a favore della Fondazione.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all’approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
La Giunta regionale
¨ Udito il relatore, incaricato dell’istruzione dell’argomento in questione, ai sensi dell’art. 53, 4° comma, dello Statuto, 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 regionale e statale;
¨ Vista la legge regionale 12.01.2009, n. 1, art. 28;
¨ Vista la legge regionale 29.11.2001, n. 39;
¨ Vista la legge regionale 06.04.2012, n. 14;
¨ Visti il bilancio consuntivo per l’anno 2011 e preventivo per l’anno 2012 presentati dalla Fondazione Atlantide Teatro Stabile
di Verona - GAT;
delibera
1. di prendere atto del bilancio consuntivo per il periodo 01.01.2011 - 31.12.2011, corredato dalla relazione del Revisore dei
Conti ed approvato dal Consiglio Direttivo, e preventivo per il periodo 01.01.2012 - 31.12.2012, presentati dalla Fondazione Atlantide
Teatro Stabile di Verona - GAT, agli atti della competente Direzione regionale;
2. di impegnare a favore della Fondazione Atlantide Teatro Stabile di Verona - GAT la spesa di euro 100.000,00 sul capitolo
101232 ad oggetto “Partecipazione alla Fondazione Atlantide Teatro Stabile di Verona” del bilancio annuale di previsione dell’esercizio finanziario corrente che presenta sufficiente disponibilità;
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 dare atto che la liquidazione della somma di cui al precedente punto 2, a favore della Fondazione Atlantide Teatro Stabile
di Verona - GAT, verrà effettuata dalla Direzione regionale Attività culturali e Spettacolo compatibilmente con la disponibilità di
cassa e secondo le disposizioni normative regionali in materia contabile;
5. di incaricare la Direzione regionale Attività culturali e Spettacolo dell’esecuzione del presente provvedimento;
6. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Torna al sommario
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1248 del 3 luglio 2012
Autorizzazione a costituirsi in giudizio in numero 6 cause instaurate avanti il Tar Veneto e il Consiglio di Stato. Ratifica
D.P.G.R. n. 117 del 15.06.2012.
[Affari legali e contenzioso]

Torna al sommario
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1250 del 3 luglio 2012
Procedimento penale n. 3331/07 R.G.N.R. n. 10033/07 R.G.G.I.P. avanti il Tribunale di Padova. Autorizzazione alla costituzione di parte civile.
[Affari legali e contenzioso]

Torna al sommario

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 58 del 24 luglio 2012

285

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1251 del 3 luglio 2012
Ratifiche DPGR n. 69 del 3.04.2012 allegati A e B, n. 90 del 15.05.2012 e n. 106 del 31.05.2012, relative ad autorizzazione
alla costituzione in giudizio, alla trasposizione e alla proposizione di azione avanti agli uffici della Giustizia Ordinaria e
Amministrativa.
[Affari legali e contenzioso]

Torna al sommario
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1252 del 3 luglio 2012
Razionalizzazione e riordino degli enti strumentali della Regione del Veneto e contenimento della spesa per il personale.
Preventiva autorizzazione all’“Istituto Regionale per le Ville Venete” in ordine a provvedimenti sottoposti alle D.G.R. n.
1841/2011 e n. 769/2012.
[Enti regionali o a partecipazione regionale]
Note per la trasparenza:
Si dà applicazione alle disposizioni di razionalizzazione, riordino e contenimento della spesa per il personale degli enti strumentali della Regione del Veneto, relativamente ad una richiesta di autorizzazione in ordine all’ammontare degli importi ad integrazione dei fondi integrativi già trasmessa dall’ “Istituto Regionale per le Ville Venete” per la preventiva autorizzazione della
Giunta Regionale e per la quale si sono avuti i chiarimenti chiesti.
Il Vicepresidente On. Marino Zorzato riferisce quanto segue.
In data 8 novembre 2011 è stata adottata la D.G.R. n. 1841, relativa alla razionalizzazione e riordino degli enti strumentali della
Regione del Veneto e al contenimento della spesa pubblica, che ha assoggettato ad autorizzazione preventiva della Giunta Regionale
i seguenti atti degli enti strumentali, tra i quali rientra l’Istituto Regionale per le Ville Venete (I.R.V.V.):
- modifiche in aumento di dotazioni organiche;
- assunzioni a tempo determinato e indeterminato a qualsiasi titolo;
- individuazione ed assegnazione di posizioni organizzative, alte professionalità, incarichi di responsabilità e ogni atto concernente la contrattazione integrativa dei singoli enti;
- assegnazione di incarichi dirigenziali e di collaborazione e consulenze motivate da carenze di organico.
La D.G.R. n. 769 del 2 maggio 2012 ha prorogato l’efficacia delle disposizioni della predetta deliberazione sino al 31 dicembre
2012.
Con nota n. 534540 del 15 novembre 2011, il Segretario Generale della Programmazione ha provveduto ad inviare copia della
deliberazione della Giunta Regionale n. 1841 del 8.11.2011 a tutti gli enti strumentali e alle aziende interessate, invitandoli ad attenersi agli indirizzi impartiti dai Segretari regionali, per gli ambiti di propria competenza, al fine dello svolgimento dell’istruttoria
dei provvedimenti posti all’adozione della Giunta Regionale.
Con successiva nota n. 37038 del 25 gennaio 2012, il Segretario Regionale per la Cultura ha dettato, in riferimento all’I.R.V.V.,
ente strumentale di propria competenza, le istruzioni operative a cui dovrà attenersi la Direzione Beni Culturali per il rilascio delle
autorizzazioni previste dalla predetta deliberazione.
A tal fine l’Istituto è tenuto a motivare la richiesta giustificandone l’eventuale l’urgenza e precisando l’invarianza o la riduzione
di spesa.
Con nota n. prot. 3341 del 7.12.2011, l’I.R.V.V. ha formulato la richiesta di autorizzazione preventiva in ordine all’integrazione
del fondo risorse decentrate anno 2011 (comparto), nonché per l’integrazione del fondo retribuzione di posizione e di risultato anno
2011 (area dirigenza). Relativamente a tale richiesta di autorizzazione, in coerenza a quanto espresso dalla Direzione Risorse Umane
con nota del 2.03.2012, si è ritenuto di chiedere con la D.G.R. n. 585 del 17.04.2012, chiarimenti sulla determinazione dell’ammontare degli importi ad integrazione dei fondi integrativi.
L’Istituto, con nota n. prot. 2044 del 5.06.2012, ha prodotto i chiarimenti richiesti che sono stati sottoposti all’esame della Direzione Risorse Umane, che si è espressa sul punto con nota n. 284816 del 19.6.2012 con la quale esprime parere favorevole.
In adesione a quanto espresso dalla Direzione Risorse Umane con la predetta nota, si ritiene di accogliere favorevolmente i
chiarimenti prodotti dall’Istituto regionale, concedendo pertanto l’autorizzazione preventiva in ordine all’integrazione del fondo
risorse decentrate anno 2011 (comparto), nonché per l’integrazione del fondo retribuzione di posizione e di risultato anno 2011
(area dirigenza).
Il relatore conclude la propria relazione, proponendo all’approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.
La Giunta regionale
Udito il relatore incaricato dell’istruzione dell’argomento in questione ai sensi dell’art. 53, quarto comma dello Statuto, 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;
Visto il D. Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150: “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni;
Visto il D. L. 31 maggio 2010, n. 78 convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122: “Misure urgenti in materia
di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”;
Vista la D.G.R. n. 1841 del 8 novembre 2011 ad oggetto: “Legge regionale 18 marzo 2011, n. 7 “Legge finanziaria regionale
per l’esercizio 2011”, art. 10 “Razionalizzazione e riordino degli enti strumentali della Regione del Veneto”. Avvio dell’attività
ricognitiva”;
Vista la D.G.R. n. 769 del 2 maggio 2012 ad oggetto: “Legge regionale 18 marzo 2011, n. 7 “Legge finanziaria regionale per
l’esercizio 2011”, art. 10 “Razionalizzazione e riordino degli enti strumentali della Regione del Veneto”. Determinazioni.
Vista la L.R. n. 63 del 24 agosto 1979 ad oggetto: “Norme per l’istituzione e il funzionamento dell’Istituto regionale per le Ville
Venete -I.R.V.V.”;
Vista la L.R. n. 53 del 18 dicembre 1993 ad oggetto: “Disciplina dell’attività di vigilanza e di controllo sugli enti amministrativi
regionali”;
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Vista la L.R. n. 15 del 28 gennaio 1985 ad oggetto: “Organizzazione amministrativa, stato giuridico e trattamento economico
del personale dell’Istituto regionale per le Ville Venete”;
Vista la nota del Segretario regionale per la Cultura n. prot. 37038 del 25 gennaio 2012;
Vista la D.G.R. n. 585 del 17.04.2012;
Vista la nota dell’I.R.V.V. prot. n. 2044 del 5.06.2012;
Vista la nota della Direzione Risorse Umane prot. n. 284816 del 19.6.2012;
delibera
1. di accogliere i chiarimenti forniti e conseguentemente concedere l’autorizzazione preventiva in ordine all’integrazione del
fondo risorse decentrate anno 2011 (comparto), nonché per l’integrazione del fondo retribuzione di posizione e di risultato anno
2011 (area dirigenza), di cui alla richiesta dell’IRVV formulata con nota n. prot. 3341 del 7.12.2011;
2. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
3. di incaricare il Dirigente della Direzione Beni Cultuali dell’esecuzione del presente atto;
4. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Torna al sommario
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1253 del 3 luglio 2012
DGR n. 1239 del 3 agosto 2011. Ricerca immobiliare per l’acquisto, mediante locazione finanziaria (leasing), di un bene
esistente o da costruire, da adibire, nel comune di Venezia terraferma, a “Sede centralizzata dei servizi logistici ed integrati
della Regione del Veneto”. Comunicazioni.
[Demanio e patrimonio]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento, a ciò demandando il Dirigente Regionale della Direzione Demanio Patrimonio e Sedi, si procede
alla nomina della Commissione di valutazione delle proposte progettuali presentate in riferimento all’Avviso Pubblico, approvato
con DGR n. 1239 del 3 agosto 2011, per la ricerca immobiliare per l’acquisto, mediante locazione finanziaria (leasing), di un bene
esistente o da costruire, da adibire, nel comune di Venezia terraferma, a “Sede centralizzata dei servizi logistici ed integrati della
Regione del Veneto”.
Il Vicepresidente on. Marino Zorzato, riferisce quanto segue.
Con DGR n. 1239 del 3 agosto 2011 è stato approvato un Avviso Pubblico per la ricerca di un immobile esistente o da costruire
da destinare a sede dell’archivio centralizzato, dell’autorimessa regionale, del deposito di materiale in transito e della stamperia, al
fine di dismettere le sedi attualmente in locazione e di concentrare tali attività in un unico sito.
L’avviso de quo, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 75 del 7 ottobre 2011, prevedeva la scadenza del
7 novembre 2011 per la presentazione delle proposte da parte degli interessati. In data 10 novembre 2011, in seduta pubblica, presso
la sede della Regione del Veneto - Direzione Regionale Demanio, Patrimonio e Sedi, si è proceduto all’apertura dei plichi relativi
alle proposte presentate per l’avviso di ricerca in oggetto.
All’esito sono pervenute n. 7 proposte:
1) Finanziaria Internazionale A.I. SGR SpA per conto del Fondo Lucrezio con sede in Conegliano Veneto (TV);
2) Todaro Srl con sede in Venezia Mestre;
3) Immobiliare Rosselli Srl con sede in Treviso;
4) Ape Srl con sede in Venezia Mestre;
5) Gruppo Basso SpA con sede in Treviso;
6) Venice Properties R.E. Srl con sede in Venezia Mestre;
7) Generale Servizi Srl con sede in Marcon (VE).
Il procedimento amministrativo prefigurato nella DGR n. 1239 del 3 agosto 2011 prevede che si proceda all’esame e alla valutazione delle proposte pervenute, secondo criteri tecnico qualitativi e di convenienza individuati nell’avviso.
All’uopo si demanda al Dirigente Regionale della Direzione Demanio Patrimonio e Sedi la nomina della Commissione di valutazione delle proposte progettuali presentate.
La Commissione nominata procederà alla valutazione sulla scorta dei criteri tecnico qualitativi e di convenienza indicati nel
citato avviso di ricerca; per quanto concerne l’attività svolta dai membri della Commissione va precisato che verrà espletata dagli
stessi senza la corresponsione di un compenso.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all’approvazione della Giunta Regionale con il proprio favorevole parere il
seguente provvedimento.
La Giunta regionale
- Udito il relatore, incaricato dell’istruzione dell’argomento in questione ai sensi dell’art. 53, 4° comma, dello Statuto, 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 regionale e statale;
- Vista la Legge regionale 1/1997 e successive modificazioni e integrazioni;
- Vista la Legge regionale 6/1980 e successive modificazioni e integrazioni;
- Vista la Legge regionale 39/2001 inerente l’ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione Veneto;
delibera
1. di prendere atto che in esito alla procedura di cui in premessa sono pervenute n. 7 proposte;
2. di demandare al Dirigente Regionale della Direzione Demanio Patrimonio e Sedi la nomina della Commissione di valutazione delle proposte progettuali presentate in riferimento all’Avviso Pubblico, approvato con DGR n. 1239 del 3 agosto 2011, per
la ricerca immobiliare per l’acquisto, mediante locazione finanziaria (leasing), di un bene esistente o da costruire, da adibire, nel
comune di Venezia terraferma, a “Sede centralizzata dei servizi logistici ed integrati della Regione del Veneto”, con la composizione
indicata in premessa;
3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale per l’esercizio in corso;
4. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Torna al sommario
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1256 del 3 luglio 2012
Disciplina delle attività extraimpiego e dell’omnicomprensività del trattamento economico dei dipendenti della Regione
Veneto facenti capo a strutture della Giunta regionale.
[Organizzazione amministrativa e personale regionale]
Note per la trasparenza:
Si procede all’approvazione della nuova disciplina delle attività extraimpiego e dell’omnicomprensività del trattamento economico dei dipendenti della Regione Veneto facenti capo a strutture della Giunta regionale.
Il Vice Presidente, on. Marino Zorzato, riferisce quanto segue:
con circolare regionale n. 18839/1400 del 14.9.1988 l’Amministrazione aveva provveduto a disciplinare l’applicazione del principio di omnicomprensività del trattamento economico dei dipendenti, unitamente alla materia dell’attività extra-ufficio e delle
cause di incompatibilità di attività professionali con lo status di dipendente regionale.
Successivamente la circolare regionale n. 30803/141/1.1.b.3 del 5.12.1996 individuava i puntuali criteri cui l’Amministrazione
si sarebbe attenuta nell’esaminare le richieste formulate dai dipendenti regionali per lo svolgimento di attività al di fuori del rapporto di impiego.
Il decreto legislativo n. 80/98 e successive integrazioni, modificando il decreto legislativo n. 29/93, ha riscritto interamente le
disposizioni in materia di incarichi conferiti e autorizzati a pubblici dipendenti e ha dettato una normativa di dettaglio, puntualizzando ed inasprendo l’aspetto sanzionatorio per la mancata osservanza delle regole.
Attualmente la complessa materia delle incompatibilità e del cumulo di incarichi dei dipendenti pubblici è compiutamente disciplinata dall’art. 53 della D.Lgs n. 165 del 30 marzo 2001 (T.U.P.I.).
La materia è stata oggetto di specifico confronto in sede di contrattazione con le OO.SS. di categoria sfociato nell’adozione
della D.G.R. n. 1631 del 26 maggio 2004, in seguito modificata ed integrata dalle deliberazioni n. 1073 del 21 aprile 2009 e n. 443
del 23 febbraio 2010.
Questa Amministrazione ritiene opportuno, anche alla luce delle recenti normative intervenute in materia di pubblico impiego,
procedere ad un aggiornamento di tale regolamentazione, in particolare con riferimento ai criteri e ai limiti posti per lo svolgimento
di attività extra-ufficio. Si intende in sintesi apportare:
- una diminuzione del tetto massimo di ore autorizzabili per dipendente;
- una riduzione del numero di incarichi conferibili annualmente ai dipendenti da parte dell’amministrazione;
- una limitazione dell’ammontare complessivo dei compensi derivanti dall’espletamento di incarichi extraufficio.
Le modifiche apportate conseguono alla volontà dell’Ente di valorizzare la prestazione “ordinaria” del lavoro ed il ruolo affidato
a ciascun dipendente, che deve essere assolutamente preminente rispetto a diverse prestazioni che possono rivestire solo carattere
episodico e straordinario. Il tutto in un’ottica di razionalizzazione della spesa pubblica e di attuazione del principio di buona amministrazione mediante il perseguimento dell’efficienza, dell’efficacia e dell’economicità dell’azione amministrativa.
Inoltre, si rende necessario introdurre delle modifiche anche nelle modalità di applicazione del principio di omnicomprensività
del trattamento economico della dirigenza, abolendo l’attuale principio di progressività previsto dall’art. 13 dell’attuale disciplina,
ed introducendo un’unica aliquota di ritenuta - pari al 50% del compenso spettante - per qualsiasi tipologia di incarico conferito ai
dirigenti. Fermo restando il limite massimo di € 100.000,00, oltre il quale tutta l’eventuale somma ulteriore sarebbe riversata nel
fondo per il finanziamento della retribuzione di risultato.
Si propone pertanto, di approvare la nuova disciplina delle attività extraimpiego e dell’omnicomprensività del trattamento economico dei dipendenti della Regione Veneto facenti capo a strutture della Giunta regionale, contenuta nell’Allegato A alla presente
deliberazione, di cui costituisce parte integrante.
Tutto ciò premesso, il relatore conclude la propria relazione e sottopone all’approvazione della Giunta Regionale il seguente
provvedimento
La Giunta regionale
- Udito il relatore, incaricato dell’istruzione dell’argomento in questione ai sensi dell’art. 53, 4° comma, dello Statuto, il quale
dà atto che la Struttura competente ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con
la legislazione statale e regionale;
- Visto il Decreto Legislativo n. 165/2001;
- Vista la legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1;
- Vista la vigente disciplina dei contratti collettivi nazionali di lavoro per il personale del comparto delle Regioni e delle Autonomie locali e dell’area dirigenziale del comparto delle Regioni e delle Autonomie locali;
- Vista la D.G.R. n. 1631 del 26 maggio 2004, in seguito modificata ed integrata dalle deliberazioni n. 1073 del 21 aprile 2009
e n. 443 del 23 febbraio 2010.
- Viste le circolari in materia emanate dal Dipartimento della Funzione Pubblica;
- Informate le organizzazioni sindacali;
delibera
1. di approvare la nuova disciplina delle attività extraimpiego e dell’omnicomprensività del trattamento economico dei dipendenti della Regione Veneto facenti capo a strutture della Giunta regionale, in conformità a quanto previsto dall’ Allegato A, che
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forma parte integrante del presente provvedimento;
2. di applicare le disposizioni contenute nella suddetta disciplina dal giorno della sua approvazione;
3. di abrogare tutte le disposizioni previgenti in materia di autorizzazione all’attività extraimpiego e di omnicomprensività del
trattamento economico dei dipendenti della Regione Veneto facenti capo a strutture della Giunta regionale che siano incompatibili
con la presente disciplina;
4. di demandare alla Direzione Risorse Umane l’esecuzione del presente provvedimento ivi compresa la diffusione della relativa disciplina a tutte le strutture regionali;
5. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
6. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Torna al sommario
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ALLEGATOA alla Dgr n. 1256 del 03 luglio 2012
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“DISCIPLINA DELLE ATTIVITA’ EXTRAIMPIEGO E DELL’OMNICOMPRENSIVITA’ DEL
TRATTAMENTO ECONOMICO DEI DIPENDENTI DELLA REGIONE VENETO”

Titolo I. Principi generali

Articolo 1
Ambito di applicazione
1.
La presente disciplina si applica al personale dipendente della Regione del Veneto con rapporto di
lavoro a tempo determinato o indeterminato, a tempo pieno oppure a tempo parziale con prestazione
lavorativa superiore al 50 per cento di quella a tempo pieno.
2.
Al personale con rapporto di lavoro pari o inferiore al 50 per cento di quella a tempo pieno si applica
la vigente normativa, di cui all’art. 1 della L. 662/1996, commi 56 e seguenti.
Titolo II. Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi
Articolo 2
Incompatibilità
1.
Il dipendente della Regione non può svolgere altra attività lavorativa subordinata od autonoma, in
quanto il suo stato giuridico è incompatibile con ogni altro ufficio retribuito a carico di un ente pubblico o
imprenditore privato.
2.
Il dipendente regionale, pertanto, non può in nessun caso:
a) esercitare un’attività di tipo commerciale, industriale o professionale, salvo quanto previsto dall’art.
3;
b) instaurare altri rapporti di impiego, sia alle dipendenze di altri enti, sia alle dipendenze di privati;
c) assumere a qualunque titolo cariche in società di persone o capitali aventi scopo di lucro, tranne che si
tratti di cariche in società, aziende od enti per i quali la nomina sia riservata ad una Pubblica
Amministrazione, a società controllate o partecipate dalla stessa o comunque in tutti i casi in cui sia
richiesta una indicazione da parte di organi della regione;
d) esercitare attività di artigiano;
e) esercitare attività di imprenditore agricolo o agrituristico qualora detta attività sia di natura
prevalente, che si considera tale quando l’imprenditore dedichi ad essa almeno due terzi del proprio
tempo di lavoro complessivo e ricavi dall’attività medesima almeno due terzi del proprio reddito
globale, a norma della Legge 9 maggio 1975, n. 153. Qualora l’attività non sia di natura prevalente,
deve comunque essere richiesta l’autorizzazione nel rispetto dei criteri di cui all’art. 5;
f) assumere incarichi di consulenza, collaborazione, studi e ricerca da parte dell’Amministrazione
Regionale.
3.
È vietata la partecipazione a società, qualora la titolarità di quote di capitale dia diritto a esercitare
compiti di gestione per la realizzazione dell’oggetto sociale.
4.
In deroga a quanto sopra, il dipendente, previamente autorizzato, con provvedimento della Giunta
Regionale, può:
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a) assumere cariche in società cooperative, in società ed associazioni sportive, culturali e ricreative, il
cui atto costitutivo preveda che gli utili siano interamente reinvestiti nella società per il
perseguimento esclusivo dell’attività sociale;
b) partecipare a società in accomandita semplice in qualità di socio accomandante, che, in quanto tale,
non può compiere atti di amministrazione.
5.
Per il personale dipendente, assunto ai sensi della L. 150/2000, si applicano altresì le disposizioni
speciali ivi previste.
Articolo 3
Incarichi professionali
1.
In attuazione delle disposizioni di cui all’art. 53 del D.Lgs. 165/2001, i dipendenti regionali non
possono svolgere a favore di altri soggetti, pubblici o privati, attività di natura libero-professionale che
presupponga iscrizione ad albi professionali, fatta eccezione per quanto previsto dall’ordinamento per i
dipendenti a tempo parziale con orario fino al 50 per cento e fatti salvi i limiti previsti dalla normativa
vigente.
2.
Fermo restando tale divieto, il dipendente può essere autorizzato in via eccezionale a mantenere
l’apertura della partita I.V.A. al fine esclusivo di incassare i crediti già maturati al momento dell’assunzione
presso la Regione Veneto. È fatto salvo il mantenimento dell’apertura di partita I.V.A. nei casi previsti
dall’ordinamento (quale il rapporto di lavoro a tempo parziale), in cui l’attività libero-professionale venga
svolta in modo abituale, sistematico e non occasionale.
3.
In conformità a tale principio (visto anche l’art. 90 del D.Lgs 163/2006), è fatto divieto alla Regione
di affidare incarichi di progettazione e/o direzione lavori a pubblici dipendenti, con rapporto di lavoro a
tempo parziale, operanti nell’ambito territoriale dell’Ufficio di appartenenza, fatte salve le attività affidate ai
propri dipendenti, per le quali si richiama la normativa vigente in materia di appalti pubblici.
4.
I dipendenti possono essere autorizzati a svolgere attività di natura diversa da quella libero
professionale nel rispetto di tutti i criteri stabiliti dall’art. 5, anche sulla base dell’esemplificazione di cui
all’art. 6.
Articolo 4
Attività esenti da autorizzazione
1.

Non sono oggetto di autorizzazione (in quanto deve ritenersi implicita) le seguenti fattispecie:
a) attività o prestazioni considerate estrinsecazioni delle funzioni attinenti alla qualifica posseduta e/o
all’ufficio ricoperto. Esse rientrano nel novero dei doveri d’ufficio, non sono rinunciabili, vengono
rese durante l’orario di servizio, non danno diritto ad alcun compenso, tranne quello per lavoro
straordinario, per indennità di missione e per rimborso spese di viaggio, se ed in quanto dovuti (ne
sono esempio la partecipazione a Commissioni consultive regionali o ad altri organismi pubblici ove
il dipendente entri come componente in ragione dell’ufficio ricoperto, come la Commissione tecnica
regionale);
b) attività o prestazioni rese nell’interesse diretto della Regione, al di fuori delle funzioni pertinenti
all’ufficio ricoperto, per nomina o per designazione da parte del competente organo regionale, ove ciò
sia previsto dalla legge o da altro provvedimento. Si tratta di un’estrinsecazione del rapporto di
pubblico impiego regionale, ma non strettamente attinente ai doveri del proprio ufficio, in quanto il
dipendente viene identificato non per l’ufficio ricoperto, ma in considerazione della particolare
esperienza e competenza tecnico-professionale acquisita, che può desumersi dal titolo di studio, dalla
qualifica, o dagli incarichi ricoperti; il suo svolgimento dà diritto alla corresponsione del compenso
extrastipendiale di volta in volta stabilito (gettoni o indennità), solo se avviene al di fuori dell’orario
di lavoro. Le relative fattispecie si concretano nella partecipazione del dipendente a commissioni di
concorsi regionali, commissioni regionali di verifica al termine di corsi formativi, commissioni
provinciali per lo svolgimento di funzioni delegate dalla Regione, commissioni regionali per
l’assegnazione di farmacie, partecipazione alla redazione di riviste regionali, partecipazione quali
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revisori dei conti individuati dai competenti Organi regionali, in cui la presenza del dipendente
corrisponde ad un interesse diretto della Regione;
c) altre attività od incarichi svolti dal dipendente su nomina o designazione della Regione per i quali il
dipendente ha diritto al compenso solo se la prestazione avviene al di fuori dell’orario di lavoro.
2.
L’Amministrazione regionale provvede a fornire idonea copertura assicurativa per lo svolgimento
delle attività o prestazioni di cui sopra alla lett. a) del comma precedente o alle lettere b) e c) nel caso in cui
il dipendente le eserciti in orario di lavoro senza la corresponsione di indennità o gettoni.
3.
Ai sensi del D.Lgs. 165/2001, art. 53, co. 6, inoltre, non necessita di autorizzazione lo svolgimento
delle sotto elencate attività extraimpiego, le quali, fatti salvi i casi previsti dalla legge e dai contratti
collettivi, devono comunque essere svolte al di fuori dell’orario di servizio:
a) collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili;
b) utilizzazione economica da parte dell’autore o inventore di opere dell’ingegno e di invenzioni
industriali;
c) partecipazione a convegni o seminari, qualora l’aspetto divulgativo, di confronto e di dibattito
prevalga su quello didattico o formativo;
d) attività effettuate a titolo gratuito o per le quali è corrisposto esclusivamente il rimborso delle spese
documentate, compresi i progetti di civile abitazione ad uso proprio e dei familiari;
e) incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa o di comando o
di fuori ruolo;
f) incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in
aspettativa non retribuita;
g) formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione.
4.
Le attività di cui ai precedenti commi 1 e 3 devono comunque essere oggetto di comunicazione
scritta da parte del dipendente completa degli elementi richiesti per le autorizzazioni, vistata dal proprio
dirigente, il quale ha l’onere di verificare che lo svolgimento di dette attività non comprometta il buon
andamento dell’attività amministrativa (fac-simile n. 1).
5.
In generale, ancorché comporti un compenso, non necessita di autorizzazione ogni attività che a
norma dell’art. 21 della Costituzione costituisca libera manifestazione del pensiero mediante parole, scritti ed
ogni altro mezzo di diffusione, purché mantenga carattere occasionale, senza esigere particolare assiduità o
impegno.
Articolo 5
Criteri per il rilascio delle autorizzazioni
1.
L’autorizzazione allo svolgimento di attività extraimpiego è rilasciata qualora l’attività da
autorizzare:
a) non sia caratterizzata da indici di subordinazione, abbia natura saltuaria ed occasionale, sia definita
nella sua durata temporale, che non deve eccedere i dodici mesi, salvo eventuale proroga concessa
con provvedimento della Giunta Regionale, previa richiesta dell’interessato;
b) si svolga integralmente, fatti salvi i casi previsti dalla legge e dai contratti collettivi, al di fuori
dell’orario di servizio, non produca conflitto di interessi con la Regione, né comprometta il buon
andamento dell’attività amministrativa. Quest’ultimo si ritiene compromesso qualora sia superato uno
dei limiti indicati al comma 2 del presente articolo, nonché al successivo art. 8.
c) non comporti l’utilizzo di mezzi, beni e attrezzature di proprietà dell’Amministrazione;
d) non venga effettuata a favore di soggetti pubblici o privati che siano fornitori/appaltatori della
Regione Veneto, titolari e/o richiedenti di concessioni o autorizzazioni regionali, se il dipendente ha
svolto un ruolo attivo nel procedimento;
e) non venga effettuata a favore di soggetti nei confronti dei quali il dipendente o la struttura di
assegnazione svolgono funzioni di controllo o vigilanza;
f) non riguardi incarichi di progettazione o di direzione dei lavori sulla base di quanto previsto all’art. 3,
co. 3, ferma restando l’individuazione degli aventi diritto sulla base degli atti adottati in applicazione
del D.Lgs 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni.
2.
In ogni caso, non possono essere rilasciate autorizzazioni per lo svolgimento di attività extraimpiego:
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in numero superiore a tre per anno;
che comportino un impegno complessivo superiore a 100 ore annue, nel cui computo vengono
conteggiate anche le ore effettuate ai sensi del comma 3 dell’art. 4 della presente disciplina (attività
soggette a comunicazione);
qualora l’ammontare complessivo dei compensi derivanti da dette attività sia superiore al 25 per
cento del trattamento economico complessivo annuo lordo spettante al titolare dell’incarico.
Articolo 6
Incarichi esterni autorizzabili

1.
Il dipendente, nel rispetto dei criteri di cui all’art. 5, può essere autorizzato a svolgere incarichi
occasionali affidati dietro compenso da soggetti sia pubblici che privati, fatto salvo il suo impegno prioritario
e principale a favore della Regione, per un periodo non eccedente dodici mesi, eventualmente prorogabili, su
richiesta dell’interessato, con provvedimento della Giunta Regionale. Per gli incarichi, che per loro natura
intrinseca, non derogabile, abbiano previsioni di durata eccedente l’anno solare, in sede di rilascio della
prescritta autorizzazione viene stabilita la pluriennalità di durata avuto riguardo agli atti disponibili, con
specificazione dell’impegno annuo complessivo espresso in ore e del compenso medio annuo.
2.
In particolare, sono considerate occasionali le sotto indicate attività:
a) docenze in generale e relazioni a convegni e seminari, partecipazione a comitati tecnico-scientifici od
organismi similari quando l’aspetto didattico o formativo prevalga su quello divulgativo, di confronto
e di dibattito;
b) partecipazioni a commissioni giudicatrici di concorso;
c) partecipazioni a Commissioni giudicatrici di gare d’appalto;
d) progettazioni, direzioni lavori, perizie di stima, collaudi (nulla-osta), consulenze tecniche ed ogni
altra attività riconducibile alla materia di opere pubbliche da valutare comunque in sede di rilascio
dell’autorizzazione;
e) incarichi di perizia conferiti dagli Uffici Giudiziari, anche nel caso sia richiesta l’iscrizione nell’Albo
speciale dei consulenti tecnici formato presso il Tribunale ai sensi dell’art. 61 c.p.p.; trattandosi di
ufficio pubblico obbligatorio, il dipendente deve comunque chiedere ed ottenere preventiva
autorizzazione al fine esclusivo di accertare l’insussistenza di cause di conflitto di interessi. Qualora
al conferimento abbia provveduto la Regione Veneto, l’autorizzazione deve ritenersi implicita;
f) attività artistiche o sportive senza connotazione di natura professionale, per le quali deve essere
richiesta una autorizzazione preventiva di massima annuale;
g) consulenze/collaborazioni a favore di soggetti pubblici o privati;
h) altri incarichi residuali, nel rispetto dei criteri riportati nell’art. 5.
Articolo 7
Procedura per l’autorizzazione allo svolgimento di attività extraimpiego
1.
L’autorizzazione per lo svolgimento di un incarico o di attività extraimpiego é rilasciata dal
Segretario Generale della Programmazione, salvo delega dallo stesso conferita ad altro Dirigente. I Segretari
regionali e i Commissari straordinari sono autorizzati dal Segretario Generale della Programmazione in
conformità ai criteri di cui all’art. 5 ed al limite di cui all’art. 8 della presente disciplina, ancorché, tenuto
conto della specificità del loro incarico e dell’esclusività della prestazione agli stessi connessa, gli incarichi e
le autorizzazioni devono ritenersi del tutto eccezionali. L’autorizzazione nei confronti del Segretario
Generale della Programmazione, del Capo di Gabinetto del Presidente, del Segretario della Giunta regionale
e del Capo Ufficio Stampa della Giunta regionale viene rilasciata dal Presidente della Giunta regionale.
2.
Il rilascio delle autorizzazioni ai dipendenti facenti capo a strutture del Consiglio Regionale è di
competenza del Segretario Generale del Consiglio Regionale. L’autorizzazione nei confronti del Segretario
Generale del Consiglio Regionale viene rilasciata dal Presidente del Consiglio regionale.
3.
Il dipendente che intende svolgere un incarico o un’attività deve presentare richiesta scritta e a titolo
personale (secondo il fac-simile n. 2) alla Direzione Risorse Umane che provvederà a svolgere l’istruttoria
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direttamente o tramite altra struttura competente in materia, almeno 30 giorni prima dello svolgimento,
tranne casi eccezionali debitamente motivati e documentati.
4.
Nella domanda redatta sull’apposito modulo il dipendente deve indicare:
- oggetto dell’incarico;
- il soggetto pubblico o privato a favore del quale si intende svolgere l’attività;
- decorrenza e durata della stessa ;
- compenso lordo anche se presunto;
e deve espressamente dichiarare sotto la propria responsabilità:
- che l’incarico ha carattere saltuario ed occasionale;
- che non sussistono motivi d’incompatibilità secondo le indicazioni del presente regolamento;
- che l’incarico sarà svolto al di fuori dell’orario di lavoro, senza incorrere in conflitto d’interessi con i
propri compiti d’ufficio, inoltre garantendo i principi d’imparzialità e di buon andamento
dell’Amministrazione;
- che assicurerà il tempestivo, puntuale e corretto svolgimento dei compiti d’ufficio e che non utilizzerà
beni, mezzi ed attrezzature della Regione per lo svolgimento dell’attività;
- che fornirà immediata comunicazione alla Direzione Risorse Umane di eventuali incompatibilità
sopravvenute e la conseguente cessazione dell’attività;
- che nell’anno in corso non è stato superato nessuno dei limiti di cui all’art. 5 comma 2 della presente
disciplina;
- che nell’anno in corso ha svolto/non ha svolto n. …….. attività extraimpiego non soggette ad
autorizzazione di cui all’art 4, commi 1 e 3.
5.
La richiesta deve contenere il parere favorevole vincolante del responsabile della struttura di
appartenenza del dipendente, attestante l’assenza di cause di incompatibilità con le attività istituzionali e la
non sussistenza di esigenze organizzative che ostino all’autorizzazione, tenuto conto delle esigenze del
servizio e dell’impegno richiesto dall’attività.
6.
È competente al rilascio del parere:
- il Dirigente responsabile della struttura per i Dirigenti di Servizio ed i dipendenti che appartengono
alle categorie A, B, C, D;
- il Segretario Regionale d’area per i Dirigenti delle strutture.
7.
Al fine di verificare le caratteristiche dell’attività da autorizzare, il Responsabile della Struttura
competente a svolgere l’istruttoria può chiedere chiarimenti all’interessato, o al soggetto a favore del quale
l’attività verrà svolta, o al Dirigente della Struttura di appartenenza del dipendente. In tal caso, il termine di
30 giorni per il rilascio dell’autorizzazione decorrerà dall’acquisizione dei chiarimenti.
Articolo 8
Limite annuo dei compensi
1.
L’ammontare complessivo dei compensi derivanti dagli incarichi annualmente espletati dal personale
del comparto e da quello dirigenziale, non può superare la misura del 25 per cento del trattamento economico
complessivo annuo spettante al titolare dell’incarico.
2.
L’ammontare di riferimento di cui al comma 1 è da intendersi al lordo di tutti gli oneri previdenziali
e fiscali a carico dell’Amministrazione ed al netto del rimborso spese; è inoltre determinato annualmente
secondo il criterio di competenza avuto comunque riguardo alla durata, in caso di pluriennalità dell’incarico.
Sono comunque esclusi gli importi a titolo di rimborso spese riconosciuti ai sensi della vigente normativa o
riconosciuti rimborsabili (ad esempio spese di viaggio, pasti, utilizzo mezzo proprio, spese postali,
telefoniche, telegrafiche documentate o documentabili).
3.
Sono esclusi da tale limitazione, oltre ai casi di cui all’art. 4, commi 3 e 5, gli emolumenti derivanti
da incarichi assegnati espressamente in deroga alla presente disciplina.
4.
In caso di superamento del limite massimo stabilito dal primo comma, sia da parte dei dipendenti che
dei dirigenti, l’eccedenza deve essere versata rispettivamente al fondo per il finanziamento della retribuzione
di risultato e al fondo destinato al trattamento economico accessorio della dirigenza. Dette somme verranno
proporzionalmente distribuite in sede di erogazione delle indennità di risultato, secondo i criteri vigenti.
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5.
I dirigenti e i Segretari che nel corso d’anno svolgano incarichi soggetti al principio di
omnicomprensività ex artt. 12 e 13 potranno svolgere attività extraimpiego solo se la somma dei compensi
spettanti nell’anno di competenza (derivanti da entrambe le tipologie) non superi l’importo di cui al comma
1, né gli ulteriori limiti indicati nell’art. 5 comma 2.
Articolo 9
Riduzione dei compensi per particolari attività
1.
I compensi spettanti ai dipendenti che svolgano al di fuori dell’orario di lavoro (anche nell’ambito di
organi collegiali) funzioni di amministrazione ordinaria o straordinaria, nonché funzioni consultive e di
controllo, ovvero siano componenti di organi di revisione e di collegi sindacali sono ridotti per ciascun
incarico nella misura prevista dalla normativa vigente, in conformità all’art. 1, co. 126 della L. 662/1996 e
del D.P.C.M. 486 del 16 ottobre 1998 “Regolamento recante norme per le modalità di versamento all’erario
dell’importo previsto dall’art. 1 comma 126 della Legge 23 dicembre 1996, n. 662”.
2.
La riduzione non si applica alle somme aventi carattere risarcitorio o di rimborso delle spese
sostenute, salvo che queste non costituiscano una forma di compenso forfettario per la prestazione.
3.
Ciascuna percentuale di riduzione dei compensi è applicata alla sola quota di compenso annuo che
risulti superiore all’importo indicato dalla legge e fino all’eventuale raggiungimento del limite ulteriore per il
quale sia prevista una percentuale di riduzione maggiore.
4.
Ai fini della determinazione dell’importo complessivo del compenso annuo si computano soltanto le
somme effettivamente corrisposte nel corso di ciascun anno.
Articolo 10
Obbligo di comunicazione dei compensi e anagrafe delle prestazioni
1.
E’ istituita presso la Giunta Regionale un’anagrafe nominativa, da aggiornare annualmente, in cui
devono essere indicati tutti gli incarichi e le attività extraimpiego svolte dai dipendenti regionali, nonché i
relativi compensi. A tal fine vengono comunicati per conoscenza alla Direzione Risorse Umane, oltre a tutti i
conferimenti di incarichi attribuiti dalle strutture regionali, anche le autorizzazioni rilasciate dal Segretario
Generale del Consiglio Regionale.
2.
Entro il 30 aprile di ogni anno, i soggetti pubblici o privati che erogano compensi per le attività già
autorizzate dalla Regione Veneto, sono tenuti a dare comunicazione alla Direzione Risorse Umane dei
compensi erogati nell’anno precedente, ai sensi dell’art. 53, comma 11, del D.Lgs. 165/2001.
3.
In caso di omessa comunicazione non si procede ad ulteriori autorizzazioni nei confronti dei soggetti
pubblici o privati inadempienti, fino ad avvenuta regolarizzazione.
Articolo 11
Dipendenti in posizione di comando
1.
I dipendenti in posizione di comando richiedono l’autorizzazione all’Ente di appartenenza, il quale
provvederà al rilascio dell’autorizzazione previo parere favorevole rilasciato dall’Ente presso cui
l’interessato presta servizio, ai sensi di quanto stabilito nell’art. 53, comma 10, del D.Lgs. 165/2001.
Articolo 12
Compensi per componenti/segretari collegi arbitrali o per collaudi
ex art. 61, comma 9, Legge n. 133/2008
“Il 50% dei compensi spettanti al dipendente pubblico per l’attività di componente o segretario di collegio
arbitrale oppure per collaudi svolti in relazione a contratti pubblici di lavori, servizi e forniture sono versati
al fondo per il finanziamento della retribuzione di risultato ai sensi della norma di cui all’art. 61, comma 9,
della Legge 6 agosto 2008 n. 133 e della circolare 23 dicembre 2008 n. 36 del Ministro dell’Economia e
Finanze”.
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Per quanto riguarda la riassegnazione delle somme derivanti dalla predetta decurtazione dei compensi, di cui
all’art. 61 comma 9 del D.L. 112/2008, convertito nella Legge 133/2008, le medesime vanno
proporzionalmente distribuite in sede di erogazione della indennità di risultato, secondo i criteri vigenti.
Titolo III. Omnicomprensività del trattamento economico dei dirigenti

Articolo 13
Fattispecie rientranti nella omnicomprensività
1.
A norma dell’art. 24 del D.Lgs. 165/2001, il trattamento economico dei dirigenti è
omnicomprensivo, poiché remunera non solo ogni compito attribuito ai medesimi in quanto tali, ma anche
qualsiasi altro incarico ad essi conferito in ragione del loro ufficio.
2.
Ricade, dunque, nella definizione di omnicomprensività la seguente tipologia di incarichi:
a) incarichi, anche a carattere non continuativo, conferiti dall’Amministrazione di appartenenza in
ragione dell’ufficio ricoperto;
b) incarichi conferiti da altri enti su designazione dell’Amministrazione;
c) incarichi comunque conferiti dall’Amministrazione di appartenenza.
3.
S’intendono conferiti in ragione dell’ufficio anche gli incarichi conferiti da terzi consequenziali a
quello conferito presso di essi dall’amministrazione o su designazione di essa e comunque gli incarichi il cui
svolgimento è collegato alla rappresentanza di interessi dell’amministrazione.
4.
“Fermo restando quanto disposto dagli artt. 33 e 33bis della Legge regionale 10 gennaio 1997 n. 1, le
funzioni esercitate dai dipendenti designati membri di organi di amministrazione e/o controllo di società
partecipate o collegate con la Regione e/o designati dalla medesima presso altri Enti Pubblici, possono essere
attribuite, con provvedimento della Giunta regionale, in deroga al regime giuridico dell’omnicomprensività”.
Articolo 14
Fondo dei compensi
1.
Tutti i compensi soggetti al principio di omnicomprensività devono essere versati nell’importo lordo
su apposito fondo destinato al trattamento economico accessorio della dirigenza. Il versamento sarà
documentato specificando il nominativo del titolare dell’incarico e la natura dello stesso.
2.
Ai soggetti tenuti al pagamento di compensi a dirigenti della Regione è fatto espresso divieto di
versare i compensi direttamente agli interessati.
3.
Gli emolumenti affluiti nel fondo sono destinati a retribuire coloro che hanno svolto i singoli
incarichi nella percentuale indicata nella seguente tabella, relativa all’ammontare complessivo (determinato
secondo criterio di competenza) dei compensi soggetti al principio di omnicomprensività spettanti nell’anno
di competenza:
fino a € 100.000,00
oltre € 100.000,00

50%
0%

Titolo IV. Disposizioni transitorie e finali
Articolo 15
Regime sanzionatorio
1.
In caso di inosservanza delle norme della presente disciplina, il compenso dovuto per le prestazioni
eventualmente svolte senza la preventiva autorizzazione, deve essere versato dall’ente erogante alla Regione
del Veneto, la quale lo destinerà ad incremento del fondo per la produttività. Qualora il versamento non
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venga eseguito, l’Amministrazione procederà al recupero delle somme mediante trattenuta sulla retribuzione
del dipendente interessato.
2.
La Direzione Risorse Umane, tramite il Servizio Ispettivo di cui all’art. 16, può effettuare verifiche a
campione finalizzate all’accertamento della veridicità delle dichiarazioni sottoscritte dal dipendente, nonché
all’accertamento dell’osservanza delle disposizioni della presente disciplina.
3.
Lo svolgimento di attività extraimpiego senza la dovuta autorizzazione costituisce giusta causa di
recesso dal contratto di lavoro subordinato con la Regione Veneto, qualora la situazione non cessi entro il
termine indicato in apposita diffida. Sono comunque fatte salve le sanzioni disciplinari.
4.
Nei casi di omessa comunicazione di cui all’art. 4, comma 4, verrà effettuata la segnalazione al
Servizio Ispettivo di cui al successivo art. 16 per gli opportuni adempimenti.
Articolo 16
Servizio Ispettivo
1.
Il Servizio Ispettivo previsto dall’art. 1, comma 2, della Legge 662/1996, istituito con D.G.R. n. 3888
dell’11 novembre 1997 nell’ambito della Direzione Risorse Umane, accerta l’osservanza delle disposizioni
previste dall’art. 53 del D.Lgs. 165/2001.
2.
Le modalità organizzative e gestionali del Servizio sono stabilite con decreto del Dirigente della
Direzione Risorse Umane.
Articolo 17
Disposizioni transitorie e di coordinamento
1.
Dal giorno di entrata in vigore della presente disciplina l’Amministrazione Regionale in sede di
autorizzazione o di conferimento di incarichi a dirigenti – rientranti nel principio di omnicomprensività avverte l’amministrazione terza affinché i compensi siano versati sui pertinenti capitoli di bilancio regionale.
2.
Non rientrano nella disciplina del presente testo normativo le materie del Fondo dell’Avvocatura
Regionale e degli incentivi per la progettazione dei Lavori Pubblici previsti dal D.Lgs 12 aprile 2006, n. 163
(c.d. Codice dei Contratti) e successive modifiche e integrazioni.
3.
Ai sensi dell’art. 5 dell’allegato alla DGR n. 1030 del 18 marzo 2005 (Approvazione del
provvedimento per l’individuazione di ulteriori criteri e modalità per il conferimento degli incarichi di
collaudo ex art. 48, comma 6, della L.R. 7 novembre 2003, n. 27) le disposizioni dettate dalla presente
disciplina sono applicabili anche alla materia dei collaudi di cui all’art. 48 della L.R. n. 27/2003 s.m.i., fatto
salvo quanto disposto dall’allegato tecnico, allegato A, alla DGR n. 443 del 23 febbraio 2010.
4.
Le disposizioni contenute nella presente disciplina entrano in vigore dal giorno della sua
approvazione.
5.
Altri eventuali incarichi, di cui non risulti prevedibile ad oggi il regime giuridico, saranno oggetto di
una successiva fase di confronto fra le parti e di integrazione alla presente disciplina.
6.
Qualora alla data di entrata in vigore della presente disciplina fossero già stati superati i limiti di cui
all’art. 5, comma 2, non possono più essere rilasciate nuove ed ulteriori autorizzazioni per lo svolgimento di
attività extraimpiego e di collaudo fino al 31 dicembre del corrente anno.
7.
Sono abrogate tutte le disposizioni previgenti in materia di autorizzazioni all’attività extraimpiego e
di omnicomprensività del trattamento economico dei dipendenti della Regione del Veneto che siano
incompatibili con la presente disciplina.
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Fac-simile n. 1
Comunicazione svolgimento attività extraimpiego non soggetta ad autorizzazione
Al Signor Dirigente Regionale
Direzione Risorse Umane
SEDE
Il/La sottoscritto/a ……..…………………………..., dipendente regionale con rapporto di lavoro a
tempo pieno
͘
part-time
͘
di ruolo
͘
a tempo determinato ͘
in comando
͘
in servizio presso …………………….……………………………...……….. con la qualifica di
……………….…………………., comunica ai sensi del D.Lgs. n. 165/2001 art. 53, comma 6, che svolgerà
la seguente attività:
͘ lettera a)
dalla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili;
͘ lettera b)
dalla utilizzazione economica da parte dell’autore o inventore di opere dell'ingegno e
di invenzioni industriali;
͘ lettera c)
dalla partecipazione a convegni e seminari;
͘ lettera d)
da incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate;
͘ lettera e)
da incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di
aspettativa, di comando o di fuori ruolo;
͘ lettera f)
da incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse
distaccati o in aspettativa non retribuita;
͘ lettera g)
da attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione;
͘ lettera h)
tipologie di cui all’art. 4 comma 1 della disciplina in materia di attività extraimpiego.
in data ….……………………….. con un impegno di …….…………... (specificare il numero di ore) a
favore di ………...………………………………………………………….. (specificare l’indirizzo e codice
fiscale dell’ente) e per un compenso presunto di € ……………………… .
Il sottoscritto dichiara che:
- svolgerà l'incarico al di fuori dell'orario di lavoro, senza utilizzare mezzi o attrezzature regionali;
- assicurerà in ogni caso il puntuale, tempestivo e corretto svolgimento dei compiti d'ufficio;
- non sussistono le incompatibilità di cui all'art. 53 del D.lgs. n. 165/2001 (T.U.P.I) e del vigente Codice di
Comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni;
- non sussistono le incompatibilità ed i divieti di cui agli artt. 2 e 5 della vigente disciplina in materia di
attività extraimpiego;
-

per l’anno in corso e per l’anno precedente non è stato superato il limite annuo dei compensi di cui
all’art. 8 della vigente disciplina in materia di attività extraimpiego;
(o in alternativa)
per l’anno precedente …………..ha superato il limite annuo dei compensi di cui all’art. 8 della vigente
disciplina in materia di attività extraimpiego per un importo di €…………….
Allega alla presente la richiesta del soggetto a favore del quale verrà svolta l'attività*.

Data ………………..

Firma ....................................................
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Il responsabile della Struttura (Dirigente o Segretario regionale), vista la richiesta del Sig.
……………………………………….., esprime parere favorevole allo svolgimento dell’attività,
attestando che non sussistono le incompatibilità ed i divieti di cui agli artt. 2 e 5 della vigente disciplina
in materia di attività extraimpiego e che l'attività non interferisce in alcun modo con il corretto
svolgimento dei compiti d'ufficio.
Data ………………..
Timbro e Firma del Responsabile della struttura
……………………………………………..
* (obbligatorio a pena di inammissibilità della comunicazione)
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Fac-simile n. 2
Richiesta di autorizzazione per attività extraimpiego
Oggetto: richiesta di autorizzazione per attività extraimpiego.
Al Signor Dirigente Regionale
Direzione Risorse Umane
SEDE
Il sottoscritto …………………………………………..., dipendente regionale con rapporto di lavoro
a tempo pieno
Ƒ
part-time
Ƒ
di ruolo
Ƒ
a tempo determinato Ƒ
in comando
Ƒ
in servizio presso ……………………………………...……….. con la qualifica di ………………………….,
chiede
l'autorizzazione
regionale
al
fine
di
poter
svolgere
il
seguente
incarico
………………………….…………………….……………… a favore di ………...…………………………..
………………………………………………………………….(specificare se trattasi di soggetto di diritto
pubblico o privato, l’indirizzo ed il codice fiscale dello stesso*).
Tale attività comporterà un impegno …….…………………………... (specificare il numero di ore
settimanali, mensili o di giornate) per il periodo dal ……………….. al ……………….., per un compenso
presunto di € …………………………… .
Il sottoscritto dichiara che:
- svolgerà l'incarico al di fuori dell'orario di lavoro, senza utilizzare mezzi o attrezzature regionali;
- assicurerà in ogni caso il puntuale, tempestivo e corretto svolgimento dei compiti d'ufficio;
- non sussistono le incompatibilità di cui all'art. 53 del D.lgs. n. 165/2001 (T.U.P.I) e del vigente Codice di
Comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni;
- non sussistono le incompatibilità ed i divieti di cui agli artt. 2 e 5 della vigente disciplina in materia di
attività extraimpiego;
-

per l’anno in corso e per l’anno precedente non è stato superato il limite annuo dei compensi di cui
all’art. 8 della vigente disciplina in materia di attività extraimpiego;
(o in alternativa)
per l’anno precedente …………..ha superato il limite annuo dei compensi di cui all’art. 8 della vigente
disciplina in materia di attività extraimpiego per un importo di €…………….;
nell’anno in corso ha svolto/non ha svolto n. ……..attività extraimpiego non soggette ad autorizzazione
di cui all’art. 4, commi 1 e 3;
Allega alla presente la richiesta del soggetto a favore del quale verrà svolta l'attività*.

Data ………………..
-

Firma ....................................................

Il responsabile della Struttura (Dirigente o Segretario regionale), vista la richiesta del Sig.
……………………………………….., esprime parere favorevole allo svolgimento dell'attività,
attestando che non sussistono le incompatibilità ed i divieti di cui agli artt. 2 e 5 della vigente disciplina
in materia di attività extraimpiego e che l'attività non interferisce in alcun modo con il corretto
svolgimento dei compiti d'ufficio.
Data ………………..
Timbro e Firma del Responsabile della struttura
……………………………………………..
* (obbligatorio a pena di inammissibilità della richiesta)
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1258 del 3 luglio 2012
Presa d’atto D.U.P.C.R. n. 23 del 24 maggio 2012.
Piano straordinario di sviluppo e ammodernamento del sistema informativo dell’assemblea legislativa:
a) stato di attuazione - relazione periodica;
b) ridefinizione Unità operativa nuovo sistema informativo;
c) ridefinizione incarico dirigenziale a tempo determinato;
d) proroga incarico ad interim di dirigente dell’Unità complessa sistema informativo;
e) misure per la conclusione dei contratti in essere e a sostegno del completamento del Piano.
[Organizzazione amministrativa e personale regionale]
Note per la trasparenza:
Si prende atto del contenuto della deliberazione dell’Ufficio di Presidenza in oggetto, relativo alla proroga incarico dirigenziale
a tempo determinato per il coordinamento tecnico amministrativo a seguito della protrazione dello stato di attuazione del piano di
sviluppo del sistema informativo dell’assemblea legislativa, ai sensi degli artt. 8 e 31 della L.R. 1/1997.
Il Vice Presidente On. Marino Zorzato, riferisce quanto segue:
trattasi, con il presente provvedimento, di dare esecuzione alla deliberazione dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale
n. 23 del 24 maggio 2012 che ha provveduto:
- a ridefinire per ulteriori due anni, e pertanto fino al 28 febbraio 2014, la durata dell’Unità operativa nuovo sistema informativo,
istituita ai sensi dell’articolo 62, comma 2, della L.R. 1/2008 a supporto del Piano straordinario di ammortamento e sviluppo
del Sistema informativo dell’assemblea legislativa, fatta salva la estinzione anticipata della struttura che dovesse derivare dalle
disposizioni legislative o amministrative attuative degli articoli 46 e 58 del nuovo Statuto della Regione del Veneto;
- a confermare l’incarico dirigenziale a tempo determinato relativo alla unità operativa di supporto di cui al punto 1) in capo
al dott. Pierpaolo Padovan con la conseguente proroga del contratto in essere alla data del presente provvedimento fino al 28
febbraio 2014;
- a confermare in capo al dott. Pierpaolo Padovan, a decorrere dal 1° giugno 2012 e fino a diverso provvedimento l’incarico di
dirigente ad interim dell’Unità complessa sistema informativo di cui alla deliberazione n. 41 del 9 giugno 2011, già prorogato
con deliberazioni dell’Ufficio di Presidenza n. 4 del 9 febbraio 2012.
Si propone, con il presente provvedimento, di prendere pertanto atto della D.U.P.C.R. n. 23 del 24 maggio 2012, in conformità
a quanto previsto dagli artt. 8 e 31 della L.R. 1/1997.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all’approvazione della Giunta regionale, il seguente provvedimento.
Tutto ciò premesso
La Giunta regionale
- Udito il relatore, incaricato dell’istruzione dell’argomento in questione ai sensi dell’art. 53, 4° comma, dello Statuto, il quale
dà atto che la struttura competente ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con
la legislazione statale e regionale;
- Vista la D.U.P.C.R. n. 23 del 24 maggio 2012;
delibera
1) di prendere atto della D.U.P.C.R. n. 23 del 24 maggio 2012 che ha provveduto:
a ridefinire per ulteriori due anni, e pertanto fino al 28 febbraio 2014, la durata dell’Unità operativa nuovo sistema informativo,
istituita ai sensi dell’articolo 62, comma 2, della L.R. 1/2008 a supporto del Piano straordinario di ammortamento e sviluppo
del Sistema informativo dell’assemblea legislativa, fatta salva la estinzione anticipata della struttura che dovesse derivare dalle
disposizioni legislative o amministrative attuative degli articoli 46 e 58 del nuovo Statuto della Regione del Veneto;
- a confermare l’incarico dirigenziale a tempo determinato relativo alla unità operativa di supporto di cui al punto 1) in capo
al dott. Pierpaolo Padovan con la conseguente proroga del contratto in essere alla data del presente provvedimento fino al 28
febbraio 2014;
- a confermare in capo al dott. Pierpaolo Padovan, a decorrere dal 1° giugno 2012 e fino a diverso provvedimento l’incarico di
dirigente ad interim dell’Unità complessa sistema informativo di cui alla deliberazione n. 41 del 9 giugno 2011, già prorogato
con deliberazioni dell’Ufficio di Presidenza n. 4 del 9 febbraio 2012.
2) di dare atto che la spesa per quanto sopra trova copertura negli impegni assunti ai sensi dell’art. 33 del Regolamento interno
per l’amministrazione, la contabilità e i servizi in economia del Consiglio regionale nei capitoli 4000 e 4005 (Stipendi e trattamento
economico accessorio del personale del Consiglio regionale) del bilancio di previsione per l’esercizio corrente, che presentano la
necessaria disponibilità.
3) di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione.

-

Torna al sommario
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1260 del 3 luglio 2012
Adesione a NEREUS - Network of European REgions Using Space technologies. Quota associativa anno 2012.
[Associazioni, fondazioni e istituzioni varie]
Note per la trasparenza:
La Regione del Veneto aderisce dal 2008 al Network - NEREUS, un network a cui aderiscono 26 regioni appartenenti a 9 paesi
dell’Unione Europea le cui finalità prevedono l’utilizzo delle potenzialità fornite dalle nuove tecnologie spaziali. L’Assemblea Generale di NEREUS ha stabilito in € 10.000,00 la quota associativa annuale. Si ritiene opportuno confermare l’adesione della Regione
del Veneto e si provvede all’assunzione dell’impegno di spesa per l’anno 2012.
Il Vice Presidente, on. Marino Zorzato, riferisce quanto segue.
La Giunta Regionale del Veneto con propria deliberazione n. 2805 del 11/09/2007, preso atto delle potenzialità fornite dalle nuove
tecnologie spaziali e dell’interesse al Piano Spaziale Europeo, ha aderito alla costituzione del Network of European REgions Using
Space technologies (NEREUS) e, con successiva deliberazione n. 3904 del 4/12/2007 ha autorizzato l’adesione all’assemblea costituente attraverso la sottoscrizione della “Carta Politica”: documento sottoscritto in data 18/12/2007 a Tolosa (Francia), da 23 regioni
appartenenti a 9 Paesi dell’Unione Europea (Austria, Belgio, Francia, Germania, Italia, Polonia, Portogallo, Spagna, Regno Unito,
Grecia); per l’Italia hanno aderito le Regioni: Abruzzo, Basilicata, Lombardia, Molise, Toscana, Veneto, Piemonte e Puglia.
Con delibera n. 871 del 8 aprile 2008, la Giunta Regionale ha autorizzato la sottoscrizione dello Statuto avvenuta presso lo
Studio Notarile “Van de Veld & Guillemyn” con sede in Bruxelles.
In data 7/07//2008, presso la sede del Comitato delle Regioni, in Bruxelles, si è tenuta la prima Assemblea Generale del Network
nella quale si proceduto alla nomina del Consiglio di Amministrazione, composto da 11 membri tra i quali la Regione del Veneto,
ed ha deliberato la quota annua di adesione per i Full Members (Regioni) in € 10.000,00.
Con proprie deliberazioni n. 1879 del 20/07/2010 e n. 2008 del 29/11/2011, la Giunta Regionale ha provveduto ad impegnare
l’importo di € 10.000,00 quale quota di adesione per l’anno 2010 e 2011.
Considerata la presenza sul territorio veneto di enti di ricerca e di realtà industriali, impegnati nello sviluppo e nell’utilizzo
delle applicazioni spaziale e della relativa tecnologica, per i quali il Network NEREUS può rappresentare uno strumento importante
per lo sviluppo del tessuto produttivo verso nuovi settori, si ritiene opportuno confermare l’adesione della Regione del Veneto al
Network NEREUS anche per l’anno 2012.
Si propone pertanto di provvedere al versamento della quota associativa per l’anno 2012, pari ad € 10.000,00, impegnando tale
importo sul capitolo di spesa n. 3030 esercizio finanziario 2012, 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, incaricato dell’istruzione dell’argomento in questione ai sensi dell’art. 53, 4° comma dello Statuto, 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 regionale e statale;
- Vista la D.G.R.V. n. 2805 del 11.09.2007;
- Vista la D.G.R.V. n. 3904 del 4.12.2007;
- Vista la D.G.R.V. n. 871 del 8.04.2008;
- Vista la D.G.R.V. n. 1879 del 20.07.2010;
- Vista la D.G.R.V. n. 2008 del 29.11.2011;
delibera
1. le premesse formano parte integrante e sostanziali del presente provvedimento;
2. di prendere atto che l’Assemblea Generale del Network - NEREUS ha stabilito in €/anno 10.000,00 l’importo della quota di
adesione per i Full Members (Regioni);
3. di impegnare a favore di “Network of European Regions Using Space Technologies - NEREUS” la spesa di € 10.000,00, sul
capitolo di spesa n. 3030 ad oggetto “Spese per adesione ad associazioni” del bilancio annuale di previsione dell’esercizio finanziario
corrente che presenta sufficiente disponibilità;
4. 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;
5. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Torna al sommario
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1261 del 3 luglio 2012
Associazione Italiana di Telerilevamento (A.I.T.) Conferma adesione anno 2012.
[Associazioni, fondazioni e istituzioni varie]
Note per la trasparenza:
L’Associazione Italiana di Telerilevamento (A.I.T.) svolge attività di promozione delle tecniche di telerilevamento per la conoscenza ed analisi del territorio, e si occupa dello svolgimento di congressi e seminari di studi scientifici e di settore ai quali la
Regione del Veneto partecipa.
Il Vice Presidente, on. Marino Zorzato, riferisce quanto segue.
La Regione del Veneto dal 1987 aderisce all’Associazione Italiana di Telerilevamento (A.I.T.) con sede in Milano, associazione
che svolge attività mirate alla promozione delle tecniche di telerilevamento legate alla conoscenza ed analisi del territorio, ed allo
svolgimento di congressi e seminari di studi scientifici e di settore.
L’Associazione Italiana di Telerilevamento, ha inviato la nota di debito n. 1/2012 del 5/06/2012 per € 250,00 quale quota d’iscrizione per l’anno 2012.
Ritenendo opportuno confermare il proprio interesse per le attività svolte dalla citata Associazione, vista l’Informativa di Giunta
n. 579 del 19.04.1994, si propone di aderire all’Associazione Italiana di Telerilevamento, quale “Socio annuale Collettivo”, per l’anno
2012 versando la quota annuale di € 250,00.
Si propone pertanto di impegnare la somma di Euro 250,00 sul Capitolo di spesa 3030 dell’esercizio finanziario 2012, che presenta sufficiente disponibilità, quale quota associativa “Socio annuale collettivo” per l’anno 2012.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all’approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
La Giunta regionale
- Udito il relatore, incaricato dell’istruzione dell’argomento in questione ai sensi dell’articolo 53, quarto comma, dello Statuto,
il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine di compatibilità
con la vigente legislazione statale e regionale;
- Vista la L.R. n. 28 del 16 luglio 1976;
- Vista l’informativa di Giunta n. 579 del 19.04.1994;
dopo adeguata discussione,
delibera
1. di confermare l’adesione della Regione del Veneto all’Associazione Italiana di Telerilevamento (A.I.T.) per l’anno 2012 versando la quota associativa, quale “Socio Annuale Collettivo, pari ad € 250,00;
2. di impegnare l’importo di € 250,00 di cui al precedente punto 1, sul Capitolo n. 3030 del Bilancio 2012 “Spese per adesione
ad associazioni” che presenta sufficiente disponibilità;
3. 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.
4. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1262 del 3 luglio 2012
Adesione della Regione del Veneto all’Istituto Nazionale di Urbanistica (INU) - Anno 2012. Sostituzione del referente
regionale nel Consiglio Direttivo Regionale dell’INU. Approvazione svolgimento di attività di interesse comune.
[Enti regionali o a partecipazione regionale]
Note per la trasparenza:
Viene confermata per l’anno 2012 l’adesione all’Istituto Nazionale di Urbanistica (INU) e disposto il pagamento della quota associativa. Si procede all’approvazione di attività di interesse comune e all’individuazione del nuovo referente regionale nel Direttivo
Regionale, a seguito del nuovo incarico assegnato dall’INU al Dirigente della Regione precedentemente nominato.
Il Vice Presidente, Marino Zorzato, riferisce quanto segue.
“Nel dare attuazione ai principi contenuti nell’articolo 4 dello Statuto, la Regione del Veneto è da sempre impegnata anche nella
promozione delle attività culturali che formano il necessario corollario all’azione regionale nei settori di competenza.
Un attento interesse è rivolto a quelle associazioni di carattere nazionale che sono impegnate nella realizzazione di iniziative
di elevato valore culturale e scientifico, finalizzate alla promozione delle tematiche relative all’urbanistica e al territorio e alla valorizzazione dei centri storici.
In particolare, la Regione del Veneto ha aderito all’Istituto Nazionale di Urbanistica.
- L’Istituto Nazionale dell’Urbanistica (INU), con sede in Roma, Piazza Farnese 44, e Sezioni nelle Regioni, da decenni è attivo
nel curare l’individuazione, l’approfondimento e la diffusione dei temi riguardanti l’ambiente, le città, il territorio e i relativi
metodi e strumenti di pianificazione urbanistica, territoriale e dei settori rilevanti per l’ambiente e il territorio, in relazione
all’interesse della collettività, mantenendo relazioni con organismi di altri Paesi che operano negli stessi ambiti;
- L’INU promuove e coordina studi di urbanistica ed edilizia, presta la sua consulenza e collabora con le Pubbliche Amministrazioni centrali e periferiche nello studio e nella soluzione di problemi urbanistici ed edilizi, sia generali sia locali.
L’adesione a detta associazione consente alla Regione del Veneto di poter partecipare più direttamente all’ampio dibattito culturale e scientifico su temi di grande interesse, dando un valido contributo al continuo aggiornamento e al rinnovamento culturale
in atto, e di disporre altresì delle pubblicazioni e dei servizi offerti agli enti associati.
Si propone pertanto di confermare anche nell’anno 2012 l’adesione della Regione all’Istituto Nazionale di Urbanistica, dando
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.
Oltre all’adesione alle attività dell’INU nazionale, la Regione promuove e partecipa alle iniziative della Sezione Regionale, che
di recente ha organizzato a Padova il Convegno “Nuovi progetti per le città”, dove è stato possibile mettere a confronto esperienze
e progetti di rigenerazione urbana dei diversi enti locali.
Con Delibera n. 2511 del 4/08/2009, la Giunta Regionale aveva provveduto ad individuare l’Arch. Franco Alberti, Dirigente
del Servizio Pianificazione Urbanistica della Direzione Urbanistica e Paesaggio, quale referente regionale all’interno del Consiglio
Direttivo Regionale dell’INU Veneto.
A seguito della seduta del Direttivo Consiglio Nazionale dell’Istituto avvenuta il 17 febbraio 2012, su positiva valutazione espressa
dal Collegio dei Proibiviri, è stato approvata la nomina dell’Arch. Franco Alberti quale “Membro Effettivo” dell’INU.
In data 17 maggio 2012, si è riunita a Padova l’assemblea elettiva dell’INU Veneto che ha proceduto all’elezione del nuovo
Consiglio Direttivo Veneto dell’INU.
L’Arch. Franco Alberti risulta eletto nello stesso Consiglio in quanto Membro Effettivo dell’INU, nomina che lascia “scoperta”
la rappresentanza dell’Ente Regione nella Sezione Regionale, pertanto si rende necessario procedere all’individuazione di un nuovo
delegato della Regione.
Si ritiene che l’Arch. Claudio Perin, responsabile della Posizione Organizzativa “Sviluppo tecnico disciplinare e progetti europei“ della Direzione Urbanistica e Paesaggio, sia in possesso dei requisiti culturali e professionali idonei a garantire una qualificata
presenza della Regione nell’organismo regionale dell’INU, e si propone pertanto che l’Arch. Perin venga autorizzato ad assolvere
la funzione di referente per la Regione del Veneto nel Consiglio Direttivo Regionale dell’INU Veneto, in sostituzione dell’Arch.
Franco Alberti.
Infine, in considerazione del fattivo rapporto di collaborazione istituzionale tra Regione e INU, iniziato nel 2003 con la sottoscrizione di un Protocollo d’Intesa tra i due Enti e rinnovato nel 2009, per la realizzazione di attività di interesse comune, e vista la
disponibilità manifestata dall’INU a prestare collaborazione e supporto nei campi della pianificazione territoriale e dell’urbanistica
agli Enti che aderiscono all’Associazione, si propone di approvare per l’anno in corso la collaborazione tra la Sezione Regionale
dell’INU e la Regione - Direzione Urbanistica e Paesaggio, in materia di procedimenti di cui all’art. 32 della L.R. 35/2001.
La collaborazione, prestata a titolo gratuito, ha come obiettivo, in particolare, la messa a punto di un sistema di valutazione
degli aspetti urbanistici ed economico - finanziari degli interventi che attengono agli accordi di programma.
Tale collaborazione si svolgerà, d’intesa con gli uffici la Direzione Urbanistica e Paesaggio, attraverso la partecipazione di soci
indicati dall’INU, con delle specifiche competenze in materia, al gruppo interdisciplinare di lavoro che verrà costituito all’interno
del Servizio Accordi Strategici di Interesse Regionale.”
Il relatore conclude la propria relazione e propone all’approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.
La Giunta regionale
Udito il relatore, incaricato dell’istruzione dell’argomento in questione, ai sensi dell’art. 53, 4° comma, dello Statuto, il quale
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dà atto che la struttura competente ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine anche alla compatibilità
con la vigente legislazione regionale e statale;
delibera
1. di confermare l’adesione della Regione del Veneto per l’anno 2012 all’Istituto Nazionale di Urbanistica (INU), con sede a
Roma, Piazza Farnese 44 - 00186 Roma;
2. di impegnare a favore dell’Istituto Nazionale di Urbanistica (INU) la spesa di € 9.700,00 sul capitolo di spesa n. 3030 ad
oggetto “Spese per adesione ad associazioni” del bilancio annuale di previsione dell’esercizio finanziario corrente, che presenta
sufficiente disponibilità, a titolo di quota associativa per l’anno 2012;
3. di autorizzare l’Arch. Claudio Perin, responsabile della Posizione Organizzativa “Sviluppo tecnico disciplinare e progetti
europei” della Direzione Urbanistica e Paesaggio, ad assolvere la funzione di referente nel Consiglio Direttivo Regionale dell’INU
per conto della Regione Veneto, in sostituzione dell’Arch. Franco Alberti, già designato in veste di Membro Effettivo dell’INU;
4. di approvare per l’anno 2012 lo svolgimento delle attività di interesse comune tra Regione del Veneto e Sezione Regionale
dell’INU, come descritte in premessa;
5. di affidare alla Direzione Urbanistica e Paesaggio i compiti generali di collegamento con l’Istituto Nazionale di Urbanistica;
6. 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;
7. di incaricare la Direzione Regionale Urbanistica e Paesaggio dell’esecuzione del presente atto;
8. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Torna al sommario
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1263 del 3 luglio 2012
Comune di Romano d’Ezzelino (VI). Presa atto della sentenza T.A.R. del Veneto n. 3027/08 del 3.07.2008, con trasmissione al Comune di Romano d’Ezzelino per le determinazioni di competenza.
[Urbanistica]
Note per la trasparenza:
Presa atto della sentenza del TAR Veneto n. 3027/08 del 3.07.2008, e trasmissione della stessa al Comune di Romano d’Ezzelino
e alla Provincia di Vicenza, per le determinazioni di competenza, in quanto essendo il Comune dotato di Piano di Assetto del Territorio, approvato con DGR n. 593 del 17.04.2012, e che ai sensi dell’art. 48, comma 5 bis della legge 11/2004, il Piano Regolatore
Generale vigente diventa il P.I. per le parti compatibili con il PAT, modifiche al P.I. sono di esclusiva competenza del Comune ai
sensi dell’art. 18 della L.R. 11/2004.
Il Vice Presidente, Marino Zorzato, riferisce quanto segue:
“Il Comune di Romano d’Ezzelino (VI), è dotato di Piano Regolatore Generale, approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 5494 del 1985, e successivamente modificato con un nuovo P.R.G. approvato con DGR n. 5495 del 1995.
Il Comune di Romano d’Ezzelino (VI), con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 18.02.1997, ha adottato una variante
al Piano Regolatore Generale, trasmessa per la superiore approvazione con nota 13672/Segr. del 1.10.1997. La procedura di pubblicazione e deposito della variante è regolarmente avvenuta, come si evince dalla documentazione prodotta, ed a seguito di essa
risultano pervenute n. 30 osservazioni nei termini, alle quali il Comune ha controdedotto con Deliberazione di Consiglio Comunale
n. 41 in data 06.08.1997.
La variante al P.R.G. del Comune di Romano d’Ezzelino (VI), è stata esaminata dalla Commissione Tecnica Regionale nella
seduta del 27.05.1998, Arg. n. 180, approvata, con modifiche d’ufficio ai sensi dell’art. 45 della L.R. n. 61/1985, punti n. 1, 2, 4, 5 e
6, con Deliberazione della Giunta Regionale n. 3042 del 4.08.1998.
La Deliberazione di Giunta Regionale n. 3042 del 4.08.1998, di approvazione della variante al Piano Regolatore Generale del
Comune di Romano d’Ezzelino (VI), denominata “Variante di adeguamento al Piano di Area Massiccio del Grappa e per le zone
produttive”, è stata oggetto di ricorso al TAR Veneto. Nello specifico i ricorrenti hanno chiesto l’annullamento in parte qua della
variante al PRG del Comune di Romano d’Ezzelino sopradescritta, “relativamente al rigetto dell’osservazione n. 10 presentata dalle
ricorrenti società con conseguente invito alle competenti P.A. di adottare i necessari adempimenti”.
Il TAR Veneto, I sezione, con sentenza n. 3027/08 del 3.07.2008, ha accolto il ricorso avverso il Comune di Romano d’Ezzelino
e la Regione Veneto, ed ha annullato parzialmente la Delibera di Giunta Regionale n. 3042 del 4.08.1998.
Successivamente con deliberazione di Giunta Comunale del Comune di Romano d’Ezzelino (VI), n. 193 del 19.11.2009, esecutiva a tutti gli effetti, è stato approvato il documento preliminare e schema di accordo di pianificazione per la stesura del Piano di
Assetto del Territoriale, ai sensi dell’art. 15 della Legge regionale 23 aprile 2004 n. 11.
Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 20.04.2011, esecutiva a tutti gli effetti, il Comune di Romano d’Ezzelino
ha adottato il Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.). La comunicazione dell’adozione del PAT è stata inviata dal Comune con nota
5475 del 3.05.2011.
In data 04.04.2012, si è tenuta la Conferenza di servizi avente per oggetto l’Approvazione del Piano di Assetto del Territorio ed
esame delle osservazioni pervenute.
La Giunta Regionale, con Deliberazione n. 593 del 17.04.2012, ha ratificato ai sensi del 6° comma - Art. 15 - Legge Regionale
23.04.2004, n. 11 il verbale della Conferenza dei Servizi di approvazione del Piano di Assetto del Territorio del Comune di Romano
d’Ezzelino (VI), redatto ai sensi dell’Art. 15 della L.R. 23.04.2004, n. 11
Al fine di dare esecuzione alla citata sentenza del TAR Veneto, è stata sottoposta all’esame del Comitato, previsto ai sensi del II
comma dell’art. 27 della L.R. 11/2004, in data 13.06.2012, Arg. 53, una relazione contente gli elementi di fatto e di diritto inerenti
il caso di specie. In particolare sono state espresse le seguenti considerazioni:
- Considerato che il Comune di Romano d’Ezzelino, come previsto dalla L.R. 11/2004, art. 15, ha un PAT adottato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 20.04.2011, e approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 593 del 17.04.2012.
- Visto che seguito dell’approvazione del PAT, il PRG vigente ai sensi dell’art. 48 comma 5 bis della legge 11/04, diventa il P.I.
per le parti compatibili con il PAT.
- Precisato che l’esecuzione della citata sentenza, stante i contenuti della stessa, può essere soddisfatta solo mediante una variante
al Piano degli Interventi, deputato a contenere gli elementi di dettaglio e attuazione della disciplina urbanistica.
- Visto infine che il P.I. è di esclusiva competenza dell’Amministrazione Comunale ai sensi dell’art. 18 della L.R. 11/04.
Il Comitato, pertanto, ha ritenuto di prendere atto della sentenza e trasmetterla al Comune di Romano d’Ezzelino e alla Provincia
di Vicenza per le determinazioni di competenza.
Il Dirigente Regionale della Direzione Urbanistica e Paesaggio, responsabile per la Valutazione Tecnica Regionale, ha espresso
parere favorevole in conformità al parere n. 53 del 13.06.2012 del Comitato previsto dall’art. 27 della L.R. 11/2004.”
Il relatore conclude la propria relazione e propone all’approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.
La Giunta regionale
Udito il relatore, incaricato dell’istruzione dell’argomento in questione ai sensi dell’art. 53, 4° comma, dello Statuto, 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 regionale e statale;
Vista la Legge Regionale 23.04.2004, n. 11 e le sue modifiche ed integrazioni;
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delibera

1) di prendere atto delle determinazioni del Comitato previsto ai sensi del II comma dell’art. 27 della L.R. 11/2004, relativamente alla sentenza del TAR Veneto sentenza n. 3027/08 del 3.07.2008, così come espresso nella Valutazione Tecnica Regionale
(Allegato A) che recepisce e fa proprie le considerazioni e conclusioni del Parere del Comitato previsto dall’art. 27 della L.R. 11/2004
(Allegato A1). La Valutazione Tecnica Regionale n. 53 del 13.06.2012, unitamente al parere del sopraccitato Comitato, si allegano
quali parti integranti del presente provvedimento;
2) di trasmettere al Comune di Romano d’Ezzelino e alla Provincia di Vicenza copia della sentenza TAR Veneto n. 3027/08
del 3.07.2008, unitamente alla presente deliberazione per le determinazioni di competenza;
3) di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
4) di incaricare la Direzione Regionale Urbanistica e Paesaggio dell’esecuzione del presente atto;
5) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Torna al sommario
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VALUTAZIONE TECNICA REGIONALE
Legge Regionale 23 aprile 2004 n. 11 art. 27
n. 53 del 13.06.2012

OGGETTO: Comune di Romano d’Ezzelino (VI)
Esecuzione sentenza T.A.R. del Veneto n. 3027/08 del 03.07.2008

Premesso che:


il Comitato previsto dalla L.R. 23.04.2004, n. 11, art.27, II comma, si è riunito in data
13.06.2012;

-

il sopraccitato Comitato si è espresso con voti unanimi dei 4 presenti aventi diritto al voto,
prendendo atto della sentenza del TAR Veneto n. 3027/08 del 03.07.2008, e propone alla
Giunta Regionale di trasmettere la sentenza citata al Comune di Romano d’Ezzelino (VI) e
alla Provincia di Vicenza per le determinazioni di competenza;



l’Amministrazione comunale proponente il piano è stata invitata con nota n. 268250/62.02,
in data 08.06.2012 ed ha partecipato alla seduta del Comitato del 13.06.2012, per la
discussione dell’argomento in oggetto.

Il Dirigente Regionale della Direzione Urbanistica e Paesaggio incaricato della Valutazione
Tecnica Regionale:
 Vista la L.R. 23.04.2004, n.11;
 Vista la D.G.R. n. 1131 del 18.03.2005;
 Vista la D.G.R. n. 3090 del 3.10.2006;
ritenuto di concordare con le valutazioni e le conclusioni espresse dal Comitato, di cui all’art.27
della L.R. 23.04.2004, n. 11, nel parere n. 53 del 13.06.2012 che, allegato alla presente
Valutazione Tecnica Regionale, ne costituisce parte integrante
PRENDE ATTO
della sentenza del TAR Veneto n. 3027/08 del 03.07.2008 e, non essendo più competente la
Regione Veneto ad approvare modifiche o varianti allo strumento urbanistico, in forza della
L.R. 11/2004, propone alla Giunta Regionale di trasmettere la sentenza citata al Comune di
Romano d’Ezzelino e alla Provincia di Vicenza per le determinazioni di competenza.
IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE URBANISTICA E PAESAGGIO
INCARICATO DELLA VALUTAZIONE TECNICA REGIONALE
f.to Arch. Vincenzo Fabris
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REGIONE DEL VENETO
Legge Regionale 23 aprile 2004 n. 11
Comitato
previsto ai sensi del II comma dell’art. 27
Argomento n. 53 in data 13.06.2012

OMISSIS

PARERE

Oggetto: Comune di Romano d’Ezzelino (VI)
Esecuzione sentenza T.A.R. del Veneto n. 3027/08 del 03.07.2008

PREMESSE:
-

-

-

Il Comune di Romano d’Ezzelino (VI), è dotato di Piano Regolatore Generale, approvato con
Deliberazione della Giunta Regionale n. 5494 del 1985, e successivamente modificato con
un nuovo P.R.G. approvato con DGR n. 5495 del 1995.
Il Comune di Romano d’Ezzelino, con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del
18.02.1997, ha adottato una variante al Piano Regolatore Generale, trasmessa per la
superiore approvazione con nota 13672/Segr. del 01.10.1997.
La procedura di pubblicazione e deposito della variante è regolarmente avvenuta, come si
evince dalla documentazione prodotta, ed a seguito di essa risultano pervenute n. 30
osservazioni nei termini, alle quali il Comune ha controdedotto con Deliberazione di
Consiglio Comunale n. 41 in data 06.08.1997.
La variante al P.R.G. del Comune di Romano d’Ezzelino (VI), è stata esaminata dalla
Commissione Tecnica Regionale nella seduta del 27.05.1998 Arg. n. 180, approvata, con
modifiche d’ufficio ai sensi dell’art. 45 della L.R. n. 61/85, punti n. 1, 2, 4, 5 e 6 con
Deliberazione della Giunta Regionale n. 3042 del 04.08.1998.
Successivamente all’approvazione della variante al PRG sopradescritta, (D.G.R. n. 3042 in
data 04.08.1998), il Comune di Romano d’Ezzelino, ha adottato altre varianti allo
strumento urbanistico.
La Deliberazione di Giunta Regionale n. 3042 del 04.08.1998 di approvazione della variante
al Piano Regolatore Generale del Comune di Romano d’Ezzelino (VI) denominata “Variante
di adeguamento al Piano di Area Massiccio del Grappa e per le zone produttive”, è stata
oggetto di ricorso al TAR Veneto. Nello specifico i ricorrenti hanno chiesto l’annullamento in
parte qua della variante al PRG del Comune di Romano d’Ezzelino sopradescritta,
“relativamente al rigetto dell’osservazione n. 10 presentata dalle ricorrenti società con
conseguente invito alle competenti P.A. di adottare i necessari adempimenti”.

GIUSEPPE MANOLI
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Il TAR Veneto, I sezione, con sentenza n. 3027/08 del 03.07.2008 ha accolto il ricorso,
avverso il Comune di Romano d’Ezzelino e la Regione Veneto, ed ha annullato parzialmente
la Delibera di Giunta Regionale n. 3042 del 04.08.1998;
Successivamente con deliberazione di Giunta Comunale del Comune di Romano d’Ezzelino
(VI) n. 193 del 19.11.2009 esecutiva a tutti gli effetti, è stato approvato il documento
preliminare e schema di accordo di pianificazione per la stesura del Piano di Assetto del
Territoriale, ai sensi dell’art. 15 della Legge regionale 23 aprile 2004 n. 11.
Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 20.04.2011 esecutiva a tutti gli effetti, il
Comune di Romano d’Ezzelino ha adottato il Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.). La
comunicazione dell’adozione del PAT è stata inviata dal Comune con nota 5475 del
03.05.2011.
In data 04.04.2012, si è tenuta la Conferenza di servizi avente per oggetto l’Approvazione
del (P.A.T.) Piano di Assetto del Territorio ed esame delle osservazioni pervenute.
La Giunta Regionale, con Deliberazione n. 593 del 17.04.2012, ha ratificato ai sensi del 6°
comma - Art. 15 - Legge Regionale 23.04.2004, n. 11 il verbale della Conferenza dei
Servizi di approvazione del Piano di Assetto del Territorio del Comune di Romano d’Ezzelino
(VI), redatto ai sensi dell’Art. 15 della L.R. 23.04.2004, n. 11

DESCRIZIONE
L’area in oggetto è di proprietà di due ditte, la “CO.MA.C. Srl” e la Farronato Giovanni Snc”
sulla quale veniva svolta attività produttiva, fino al 1970 di estrazione e successivamente di
esclusiva frantumazione e deposito di massi e materiali lapidei. L’attività si svolge su una
superficie di circa mq. 8.000, e risulta esserci un solo manufatto, costituito da una vecchia
baracca in muratura adibita a deposito attrezzi di circa mq. 38,00.
In base al P.R.G. vigente, l’area risulta classificata come ZTO E1 Agricola, classificazione che
viene mantenuta dalla variante al P.R.G. adottata con Deliberazione del C.C. n. 4/1997.
Le ditte ricorrenti hanno presentato alla variante adottata, una osservazione che, il Comune,
con Deliberazione C.C. n. 41 del 06.08.1997 ha respinto.
Il parere della CTR n. 180 del 27.05.1998, allegato alla DGR n. 3042/1998, ha concordato con
quanto controdedotto dal Comune, per le osservazioni n. 1, 2, 3, 4, 10, 11, 12, 13, 14 e 16.
A fronte di tale scelta pianificatoria gli odierni ricorrenti hanno presentato ricorso al TAR
chiedendo l’annullamento parziale della DGR n. 3042/98 di approvazione della variante al PRG
del Comune di Romano D’Ezzelino con particolare riguardo alle controdeduzioni in merito al
rigetto dell’osservazione e violazione di legge.
In particolare le ditte ricorrenti rilevano che la variante adottata dal C.C. impugnata, è “…
contraddittoria appalesando quindi altresì manifeste perplessità, con la di poco precedente
scelta urbanistica operata con la Delibera di C.C. n. 116/1994. Con quest’ultima delibera
(rubricata “ variante particolare al PRG per aree produttive) revocata dal Comune in sede di
adozione della variante de qua ( la quale è di adeguamento al Piano di area del massiccio del
Grappa oltre che relativa alle zone produttive) il Comune di Romano aveva esattamente
“riconosciuto” in apposita scheda dell’allegato “A” l’attività produttiva esistente”.
Il ricorso è stato ritenuto meritevole di accoglimento dal TAR che per l’effetto ha annullato, in
parte qua, il provvedimento impugnato.
Nello specifico, la Sezione ha accolto le censure proposte dal ricorrente ritenendo che
l’Amministrazione Comunale e di conseguenza anche l’Amministrazione Regionale (avendo
confermato le decisioni assunte dal Comune) in sede di risposta alle osservazioni presentate
dai ricorrenti, non abbia assolto adeguatamente l’onere motivazionale, ma soprattutto di non
aver fornito alcuna risposta in ordine alla richiesta avanzata dai medesimi ricorrenti in via
subordinata di riconoscere sotto il profilo urbanistico quantomeno l’esistenza dell’insediamento
produttivo, seppur in zona impropria.
Dal tenore della sentenza sembra discendere l’annullamento, seppur in parte qua, della
variante, non solo limitatamente al provvedimento regionale ma anche in riferimento al
provvedimento comunale di adozione.

GIUSEPPE MANOLI
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CONSIDERAZIONI E VALUTAZIONI
In questo momento, risulta doveroso precisare che il Comune di Romano d’Ezzelino, come
previsto dalla L.R. 11/2004, art. 15, ha un PAT adottato con Deliberazione del Consiglio
Comunale n. 10 del 20.04.2011, di recente approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n.
593 del 17.04.2012.
A seguito dell’approvazione del PAT, il PRG vigente ai sensi dell’art. 48 comma 5 bis della
Legge Regionale n. 11/04, diventa il P.I. per le parti compatibili con il PAT.
L’esecuzione della citata sentenza, stante i contenuti della stessa, può essere soddisfatta solo
mediante una variante al Piano degli Interventi, deputato a contenere gli elementi di dettaglio
e attuazione della disciplina urbanistica.
Quindi, premesso che il P.I. è di esclusiva competenza dell’Amministrazione Comunale ai sensi
dell’art. 18 della L.R. n. 11/04 e che, al fine di dare esecuzione alla sentenza n. 3027/08, si
deve coinvolgere l’Amministrazione Comunale (tanto più che il ricorrente aveva chiesto
l’annullamento della variante, relativamente al rigetto dell’osservazione, senza distinguere tra
provvedimento regionale e comunale)
Tutto ciò considerato si rende necessario, vista la sentenza n. 3027/08 del 03.07.2008 del TAR
del Veneto, I° sezione, (che ha accolto il suddetto ricorso e, conseguentemente ha annullato
parzialmente la Delibera di Giunta Regionale n. 3042 del 04.08.1998) trasmettere la sentenza
citata al Comune al fine di darne esecuzione.

Ciò premesso il Comitato previsto ai sensi della Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11, comma
II, art. 27, con 4 voti unanimi favorevoli dei presenti aventi diritto al voto

PRENDE ATTO
della sentenza del TAR Veneto n. 3027/08 del 03.07.2008 e, non essendo più competente la
Regione Veneto ad approvare modifiche o varianti allo strumento urbanistico, in forza della
L.R. n. 11/2004, propone alla Giunta Regionale di trasmettere la sentenza citata al Comune di
Romano d’Ezzelino e alla Provincia di Vicenza per le determinazioni di competenza.

OMISSIS
Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11
Comitato
previsto ai sensi del II comma dell’art 27
copia conforme all’originale
Consta di n. 2 fogli
Venezia, lì 13.06.2012
IL SEGRETARIO
f.to GIUSEPPE MANOLI

IL SEGRETARIO
GIUSEPPE MANOLI

IL PRESIDENTE
f.to VINCENZO FABRIS

GIUSEPPE MANOLI
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1264 del 3 luglio 2012
Comuni di Isola Rizza e San Pietro di Morubio (VR). Piano di Assetto del Territorio Intercomunale. Ratifica ai sensi
del 6° comma, Art. 15 - Legge Regionale 23.04.2004, n. 11.
[Urbanistica]
Note per la trasparenza:
Si tratta della ratifica della Conferenza di Servizi di approvazione di un Piano di Assetto del Territorio Intercomunale interessante i Comuni di Isola Rizza e San Pietro di Morubio (VR) redatto ai sensi dell’Art. 15 della L.R. 23.04.2004, n. 11.
Il Vice Presidente, Marino Zorzato, riferisce quanto segue:
“Con deliberazione di Giunta Comunale del Comune di Isola Rizza (VR) n. 53 del 22.09.2009, e con deliberazione di Giunta
Comunale del Comune di San Pietro di Morubio (VR) n. 49 del 23.04.2009, esecutive a tutti gli effetti, è stato adottato il documento
preliminare e schema di accordo di pianificazione per la stesura del Piano di Assetto del Territorio Intercomunale, ai sensi dell’art.
15 della Legge regionale 23 aprile 2004, n. 11.
In data 19.05.2009, è stato sottoscritto l’accordo di pianificazione per la redazione del Piano di Assetto del Territorio Intercomunale (PATI) ai sensi dell’art. 15 della L.R. n. 23.04.2004, n. 11, tra la Regione Veneto, la Provincia di Verona e i Sindaci dei Comuni
di Isola Rizza e San Pietro di Morubio (VR).
La conclusione e gli esiti della fase di partecipazione e concertazione sono stati deliberati dal Comune di Isola Rizza e San
Pietro di Morubio (VR), con provvedimenti di Giunta Comunale rispettivamente n. 41 dello 06.04.2010 e n. 36 dello 01.04.2010,
esecutive.
In data 17.02.2011, è stato redatto il verbale di sottoscrizione degli elaborati del P.A.T.I. dei Comuni di Isola Rizza e San Pietro
di Morubio (VR), in copianificazione con la Regione Veneto e la Provincia di Verona.
Con Deliberazioni di Consiglio Comunale n. 19 del 19.04.2011 e n. 19 del 30.03.2011 rispettivamente il Comune di Isola Rizza
e il Comune di San Pietro di Morubio (VR) hanno adottato il Piano di Assetto del Territorio Intercomunale (P.A.T.I.).
La procedura di pubblicazione e deposito del PATI è regolarmente avvenuta, come si evince dalla documentazione prodotta, e
a seguito di essa sono pervenute n. 41 osservazioni di cui 3 fuori termini.
Per quanto riguarda la problematica relativa alla pubblicazione a mezzo stampa si rimanda la questione al Comune.
La commissione regionale VAS con provvedimento n. 28 del 22 marzo 2012 ha espresso il proprio parere ai sensi della DGR
n. 3262 del 24.10.2006.
Il dirigente regionale della Direzione Urbanistica e Paesaggio con decreto n. 47 del 13.06.2012 ha validato il Quadro Conoscitivo
ai sensi dell’art. 11 della LR n. 11/2004 e della DGR n. 3958 del 12.12.2006.
Il Piano di Assetto del Territorio Intercomunale, come previsto dalla D.G.R.V. n. 3090 dello 03.10.2006, è stato sottoposto alla
Valutazione Tecnica Regionale che ha espresso proprio parere favorevole n. 51 del 13.06.2012.
In data 20.06.2012, ai sensi dell’art. 15, comma 6, della L.R. 11/2004, si è riunita, presso gli Uffici della Direzione Urbanistica
della Regione del Veneto in Venezia, la Conferenza di Servizi che ha approvato il Piano di Assetto del Territorio Intercomunale
dei Comuni di Isola Rizza e San Pietro di Morubio (VR), adottato rispettivamente con deliberazioni di Consiglio Comunale n. 19
del 19.04.2011 e n. 19 del 30.03.2011, facendo proprie le conclusioni di cui alla Valutazione Tecnica Regionale n. 51 del 13.06.2012,
e agli atti in essa richiamati.
Per quanto riguarda le osservazioni pervenute, la Conferenza di Servizi si è conformata integralmente al parere VTR. Il parere
favorevole è stato espresso sugli elaborati, adottati con la deliberazione di Consiglio sopracitata, da aggiornarsi a seguito dell’accoglimento delle osservazioni pervenute e delle integrazioni apportate a seguito della Valutazione Tecnica Regionale e del parere della
Commissione VAS, costituenti il Piano di Assetto del Territorio Intercomunale dei Comuni di Isola Rizza e San Pietro di Morubio
(VR). La Conferenza ha pertanto demandato al Sindaco l’onere di inviare alla Regione Veneto copia degli elaborati aggiornati alle
decisioni assunte dalla Conferenza di Servizi, per la ratifica di cui all’art. 15, comma 6, della L.R. 11/2004.
Con certificazione n. 2950 in data 21.06.2012, pervenuta in data 21.06.2012, Prot. 287524, il Comune di San Pietro di Morubio (VR), ha trasmesso la documentazione modificata, conseguentemente alle decisioni assunte dalla Conferenza di Servizi del
20.06.2012, come di seguito elencata:
-

-

NORME TECNICHE
NT - Norme Tecniche - Giugno 2012
NT All. A - All. A alle Norme tecniche Tabelle riepilogative e Schede direttive degli ATO - Giugno 2012
TAVOLE DI PROGETTO
Tav. 1 - CARTA DEI VINCOLI E DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, in scala 1:10.000
Tav. 1-a - Comune di Isola Rizza - Giugno 2012
Tav. 1-b - Comune di San Pietro di Morubio - Giugno 2012
Tav. 2 - CARTA DELLE INVARIANTI, in scala 1:10.000
Tav. 2-a - Comune di Isola Rizza - Giugno 2012
Tav. 2-b - Comune di San Pietro di Morubio - Giugno 2012
Tav. 3 - CARTA DELLE FRAGILITÀ, in scala 1:10.000
Tav. 3-a - Comune di Isola Rizza - Giugno 2012
Tav. 3-b - Comune di San Pietro di Morubio - Giugno 2012
Tav. 4 - CARTA DELLA TRASFORMABILITÀ, in scala 1:10.000
Tav. 4-a - Comune di Isola Rizza - Giugno 2012
Tav. 4-b - Comune di San Pietro di Morubio - Giugno 2012
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-

VAS - VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA
VAS - int. - VAS-Integrazioni al Rapporto Ambientale - Giugno 2012
V.Inc.A I12 - Valutazione Incidenza Ambientale - Integrazione 2012 - Giugno 2012
VAS DS - Dichiarazione di Sintesi - Giugno 2012.
VALUTAZIONE DI COMPATIBILITÀ IDRAULICA
VALCI - VALUTAZIONE DI COMPATIBILITÀ IDRAULICA - Giugno 2012
VALCI - Tavola Valutazione Compatibilità Idraulica, in scala 1:10.000
Tav. VALCI-a - Comune di Isola Rizza - Giugno 2012
Tav. VALCI-b - Comune di San Pietro di Morubio - Giugno 2012

QUADRO CONOSCITIVO
DVD QC - BANCA DATI alfanumerica e vettoriale contente il quadro conoscitivo di cui all’art. 10 della L.R. 11/2004 - Giugno
2012
- REL QC - RELAZIONE QUADRO CONOSCITIVO - Giugno 2012
ha altresì certificato che i restanti elaborati, come sotto riportato, non hanno subito modificazioni rispetto a quanto assunto in
Conferenza di Servizi e pertanto non hanno avuto bisogno di aggiornamento:
-

-

RELAZIONI
REL TE - RELAZIONE TECNICA - Febbraio 2011
REL PR - RELAZIONE DI PROGETTO - Febbraio 2011
REL SI - RELAZIONE SINTETICA - Febbraio 2011
VAS - VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA
VAS RA - VAS RAPPORTO AMBIENTALE - Febbraio 2011
VAS All.A1 - Elaborato grafico: Uso del Suolo, criticità, emergenze e opportunità - Febbraio 2011
VAS All.A2 - Elaborato grafico Unione degli strumenti urbanistici dei comuni limitrofi e Carta della Trasformabilità del PATI
- Febbraio 2011
VAS All. B/C - Matrici di Valutazione e Analisi di coerenza interna ed esterna - Febbraio 2011
VAS All. D - Dichiarazioni - Febbraio 2011
VAS All. E - SINTESI NON TECNICA - Febbraio 2011

Per tutta la documentazione sopraelencata si precisa che, a fronte di eventuali incongruenze, è da considerarsi prevalente la
volontà espressa dalla Conferenza dei Servizi del 20.06.2012.”
Il relatore conclude la propria relazione e propone all’approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.
La Giunta regionale
Udito il relatore, incaricato dell’istruzione dell’argomento in questione ai sensi dell’art. 53, 4° comma, dello Statuto, 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 regionale e statale;
Vista la Legge Regionale 23.04.2004, n. 11 e le sue modifiche ed integrazioni;
delibera
1) di ratificare, ai sensi dell’art. 15, comma 6 della Legge Regionale n. 11 del 23.04.2004, l’approvazione del Piano di Assetto
del Territorio Intercomunale dei Comuni di Isola Rizza e San Pietro di Morubio (VR), a seguito degli esiti della Conferenza di
Servizi del 20.06.2012, il cui verbale costituisce Allegato A alla presente deliberazione;
2) di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
3) di incaricare la Direzione Regionale Urbanistica e Paesaggio dell’esecuzione del presente atto;
4) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione;
5) ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. 152/2006 e smi, può essere presa visione del Piano approvato e di tutta la documentazione,
oggetto di istruttoria, presso l’Ufficio Tecnico del Comune interessato, presso la Regione Veneto - Direzione Valutazione Progetti
e Investimenti, Via Baseggio, 5 - 30174 Mestre (VE) e Direzione Urbanistica e Paesaggio, Calle Priuli - Cannaregio, 99 - 30121
Venezia.
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1265 del 3 luglio 2012
Regione del Veneto - Provincia di Belluno - Comune di Alleghe (BL). Accordo di Programma (Art. 32 L.R. 29 novembre
2001, n. 35). Progetto “Campus Argentin - Accademia dello Sport” Soc. PRO.GE.CO S.r.l.. Avvio del procedimento - DGR
n. 2943 del 14.12.2010.
[Urbanistica]
Note per la trasparenza:
Avvio del procedimento di Accordo di Programma art. 32 della L.R. 35/2001 e incarico al Dirigente Regionale della Direzione
Urbanistica e Paesaggio per la sottoscrizione.
Il Vice Presidente Marino Zorzato riferisce quanto segue:
“L’articolo 32 della Legge regionale 29 novembre 2001, n. 35 prevede che, “per l’attuazione organica e coordinata di piani e
progetti che richiedono per la loro realizzazione l’esercizio congiunto di competenze regionali e di altre amministrazioni pubbliche,
anche statali ed eventualmente di soggetti privati, il Presidente della Giunta regionale può promuovere la conclusione di un Accordo
di Programma, anche su richiesta di uno o più dei soggetti interessati, per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento”.
La Giunta Regionale, con propria Deliberazione n. 2943 del 14 dicembre 2010, ha ritenuto utile definire uno schema procedurale di riferimento, in modo da disciplinare l’esercizio delle competenze regionali previste dall’art. 32 della LR 35/01 e la scansione
delle diverse azioni necessarie.
In particolare, l’avvio del procedimento, avviene con la dichiarazione di “interesse regionale” tramite una deliberazione di
Giunta Regionale, sentita la VTR.
È appena il caso di ricordare che l’“interesse regionale” sotteso al dettato legislativo, non è un semplice beneficio economico,
quanto, piuttosto un insieme di valutazioni che inducono la Regione ad occuparsi, “in prima persona”, di un determinato programma
o progetto. In altre parole, l’interesse regionale non deve riferirsi (soltanto) a valutazioni economiche, ma va riconosciuto nella rispondenza tra rango amministrativo della Regione e portata degli interventi.
Il legale rappresentante della società PRO.GE.CO S.r.l. con nota in data 14.10.2010, ha trasmesso un’ipotesi di Accordo di Programma ai sensi dell’art. 32 LR 35/2001 per la creazione di un polo ricettivo denominato “Campus Argentin Alleghe”. A seguito
di richieste di integrazione della proposta, datate 22.12.2010 e 19.07.2011, con le quali si auspicava un ampliamento dell’ambito
dell’Accordo, per un doveroso apprezzamento del contesto territoriale, e che definissero gli aspetti degli investimenti finanziari,
in data 07.03.2012 la Società promotrice PRO.GE.CO ha trasmesso una rielaborazione del progetto iniziale che ampliava l’ambito
dello stesso. Il nuovo progetto, oltre a confermare il polo ricettivo, ricomprendeva il comprensorio sciistico del monte Civetta per
la creazione di un Bike Park.
In data 16 marzo 2012, il Sindaco di Alleghe ha trasmesso una istanza di attivazione dell’Accordo di Programma succitato,
avvalorando la bontà della proposta e auspicando che questo comporti un rilancio del turismo montano del bellunese.
La proposta di Accordo è stata sottoposta a Screening, ai sensi della DGR 2943 del 14.12.2010, in data 9 maggio 2012, per verificarne l’attinenza a questioni territoriali e pianificatorie, a conclusione del quale, accertata la presenza di detti requisiti, è stata
incaricata la Direzione Urbanistica e Paesaggio di effettuare l’istruttoria e la valutazione complessiva sugli aspetti urbanistici ed
i benefici economici.
L’Accordo in questione, riguarda sostanzialmente la realizzazione di un polo ricettivo-alberghiero-sportivo, nei pressi di Caprile,
dotato di strutture finalizzate all’esercizio dello sport ciclistico per professionisti e semplici appassionati, con anello (velodromo),
e la valorizzazione di percorsi cicloturistici su strada, la promozione di un bike park nel comprensorio sciistico del Civetta e di
Malga Ciapela, la realizzazione di una scuola di Ciclismo e di una pista da BMX ai Piani di Pezzè realizzazione di percorsi vari
di downhill, four cross e cross country, che saranno accessibili utilizzando gli impianti di risalita invernali, mettendo in relazione
oltre alla Valle Agordina, anche la Valle Zoldana e la Val Fiorentina.
La Valutazione Tecnica Regionale, è positiva in conformità al parere n. 52 del 13.06.2012, del Comitato previsto dall’art. 27
della L.R. 11/2004 e attesta l’interesse Regionale sotteso all’Accordo.”
Il relatore conclude la propria relazione e propone all’approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.
La Giunta regionale
Udito il relatore, incaricato dell’istruzione dell’argomento in questione ai sensi dell’articolo 53, 4° comma, dello Statuto, 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 regionale e statale;
Viste le leggi 17.8.1942, n. 1150, 6.8.1967, n. 765, D. Lgs 18.08.2000, n. 267, art. 34, nonché le Leggi Regionali 27.6.1985, n. 61
e 23.4.2004, n. 11, 29.11.2001, n. 35, art. 32, 16.02.2010, n. 11, art. 6 e le loro modifiche ed integrazioni.
delibera
1. di dare avvio al procedimento relativo all’Accordo di Programma tra Comune di Alleghe, Regione del Veneto e Provincia
di Belluno, denominato “Campus Argentin - Accademia dello Sport”, dato atto che è stato verificata la sussistenza dell’interesse
regionale, così come espresso nella Valutazione Tecnica Regionale (Allegato A) che recepisce e fa proprie le considerazioni e conclusioni del Parere del Comitato previsto dall’art. 27 della L.R. 11/2004 (Allegato A1). La Valutazione Tecnica Regionale n. 52 del
13.06.2012, unitamente al parere del sopracitato Comitato, si allegano quali parti integranti del presente provvedimento;
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2.
3.
4.
5.

di incaricare il Dirigente Regionale della Direzione Urbanistica e Paesaggio, alla sottoscrizione dell’Accordo;
di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
di incaricare la Direzione Urbanistica e Paesaggio dell’esecuzione del presente atto;
di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Torna al sommario
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VALUTAZIONE TECNICA REGIONALE
Legge Regionale 23 aprile 2004 n. 11 art. 27
n. 52 del 13.06.2012
Oggetto:

Regione del Veneto – Provincia di Belluno - Comune di Alleghe (BL)
Accordo di Programma (Art. 32 L.R. 29 novembre 2001, n. 35)
Progetto “Campus Argentin-Accademia dello Sport” Soc. PRO.GE.CO S.r.l.
Avvio del procedimento – DGR n. 2943 del 14.12.2010

Premesso che:


il Comitato previsto dalla L.R. 23.04.2004, n.11, art.27, II comma, si è riunito in data
13.06.2012;



il sopraccitato Comitato si è espresso con voti unanimi favorevoli dei 4 presenti aventi
diritto al voto, confermando l’interesse regionale dell’Accordo di programma;



l’Amministrazione comunale proponente il piano è stata invitata con nota n. 268250, in
data 08.06.2012, e ha partecipato con il Sindaco alla seduta del Comitato del 13.06.2012,
per la discussione dell’argomento in oggetto.

Il Dirigente Regionale della Direzione Urbanistica e Paesaggio incaricato della Valutazione
Tecnica Regionale:





Vista
Vista
Vista
Vista

la
la
la
la

L.R. 23.04.2004, n.11;
L.R. 27.06.1985, n. 61;
L.R. 29.11.2001, n. 35, art. 32;
DGR n. 1131 del 18.03.2005;

ritenuto di concordare con le valutazioni e le conclusioni espresse dal Comitato, di cui all’art.27
della L.R. 23.04.2004, n. 11, nel parere n. 52 del 13.06.2012 che, allegato alla presente
Valutazione Tecnica Regionale, ne costituisce parte integrante

E’ DEL PARERE CHE
x

L’accordo di programma tra Comune di Alleghe, Regione del Veneto e Provincia di Belluno
relativo al Progetto “Campus Argentin - Accademia dello Sport, rivesta un evidente
interesse regionale.

x

la Giunta Regionale possa dare avvio al procedimento, delegando, nel contempo, il
Dirigente Regionale della Direzione Urbanistica e Paesaggio, alla sottoscrizione
dell’accordo.
IL DIRIGENTE REGIONALE
DELLA DIREZIONE URBANISTICA E PAESAGGIO
INCARICATO DELLA VALUTAZIONE TECNICA REGIONALE
f.to Arch. Vincenzo Fabris
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REGIONE DEL VENETO
Legge Regionale 23 aprile 2004 n. 11
Comitato
previsto ai sensi del II comma dell’art. 27
Argomento n. 52 in data 13.06.2012

OMISSIS
PARERE

Oggetto:

Regione del Veneto – Provincia di Belluno - Comune di Alleghe (BL)
Accordo di Programma (Art. 32 L.R. 29 novembre 2001, n. 35)
Progetto “Campus Argentin – Accademia dello Sport” Soc. PRO.GE.CO. S.r.l.

PREMESSE:
x

Il Comune di Alleghe (BL), è dotato di Piano Regolatore Generale, approvato con
deliberazione di Giunta Regionale n. 2369 in data 21.07.2000, successivamente modificato.

x

In data 30.11.2007 ha sottoscritto un Accordo di copianificazione con Regione, Provincia di
Belluno e i comuni di Livinallongo del Col di Lana, Colle Santa Lucia, Selva di Cadore, e
Rocca Pietore per la redazione del P.A.T.I. dell’Alta Agordina.

x

Con nota in data 14.10.2010, pervenuta al Protocollo Regionale in data 20.10.2010, prot.
549705, è stato trasmesso un’ipotesi di Accordo di Programma a sensi dell’art. 32 LR
35/01 per la creazione di una struttura ricettiva denominata Campus Argentin Alleghe.

x

Sono state richieste integrazione atti rispettivamente in data 22.12.2010 e 19.07.2011
dato che in origine l’Accordo si limitava alla sola parte ricettivo-sportiva, per avere degli
elaborati progettuali che rappresentassero anche le aree limitrofe, per un doveroso
apprezzamento del contesto territoriale, e per integrare gli aspetti economico-finanziari e i
calcoli dei benefici e dei servizi pubblici da cedere al Comune.

x

In data 07.03.2012 la società promotrice PRO.GE.CO ha trasmesso una completa
rielaborazione del progetto che, oltre a confermare la parte ricettiva, ampliava l’ambito del
progetto con la valorizzazione dei percorsi cicloturistici, con la promozione del bike park nel
comprensorio sciistico del Civetta e di Malga Ciapela, con il lancio della futura ciclabile
lungo il Cordevole, con la rivalutazione del tema del calcio. In data 16 marzo 2012, il

GIUSEPPE MANOLI
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Sindaco di Alleghe ha trasmesso una istanza di attivazione dell’Accordo di Programma
succitato, avvalorando la bontà della proposta e auspicando che questo comporti un rilancio
del turismo montano del bellunese.
DESCRIZIONE
x

Il progetto prevede come principale opera, la costruzione di un importante polo
alberghiero in Val Agordina, con l’intento di colmare un vuoto infrastrutturale che, l’intero
territorio turistico provinciale, ha accumulato negli anni, e proponendo un nuovo concetto
ricettivo, per portare una nuova offerta turistica. Si tratta di un polo ricettivo che presenta
caratteristiche innovative, in grado di fornire servizi, attualmente inusuali per sportivi e
professionisti dello sport.

x

La struttura ricettivo-sportiva detta “Campus Argentin–Accademia dello Sport” è stata
localizzata nei pressi di Caprile, in comune di Alleghe, nel cui territorio sono presenti gli
impianti di risalita a servizio del Comprensorio del Monte Civetta, ambito che rappresenta
in tutte le stagioni dell’anno, un paradiso per sciatori, fondisti, escursionisti, rocciatori,
ciclisti, mountain biker.

x

Il Promotore dell’Accordo, Moreno Argentin, campione del mondo di ciclismo con la
società Pro.Ge.Co. di San Donà di Piave, è proprietario di un terreno, in loc. Le Piaie, tra gli
abitati di Scalon e di Caprile, lungo la S.R. 203 ed il torrente Cordevole, classificato dal
vigente PRG come D3/1 soggetto a P.U.A. già approvato dall’Amministrazione Comunale
nel 2009. Si tratta di un’ area isolata, rispetto ad altre zone edificate e non è servita dalle
principali opere di urbanizzazione.

x

Detto P.U.A. proposto dalla soc. Pro.ge.co e approvato dal Comune di Alleghe, prevede di
realizzare 20.457, 70 mc totali di cui 7.166 mc a destinazione residenziale e 13.309,10 mc
a destinazione residenza turistico-alberghiera. Queste previsioni, tuttavia, risultano
superate, perchè non soddisfano più le reali necessità del promotore dell’Accordo.
Pertanto ci sarà necessità di un ampliamento per sviluppare il progetto Campus Argentin e
i terreni che soddisfano tale richiesta, attualmente con destinazione a prato ove si
svilupperà la parte residenziale turistica coordinata, sono stati oggetto di trattativa
preliminare che verrà perfezionata con la definizione dell’Accordo.

x

L’Accordo, pertanto prevederà una variante normativo-urbanistica rispetto al vigente
PRG che si configura con:
1. Modifica del PUA approvato
–
Variazione dei parametri urbanistici
–
Cambio di destinazione d’uso parziale del PUA
approvato
2. Cambio di destinazione d’uso dei mappali ove sviluppare l’ampliamento
Indice e quantità edificatorie
I.t. su Sup. tot. di mq. 11.771 oggetto di PUA pari a 2.10 mc/mq
I.t. su Sup. tot. di mq. 16.410 pari a 1.40 mc/mq
H max fabbricati ml. 14,00
D.f. = 5 ml
R.C. edifici uso alberghiero residenza turistica = 40% della S.t. dell’intero ambito
Destinazioni d’uso: turistico-ricettivo, residenziale, commerciale

x

Nella fase negoziale tra promotore e comune di Alleghe si sono definite le proposte dello
Studio di Fattibilità che prevedono:

GIUSEPPE MANOLI
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Ambito di intervento: Superficie territoriale complessiva mq 29.051
Fabbricati con destinazione d’uso alberghiera: volumetria complessiva non superiore a 21.300 mc
Fabbricati con destinazione d’uso residenziale turistico coordinata: complessiva non superiore a 22.520 mc
Indice di copertura degli edifici: non superiore al 40% della superficie territoriale dell’ambito
Altezza massima fabbricati: non superiore ai 14 ml

x

Il progetto del Polo alberghiero, propone la creazione di un piccolo quartiere, con
approfondimento tipologico, per consentire l’articolazione tra edifici destinati anche ad usi
diversi e il loro rapporto con lo spazio circostante aperto e collettivo.
L’obiettivo perseguito è quello di introdurre nuove proposte progettuali, capaci di rilanciare
l’immagine e la qualità di nuovi concetti turistici, soprattutto nel settore alberghiero.
A tal fine si è posta particolare attenzione :
– alle relazioni del progetto con l’ambiente circostante, cercando di rendere meno invasiva
la costruzione attraverso uso di materiali naturali;
– alle relazioni di integrazione con i sistemi dei percorsi ciclo-pedonali, veicolari, fluviali
esistenti e previsti;
– alle modalità di integrazione delle funzioni all’interno dell’ambito di intervento,
concentrando tutti i servizi nell’anello centrale;
– alle proposte innovative, in ragione delle esigenze di sostenibilità ambientale, per la
costruzione di edifici di uso pubblico e privato a basso impatto ambientale grazie
all’utilizzo di materiali a chilometri zero e a basse emissioni.

x

L’anello del Campus, da realizzare come copertura dell'edificio centrale, diventerà
un’incubatrice di idee, progetti e attività pubbliche e sportive per atleti e appassionati,
aperto all’intero comprensorio agordino: per questo motivo, la struttura appare
sovradimensionata, rispetto alle effettive necessità del futuro albergo posto ai lati
dell’anello. Questa opera pubblica deve essere vista come un’opportunità anche per gli altri
operatori turistici, in quanto offre servizi non presenti negli alberghi esistenti, quali centro
benessere, piscine, palestra, zona trattamenti, sale conferenze, ristoranti, officine per
l’assistenza e il noleggio di biciclette e sci.
L’anello della lunghezza di 200 metri, sarà omologato dal CONI e dalla FCI, e con tale
infrastruttura si stanno stringendo accordi con un’importante università veneta, per
organizzare una scuola estiva per l’avviamento allo sport.

x

Il Progetto Campus Argentin-Accademia dello Sport, non si limita all’infrastruttura fine a
sé stessa, ma intende proporsi come uno degli elementi di un più vasto programma che
prevede la valorizzazione di percorsi cicloturistici su strada del bellunese, la promozione del
Bike Park nel comprensorio sciistico del Civetta e di Malga Ciapela, il lancio della ciclabile
lungo il Cordevole rivolta al turismo per famiglie, la rivalutazione del tema del calcio.

x

Lo studio di fattibilità presentato al Comune nel 2011, ha preso in considerazione aspetti
urbanistici, economici e giuridico-amministrativi, individuando, in linea di massima, indici
edificatori, destinazioni d’uso che garantiscano la trasformabilità dell’area. Oltre alle opere
di urbanizzazione, correlate con il Polo Alberghiero-sportivo, dovute per legge, saranno
previste ulteriori opere che rivestono interesse regionale, da sviluppare nel Comprensorio
sciistico del Civetta per rilanciare il turismo anche nei periodi estivi:
 Realizzazione di un Bike Park
 Realizzazione ai Piani di Pezzè, su terreni forniti dal Comune della Scuola di Ciclismo
 Realizzazione di percorsi di Downhill e vari
 Realizzazione di pista da BMX

x

Il citato progetto Campus Argentin, prevede, quindi opere sia pubbliche che private, per
un investimento totale di circa € 35 milioni.

GIUSEPPE MANOLI
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x

Nel comprensorio del Civetta, ai Piani di Pezzè, sui terreni di proprietà del comune di
Alleghe, verrà realizzata una pista da BMX con le seguenti caratteristiche:
– Pista omologabile nazionale e internazionale: 330-380 ml di lunghezza
– Circuito veloce con ostacoli che favoriscono velocità e capacità tecniche degli atleti
– Luogo dove poter accogliere molti concorrenti e molti spettatori
– Presenza di servizi sanitari, docce, parcheggi
– Possibilità di installare tribuna prefabbricata metallica per gli eventi
– Spazio occupato dalla pista di circa 9.000 mq (120x70)
– Costo di costruzione € 120.000 y 170.000

x

Oltre alla realizzazione di questa importante infrastruttura dedicata al ciclismo fuori
strada l’Accordo prevede spazi minimi dedicati alla Scuola di Ciclismo, in prossimità della
pista di BMX, al fine di adibire la zona dei Piani di Pezzè, come polo di riferimento per il
ciclismo fuori strada. La Scuola di Ciclismo deve rappresentare il luogo idoneo per
avvicinare i bambini e i ragazzi fino ai 16 anni a detta disciplina sportiva. A questi spazi, va
aggiunto l’anello realizzato in copertura del Campus Argentin; la pista infatti è elemento
importante nella crescita dello sportivo che, abbinato agli impianti fuori strada, rientrano
negli obiettivi 2012 programmati dalla direttiva della FCI.
Per quanto riguarda la scuola di Ciclismo, la FCI prevede standard minimi si locali:
– 1 magazzino per stoccaggio materiale e bici (14 mq)
– 2 spogliatoi (maschile e femminile) con servizi di mq 32 ciascuno
– 1 infermeria (10 mq)
– 1 locale istruttori (10 mq)
– Centrale Termica (7 mq)
per un totale di circa 120 mq ed un costo di circa € 60.000 y 75.000

x

Questi due impianti, oltre alle piste di Downhill, Four Cross e Cross Country, faranno
parte dell’importante progetto di Bike Park e Bike Hotels del Comprensorio del Civetta.

x

La scaletta delle opere da realizzare, pubbliche e private, dovrebbe essere così
articolata:
1. Costruzione parte alberghiera “Campus Argentin”
2. realizzazione pista da BMX
3. costruzione strutture Scuola di Ciclismo
4. realizzazione parte residenziale
5. completamento progetto Bike Park con piste.

Motivazioni
x

Il progetto Campus Argentin nasce da un’attenta analisi di mercato anche su realtà
internazionali. Con il Comune di Alleghe è stata sviluppata un’idea architettonica, in
variante alle normative urbanistiche di PRG, attualmente in vigore, che non consentono
l’inserimento di una struttura ricettiva e residenziale.

x

Per questo motivo, viene chiesta l’attivazione di un Accordo di Programma, che comunque
deve rivestire carattere strategico, innovativo, di rilevanza pubblica e di interesse
regionale.

Interesse regionale

GIUSEPPE MANOLI
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x

Visto il successo turistico del comprensorio sciistico del Civetta, l’Accordo ha previsto la
realizzazione di un grande Bike Park esteso all’intero comprensorio dalla valle Agordina alla
Valle Zoldana e alla Val Fiorentina, con all’interno più Bike Park e attrattive complementari,
in modo da offrire ad un diversificato pubblico internazionale, l’opportunità di effettuare
escursioni in bicicletta in ambienti naturali di forte valenza paesaggistica, con possibilità di
utilizzare mezzi di risalita meccanici e navette di collegamento.

x

La Regione Veneto con propri provvedimenti di Giunta (DGR 2248/2008 e DGR
2262/2009) denominati “Promozione e valorizzazione turistica delle Dolomiti e montagna
veneta” e “Piano di valorizzazione del cicloturismo” intendeva perseguire le seguenti
finalità:
Ȭ
Ȭ
Ȭ

x

ampliamento degli elementi motivazionali del turista della montagna
riposizionamento dell’attività turistica della montagna estiva
inserimento
del cicloturismo come segmento turistico da potenziare
prolungamento della stagionalità

per

il

Il progetto Alleghe Bike Park crea una sinergia tra progetto Campus Argentin e Comune
di Alleghe, in collaborazione con Ski-area Civetta con l’obiettivo di sviluppare il turismo
estivo in mountain bike sul modello di altre località montane e con la creazione di percorsi
adatti alle discipline di Cross-country, Downhill, Bmx e Four-cross.
Lo sviluppo delle moderne mountain bike, permette di utilizzate la bicicletta in modo
analogo agli sci in inverno, potendo essere trasportata sugli impianti di risalita
adeguatamente attrezzati ed utilizzata per scendere su percorsi progettati e costruiti
appositamente, con diversi livelli di difficoltà.

Beneficio Pubblico
x

Ȭ
Ȭ
Ȭ
Ȭ
Ȭ
Ȭ

I benefici pubblici dell’intera operazione, sono diversificati in:
Valorizzazione delle montagne bellunesi patrimonio UNESCO
Valorizzazione dei prodotti tipici
Destagionalizzazione del turismo attraverso uso della bici in ambiente montano
Creazione di un importante Bike Park che promuoverà la Regione Veneto ed il
Comprensorio del Civetta come località di attrazione nazionale ed internazionale
Promozione culturale della montagna bellunese con creazione di eventi legati al mondo
del turismo sportivo e alle competizioni internazionali (Giro d’Italia) e gare di fuori
strada
Promozione di temi sociali come benessere e cura della salute attraverso attività
sportiva legata alla bicicletta

In relazione alla proposta di Accordo di Programma hanno manifestato il loro interesse:
La FEDERAZIONE CICLISTICA ITALIANA per le scelte effettuate assicurando il supporto tecnico
e la disponibilità a sostenere il progetto nelle sedi opportune
VENETO SVILUPPO Finanziaria Regionale per assicurare, dopo le doverose verifiche la
possibilità di effettuare un investimento di natura partecipativa
La BLU HOTEL S.p.A. per l’acquisizione dell’attività di gestione del complesso turistico
alberghiero residenziale in oggetto
CONSIDERAZIONI
L’Accordo di Programma “Campus Argentin - Accademia dello Sport”, rappresenta, non solo
per il comune di Alleghe, ma per l’intera vallata agordina e, con il coinvolgimento del

GIUSEPPE MANOLI
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Comprensorio del Civetta, anche per la Val Zoldana e la Val Fiorentina, una proposta
innovativa per il rilancio del turismo sulle montagne bellunesi, attraverso una
destagionalizzazione dello stesso, cioè una presenza non limitata ai consueti e circoscritti
periodi estivi ed invernali, ma estesa a tutto il periodo dell’anno, pur con modalità temporanee
più frammentate e ridotte, ma anche con modalità di fruizione dell’ambiente montano naturale
di forte valenza paesaggistica, diversa, attraverso l’utilizzo della mountain bike.
L’Accordo, proprio per le motivazioni sopra citate, si pone perfettamente in linea con le
direttive regionali contenute nella DGR 2248/2008 “Promozione e valorizzazione turistica delle
Dolomiti e montagna veneta” e nella DGR 2262/2009 “Piano di valorizzazione del cicloturismo”,
finalizzate allo sviluppo del turismo montano del Veneto.
L’ Accordo, coinvolge nelle sue proposte, anche le società che gestiscono gli impianti di risalita
del comprensorio del Civetta, cosa che garantisce, come già detto, un utilizzo più globale delle
infrastrutture e una probabile continuità di attività lavorativa degli addetti.
Se a queste proposte, vengono aggiunte altre iniziative, quali eventi culturali e/o sportivi
internazionali, il rilancio del turismo sulle montagne bellunesi è assicurato con effetti di
promozione dell’intero turismo della Regione Veneto.
Per le motivazioni citate, il coinvolgimento di federazioni sportive, società finanziarie e di
gestione impianti e di strutture ricettive, Comune di Alleghe e comuni limitrofi, si può
attestare che l’Accordo di Programma “Campus Argentin – Accademia dello Sport” rivesta un
evidente interesse regionale.

Tutto ciò premesso e considerato, il Comitato previsto ai sensi della Legge Regionale 23 aprile
2004, n. 11, comma II, art. 27, con 4 voti unanimi favorevoli dei presenti aventi diritto al voto
E’ DEL PARERE
x

di attestare l’evidente interesse regionale dell’Accordo di Programma tra Comune di
Alleghe (BL), Regione del Veneto e Provincia di Belluno relativo al Progetto “Campus
Argentin – Accademia dello Sport”;

x

di invitare la Giunta Regionale a dare avvio al procedimento, delegando, nel contempo, il
Dirigente Regionale della Direzione Urbanistica e Paesaggio, alla sottoscrizione dello
stesso.

OMISSIS
Legge Regionale 23 aprile 2004, n.11
Comitato
previsto ai sensi del II comma dell’art 27
copia conforme all’originale
Consta di n. 3 fogli
Venezia, lì 13.06.2012
IL SEGRETARIO
f.to GIUSEPPE MANOLI

IL SEGRETARIO
GIUSEPPE MANOLI

IL PRESIDENTE
f.to Vincenzo Fabris

GIUSEPPE MANOLI
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1266 del 3 luglio 2012
Aggiornamento del “Codice di comportamento per la tutela della dignità delle lavoratrici e dei lavoratori della Regione
del Veneto” di cui alla D.G.R. n. 3974 del 12.12.2006 e approvazione nuovo schema di contratto di collaborazione professionale per l’incarico di Consigliere/a di Fiducia della Regione del Veneto.
[Organizzazione amministrativa e personale regionale]
Note per la trasparenza:
Aggiornamento del “Codice di comportamento per la tutela della dignità delle lavoratrici e dei lavoratori della Regione del
Veneto”, approvato con DGR n. 3974 del 12.12.2006, alla luce delle intervenute modifiche normative e dei più recenti orientamenti
giurisprudenziali in materia di discriminazioni, molestie e mobbing, sulla base anche dell’esperienza maturata in questi primi anni
di applicazione del Codice, in particolare a seguito dell’istituzione nell’ambito lavorativo regionale della figura della Consigliera di
Fiducia, attualmente in scadenza. Approvazione del nuovo schema di contratto triennale di collaborazione professionale contenente
le modalità di svolgimento dell’incarico di Consigliere/a di Fiducia in vista dell’affidamento del prossimo incarico, da affidarsi a
persona esterna a seguito di procedura selettiva pubblica.
Il Vice Presidente, On. Marino Zorzato, di concerto con l’Assessore Marialuisa Coppola, riferisce quanto segue.
Con D.G.R. n. 3974 del 12.12.2006 la Giunta regionale, su proposta del Comitato paritetico sul fenomeno del mobbing, sentiti
la R.S.U., le OO.SS. e il Comitato per le pari opportunità, ha approvato il “Codice di comportamento per la tutela della dignità
delle lavoratrici e dei lavoratori della Regione del Veneto”, in applicazione della disciplina contrattuale vigente e richiamandosi ai
principi costituzionali in materia di diritti fondamentali della persona, alla Raccomandazione della Commissione europea n. 92/131
CEE del 27 novembre 1991 sulla tutela della dignità delle donne e degli uomini sul lavoro nonché alla Risoluzione del Parlamento
europeo A5-0283/2001 del 20 settembre 2001 “Mobbing sul posto di lavoro”.
Con Decreto del Segretario Generale della Programmazione n. 6 del 2 novembre 2011, in applicazione dell’articolo 21 della
Legge 4 novembre 2010, n. 183, è stato istituito il Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni che sostituisce il Comitato paritetico sul fenomeno del mobbing e il Comitato Pari
Opportunità, assumendo le funzioni ad essi attribuiti dalla legge, dalla contrattazione collettiva e da altre disposizioni.
Nella seduta del 2 marzo 2012, il Comitato Unico di Garanzia, ha predisposto, sentita la Consigliera di Fiducia della Regione
del Veneto, una proposta di modifica del “Codice di comportamento per la tutela della dignità delle lavoratrici e dei lavoratori della
Regione del Veneto” approvato con D.G.R. n. 3974/2006, successivamente trasmessa all’Amministrazione regionale con nota prot.
n. 148253 del 28 marzo 2012 a firma della Presidente del Comitato. A seguito di un successivo confronto tra la Direzione Risorse
Umane, gli uffici regionali competenti come Datore di lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e il Comitato Unico di Garanzia, sentite
anche la RSU e le OO.SS., si è pervenuti alla stesura di un testo condiviso in grado di rispondere alle attuali esigenze dell’Amministrazione al fine di un sostanziale miglioramento del benessere organizzativo e di un effettivo contrasto a qualsiasi forma di
discriminazione e violenza nei luoghi di lavoro.
La nuova formulazione, di cui all’Allegato A, parte integrante del presente provvedimento, propone una rivisitazione dell’articolato alla luce delle intervenute modifiche alla normativa vigente e degli orientamenti più recenti della giurisprudenza in materia
di discriminazioni, molestie e mobbing, tenendo altresì conto delle criticità rilevate nel corso di questi primi anni di applicazione
del Codice previgente, con particolare riguardo alla necessità di una maggiore definizione delle funzioni attribuite alla figura istituzionale del/della Consigliere/a di Fiducia e delle procedure attivabili, anche in collaborazione con gli altri soggetti interni competenti in materia. È stata, inoltre, aggiunta una norma finale che offre la possibilità agli enti, agenzie, aziende o altri organismi
regionali, su richiesta e previa apposita convenzione con la Regione del Veneto, di avvalersi delle disposizioni del nuovo Codice di
comportamento nonché della consulenza del/della medesimo/a Consigliere/a di Fiducia, con modalità di svolgimento dell’incarico
che verranno stabilite tramite la sottoscrizione di uno specifico contratto di collaborazione professionale sulla base delle necessità
dell’ente richiedente.
Peraltro, la rivisitazione del Codice risulta particolarmente opportuna a seguito della scadenza del mandato triennale dell’attuale Consigliera di Fiducia, dott.ssa Antonia Ballottin, nominata con D.P.G.R. n. 66 del 15.4.2009 e il cui contratto triennale di
collaborazione professionale è stato sottoscritto in data 4.5.2009. Il Codice definisce, infatti, agli articoli 7 e segg., i compiti e le
procedure riferibili alla figura del/della Consigliere/a di Fiducia che determinano i requisiti e le competenze necessari per l’espletamento dell’incarico, da affidare tramite selezione pubblica. Si ritiene che il prossimo incarico possa così disporre di strumenti
di intervento maggiormente efficaci.
Infine, a completamento della regolamentazione della figura del/della Consigliere/a di Fiducia, al fine di stabilire le modalità di
svolgimento dell’incarico, i poteri e gli obblighi derivanti da tale incarico, nonché il compenso spettante, si propone di approvare
l’Allegato B, parte integrante del presente provvedimento, contenente lo “Schema di contratto di collaborazione professionale del/
della Consigliere/a di Fiducia della Regione del Veneto”.
Nello specifico, alla persona incaricata, che il Codice stabilisce essere necessariamente esterna all’Amministrazione, si richiede,
oltre ad un’adeguata reperibilità telefonica e via mail, una presenza minima di almeno due giornate al mese e, comunque, la disponibilità necessaria per la soluzione dei casi che gli/le verranno prospettati, ferma restando la piena autonomia nella gestione dei propri
compiti. Per le attività connesse all’incarico, la Regione riconosce un compenso annuale di euro 6.000,00 (seimila/00 euro) al lordo
delle trattenute fiscali e previdenziali di legge, con esclusione delle spese sostenute a qualsiasi titolo per l’espletamento dell’incarico.
L’entità del compenso potrà essere oggetto di revisione da parte della Regione in relazione all’attività effettivamente svolta.
Si fa presente che l’incarico di Consigliere/a di Fiducia non rientra tra le tipologie di spesa assoggettate alle disposizioni sul
contenimento della spesa ai sensi della L.R. 7 gennaio 2011, n. 11, in ragione della particolarità della figura e degli oneri legislativamente posti a carico del datore di lavoro in tema di salute, sicurezza, integrità morale e psico-fisica dei lavoratori, come specificato
nel parere della Direzione regionale Affari Legislativi formulato con nota prot. n. 365866 del 1 agosto 2011.
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Gli oneri derivanti dal presente provvedimento graveranno sul pertinente capitolo di spesa 101317 denominato “Compenso
del/della Consigliere/a di Fiducia e spese correlate allo svolgimento dell’incarico” del bilancio di previsione per l’anno 2012. L’esecuzione del presente provvedimento è demandata al Dirigente Regionale della Direzione Risorse Umane.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all’approvazione della Giunta Regionale il presente provvedimento
La Giunta regionale
- Udito il relatore, incaricato dell’istruzione dell’argomento in questione ai sensi dell’art 53, comma 4, dello Statuto, il quale dà
atto che la Struttura competente ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la
legislazione regionale e statale;
- Visto l’articolo 21 della legge 4 novembre 2010, n. 183;
- Vista la legge regionale n. 1/1997 e successive modifiche ed integrazioni;
- Vista la D.G.R. n. 3974 del 12.12.2006 di approvazione del “Codice di comportamento per la tutela della dignità delle lavoratrici e dei lavoratori della Regione del Veneto”;
- Visti il D.P.G.R. n. 66 del 15.4.2009 di nomina della Consigliera di Fiducia e il contratto triennale di collaborazione professionale sottoscritto in data 4.5.2009;
- Visto il D.S.G.P. n. 6 del 2.11.2011 di nomina del Comitato Unico di Garanzia;
- Preso atto del parere della Direzione Affari Legislativi formulato con nota prot. n. 365866 del 1.8.2011;
- Vista la documentazione agli atti
delibera
1. di approvare, su proposta del Comitato Unico di Garanzia, sentiti la RSU e le OO.SS., il testo aggiornato del “Codice di
comportamento per la tutela della dignità delle lavoratrici e dei lavoratori della Regione del Veneto” di cui all’Allegato A, parte
integrante del presente provvedimento;
2. di approvare lo “Schema di contratto di collaborazione professionale del/della Consigliere/a di Fiducia della Regione del
Veneto” che stabilisce le modalità di svolgimento dell’incarico, i poteri e gli obblighi derivanti dall’incarico di Consigliere/a di
Fiducia, nonché il compenso spettante, contenuto nell’Allegato B, parte integrante del presente provvedimento;
3. di dare atto che l’incarico di Consigliere/a di Fiducia non rientra tra le tipologie di spesa assoggettate alle disposizioni sul
contenimento della spesa ai sensi della L.R. 7 gennaio 2011, n. 11 per i motivi esposti in premessa e che gli oneri derivanti dal presente provvedimento graveranno sul pertinente capitolo di spesa 101317 denominato “Compenso del/della Consigliere/a di Fiducia
e spese correlate allo svolgimento dell’incarico” del bilancio di previsione per l’anno 2012;
4. di demandare il Dirigente Regionale della Direzione Risorse Umane per l’esecuzione derivante dal presente provvedimento;
5. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione del Venet.

Torna al sommario
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CODICE DI COMPORTAMENTO PER LA TUTELA DELLA DIGNITÀ DELLE
LAVORATRICI E DEI LAVORATORI DELLA REGIONE DEL VENETO
Premessa
La Regione del Veneto
-

-

-

-

richiamandosi ai principi costituzionali in materia di diritti fondamentali della persona,
nonché alla normativa europea, statale e regionale in materia di discriminazioni, anche di
genere, sul posto di lavoro e di tutela della salute, della sicurezza e del benessere delle
lavoratrici e dei lavoratori;
in considerazione del fatto che le molestie sessuali, morali, psicologiche, e comunque, ogni
atto o comportamento teso, direttamente o indirettamente, ad offendere o discriminare,
influiscono negativamente sull'ambiente di lavoro e possono compromettere, anche
gravemente, l'integrità fisica e psichica e la personalità morale della lavoratrice e del
lavoratore interessati;
in considerazione del fatto che gli atti e i comportamenti di cui al punto precedente possono
pregiudicare altresì il regolare e proficuo svolgimento delle prestazioni lavorative e del
benessere organizzativo più in generale, oltre che nei confronti di chi le subisce anche di
coloro che ne sono a conoscenza e che lavorano nel medesimo ambiente;
su proposta del Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del
benessere di chi lavora e contro le discriminazioni;
sentite la R.S.U. e le OO.SS
adotta

il presente Codice di comportamento per la tutela della dignità delle lavoratrici e dei lavoratori della
Regione del Veneto (di seguito Codice), al fine di perseguire la salvaguardia dei diritti fondamentali
ed inviolabili di libertà, uguaglianza, salute, sicurezza, qualità dell'ambiente di lavoro e dignità delle
persone che lavorano ed operano nell'amministrazione regionale;
*****
Con il presente Codice la Regione del Veneto intende dotarsi di strumenti trasparenti ed efficaci al
fine di:
- promuovere una cultura improntata al pieno rispetto della dignità delle lavoratrici e dei
lavoratori;
- garantire adeguate e tempestive forme di prevenzione, intervento e tutela, per comportamenti
molesti o di discriminazione, anche di genere, nel rispetto del diritto alla riservatezza.
In particolare, tra gli strumenti disciplinati dal Codice, sono previsti:
- interventi di divulgazione e di formazione specifica;
- la figura del/la Consigliere/a di fiducia;
- la definizione di procedure di tutela, informale e formale.
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Indice
Articolo 1
Articolo 2
Articolo 3
Articolo 4
Articolo 5
Articolo 6
Articolo 7
Articolo 8
Articolo 9
Articolo 10
Articolo 11
Articolo 12

Dichiarazioni di principio
Ambito di applicazione e responsabilità
Tutela e doveri
Molestie sul luogo di lavoro
Mobbing
Formazione e informazione
Il/la Consigliere/a di fiducia
Procedure
Procedura informale
Procedura formale
Monitoraggio degli effetti
Norma finale
*****
Articolo 1
Dichiarazioni di principio

1.

L’amministrazione regionale si impegna a contrastare ogni forma di molestia e
discriminazione, anche di genere, nei luoghi di lavoro ed a garantire il diritto ad un ambiente
di lavoro sicuro, sereno e favorevole alle relazioni interpersonali su un piano di uguaglianza,
reciproca correttezza e rispetto.
Articolo 2
Ambito di applicazione e responsabilità

1.

2.
3.
4.

Il presente Codice si applica a tutti/e i lavoratori e le lavoratrici, qualunque sia la tipologia di
rapporto di lavoro instaurato, nonché alle persone che svolgono la loro attività lavorativa
nell’ambito dell’amministrazione regionale in forza di rapporti contrattuali di consulenza, di
appalto ovvero di collaborazione a qualsiasi titolo.
La Dirigenza è responsabile dell’osservanza del presente Codice ed è tenuta a fornire
indicazioni e chiarimenti circa le procedure da seguire alla persona che lamenti di subire
molestie o discriminazioni.
La violazione del presente Codice comporta responsabilità disciplinare e/o dirigenziale, ai
sensi della disciplina normativa e contrattuale vigente.
Al presente Codice si uniformano anche i comportamenti degli amministratori della Regione
nei loro rapporti con i soggetti di cui al comma 1.
Articolo 3
Tutela e doveri

1.

L’amministrazione regionale tutela, con idonei strumenti, le persone vittime di
discriminazioni e molestie e di eventuali ritorsioni, vigilando sull’effettiva cessazione di tali
comportamenti, nel rispetto della normativa vigente.

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 58 del 24 luglio 2012

426

ALLEGATOA alla Dgr n. 1266 del 03 luglio 2012
2.

3.
4.
5.
6.

pag. 3/7

La Dirigenza ha il dovere di prevenire:
- il verificarsi di comportamenti molesti e discriminatori favorendo il diffondersi di corrette
relazioni interpersonali;
- il verificarsi di qualsiasi situazione che incida negativamente sull’integrità psico-fisica e la
personalità morale delle lavoratrici e dei lavoratori nella considerazione che tali fattispecie
sono elementi di rischio per la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro.
La Dirigenza ha l’obbligo, ai sensi dell’articolo 2087 del Codice Civile, di porre in essere
tutte le misure idonee a prevenire e a far cessare fenomeni di mobbing, al fine di tutelare
l’integrità psico-fisica e la personalità morale delle lavoratrici e dei lavoratori.
La colpevole inerzia nella rimozione della perdurante condotta lesiva posta in essere nei
confronti delle lavoratrici o dei lavoratori può dare luogo a responsabilità del/della Dirigente
della Struttura presso cui dette/i lavoratrici/lavoratori prestano la propria attività.
I soggetti di cui all’articolo 2 comma 1 devono contribuire ad assicurare un ambiente di
lavoro in cui venga rispettata la dignità e la libertà personale.
I soggetti di cui all’articolo 2 comma 1 hanno il diritto di denunciare ogni forma di molestia e
di discriminazione, idonea ad offendere e a compromettere la loro integrità psico-fisica e la
loro personalità. L’assoluta infondatezza di fatti denunciati può comportare l’insorgere di
possibili valutazioni di carattere disciplinare in capo al denunciante.
Articolo 4
Molestie sul luogo di lavoro

1.
2.

3.

4.

Costituiscono molestia sul luogo di lavoro tutti i comportamenti discriminatori o vessatori
aventi lo scopo o l’effetto di violare la dignità di una lavoratrice o di un lavoratore e di creare
un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo.
Rientrano nella tipologia delle molestie, qualora mirati agli scopi e agli effetti di cui al comma
1, in particolare, comportamenti quali:
a)
maltrattamenti verbali e offese personali, diffamazioni, insinuazioni, divulgazione di
notizie riservate, ed ogni altra azione di discredito della persona;
b)
pressioni psicologiche, atteggiamenti aggressivi, ostili, umilianti o intimidatori, anche in
forma velata o indiretta;
c)
esclusione o marginalizzazione immotivata dall’attività lavorativa, da iniziative
formative di riqualificazione e di aggiornamento professionale;
d)
diniego deliberato di informazioni riguardanti il lavoro o informazioni errate ovvero
carenti;
e)
critiche immotivate e delegittimazione dell’immagine del lavoratore o della lavoratrice,
anche di fronte ai colleghi o a persone estranee all’amministrazione;
f)
attribuzione di compiti dequalificanti in relazione al profilo professionale posseduto,
ovvero esorbitanti o eccessivi, finalizzati a demotivare il lavoratore o la lavoratrice,
ovvero ad impedire il raggiungimento degli obiettivi assegnati.
Costituiscono molestia sessuale sul luogo di lavoro i comportamenti indesiderati a
connotazione sessuale espressi in forma fisica, verbale o non verbale, aventi lo scopo o
l’effetto di violare la dignità di chi li subisce e di creare un clima intimidatorio, ostile,
degradante, umiliante o offensivo.
Rientrano nella tipologia della molestia sessuale, in particolare, comportamenti quali:
a)
richieste esplicite o implicite di prestazioni sessuali o attenzioni a sfondo sessuale non
gradite o ritenute sconvenienti e offensive per chi ne è oggetto;
b)
contatti fisici inopportuni o indesiderati;
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apprezzamenti verbali sul corpo e commenti sulla sessualità o sull’orientamento
sessuale ritenuti offensivi;
esposizione nei luoghi di lavoro, con qualunque mezzo e con qualunque modalità, di
materiale pornografico;
promesse, implicite o esplicite di agevolazioni, privilegi o avanzamenti di carriera in
cambio di prestazioni sessuali;
minacce, ricatti e ritorsioni subiti per aver respinto comportamenti a sfondo sessuale che
incidono, direttamente o indirettamente, sulla costituzione, lo svolgimento o l’estinzione
del rapporto di lavoro e la progressione di carriera.
Articolo 5
Mobbing

1.

2.

Costituisce mobbing un complesso di atti e comportamenti ostili, aggressivi o vessatori, posti
in essere reiteratamente e sistematicamente, con modalità persecutorie, nei confronti della
lavoratrice o del lavoratore da chi si trova in posizione sopraordinata (mobbing verticale)
ovvero da altri colleghi (mobbing orizzontale) e che, creando un clima intimidatorio,
umiliante, degradante ed offensivo, hanno lo scopo o l’effetto, anche emarginandolo/a
dall’ambiente di lavoro, di violarne la dignità personale e di danneggiarne l’integrità psicofisica.
Ai fini della configurabilità del mobbing sono rilevanti:
- la molteplicità di comportamenti a carattere persecutorio, posti in essere in modo sistematico
e prolungato contro la lavoratrice o il lavoratore secondo un disegno vessatorio;
- l’evento lesivo della salute psico-fisica della lavoratrice o del lavoratore;
- il nesso di causalità tra i comportamenti vessatori e il pregiudizio all’integrità psico-fisica
del lavoratore;
- l’esistenza di un intento persecutorio, volto a causare la mortificazione morale e
l’emarginazione della lavoratrice o del lavoratore, ovvero l’allontanamento dal luogo di
lavoro.
Art. 6
Formazione e informazione

1.

2.

3.

L’amministrazione regionale, nell’ambito della programmazione in materia di formazione del
personale, al fine di prevenire il verificarsi di comportamenti molesti di cui agli articoli 4 e 5
del presente Codice, predispone appositi interventi formativi in materia di tutela della dignità
e libertà della persona cui i dipendenti sono tenuti a partecipare.
Interventi di formazione specifici sono destinati alla Dirigenza, ai/alle responsabili della
salute e sicurezza e ai soggetti preposti al miglioramento del benessere organizzativo e al
contrasto alle discriminazioni e molestie, in considerazione delle specifiche funzioni e
responsabilità che agli/alle stessi/e competono.
Il Codice è pubblicato sul sito Internet della Regione. L’amministrazione, anche in
collaborazione con il Comitato Unico di Garanzia, garantisce la massima diffusione del
presente Codice, nonché delle procedure da seguire in caso di molestie e mobbing, con ogni
mezzo idoneo a tal fine, eventualmente anche mediante affissione del Codice nei luoghi di
lavoro.
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Articolo 7
Il/La Consigliere/a di fiducia
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Il/la Consigliere/a di fiducia è una figura istituzionale, di provenienza esterna alla Regione,
che agisce in piena autonomia e riservatezza, con funzioni di consulenza, assistenza e
prevenzione.
E’ una figura di rete, propositiva nel farsi conoscere in modo chiaro ed appropriato all’interno
dell’amministrazione.
Al/alla Consigliere/a di fiducia è affidato il compito di svolgere attività di consulenza ed
assistenza a favore di coloro che a lui/lei si rivolgono lamentando comportamenti
discriminatori o vessatori che possono configurare molestia o mobbing, e comunque lesivi
della loro dignità e libertà personale nell’ambiente di lavoro.
Il/la Consigliere/a di fiducia svolge, altresì, nel proprio ambito di competenza e a supporto
dell’amministrazione, una funzione preventiva nei confronti del disagio nell’ambiente
lavorativo regionale, rilevando problemi e criticità, monitorando eventuali situazioni di
rischio di cui sia venuto/a
a conoscenza anche indirettamente, e proponendo
all’amministrazione idonee azioni di contrasto e soluzioni organizzative.
Il/la Consigliere/a di fiducia è nominato/a con Decreto del Presidente della Giunta regionale,
sentite le OO.SS. e il Comitato Unico di Garanzia. Dura in carica 3 anni e, comunque, sino
alla nomina del successore.
Il/la Consigliere/a può essere revocato/a, con provvedimento motivato del Presidente della
Giunta Regionale, sentite le OO.SS. e il Comitato Unico di Garanzia, in caso di gravi
inadempienze, omissioni, ritardi, violazioni degli obblighi di imparzialità, correttezza e
riservatezza.
Per la scelta del/ella Consigliere/a di fiducia è indetta una apposita selezione alla quale
possono partecipare solo persone esterne all’amministrazione regionale, in possesso della
preparazione, capacità ed esperienza necessarie per lo svolgimento dei compiti attribuiti a tale
figura.
Il/la Consigliere/a, operando in piena autonomia e riservatezza, può accedere agli atti e ai
documenti dell’amministrazione e può avvalersi della collaborazione dei diversi soggetti che,
nell’ambito dell’amministrazione stessa, sono istituzionalmente tenuti a tutelare la dignità, la
salute e sicurezza dei lavoratori e delle lavoratrici.
L’amministrazione regionale si impegna a fornire al/lla Consigliere/a tutti i mezzi necessari
per lo svolgimento dei compiti di cui ai commi 1, 2 e 3 e, assicurando la massima
riservatezza, collabora per l’effettiva tutela della persona vittima di comportamenti molesti o
di mobbing. A tal fine, nel corso delle procedure di cui agli articoli 8 e 9, in accordo con il/la
Consigliere/a di fiducia, adotta tutte le misure organizzative, anche temporanee, ritenute utili
ed opportune ai fini del ripristino di un ambiente di lavoro sicuro, sereno e favorevole alle
relazioni interpersonali.
Articolo 8
Procedure

1.

Il/la dipendente che si ritiene vittima di comportamenti molesti, o di mobbing, come definiti
negli articoli 4 e 5, può rivolgersi al/lla Consigliere/a di fiducia per essere assistito/a nelle
procedure disciplinate dai successivi articoli 9 e 10, salvo ed impregiudicato il diritto di
esperire i rimedi giudiziari previsti dall’ordinamento, nonché di segnalare i fatti al
responsabile della propria struttura ai fini dell’attivazione degli strumenti previsti dalla
disciplina normativa e contrattuale vigente per i procedimenti disciplinari.
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Articolo 9
Procedura informale
1.

2.

3.
4.

5.

Il/la Consigliere/a, su richiesta, anche verbale, della persona che si ritiene vittima di
comportamenti molesti o di mobbing ai sensi degli articoli 4 e 5 del presente Codice,
interviene sollecitamente e comunque non oltre 30 giorni dalla conoscenza del fatto, con la
massima discrezione e con i mezzi informali ritenuti più idonei al fine di favorire il
superamento della situazione di disagio e di ripristinare un sereno ambiente di lavoro.
Tale intervento, nel pieno rispetto del principio di riservatezza, avviene preferibilmente con la
collaborazione ed il sostegno del Datore di lavoro ai sensi del d. lgs n. 81/2008 (di seguito
Datore di lavoro), sentiti il Medico competente e il Dirigente della Direzione Risorse Umane
nonché, se del caso, altri soggetti interni o esterni all’amministrazione, in possesso di
conoscenze specialistiche adeguate in relazione ai singoli casi, ivi compresi i servizi di cui
all’articolo 7 della l.r. n. 8/2010.
Nessuna iniziativa può essere assunta dal/lla Consigliere/a senza preventivo espresso
consenso della persona che ha denunciato i comportamenti molesti o il mobbing.
Il/la denunciante ha la possibilità di scegliere di rimanere al suo posto di lavoro o di essere
trasferito/a in una sede che non comporti disagio, anche in deroga alle ordinarie procedure di
mobilità.
Nel corso della procedura informale la persona interessata può ritirare la propria segnalazione
in ogni momento.
Articolo 10
Procedura formale

1.

2.

3.

4.
5.

Qualora la persona interessata ritenga non attuabili i tentativi di soluzione informale del caso,
ovvero non soddisfacenti i risultati così raggiunti, può fare ricorso, anche con l’assistenza
del/lla Consigliere/a, alla procedura formale di denuncia all’amministrazione regionale, per
mezzo di segnalazione scritta indirizzata al Datore di lavoro.
Per la soluzione del caso il Datore di lavoro istituisce e presiede una Commissione istruttoria
composta dal Dirigente delle Risorse Umane, o un suo delegato, dal Medico competente, da
un componente designato dalle OO.SS., da un componente designato dal Comitato Unico di
Garanzia. Per la soluzione di casi specifici di particolare complessità, la Commissione può
essere integrata con esperti esterni, in possesso di idonee competenze specialistiche.
Qualora, a seguito di istruttoria espletata in contraddittorio con le persone coinvolte e,
comunque, nel rispetto del principio di riservatezza, la Commissione ritenga la denuncia
fondata, propone al Dirigente della Direzione Risorse Umane, sentito/a anche il/la Consigliere
di fiducia e il Presidente del Comitato Unico di Garanzia, l’adozione di idonee soluzioni e,
ove ne sussistano i presupposti, propone l’avvio dei procedimenti previsti dalla disciplina
normativa e contrattuale vigente per l’accertamento delle eventuali responsabilità disciplinari
e dirigenziali. Gli esiti dell’istruttoria sono riportati in un apposito verbale sottoscritto dai
componenti la Commissione. Il verbale è trasmesso al Dirigente della Direzione Risorse
Umane a cura del Datore di lavoro.
Nel caso in cui la denuncia risulti manifestamente infondata l’amministrazione assume
iniziative per la riabilitazione della persona accusata che ne faccia richiesta.
In entrambi i casi di cui ai commi 3 e 4 il Datore di lavoro trasmette, altresì, le risultanze
dell’istruttoria all’Organismo Indipendente di Valutazione della Regione del Veneto, per le
valutazioni di competenza.
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Articolo 11
Monitoraggio degli effetti
1.

Al fine di valutare gli effetti conseguenti all’adozione del Codice, entro il mese di gennaio di
ogni anno il/la Consigliere/a di fiducia trasmette agli organi e agli uffici competenti
dell’amministrazione, al Comitato Unico di Garanzia e all’Organismo Indipendente di
Valutazione una relazione sulla attività svolta nell’anno precedente nella quale siano
evidenziati, in particolare, il numero e la tipologia dei casi trattati, le strutture coinvolte, le
misure adottate, l’esito degli stessi, nonché ogni altra utile informazione.
Articolo 12
Norma finale

1.

Gli enti, agenzie, aziende o altri organismi regionali possono, su richiesta e previa apposita
convenzione con la Regione del Veneto, avvalersi delle disposizioni del presente Codice di
comportamento nonché della consulenza del/della Consigliere/a di Fiducia, tramite la
sottoscrizione di un contratto di collaborazione professionale in cui verranno stabilite le
modalità di svolgimento dell’incarico sulla base delle specifiche necessità dell’ente
richiedente.
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CONTRATTO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE
DEL/LLA CONSIGLIERE/A DI FIDUCIA
DELLA REGIONE DEL VENETO
tra
La Regione Veneto, C.F. n. 80007580279, in persona del
e
Il sig/sig.ra….., C.F. n. ………, nato a il ….. e residente a :
Premesso:
-

-

che con D.G.R. n. … del …, è stato approvato il “Codice di Comportamento per la tutela della
dignità delle lavoratrici e dei lavoratori della Regione Veneto” nonché lo schema del presente
contratto di collaborazione professionale;
che con Decreto del Dirigente regionale della Direzione Risorse Umane n. _______ del _______ è
stato approvato l’avviso di selezione per l’incarico di “Consigliere/a di fiducia” della Regione del
Veneto;
che con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. _____ del _______ è stato/a nominato/a
Consigliere/a di fiducia della Regione del Veneto il/la Sig/Sig.ra __________________ il/la quale,
con la sottoscrizione del presente contratto di collaborazione professionale, accetta l’incarico e si
impegna a svolgere i relativi compiti secondo quanto di seguito indicato;
che il sig/sig.ra __________________ ha fornito i dati soggettivi necessari per l’applicazione delle
vigenti norme fiscali, previdenziali e assistenziali.

Le parti convengono quanto segue:
art. 1
Il/la Consigliere/a svolge compiti di consulenza ed assistenza a favore di coloro che a Lui/Lei si rivolgono
lamentando comportamenti discriminatori o vessatori che possono configurare molestia o mobbing e
comunque lesivi della loro dignità e libertà personale nell’ambiente di lavoro.
Il/la Consigliere/a svolge, altresì, una funzione preventiva nei confronti del disagio nell’ambiente lavorativo
regionale, rilevando problemi e criticità, monitorando eventuali situazioni di rischio di cui sia venuto/a a
conoscenza anche indirettamente, e proponendo idonee azioni di contrasto e soluzioni organizzative.
art. 2
Al fine di adempiere adeguatamente ai compiti affidatigli/le, il/la Consigliere/a deve garantire, oltre alla
reperibilità telefonica, nelle seguenti giornate e fasce orarie….., e via mail, una presenza minima di almeno
due giornate al mese e, comunque, la disponibilità necessaria per la soluzione dei casi che gli/le verranno
prospettati.
art. 3
Il/la Consigliere/a nello svolgimento dei propri compiti opera in piena autonomia, secondo le modalità
ritenute dallo/a stesso/a più opportune, senza alcun vincolo di subordinazione nei confronti della Regione del
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Veneto. Il/La Consigliere/a si impegna a svolgere personalmente le mansioni oggetto del presente contratto,
non affidandone a terzi l’adempimento.
Il/La Consigliere/a si impegna a svolgere il proprio incarico con riservatezza, non fornendo a terzi alcuna
notizia di cui venga a conoscenza nell’espletamento dello stesso. Tale impegno permarrà anche dopo la
cessazione dell’incarico.
Il/la Consigliere/a può accedere agli atti e ai documenti dell’amministrazione e può avvalersi della
collaborazione dei diversi soggetti che, nell’ambito dell’amministrazione stessa, sono istituzionalmente
tenuti a tutelare il benessere, la dignità e la salute dei lavoratori e delle lavoratrici.
art. 4
L’Amministrazione Regionale garantisce al/alla Consigliere/a tutti i mezzi necessari per lo svolgimento dei
compiti sopra indicati, collabora per l’effettiva tutela della persona vittima di comportamenti molesti o in
condizioni di disagio lavorativo e adotta tutte le misure organizzative, anche temporanee, ritenute utili ed
opportune ai fini del ripristino di un ambiente di lavoro sicuro, sereno e favorevole alle relazioni
interpersonali, nell’ambito di quanto individuato dal citato Codice di Comportamento.
art. 5
Entro il mese di gennaio di ogni anno il/la Consigliere/a di fiducia trasmette agli organi e agli uffici
competenti dell’amministrazione, al Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione
del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni nonché all’Organismo Indipendente di Valutazione
una relazione sulla attività svolta nel corso dell’anno precedente, come previsto all’art. 11 del Codice di
Comportamento.
art. 6
Per le attività inerenti all’incarico di Consigliere/a di Fiducia viene riconosciuto un compenso annuale di
euro 6.000,00 (seimila/00 euro) al lordo delle trattenute fiscali e previdenziali di legge, liquidabile in 12 rate
mensili. Tale compenso si considera non comprensivo delle spese sostenute a qualsiasi titolo per
l’espletamento del presente incarico, le quali saranno rimborsate a seguito di presentazione di idonea
documentazione giustificativa, da presentarsi entro il primo trimestre dell’anno successivo a quello di
riferimento. L’entità del compenso potrà essere oggetto di revisione da parte della Regione in relazione
all’attività effettivamente svolta dal Consigliere/a di Fiducia.
art. 7
Il presente contratto di collaborazione professionale ha una durata di tre anni dalla data di pubblicazione sul
sito web istituzionale della Giunta regionale del Veneto e, comunque, sino alla nomina del successore.
Art. 8
Nel caso in cui il soggetto incaricato sia dipendente di una Pubblica amministrazione, dovrà segnalarlo allo
scrivente Ente e, quindi, ottenere e far pervenire il prescritto nulla osta dell’Ente di appartenenza, in
ottemperanza a quanto disposto dall’art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001.
Art. 9
La sottoscrizione del presente contratto di collaborazione costituisce, altresì, attestazione di avere ricevuto
l’informativa di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e consenso al trattamento ed alla comunicazione dei
propri dati.
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Art. 10
Per quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto, la prestazione in oggetto troverà disciplina
nella legislazione che regola le collaborazioni professionali.
Art. 11
L’incarico può essere revocato, con provvedimento motivato del Presidente della Giunta Regionale, sentiti le
OO.SS. e il Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora
e contro le discriminazioni, in caso di gravi inadempienze, omissioni, ritardi, violazioni degli obblighi di
imparzialità, correttezza e riservatezza.
Art. 12
In caso di controversie il foro esclusivamente competente è quello di Venezia.
Art. 13
Il presente contratto sarà registrato solo in caso d’uso, secondo quanto previsto dal D.P.R. 26/04/1986 n. 131.
Il presente contratto è esente da bollo a norma dell’art. 25, tabella b, allegata al D.P.R. n. 642 del 26/10/1972.
Art. 14
Il/La Consigliere/a si impegna a svolgere il proprio incarico professionale anche a favore di altri enti,
agenzie, aziende ed organismi regionali, previa apposita convenzione con la Regione del Veneto come
previsto dall’articolo 12 del Codice di Comportamento, tramite sottoscrizione di un contratto di
collaborazione professionale in cui verranno stabilite le modalità di svolgimento dell’incarico sulla base delle
specifiche necessità dell’ente richiedente.
Letto, approvato e sottoscritto in Venezia il giorno ….
Il Presidente
della Giunta Regionale del Veneto
Dott. Luca Zaia
_____________________

Per accettazione
Il/La Sig./Sig.ra
_________________
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1267 del 3 luglio 2012
Approvazione Schema di Accordo Quadro tra l’Agenzia delle Erogazioni in Agricoltura (AGEA) e la Regione del Veneto per la fruizione delle banche dati geotopocartografiche, l’acquisizione di dati cartografici digitali e la definizione di
procedure di cooperazione.
[Cartografia regionale]
Note per la trasparenza:
per il continuo aggiornamento e monitoraggio del territorio regionale, in termini di controllo, previsione e modellistica ambientale, è proposta la stipula di un Accordo Quadro tra la Regione e l’Agenzia delle Erogazioni in Agricoltura (AGEA) per l’attività di
collaborazione finalizzata all’acquisizione di dati cartografici digitali di interesse delle parti (produzione di ortofoto digitali e altre
tipologia di dati da telerilevamento). L’Accordo Quadro non prevede costi a carico delle parti.
Il Vicepresidente, On. Marino Zorzato, di concerto con l’Assessore Franco Manzato, riferisce quanto segue.
La Regione, nell’ambito del proprio Sistema Informativo Territoriale sviluppato dall’Unità di Progetto per il SIT e la Cartografia
della Segreteria regionale per le Infrastrutture, ha realizzato l’Infrastruttura Dati Territoriali (IDT-RV) che veicola, attraverso una
rete di servizi, le informazioni territoriali nelle loro diverse componenti cartografiche (Carta Tecnica Regionale, Database geografici, fotoaeree, ortoimmagini), geodetiche (reti di stazioni permanenti, linee di livellazioni), tematiche (Carta copertura del suolo,
Quadro Conoscitivo per la pianificazione territoriale e urbanistica), fornendo agli Enti Locali, ai professionisti, alle imprese, ai
cittadini un innovativo sistema di accessibilità e diffusione dei dati.
Tale processo si sviluppa secondo le caratteristiche e le finalità delle normative regionali (L.R. 11/2004), nazionali (D.Lgs.
82/2005 - Codice dell’Amministrazione Digitale) ed europee (Direttiva 2007/2/CE che istituisce un’infrastruttura per l’informazione territoriale nella comunità europea - INSPIRE), garantendo i parametri dei prodotti e dei servizi offerti, secondo un sistema
di qualità certificato e condiviso.
L’interscambio dei dati territoriali, normalizzati secondo le specifiche tecniche previste dalla vigente normativa, rappresenta
per tutti gli Enti l’elemento fondamentale per una immediata conoscenza del territorio e supporto fondamentale per gli organi decisionali.
In tale quadro di riferimento, si inserisce l’opportunità di poter integrare ed utilizzare le banche dati geotopocartografiche prodotte dall’Agenzia delle Erogazioni in Agricoltura (AGEA), ente di diritto pubblico sottoposto alla vigilanza del Ministero delle
Politiche Agricole Alimentari e Forestali. AGEA, in base all’art. 14 del D.Lgs. 99/2004, è incaricata del coordinamento e della
gestione del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN), i cui servizi sono intesi di interesse pubblico ai sensi dell’art. 15 del
D.Lgs. 173/98 e nel cui ambito è compreso il sistema informativo territoriale realizzato ai fini del Sistema Integrato di Gestione e
Controllo, comprendente tra l’altro la copertura aerofotogrammetrica dell’intero territorio nazionale ad uso agricolo ed i tematismi
catastali e colturali associati al territorio stesso.
Si rileva, peraltro, che la Regione del Veneto, nel quadro delle competenze istituzionali relative alla gestione del settore agricolo ai sensi della L.R. 40/2003, promuove e coordina programmi per il consolidamento del proprio Sistema Informativo del Settore Primario (SISP), strumento di supporto all’attività amministrativa di settore (programmazione, monitoraggio e controllo), in
connessione con il Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN); nel SISP, inoltre, è compresa una componente territoriale che,
integrandosi con l’IDT-RV, sviluppa servizi di informazione geografica tematica dedicati al settore di competenza.
In questo contesto, in attuazione al già citato D.Lgs. 82/2005 “Codice dell’Amministrazione Digitale”, con particolare riferimento al principio del “riuso” dei dati generati da ciascuna pubblica amministrazione e delle fruibilità degli stessi, mediante opportune convenzioni, da parte delle altre pubbliche amministrazioni interessate, AGEA ha proposto la sottoscrizione di un “Accordo
Quadro” (Allegato A), che prevede le seguenti finalità:
- favorire la conoscenza e l’utilizzo integrato delle proprie banche dati geotopocartografiche per il territorio afferente l’area di
competenza della Regione;
- favorire l’uso di tali dati geografici generali nel contesto dei sistemi informativi geografici ai fini della loro utilizzazione in
applicazioni geografiche di carattere tematico-settoriale;
- acquisire direttamente i dati cartografici digitali di interesse delle Parti (realizzazione di voli fotogrammetrici, produzione di
ortofoto digitali o altre tipologie di dati da telerilevamento);
- concorrere a definire procedure operative per la produzione di dati geotopocartografici secondo le specifiche tecniche - definite
nell’ambito del “Comitato per le regole tecniche sui dati territoriali delle pubbliche amministrazioni” di cui al D.Lgs. 82/2005 - e
approvate con Decreti del Ministro per la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione di concerto con il Ministro dell’Ambiente e la
Tutela del Territorio del Mare in data 10 novembre 2011 (pubblicate in Gazzetta Ufficiale n. 48 del 27 febbraio 2012 - Supplemento
ordinario n. 37);
- concorrere a definire le procedure operative per l’individuazione delle aree che richiedono un aggiornamento delle informazioni cartografiche demaniali e/o catastali da risolvere in concorso con gli Enti competenti.
Nel testo dell’Accordo trova conferma l’avvenuta stipula dell’“Accordo di Collaborazione” sottoscritto, in data 10/11/2009, tra
AGEA e CISIS (Centro Interregionale per i Sistemi Informatici, Geografici e Statistici, quale organo tecnico della Conferenza delle
Regioni e delle Province autonome), finalizzato a favorire lo scambio di banche dati geotopocartografiche tra enti.
Per l’attuazione degli obiettivi dell’“Accordo Quadro” (Allegato A), è prevista l’elaborazione di specifici Atti Esecutivi che
regoleranno nel dettaglio le singole azioni.
È prevista inoltre, la costituzione di un’apposita Commissione (art. 5 - Responsabili) composta da due rappresentanti della
Regione del Veneto e due dell’Agenzia delle Erogazioni in Agricoltura, che avrà la funzione di favorire e attuare gli obiettivi dell’“Accordo Quadro” dal punto di vista tecnico e di verificarne gli adempimenti.
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Per quanto sopra descritto, considerata inoltre l’opportunità di conseguire omogeneità tra i supporti fotogrammetrici utilizzati per le attività di monitoraggio e controllo a livello regionale e quindi di estremo interesse per gli adempimenti delle strutture
regionali coinvolte, si propone l’approvazione dell’“Accordo Quadro” (Allegato A) con l’Agenzia delle Erogazioni in Agricoltura
(AGEA) e si incarica alla sottoscrizione il Segretario regionale per le Infrastrutture.
Si propone, inoltre, di incaricare il Dirigente dell’Unità di Progetto per il Sistema Informativo Territoriale e la Cartografia della
Segreteria Regionale per le Infrastrutture, alla stipula degli Atti Esecutivi conseguenti all’attuazione dell’“Accordo Quadro” (art. 3)
e si propone di incaricare quali referenti per la Regione del Veneto nella Commissione di cui all’art. 5 del citato “Accordo Quadro”,
rispettivamente il Dirigente del Servizio Osservatorio Pianificazione dell’U.P. SIT e Cartografia e il Dirigente dell’U.C. Sistema
Informativo Settore Primario e Controllo della Segreteria Regionale per il Bilancio.
Infine, si propone di dar mandato all’Unità di Progetto per il SIT e la Cartografia e che gestisce il Sistema Informativo Territoriale regionale attraverso l’Infrastruttura Dati Territoriali (IDT-RV), di eseguire, d’intesa con l’U.C. Sistema Informativo Settore
Primario e Controllo della Segreteria Regionale per il Bilancio, quanto previsto per l’attuazione delle finalità sopradescritte.
L’“Accordo Quadro” avrà la durata di tre anni dalla data della stipulazione e non prevede costi a carico delle parti aderenti.
Tuttavia, gli specifici Atti Esecutivi potranno prevedere eventuali impegni di spesa a carico delle parti contraenti.
Il relatore, conclude la propria relazione e propone all’approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.
La Giunta regionale
Udito il relatore, incaricato dell’istruzione dell’argomento in questione ai sensi dell’art. 53, 4° comma dello Statuto, 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 regionale e statale;
- Vista la Direttiva 2007/2/CE del Parlamento e del Consiglio del 14 marzo 2007 che istituisce un’Infrastruttura per l’informazione territoriale nella Comunità europea: INSPIRE;
- Visto il D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 “Codice dell’Amministrazione Digitale”;
- Visto il D.Lgs. 24 gennaio 2006, n. 36 “Attuazione della direttiva 2003/98/CE relativa al riutilizzo di documenti nel settore
pubblico”;
- Visto il D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 32 recante attuazione della Direttiva 2007/2/CE;
- Visti i Decreti del Ministro per la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione di concerto con il Ministro dell’Ambiente e la Tutela
del Territorio del Mare, in data 10 novembre 2011 (Gazzetta Ufficiale n. 48 del 27 febbraio 2012 - Supplemento ordinario n. 37);
- Vista la L.R. 16/07/1976, n. 28 “Formazione della Carta Tecnica Regionale”;
- Vista la L.R. 12/12/2003, n. 40 “Nuove norme per gli interventi in agricoltura”;
- Vista la L.R. 23/04/2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio”;
dopo adeguata discussione,
delibera
1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa e parti integranti del presente provvedimento, lo schema di “Accordo
Quadro” (Allegato A), tra l’Agenzia delle Erogazioni in Agricoltura (AGEA) e la Regione del Veneto;
2. di incaricare il Segretario Regionale per le Infrastrutture alla sottoscrizione dell’“Accordo Quadro” di cui al precedente
punto 1;
3. di autorizzare il Dirigente dell’Unità di Progetto per il Sistema Informativo Territoriale e la Cartografia della Segreteria
Regionale per le Infrastrutture alla sottoscrizione degli Atti Esecutivi (art. 3 dell’“Accordo Quadro”) che regolamenteranno, nel
dettaglio, le singole azioni per l’attuazione dell’“Accordo Quadro” di cui al precedente punto 1;
4. di nominare referenti per la Regione del Veneto nella Commissione di cui all’art. 5 del citato “Accordo Quadro” di cui al
punto 1, il Dirigente del Servizio Osservatorio Pianificazione dell’U.P. SIT e Cartografia e il Dirigente dell’U.C. Sistema Informativo Settore Primario e Controllo della Segreteria Regionale per il Bilancio;
5. di incaricare l’Unità di Progetto per il Sistema Informativo Territoriale e la Cartografia della Segreteria Regionale per le
Infrastrutture, d’intesa con l’U.C. Sistema Informativo Settore Primario e Controllo della Segreteria Regionale per il Bilancio, di
eseguire quanto previsto a carico della Regione del Veneto per il raggiungimento delle finalità descritte in premessa;
6. di dare atto che gli Atti Esecutivi saranno approvati con successivi provvedimenti del Dirigente della struttura interessata;
7. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
8. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Torna al sommario
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ACCORDO QUADRO TRA LA AGENZIA DELLE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA E LA
REGIONE

DEL

VENETO

PER

LA

COLLABORAZIONE

NEL

SETTORE

GEOTOPOCARTOGRAFICO
L’AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA (nel prosieguo definita AGEA) con sede legale
in Roma, via Salandra, 13, Codice Fiscale 97181460581 Partita IVA 06234661004, rappresentata dal
Direttore Generale dott. Giancarlo Nanni,
e
la REGIONE DEL VENETO – Segreteria Regionale per le Infrastrutture – Unità di Progetto per il Sistema
Informativo Territoriale e la Cartografia (nel prosieguo definita REGIONE) con sede in Venezia –
Dorsoduro 3901 - Codice Fiscale 80007580279 - Partita IVA 02392630279, rappresentata da ……….
PREMESSO CHE


l’AGEA, ente di diritto pubblico sottoposto alla vigilanza del Ministero delle Politiche Agricole
Alimentari e Forestali, svolge tra l’altro, ai sensi del decreto legislativo 27 maggio 1999 n. 165 art. 3 e
successive modificazioni ed integrazioni, le funzioni di Organismo Pagatore dello Stato italiano per
l'erogazione di aiuti, contributi e premi comunitari previsti dalla normativa dell'Unione europea, non
attribuita ad altri Organismi pagatori (OP) avvalendosi del Sistema Informativo Agricolo Nazionale
(SIAN) i cui servizi sono intesi di interesse pubblico ai sensi dell’art. 15 del decreto legislativo 30
aprile 1998, n. 173;



il SIAN costituisce un sistema di servizi complesso ed interdisciplinare a supporto degli organi centrali
per le funzioni di indirizzo, coordinamento e gestione del settore e coopera con i sistemi con i quali le
Regioni e le Province autonome svolgono gli adempimenti di propria competenza nel comparto,
disponendo di una infrastruttura di dati e di servizi in cui sono detenute e costantemente aggiornate le
informazioni relative alla conoscenza ed all’utilizzo del territorio, alla consistenza e qualità delle
produzioni agricole;



in coerenza con il dettato del D.Lgs. 173/98, il SIAN si avvale di servizi di interoperabilità e di
architetture di cooperazione mediante le quali è consentito, fatti salvi gli opportuni livelli di
abilitazione, l’accesso al sistema a amministrazioni centrali e locali, enti, organismi e soggetti privati
aventi titolo e interesse, nonché la fruizione di dati detenuti dai predetti soggetti all’interno del sistema
stesso;
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il D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99, recante “Disposizioni in materia di soggetti ed attività, integrità
aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura” ha attribuito ad AGEA la funzione, prima
assegnata al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, di coordinamento e gestione del
Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN);



l’art. 2 comma 2 del DM 26 ottobre 2005 stabilisce che, per le finalità di cui al precedente comma,
l’AGEA, in coerenza con le linee guida e le direttive del Ministero per l’Innovazione e le Tecnologie ed
il CNIPA (ora DigitPA), promuove o partecipa a progetti aventi gli obiettivi:
x

di razionalizzare l’impegno delle amministrazioni pubbliche tramite la standardizzazione dei
processi di erogazione dei servizi di interoperabilità e cooperazione, nonché l’interscambio
sistematico dei dati tra soggetti pubblici con l’obiettivo di evitare duplicazioni e ridondanze della
erogazione e fruizione dei servizi;

x

di valorizzare i dati, i prodotti ed i servizi delle amministrazioni pubbliche e di agevolare il riuso
delle funzioni dalla stesse realizzate;

x


di realizzare servizi a valore aggiunto verso soggetti terzi, anche privati;

l’AGEA, ai sensi del D.Lgs. 99/2004, è responsabile del coordinamento e della gestione del Sistema
Informativo Agricolo Nazionale – SIAN, nel cui ambito è compreso il sistema informativo territoriale
(GIS), comprendente tra l’altro la copertura aerofotogrammetrica dell’intero territorio nazionale ad uso
agricolo ed i tematismi catastali e colturali associati al territorio stesso;



l’art. 14 comma 10 bis del D.Lgs. 99/04, come modificato dall’art. 4 del D.L. 9 settembre 2005, n. 182,
convertito con legge n. 231/2005, ha disposto che AGEA costituisse una società a capitale misto
pubblico-privato, con partecipazione pubblica maggioritaria, alla quale affidare la gestione e lo
sviluppo del SIAN;



in applicazione della suddetta norma, AGEA ha disposto la costituzione di una società di capitali per la
gestione e lo sviluppo del SIAN, costituita in data 29 novembre 2005 con la denominazione SIN S.p.A.,
affidataria ex legge del complesso dei servizi di gestione e sviluppo del Sistema Informativo Agricolo
Nazionale (SIAN) e, per espressa previsione statutaria, competente alla gestione dei servizi erogati
tramite il SIAN a favore degli altri Enti ed alla esecuzione delle funzioni delegabili ai sensi del Reg.
(CE) n. 1290/2005;



la legge 24 settembre 2003, n. 268, recante disposizioni in merito ad interventi urgenti a favore del
comparto agricolo colpito da eccezionali avversità atmosferiche e dall’emergenza diossina nella
Campania, ha previsto, al comma 4 bis dell’articolo 1, il trasferimento all’AGEA dei beni materiali ed
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immateriali e dei prodotti acquisiti nell’ambito del Progetto TELAER – progetto sviluppato a fronte di
un investimento pubblico e costituito da un sistema di telerilevamento aereo avanzato per la gestione
integrata del territorio;


in esecuzione di quanto deliberato dal proprio Consiglio di Amministrazione nelle sedute del 17 aprile e
18 giugno 2008, AGEA ha concesso in uso i beni materiali ed immateriali ed i prodotti del sistema
TELAER alla TELAER s.r.l., Società posseduta dalla SIN S.p.A. per il 51% e da AGEA per il 49%;



la REGIONE, nel quadro delle proprie competenze istituzionali, promuove e coordina programmi per
la realizzazione e il consolidamento del proprio Sistema Informativo Territoriale, a supporto alle
decisioni in materia di ambiente e governo del territorio, secondo i disposti della L.R. 28/1976 e della
L.R. 11/2004 e attua, ai sensi della L.R. 40/2003, il Sistema informativo del Settore primario (SISP)
quale strumento di supporto all’attività amministrativa di settore, oltre che alla programmazione, al
monitoraggio e al controllo, in connessione con il Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN);



la REGIONE, nell’ambito del proprio Sistema Informativo Territoriale sviluppato dall’Unità di
Progetto per il Sistema Informativo Territoriale e la Cartografia della Segreteria Regionale per le
Infrastrutture, ha realizzato l’Infrastruttura Dati Territoriali (IDT-RV) che veicola, attraverso una rete di
servizi, le informazioni territoriali nelle loro diverse componenti cartografiche (Carta Tecnica
Regionale, Database geografici, foto aeree, orto immagini), geodetiche (reti di stazioni permanenti,
linee di livellazioni), tematiche (Carta copertura del suolo, Quadro Conoscitivo per la pianificazione
territoriale e urbanistica), fornendo agli Enti Locali, ai professionisti, alle imprese, ai cittadini un
innovativo sistema di accessibilità e diffusione dei dati;



in attuazione della L.R. 11/2004 la REGIONE predispone ed aggiorna il “Quadro conoscitivo” del
proprio territorio, in termini di monitoraggio, previsione e modellistica ambientale, le cui basi
informative costituiscono parti integranti del sistema informativo regionale, provinciale, comunale e di
soggetti pubblici e privati;
CONSIDERATO CHE



il D.Lgs. 82/2005, “Codice dell’Amministrazione Digitale”, sancisce il principio del “riuso” dei dati
generati da ciascuna pubblica amministrazione e delle fruibilità degli stessi, mediante opportune
convenzioni, da parte delle altre pubbliche amministrazioni interessate;



il 10 novembre 2011, sono stati emanati quattro Decreti del Ministro per la Pubblica Amministrazione e
l’Innovazione di concerto con il Ministro dell’Ambiente e la Tutela del Territorio del Mare, pubblicati
sulla Gazzetta Ufficiale n. 48 del 27 febbraio 2012 – Supplemento ordinario n. 37, con i quali sono
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state adottate le specifiche tecniche definite dal “Comitato per le regole tecniche sui dati territoriali
delle pubbliche amministrazioni” relative a:
x Adozione del Sistema di riferimento geodetico nazionale;
x Regole tecniche per la definizione delle specifiche di contenuto dei database geotopografici;
x Regole tecniche per la definizione del contenuto del Repertorio nazionale dei dati territoriali,
nonché delle modalità di prima costituzione e di aggiornamento dello stesso;
x Regole tecniche per la formazione, la documentazione e lo scambio di ortofoto digitali alla scala
nominale 1:10 000;


le Regioni e le Province Autonome curano il coordinamento, all’interno dei loro sistemi informativi per
la gestione ed elaborazione dei dati geografici, e la creazione di Database Topografici, a supporto delle
attività di programmazione, pianificazione, gestione e controllo territoriale in ambito urbanistico,
trasportistico, del settore primario, dello sviluppo rurale, ambientale e della fiscalità locale, nonché
nelle applicazioni in materia di protezione civile, culturali, turistiche, sanitarie e statistiche
promuovendo altresì la diffusione della informazione sui dati geografici ed agevolando la loro
utilizzazione nelle applicazioni delle altre pubbliche amministrazioni locali del territorio regionale;



la REGIONE cura lo sviluppo della Base Informativa Geografica come infrastruttura del Sistema
Informativo Territoriale Regionale di supporto alle decisioni delle attività di programmazione e
pianificazione territoriale e ambientale, promuovendo altresì la diffusione e la condivisione
dell'informazione e dei dati disponibili;



sussiste la necessità del continuo aggiornamento del quadro conoscitivo geotopocartografico dei
territori regionali, in termini di aggiornamenti ordinari dei dati topografici in collaborazione con gli
Enti Locali, nonché del continuo aggiornamento professionale del personale coinvolto;



risulta opportuno conseguire omogeneità tra i supporti fotogrammetrici utilizzati per l’attività di
programmazione, monitoraggio e controllo sia a livello nazionale che regionale;



l’AGEA e il CISIS (Centro Interregionale per i Sistemi Informatici, Geografici e Statistici) quale
organo tecnico della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, hanno stipulato il
10.11.2009 un Accordo di collaborazione finalizzato a:
x favorire la conoscenza e l'utilizzo integrato delle proprie banche dati geotopocartografiche del
territorio italiano;
x favorire l’uso di tali dati geografici generali nel contesto dei sistemi informativi geografici ai fini
della loro utilizzazione in applicazioni geografiche di carattere tematico-settoriale;
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x favorire l'adozione di soluzioni per la condivisione delle informazioni geotopocartografiche tramite
Infrastrutture di Dati Territoriali;
x concorrere a definire procedure operative per la produzione di dati geotopocartografici secondo le
specifiche definite prima nell’ambito dell’Intesa Stato Regioni Enti Locali sui Sistemi Informativi
Geografici di interesse generale del 26 settembre 1996 e ora definite nell’ambito del “Comitato per
le regole tecniche sui dati territoriali delle pubbliche amministrazioni” di cui al D.Lgs. 82/2005
(Codice dell’Amministrazione Digitale);


sussiste la necessità del continuo aggiornamento del quadro conoscitivo del territorio regionale, in
termini di monitoraggio, previsione e modellistica ambientale, nonché del continuo aggiornamento
professionale del personale della REGIONE;



l’AGEA e la REGIONE possiedono i necessari know-how e le conoscenze tecnico scientifiche, anche
attraverso i propri enti strumentali, per produrre congiuntamente le basi conoscitive e di controllo
afferenti al territorio regionale, utili per la pianificazione degli interventi sia in ambito locale che in
ambito nazionale;
CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE
Art. 1
(Valore delle Premesse)

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.
Art. 2
(Finalità)
1. Il presente Accordo ha lo scopo di definire le modalità di collaborazione tra la REGIONE e l’AGEA allo
scopo di:
x favorire la conoscenza e l'utilizzo integrato delle proprie banche dati geotopocartografiche per il
territorio afferente l’area di competenza della REGIONE;
x favorire l’uso di tali dati geografici generali nel contesto dei sistemi informativi geografici ai fini
della loro utilizzazione in applicazioni geografiche di carattere tematico-settoriale;
x acquisire direttamente i dati cartografici digitali di interesse delle Parti (realizzazione di voli
fotogrammetrici, produzione di ortofoto digitali, metadati o altre tipologia di dati da
telerilevamento);
x concorrere a definire procedure operative per la produzione di dati geotopocartografici secondo le
specifiche definite prima nell’ambito dell’Intesa Stato Regioni Enti Locali sui Sistemi Informativi
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Geografici di interesse generale del 26 settembre 1996 e ora definite nell’ambito del “Comitato per
le regole tecniche sui dati territoriali delle pubbliche amministrazioni” di cui al D.Lgs. 82/2005;
x concorrere a definire le procedure operative per l'individuazione delle aree che richiedono un
aggiornamento delle informazioni cartografiche demaniali e/o catastali da risolvere in concorso con
gli Enti competenti.
2. Il presente Accordo è regolato:
x dalle disposizioni contenute nei singoli Atti Esecutivi di cui al successivo art. 3;
x da tutte le disposizioni di legge applicabili.
Art. 3
(Atti Esecutivi)
1. Le finalità oggetto del presente Accordo saranno perseguite mediante la sottoscrizione di appositi Atti
Esecutivi che esporranno le attività da porre in essere, la durata ed il piano di esecuzione delle attività, le
modalità di esecuzione dei servizi.
2. Tali Atti Esecutivi, predisposti dai Responsabili dell’Accordo di cui all’art. 5, saranno sottoscritti, previa
l’adozione dei necessari provvedimenti, dalla REGIONE e dall’AGEA.
Art. 4
(Gestione dei dati territoriali)
1. I materiali e i database geografici prodotti ai sensi del presente Accordo e degli Atti Esecutivi di cui
all’art. 3, saranno di proprietà congiunta dell’AGEA e della REGIONE con ampia facoltà di
utilizzazione degli stessi per i propri fini istituzionali.
2. Tra l’AGEA e la REGIONE - fermo restando la proprietà piena ed esclusiva delle parti relativamente
alle rispettive banche dati geotopocartografiche e territoriali, ai rilievi fotogrammetrici e ai documenti
cartografici forniti per la realizzazione dei servizi previsti dal presente Accordo – si conviene che il
diritto d’uso di tali dati, da parte dell’ente non proprietario, è regolamentato come segue:
x la REGIONE potrà far utilizzare i dati agli Enti Locali e Strumentali aventi sede nel territorio della
Regione medesima (Province, Comuni e aggregazioni di Comuni, Comunità Montane, Enti Parco,
Agenzie e Aziende Pubbliche ed enti pubblici, anche economici, con finalità territoriali);
x l’AGEA potrà far utilizzare i dati a tutti i soggetti pubblici che, operanti a qualsiasi titolo nel
comparto agricolo e agroalimentare, si avvalgono dei servizi messi a disposizione dal SIAN.
3.

I dati di cui al comma 1, inoltre, potranno essere ceduti ad altre Amministrazioni ai fini del D.Lgs.
82/2005, “Codice dell’Amministrazione Digitale”, che sancisce il principio del “riuso” dei dati generati
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da ciascuna pubblica amministrazione e delle fruibilità degli stessi, mediante opportune convenzioni da
parte delle altre pubbliche amministrazioni interessate.
Art. 5
(Responsabili)
1.

Sono nominati quattro Responsabili del presente Accordo, due dalla REGIONE, e due dall’AGEA.

2.

I Responsabili formeranno una Commissione che ha la funzione di favorire ed attuare l’Accordo dal
punto di vista tecnico e di verificarne il rispetto di quanto in esso previsto, dal punto di vista legale ed
amministrativo.

3.

La Commissione avrà, in particolare, il compito di:
x analizzare le attività poste in essere nei singoli Atti Esecutivi;
x proporre modifiche o integrazioni degli allegati tecnici dei singoli Atti Esecutivi;
x verificare il raggiungimento degli obiettivi previsti dai singoli Atti Esecutivi;
x definire progetti ed iniziative congiunte.

4.

Detti Responsabili sono:
 per la REGIONE:
……………..
……………..
 per l' AGEA:
Dr. Maurizio Piomponi
Dr. Raffaele Marrese.
Art. 6
(Relazione Finale)

1.

I responsabili, di cui all'art. 5, tre mesi prima della scadenza naturale dell’Accordo, presenteranno
congiuntamente una dettagliata relazione sullo stato di esecuzione dell’Accordo medesimo, formulando
proposte per eventuali modifiche e/o integrazioni da apportare.
Art. 7
(Durata)

1.

Il presente Accordo ha la durata di 3 anni dalla data della stipula ed é escluso il tacito rinnovo. La
scadenza dell’Accordo non pregiudica la regolare esecuzione delle attività in corso. Il rinnovo, anche
per un periodo di diversa durata, può essere chiesto per iscritto entro tre mesi prima della scadenza da
una delle due parti e per avere effetto deve essere accettato per iscritto dall'altra parte entro 60 giorni
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dalla data della suddetta richiesta.
Art. 8
(Riservatezza)
1.

La REGIONE e l’AGEA si impegnano a mantenere il segreto professionale sulle informazioni, notizie
e dati, anche personali, inerenti l'attività svolta e ad operare nel pieno rispetto di quanto previsto dal
D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. in materia di trattamento dei dati personali.

2.

L’AGEA garantisce che la SIN S.p.A. e la TELAER S.r.l. saranno vincolate dagli stessi obblighi di
riservatezza previsti dal presente articolo.
Art. 9
(Controversie)

1. Per ogni controversia sorta in ordine all'interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente
Accordo, qualora non sia possibile esperire un preventivo tentativo di conciliazione in sede
stragiudiziale, competente esclusivo è il Foro di Roma.
Letto, approvato e sottoscritto
_______________________
Per la REGIONE

Per l’AGEA
Dott. Giancarlo Nanni

______________________

_________________________
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1268 del 3 luglio 2012
Approvazione schema di atto aggiuntivo al Protocollo di Intesa sottoscritto in data 19.04.2012 tra Regione del Veneto,
Comune di Paese e Ditta I.P.P.A. S.p.A. per disciplinare le opere propedeutiche all’esecuzione dell’intervento SFMR: “Eliminazione del passaggio a livello alla progressiva km 53+525 della linea ferroviaria Vicenza-Treviso, a servizio della S.P.
n. 79 “delle Cave” - via Verdi, in Comune di Paese (TV).
[Trasporti e viabilità]
Note per la trasparenza:
Al fine di completare le attività, ancora in corso, oggetto del Protocollo di Intesa sottoscritto il 19.04.2012, si rende necessario
approvare uno schema di Atto aggiuntivo, contenente la proroga dei termini previsti per l’esecuzione dell’intervento di bonifica da
eseguire preliminarmente all’esecuzione dell’intervento S.F.M.R. “Eliminazione del passaggio a livello alla progressiva km 53+525
della linea ferroviaria Vicenza-Treviso, a servizio della S.P. n. 79 “delle Cave” - Via Verdi, in Comune di Paese”.
L’Assessore Renato Chisso riferisce quanto segue.
In data 16.09.2009, la Regione del Veneto, la Provincia di Treviso, il Comune di Paese e Veneto Strade S.p.A. hanno sottoscritto apposito Accordo di Programma ratificato dalla Giunta Regionale con propria deliberazione n. 4115 del 29.12.2009, avente
ad oggetto la costruzione di un sottopasso ferroviario veicolare e ciclopedonale e di viabilità di raccordo in nuova sede, in parte in
affiancamento all’attuale S.P. n. 79, con collegamento alla S.R. 53 mediante intersezione a rotatoria idonea alla eliminazione dell’attuale semaforizzazione dell’incrocio di via Verdi e della stessa S.R. 53.
Ai fini della realizzazione dell’intervento, sono state messe a disposizione dal Comune di Paese alcune aree ricadenti all’interno
del Piano Urbanistico Attuativo dell’area “ex Montini”(di proprietà della Ditta I.P.P.A. S.p.A.), che prevede, a carico del privato,
interventi di bonifica ambientale che precedono il riutilizzo dell’area.
In data 16.02.2011, in base a quanto previsto dall’Accordo, si è tenuta la Conferenza di Servizi decisoria dell’intervento, con
esito positivo.
A seguito della Conferenza di Servizi sopracitata, si sono tenuti alcuni incontri tra Regione del Veneto ed I.P.P.A. S.p.A. per
discutere alcune differenti ipotesi operative concordando, quale miglior soluzione, quella che prevede la bonifica parziale del sito
a carico di I.P.P.A. S.p.A., con successiva realizzazione dei lavori del sottopasso.
Al fine di concordare con la Ditta I.P.P.A. S.p.A. le tempistiche delle successive fasi di attuazione nell’area Ex Montini, si è
reso necessario sottoscrivere un Protocollo di Intesa; pertanto con D.G.R. n. 225 del 22.02.2012, la Giunta Regionale del Veneto
ha approvato lo schema di Protocollo di Intesa ed ha incaricato la Direzione Regionale Infrastrutture dei conseguenti adempimenti
tecnico-amministrativi.
Ai sensi dell’art. 7 del Protocollo citato, sottoscritto dagli Enti in data 19.04.2012, la Ditta I.P.P.A. S.p.A. si impegnava a mettere a disposizione le aree oggetto dell’art. 4 del Protocollo, previa esecuzione dei lavori di bonifica dei terreni ed altre lavorazioni
accessorie previste entro il 30 giugno del 2012.
Tuttavia, ad oggi, i lavori di bonifica dei terreni propedeutici all’esecuzione dell’intervento SFMR, non risultano ancora del
tutto completi.
In data 19.06.2012, la Ditta I.P.P.A. S.p.A. ed il Comune di Paese sono stati convocato presso la Direzione Infrastrutture, al fine
di concordare il termine di una eventuale proroga per consentire la completa esecuzione dei lavori oggetto del Protocollo ed hanno
convenuto di prorogare detto termine al 30.11.2012, come da schema allegato al presente provvedimento in Allegato A, quale sua
parte integrante.
Pertanto, con il presente provvedimento si propone di approvare lo schema di atto aggiuntivo al Protocollo di Intesa sottoscritto
tra Regione del Veneto, Comune di Paese e Ditta I.P.P.A. S.p.A., in data 19.04.2012.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all’approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.
La Giunta regionale
- Udito il relatore, incaricato dell’istruzione dell’argomento in questione ai sensi dell’art. 53, quarto comma, dello Statuto, 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;
- Vista la D.G.R. n. 225 del 22.02.2012;
- Visto il Protocollo di Intesa sottoscritto in data 19.04.2012 tra Regione del Veneto, Comune di Paese ed I.P.P.A. S.p.A.,
delibera
1. di approvare lo schema di atto aggiuntivo al Protocollo di Intesa sottoscritto in data 19.04.2012, tra Regione del Veneto,
Comune di Paese e Ditta I.P.P.A. S.p.A. per l’attuazione dell’intervento denominato “Eliminazione del passaggio a livello alla
progressiva km 53+525 della linea ferroviaria Vicenza-Treviso, a servizio della S.P. n. 79 “delle Cave” - Via Verdi, in Comune di
Paese”, il cui testo è allegato alla presente deliberazione, quale sua parte integrante (Allegato A);
2. di incaricare il Presidente della Giunta Regionale, o suo delegato, alla firma del suddetto Atto aggiuntivo del Protocollo di
Intesa del 19.04.2012;
3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
4. di incaricare la Direzione Infrastrutture dei conseguenti adempimenti tecnico-amministrativi;
5. di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale dalla Regione.

Torna al sommario
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SCHEMA DI ATTO AGGIUNTIVO AL
PROTOCOLLO D’INTESA
SOTTOSCRITTO IN DATA 19.04.2012
TRA
REGIONE DEL VENETO
COMUNE DI PAESE
I.P.P.A. S.p.A.

Per l’attuazione del programma di eliminazione del passaggio a livello alla progressiva km 53+525
della linea ferroviaria Vicenza-Treviso, a servizio della S.P. n. 79 “delle Cave” - Via Verdi, in
Comune di Paese.
L’anno duemiladodici, oggi________del mese di_________, presso la sede_____________in_________
,
i Signori:
x ____________, nato a _________(__) il __________, domiciliato per la Sua carica come in
appresso il quale agisce nel presente atto in nome e per conto della Regione del Veneto con sede in
Venezia - Dorsoduro 3901 - codice fiscale: 80007580279, P. IVA 02392630279 nella sua veste di
;
x ____________, nato a _________(__)
il __________, domiciliato per la carica come in appresso,
il quale interviene nel presente atto per conto ed in legale rappresentanza del Comune di Paese (Tv),
con sede in Via Sen. Pellegrini, 4, codice fiscale n. 00389950262, nella sua qualità di
;
x ____________, nato a __________(__) il __________, domiciliato per la carica come in appresso, il
quale interviene nel presente atto per conto ed in legale rappresentanza della società I.P.P.A. S.p.A.,
con sede in Via Barison, 15 - Onara di Tombolo (Pd), codice fiscale n. 04516390285 nella sua qualità
di
;
premesso che
x in data 16.09.2009 è stato sottoscritto dalla Regione del Veneto, dalla Provincia di Treviso, dal
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Comune di Paese (Tv) e da Veneto Strade S.p.A. un Accordo per l’eliminazione del passaggio a
livello al km 53+523 della linea ferroviaria Vicenza-Treviso, a servizio della S.P. n 79 “Delle Cave” Via Verdi, in Comune di Paese con opere viarie sostitutive, e che tale accordo è stato ratificato dalla
Giunta Regionale con delibera 4115 del 29.12.2009;
x ai fini della realizzazione dell’intervento, sono state messe a disposizione dal Comune di Paese
alcune aree ricadenti all’interno del Piano Urbanistico Attuativo dell’area “ex Montini”, che prevede,
a carico del privato, interventi di bonifica ambientale che precedono il riutilizzo dell’area;
x in data 16.02.2011, in base a quanto previsto dall’Accordo, si è tenuta la Conferenza di Servizi
decisoria dell’intervento, con esito positivo;
x a seguito della Conferenza di Servizi sopracitata, si sono tenuti alcuni incontri tra Regione del Veneto
ed I.P.P.A. S.p.A. per discutere alcune differenti ipotesi operative, concordando, quale miglior
soluzione, quella che prevede la bonifica parziale del sito a carico di I.P.P.A. S.p.A., con successiva
realizzazione dei lavori del sottopasso;
x al fine di concordare con la Ditta I.P.P.A. S.p.A. le tempistiche delle successive fasi di attuazione
nell’area Ex Montini, si è reso necessario sottoscrivere un Protocollo di Intesa;
x con D.G.R. n. 225 del 22.02.2012, la Giunta Regionale del Veneto ha approvato lo schema di
Protocollo di Intesa ed ha incaricato la Direzione Regionale Infrastrutture dei conseguenti
adempimenti tecnico-amministrativi;
x ai sensi dell’art. 7 del Protocollo citato, sottoscritto dagli Enti in data 19.04.2012, la Ditta I.P.P.A.
S.p.A. si impegnava a mettere a disposizione le aree oggetto dell’art. 4 del Protocollo, previa
esecuzione dei lavori di bonifica dei terreni ed altre lavorazioni accessorie previste entro il 30 giugno
del 2012;
x ad oggi, i lavori di bonifica dei terreni propedeutici all’esecuzione dell’intervento SFMR non
risultano ancora del tutto completi;
x in data 19.06.2012, la Ditta I.P.P.A. S.p.A. ed il Comune di Paese sono stati convocati presso la
Direzione Infrastrutture, al fine di concordare il termine di una eventuale proroga necessaria a
consentire la completa esecuzione dei lavori oggetto del Protocollo;
x per i suddetti motivi risulta necessario modificare l’Accordo del 19.04.2012 nella parte relativa alla
data di conclusione delle opere a carico della società I.P.P.A. S.p.A.;
x permane l’interesse pubblico alla realizzazione dell’intervento;
TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO:
le parti interessate, come in questa sede rappresentate, convengono e sottoscrivono il seguente
ATTO AGGIUNTIVO ALL’ACCORDO SOTTOSCRITTO IN DATA 19.04.2012
Art. 1
Il termine, stabilito dall’art. 7 del Protocollo di Intesa del 19.04.2012, per la realizzazione dei lavori di
bonifica dei terreni e per le altre lavorazioni accessorie di cui all’art. 8 del medesimo Protocollo, è
prorogato alla data del 30.11.2012.
Art. 2
Le parti confermano espressamente il contenuto dell’Accordo del 19.04.2012 in tutte le restanti
disposizioni, fatto salvo quanto disposto nell’articolo che precede, con riferimento al termine per il
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Il presente Accordo, previa lettura e conferma da parte degli intervenuti, viene sottoscritto

PER LA REGIONE VENETO
________________________________________________________

PER IL COMUNE DI PAESE
____________________________________________________________

PER LA DITTA I.P.P.A. S.p.A.
____________________________________________________________
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1269 del 3 luglio 2012
Interventi per far fronte agli oneri derivanti dall’effettuazione dei servizi minimi automobilistici e lagunari - artt. 20,32,
L.R. 30.10.1998, n. 25. Assegnazione dei finanziamenti per l’esercizio della mensilità di luglio 2012.
[Trasporti e viabilità]
Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento assegna agli Enti Affidanti, impegnando la spesa relativa sul Capitolo 45770 di competenza, le risorse
per la mensilità di luglio 2012, da destinare all’effettuazione dei servizi minimi di trasporto pubblico locale, comprensive della
copertura degli oneri derivanti dal rinnovo dei contratti collettivi di lavoro (2004-2007).
L’Assessore Renato Chisso riferisce quanto segue.
Con Deliberazione n. 882 del 22 maggio 2012 la Giunta Regionale ha assegnato per il periodo gennaio-maggio 2012 a favore
degli Enti affidanti servizi di trasporto pubblico locale i finanziamenti complessivamente destinati alla copertura degli oneri derivanti dalla stipula dei contratti di servizio con le aziende affidatarie per l’effettuazione dei servizi minimi di trasporto pubblico
locale comprensivi degli oneri per i rinnovi contrattuali.
Utilizzando criteri provvisori rispetto al riparto definitivo delle risorse complessivamente appostate dal Bilancio 2012 - riparto
definitivo che verrà stabilito con successivi provvedimenti di Giunta - la citata deliberazione ha ripartito le risorse assegnate per
una quota pari al 80% sulla base delle percentuali di “peso”, espresso in termini di finanziamento di ogni Ente (oppure dei singoli
Contratti afferenti a ciascun Ente, qualora siano più di uno) come risultanti dall’applicazione delle DDGGRR n. 338/2011, n. 512/2011,
n. 2207/2011 e n. 2311/2011 e, per una quota pari al 20%, provvisoriamente sulla base delle analoghe percentuali di “peso” come
risultanti dal riparto effettuato con la Deliberazione di Giunta Regionale n. 2208/2011 fatto salvo successivo conguaglio sulla base
dei nuovi criteri di riparto derivanti dalle attività di revisione del livello dei servizi minimi e dei parametri standard come dagli
O.d.G. di indirizzo del Consiglio Regionale.
Successivamente, con Deliberazione n. 973 del 5 giugno 2012 La Giunta Regionale, applicando i medesimi criteri di riparto
sopra descritti, ha assegnato ed impegnato le risorse da destinare all’esercizio dei servizi di trasporto pubblico locale per la mensilità di giugno 2012.
Il presente provvedimento, applicando i medesimi criteri utilizzati per le precedenti mensilità, procede ad assegnare a favore
degli Enti affidanti servizi di trasporto pubblico locale i finanziamenti complessivamente quantificati in € 21.014.507,06 (di cui €
10.189.242,82 alle Province ed € 10.825.264,24 ai Comuni), destinati alla copertura degli oneri derivanti dalla stipula dei contratti
di servizio con le aziende affidatarie per l’effettuazione dei servizi minimi di trasporto pubblico locale comprensivi degli oneri per
i rinnovi contrattuali per la mensilità di luglio 2012, così come riportato negli Allegati A e B. Contestualmente procede all’impegno
della spesa complessiva di € 21.014.507,06, necessaria al finanziamento dei servizi minimi di cui sopra.
I finanziamenti saranno erogati sino alla concorrenza del 95% delle risorse complessivamente impegnate. Il residuo 5% del
finanziamento qui individuato, assieme al 5% relativo alle altre mensilità 2012 che saranno successivamente individuate, sarà erogato all’avvenuta presentazione della rendicontazione del servizio effettuato. In sede di erogazione del saldo le risorse assegnate
potranno subire una rideterminazione nell’eventualità che le percorrenze esercitate risultino inferiori alle programmate o comunque
approvate dalla Regione. Si precisa inoltre che l’erogazione del 1% delle risorse residue sarà subordinata al raggiungimento, da parte
dell’azienda affidataria, di uno dei seguenti obbiettivi:
· conseguimento del rapporto ricavi/costi pari o superiore allo 0,35;
· miglioramento del rapporto ricavi/costi rispetto all’anno precedente.
Il 2% del corrispettivo residuo sarà invece vincolato al rispetto degli standard di qualità erogata: tale somma sarà erogata interamente agli Enti affidanti i quali provvederanno a destinare le somme eventualmente trattenute a titolo di sanzione a interventi di
miglioramento degli standard di prestazione del servizio, fornendone adeguata documentazione in sede di rendicontazione annuale
del servizio
Il relatore conclude la propria relazione e propone all’approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.
La Giunta regionale
Udito il relatore, incaricato dell’istruzione dell’argomento in questione ai sensi dell’art. 53, 4° comma, dello Statuto, 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 regionale e statale;
Vista la L.R. 30 ottobre 1998, n. 25 e successive modificazioni e integrazioni;
Vista la L.R. 39/2001;
Visto il Bilancio di Previsione per l’esercizio 2012 approvato dal Consiglio Regionale del Veneto in data 22 marzo 2012;
Viste le Deliberazioni n. 882 del 22 maggio 2012 e n. 973 del 5 giugno 2012;
delibera
1. di considerare le premesse parte integrante al presente provvedimento;
2. di ripartire ed assegnare, ai sensi dell’art. 32 della L.R. 30 ottobre 1998, n. 25 e s.m.i., alle Amministrazioni Provinciali e
Comunali, in qualità di Enti affidanti, le risorse finanziarie per l’importo complessivo di € 21.014.507,06 (di cui € 10.189.242,82 alle
Province Allegato A ed € 10.825.264,24 ai Comuni Allegato B) da destinare alla copertura degli oneri derivanti dalla stipula dei
contratti di servizio con le aziende affidatarie per l’effettuazione dei servizi minimi di trasporto pubblico locale, comprensivi degli
oneri derivanti dal rinnovo dei contratti collettivi di lavoro per gli anni 2004-2007, con riferimento alla mensilità di luglio 2012;
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3. di impegnare a favore delle Amministrazioni Provinciali e Comunali, per le finalità di cui al punto precedente, la spesa di
€ 21.014.507,06 (di cui € 10.189.242,82 alle Province ed € 10.825.264,24 ai Comuni) sul capitolo n. 45770 ad oggetto “Interventi per
far fronte agli oneri derivanti dalla effettuazione dei servizi minimi automobilistici e lagunari di cui agli artt. 20 e 32 della L.R.
30.10.1998, n. 25”, del bilancio annuale di previsione dell’esercizio finanziario corrente che presenta sufficiente disponibilità;
4. di incaricare il dirigente della Direzione Mobilità di provvedere all’erogazione dei finanziamenti spettanti per la mensilità
di luglio 2012;
5. 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;
6. di dare atto che il Dirigente della Direzione Mobilità è autorizzato ad apportare, con proprio Decreto, le modifiche che si
rendessero necessarie per ovviare ad eventuali errori materiali;
7. la Direzione Regionale Mobilità è incaricata dell’esecuzione del presente atto;
8. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Torna al sommario
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Province affidanti

Aziende affidatarie

Assegnazione finanziamenti
mensilità luglio 2012
€

Provincia di Belluno
totale Prov.di Belluno
Provincia di Padova

BL
BL
BL
BL

Dolomiti Bus S.p.A.
S.A.D. S.p.A.
Sbizzera S.n.c.
S.A.F.-FVG S.p.A.

PD
PD
PD

A.P.S. Holding S.p.A.
Bonaventura Expr. Srl
BUSITALIA - SITA Nord S.r.l.

RO
RO
RO
RO
RO

Brenzan Giulio
Garbellini S.r.l.
Pilotto S.n.c.
BUSITALIA - SITA Nord S.r.l.
Tiengo S.n.c.

TV
TV
TV
TV
TV
TV
TV
TV

A.C.T.T. S.p.A.
A.T.M. S.p.A.
Barzi Service S.r.l.
Caverzan S.r.l.
Comin S.n.c.
C.T.M. S.p.A.
Gobbo S.r.l.
La Marca S.p.A.

VE
VE
VE

A.C.T.V. S.p.A.
A.T.V.O. S.p.A.
Brusutti S.r.l.

VR
VR
VR

Anselmi S.n.c.
A.T.V. S.r.l.
Dall'Aio Viaggi S.n.c.

VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI

A.I.M. Mobilità S.r.l. (1)
Albiero Guido
Bettini Bus S.a.s.
Canil Viaggi S.r.l.
Capozzo S.r.l.
F.T.V. S.p.A.
Girardi S.r.l.
Lorenzi S.r.l.
Bristol S.r.l.
Zambon Silla Corrado
Zanconato Enio Aldo

totale Prov. di Padova

Provincia di Rovigo

totale Prov. di Rovigo

Provincia di Treviso

totale Prov. di Treviso
Provincia di Venezia
totale Prov.di Venezia
Provincia di Verona
totale Prov. di Verona

Provincia di Vicenza

totale Prov.di Vicenza
Totale Province

796.757,72
5.053,36
3.092,86
2.871,83
807.775,76
126.259,11
27.845,18
1.460.363,17
1.614.467,46
5.201,46
119.670,52
8.710,39
521.869,98
7.998,41
663.450,76
162.984,15
36.802,46
13.749,52
26.653,40
12.396,36
182.040,31
15.792,69
1.049.818,05
1.500.236,96
1.747.752,77
1.052.612,45
17.722,50
2.818.087,73
1.861,99
1.435.846,16
5.429,26
1.443.137,41
69.903,65
7.803,04
5.008,09
29.220,43
43.996,63
1.100.487,66
30.044,86
26.789,66
11.037,83
3.675,67
14.119,22
1.342.086,74
10.189.242,82

Nota (1): i finanziamenti saranno erogati al Comune di Vicenza ai sensi della convenzione stipulata tra gli Enti.
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Comuni affidanti

Asolo
Auronzo di Cadore
Bassano del Grappa
Belluno
Caorle (1)
Cavallino-Treporti (1)
Chioggia
Conegliano
Cortina d'Ampezzo
Feltre
Jesolo (1)
Legnago
Longarone
Mel
Montebelluna
Padova
Pieve di Cadore
Recoaro Terme
Rovigo
S.Donà di Piave (1)
Schio
Spinea
Treviso
Valdagno
Venezia automobilistico/tram
Verona
Vicenza
Vittorio Veneto
Venezia navigazione
Totale Comuni

Aziende affidatarie

De Zen Michele S.a.s.
Dolomiti Bus S.p.A.
F.T.V. S.p.A.
Dolomiti Bus S.p.A.
A.T.V.O. S.p.A.
A.T.V.O. S.p.A.
A.C.T.V. S.p.A.
A.T.M. S.p.A.
SE. AM. S.r.l.
Dolomiti Bus S.p.A.
A.T.V.O. S.p.A.
A.T.V. S.r.l.
Dolomiti Bus S.p.A.
Perera Mario
La Marca S.p.A.
A.P.S. Holding S.p.A.
Dolomiti Bus S.p.A.
F.T.V. S.p.A.
Busitalia SITA Nord S.r.l.
A.T.V.O. S.p.A.
CO.N.A.M S. r.l.
A.C.T.V. S.p.A.
A.C.T.T. S.p.A.
F.T.V. S.p.A.
A.C.T.V. S.p.A.
A.T.V. S.r.l.
A.I.M. Mobilità
A.T.M. S.p.A.
A.C.T.V. S.p.A.

Assegnazione
finanziamenti mensilità
luglio 2012
€
14.426,69
5.668,23
60.610,70
159.183,82
31.956,15
28.984,14
142.552,08
49.531,71
27.650,63
25.850,07
37.205,46
21.026,63
8.088,23
5.430,35
14.288,39
1.490.804,60
4.170,31
8.041,81
213.273,01
30.139,36
32.783,19
14.858,13
559.349,62
29.010,44
2.088.169,49
1.252.552,86
649.427,42
60.209,70
3.760.021,02
10.825.264,24

Nota (1): i finanziamenti saranno erogati alla Provincia di Venezia ai sensi della convenzione stipulata
tra gli Enti.
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1270 del 3 luglio 2012
Rinnovo per l’anno 2012, dell’adesione della Regione del Veneto all’Unione di Navigazione Interna Italiana (U.N.I.I.).
[Trasporti e viabilità]
Note per la trasparenza:
Promozione e coordinamento delle attività nel settore della navigazione interna e della navigazione fluvio - marittima.
L’Assessore Renato Chisso riferisce quanto segue:
L’Unione di Navigazione Interna Italiana, (U.N.I.I.), costituita il 19 dicembre 1919, ha come scopi la promozione e il coordinamento delle attività nel settore della navigazione interna e della navigazione fluvio - marittima. Ad essa possono aderire Regioni
ed altri Enti pubblici, Comitati di Navigazione Interna, Consorzi, Società, Aziende, Associazioni di operatori direttamente o indirettamente interessati alla navigazione interna.
La Regione del Veneto aderisce all’Unione di Navigazione Interna Italiana (U.N.I.I.) con sede a Venezia, sin dal 1975. Tale associazione, in collaborazione con la Regione Veneto, assicura lo svolgimento delle seguenti attività:
- promozione ed effettuazione di ricerche dirette allo sviluppo del settore;
- mantenimento dei rapporti con le Autorità Nazionali, Regionali e Locali, con gli organismi e con gli operatori nazionali ed
internazionali del settore contribuendo all’elaborazione di piani e programmi;
- assicurare la preparazione e la partecipazione a convegni e dibattiti sui temi riguardanti la navigazione interna;
- elaborazione e raccolta di studi e pubblicazioni inerenti la materia della navigazione interna e del diritto fluviale;
- partecipa in seno all’Unione Europea, al “Centro Studi di Diritto Fluviale e della Navigazione Interna”.
Recentemente l’Unione di Navigazione Interna Italiana ha chiesto alla Regione Veneto di dar corso al versamento della quota
associativa annuale per il 2012, nell’importo di € 10.330,00.
Poiché sono da considerarsi tuttora valide le ragioni che avevano motivato l’adesione della Regione del Veneto all’U.N.I.I., anche
tenuto conto del fatto che l’attività svolta da tale associazione risulta meritoria nell’intento di incentivare e promuovere il trasporto
delle merci sulle vie navigabili interne, al fine di contribuire a ridurre la congestione, a migliorare la sicurezza nel trasporto di merci,
a incrementare l’efficienza energetica e a tutelare l’ambiente, si ritiene opportuno rinnovare l’adesione anche per l’anno in corso.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all’approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.
La Giunta regionale
- Udito il relatore, incaricato dell’istruzione dell’argomento in questione ai sensi dell’art. 53, 4° comma, dello Statuto, 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 regionale e statale;
- Vista la L.R. 29 novembre 2001, n. 39 art. 42 1° comma
delibera
1. di considerare le premesse parte integrante del presente provvedimento;
2. di rinnovare per l’anno 2012 l’adesione della Regione del Veneto all’Unione di Navigazione Interna Italiana con sede in Via
Banchina dell’Azoto, 15/D 30175 Marghera - Venezia;
3. di impegnare a favore dell’Unione di Navigazione Interna Italiana la spesa di € 10.330,00 sul capitolo n. 3030 ad oggetto
“Spese per adesione ad associazioni” del bilancio annuale di previsione dell’esercizio finanziario corrente che presenta sufficiente
disponibilità;
4. di incaricare il dirigente della Direzione Mobilità dell’adozione di tutti i necessari provvedimenti attuativi, con riferimento
al successivo versamento della quota associativa a favore dell’Unione di Navigazione Interna Italiana;
5. 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;
6. la Direzione Regionale Mobilità è incaricata dell’esecuzione del presente atto;
7. la presente deliberazione sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

Torna al sommario
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1273 del 3 luglio 2012
Gestione crediti delle imprese “terremotate” del settore biomedicale verso le Aziende ed Enti sanitari del SSR.
[Sanità e igiene pubblica]
Note per la trasparenza:
Trattasi della gestione dei crediti delle imprese del settore biomedicale che hanno subito il terremoto nelle zone dell’Emilia
Romagna verso le Aziende ed Enti sanitari di questa Regione Veneto. Con il provvedimento si intende promuovere una apposita
complessiva azione sui pagamenti di detti crediti tenuto conto della sottostante finalità solidaristica, al pari di quella già promossa
da altri Enti della Pubblica Amministrazione per favorire la ripresa delle citate imprese produttrici e fornitrici di beni e servizi,
penalizzate dal recente sisma.
L’Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.
Con i recenti accadimenti tellurici in Emilia-Romagna e zone limitrofe, moltissime imprese che producono e forniscono beni e
servizi alle Aziende ed Enti sanitari del SSR hanno subito importanti danneggiamenti alle loro strutture produttive.
Tali imprese vantano diversi e rilevanti crediti nei confronti delle Aziende ed Enti sanitari stessi per forniture e servizi già
correttamente resi.
Emerge quindi l’opportunità di agire della Regione Veneto per le evidenti finalità solidaristiche nonché per la necessità di garantire immediata liquidità alle predette imprese in difficoltà, in modo da disporre a favore delle imprese in parola, ubicate nelle
zone terremotate dell’Emilia-Romagna e quelle nelle località viciniore, la liquidazione urgente delle loro spettanze, relative ai crediti in essere, pertinenti a forniture di beni e a prestazioni di servizi resi correttamente e per i quali la Regione Veneto stessa, con
il provvedimento in disamina, intende farsi garante, pur tenendo in considerazione che i pagamenti saranno a cura ed a carico di
ogni singola Aziende ed Ente sanitario.
Giova ricordare che, pur riscontrando diversificati tempi di pagamento presso le Aziende Sanitarie ed Enti sanitari, la situazione
generale dei pagamenti nei confronti delle imprese terremotate di cui sopra presenta un generale slittamento dei tempi rispetto alle
pattuizioni contrattuali che, in tempi normali, sarebbero stati “smaltiti” dalle imprese in parola mentre ora, nella carente ed attuale
situazione, da tali pagamenti in ritardo potrebbero derivare una importante riduzione della loro capacità e vita produttiva o, peggio,
la chiusura di diverse di queste imprese.
Quest’ultime penalizzazioni per le imprese in parola comporterebbero conseguenze negative anche per la Regione Veneto, in
quanto l’eventuale carenza produttiva di beni e servizi o la mancata presenza di tali imprese in un settore critico quale quello del
biomedicale, determinerebbe in primis una carenza di forniture di beni e prestazioni di servizi e, poi un aumento dei prezzi in
conseguenza di una ridotta presenza nel mercato di qualificati produttori e fornitori.
Emerge forte il rischio per un possibile azzeramento del settore per mancanza di liquidità, oltre che per i danni subiti dal sisma,
con la conseguenza naturale della chiusura delle imprese più deboli in uno dei distretti industriali più importanti del nostro Paese dove
l’elevata concentrazione di imprese biomedicali risulta maggiormente esposta anche nei confronti di questa Regione Veneto.
Al riguardo, si rappresenta che il distretto biomedicale colpito dagli eventi sismici è uno dei più importanti nella intera realtà
europea e potrebbe subire il danno di essere scalzato dalla concorrenza internazionale, in questo particolare momento, negativo
sul fronte della congiuntura economica europea.
Si rileva, pertanto, l’opportunità di agire nella finalità solidaristica di “aiutare” la popolazione di una Regione limitrofa e nello
stesso tempo la necessità di recuperare risorse “straordinarie” per i pagamenti delle imprese predette colpite dal terremoto, per
favorire nel migliore possibile la loro difficile gestione del post terremoto, attraverso la creazione di un apposito fondo per i pagamenti dei crediti in questione con la finalità di mantenere in vita la produttiva tali imprese e di riflesso favorire la rinascita del
tessuto sociale ed economico delle zone colpite dal sisma.
Con l’atto in disamina la Regione intende promuovere un concreto impegno a favore di un particolare settore produttivo di importante rilievo per il settore biomedicale che assume forti connotazioni, non solo per le Aziende ed Enti sanitari di questa Regione,
ma anche per le imprese venete che risultano collegate con le imprese colpite dal sisma, pur mantenendo una attenta visione alla
rilevante problematica della situazione dei tempi di pagamento verso tutti gli altri fornitori e prestatori.
Una prima soluzione plausibile è quella di incaricare il Segretario Regionale per la Sanità a provvedere, a mezzo degli uffici
regionali preposti, all’esatta ricognizione dei crediti maturati, liquidi ed esigibili dalle imprese in parola con la finalità di permettere
alle Aziende ed Enti sanitari di “saldare” prontamente le fatture insolute nei confronti delle imprese interessate colpite dal sisma,
in analogia ad altre iniziative riscontrate presso altri Regioni ed Enti.
Al riguardo si procederà all’impegno di spesa della somma complessiva di € 1.500.000,00, a favore delle imprese precitate,
che potrà essere rettificata in ragione della esatta quantificazione derivante dalla compiuta predetta ricognizione e, nel contempo,
di demandare ad un apposito decreto del Dirigente regionale della Unità di progetto Programmazione Risorse Finanziarie SSR la
gestione della liquidazione della somma stanziata.
Si dà atto che quanto previsto e disposto con il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale.
A margine, giova ricordare che con il comunicato n. 127 del 8.6.2012 del Ministero della Salute, il Ministro della Salute, prof.
Renato Balduzzi, nell’ambito di un incontro a Palermo, e gli assessori regionali alla salute presenti, hanno deciso che le Aziende
Sanitarie devono tener conto, nelle priorità dei pagamenti di beni e servizi, della situazione delle imprese che hanno sede nei Comuni colpiti dal terremoto.
Il relatore conclude la propria relazione e sottopone all’approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.
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Udito il relatore, incaricato dell’istruzione dell’argomento in questione, ai sensi dell’art. 53, 4° comma dello Statuto, 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 regionale e statale;
Visti gli artt 8 bis ed 8 quinquies del d.lgs. n. 502 del 30.12.2002 e s.m.i.;
Visto l’art. 5 del d.lgs. n. 231/2002;
delibera
1) di incaricare, per quanto esposto in premessa, il Segretario Regionale per la Sanità a provvedere, a mezzo degli uffici regionali preposti, all’esatta ricognizione dei crediti maturati, liquidi ed esigibili dalle imprese colpite dal recente sisma con la finalità
di permettere alle Aziende ed Enti sanitari di “saldare” prontamente le fatture insolute nei confronti delle imprese interessate, in
analogia ad altre iniziative riscontrate presso altri Regioni ed Enti.
2) di demandare ad un successivo apposito decreto del Dirigente regionale della Unità di progetto Programmazione Risorse
Finanziarie SSR la gestione della liquidazione della somma stanziata di € 1.500.000,00, che potrà essere rettificata dopo l’esatta
quantificazione dei crediti in questione, di cui alla ricognizione predetta al precedente punto 1) del presente provvedimento.
3) di dare atto che quanto previsto e disposto con il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale.
4) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Torna al sommario
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1275 del 3 luglio 2012
L. 3 agosto 1998, n. 267, art. 1, comma 5. DGR 2360 del 14 settembre 2001. Direttive per i piani di rilocalizzazione degli
abitati a rischio idrogeologico: modifiche ed integrazioni all’art. 4.
[Difesa del suolo]
Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento è diretto a modificare l’art. 4 delle Direttive per i piani di rilocalizzazione degli abitati a rischio idrogeologico, introducendo una deroga al vincolo di non alienazione e di non locazione degli immobili acquisiti tramite gli incentivi
finanziari in caso di decesso del proprietario.
La Giunta regionale
(omissis)
delibera
1. Di modificare, integrandolo, per le motivazioni esposte in premessa, l’art. 4 delle Direttive in argomento, inserendo, dopo
il quinto capoverso, il seguente: “È ammessa la deroga al suddetto vincolo, in caso di decesso del/i proprietario/i. In tal caso gli
eredi possono, con apposita domanda, richiedere al Comune l’autorizzazione a procedere alla locazione dell’immobile. Il Comune
definisce, con proprio provvedimento da adottarsi sulla scorta del proprio statuto, le condizioni, le modalità e le procedure da seguire per il rilascio dell’autorizzazione predetta”.
2. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale.
3. Di pubblicare il presente provvedimento, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Torna al sommario
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1276 del 3 luglio 2012
Ditta Marmi 2 C S.r.l. Cava di calcare lucidabile (marmo), denominata “CAMPONI”, sita in comune di Asiago (VI).
Autorizzazione alla coltivazione. (L.R. 44/1982).
[Geologia, cave e miglioramenti fondiari]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento dispone l’autorizzazione a proseguire i lavori di coltivazione della cava di calcare lucidabile (marmo), denominata “CAMPONI” in Comune di Asiago, dichiarata decaduta, secondo il progetto precedentemente autorizzato.
La Giunta regionale
(omissis)
delibera
1. di autorizzare la ditta Marmi 2 C S.r.l. (C.F. 02270770247), con sede a Conco in via Scocca n. 6, a completare i lavori di coltivazione della cava di calcare lucidabile (marmo) denominata “CAMPONI”, dichiarata decaduta con D.G.R. n. 2589 del 2.11.2010,
come individuata con linea rossa continua nell’estratto di mappa catastale contenuto nella tav. 1 - estratti, facente parte della documentazione acquisita al prot. 187250 del 20.04.2012, in conformità agli elaborati progettuali indicati al successivo punto 2) e con
le prescrizioni sotto indicate;
2. di dare atto che il progetto autorizzato è costituito dai seguenti elaborati, debitamente vistati:
a. documenti acquisiti al prot. 187250 del 20.04.2012:
- Relazione tecnica;
- Allegato 8 - Relazione geologica;
- Relazione agronomica;
- tav. 1 - estratti;
- tav. 2 - rilievo topografico;
- tav. 3 - piano quotato stato attuale;
- tav. 4 - piano quotato di ripristino;
- tav. 5 - sezioni stato attuale;
- tav. 6 - sezioni stato attuale;
- tav. 7 - sezioni di ripristino;
- tav. 8 - sezioni di ripristino;
- tav. 9 - planimetria di avanzamento dei lavori;
- tav. 10 - fasi di ricomposizione vegetazionale;
- documentazione fotografica;
a. piano di gestione dei rifiuti di estrazione di cava acquisito al prot. 202827 del 3.05.2012 come integrato dall’indagine ambientale
sul terreno superficiale acquisita al prot. 276576 del 14.06.2012;
b. documenti acquisiti al prot. 132241 del 20.03.2012:
- verifica di stabilità dei fronti di scavo - relazione tecnica;
- calcolo del materiale in eccedenza e del materiale necessario per la ricomposizione delle cava allo stato attuale;
3. di dare atto e stabilire che il “materiale utile” espressamente autorizzato alla coltivazione nella cava in via principale è costituito da “calcare lucidabile (marmo)”, per un volume complessivo pari a mc 31.369 rispetto allo stato attuale;
4. di approvare ai sensi dell’art. 5 del D.lgs. 117/2008 e della D.G.R. 761/2010, il piano di gestione dei rifiuti di estrazione acquisito al prot. 202827 del 3.05.2012, come integrato dall’indagine ambientale sul terreno superficiale acquisita al prot. 276576 del
14.06.2012, facente parte del progetto di coltivazione autorizzato, dando atto che dal piano medesimo emerge che non vi è produzione di rifiuti di estrazione;
5. di stabilire a carico della ditta l’osservanza delle seguenti prescrizioni:
a. presentare, prima della consegna o notifica del presente provvedimento, i titoli registrati relativi alla disponibilità dell’area di
cava per la temporalità prevista dalla presente autorizzazione;
b. presentare alla Regione Veneto prima della consegna del presente provvedimento, a garanzia del rispetto degli obblighi derivanti
dall’autorizzazione, la documentazione attestante l’avvenuto versamento presso il Tesoriere Regionale -Unicredit Spa (IBAN
IT32D0200802017000100543833 Regione Veneto - “Depositi Cauzionali”)- di un deposito cauzionale effettuato in conformità
alle normative vigenti, al valore corrente dell’importo di € 282.000,00 (duecentoottantaduemila/00), oppure, sempre per lo
stesso importo, copia originale di polizza fideiussoria bancaria o di altro ente autorizzato. La Giunta regionale, con apposito
provvedimento, delibererà lo svincolo del suddetto deposito cauzionale previo accertamento dell’osservanza, da parte della
ditta autorizzata, degli obblighi derivanti dall’autorizzazione mentre, in caso di inosservanza degli obblighi medesimi, la stessa
Giunta regionale provvederà a incamerare l’importo corrispondente alle garanzie presentate
c. stipulare con il Comune di Asiago, entro 30 giorni dalla data di consegna o notifica del presente provvedimento, la convenzione
di cui all’art.20 della L.R. 44/1982 secondo le direttive di cui alla DGR n. 2734 del 29.07.1997 e trasmetterla alla Regione ovvero, decorso infruttuosamente tale termine, stipulare entro i successivi 15 giorni l’atto unilaterale d’obbligo sostitutivo della
convenzione (allegato A) e trasmetterlo al Comune e alla Regione;
d. delimitare, entro tre mesi dalla data di consegna del presente provvedimento, l’area di cava con termini lapidei numerati progressivamente e posti ai vertici dell’area medesima, o posti in corrispondenza di punti di riferimento facilmente individuabili,
in accordo con il Servizio Forestale Regionale di Vicenza;
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e. recintare, entro tre mesi dalla data di consegna del presente provvedimento, l’area in coltivazione con almeno tre ordini di filo
metallico per un’altezza non inferiore a m 1,5, muniti di cartelli ammonitori di pericolo;
f. accantonare il terreno superficiale di scopertura all’interno dell’area della cava e riutilizzarlo solo per i previsti lavori di ricomposizione ambientale;
g. eseguire le operazioni di accumulo e scarico del materiale non utilizzabile commercialmente, solo all’interno dell’area della
cava;
h. effettuare la ricomposizione ambientale secondo la seguente metodologia;
- riportare nello scasso di cava, a fine lavori di estrazione, prima il materiale di grossa pezzatura e successivamente quello
minuto in modo tale da dare al versante un andamento analogo a quello precedente, secondo le previsioni di progetto;
- provvedere allo spianamento e, quindi, al riporto del terreno vegetale con successiva concimazione;
- provvedere alla ricostituzione del prato;
i. utilizzare, per quanto strettamente necessario a realizzare la ricomposizione ambientale autorizzata e per migliorare le condizioni per la ricostruzione del prato, a integrazione del terreno vegetale presente nel sito, terre da scavo provenienti dall’esterno
purché le concentrazioni in esse presenti siano inferiori ai limiti di cui alla colonna A della tabella 1 dell’allegato 5 alla parte
IV del D.lgs. 152/2006;
j. assicurare il corretto smaltimento della acque meteoriche sia durante che al termine dei lavori di coltivazione, anche con la
ricalibratura o creazione di elementi di scolo circostanti l’area di cava;
k. effettuare i lavori di scavo formando un gradone provvisorio largo almeno 3 metri sul fronte di cava;
l. mantenere sempre nella disponibilità della cava la quantità di materiale estratto o da estrarsi necessaria per la ricomposizione
della cava medesima, come autorizzata;
m. destinare il materiale associato esclusivamente per la ricomposizione ambientale autorizzata. Il volume di materiale associato
previsto in esubero dal progetto potrà essere asportato dalla cava solo previa specifica autorizzazione, da richiedere ai sensi
della DGR 652/2007, a seguito dell’esito di verifiche da effettuarsi in fase avanzata dei lavori di coltivazione;
6. di stabilire che i lavori di coltivazione (estrazione e sistemazione) devono concludersi entro il 30.07.2017;
7. di stabilire espressamente che, fino all’avvenuta dichiarazione di estinzione della cava, la competente Direzione regionale
potrà prescrivere l’esecuzione di tutti quegli adeguamenti operativi, metodologici e formali all’intrapresa coltivazione che, tenuto
conto dei caratteri sostanziali ovvero delle dimensioni progettuali e della struttura ricompositiva finale, ne consentano l’adeguamento all’evolversi delle situazioni o esigenze ambientali e di sicurezza, anche stabilendo se del caso, l’utilizzo in sito del materiale
associato per la prescritta ricomposizione;
8. di riservarsi espressamente, per il raggiungimento dei fini di cui all’art. 1 della L.R. 44/1982, la facoltà di prescrivere le
distanze, le misure e le varianti al progetto in corso di esecuzione, le quali, tenendo in debito conto l’utilità economica delle opere
già realizzate, valgano ad evitare pregiudizio all’ambiente nelle sue componenti fisiche, pedologiche, paesaggistiche e monumentali. Parimenti la Regione Veneto si riserva la facoltà di stabilire e prescrivere, anche ai fini della tutela dell’interesse ambientale
al contenimento degli impatti nell’ambito e correlativamente ai fini di una ambientalmente adeguata e razionale coltivazione delle
risorse, servizi, accessi, strutture e percorsi comuni sia tra la presente cava e cave contigue ed anche per la coltivazione di giacimenti adiacenti. Si prescrive espressamente tale condizione, per le pertinenze di accesso esistenti, alla cava in oggetto, anche ai
sensi della DGR 652/2007;
9. di disporre, ad avvenuto versamento del deposito cauzionale di cui al punto 5) lettera b), l’interruzione del procedimento
di escussione attivato dalla Direzione regionale geologia e georisorse con nota 507519 del 17.09.2009 nei confronti della Società
Reale Mutua Assicurazioni s.p.a. per la somma di € 245.000,00;
10. di fare obbligo alla ditta di rispettare la normativa di sicurezza di cui al D.lgs. 25.11.1996, n. 624 e al D.P.R. 09.04.1959, n.
128, fermo restando che le funzioni di Polizia Mineraria e le competenze in materia sono poste in capo alla Provincia;
11. di determinare le spese di istruttoria della domanda in € 400,00 (quattrocento/00);
12. di fare obbligo alla ditta, prima della consegna o notifica del presente provvedimento, di versare a titolo di conguaglio la
somma di € 297,00 (duecentonovantasette/00) alla Tesoreria Regionale, tramite il c/c postale n. 10264307, intestato a Regione Veneto - Rimborsi ed introiti diversi - Servizio di Tesoreria - 30122 Venezia;
13. di fare obbligo alla ditta titolare dell’autorizzazione di cava di condurre i lavori di coltivazione in modo da non produrre
danni a terzi e, comunque, di risarcire gli eventuali danni prodotti dall’attività di coltivazione;
14. di disporre l’invio del presente provvedimento al Comune di Asiago e alla Provincia di Vicenza;
15. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) del Veneto o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni
dalla data di comunicazione del medesimo.
16. di rilasciare la presente autorizzazione fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi;
17. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
18. di incaricare la Direzione Geologia e Georisorse all’esecuzione del presente atto;
19. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, per estratto, sul B.U.R. del Veneto.
Allegato (omissis)

Torna al sommario
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1277 del 3 luglio 2012
Miniera “CANOVA” in Comune di Monte di Malo e S. Vito di Leguzzano (VI). Ditta concessionaria R.I.A s.r.l.. Presa
in consegna della miniera. R.D. 29/07/1927, n. 1443 - L.R. 25/02/2005, n. 7 - DGR n. 4204/2006 - DGR n. 651/2007 - Legge
241/90.
[Geologia, cave e miglioramenti fondiari]
Note per la trasparenza:
La miniera per terre da sbianca “Canova” nei Comuni di Monte di Malo e San Vito di Leguzzano (VI) è stata da ultimo affidata
in concessione, scaduta il 21/12/20120, alla Ditta R.I.A. S.r.l.. La ditta R.I.A. S.r.l., nell’ultimo periodo di vigenza della concessione,
ha provveduto alla ricomposizione del solo cantiere minerario “Sud-Ovest” mentre gli altri cantieri attivati all’interno del perimetro
della concessione sono stati ultimati dal precedente concessionario.
La ditta non ha presentato istanza di rinnovo della concessione, attivando la procedura per la presa in consegna della miniera
da parte dell’Amministrazione regionale, atto cui si provvede con il presente provvedimento.
L’Assessore Maurizio Conte riferisce quanto segue:
La miniera per terre da sbianca denominata “Canova” è stata originariamente affidata in concessione al Sig. Quartiero Ferdinando con Decreto distretto Minerario di Padova in data 22/12/1962 su una superficie di 355 ettari. La concessione mineraria è
stata rinnovata con Decreti del Distretto Minerario di Padova in data 23/04/1983 e in data 30/10/1989, fissandone la scadenza al
21/12/2010.
Durante la vigenza della concessione è stata variata la superficie con provvedimenti del Distretto Minerario di Padova, di cui
il primo in data 16/06/1984 che ha ridotto la superficie a 55 ettari ed il secondo in data 08/10/1988 che ha aumentato la superficie
a 76 ettari.
La concessione è stata trasferita con Decreto del Distretto Minerario di Padova in data 23/05/1986 da Quartiero Ferdinando
a Industria Mineraria Quartiero Ferdinando & C. S.r.l. e con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1555 in data 28/06/2005 da
Industria Mineraria Quartiero Ferdinando & C. S.r.l. alla R.I.A. S.r.l.
La miniera “Canova” risulta quindi essere stata da ultimo assegnata in concessione alla Ditta R.I.A. S.r.l. fino al 21/12/2010,
su una superficie di 76 ettari.
La coltivazione mineraria è avvenuta con l’apertura di diversi cantieri ubicati sia in Comune di Monte di Malo che in Comune
di San Vito di Leguzzano e autorizzati dal Distretto Minerario di Padova secondo le modalità previste dal R.D. 1443/1927, con la
presentazione di programmi minerari da attuarsi nel corso delle diverse annualità. Al momento del trasferimento della concessione
mineraria alla ditta R.I.A. S.r.l. risultava attivo il solo cantiere denominato Sud-Ovest ubicato nel Comune di Monte di Malo.
La ricomposizione del cantiere è avvenuta su un progetto datato “marzo 2006” e recepito dalla Regione con ordinanza n. 88
in data 04/05/2006.
Dopo l’avvenuta ricomposizione della porzione sud del cantiere, con Decreto regionale n. 205 in data 21/09/2007, tale porzione
è stata sottratta al vincolo minerario e restituita al proprietario del suolo che ha riattivato la coltivazione agricola.
Con nota in data 29/10/2010, pervenuta in Regione al prot. n. 584956 del 9/11/2010, la Ditta R.I.A. S.r.l. ha comunicato l’ultimazione dei lavori di ricomposizione su altri terreni del cantiere, attigui ai fondi per i quali si era già provveduto allo svincolo
minerario con Decreto regionale n. 205/2007, e di averli restituiti al proprietario. In seguito, accertato che per i terreni indicati non
permaneva interesse minerario alla coltivazione, con Decreto regionale n. 38 in data 14/03/2011 si è provveduto allo stralcio dei
medesimi dall’ambito della concessione mineraria.
Scaduta la concessione, la Direzione regionale Geologia e Georisorse con nota n. 35428 in data 25/01/2011 ha convocato per il
giorno 03/02/2011 il sopralluogo di verifica dei luoghi per la presa in consegna della miniera da parte dell’Amministrazione regionale. Al sopralluogo hanno partecipato i rappresentanti della ditta concessionaria, della Provincia di Vicenza, del Comune di Monte
di Malo e del Comune di San Vito di Leguzzano. Facendo seguito all’esito del sopralluogo, con atto n. 78301 in data 16/02/2011, la
ditta è stata diffidata ad eseguire ulteriori lavori di ricomposizione dell’ambito del cantiere, la cui ultimazione è stata comunicata
dalla ditta medesima con nota in data 01/08/2011 pervenuta al prot. n. 390002 del 18/08/2011.
In data 06/10/2011 si è svolto un nuovo sopralluogo al quale sono intervenuti i rappresentanti degli Enti interessati e l’amministratore della ditta già concessionaria. In quella sede si è riscontrato che i lavori prescritti erano stati sostanzialmente eseguiti,
mancando soltanto il rinverdimento dei versanti causa la stagione autunnale. In seguito, da sommaria verifica d’ufficio in loco, si
è rilevato che anche il rinverdimento poteva ritenersi sostanzialmente eseguito.
In vigenza di concessione, il Distretto minerario di Padova, ai sensi del R.D. 29/07/1927, n. 1443, per consentire alla ditta l’utilizzo dei terreni privati, per l’occupazione dei quali non era intervenuto accordo tra le parti, ha autorizzato l’allora ditta concessionaria Industria Mineraria Quartiero Ferdinando & C. S.r.l. alla costituzione di depositi cauzionali per il ristoro di eventuali danni
derivanti dalla coltivazione mineraria.
Tali depositi possono essere svincolati dall’Amministrazione solo previa liberatoria dei proprietari dei terreni ma, agli atti
d’ufficio, non è presente alcun atto in tal senso. Si ritiene necessario pertanto, senza precludere la presa in consegna della miniera,
demandare alla Direzione Geologia e Georisorse di provvedere nel merito, qualora intervenissero in futuro richieste di svincolo
dei depositi cauzionali.
Si evidenzia che, in adiacenza al cantiere minerario Sud Ovest, è presente la cava denominata “Scarsi”, già autorizzata alla ditta
Industria Mineraria Quartiero Ferdinando & C.
Il Distretto Minerario con ordinanza n. 6/87 in data 14/12/1987, riscontrando la presenza nell’ambito della cava di un giacimento di argilla ferro alluminosa, considerata materiale di 1^ categoria, ha assoggettato la cava “Scarsi” alla legislazione mineraria,
considerandola parte del cantiere della miniera “Canova”. In seguito, dopo la sentenza del Consiglio di Stato n. 588/94 in data
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22/10/1983, con deliberazione n. 2471/97 la Regione Veneto, in accordo con il Distretto Minerario di Padova, ha provveduto a una
nuova delimitazione della cava “Scarsi” sottraendola al vincolo minerario.
La cava “Scarsi” è oggi inattiva e il termine per la ricomposizione è scaduto il 31/12/1989. I versanti di cava appaiono parzialmente rinaturalizzati e, sul fondo della cava, si è formato un bacino lacustre che raccoglie le acque di sgrondo della cava e del vicino
cantiere minerario, assicurandone lo smaltimento in condizioni di apparente sicurezza idrogeologica.
La ditta R.I.A. S.r.l. con nota in data 31/01/2008, pervenuta al prot. n. 72484 del 8/02/2012, ha presentato la fidejussione emessa
dalla Società finanziaria Unioncredit S.p.A. con sede a Milano per l’importo di Euro 200.000,00 a garanzia degli obblighi derivanti
dall’esercizio della concessione mineraria. Detta fidejussione può essere svicolata e restituita alla ditta già concessionaria.
Da ultimo si dà atto che, da verifiche d’ufficio, la ditta R.I.A. S.r.l. risulta in regola con il pagamento del diritto proporzionale
sulla concessione mineraria e della correlata imposta regionale.
Per quanto sopra esposto, si ritiene necessario provvedere all’atto con cui l’Amministrazione regionale prende in consegna la
miniera “Canova” ubicata nei Comuni di Monte di Malo e San Vito di Leguzzano (VI)
Il relatore conclude la propria relazione e propone all’approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento:
La Giunta regionale
Udito il relatore, incaricato dell’istruzione dell’argomento in questione ai sensi dell’articolo 53, quarto comma, dello Statuto, 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;
Visti
il R.D. 29.7.1927, n. 1443 e successive modificazioni sulla disciplina della ricerca e della coltivazione delle miniere;
Visto il D.P.R. 18 aprile 1994, n. 382 sulla disciplina dei procedimenti concernenti i permessi di ricerca e le concessioni minerarie;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni
ed enti locali, in attuazione del capo I della legge 15.3.1997, n. 59;
Vista la L.R. 25.02.2005, n. 7;
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 651 in data 20/03/2007;
Preso atto che, per quanto riportato in premessa, è possibile prendere in consegna la miniera;
Visti gli atti d’ufficio e considerato valutato ogni contrapposto interesse;
delibera
1. di prendere in consegna la miniera per terre da sbianca “Canova” ubicata nei Comuni di San Vito di Leguzzano e Monte
di Malo (VI), affidata in concessione fino al 21/12/2010 alla ditta R.I.A. S.r.l. con sede in Malo (VI) Piazza De Gasperi, 9- Partita
IVA e Codice Fiscale n. 03093720245;
2. di stabilire che, per le motivazioni esposte nelle premesse, dalla data del presente atto, non sussiste in capo alla Ditta già
concessionaria alcun diritto ai sensi degli articoli 20 e 36 del R.D. 29/07/1927, n. 1443;
3. di stabilire che la ditta R.I.A. S.r.l., a decorrere dal 21/12/2010, data di scadenza della concessione, è esonerata dal pagamento
del diritto proporzionale e dagli obblighi imposti dall’atto di concessione;
4. di dichiarare la miniera per terre da sbianca “Canova” nei Comuni di San Vito di Leguzzano e Monte di Malo (VI), libera
e disponibile e di reinserirla nel patrimonio di competenza quale miniera non assegnata in concessione ai sensi dell’art. 43 del R.D.
19/07/1927, n. 1443;
5. di stabilire che restano a carico della Ditta già concessionaria R.I.A. S.r.l. gli oneri derivanti dalla registrazione del presente
provvedimento presso l’Agenzia del Territorio di Vicenza ex Conservatoria dei registri immobiliari e ogni altro onere correlato e/o
conseguente alla coltivazione della miniera, precisando che sono fatti salvi e impregiudicati i diritti dei terzi e che permane in capo
alla Ditta medesima l’obbligo al pagamento di eventuali danni comunque prodotti;
6. di svincolare e restituire la fidejussione in data 20/01/2008 emessa a favore della Regione Veneto dalla Società finanziaria
Unioncredit S.p.A. con sede in Milano per l’importo di euro 200.000,00, quale garanzia del corretto esercizio della concessione
mineraria da parte della concessionaria;
7. di demandare alla Direzione Geologia e Georisorse, ove in futuro venissero avanzate specifiche richieste in tal senso, l’adozione degli atti necessari per lo svincolo dei depositi cauzionali versati dalla ditta concessionaria a garanzia dei danni eventualmente
arrecati ai terreni privati per effetto della coltivazione;
8. di notificare il presente provvedimento alla R.I.A. S.r.l. con sede in in Malo (VI) Piazza De Gasperi, 9 e di comunicarlo
all’Unità Periferica Servizio Forestale Regionale di Vicenza, all’Unità di Progetto Foreste e Parchi, alla Direzione regionale Ragioneria e Tributi, alla Direzione regionale Demanio e Patrimonio, all’Agenzia del Demanio Filiale Veneto sede di Venezia Cannaregio, 4314 - Calle del Duca 30122 Venezia, alla Provincia di Vicenza e ai Comuni di Monte di Malo e San Vito di Leguzzano che
provvederanno anche alla pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio per la durata di giorni quindici;
9. di trasmettere il presente provvedimento, per quanto di competenza, al Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione
Generale dell’Energia e delle Risorse Minerarie Via Molise, 2 - 00187 Roma;
10. di dare atto che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo
Regionale (T.A.R.) del Veneto o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla
data di comunicazione del medesimo;
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11. di dare atto che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa a carico del bilancio regionale;
12. di incaricare la Direzione Geologia e Georisorse all’esecuzione del presente atto;
13. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Torna al sommario
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1278 del 3 luglio 2012
Impianti Astico srl - Adeguamento dell’opera di presa della centrale idroelettrica Rossi nel Comune di Arsiero - Comune
di localizzazione: Arsiero (VI) - Procedura di VIA ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e delle D.G.R. n. 308/2009 e
n. 327/2009.
[Ambiente e beni ambientali]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento esprime giudizio favorevole di compatibilità ambientale con prescrizioni e raccomandazioni relativamente al
progetto di adeguamento dell’opera di presa della centrale idroelettrica Rossi nel Comune di Arsiero.
L’Assessore Maurizio Conte riferisce quanto segue.
In data 18/02/2011 la società Impianti Astico S.r.l. ha presentato domanda di compatibilità ambientale e contestuale approvazione del progetto ai sensi del D.Lgs. del 16 gennaio 2008 n. 4, ora ricomprese nel D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., e dell’art. 23 della
L.R. 26 marzo 1999, n. 10, che è stata acquisita con Prot. n. 82423/63.01.07.
Con nota prot. 130460 E.410.01.1 del 16/03/2011 gli uffici dell’Unità Complessa VIA hanno trasmesso copia della relazione d’incidenza ambientale all’Unità di Progetto Coordinamento Commissioni (VAS-VINCA-NUV) Servizio Pianificazione Ambientale
al fine di acquisire un parere in merito, e con nota prot. 2092202/62.00.02.02.00 del 2/05/2011 l’Unità di Progetto Coordinamento
Commissioni (VAS-VINCA-NUV) Servizio Pianificazione Ambientale ha trasmesso la propria richiesta di integrazioni.
Con nota prot. 130478 E.410.01.1 del 16/03/2011 gli uffici dell’Unità Complessa VIA hanno trasmesso copia della relazione
paesaggistica alla Direzione Regionale Urbanistica e Paesaggio al fine di acquisire un parere in merito e con nota prot. n. 200059
del 26/04/2011 acquisita dagli Uffici dell’Unità Complessa VIA in data 03/05/2011 la Direzione Urbanistica e Paesaggio fornisce
parere favorevole al progetto in esame.
Con nota n. 176261/ E.410.011 del 11/04/2011 la società Impianti Astico ha provveduto a rettificare la suddetta domanda chiedendo l’attivazione della sola procedura di VIA e non l’autorizzazione del progetto.
Contestualmente alla domanda è stato depositato, presso l’Unità Complessa V.I.A. della Regione Veneto, il progetto definitivo
e il relativo studio di impatto ambientale.
Espletata da parte dell’Unità Complessa V.I.A. l’istruttoria preliminare, il proponente ha provveduto a pubblicare, in data
27/05/2011 sul quotidiano “Il Giornale di Vicenza”, l’annuncio di avvenuto deposito del progetto e del SIA con il relativo riassunto
non tecnico, presso la Regione del Veneto, la Provincia di Vicenza, il Comune di Arsiero (VI), l’Unità di Progetto Genio civile di
Vicenza, la Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici di Vicenza e l’Area Tecnico-Scientifica della Direzione Generale
dell’ARPAV e Servizio Forestale Regionale di Vicenza. Lo stesso proponente ha inoltre provveduto alla presentazione al pubblico
dei contenuti del progetto e del S.I.A. in data 15/06/2011 presso la sala convegni della Biblioteca Comunale di Arsiero.
Con nota prot. n. 0018339 del 12/10/2011 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Veneto, ha espresso parere favorevole subordinato a prescrizioni.
Il Presidente della Commissione nella riunione del 12/10/2011 ha disposto, ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.
ii., la proroga di 60 giorni per l’espressione del parere sul progetto in esame.
In data 08/11/2011 il gruppo istruttorio della Commissione Regionale V.I.A., incaricato dell’esame del progetto, al fine dell’espletamento della procedura valutativa, ha effettuato un sopralluogo nell’area in cui è previsto l’intervento.
Con nota pervenuta via fax il giorno 11/01/2012, acquisita dagli Uffici dell’Unità Complessa VIA con Prot. n. 18164/63.01.07
del 13/01/2012, il Servizio Forestale Regionale di Vicenza ha trasmesso la presa d’atto della dichiarazione di interventi da effettuare
in zona parzialmente soggetta a Vincolo Idrogeologico, per lavori di adeguamento dell’opera di presa della centrale idroelettrica
Rossi Loc. Valoje-Stancari con prescrizioni.
Con nota prot. n. 26/PEA del 7/02/2012, acquisita dagli Uffici dell’UC Valutazione Impatto Ambientale con prot. n. 71836/63.01.07
del 14/02/2012, la Ditta Impianti Astico ha trasmesso la dichiarazione di non assoggettabilità alla procedura di VINCA, corredata
da una relazione descrittiva delle opere e dei siti SIC/ZPS e da una corografia dell’impianto con i siti SIC/ZPS, a sostituzione volontaria della documentazione precedentemente presentata relativa alla relazione valutazione di incidenza ambientale. Con nota
prot. n. 173588/62.00.02.02.00 del 12/04/2012, acquisita dagli Uffici dell’Unità Complessa VIA il 16/04/2012 l’Unità di Progetto
Coordinamento Commissioni (VAS-VINCA-NUV) Servizio Pianificazione Ambientale prende atto della dichiarazione di non necessità della procedura di Valutazione di Incidenza Ambientale e dichiara che la stessa è redatta in modo conforme alla DGRV n.
3173 del 10/10/2006.
Con nota pervenuta via fax il giorno 21/03/2012, acquisita dagli Uffici dell’Unità Complessa VIA con prot. n. 148910/63.01.07
del 29/03/2012, l’Unità di Progetto Genio civile di Vicenza ha trasmesso il parere favorevole con prescrizioni dell’Autorità di Bacino
dei Fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchioglione.
In data 18/04/2012, la Commissione Regionale V.I.A. ha espresso in merito alla procedura in oggetto il parere n. 350, favorevole
con prescrizioni e raccomandazioni, rilasciando giudizio favorevole all’adeguamento dell’opera di presa della centrale idroelettrica
“Rossi” nel Comune di Arsiero, Allegato A del presente provvedimento.
La Giunta regionale
Udito il relatore, incaricato della istruzione dell’argomento in questione ai sensi dell’art. 53, quarto comma dello Statuto, 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 regionale e statale;
Visto il D.Lgs. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni;
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Vista la DGR n. 3173/2006;
Vista la DGR n. 308 del 10/02/2009;
Vista la DGR n. 327 del 17/02/2009;
Visto il parere n. 350 espresso dalla Commissione Regionale V.I.A. in data 18/04/2012, Allegato A del presente provvedimento;
delibera
1. di prendere atto, facendolo proprio, del parere n. 350 espresso dalla Commissione Regionale V.I.A. nella seduta del 18/04/2012,
Allegato A del presente provvedimento di cui forma parte integrante e sostanziale, ai fini del rilascio del giudizio di compatibilità
ambientale per l’adeguamento dell’opera di presa della centrale idroelettrica Rossi nel Comune di Arsiero (VI) presentato dalla
Società Impianti Astico S.r.l..;
2. di esprimere, ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., giudizio favorevole di compatibilità ambientale per il progetto in
oggetto, secondo le prescrizioni e raccomandazioni di cui al parere n. 350 del 18/04/2012, Allegato A al presente provvedimento;
3. di prendere atto della dichiarazione di non necessità della procedura di Valutazione di Incidenza Ambientale, redatta in
conformità alla DGR n. 3173 del 10/10/2006, secondo quanto riportato nella relazione istruttoria tecnica n. 63/2012 del 6/04/2012,
rilasciata dall’Unità di Progetto Coordinamento Commissioni (VAS-VINCA-NUV) - Servizio Pianificazione Territoriale;
4. di prendere atto che il presente provvedimento costituisce adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia
all’Unione Europea;
5. di dare atto che, ai sensi di quanto stabilito dall’art. 26, comma 6 del D.Lgs. n. 152/2006 l’intervento dovrà essere realizzato
entro cinque anni dalla pubblicazione del presente provvedimento. Trascorso detto periodo, salvo proroga concessa su istanza del
proponente, la valutazione di impatto ambientale dovrà essere reiterata;
6. di notificare il presente provvedimento alla Società Impianti Astico S.r.l., con sede legale in Thiene (VI) via San Giovanni
Bosco 77/b, cap. 36016, e di comunicare l’avvenuta adozione dello stesso al Comune di Arsiero (VI), alla Provincia di Vicenza,
all’Area Tecnico-Scientifica della Direzione Generale dell’ARPAV, al Dipartimento Provinciale ARPAV di Vicenza, all’Unità Progetto Genio civile di Vicenza, alla Direzione Regionale Difesa del Suolo, all’Unità di Progetto Foreste e Parchi - Servizio Forestale
Regionale di Vicenza;
7. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo
n. 104/2010;
8. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
9. di incaricare la Direzione Tutela Ambiente - Unità Complessa V.I.A. dell’esecuzione del presente atto;
10. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Torna al sommario
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giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 1278 del 03 luglio 2012
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REGIONE DEL VENETO
COMMISSIONE REGIONALE V.I.A.
(L.R. 26 marzo 1999 n°10)
Parere n 350 del 18/04/2012
Oggetto: Impianti Astico srl – Adeguamento dell’opera di presa della centrale idroelettrica
“Rossi” nel Comune di Arsiero (VI) – Rinnovo concessione. Procedura di VIA ai
sensi del D.Lgs n.152/2006 e ss.mm.ii. e delle D.G.R. n. 308/2009 e n. 327/2009.

PREMESSA AMMINISTRATIVA
In data 18/02/2011 la società Impianti Astico S.r.l. ha presentato domanda di compatibilità ambientale e
contestuale approvazione del progetto ai sensi del D.Lgs. del 16 gennaio 2008 n. 4, ora ricomprese nel
D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., e dell'art. 23 della L.R. 26 marzo 1999, n. 10, che è stata acquisita con Prot. n.
82423/63.01.07.
Con nota prot. 130460 E.410.01.1 del 16/03/2011 gli uffici dell’Unità Complessa VIA hanno trasmesso copia
della relazione d’incidenza ambientale all’Unità di Progetto Coordinamento Commissioni (VAS-VINCANUV) Servizio Pianificazione Ambientale al fine di acquisire un parere in merito, e con nota prot.
2092202/62.00.02.02.00 del 02/05/2011 l’Unità di Progetto Coordinamento Commissioni (VAS-VINCANUV) Servizio Pianificazione Ambientale ha trasmesso la propria richiesta di integrazioni.
Con nota prot. 130478 E.410.01.1 del 16/03/2011 gli uffici dell’Unità Complessa VIA hanno trasmesso copia
della relazione paesaggistica alla Direzione Regionale Urbanistica e Paesaggio al fine di acquisire un parere
in merito e con nota prot. n. 200059 del 26/04/2011 acquisita dagli Uffici dell’Unità Complessa VIA in data
03/05/2011 la Direzione Urbanistica e Paesaggio fornisce parere favorevole al progetto in esame.
Con nota n. 176261/ E.410.011 del 11/04/2011 la società Impianti Astico ha provveduto a rettificare la
suddetta domanda chiedendo l'attivazione della sola procedura di VIA e non l'autorizzazione del progetto.
Contestualmente alla domanda è stato depositato, presso l’Unità Complessa V.I.A. della Regione Veneto, il
progetto definitivo e il relativo studio di impatto ambientale.
Espletata da parte dell’Unità Complessa V.I.A. l’istruttoria preliminare, il proponente ha provveduto a
pubblicare, in data 27/05/2011 sul quotidiano “Il Giornale di Vicenza”, l’annuncio di avvenuto deposito del
progetto e del SIA con il relativo riassunto non tecnico, presso la Regione del Veneto, la Provincia di
Vicenza, il Comune di Arsiero (VI), l’Unità di Progetto Genio Civile di Vicenza, la Soprintendenza per i
Beni Architettonici e Paesaggistici di Vicenza e l’Area Tecnico-Scientifica della Direzione Generale
dell’ARPAV e Servizio Forestale Regionale di Vicenza. Lo stesso proponente ha inoltre provveduto alla
presentazione al pubblico dei contenuti del progetto e del S.I.A. in data 15/06/2011 presso la sala convegni
della Biblioteca Comunale di Arsiero.
Con nota prot. n. 0018339 del 12/10/2011 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Direzione
Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Veneto, ha espresso parere favorevole subordinato a
prescrizioni.
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Il Presidente della Commissione nella riunione del 12/10/2011 ha disposto, ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. n.
152/2006 e ss.mm.ii., la proroga di 60 giorni per l’espressione del parere sul progetto in esame.

In data 08/11/2011 il gruppo istruttorio della Commissione Regionale V.I.A., incaricato dell’esame del
progetto, al fine dell’espletamento della procedura valutativa, ha effettuato un sopralluogo nell’area in cui è
previsto l’intervento.
Con nota pervenuta via fax il giorno 11/01/2012, acquisita dagli Uffici dell'Unità Complessa VIA con Prot. n.
18164/63.01.07 del 13/01/2012, il Servizio Forestale Regionale di Vicenza ha trasmesso la presa d'atto della
dichiarazione di interventi da effettuare in zona parzialmente soggetta a Vincolo Idrogeologico, per lavori di
adeguamento dell'opera di presa della centrale idroelettrica Rossi Loc. Valoje-Stancari con prescrizioni.
Con nota prot. n. 26/PEA del 07/02/2012, acquisita dagli Uffici dell'UC Valutazione Impatto Ambientale con
prot. n. 71836/63.01.07 del 14/02/2012, la Ditta Impianti Astico ha trasmesso la dichiarazione di non
assoggettabilità alla procedura di VINCA, corredata da una relazione descrittiva delle opere e dei siti
SIC/ZPS e da una corografia dell'impianto con i siti SIC/ZPS, a sostituzione volontaria della documentazione
precedentemente presentata relativa alla relazione valutazione di incidenza ambientale. Con nota prot. n.
173588/62.00.02.02.00 del 12/04/2012, acquisita dagli Uffici dell’Unità Complessa VIA il 16/04/2012
l’Unità di Progetto Coordinamento Commissioni (VAS-VINCA-NUV) Servizio Pianificazione Ambientale
prende atto della dichiarazione di non necessità della procedura di Valutazione di Incidenza Ambientale e
dichiara che la stessa è redatta in modo conforme alla DGRV n. 3173 del 10/10/2006.
Con nota pervenuta via fax il giorno 21/03/2012, acquisita dagli Uffici dell'Unità Complessa VIA con prot.
n. 148910/63.01.07 del 29/03/2012, l'Unità di Progetto Genio Civile di Vicenza ha trasmesso il parere
favorevole con prescrizioni dell'Autorità di Bacino dei Fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, BrentaBacchioglione.
1. INTRODUZIONE
L’impianto idroelettrico A. Rossi è stato acquistato dalla Società Impianti Astico S.r.l. l’11.04.2006
subentrando, come da decreto n. 245 del 09.10.2006 del Genio Civile di Vicenza, alla società Tecnim s.r.l.
nella titolarità della concessione di derivazione per uso idroelettrico di acqua pubblica del torrente Posina in
località Stancari nel comune di Arsiero (VI). Detta concessione, già prorogata con R.D. n. 3351 del
21.04.1921 a tutto il 31.01.1977, è stata rinnovata con decreto n. 2 del 15.02.1988 del Dirigente dell’Ufficio
del Genio Civile di Vicenza, per anni trenta successivi e continui decorrenti dal 01.02.1977, pertanto la
concessione risulta scaduta il giorno 31.01.2007.
In data 28.12.2005 la società Tecnim s.r.l., allora titolare della concessione di derivazione, ha richiesto, ai
sensi del combinato disposto delle norme contenute al comma 72 della L. n. 239/04 e dell’art. 23, comma 8
del D.Lgs. n. 152/99 che la scadenza della concessione venga prorogata al 01.04.2029, data di scadenza del
trentennio decorrente dalla entrata in vigore del D.Lgs. n. 79 del 1999.
In data 25.01.2007 Impianti Astico s.r.l. ha richiesto alla Regione del Veneto la proroga con rinnovo della
concessione idraulica. Con provvedimento n. 665088 del 27.11.2007 l’Ufficio de Genio Civile di Vicenza ha
trasmesso copia della D.G.R. n. 3100/2007 ed ha comunicato il rigetto dell’istanza di proroga della
concessione.
Impianti Astico s.r.l. ha presentato ricorso al Tribunale Superiore della Acque Pubbliche che, con sentenza n.
23/2009, ha accolto il ricorso annullando il diniego dell’Unità Periferica del Genio Civile di Vicenza al
rinnovo della concessione di derivazione idraulica. Su successivo ricorso presentato dalla Regione del Veneto
la Corte di Cassazione, con sentenza n. 6312/2010, ha stabilito in via definitiva che la concessione di
derivazione idraulica era scaduta in data 31.01.2007 e che il rinnovo della stessa doveva procedere secondo
quanto stabilito dalle norme in vigore.
2. DESCRIZIONE SINTETICA DELL’INTERVENTO
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L’intervento proposto riguarda l’adeguamento dell’opera di presa della Centrale Idroelettrica Rossi, della
Ditta Impianti Astico s.r.l., sita nel Comune di Arsiero (VI). Il progetto prevede la realizzazione gli interventi
atti a garantire il rilascio e la misura in continuo della portata di deflusso minimo vitale, sull’esistente opera
di presa, anche con lo scopo di garantire la salvaguardia della continuità idrobiologica per il mantenimento
delle biocenosi tipiche delle condizioni naturali locali e permettere il raggiungimento dello stato qualitativo
che il Piano di Tutela delle Acque stabilisce per ciascun corpo idrico.
Sulla traversa di presa verrà realizzata una scala di risalita per i pesci, del tipo a bacini successivi, attraverso
la quale sarà rilasciata anche la portata di deflusso minimo vitale. Verranno installati inoltre dispositivi di
misura in continuo della portata fluente attraverso tale opera e, come ulteriore sicurezza, all’ingresso della
scala di risalita dei pesci, verrà installato anche un misuratore di livello della ghiaia collegato al dispositivo
di sghiaiamento automatico dell’opera di presa.
L’opera di presa oggetto dell’intervento in progetto è situata lungo il corso del Torrente Pòsina, in località
Stancari, al confine tra il comune di Arsiero e quello di Velo d’Astico, alla quota di 387 m s.l.m.
Il canale di scarico della centrale converge nel canale che raccoglie anche le portate in eccesso scolmate dalla
vasca di carico delle condotte forzate e lo scarico della centrale denominata “Salto 35” di proprietà della
Società DALCOENERGY s.r.l. che alimenta la centrale idroelettrica denominata “Perale 4” di proprietà della
società GEOENERGY s.r.l.
In sintesi, i parametri significativi del progetto risultano essere :
Km2

116

m s.l.m.

387

Salto di concessione

m

86,84

Lunghezza canale di adduzione

m

860

2 condotte da:

m

218,25

1 condotta da:

m

88,00

Portata massima derivabile

l/s

2.950

Portata media di concessione

l/s

1.450

DMV (calcolato)

l/s

432

Potenza nominale media

kW

1.234,49

Potenza nominale massima

kW

2.511,55

kWh/anno

7.950.000

Superficie bacino sotteso alla presa
Quota di presa

Lunghezza totale condotte

Producibilità media annua attesa
3. DESCRIZIONE DELLO SIA

Per la redazione dello S.I.A. e in considerazione dell'attuale orientamento legislativo, sono stati considerati e
presentati dal proponente i seguenti quadri di riferimento:
QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO
QUADRO DI RIFERIMENTO PROGETTUALE
QUADRO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE
3.1 QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO
Lo SIA riporta un'analisi esaustiva della normativa statale e regionale di riferimento, nonché l'esame dei
principali strumenti urbanistici.
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Pianificazione territoriale
E’ stata compiuta una analisi della Pianificazione territoriale e urbanistica con particolare riferimento a :
Piano Regionale di Tutela delle Acque (PTA)
Lo SIA riporta che l’Art. 40, comma 1, del Piano Regionale di Tutela delle Acque definisce il Deflusso
Minimo Vitale.
Inoltre viene anche citato l’art. 42 dell’Allegato A alla DGR n. 2267 del 24/7/2007 “Norme da porre in
regime di salvaguardia: disposizioni di cui agli artt. 12, 13, 25, 31, 40, 41, 42, 43, 44 e 45 delle norme
tecniche di attuazione del Piano di Tutela delle Acque” che definisce le modalità di calcolo del deflusso
minimo vitale, cui il progetto si richiama per il calcolo del DMV.
Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale della Provincia di Vicenza (PTCP)
Si riportano di seguito i vincoli ambientali ed urbanistici presenti nell'area in esame evidenziati dallo SIA:
Vincoli ambientali ed urbanistici
Aree Naturali Protette
Le opere oggetto dell’intervento non ricadono in nessuna area naturale protetta.
Rete natura 2000
Il sito appartenente alla Rete Natura 2000 più vicino è il SIC-ZPS IT3210040 denominato “Monti Lessini –
Pasubio – Piccole Dolomiti Vicentine”, che dista circa 850 metri dall’opera di presa.
Zone soggette a Vincolo Idrogeologico
Analizzando il PTRC risulta che l’opera di presa si trova in zona sottoposta a vincolo idrogeologico.
Piano di Assetto Idrogeologico (PAI)
Pericolosità idraulica: Analizzando la cartografia di riferimento del PAI, l’intervento in progetto non rientra
in aree caratterizzate da pericolosità idraulica.
Pericolosità geologica : dall’esame della cartografia del bacino del fiume Brenta-Bacchiglione risulta che
l’opera di presa è alla base di una estesa area di frana classificata a pericolosità molto elevata (P4),
denominata Frana del Brustolè. L’area in frana presenta un fronte lungo l’alveo del T. Posina di circa 1 km, e
si sviluppa lungo il versante per 400-450 m circa, fino a raggiungere la quota di circa 750 m s.l.m., coprendo
una superficie di circa 6-700 mila m2. Il movimento franoso riguarda la possibile riattivazione di un
ammasso roccioso fratturato costituito da una paleo frana scesa dalle pendici del M. Priaforà in epoca
postglaciale, sùbito dopo il ritiro del ghiacciaio della Val d’Astico.
Pericolosità da valanga : in relazione al progetto presentato e sulla base dell’analisi cartografica del bacino
del fiume Brenta-Bacchiglione risulta che le opere previste dal progetto non andranno ad interessare aree
caratterizzate da pericolosità da valanga.
 Zone boscate
Secondo quanto indicato dalla Carta delle Categorie Forestali del Veneto risulta che buona parte dell’area in
esame rientra nelle aree boscate.
Vincolo fluviale
Nello SIA si afferma che l’opera di presa è localizzata nella fascia di rispetto del Torrente Posina ai sensi del
D.Lgs. 42/2004, Codice dei beni culturali e del paesaggio.
Piano di Assetto Territoriale (P.A.T.I.) di Arsiero, Cogollo del Cengio e Velo d’Astico
Dall’esame della Tavola dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale risulta che l’area è soggetta ai seguenti
vincoli:
Vincolo paesaggistico – D.Lgs. 42/2004 – Corsi d’acqua
Vincolo paesaggistico – D.Lgs. 42/2004 – Aree boscate
Vincolo destinazione forestale – Art. 15 L.R. 52/1978
Vincolo idrogeologico-forestale R.D. 3267/1923
Fascia di rispetto viabilità
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L’area inoltre risulta in prossimità dell’estesa area a pericolosità geologica – P4 costituita dalla Frana del
Brustolè.
Infine, nel SIA si sostiene che, analizzando la Carta delle Trasformabilità del PAT di Arsiero risulta che l’area
di intervento è situata lungo un corridoio ecologico principale, costituito dall’incisione valliva del T. Pòsina,
e di conseguenza soggetta alle limitazioni previste dall’art. 38 delle NTA allegate alla relazione del PAT.

3.2 QUADRO DI RIFERIMENTO PROGETTUALE
Caratteristiche tecniche del progetto
Traversa di presa sul torrente Posina
L’attuale opera di presa dell’impianto idroelettrico è situata in località Stancari (Comune di Arsiero) ed è
costituita da una traversa a gravità realizzata alla fine degli anni ottanta ( XIX° secolo).
La traversa non produce invaso a monte dato che l’alveo si è modificato e livellato con la sommità del
coronamento. La traversa di presa produce un dislivello sul torrente di circa 5,50 m.
Il Proponente fa notare che la concessione idraulica in essere non prevede che il concessionario rilasci in
alveo la portata di DMV. Tuttavia nel SIA si afferma che dal mese di Gennaio del 2009, la portata di DMV
viene rilasciata attraverso il dispositivo di sghiaiamento della presa, presidiato da paratoia automatica a
comando oleodinamico, posto sul corpo della traversa in sponda sinistra del torrente Posina.
Interventi di progetto per l’adeguamento della traversa di presa
Gli interventi di progetto renderanno la traversa di presa idonea alla continuità idrobiologica per il
mantenimento delle biocenosi tipiche delle condizioni naturali locali e per permettere il raggiungimento dello
stato qualitativo stabilito dal Piano di Tutela delle Acque.
A tale proposito si ricorda che il tratto del torrente Posina interessato dalla derivazione, con riferimento al
Piano di gestione dei bacini idrografici delle Alpi Orientali, è quello con codice corpo idrico 277_20 con
inizio corso nel punto di affluenza del torrente Zara in località Castana e fine corso nel punto degli scarichi
delle cartiere ad Arsiero. Nello SIA viene fatto notare che il tratto del torrente interessato è classificato “non
a rischio” e il suo stato ambientale è classificato “elevato”, rimanendo tale l’obiettivo di qualità 2015,
nonostante da più di 120 anni sia presente la derivazione idroelettrica di cui trattasi, con la presenza di una
briglia in alveo sprovvista di dispositivi di risalita della fauna ittica e nonostante che, fino al 2009, non sia
mai stata rilasciata portata di DMV.
Dispositivo di rilascio del DMV – Scala di risalita dei pesci
Sulla traversa di presa sarà realizzata la scala di risalita per i pesci del tipo a bacini successivi. Il deflusso
minimo vitale verrà rilasciato su tale manufatto che sarà posizionato in modo da non ridurre la sezione
idraulica del torrente. La portata transiterà attraverso fessure rettangolari aventi larghezza di cm 40 le quali
consentiranno il passaggio dell’ittiofauna (essenzialmente trote per le quali è richiesta una dimensione
minima delle fessure di 20 cm). Il dislivello che il pesce dovrà superare tra una vasca e quella successiva
risulta di 40 cm.
La soglia di ingresso dell’acqua alla scala di risalita per i pesci sarà impostata con il fondo 66 cm più basso
rispetto alla quota del fondo del manufatto sghiaiatore-scolmatore posto all’inizio del canale di adduzione, al
di sotto della quale non c’è derivazione d’acqua verso l’impianto idroelettrico così da garantire che la portata
di DMV defluisca attraverso la scala di risalita pesci anche in condizioni di estrema magra del torrente. La
portata in transito attraverso la scala di risalita pesci viene misurata in continuo da una sonda di misura ad
ultrasuoni.
Qualora per qualsiasi motivo (intasamento ecc.) la portata in transito attraverso la scala di risalita pesci,
rilevata dalla misura di portata ad ultrasuoni, sia inferiore al DMV, le paratoie motorizzate di derivazione
dell’impianto idroelettrico si chiuderanno automaticamente, bloccando la derivazione e rilasciando in alveo
tutta la portata in transito nel torrente.
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L’ingresso della scala di rimonta dei pesci sarà posizionato in prossimità della paratoia automatica (esistente)
di sghiaiamento della presa. All’ingresso della scala di risalita dei pesci, verrà installato anche un misuratore
di livello della ghiaia collegato al PLC di centrale e al sistema di telecontrollo centralizzato presso la
struttura di gestione degli impianti.
In caso di inghiaiamento del canale di raccolta della portata di magra o della scala di rimonta pesci, il PLC di
centrale chiuderà la paratoia motorizzata di derivazione e tutta la portata presente in alveo rimarrà
disponibile nel torrente.
Altri interventi di adeguamento dell’opera di presa
Il progetto prevede altri interventi di adeguamento dell’opera presa che sono :
La realizzazione di un sistema di protezione delle bocche di presa dell’impianto costituito da due
griglie in acciaio zincato aventi luce netta di passaggio tra le barre di 100 mm che hanno lo scopo di
impedire l’ingresso nel canale di adduzione di grossi corpi galleggianti. Per il sollevamento e
l’estrazione delle griglie di protezione sarà realizzata una via di corsa dotata di paranco a traslazione
e sollevamento elettrico.
La realizzazione di un sistema di protezione della trave portamovimenti e del pistone oleodinamico
della paratoia di sghiaiatura presente sulla traversa di presa, in sponda sinistra.
Il coronamento della briglia, attualmente con superficie superiore piatta e a spigoli vivi, verrà
sagomato sul lato di valle a superficie curva per migliorare il coefficiente di efflusso della corrente
stramazzante, ottenendo una maggiore efficienza di evacuazione delle portate di piena, con minori
tiranti idraulici a monte
La parte superiore della traversa di presa, la soletta di copertura della scala di rimonta dei pesci ed
il muro di protezione in sponda destra del torrente verranno rivestiti con bolognini di pietra locale
per un migliore inserimento nel contesto fluviale e paesaggistico ed una conseguente riduzione
dell’impatto ambientale.
La cantierizzazione dell’opera
Il cantiere per i lavori di adeguamento dell’opera di presa della centrale Rossi sarà limitato al tratto del
torrente Posina esteso per circa 15 metri a monte e a valle della traversa fluviale esistente. La
cantierizzazione dell’opera avverrà secondo un cronoprogramma dei lavori che tiene di alcuni aspetti
ambientali, logistici, e costruttivi quali :
minimizzazione dei tempi di realizzazione delle opere;
estensione del cantiere, che si trova su un’area ridotta in prossimità della presa;
possibilità di organizzare le lavorazioni in maniera sequenziale in modo da evitare interferenze o di
creare punti di criticità tra lavorazioni successive;
minimizzazione degli impatti durante la realizzazione delle opere, in relazione a:
a. utilizzazione del suolo per viabilità provvisoria di cantiere e per aree di stoccaggio provvisorio;
b. necessità di deviazioni temporanee dei deflussi dei corsi d’acqua per la realizzazione delle opere
di progetto;
c. emissioni di rumori, vibrazioni, polveri, traffico veicolare.
In relazione alle esigenze sopra descritte, il cronopogramma di prevede che i lavori, comprese le fasi di
organizzazione iniziale e di smontaggio finale del cantiere, con il ripristino ambientale delle zone dei lavori,
vengano realizzati e conclusi in 4 mesi (120 giorni).
Per la realizzazione delle nuove opere vengono realizzate delle opere provvisionali di deviazione delle acque
che garantiscono la continuità idraulica nel torrente. Tali opere provvisionali verranno eseguite in modo tale
da ridurre al minimo tecnico per la necessità di costruzione la lunghezza del tratto di torrente messo in bypass.
Fasi di realizzazione dell’opera
1. Organizzazione del cantiere, della viabilità di cantiere, delle opere provvisorie di deviazione dell’acqua e
dei tracciamenti (durata della fase 7 giorni lavorativi).
2. Realizzazione della scala di risalita dei pesci (durata della fase 80 giorni lavorativi).
3. Realizzazione delle opere di protezione delle paratoie di presa e della paratoia di sghiaiatura (durata della
fase 20 giorni lavorativi).
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4. Esecuzione dei rivestimenti della traversa, della scala di risalita per i pesci e dei muri di sponda con
bolognini di pietra naturale locale (durata della fase 20 giorni lavorativi).
5. Rimozione del cantiere e opere di ripristino ambientale (durata della fase 5 giorni lavorativi).
Dispositivi già presenti che non verranno sostanzialmente modificati
Sghiaiatore e scolmatore e canale di adduzione
Circa 40 m a valle della presa, in sponda sinistra del torrente Posina, è presente il manufatto di sghiaiamento
completo di stramazzo laterale di sicurezza per lo scarico nel torrente della portata derivata in situazioni di
emergenza. La vasca di sghiaiatura è presidiata da una paratoia automatica, a comando oleodinamico, che
restituisce in alveo del Posina i sedimenti accumulati all’interno della vasca. Lo sghiaiatore, prima dell’inizio
della galleria di valle, è provvisto di un restringimento con funzione di sezione di controllo che permette di
monitorare la portata immessa nel canale di adduzione con l’utilizzo di una sonda ad ultrasuoni.
Il canale di adduzione è lungo circa 860 m ed è realizzato in parte in galleria e in parte a cielo aperto.
Vasca di carico
La vasca di carico delle condotte forzate è costituita da un manufatto di calma completo di paratoia di
esclusione, sfioratore di troppo pieno e paratoia di sghiaiatura. In adiacenza alla vasca di carico, in
corrispondenza dell’uscita delle condotte forzate, nella camera delle valvole, sono alloggiate le due valvole a
farfalla di sicurezza, con rilevatore di velocità a palmola, che intervengono automaticamente ed intercettano
il flusso attraverso le condotte in caso di rottura accidentale di una condotta.
Condotte forzate
Le condotte forzate sono così costituite:
n. 2 condotte parallele in acciaio DN 1000, lunghe ciascuna 218,25 m, con pendenza variabile tra il
45% e il 33,6%, realizzate in acciaio con spessore di 6,3 mm per i primi 118,88 m di monte e con
spessore di mm 8,0 per i successivi 97,37 m a valle, fino al pezzo speciale di raccordo tra le due
canne DN 1000 e la condotta DN 1400;
n. 1 condotta in acciaio verniciato, DN 1400, con spessore costante di mm 10, di lunghezza
complessiva di 88,00 m.
Dalla condotta DN 1400, in corrispondenza della sala macchine di centrale, si dipartono le seguenti condotte:
n. 1 condotta in acciaio S235JR DN 900, spessore mm 8,0, di alimentazione della turbina GR1350;
n. 1 condotta in acciaio S235JR DN 800/600, spessore mm 8,0, di alimentazione della turbina
GR550;
n. 1 condotta in acciaio S235JR DN 400, spessore mm 8,0, predisposta per l’eventuale
alimentazione di una turbina futura (GR240);
Il sistema di condotte forzate DN 1000 è dotato di n. 5 blocchi di ancoraggio in calcestruzzo armato.
La condotta DN 1400, per quasi tutta la sua lunghezza si trova sotto il piano stradale dello stabilimento della
cartiera Rossi, alloggiata all’interno del canale di scarico del troppo pieno della vasca di carico.
Le due condotte di derivazione per l’alimentazione delle due turbine GR1350 e GR550 sono dotate alla loro
estremità di valvola a farfalla PN16 di sicurezza.
Edificio di centrale
Gruppi turbina - alternatore
Sono installate n. 2 nuove Francis ad asse orizzontale accoppiate ad alternatori sincroni. Le due turbine
hanno rispettivamente una potenza di 0,55 MW e di 1,35 MW, per complessivi 1,9 MW. Le due turbine sono
collegate alle rispettive condotte di alimentazione (n. 1 DN 900 e n. 1 DN 600) che si diramano dalla
condotta forzata principale, a valle delle valvola di sicurezza a farfalla.
Cabina di trasformazione
La cabina di trasformazione è equipaggiata con 1 trasformatore 6/20kV da 2.500 kVA a servizio di entrambi
i gruppi turbina, 1 trasformatore servizi ausiliari 6/0,4 kV, da 160 kVA, 1 quadro MT 6 kV da 16 kA.
L’allacciamento al punto di interfaccia è predisposto in una cabina mista ENEL/privata dove è già stata
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predisposta una cella MT 20 kV dotata delle protezioni richieste dalle vigenti direttive ENEL in materia
(DK5740). Le apparecchiature di trasformazione sono installate in un’apposita sala ricavata all’interno
dell’edificio centrale.
Nella sala confinante con la sala macchine attuale, è predisposta una condotta di alimentazione per la futura
installazione di un gruppo turbina di potenza pari a 230 kW, costituita da un tubo in derivazione dalla
condotta forzata, in acciaio DN400. La turbina, denominata GR240, sarà una macchina “Francis” ad asse
orizzontale accoppiata a generatore sincrono.
Cabina ENEL
La connessione delle utenze alla rete di distribuzione ENEL di media tensione avviene all’interno di
una cabina in elementi prefabbricati a pianta rettangolare

Relazione geologica
La Relazione Geologica evidenzia che la zona di studio è situata sul fondovalle della Val Pòsina in località
Stancari, in un tratto del torrente particolarmente inciso in forma di forra rocciosa. Quest’area, dal punto di
vista geologico, è caratterizzata dalla presenza delle dolomie stratificate appartenenti alla Formazione della
Dolomia Principale, del Triassico superiore. Sul fondovalle del torrente, nell’area di intervento, il substrato
roccioso si presenta generalmente in affioramento, talora coperto di detriti alluvionali grossolani, a
granulometria variabile tra le ghiaie ed i massi di ordine metrico.
Dal punto di vista geomorfologico, il tronco vallivo terminale del Torrente Pòsina è caratterizzato da due
elementi morfologici fondamentali:
- l’antica ed ampia valle glaciale relitta, larga al fondo 300-500 metri, che si innesta nella valle dell’Astico
passando per la zona di San Rocco e Piaggio, e per l’abitato di Arsiero, da tempo abbandonata dal Torrente
Pòsina (dalla fine dell’ultima glaciazione);
- la gola epigenetica di recentissima erosione (la gola degli Stancari), attualmente percorsa dal Torrente
Pòsina, che ha scavato il suo alveo incidendo l’ammasso roccioso dolomitico presente sulla destra della valle
glaciale. L’antica valle glaciale è rimasta attiva fino al periodo finale dell’ultima glaciazione, quando il
ghiacciaio ha sbarrato l’alveo con un potente accumulo di morene depositate sull’intera sezione valliva con
spessori di 100-200 metri, provocando la formazione di ampie distese lacustri a monte, la sopraelevazione
del livello del torrente, il sovralluvionamento e la disorganizzazione dei deflussi.
In tale situazione il nuovo alveo si è impostato sul fianco destro in corrispondenza dell’attuale gola degli
Stancari. Tale incisione epigenetica a lato del tronco vallivo glaciale è stata favorita dall’intensa fratturazione
della roccia dolomitica, interessata in questa zona da un’importante faglia, il cui movimento ha determinato
la formazione di un’estesa fascia di cataclasiti facilmente erodibili. Sul versante destro idrografico della valle
del Pòsina, in corrispondenza del tratto ad erosione più intensa, ha avuto origine un movimento franoso, la
Frana del Brustolè, favorito dall’intensa fratturazione dell’ammasso roccioso, dall’erosione al piede, e dalla
presenza al di sotto delle dolomie, di un livello di argilliti e gessi che hanno agito da lubrificanti.
Questa frana ha un’estensione al piede di circa 1 km e si sviluppa lungo il corso del Pòsina, tra le quote di
390 e 300 m s.l.m. circa. Dal fondo alveo l’area coinvolta nel dissesto franoso si estende lungo il versante per
circa 450 metri, fino a raggiungere la quota di circa 750 m s.l.m..
Il movimento franoso quindi è stato originato in epoca immediatamente successiva allo sbarramento
dell’antica valle glaciale, e si è poi riattivato nei periodi di più intensa precipitazione. Nella realzione viene
ricordato che i più recenti episodi di riattivazione registrati e documentati si sono verificati nel 1882, nel
1889 e nel 1966.
Nella relazione geologica viene ribadito che, sulla base dell’esame delle Carte dei Vincoli e della
Pianificazione Territoriale del P.T.C.P. e del P.A.T.I. risulta che l’area è soggetta ai seguenti vincoli:
oVincolo paesaggistico – D.Lgs. 42/2004 – Corsi d’acqua
oVincolo paesaggistico – D.Lgs. 42/2004 – Aree boscate
oVincolo destinazione forestale – Art. 15 L.R. 52/1978
oVincolo idrogeologico-forestale R.D. 3267/1923
oFascia di rispetto viabilità
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L’area inoltre risulta confinante (alla base) con l’estesa area a pericolosità geologica – P4 (molto elevata)
costituita dalla Frana del Brustolè.
Dalla analisi della Carta delle Trasformabilità del PAT di Arsiero viene evidenziato che l’area di intervento è
situata lungo un corridoio ecologico principale, costituito dall’incisione valliva del T. Pòsina, e di
conseguenza è soggetta alle limitazioni previste dall’art. 38 delle NTA allegate alla relazione del PAT.
La Relazione Geologica si conclude sostenendo che le analisi eseguite hanno messo in evidenza un buon
assetto geologico complessivo locale tale da permettere l’intervento edilizio in oggetto con le prescrizioni e
raccomandazioni di seguito indicate, che fanno parte integrante delle valutazioni conclusive.
3.3 QUADRO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE
Nel Quadro di Riferimento Ambientale, il Proponente illustra i principi guida generali cui si rifà il progetto, a
cominciare dalla sua ottimizzazione tecnico-economica volta ad ottenere una minimizzazione dei costi
costruttivi e di gestione, con una riduzione al minimo dell'impatto ambientale. Nello specifico, viene
evidenziato che la fascia di indagine ha riguardato il bacino idrografico sotteso dal Torrente Posina.
Atmosfera
L’unica fase in cui l’opera in oggetto può avere un impatto negativo sulla componente atmosfera riguarda la
fase di utilizzo dei mezzi di cantiere. In questa fase tutte le attività che necessitano dell’impiego di automezzi
comportano emissioni di composti inquinanti in atmosfera rilasciate dai tubi di scarico dei mezzi pesanti e
delle macchine operatrici impiegate. Inoltre a causa del transito dei mezzi pesanti sulla pista di accesso al
cantiere e della movimentazione di materiale si ha il sollevamento e la dispersione in atmosfera di polveri.
Nel SIA viene specificato che tutte queste operazioni provocheranno un aumento temporaneo
dell’inquinamento atmosferico nella zona in prossimità del cantiere. Data la particolare ubicazione del
cantiere in prossimità della strada, alcune tipologie di impatto, come ad esempio il sollevamento e la
dispersione di polveri per il passaggio dei mezzi sulle piste di cantiere sarà estremamente ridotto.
Durante la fase di esercizio dell’impianto non sono previste emissioni in atmosfera.
Ambiente idrico
Dalla relazione geologica, assetto idrogeologica, Il bacino idrografico sotteso dalla sezione della traversa
dell’opera di presa è di circa 116 km2. La portata fluente nel torrente alla sezione considerata varia tra 0,4-0,5
m3/s circa in magra e oltre 10 m3/s in periodo di piena; per buona parte dell’anno però si attesta su valori
compresi tra 1 e 3 m3/s circa.
La circolazione idrica sotterranea all’interno degli ammassi rocciosi dei versanti della valle è notevolmente
influenzata dalla intensa fratturazione dei litotipi, in particolar modo in destra idrografica, dove è presente la
grande frana del Brustolè. L’andamento è principalmente verticale, con una componente orizzontale in
prossimità del fondovalle. Il torrente Pòsina funge da collettore drenante e costituisce il livello idrogeologico
di base. Lungo le fratture principali si è anche impostata una intensa attività carsica, che aumenta
notevolmente il valore di permeabilità dell’ammasso roccioso dolomitico.
In generale, sotto l’aspetto idrogeologico, l’intera zona è caratterizzata dal T. Pòsina affluente di destra del
T. Astico il quale nasce in Trentino tra il monte Sommo Alto e il monte Plant; riceve gli apporti
di numerosi torrenti laterali tra cui importante è il T. Pòsina. Lo sviluppo dell'intera rete idrografica naturale
è stato stimato in 141 Km circa; di questi 34 Km sono rappresentati dal T. Astico e circa 16 Km dal T.
Posina. All'altezza di Sandrigo, l'Astico si unisce al fiume Tesina, che origina dalle risorgive della zona di
Sandrigo e successivamente confluiscono nel fiume Bacchiglione a Longare.
L’opera di presa oggetto degli interventi di adeguamento in progetto è situata in località Stancari, alcuni km a
monte del centro abitato di Arsiero, in un tratto del Torrente Pòsina particolarmente inciso e profondo in
forma di forra rocciosa. In quest’area il substrato roccioso è costituito dalle dolomie stratificate della
Dolomia Principale, parzialmente coperte lungo il fondovalle da detrito alluvionale grossolano.
Analisi delle portate
Per determinare la curva di durata delle portate del torrente Posina in corrispondenza della traversa di presa,
il Proponente ha elaborato i dati di misura dei livelli idrometrici nel torrente, rilevati dalla stazione
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dell’ARPAV in località Stancari nel periodo 1989-2006 (18 anni consecutivi), utilizzando la stazione
idrometrica che si trova in sponda destra del Posina ad una distanza di circa 20 m dalla traversa di presa.
Elaborando le altezze misurate nel periodo 1989-2006, per ciascun giorno dell’anno è stata determinata la
curva media di durata delle altezze d’acqua e, in base all’influenza che la presenza della briglia ha sulle
altezze idrauliche, è stata costruita la “curva media di durata” delle portate del torrente in corrispondenza
della sezione di derivazione
Dispositivo per il rilascio e il controllo del DMV e calcolo del Deflusso Minimo Vitale
Il calcolo del DMV è stato effettuato sulla base dell’estensione del bacino tributario del Posina in
corrispondenza della sezione di presa, la quale risulta pari a 116 km2. La portata minima di DMV da
garantire è pari a 4,0 l/s x km2 x 108 km2 = 432 l/s.
Negli elaborati idrologici del SIA, il Proponente sostiene che quando la portata in torrente è minore di 2,55
m3/s, l’impianto idroelettrico è in grado di derivare tutta la portata presente nel torrente. Il dispositivo di
rilascio del DMV è progettato per consentire la modulazione della portata di DMV, cioè in modo che la
portata rilasciata in alveo aumenti quando aumenta la portata disponibile.
Per valori della portata in alveo inferiori al valore minimo di DMV pari a 432 l/s, tutta la portata fluente nel
torrente verrà rilasciata in alveo attraverso la scala di risalita dei pesci. Quando la portata disponibile in alveo
è superiore a 432 l/s il livello idrico a monte aumenta ed inizia quindi la derivazione. Il livello idraulico
aumenta anche sulla soglia della scala di risalita dei pesci per cui anche il DMV aumenta proporzionalmente,
fino al valore di 994 l/s in corrispondenza della portata media di derivazione (1.450 l/s) e al valore di 1.536
l/s in corrispondenza della portata massima derivabile (2.950 l/s).
Va sottolineato che negli elaborati si sostiene che per valori della portata disponibile in alveo superiori a
4.486 l/s (2.950 l/s derivabile + 1.536 l/s rilasciati attraverso la scala di rimonta dei pesci), poiché l’opera
di presa non può derivare più di 2.950 l/s, la quota di portata eccedente supera la traversa e viene rilasciata
nel torrente, assieme alla portata che continua a defluire attraverso la scala di risalita dei pesci.
Nel SIA viene specificato che quando viene derivata la portata media di concessione (1.450 l/s) la portata
rilasciata in alveo attraverso la scala di rimonta pesci è pari a 994 l/s, cioè 2,3 volte superiore al DMV. In
corrispondenza del valore massimo della portata derivata (2.950 l/s), il valore della portata rilasciata
attraverso la scala di rimonta dei pesci è pari a 1.536 l/s, 3,56 volte superiore al DMV (432 l/s).
In definitiva negli elaborati di progetto si evince che il dispositivo di rilascio del DMV è progettato per
consentire la modulazione della portata di DMV, cioè in modo che la portata rilasciata in alveo
aumenti quando aumenta la portata disponibile.
I valori di portata, complessiva, derivata e rilasciata in alveo sono illustrati nella tabella seguente :
VALORI DELLA PORTATA DERIVATA E RILASCIATA IN ALVEO (l/s) :


6.000
5.500
5.000
4.486
4.217
3.878
3.539
3.199
2.925
2.651
2.444
2.097
1.818
1.535
1.249
957
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2.950
2.950
2.950
2.950
2.750
2.500
2.250
2.000
1.800
1.600
1.450
1.200
1.000
800
600
400

 
3.050
2.550
2050
1.536
1467
1378
1289
1199
1125
1051
994
897
818
735
649
557
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453
432
432

Nella tabella sono riportati i valori della portata derivata e della portata rilasciata in alveo al variare della
portata totale affluente a monte dell’opera di presa.
Sismicità dell’area
I territori dei comuni di Arsiero e di Velo d’Astico sono inseriti nel nuovo elenco delle località sismiche
italiane di cui all’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 Marzo 2003 e s.m.i. in
zona 3.
Con l'entrata in vigore del D.M. 14 gennaio 2008 la stima della pericolosità sismica, intesa come
accelerazione massima orizzontale su suolo rigido (Vs30>800 m/s), viene definita mediante un approccio
"sito-dipendente" e non più tramite un criterio “zona-dipendente”. Secondo l'approccio "zona-dipendente",
adottato dalle precedenti normative nazionali. L’opera di presa si trova in zona a rischio sismico di classe 3.
Condizioni di uso del suolo
Per l’analisi delle caratteristiche fisiche, naturali e antropiche dell’area interessata dal progetto e di quelle
contermini, è stata utilizzata la carta d’uso del suolo CORINE LAND COVER.
Dalla lettura della Carta dell’uso del suolo l’area di intervento in progetto rientra in una zona adibita
complessivamente a boschi misti (codice CORINE 313).
Materiale movimentato
Per quanto riguarda la movimentazione di terre di scavo nel SIA si sottolinea che il materiale in esubero
scavato in alveo, stimato in circa 280 m3, verrà ricollocato sempre in alveo sùbito a valle della traversa. i
volumi in gioco saranno veramente ridotti. Non si prevede asporto di materiale dall’alveo.
Vegetazione, flora e fauna
Le formazioni forestali più frequenti dell’area sono rappresentate dai faggeti, ed in misura molto minore
dagli orno-ostrieti e dagli ostrio-querceti. Si trovano anche lembi di castagneti (Castanea sativa) trattati a
ceduo e a fustaia da frutto.
Lo strato erbaceo, a causa della maggior copertura del suolo, appare notevolmente impoverito in numero di
specie, fra le quali prevalgono Vinca minor e Ruscus aculeatus. Lungo i principali corsi d'acqua (torrenti
Astico, Posina, Leogra, Agno) prevalgono le formazioni igrofite con Ontano nero, Salici, Pioppi e Olmo
campestre.
Il corredo faunistico di queste formazioni è ricco e vario con presenza di grossi erbivori quali il capriolo, di
micromammiferi arboricoli e del suolo (arvicola, riccio, ghiro, scoiattolo, moscardino, talpa, topo selvatico,
toporagno) mammiferi carnivori (volpe, faina e donnola) e rettili. Lungo i corsi d’acqua nidificano molte
specie come il corriere piccolo, il piro piro piccolo, il merlo acquaiolo, la ballerina gialla e l'usignolo di
fiume; mentre, tra i rapaci notturni trovano ampia diffusione l’allocco e la civetta comune. L'avifauna
migratoria è abbondante e rappresentata soprattutto da Alaudidi, Motacillidi, Fringillidi, ma anche da uccelli
legati ad ambienti umidi, come Limicoli e Anatidi.
Nella zona in esame le specie ittiche maggiormente rappresentate sono la trota fario e lo scazzone. La
situazione si presenta eterogenea per la varietà di ambienti acquatici, caratterizzati da condizioni ecologiche
peculiari e per il tipo di gestione effettuato spesso non adeguato alla realtà ambientale.
Troppo spesso i gestori sono indotti ad allontanarsi dalle indicazioni di semina per soddisfare le richieste,
generalmente tendenti ad una sovraimmissione, che provengono dai pescatori nell'illusione di riempire con
facilità il "cestino". Ciò che dovrebbe invece essere valutato e tenuto sempre presente è la compatibilità
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ambientale dell'azione di semina al fine di limitare al massimo eventuali rischi di alterazione dell'equilibrio
ambientale che può essere causato sia da un eccesso di semina sia dalla scarsa qualità, anche genetica, del
materiale immesso.
In prossimità dell’area di studio sono situate 4 stazioni di campionamento ittiologico-morfologico. Nei
campionamenti del 1987/92 sono state ritrovate solamente la trota fario e lo scazzone. La popolazione
salmonicola ha mostrato una densità media variabile tra 0.034 e 0,535 ind/m2 e una biomassa stimata
variabile tra 2,77 e 19,94 g/m2, valori da considerare normali per queste tipologie caratterizzate da acque
fredde e generalmente oligotrofe. Dai dati forniti dalla Provincia di Vicenza per quanto riguarda il
campionamento dell’anno 1987 di trote fario sull’asta del Pòsina è risultata una densità media di 0,118
ind/m2 e una biomassa stimata pari a 6,793 g/m2; nel monitoraggio del 1992 invece i valori ritrovati erano:
densità = 0.068 ind./m2 e biomassa = 5.523 g/m2.
Vibrazioni
Nel caso in esame, per le porzioni di roccia da asportare durante lo scavo per la realizzazione della scala dei
pesci verrà utilizzato il martellone idraulico, con il quale viene rilasciata mediamente una quantità di energia
per colpo effettiva pari a circa 3,7kJ; tale utensile è in grado di generare vibrazioni di intensità ben più ridotta
rispetto a quelle prodotte dall’impiego degli esplosivi.
Nel SIA emerge che, dai calcoli eseguiti, già ad una distanza di 20m dalla sorgente, le vibrazioni prodotte
siano inferiori a 3mm/s.

Rumore
Nel SIA si afferma che la zona di intervento non presenta sorgenti acustiche di natura industriale o
artigianale. Il livello di rumore di fondo della zona è determinato, in particolare, dal passaggio dei veicoli
circolanti sulla strada SP 81 “Strada Valposina” che costeggia il torrente Pòsina in sinistra idrografica, che in
questo tratto si trova ad un centinaio di metri di distanza.
Le sorgenti di rumore maggiormente significative legate alle attività di cantiere sono rappresentate dai mezzi
meccanici (escavatore e martellone) impiegati durante le operazioni di scavo.
Durante la fase di esercizio dell’opera di presa non si prevede un aumento della rumorosità rispetto alla
situazione attuale.
Il Proponente sostiene che, data la tipologia di operazioni previste, l’impatto acustico registrato presso i
ricettori più vicini sarà pienamente accettabile, vista anche la distanza esistente tra sorgenti e ricettori.
Paesaggio
Impatti sul paesaggio
Nel SIA è detto che dal punto di vista paesaggistico nella fase di realizzazione delle opere si avrà un impatto
leggermente negativo a causa della presenza delle strumentazioni di cantiere e delle macchine operative
necessarie all’esecuzione dei lavori. La prospettiva visuale è però limitata essendo la valle piuttosto incisa e
profonda in questo tratto. L’impatto negativo sull’ambiente risulterà temporaneo e legato alla durata della
fase di cantiere e pertanto è apparso ammissibile anche in considerazione della sua breve durata.
Per quanto riguarda la fase di esercizio il Proponente sottolinea quanto segue:
la traversa dell’opera di presa esiste già;
a ultimazione dei lavori i manufatti verranno rivestiti in bolognini di pietra locale per un migliore
inserimento nel contesto paesaggistico.
Principali misure di mitigazione previste
Nel SIA sono elencate le misure di mitigazione proposte:
1. la pista di cantiere per raggiungere la traversa dell’opera di presa verrà realizzata in alveo con il
minimo interessamento possibile della vegetazione d’alto fusto;
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2. le strade e le ruote degli automezzi saranno mantenute bagnate;
3. l’intervento previsto consentirà il rilascio della portata di Deflusso Minimo Vitale e la risalita dei
pesci lungo il torrente, migliorando di fatto la situazione attuale;
4. i cumuli di inerti, se presenti, saranno periodicamente umidificati;
5. i camion viaggeranno a bassa velocità nelle aree interessate dai lavori (max 5km/h);
6. saranno evitati sversamenti di sostanze potenzialmente inquinanti sul suolo, come oli e
combustibili dagli automezzi di cantiere;
7. verifica che tutti i mezzi meccanici impiegati nei lavori rispondano ai limiti di emissione previsti
dalle normative vigenti, compresi i sistemi di abbattimento del particolato;
8.tutto il materiale ricavato dalle attività di scavo, sarà distribuito in alveo a valle della traversa di
presa;
9. l’eventuale taglio di vegetazione d’alto fusto sarà limitata alla creazione di un accesso al
fondovalle: ove possibile, si effettuerà lo stoccaggio e il successivo recupero di piante e arbusti
estirpate;
10. la vegetazione presente all’esterno delle aree direttamente interessate dai lavori, sarà mantenuta e
preservata in maniera completa;
11. rivestimento delle opere eseguite con bolognini di pietra locale per l’inserimento paesaggistico,
12. tutti i rifiuti prodotti durante la fase di cantierizzazione saranno adeguatamente smaltiti secondo
la normativa vigente ;
13. al termine dei lavori l’area occupata dal cantiere sarà ripulita da ogni tipo di materiale residuo
eventualmente rimasto sul terreno, sarà ripristinato ove possibile l’ambiente, in particolar modo nei
tratti interessati dalla viabilità di cantiere.
3.4 ANALISI SOLUZIONI ALTERNATIVE
Il Proponente evidenzia che le soluzioni alternative possibili al progetto in esame sono sostanzialmente due:
OPZIONE ZERO: non eseguire alcuna opera di adeguamento della traversa fluviale e dell’opera di
presa
OPZIONE UNO: eseguire le opere di adeguamento della traversa fluviale con costruzione del
dispositivo di rilascio del DMV con scala di rimonta pesci e le opere di protezione delle paratoie di
presa e della paratoia di sghiaiamento.
La OPZIONE ZERO prevede sostanzialmente di lasciare le cose come stanno attualmente, quindi senza
costruire la scala di rimonta dei pesci e senza realizzare le opere di protezione delle paratoie di presa e di
sghiaiamento. In questo caso il rilascio del DMV avverrà aprendo parzialmente la paratoia di sghiaiamento
presente sulla traversa, senza possibilità di controllo e misura del rilascio. Infine, permane l’ostacolo
costituito dalla traversa di presa (dislivello di circa 5,50 m tra monte e valle della briglia), mantenendo quindi
la discontinuità biologica nel corso d’acqua.
La OPZIONE UNO prevede un adeguamento della traversa fluviale realizzando una scala di rimonta pesci
attraverso la quale viene rilasciata anche la portata di DMV. Inoltre il coronamento della traversa fluviale, sul
lato valle, verrà sagomato con superficie curva per aumentare il coefficiente di efflusso sopra la traversa
ottenendo una maggior efficienza di evacuazione delle portate di piena del torrente, con minori tiranti a
monte rispetto alla situazione attuale. Il Proponente prevede inoltre di realizzare delle opere di protezione
della paratoia di sghiaiatura e delle paratoie di presa dell’impianto per evitare l’ingresso di grossi corpi
galleggianti trascinati dalla corrente di piena che possono danneggiare i sistemi di paratoie e l’impianto di
grigliatura sulla vasca di carico dell’impianto idroelettrico.
4. SITI DI IMPORTANZA COMUNITARIA – VALUTAZIONE D'INCIDENZA
L'area d'intervento è esterna a Siti di Rete Natura 2000 ed in particolare si trova a:
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ವ0,85 km dal SIC e ZPS IT3210040 “Monti Lessini- Pasubio - Piccole Dolomiti Vicentine”
ವ13,8 km dal SIC e ZPS IT3120100 “Pasubio”
ವ16,8 km dal SIC IT3120083 “Muga Bianca”
ವ9,1 km dal SI e ZPS IT3220036 “Altopiano dei Sette Comuni”
ವ11,6 km dal SIC IT3220002 “Granezza”
Si evidenzia che, nel merito, il Proponente ha presentati una dichiarazione di non necessità della procedura di
Valutazione di Incidenza Ambientale, redatta in conformità alla DGR n.3173 del 10/10/2006, in particolare
affermando la fattispecie di esclusione riportata al paragrafo 3, lettera B, punto VI, dell'allegato A della
suddetta delibera ovvero “piani, progetti e interventi per i quali non risultano possibili effetti significativi
negativi sui siti della Rete Natura 2000”.
A tale riguardo, l'Unità di progetto Coordinamento (VAS VINCA NUV) – Servizio Pianificazione
Ambientale, in riferimento alla suddetta dichiarazione, prende atto della dichiarazione di non necessità della
valutazione di incidenza e dichiara che la stessa è redatta in modo conforme alla DGRV n. 3173 del
10/10/2006 (relazione istruttoria tecnica 63/2012), recepito dalla Commissione Regionale VIA.

5. OSSERVAZIONI E PARERI
Non sono pervenute osservazioni.
Sono pervenuti i seguenti pareri:
PROTOCOLLO
ENTE
Prot. n.
412124/63.01.07 del
07/09/2011
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Servizio Forestale
Regionale di
Vicenza

PARERE
Presa d'atto della dichiarazione di interventi da effettuare in
zona parzialmente soggetta a Vincolo Idrogeologico, per
lavori di adeguamento dell'opera di presa della centrale
idroelettrica Rossi Loc. Valoje-Stancari.
Prescrizioni:
ವLe movimentazioni di terreno necessarie a realizzare i
lavori presso l'opera di presa così come illustrati nel
progetto approvato, comprensivi della rampa di accesso al
sito per i mezzi meccanici, dovrà limitarsi alla superficie
dichiarata di 1.265 mq circa;
ವTutte le aree movimentate dovranno essere rese stabili e
consolidate mediante la realizzazione dei manufatti previsti
in progetto con particolare riguardo agli interventi in alveo
demaniale. Al termine dei lavori la superficie della pista di
accesso al cantiere dovrà essere ripristinata allo stato
precedente;
ವgli interventi a carico della vegetazione presente nell'area
di cantiere dovrà limitarsi alla eliminazione degli arbusti
nonché alla rimozione di massimo n. 10 ceppaie arboree ivi
presenti nell'area di cantiere; si prescrive il rigoroso rispetto
della vegetazione e delle aree boscate limitrofe;
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ವla validità della Presa d'atto è limitata al termine massimo
di anni 2 dalla data di emissione;
Le prescrizioni sono state recepite e inserite come parte
integrante nelle prescrizioni del presente parere.
Trasmessa con nota del
Genio Civile di Vicenza
acquisita dall'UC VIA
con prot. n.
148910/63.01.07 del
29/03/2012

Autorità di Bacino
dei Fiumi Isonzo
Tagliamento,
Livenza, Piave,
Brenta Bacchiglione

Esprime parere favorevole subordinato all'osservazione
delle seguenti prescrizioni:
essendo il T. Posina un corpo idrico classificato (codice
277_20) la derivazione in oggetto non potrà condizionare in
alcun modo il raggiungimento degli obiettivi di qualità
ambientale previsti nel Progetto di piano di Gestione del
Distretto Idrografico delle Alpi orientali, adottato il
24/02/2010 (www.alpiorientali.it) (Direttiva 2000/6). In
merito alla quantificazione del DMV e alla classificazione
del corpo idrico sul quale insiste la derivazione, si segnala
che la Provincia di Vicenza con apposito studio ha
quantificato lo stesso in 720 l/s. Atteso che la
quantificazione del DMV è però di stretta attinenza del
Piano di Tutela, Codesta Amministrazione (Unità di
Progetto Genio Civile di Vicenza) prima dell'emissione del
decreto di concessione, dovrà valutare se quanto indicato
dalla Provincia debba costituire riferimento per la portata da
rilasciare. In tal senso si segnala che l'organo idraulico di
presa con una semplice modifica può eventualmente essere
predisposto per far defluire una maggiore portata minima.
Infine l'Amministrazione concedente avrà cura di stabilire,
nel disciplinare tecnico a corredo della concessione, le
modalità di installazione degli strumenti di misura delle
portate derivate. Dette portate dovranno essere trasmesse
secondo le indicazioni di legge, anche tenuto conto dei
criteri generali dei dispositivi di misura adottati don
Delibera del Comitato Istituzionale di questa Autorità di
Bacino n. 3 del 15/12/2008.
Le prescrizioni sono state recepite e inserite come parte
integrante nelle prescrizioni del presente parere.

Prot. n. 0018339 del
12/10/2011

Ministero per i Beni
Esprime parere favorevole a condizione che venga posto in
e le Attività
opera il rivestimento in pietrame delle opere di
Culturali –
adeguamento dell'impianto esistente e che venga
Direzione Regionale
predisposto il pronto ripristino delle aree di cantiere
interessate dai lavori.

Prot. n. 200059 del
26/04/2011

Direzione Regionale
Esprime parere favorevole in quanto gli interventi di
Urbanistica e
adeguamento della Centrale siano compatibili con le
Paesaggio
caratteristiche dell’ambito e del conteso paesaggistico.

VALUTAZIONI CONCLUSIVE
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La Commissione Regionale di Valutazione di Impatto Ambientale,
VISTA la normativa vigente in materia, sia statale che regionale;
VISTO il parere fornito dalla Direzione Urbanistica e Paesaggio con Prot. n. 200059 del 26/04/2011 con cui
si ritiene il progetto compatibile con le caratteristiche paesaggistiche dell’ambito e del contesto
paesaggistico,
ESAMINATA E VALUTATA la documentazione presentata, dal proponente;
CONSIDERATO che la ditta Impianti Astico s.r.l. richiede la conferma della portata media di concessione
pari a moduli medi 14,50 (1,45 m3/s) e la portata massima di concessione viene richiesta pari a moduli
massimi 29,50 (2,95 m3/s).
VISTA la Relazione Geologica;
VISTA la Relazione Idrologica e idraulica;
VISTA la relazione tecnica – quadro economico;
VISTO il parere della Direzione Regionale Forestale prot n. 412124/63.01.07 del 07/09/2011 e preso atto
delle prescrizioni richieste che sono state inserite come parte integrante nel presente parere; la validità della
Presa d’Atto del Servizio Forestale viene specificata nel termine massimo di due anni dalla data
dell’espressione di parere (Settembre 2011);
VISTO il parere favorevole Autorità di Bacino dei Fiumi Isonzo Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta –
Bacchiglione trasmessa con nota del Genio Civile di Vicenza acquisita dall'UC VIA con prot. n.
148910/63.01.07 del 29/03/2012 e preso atto delle prescrizioni richieste che sono state inserite come parte
integrante nel presente parere;
VISTO il parere favorevole Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Direzione Regionale Prot. n.
0018339 del 12/10/2011 salvo le condizioni riportate come parte integrante nel presente parere;
VISTO E CONSIDERATO che l’adeguamento proposto dell’opera di presa determina un effettivo ed
efficace miglioramento della funzionalità idraulica;
CONSIDERATO che la realizzazione del progetto inerente il ripristino dell’impianto idroelettrico non
produce impatti significativi o negativi sulle diverse componenti ambientali, in considerazione anche delle
portate residue rilasciate in alveo relative al DMV;
CONSIDERATO che l’opera di presa dista circa 850 metri dal sito appartenente alla Rete Natura 2000 SICZPS IT3210040, denominato “Monti Lessini – Pasubio – Piccole Dolomiti Vicentine”;
VALUTATI i benefici sociali ed economici dell’opera.
TUTTO CIO’ VISTO, CONSIDERATO E VALUTATO,
la Commissione Regionale V.I.A., esprime ad unanimità dei presenti (assente il Dirigente Responsabile della
Tutela Ambientale della Provincia di Vicenza),
parere favorevole
al rilascio del giudizio favorevole di compatibilità ambientale sul progetto in esame, subordinatamente al
rispetto delle prescrizioni e della raccomandazione di seguito indicate, prendendo atto della non necessità
della redazione della valutazione d’incidenza ambientale.
PRESCRIZIONI
1. Tutti gli impegni assunti dal Proponente con la presentazione della domanda e della documentazione
trasmessa, anche integrativa, si intendono vincolanti ai fini della realizzazione dell’opera proposta, salvo
diverse prescrizioni e raccomandazioni sotto specificate.
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2. dovranno essere recepite ed attuate le prescrizioni fornite dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e
Paesaggistici per le Province di Verona, Rovigo e Vicenza di cui la nota prot. n. 425791/63.01.07 del
15/09/2011:
x venga posto in opera il rivestimento in pietrame delle opere di adeguamento dell'impianto
esistente;
x venga predisposto il pronto ripristino delle aree di cantiere interessate dai lavori;
3. prima dell’emissione del Decreto di concessione la documentazione progettuale dovrà essere completata
da una apposita relazione tecnica illustrante la gestione definitiva della strumentazione di misura prevista
e il suo funzionamento coordinato con le paratoie di interclusione alla derivazione, in particolare per le
portate inferiori a quella di rispetto;
4. dovranno essere recepite ed attuate le prescrizioni fornite dal Servizio Forestale di Vicenza con nota
prot. n. 412124/63.01.07 del 07/09/2011 e di seguito riportate:
x Le movimentazioni di terreno necessarie a realizzare i lavori presso l’opera di presa così come
illustrati nel progetto approvato, comprensivi della rampa di accesso al sito per i mezzi
meccanici, dovranno limitarsi alla superficie dichiarata di 1.265 m2 circa;
x Tutte le aree movimentate dovranno essere rese stabili e consolidate mediante la realizzazione
dei manufatti previsti in progetto, con particolare riguardo agli interventi in alveo demaniale. Al
termine dei lavori la superficie della pista di accesso al cantiere dovrà essere ripristinata allo
stato precedente;
x Gli interventi a carico della vegetazione presente nell’area di cantiere dovrà limitarsi alla
eliminazione degli arbusti nonché alla rimozione di massimo n. 10 ceppaie arboree ivi presenti
nell’area di cantiere; si prescrive il rigoroso rispetto della vegetazione e delle aree boscate
limitrofe;
5. dovranno essere recepite ed attuate le prescrizioni fornite dall'Autorità di Bacino dei Fiumi Isonzo,
Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione di cui al protocollo n.1739/B.5.11/2 del
18/01/2012, acquisito dal'UC VIA con prot. n. 148910 del 29/03/2012 2012 indirizzate al Genio
Civile di Vicenza:
x essendo il T. Posina un corpo idrico classificato (codice 277_20) la derivazione in oggetto non
potrà condizionare in alcun modo il raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale previsti
nel Progetto di piano di Gestione del Distretto Idrografico delle Alpi orientali, adottato il
24/02/2010 (www.alpiorientali.it) (Direttiva 2000/6). In merito alla quantificazione del DMV e
alla classificazione del corpo idrico sul quale insiste la derivazione, si segnala che la Provincia
di Vicenza con apposito studio ha quantificato lo stesso in 720 l/s. Atteso che la quantificazione
del DMV è però di stretta attinenza del Piano di Tutela, Codesta Amministrazione prima
dell'emissione del decreto di concessione, dovrà valutare se quanto indicato dalla Provincia
debba costituire riferimento per la portata da rilasciare. In tal senso si segnala che l'organo
idraulico di presa con una semplice modifica può eventualmente essere predisposto per far
defluire una maggiore portata minima.
x infine l'Amministrazione concedente avrà cura di stabilire, nel disciplinare tecnico a corredo
della concessione, le modalità di installazione degli strumenti di misura delle portate derivate.
Dette portate dovranno essere trasmesse secondo le indicazioni di legge, anche tenuto conto dei
criteri generali dei dispositivi di misura adottati don Delibera del Comitato Istituzionale di
questa Autorità di Bacino n. 3 del 15.12.2008.
6. riguardo al rilascio in alveo del DMV, i valori dei rilasci dovranno essere rapportati alle portate in alveo
così come indicato negli elaborati di progetto; i dati relativi ai deflussi derivati dovranno essere trasmessi
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agli organi tecnici ed amministrativi di competenza con cadenza almeno annuale; dovrà altresì essere
fornito anche il quadro relativo ai rilasci, anche se questi non saranno diretti in alveo;
7. la gestione della fase di cantiere dovrà essere concordata con le competenti autorità, compreso il Comune
di Arsiero e i competenti uffici della Provincia di Vicenza, anche per quanto riguarda il traffico dei mezzi
di cantiere;
8. prima dell’inizio della fase di cantiere, e nelle condizioni di minimo deflusso, dovranno essere verificati i
parametri relativi alla qualità delle acque nel tratto sotteso dalla condotta e i risultati trasmessi agli enti di
controllo competenti;
9. le diverse fasi di cantiere dovranno essere concordate con i relativi enti interessati, con i quali dovranno
essere verificati tempi e modalità di intervento;
10. dovrà essere prestata particolare attenzione nella fase di cantiere in alveo al fine di non danneggiare la
fauna ittica ed evitare qualsiasi tipo di inquinamento o sversamento accidentale;
11. dovranno essere attuate le misure di minimizzazione degli impatti in fase di cantiere che in quella di
esercizio;
12. i movimenti terra nella fase di cantiere dovranno essere limitati allo stretto indispensabile e condotti con
modalità tali da garantire il massimo rispetto della stabilità del suolo e della vegetazione forestale
eventualmente esistente nelle aree interessate;
13. i mezzi d'opera dovranno rispondere quindi ai limiti di emissione previsti dalle normative vigenti e
saranno dotati di sistemi di abbattimento del particolato di cui occorrerà prevedere idonea manutenzione e
verifica dell'efficienza. Tali mezzi dovranno rientrare almeno nella categoria Euro 4;
14. gli scavi in corrispondenza dei lavori di modifica delle opere di presa dovranno essere ricomposti in
tempi rapidi e con una attenta valutazione circa la sicurezza dell’alveo e delle sponde;
15. terminata la fase di cantiere dovrà essere effettuato immediatamente il ripristino ambientale delle aree,
riportando i luoghi alle condizioni naturali preesistenti;
16. in fase di produzione dovranno essere rispettati i valori di emissione e immissione sonora e, a riguardo,
dovranno essere fatti idonei rilevamenti sia diurni che notturni; i risultati dovranno essere forniti agli enti
di controllo competenti;
RACCOMANDAZIONI
Ai fini di garantire una maggiore sicurezza ed un telecontrollo continuo di alcune parti più esposte
dell’opera, si raccomanda alla ditta di installare una telecamera automatica in corrispondenza dell’opera di
presa.
L'ottemperanza delle prescrizioni sarà soggetta alla verifica degli enti competenti che dovranno essere
esplicitati nell'atto autorizzativo. Gli oneri delle azioni di salvaguardia ambientale individuate nell'atto
saranno a carico del proponente e a beneficio dell'ente di controllo.

Il Segretario della
Commissione V.I.A.
Eva Maria Lunger
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Il Presidente della
Commissione V.I.A.
Ing. Silvano Vernizzi

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 58 del 24 luglio 2012

481

giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 1278 del 03 luglio 2012

Il Dirigente
Unità Complessa V.I.A.
Dott.ssa Gisella Penna
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Il Vice Presidente della
Commissione V.I.A.
Dott. Alessandro Benassi

Vanno vistati n. 49 elaborati
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1281 del 3 luglio 2012
Manifestazione fieristica: “12° Salone Nautico di Venezia” anno 2013 - edizione 12^ - Venezia Parco di San Giuliano dal 12
al 14 aprile 2013 e dal 19 al 21 aprile 2013. Attribuzione qualifica di rilevanza internazionale. L.R. 23.5.2002, n. 11, art. 4.
[Mostre, manifestazioni e convegni]
Note per la trasparenza:
La Giunta Regionale riconosce la qualifica internazionale e nazionale alle fiere che si svolgono nel Veneto, previa domanda
dell’organizzatore e documentazione comprovante i requisiti previsti dalla normativa regionale.
L’Assessore Marialuisa Coppola 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 internazionale e nazionale alle fiere che si svolgono nell’anno 2013, con deliberazione n. 61 del 17 gennaio 2012, la Giunta Regionale ha adottato ai sensi della Legge 241/1990 - artt. 2 e 4 - le modalità del relativo
procedimento amministrativo, determinando altresì i criteri per la presentazione delle istanze, in conformità al richiamato art. 4
della L.R. 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 internazionale alla manifestazione fieristica “12° Salone
Nautico di Venezia” anno 2013 - edizione 12^ - Venezia Parco di San Giuliano dal 12 al 14 aprile 2013 e dal 19 al 21 aprile 2013
relativamente alla istanza presentata da Expo Venice S.p.a.
Atteso che la domanda ed i relativi allegati sono stati presentati regolarmente nei termini indicati, la competente struttura regionale Direzione per la Promozione Economica e l’Internazionalizzazione ha esaminato la documentazione prodotta, verificandone la
conformità a quanto disposto con la richiamata deliberazione n. 61/2012 “Fissazione termini e modalità per la presentazione delle
domande di riconoscimento della qualifica di internazionale e nazionale e della comunicazione di svolgimento delle manifestazioni
fieristiche da effettuarsi nell’anno 2013”, 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, incaricato dell’istruzione dell’argomento in questione ai sensi dell’art. 53, 4° comma, dello Statuto, 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 regionale e statale;
Vista la L.R. 23/5/2002, n. 11 “Disciplina del settore fieristico”;
Visto il Regolamento Regionale 22/11/2002, 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 deliberazione del 8/11/2002, n.
3136;
Vista la propria deliberazione del 8/11/2002, n. 3137, recante “Requisiti minimi dei quartieri fieristici”;
Vista la propria deliberazione n. 61 del 17 gennaio 2012, con la quale vengono fissati i criteri e le modalità per la presentazione
delle domande di attribuzione della qualifica di internazionale e nazionale alle manifestazioni fieristiche che si svolgono nell’anno
2013;
Vista la domanda di riconoscimento della qualifica e la documentazione presentate da Expo Venice S.p.a.;
delibera
1) di attribuire la qualifica di internazionale alla manifestazione fieristica sotto indicata, organizzata da Expo Venice S.p.a.,
“12° Salone Nautico di Venezia” anno 2013 - edizione 12^ - Venezia Parco di San Giuliano dal 12 al 14 aprile 2013 e dal 19 al
21 aprile 2013;
2) di dare atto che alle incombenze conseguenti al presente provvedimento provvederà la competente struttura regionale Direzione per la Promozione Economica e l’Internazionalizzazione;
3) di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
4) di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Torna al sommario
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1282 del 3 luglio 2012
Manifestazione fieristica: “Termoidraulica Clima - Mostra professionale del riscaldamento, idrosanitaria, trattamento
acque, isolamento, energia alternativa, complementi bagno” - edizione 18^ - Padova Fiere 10 aprile - 13 aprile 2013. Attribuzione qualifica di rilevanza internazionale e revoca DGR n. 640 del 17 aprile 2012. L.R. 23.5.2002, n. 11, art. 4.
[Mostre, manifestazioni e convegni]
Note per la trasparenza:
La Giunta Regionale riconosce la qualifica internazionale e nazionale alle fiere che si svolgono nel Veneto, previa domanda
dell’organizzatore e documentazione comprovante i requisiti previsti dalla normativa regionale.
L’Assessore Marialuisa Coppola 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 internazionale e nazionale alle fiere che si svolgono nell’anno 2013, con deliberazione n. 61 del 17 gennaio 2012, la Giunta Regionale ha adottato ai sensi della Legge 241/1990 - artt. 2 e 4 - le modalità del relativo
procedimento amministrativo, determinando altresì i criteri per la presentazione delle istanze, in conformità al richiamato art. 4
della L.R. 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.
Con DGR n. 640 del 17 aprile 2012 la Giunta Regionale ha attribuito la qualifica di nazionale alla manifestazione fieristica indicata in oggetto risultando questa conforme con quanto stabilito dall’art. 4 della Legge Regionale 23 maggio 2002, n. 11.
Il giorno 1° giugno 2012 la Società Padova Fiere S.p.a. ha inviato una nota - prot. 254102 E. 810.02.1 - con la quale viene chiesta
la revoca della DGR n. 640 del 17 aprile 2012 posto che, a causa di errore meramente materiale nella compilazione dell’istanza di
riconoscimento della qualifica formulata in data 17 febbraio 2012, è stata attribuita alla manifestazione “Termoidraulica Clima
- Mostra professionale del riscaldamento, idrosanitaria, trattamento acque, isolamento, energia alternativa, complementi bagno”
- edizione 18^ - la qualifica di tipo nazionale in luogo di internazionale.
Con la medesima nota di cui al punto precedente viene contestualmente prodotta una nuova domanda di riconoscimento della
qualifica di internazionale per quanto concerne la manifestazione in oggetto.
Si tratta in questa sede di procedere all’attribuzione della qualifica di internazionale alla manifestazione fieristica “Termoidraulica Clima - Mostra professionale del riscaldamento, idrosanitaria, trattamento acque, isolamento, energia alternativa, complementi
bagno” - edizione 18^ - Padova Fiere 10 aprile - 13 aprile 2013 relativamente alla istanza presentata da Padova Fiere S.p.a.
Atteso che la domanda ed i relativi allegati sono stati presentati regolarmente nei termini indicati, la competente struttura regionale Direzione per la Promozione Economica e l’Internazionalizzazione ha esaminato la documentazione prodotta, verificandone la
conformità a quanto disposto con la richiamata deliberazione n. 61/2012 “Fissazione termini e modalità per la presentazione delle
domande di riconoscimento della qualifica di internazionale e nazionale e della comunicazione di svolgimento delle manifestazioni
fieristiche da effettuarsi nell’anno 2013”, 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, incaricato dell’istruzione dell’argomento in questione ai sensi dell’art. 53, 4° comma, dello Statuto, 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 regionale e statale;
Vista la L.R. 23/5/2002, n. 11 “Disciplina del settore fieristico”;
Visto il Regolamento Regionale 22/11/2002, 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 deliberazione del 8/11/2002, n.
3136;
Vista la propria deliberazione del 8/11/2002, n. 3137, recante “Requisiti minimi dei quartieri fieristici”;
Vista la propria deliberazione n. 61 del 17 gennaio 2012, con la quale vengono fissati i criteri e le modalità per la presentazione
delle domande di attribuzione della qualifica di internazionale e nazionale alle manifestazioni fieristiche che si svolgono nell’anno
2013;
Vista la nota del 1° giugno 2012 - prot. n. 254102 E.810.02.1 - prodotta dalla Società Padova Fiere S.p.a. indicata in premessa;
Vista la domanda di riconoscimento della qualifica e la documentazione presentate da Padova Fiere S.p.a. nella medesima nota
di cui al punto precedente;
delibera
1) di prendere atto di quanto indicato dalla Società Padova Fiere S.p.a. nella nota del 1° giugno 2012 - prot. n. 254102 E.810.02.1
provvedendo alla revoca della propria DGR n. 640 del 17 aprile 2012 per le motivazioni indicate in premessa;
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2) di attribuire la qualifica di internazionale alla manifestazione fieristica sotto indicata, organizzata da Padova Fiere S.p.a.
“Termoidraulica Clima - Mostra professionale del riscaldamento, idrosanitaria, trattamento acque, isolamento, energia alternativa, complementi bagno” - edizione 18^ - Padova Fiere 10 aprile - 13 aprile 2013
3) di dare atto che alle incombenze conseguenti al presente provvedimento provvederà la competente struttura regionale Direzione per la Promozione Economica e l’Internazionalizzazione;
4) di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
5) di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Torna al sommario
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1283 del 3 luglio 2012
Legge n. 482/1999 “Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche”. Approvazione schede di analisi
delle domande di finanziamento presentate per l’accesso ai Fondi statali di competenza esercizio finanziario anno 2012.
[Relazioni internazionali]
Note per la trasparenza:
Approvazione istruttoria delle domande di finanziamento presentate per l’accesso ai Fondi statali di competenza esercizio finanziario anno 2012 in materia di tutela delle minoranze linguistiche, per la trasmissione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
- Dipartimento Affari Regionali.
L’Assessore, Marialuisa Coppola, riferisce quanto segue.
La Legge 15 dicembre 1999, n. 482, recante norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche favorisce e sostiene
la promozione e la valorizzazione delle lingue e culture delle popolazioni germaniche e di quelle parlanti il friulano e il ladino.
La Regione del Veneto, inoltre, con propria L.R. 23 dicembre 1994, n. 73 promuove e tutela le minoranze etniche e linguistiche,
storicamente presenti sul proprio territorio, individuate nella comunità Ladina, nella comunità Cimbra, nella comunità Germanofona
di Sappada e nella comunità Friulana del portogruarese.
In ambito nazionale la citata Legge n. 482/1999, agli articoli 9 e 15, prevede l’istituzione di fondi annuali per il sostegno di progetti
realizzati da amministrazioni pubbliche e finalizzati a favorire la comunicazione scritta e orale nelle lingue ammesse a tutela.
Il regolamento di attuazione della Legge n. 482/1999 - DPR n. 345/2001 modificato dal DPR n. 60/2003 - stabilisce le tipologie
di attività finanziabili e le procedure di finanziamento, indica gli enti ammissibili a finanziamento, fissa i termini per la presentazione delle richieste e individua le Regioni quali enti competenti alla istruttoria delle richieste di finanziamento, sulla base di
appositi protocolli di intesa.
Con propria deliberazione n. 350/2002 la Giunta Regionale, ai sensi dell’art. 8 del citato DPR n. 345/2001, ha approvato il Protocollo d’Intesa, sottoscritto in data 1 marzo 2002 dal Presidente della Regione del Veneto, finalizzato a disciplinare i rapporti tra
la Regione del Veneto e la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento Affari Regionali in ordine alle istruttorie per il
finanziamento dei progetti previsto dalla Legge n. 482/1999.
Con DPCM del 19 luglio 2011, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 253 del 29 ottobre 2011, sono stati stabiliti i criteri triennali per la ripartizione dei fondi di cui articoli 9 e 15 della Legge n. 482/1999 e gli ambiti di intervento valevoli per il Triennio
2011-2013.
Relativamente alle procedure per l’anno 2012, il Dipartimento per gli Affari Regionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con nota prot. DAR 0001315 P-4.2.15.6 del 23.02.2012 pervenuta ai competenti uffici regionali al prot. n. 94769/40.24.02.00
del 28.02.2012, ha trasmesso le Linee guida anno 2012, predisposte per le procedure di finanziamento dei progetti per l’esercizio
2012, integrate da specifica modulistica per la presentazione delle istanze di finanziamento da parte dei soggetti interessati.
Conseguentemente con deliberazione n. 521 del 3.04.2012 la Giunta regionale, coerentemente con la prassi consolidata e nel
rispetto della normativa, ha recepito le indicazioni pervenute e approvato la relativa modulistica per la presentazione delle domande
di finanziamento. Si è provveduto quindi, a dare diffusione delle modalità approvate per la presentazione delle istanze di finanziamento sia sul sito internet istituzionale, sia sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 29 in data 13.04.2012. L’Avviso per la
presentazione delle richieste di contributo è stato inoltre, pubblicato sui quotidiani locali a maggiore diffusione nelle province del
Veneto. Infine, con nota prot. n. 170442/40.24.02.00 del 11.04.2012 della Direzione Relazioni Internazionali, si è provveduto a dare
comunicazione diretta agli organismi rappresentativi, interessati al procedimento.
Entro il termine fissato dalla normativa nazionale al 30 aprile 2012, sono pervenute alla Regione del Veneto complessivamente
n. 4 istanze di finanziamento, proposte da parte di 4 Enti.
Con riferimento agli adempimenti del richiamato Protocollo d’Intesa e con riguardo alle procedure previste, la Direzione Regionale competente ha provveduto, per ciascun progetto pervenuto, a verificare la conformità ai criteri previsti dalla normativa
nazionale, anche con riferimento alla compatibilità e coerenza con la legislazione statale e regionale.
Nel prospetto Allegato A (“Elenco domande finanziamento progetti”) sono riepilogate le domande pervenute, complete di dati
informativi di sintesi. Per ciascuna istanza sono state predisposte, inoltre, singole schede di analisi (Allegati da A1 a A4) complete
di dati informativi e di osservazioni e valutazioni relative all’istruttoria regionale.
In conformità al citato Protocollo d’Intesa ed alla sopra richiamata normativa statale, che prevede entro il 30 giugno di ciascuna annualità l’invio da parte della Regioni alla Presidenza Consiglio dei Ministri - Dipartimento Affari Regionali dei progetti
pervenuti, corredati da una sintesi degli stessi e da osservazioni/valutazioni, si propone ora di approvare gli Allegati sopra citati,
quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per la prevista trasmissione a Roma, congiuntamente alla documentazione pervenuta.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all’approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
La Giunta regionale
- Udito il relatore, incaricato dell’istruzione dell’argomento in questione ai sensi dell’articolo 53, 4° comma, dello Statuto, il
quale dà atto che la Struttura competente ha attestato la regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la
vigente legislazione statale e regionale;
- Vista la L.R. n. 73/1994;
- Vista la L. n. 482/1999;
- Visto il D.P.R. n. 345/2001;
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- Visto il D.P.R. n 60/2003;
- Visto il D.P.C.M. 19.07.2011;
- Vista la Legge di stabilità 2012 n. 183 del 12.11.2011 (G.U. n. 265 del 14.11.2011-S.O.)
- Vista la circolare DAR 0001329 P-4.2.15.6 del 1.03.2011 (linee guida 2011);
- Vista la circolare DAR 0001315 P-4.2.15.6 del 23.02.2012 (Linee guida 2012);
delibera
1. di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di dare atto che sono state presentate alla Regione del Veneto n. 4 istanze proposte da parte di n. 4 Enti, per finanziamenti
a valere sui fondi previsti dalla Legge n. 482/1999 per l’anno 2012;
3. di approvare le risultanze relative all’ammissibilità a finanziamento di tutte le domande pervenute, elencate nell’Allegato
A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
4. di approvare per ciascun progetto elencato in Allegato A, la relativa scheda di analisi, completa di osservazioni e valutazioni, in coerenza con gli adempimenti del Protocollo d’Intesa stipulato in data 1.03.2002 tra Regione del Veneto e Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento Affari Regionali, riportata negli Allegati A1 - A4, parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
5. di trasmettere il presente provvedimento e i progetti pervenuti, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
Affari Regionali, per gli adempimenti di competenza;
6. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
7. di incaricare il Dirigente regionale della Direzione Relazioni Internazionali di dare attuazione al presente provvedimento,
ivi compresa l’adozione degli atti che impegnano l’Amministrazione verso l’esterno, demandando allo stesso eventuali variazioni
e/o integrazioni all’iter del procedimento che dovessero rendersi necessarie;
8. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Torna al sommario

del

A2

A3

Comunità Montana
Spettabile
Reggenza dei Sette Cimbra
Comuni di Asiago
(VI)

Comune di
Sappada (BL)

2

3

Germanofona

A1

n°
scheda

Cimbra

Minoranza

Comune di
Selva di Progno
(VR)

Ente
beneficiario

1

Num.

giunta regionale – 9^ legislatura

Totale

Promozione culturale e linguistica

Toponomastica

Formazione linguistica

Sportello linguistico

Totale

Promozione culturale e linguistica

Toponomastica

Formazione linguistica

Sportello linguistico

Totale

Promozione culturale e linguistica

Toponomastica

Formazione linguistica

Sportello linguistico

Tipologia intervento

1

1

2

1

Priorità

€ 16.000,00

€ 16.000,00

€ 20.592,00

€ 20.592,00

€ 33.759,00

€ 7.375,00

€ 26.384,00

Costo
progetto

€ 500,00

€ 500,00

€ 0,00

€ 0,00

Cofinanz.to

ELENCO DOMANDE FINANZIAMENTO PROGETTI ANNO 2012
Legge n. 482/1999 - Articoli 9 e 15

ALLEGATOA alla Dgr n. 1283 del 03 luglio 2012

Allegato A Dgr n.

€ 15.500,00

€ 15.500,00

€ 20.592,00

€ 20.592,00

€ 33.759,00

€ 7.375,00

€ 26.384,00

Totale
Finanz.
richiesto

8(2)

8(1)

8(1)

Aggreg.
di
Comuni

X

Ente
singolo

AMMISSIBILE

AMMISSIBILE

AMMISSIBILE

Osservazioni
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Provincia di
Belluno (BL)

Ente
beneficiario

Ladina

Minoranza

A4

n°
scheda

del

(3) Ai 35 Comuni va inoltre aggiunta la Provincia di Belluno che ha presentato il progetto.

(2) Agli 8 Comuni va inoltre aggiunta la Comunità Montana Spettabile Reggenza dei Sette Comuni di Asiago che ha presentato il progetto.

Totale

Promozione culturale e linguistica

2

3

Formazione linguistica
Toponomastica

1

Priorità

Sportello linguistico

Tipologia intervento

(1) Agli 8 Comuni va inoltre aggiunta la Comunità Montana della Lessinia che ha sottoscritto l’adesione al progetto.

4

Num.

Allegato A Dgr n.

€ 98.200,00

€ 9.800,00

€ 0,00

€ 9.800,00

€ 78.600,00

Costo
progetto

€ 0,00

Cofinanz.to

€ 98.200,00

Totale
Finanz.
richiesto

35(3)

35(3)

35(3)

Aggreg.
di
Comuni

Ente
singolo

AMMISSIBILE

Osservazioni
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giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOA1 alla Dgr n. 1283 del 03 luglio 2012
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DIREZIONE RELAZIONI INTERNAZIONALI

Legge n. 482/1999 “Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche”
Finanziamento anno 2012

SCHEDA PROGETTO A1
Ente richiedente
COMUNE di SELVA di PROGNO (VR)
Tipologia Ente richiedente
Ente locale

Camera di Commercio

Provv.to delimitazione
territoriale

Minoranza linguistica

Azienda sanitaria

Importo Contributo richiesto

D.C.P. di Verona
n. 26 del 27.06.2001

CIMBRA

€ 33.759,00

ARTICOLAZIONE INTERVENTI PREVISTI
Tipologia iniziativa
A: Sportello Linguistico

Ordine di
priorità

Costo
preventivo
€

Co- Contributo
finan.to richiesto
€
€

1

26.384,00

26.384,00

81

2

7.375,00

7.375,00

81

Totali 33.759,00

33.759,00

Ente
singolo

Aggr. di
Comuni

B: Formazione linguistica
C: Toponomastica
D: Promozione culturale e ling.

1

Agli 8 Comuni va inoltre aggiunta la Comunità Montana della Lessinia che ha sottoscritto l’adesione al progetto.
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ALLEGATOA1 alla Dgr n. 1283 del 03 luglio 2012
Verifica Requisiti formali del Progetto
Domanda presentata o inviata nei termini (entro 30.04.2012):
- Lettera prot. n. 0002081 del 28.04.2012 pervenuta al prot. n. 213570/40.24.02.00
del 09.05.2012.
raccomandata a. r.
mediante consegna a mano
Modalità d’invio:
altro:…____________

pag. 2/6

SI
SI

Documentazione presentata
Scheda Identificativa del progetto

sottoscritta

SI

Scheda analisi dei costi (N. 2)

sottoscritta

SI

Relazione illustrativa progetto
Provvedimento approvazione progetto

Progetto presentato in forma AGGREGATA
(certificazione attestazione requisiti)

Progetto presentato in forma NON
AGGREGATA
(certificazione attestazione requisiti)

Documento aggiuntivo
Inclusa nella Domanda
DGC n. 35 del 26.04.2012
(allegato a progetto)
Documento unico sottoscritto
da parte della aggregazione
territoriale
Autocertificazione dell’Ente
capofila per la presentazione
in forma aggregata
Autocertificazione dell’Ente
proponente per la
presentazione in forma non
aggregata

SI
SI

SI
SI

/

Progetto in formato elettronico

SI

Verifica Requisiti sostanziali del Progetto
Progetto a cadenza annuale
Progetto riferito all’utilizzo fondi di competenza esercizio finanziario Anno 2012
Concerne una nuova iniziativa e non è stato finanziato con fondi esercizi precedenti
Costituisce prosecuzione di progetto già finanziato/proposto anni precedenti
E’ compatibile e coerente con la L.R. n. 73/94
Si riferisce a minoranze linguistiche ammesse a tutela

SI
SI
SI
SI
SI
SI

/

/
/
/
/
/
/

Note integrative:
- Nota integrativa (Fax) di prot. n. 2626 del 30.05.2012, pervenuta al prot. regionale n.
260851/40.24.02.00 del 05.06.2012.
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Tipologia A: Sportello Linguistico
Capo-fila

Qualificazione sportello:
Comuni aggregati: n.
8+Com.Montana
1) Comune di Selva di Progno
2) Comunità Montana della Lessina
3) Comune di Badia Calavena
4) Comune di Bosco Chiesanuova
5) Comune di Cerro Veronese
6) Comune di Erbezzo
7) Comune di Roveré Veronese
8) Comune di San Mauro di Saline
9) Comune di Velo Veronese

VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR

SI

NO

Atto incarico al capofila
Documento unico sottoscritto da parte del Comune
proponente, da parte della Comunità Montana della
Lessinia e da parte dei 7 Comuni cimbri aggregati,
che approva la presentazione del progetto unitario
riguardante lo sportello linguistico e l’attività
culturale.

Intervento di nuova istituzione NO
Cadenza annuale SI
E’ previsto l’utilizzo delle nuove tecnologie informatiche?
Progetto consortile?
ORDINE PRIORITA’: 1

Prosecuzione di intervento SI
SI
SI

/
/
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ALLEGATO A1 Dgr n.

del
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Osservazioni:
Il Comune di Selva di Progno (VR), soggetto capofila, in accordo con la Comunità Montana della Lessinia e
altri 7 Comuni cimbri dell’area Veronese, ha presentato per l’anno 2012, in continuità con le iniziative
dell’anno 2010-2011, la prosecuzione di un progetto in forma aggregata di Sportello linguistico.
Per quanto riguarda la documentazione, la domanda di finanziamento è pervenuta completa della
documentazione richiesta, con integrazione della nota prot. n. 2626 del 30.05.2012, prot. regionale n.
260851/40.24.02.00 del 5.06.2012. Si rileva che nella Scheda Identificativa del progetto non viene esposto
l’ordine di priorità dato agli interventi, che risulta comunque indicato nella Relazione illustrativa a corredo
della domanda.
Come per l’annualità precedente, lo Sportello linguistico “Spazio Cimbri” sarà attivo presso due sedi: il
Centro di Educazione Ambientale di Selva di Progno e il Centro di Cultura Cimbra nella frazione di Giazza
con orari di apertura che consentono la fruibilità degli utenti. L’orario di Sportello sarà, infatti, il seguente:
 Centro di Educazione Ambientale di Selva di Progno:
 periodo ottobre-maggio il sabato dalle 09.00 alle 13.00 e il sabato dalle 09.00 alle 13.00;
 periodo giugno-settembre il mercoledì e il sabato dalle 09.00 alle 13.00;
 Centro di Cultura Cimbra di Giazza:
 periodo ottobre-maggio, tutti il sabato dalle ore 14.30 alle ore 18.30 e le domeniche dalle ore 9.00 alle
ore 13.00;
 periodo giugno-settembre il mercoledì, sabato e domenica dalle ore 14.30 alle ore 18.30.
Lo sportello presso il Cento di Educazione Ambientale di Selva di Progno funzionerà da punto di
informazione, aperto a tutti, sulle realtà cimbre presenti sul territorio e sulle iniziative culturali organizzate
dai Comuni Cimbri coinvolti nell’iniziativa. Allo sportello presso il Centro di Cultura Cimbra di Giazza,
noto come Museo di Giazza, saranno sempre presenti uno sportellista-guida per i visitatori del museo nonché
un addetto di madrelingua cimbra per almeno 4 ore settimanali durante il periodo invernale e 8 ore
settimanali durante il periodo estivo.
Le attività di sportello linguistico verranno affidate ai soci madrelingua delle due Associazioni culturali dei
cimbri denominate “De Tzimbar ‘un Ljetzan” e “Curatorium Cimbricum Veronense”, già curatori delle
attività finanziate nelle annualità precedenti, con apposita Convenzione.
Per quanto riguarda l’accessibilità, gestione, trasmissione, conservazione e fruibilità dell’informazione in
modalità digitale, lo sportello linguistico (www.sportellocimbri.it) garantisce la conformità delle
informazioni alle disposizioni del Codice dell’amministrazione digitale.
Per quanto riguarda la data di avvio del progetto, si rileva che, come indicato nella Autocertificazione
acclusa alla nota integrativa prot. n. 2626 del 30.05.2012, si dovrà considerare in via previsionale il
01.01.2013, anziché il 01.01.2012, come precedentemente indicato.
Il piano dei costi prevede spese di personale in convenzione e spese di pubblicità dell’iniziativa, rientranti tra
le spese ammissibili, come risulta nella descrizione progetto e nella Scheda dei costi.
L’intervento in forma aggregata proposto dal Comune di Selva di Progno, unitamente alla Comunità Montana
della Lessinia-Parco della Lessinia e agli altri 7 Comuni cimbri della Lessinia, risulta coerente con le
disposizioni ministeriali di cui al DPCM del 19.07.2011, art 2, comma 2, ed alla Circolare ministeriale DAR
0001315 P-4.2.15.6 del 23.02.2012 (Linee guida 2012) in ordine al possesso dei requisiti per sportello
linguistico.
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Tipologia D: Attività culturali
Comuni aggregati: n.
8+Com.Montana
1) Comune di Selva di Progno
2) Comunità Montana della Lessina
3) Comune di Badia Calavena
4) Comune di Bosco Chiesanuova
5) Comune di Cerro Veronese
6) Comune di Erbezzo
7) Comune di Roveré Veronese
8) Comune di San Mauro di Saline
9) Comune di Velo Veronese

del

VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
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Atto incarico al capofila (vedi Tipologia A)
Documento unico sottoscritto da parte del Comune
proponente, da parte della Comunità Montana della
Lessinia e da parte dei 7 Comuni cimbri aggregati,
che approva la presentazione del progetto unitario
riguardante lo sportello linguistico e attività
culturale.

Intervento di nuova istituzione SI
Cadenza annuale SI
E’ previsto l’utilizzo delle nuove tecnologie informatiche?
Progetto consortile?
ORDINE PRIORITA’: 2

Prosecuzione di intervento SI

NO
SI

Osservazioni:
Il secondo intervento prevede la continuazione del progetto, presentato nell‘annualità 2011, relativo ad un
“Laboratorio di canto Binte” rivolto ai ragazzi nella fascia di età tra i 6 e 14 anni e finalizzato a far
conoscere e approfondire la lingua e la cultura cimbra attraverso il canto e la musica.
Il laboratorio, composto da un gruppo di 20 ragazzi guidati da un professore/compositore e alcuni esperti di
madrelingua cimbra, prevede un lavoro su testi di canti recuperati dalla tradizione orale che verranno
adattati a melodie ispirate alla tradizione cimbra, eseguite con strumenti tradizionali (flauti, organetti, oboe e
cornamuse). Il laboratorio avrà sede presso il Centro di Educazione Ambientale di Selva di Progno e
prevede incontri a cadenza settimanale (circa 1-1,5 ore) per complessive 15 settimane; la partecipazione dei
ragazzi sarà gratuita. La gestione del laboratorio sarà affidata, tramite convenzione, alla Associazione
“Curatorium Cimbricum Veronense” che, grazie alle competenze e all’esperienza acquisita in precedenza, è
in grado di individuare le professionalità adeguate (professore/compositore, madrelingua cimbri, tecnici del
suono, ecc.).
Al termine del percorso sarà prodotto su un CD musicale che verrà distribuito a tutte le scuole e biblioteche
dei 7 Comuni cimbri coinvolti, nonché disponibile per l’ascolto presso le sedi dello Sportello Linguistico
Cimbro.
Il piano dei costi prevede spese di personale in convenzione e spese per la realizzazione del CD “Binte” e
spese di pubblicità dell’iniziativa, come risulta nella descrizione progetto e nella Scheda dei costi.
L’intervento in forma aggregata proposto dal Comune di Selva di Progno, unitamente alla Comunità
Montana della Lessinia-Parco della Lessinia e agli altri 7 Comuni cimbri della Lessinia, risulta coerente con
le disposizioni ministeriali di cui al DPCM del 19.07.2011, art 2, ed alla Circolare ministeriale DAR
0001315 P-4.2.15.6 del 23.02.2012 (Linee guida 2012) in ordine al possesso dei requisiti per i progetti a
carattere culturale.

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 58 del 24 luglio 2012

494

ALLEGATO A1 Dgr n.

del

pag. 6/6

Osservazioni complessive del progetto:
Il progetto risulta rispondente alle disposizioni della Legge n. 482/1999 nonché alle caratteristiche
progettuali evidenziate dal D.P.C.M. in data 19.07.2011.
In ordine alle specifiche linee guida ministeriali per l’anno 2012 (nota prot. DAR 0001315 P-4.2.15.6 del
23.02.2012 (Linee guida 2012), si rileva che:
l’intervento finalizzato alla prosecuzione dello sportello linguistico risulta coerente con gli obiettivi
indicati e rientrante nella fattispecie di interventi coordinati di comunicazione con il cittadino parlante la
lingua minoritaria;
l’intervento finalizzato alla attivazione di attività culturali risulta coerente con gli obiettivi indicati e
rientrante nella fattispecie di interventi coordinati volti ad assicurare la diffusione della lingua
minoritaria.
PROGETTO AMMISSIBILE
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DIREZIONE RELAZIONI INTERNAZIONALI

Legge n. 482/1999 “Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche”
Finanziamento anno 2012

SCHEDA PROGETTO A2
Ente richiedente
COMUNITÀ MONTANA SPETTABILE REGGENZA DEI SETTE COMUNI - ASIAGO (VI)
Tipologia Ente richiedente
Ente locale

Camera di Commercio

Provv.to delimitazione
territoriale
DD.C.P. di Vicenza
n. 18476/45 del 29.04.2003
n. 27693/65 del 19/07/2005
n. 64600/83 del 20/11/2007

Minoranza linguistica
CIMBRA

Azienda sanitaria

Importo Contributo richiesto
€ 20.592,00

ARTICOLAZIONE INTERVENTI PREVISTI
Tipologia iniziativa
A: Sportello Linguistico

Ordine di
priorità

Costo
preventivo
€

Co- Contributo
finan.to richiesto
€
€

1

20.592,00

20.592,00

Totali 20.592,00

20.592,00

Ente
singolo

B: Formazione linguistica
C: Toponomastica
D: Promozione culturale e ling.

1 1

Agli 8 Comuni va inoltre aggiunta la Comunità Montana Spettabile Reggenza dei Sette Comuni che ha presentato il progetto.

Aggr. di
Comuni
81
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Verifica Requisiti formali del Progetto
Domanda presentata o inviata nei termini (entro 30.04.2012):
- Lettera prot. n. 1753 del 30.04.2012 pervenuta al prot. n. 213809/40.24.02.00 del
09.05.2012.
raccomandata a. r.
mediante consegna a mano
Modalità d’invio:
altro:…____________
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SI
SI

Documentazione presentata
Scheda Identificativa del progetto

sottoscritta

SI

Scheda analisi dei costi (N. 1)

sottoscritta

SI

Relazione illustrativa progetto
Provvedimento approvazione progetto

Progetto presentato in forma AGGREGATA
(certificazione attestazione requisiti)

Progetto presentato in forma NON
AGGREGATA
(certificazione attestazione requisiti)

Documento aggiuntivo
Inclusa nella Domanda
DG Comunità Montana n. 20
del 18.04.2012
(allegato a progetto)
Documento unico sottoscritto
da parte della aggregazione
territoriale
Autocertificazione dell’Ente
capofila per la presentazione
in forma aggregata
Autocertificazione dell’Ente
proponente per la
presentazione in forma non
aggregata

SI
SI

SI
SI

/

Progetto in formato elettronico

SI

Verifica Requisiti sostanziali del Progetto
Progetto a cadenza annuale
Progetto riferito all’utilizzo fondi di competenza esercizio finanziario Anno 2012
Concerne una nuova iniziativa e non è stato finanziato con fondi esercizi precedenti
Costituisce prosecuzione di progetto già finanziato/proposto anni precedenti
E’ compatibile e coerente con la L.R. n. 73/94
Si riferisce a minoranze linguistiche ammesse a tutela

SI
SI
SI
SI
SI
SI

/

/
/
/
/
/
/

Note integrative:
- Nota integrativa (Fax) di prot. n. 2292 del 28.05.2012, pervenuta al prot. regionale n.
247177/40.24.02.00 del 29.05.2012.
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Tipologia A: Sportello Linguistico
Capo-fila

Qualificazione sportello:
Comuni aggregati: n. 8
1) Comune di Asiago
2) Comune di Conco
3) Comune di Enego
4) Comune di Foza
5) Comune di Gallio
6) Comune di Lusiana
7) Comune di Roana
8) Comune di Rotzo

VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI

SI

NO

Atto incarico al capofila
Documento unico sottoscritto da parte della Montana
“Spettabile reggenza dei Sette Comuni”e da parte
degli 8 Comuni aggregati, che approva la
presentazione del progetto unitario riguardante lo
sportello linguistico.

Intervento di nuova istituzione NO
Cadenza annuale SI
Prosecuzione di intervento SI
E’ previsto l’utilizzo delle nuove tecnologie informatiche?
SI
/
Progetto consortile?
SI
/
ORDINE PRIORITA’: 1
Osservazioni:
La Comunità Montana “Spettabile Reggenza dei Sette Comuni” di Asiago (VI) propone un progetto in forma
aggregata per gli otto Comuni che la costituiscono, in continuità con i progetti anni 2008-2009-2010 e 2011.
Il progetto prevede la realizzazione di 2 sportelli linguistici a favore della Comunità Cimbra nei rapporti con
le istituzioni locali e a supporto della gestione del locale museo cimbro.
Gli sportelli saranno ubicati presso la sede della Comunità Montana e presso la sede di un Comune
dell’Altopiano, con lo stesso orario di apertura al pubblico degli uffici degli Enti ospitanti; in alternativa uno
sportello potrà, in base alle esigenze, essere ospitato anche presso la sede di altri Enti/Istituzioni presenti nel
territorio.
E’ prevista l’assunzione (anche tramite convenzione con altri soggetti) di 2 persone con contratto a tempo
determinato (1 anno) ad orario ridotto (18 ore), in collaborazione con l’Istituto di cultura Cimbra di Roana
(VI), come comunicato con nota integrativa prot. n. 2292 del 28.05.2012.
Oltre all’attività di traduttori/interpreti, gli addetti allo sportello si occuperanno della gestione,
aggiornamento e sviluppo del sito web dell’Istituto di cultura Cimbra (in Roana) dove sarà resa disponibile la
documentazione di riferimento creata dagli sportelli. I siti web dei singoli Comuni aderenti e della Comunità
Montana avranno un collegamento al sito web dell’Istituto e saranno conformi alle disposizioni previste dal
“Codice dell’amministrazione digitale”.
Nel sito della Comunità Montana saranno resi disponibili, inoltre, il vocabolario dell’Umberto Martello
Martalar e il vocabolario dell’Abate dal Pozzo. L’utenza potrà inoltre, corrispondere via mail con gli sportelli
linguistici, conformi alle disposizioni previste dal “Codice dell’amministrazione digitale”.
Il piano delle spese è riportato nella descrizione del progetto, nella Scheda analisi dei costi, integrata nella
citata nota prot. n. 2292 del 28.05.2012con l’articolazione oraria dei costi per ciascun addetto.
L’intervento in forma aggregata proposto dalla Comunità Montana per conto degli 8 Comuni dell’Altopiano
di Asiago, risulta coerente alle disposizioni ministeriali di cui al DPCM del 19.07.2011, art 2, comma 2, ed
alla Circolare ministeriale DAR 0001315 P-4.2.15.6 del 23.02.2012 (Linee guida 2012) in ordine al possesso
dei requisiti per sportello linguistico.
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Osservazioni complessive del progetto:
Il progetto risulta rispondente alle disposizioni della Legge n. 482/1999 nonché alle caratteristiche
progettuali evidenziate dal D.P.C.M. in data 19.07.2011.
In ordine alle specifiche linee guida ministeriali per l’anno 2012 (nota prot. DAR 0001315 P-4.2.15.6 del
23.02.2012 (Linee guida 2012), si rileva che:
l’intervento finalizzato alla prosecuzione dello sportello linguistico risulta coerente con gli obiettivi
indicati e rientrante nella fattispecie di interventi coordinati di comunicazione con il cittadino parlante la
lingua minoritaria;
PROGETTO AMMISSIBILE
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DIREZIONE RELAZIONI INTERNAZIONALI

Legge n. 482/1999 “Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche”
Finanziamento anno 2012

SCHEDA PROGETTO A3
Ente richiedente
COMUNE di SAPPADA (BL)
Tipologia Ente richiedente
Ente locale

Camera di Commercio

Provv.to delimitazione
territoriale

Minoranza linguistica

Azienda sanitaria

Importo Contributo richiesto

D.C.P. di Belluno
n. 30/244 del 24.10.2001

CIMBRA

€ 15.500,00

ARTICOLAZIONE INTERVENTI PREVISTI
Tipologia iniziativa

Ordine di
priorità

Costo
preventivo
€

Co- Contributo
finan.to richiesto
€
€

Ente
singolo

1

16.000,00

500,00 15.500,00

X

Totali 16.000,00

500,00 15.500,00

A: Sportello Linguistico
B: Formazione linguistica
C: Toponomastica
D: Promozione culturale e ling.

Aggr. di
Comuni
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Verifica Requisiti formali del Progetto
Domanda presentata o inviata nei termini (entro 30.04.2012):
- Lettera prot. n. 3357 del 27.04.2012 pervenuta al prot. n. 213699/40.24.02.00 del
09.05.2012.
raccomandata a. r.
mediante consegna a mano
Modalità d’invio:
altro:…____________
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SI
SI

Documentazione presentata
Scheda identificativa del progetto

sottoscritta

SI

Scheda analisi dei costi (N. 1)

sottoscritta

SI

Relazione illustrativa progetto
Provvedimento approvazione progetto

Progetto presentato in forma AGGREGATA
(certificazione attestazione requisiti)

Progetto presentato in forma NON
AGGREGATA
(certificazione attestazione requisiti)

Documento aggiuntivo
Inclusa nella Domanda
Delibera Giunta Comunale n.
26 del 20.04.2012
Documento unico sottoscritto
da parte della aggregazione
territoriale
Autocertificazione dell’Ente
capofila per la presentazione
in forma aggregata
Autocertificazione dell’Ente
proponente per la
presentazione in forma non
aggregata

Progetto in formato elettronico

Verifica Requisiti sostanziali del Progetto
Progetto a cadenza annuale
Progetto riferito all’utilizzo fondi di competenza esercizio finanziario Anno 2012
Concerne una nuova iniziativa e non è stato finanziato con fondi esercizi precedenti
Costituisce prosecuzione di progetto già finanziato/proposto anni precedenti
E’ compatibile e coerente con la L.R. n. 73/94
Si riferisce a minoranze linguistiche ammesse a tutela
Note integrative:
- //

SI
SI

/

/

/

/

SI

/

SI

/

SI
SI
SI
SI
SI

NO
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Atto incarico al capofila :
///

Intervento di nuova istituzione SI
Cadenza annuale SI
E’ previsto l’utilizzo delle nuove tecnologie informatiche?
Progetto consortile?
ORDINE PRIORITA’: 1

Prosecuzione di intervento NO

NO
NO

Osservazioni:
Il Comune di Sappada è caratterizzato dalla presenza di una comunità di lingua e cultura minoritaria
rientrante nella fattispecie delle piccole isole linguistiche germanofone dell’Italia settentrionale. Per tale
caratteristica, appare evidente la difficoltà di attivare progetti in rete con altri enti, come richiesto dalle
direttive ministeriali per una ottimizzazione delle risorse finanziarie disponibili.
L’Ente propone per l’anno 2012 un intervento a favore della popolazione giovanile, volto ad incentivare
l’approfondimento della conoscenza della propria lingua minoritaria mediante la realizzazione di una
applicazione multimediale, fruibile su PC tradizionali e anche su tablet, che contiene esercizi linguistici
interattivi e una grammatica del sappadino, completa di eventuali inserti audio e video. Il sistema,
innovativo rispetto alla metodologia dei supporti cartacei didattici, consentirà un approccio più accattivante
in grado di catturare l’attenzione dei ragazzi e favorire il loro interesse per la lingua minoritaria.
Il piano dei costi prevede spese per l’elaborazione e preparazione materiale, per lo studio grafico e per la
realizzazione dei supporti audio. Da rilevare la compartecipazione alle spese per € 500,00.
In ragione della specificità della minoranza da tutelare sopra evidenziata, si propone l’ammissibilità
dell’intervento.
L’intervento proposto dal Comune di Sappada, risulta coerente alle disposizioni ministeriali di cui al DPCM
del 19.07.2011, art 2, ed alla Circolare ministeriale DAR 0001315 P-4.2.15.6 del 23.02.2012 (Linee guida
2012) in ordine al possesso dei requisiti di cui ai progetti a carattere culturale.

Osservazioni complessive del progetto:
Il progetto risulta rispondente alle disposizioni della Legge n. 482/1999 nonché alle caratteristiche
progettuali evidenziate dal D.P.C.M. in data 19.07.2011.
PROGETTO AMMISSIBILE
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DIREZIONE RELAZIONI INTERNAZIONALI

Legge n. 482/1999 “Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche”
Finanziamento anno 2012

SCHEDA PROGETTO A4
Ente richiedente
PROVINCIA di BELLUNO
Tipologia Ente richiedente
Ente locale

Camera di Commercio

Azienda sanitaria

Provv.to delimitazione
territoriale
DD.C.P. di Belluno
n. 30/244 del 27.10.2001
n. 49/387 del 25.06.2003

Minoranza linguistica
LADINA

Importo Contributo richiesto
€ 98.200,00

ARTICOLAZIONE INTERVENTI PREVISTI
Ordine di
priorità

Costo
preventivo
€

CoContributo
Ente
finan.to richiesto
singolo
€
€

Aggr. di
Comuni

A: Sportello Linguistico

1

78.600,00

78.600,00

351

B: Formazione linguistica

3

9.800,00

9.800,00

351

0,00

0,00

351

9.800,00

9.800,00

351

Totali 98.200,00

98.200,00

Tipologia iniziativa

C: Toponomastica
D: Promozione culturale e ling.

1

2

Ai 35 Comuni va inoltre aggiunta la Provincia di Belluno che ha presentato il progetto.
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Verifica Requisiti formali del Progetto
Domanda presentata o inviata nei termini (entro 30.04.2012):
- Lettera prot. n. 19349/att del 30.04.2012 pervenuta al prot. n. 213619/40.24.02.00
del 09.05.2012, integrata con nota prot. n. 20001/att del 04.05.2012 pervenuta al
prot. n. 213715/40.24.02.00 del 09.05.2012.
raccomandata a. r.
mediante consegna a mano
Modalità d’invio:
altro:…____________
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SI

SI

Documentazione presentata
Scheda identificativa del progetto

sottoscritta

SI

Scheda analisi dei costi (N. 4)

sottoscritta

SI

Relazione illustrativa progetto
Provvedimento approvazione progetto

Progetto presentato in forma AGGREGATA
(certificazione attestazione requisiti)

Progetto presentato in forma NON
AGGREGATA
(certificazione attestazione requisiti)

Documento aggiuntivo
Inclusa nella Domanda
Deliberazione Commissario
straordinario n. 84 del
24.04.2012
Documento unico sottoscritto
da parte della aggregazione
territoriale
Autocertificazione dell’Ente
capofila per la presentazione
in forma aggregata
Autocertificazione dell’Ente
proponente per la
presentazione in forma non
aggregata

SI
SI

SI
SI

/

Progetto in formato elettronico

SI

Verifica Requisiti sostanziali del Progetto
Progetto a cadenza annuale
Progetto riferito all’utilizzo fondi di competenza esercizio finanziario Anno 2012
Concerne una nuova iniziativa e non è stato finanziato con fondi esercizi precedenti
Costituisce prosecuzione di progetto già finanziato/proposto anni precedenti
E’ compatibile e coerente con la L.R. n. 73/94
Si riferisce a minoranze linguistiche ammesse a tutela

SI
SI
SI
SI
SI
SI

/

/
/
/
/
/
/

Note integrative:
- Nota integrativa (Fax) di prot. n. 25530 del 04.06.2012, pervenuta al prot. regionale n.
260835/40.24.02.00 del 05.06.2012.
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Tipologia A: Sportello Linguistico
Qualificazione sportello:

Capo-fila

Comuni aggregati: n. 35
1)
Agordo
2)
Alleghe
3)
Auronzo di Cadore
4)
Borca di Cadore
5)
Calalzo di Cadore
6)
Canale d'Agordo
7)
Cencenighe Agordino
8)
Cibiana di Cadore
9)
Comelico Superiore
10)
Danta di Cadore
11)
Domegge di Cadore
12)
Falcade
13)
Forno di Zoldo
14)
Gosaldo
15)
La Valle Agordina
16)
Lorenzago di Cadore
17)
Lozzo di Cadore
18)
Ospitale di Cadore
19)
Perarolo di Cadore
20)
Pieve di Cadore
21)
Rivamonte Agordino
22)
San Nicolò di Comelico
23)
San Pietro di Cadore
24)
San Tomaso Agordino
25)
San Vito di Cadore
26)
Santo Stefano di Cadore
27)
Selva di Cadore
28)
Taibon Agordino
29)
Vallada Agordina
30)
Valle di Cadore
31)
Vigo di Cadore
32)
Vodo Cadore
33)
Voltago Agordino
34)
Zoldo Alto
35)
Zoppe' di Cadore

Atto incarico al capofila
Documento unico sottoscritto da parte della
Provincia di Belluno e da parte dei 35 Comuni
aggregati, che approva la presentazione del progetto
unitario di tutela della minoranza ladina, denominato
“Progetto di diffusione della lingua ladina presso la
popolazione e le Pubbliche Amministrazioni del
territorio ladino provinciale. Anno 2012”.

Intervento di nuova istituzione NO
Cadenza annuale SI
E’ previsto l’utilizzo delle nuove tecnologie informatiche?
Progetto consortile?
ORDINE PRIORITA’: 1

SI

NO

Prosecuzione di intervento SI
SI
SI

/
/
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Osservazioni:
La Provincia di Belluno - capofila - propone un progetto in forma aggregata, analogamente ed in continuità
con gli anni precedenti (dal 2001 al 2011), a favore dei territori delimitati, ai sensi dell’articolo 3 L. n.
482/1999, dai Comuni dell’area ladina della Provincia (n. 35) e dalle Comunità Montane (Agordina, CadoreLongaronese-Zoldo, Valle del Boite, Centro Cadore, Comelico e Sappada).
La domanda è corredata del documento unico sottoscritto da parte della Provincia di Belluno e dai legali
rappresentati dei 35 Comuni interessati per la proposizione in forma aggregata, pervenuta in prima istanza in
copia e successivamente in originale con nota integrativa della Provincia di Belluno (prot. n. 20001/Att del
04.05.2012 e acquisita al prot. n. 213715/40.2402.00 del 09.05.2012) nonché di autocertificazione
sottoscritta ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 a cura del capofila, in ordine al possesso dei
requisiti richiesti dalla circolare ministeriale prot. DAR 0001315 P-4.2.15.6 del 23.02.2012 (Linee guida
2012).
Le attività saranno realizzate, come in precedenza, in collaborazione con l’Istituto Culturale Ladino della
Provincia di Belluno (specificato nella nota integrativa prot. n. 25530 del 04.06.2012 acquisita al prot. n.
260835/40.24.02.00 del 05.06.2012) in base ad apposita convenzione stipulata tra la Provincia e l'Istituto
stesso, per coordinare e assicurare il supporto culturale e linguistico in lingua alle Amministrazioni locali
nelle loro funzioni e nella realizzazione degli interventi di cui alla legge n. 482/1999.
L’iniziativa 2012 prevede la prosecuzione dell’attività degli sportelli linguistici sovracomunali, punti di
riferimento per macrozone omogenee in coerenza con le disposizioni ministeriali in materia di
coordinamento territoriale.
L’intervento, prosecuzione di attività già realizzate nelle annualità precedenti, prevede nel 2012 un numero
inferiore di sportelli ( nel 2011 erano 6) con un totale di 4 sportelli che avranno competenza per tutti i
Comuni partecipanti al progetto, come di seguito descritti:
1) Sportello dell'Oltrechiusa, con sede presso la Comunità Montana della Valle del Boite - Borca di
Cadore, per i Comuni di Borca di Cadore, Cibiana di Cadore, San Vito di Cadore, Vodo Cadore, Auronzo
di Cadore, Calalzo di Cadore, Domegge di Cadore, Lorenzago di Cadore, Lozzo di Cadore, Perarolo di
Cadore, Pieve di Cadore, Valle di Cadore, Vigo di Cadore e orario di apertura:
 front-office: mar. 9.00-12.30 e 14.30-15.30, gio. 15.30-17.30, ven. 9.00-12.30;
 back-office: lun. 8.30-12.30, mar. 15.30-17.30, mer. 15.30-17.30;
2) Sportello dell'Agordino, con sede presso la Comunità Montana Agordina – Agordo, per i Comuni di
Agordo, Alleghe, Canale d'Agordo, Cencenighe Agordino, Falcade, Gosaldo, La Valle Agordina,
Rivamonte Agordino, San Tomaso Agordino, Selva di Cadore, Taibon Agordino, Vallada Agordina,
Voltago Agordino e orario di apertura:
 front-office: lun. 9.00-12.30 e 14.30-15.30, gio. 15.30-17.30, ven. 9.00-12.30;
 back-office: lun. 8.30-12.30, mar. 15.30-17.30, mer. 15.30-17.30;
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3) Sportello di Zoldo, con sede presso la Biblioteca Comunale di Zoldo Alto, per i Comuni di Forno di
Zoldo, Ospitale di Cadore, Zoldo Alto, Zoppé di Cadore e orario di apertura:
 front-office: mar. 9.00-12.30 e 14.30-15.30, gio. 15.30-17.30, ven. 9.00-12.30;
 back-office: lun. 8.30-12.30, mar. 15.30-17.30, mer. 15.30-17.30;
4) Sportello del Comelico, con sede presso il Comune di Comelico Superiore, per i Comuni di Comelico
Superiore, Danta di Cadore, San Nicolò di Comelico, San Pietro di Cadore, Santo Stefano di Cadore e
orario di apertura:
 front-office: mar. 8.30-12.00 e 14.30-15.30, gio. 15.30-17.30, ven. 8.30-12.00;
 back-office: lun. 8.30-12.30, mar. 15.30-17.30, mer. 15.30-17.30;
Ogni Sportello linguistico sarà presidiato da uno Sportellista per un totale di 4 sportellisti - reclutati previo
espletamento delle procedure selettive previste dalla legge, assunti con contratto a tempo determinato di
durata annuale, in grado di garantire l’erogazione dei servizi di sportello durante l’intero arco dell’anno; la
competenza degli addetti all’uso della lingua ladina orale e scritta è certificabile.
Ogni Sportello sarà operativo per 18 ore settimanali, delle quali 10 verranno dedicate al pubblico (front
office) e 8 all’espletamento delle funzioni di assistenza agli organi istituzionali (back office).
Gli sportelli linguistici saranno conformi alle disposizioni previste dal Codice dell'amministrazione digitale e
organizzati in modo da garantire l'informatizzazione dei servizi e la fruibilità dei dati (DPCM 04.10.2007).
Il piano finanziario prevede costi per n. 4 incarichi con una retribuzione oraria di € 21,00 per 18 ore
settimanali per ciascun addetto, per una spesa complessiva di € 78.600,00.
L’intervento unitario proposto dalla Provincia di Belluno per i 35 Comuni delimitati ladini, risulta coerente
alle disposizioni ministeriali di cui al DPCM del 19.07.2011, art 2, comma 2, ed alla Circolare ministeriale
DAR 0001315 P-4.2.15.6 del 23.02.2012 (Linee guida 2012) in ordine al possesso dei requisiti per sportello
linguistico.
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Tipologia B: Formazione linguistica:
Comuni aggregati: n. 35
1)
Agordo
2)
Alleghe
3)
Auronzo di Cadore
4)
Borca di Cadore
5)
Calalzo di Cadore
6)
Canale d'Agordo
7)
Cencenighe Agordino
8)
Cibiana di Cadore
9)
Comelico Superiore
10)
Danta di Cadore
11)
Domegge di Cadore
12)
Falcade
13)
Forno di Zoldo
14)
Gosaldo
15)
La Valle Agordina
16)
Lorenzago di Cadore
17)
Lozzo di Cadore
18)
Ospitale di Cadore
19)
Perarolo di Cadore
20)
Pieve di Cadore
21)
Rivamonte Agordino
22)
San Nicolò di Comelico
23)
San Pietro di Cadore
24)
San Tomaso Agordino
25)
San Vito di Cadore
26)
Santo Stefano di Cadore
27)
Selva di Cadore
28)
Taibon Agordino
29)
Vallada Agordina
30)
Valle di Cadore
31)
Vigo di Cadore
32)
Vodo Cadore
33)
Voltago Agordino
34)
Zoldo Alto
35)
Zoppe' di Cadore

del
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Atto incarico al capofila
Documento unico sottoscritto da parte della
Provincia di Belluno e da parte dei 35 Comuni
aggregati, che approva la presentazione del progetto
unitario di tutela della minoranza ladina, denominato
“Progetto di diffusione della lingua ladina presso la
popolazione e le Pubbliche Amministrazioni del
territorio ladino provinciale. Anno 2012”.

Intervento di nuova istituzione NO
Cadenza annuale SI
E’ previsto l’utilizzo delle nuove tecnologie informatiche?
Progetto consortile?
ORDINE PRIORITA’: 3

Prosecuzione di intervento SI
SI
SI

NO
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Osservazioni:
L’intervento prevede la realizzazione di 2 corsi di formazione, della durata massima di 24 ore ciascuno,
suddivisi in due parti e verrà gestito, come per le annualità precedenti, dall’Istituto Ladino, come specificato
nella nota integrativa di prot. n. 25530 del 04.06.2012.
I due corsi saranno rivolti agli insegnanti della Scuola (primaria e secondaria di primo grado) e agli operatori
degli uffici di informazione turistica ( IAT).
In particolare il Corso Insegnanti sarà finalizzato all’acquisizione di competenze nell’uso orale e scritto della
lingua ladina per la predisposizione di materiale amministrativo e didattico multimediale; il Corso I.A.T. sarà
finalizzato all’acquisizione di competenze nell’uso orale e scritto della lingua ladina per la predisposizione di
testi bilingui sui siti internet e per materiale informativo/pubblicitario. A fine corso rimarranno a disposizione
dei partecipanti appositi strumenti di consultazione con i contenuti delle lezioni impartite.
I corsi sono programmati per Insegnanti presso l’Istituto Comprensivo di Cortina d’Ampezzo (a cui fanno
capo le Scuole di San Vito e Vodo di Cadore) e l’Istituto Comprensivo di Cencenighe Agordino. Per il Corso
IAT presso la Biblioteca Civica di Calalzo di Cadore e la Biblioteca Civica di Agordo. E’ prevista una
partecipazione di circa 20/25 persone per ogni modulo.
A conclusione di ciascun corso è previsto un esame finale per la verifica dell’acquisizione delle competenze
linguistiche, come specificato nella citata nota integrativa di prot. n. 25530 del 04.06.2012.
Il piano finanziario prevede spese per compensi di docenza (€ 4.800,00) e costi per la realizzazione di
manualistica (€ 5.000,00).
In considerazione dell’esteso ambito territoriale interessato (35 Comuni - 5 Comunità Montane), si evidenzia
che il presente intervento rientra positivamente nelle indicazioni di progettazione coordinata previste dalla
circolare ministeriale prot. DAR 0001315 P-4.2.15.6 del 23.02.2012 (Linee guida 2012).
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ALLEGATO A4 Dgr n.
Tipologia D: Attività culturali:
Comuni aggregati: n. 35
1)
Agordo
2)
Alleghe
3)
Auronzo di Cadore
4)
Borca di Cadore
5)
Calalzo di Cadore
6)
Canale d'Agordo
7)
Cencenighe Agordino
8)
Cibiana di Cadore
9)
Comelico Superiore
10)
Danta di Cadore
11)
Domegge di Cadore
12)
Falcade
13)
Forno di Zoldo
14)
Gosaldo
15)
La Valle Agordina
16)
Lorenzago di Cadore
17)
Lozzo di Cadore
18)
Ospitale di Cadore
19)
Perarolo di Cadore
20)
Pieve di Cadore
21)
Rivamonte Agordino
22)
San Nicolò di Comelico
23)
San Pietro di Cadore
24)
San Tomaso Agordino
25)
San Vito di Cadore
26)
Santo Stefano di Cadore
27)
Selva di Cadore
28)
Taibon Agordino
29)
Vallada Agordina
30)
Valle di Cadore
31)
Vigo di Cadore
32)
Vodo Cadore
33)
Voltago Agordino
34)
Zoldo Alto
35)
Zoppe' di Cadore

del
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Atto incarico al capofila
Documento unico sottoscritto da parte della
Provincia di Belluno e da parte dei 35 Comuni
aggregati, che approva la presentazione del progetto
unitario di tutela della minoranza ladina, denominato
“Progetto di diffusione della lingua ladina presso la
popolazione e le Pubbliche Amministrazioni del
territorio ladino provinciale. Anno 2012”.

Intervento di nuova istituzione SI
Cadenza annuale SI
E’ previsto l’utilizzo delle nuove tecnologie informatiche?
Progetto consortile?
ORDINE PRIORITA’: 2
Osservazioni:
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Prosecuzione di intervento NO
SI

NO
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Nell'ambito degli interventi culturali per la promozione e salvaguardia della lingua ladina, viste le specifiche
previsioni contenute nelle "Linee guida per la predisposizione dei progetti", viene ritenuto di primaria
importanza sviluppare l'attività pubblicistica in ladino.
Nella fattispecie, s'intende realizzare un moderno almanacco,con periodicità annuale e interamente in lingua
ladina, per proporre informazioni e notizie culturali provenienti dall'intero territorio interessato. L’almanacco
sarà redatto a cura dell'Istituto (Istituto Ladin de la Dolomites), in collaborazione con scrittori del territorio;
verrà stampato in 1000 copie per ogni numero e spedito alle Associazioni e Unioni Culturali Ladine ed a tutti
gli appassionati di lingua e cultura ladina del territorio.
Come per le precedenti annualità, si prevede inoltre di pubblicare 2 fascicoli della rivista culturale
semestrale dell'Istituto Ladin de la Dolomites, con contenuti in lingua ladina, rivolti alle Associazioni e
Unioni Culturali Ladine ed a tutti gli appassionati di lingua e cultura ladina del territorio.
Il piano finanziario prevede costi per la realizzazione e stampa di n. 1000 copie dell’almanacco (€ 4.800,00)
e sua distribuzione (€ 800,00) e costi per la realizzazione e stampa di n. 2 copie della rivista (n. 500) (€
4.250,00) e relativi costi di distribuzione (€ 750,00).
In considerazione dell’esteso ambito territoriale interessato (35 Comuni - 5 Comunità Montane), si evidenzia
che il presente intervento rientra positivamente nelle indicazioni di progettazione coordinata previste dalla
circolare ministeriale prot. DAR 0001315 P-4.2.15.6 del 23.02.2012 (Linee guida 2012).

Osservazioni complessive del progetto:
Il progetto risulta rispondente alle disposizioni della Legge n. 482/1999 nonché alle caratteristiche
progettuali evidenziate dal DPCM in data 19.07.2011.
In ordine alle specifiche linee guida ministeriali per l’anno 2012 (nota prot. DAR 0001315 P-4.2.15.6 del
23.02.2012 (Linee guida 2012), si rileva che:
l’intervento finalizzato alla prosecuzione dello sportello linguistico risulta coerente con gli obiettivi
indicati e rientrante nella fattispecie di interventi coordinati di comunicazione con il cittadino parlante la
lingua minoritaria;
ҟl’intervento finalizzato alla attivazione della formazione linguistica risulta coerente con gli obiettivi
indicati e rientrante nella fattispecie di interventi coordinati di comunicazione con il cittadino parlante la
lingua minoritaria;
l’intervento finalizzato alla attivazione di attività culturali risulta coerente con gli obiettivi indicati e
rientrante nella fattispecie di interventi coordinati volti ad assicurare la diffusione della lingua minoritari.
PROGETTO AMMISSIBILE
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1285 del 3 luglio 2012
ESU-Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario di Padova. Autorizzazione di rinnovo di incarichi al
personale. D.G.R. n. 769 del 2/05/2012 - D.G.R. n. 1841 del 8/11/2011.
[Enti regionali o a partecipazione regionale]
Note per la trasparenza:
Vengono autorizzati i rinnovi di incarichi al personale dell’ESU-Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario di
Padova, in attuazione della D.G.R. n. 769 del 2/05/2012.
L’Assessore Mariualuisa Coppola, riferisce quanto segue.
La D.G.R. n. 1841 del 8/11/2011, ad oggetto Legge regionale 18 marzo 2011, n. 7 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio
2011”, art. 10 “Razionalizzazione e riordino degli enti strumentali della Regione del Veneto. Avvio dell’attività ricognitiva”, ha
stabilito che tutti gli Enti strumentali oggetto dell’attività ricognitiva di cui all’art. 10 della L.R. n. 7/2011, tra cui gli ESU-Aziende
regionali per il diritto allo studio universitario (in breve: ESU), nei sei mesi decorrenti dalla data di pubblicazione della medesima,
ovvero a far data dal 15/11/2011, devono essere preventivamente autorizzati in relazione a:
1) modifiche in aumento di dotazioni organiche;
2) assunzioni a tempo determinato e indeterminato a qualsiasi titolo;
3) individuazione ed assegnazione di posizioni organizzative, alte professionalità, incarichi di responsabilità e ogni atto concernente la contrattazione integrativa dei singoli enti;
4) assegnazione di incarichi dirigenziali e di collaborazione e consulenze motivate da carenze di organico.
Il Segretario Generale della Programmazione, con nota prot. n. 534540 del 15/11/2011, ha provveduto ad inviare copia della
citata D.G.R. n. 1841/2011 a tutti gli Enti strumentali e alle Aziende interessate, con invito ad attenersi alle istruzioni operative
individuate dai Segretari regionali, per gli ambiti di rispettiva competenza.
Il Segretario Regionale per la Cultura, con nota prot. n. 26257 del 18/01/2012, ha individuato le istruzioni operative per gli
ambiti di propria competenza.
Con successiva D.G.R. n. 769 del 2/05/2012 è stata disposta la proroga dell’efficacia delle direttive stabilite con la citata D.G.R.
n. 1841 del 8/11/2011 sino al 31/12/2012.
Premesso quanto sopra, l’ESU di Padova, con le note prot. n. 5872 del 28/11/2011, n. 8134 del 14/12/2011, n. 236 del 18/01/2012,
n. 401 del 27/01/2012 e n. 2145 del 25/05/2012, ha formulato le seguenti richieste:
Incarichi
1) Assunzione di n. 02 “Collaboratori professionali amministrativi”
Categoria B/3
con rapporto di lavoro a tempo determinato e a tempo pieno
dal 01/01/2012 al 31/12/2012
per le attività di:
- protocollo
- biblioteca
2) Assunzione di n. 01 “Collaboratore addetto al controllo e cassa”
Categoria B/3
con rapporto di lavoro part-time di tipo misto
dal 01/03/2012 al 31/12/2012 (con sospensione dell’attività lavorativa
dal 16/06/2012 al 16/09/2012)
- per l’attività di cassa della mensa
3) Rinnovo dell’assegnazione dei seguenti incarichi:
n. 09 Posizioni Organizzative
a personale di categoria D
dal 01/01/2012 al 31/12/2012
n. 20 Posizioni di Particolare Responsabilità
a personale di categoria C e D
dal 01/01/2012 al 31/12/2012
Totali punto 3

Costo Complessivo (€)

54.603,00
comprensivo degli oneri a carico dell’Ente

7.650,00
comprensivo degli oneri a carico dell’Ente

108.125,00
al netto degli oneri a carico dell’Ente
31.296,22
al netto degli oneri a carico dell’Ente
139.421,22

Le richieste n. 1) e n. 2) sono state motivate con la generica necessità di disporre del personale, per lo svolgimento delle attività
descritte.
Si ritiene di non autorizzare l’ESU ad effettuare le relative assunzioni, stante la possibilità di far svolgere le attività interessate
da altri dipendenti dell’Ente e l’esigenza di contenere la spesa per il personale.
La richiesta n. 3) è stata motivata dal fatto che gli incarichi sono scaduti il 31/12/2011 e che il rinnovo degli incarichi al personale interessato è fondamentale per garantire sia il buon funzionamento dei servizi agli studenti universitari, sia il raggiungimento
degli obiettivi strategici dell’Ente nel corso del 2012.
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A tale riguardo si ritiene opportuno ricordare che la Regione del Veneto ha già autorizzato, con D.G.R. n. 448 del 20/03/2012,
l’ESU di Verona a rinnovare l’assegnazione di n. 03 Posizioni Organizzative a personale di categoria D, a fronte di n. 25 dipendenti
da coordinare e di n. 23.148 studenti di competenza alla data del 31/01/2012.
Tuttavia, gli ESU veneti presentano, ciascuno, un modello organizzativo peculiare, fondato su caratteristiche intrinseche proprie,
con una forte caratterizzazione interna determinata sia dalla diversa articolazione degli uffici, sia dal tipo di gestione (diretto od
indiretto) dei servizi rivolti all’utenza, improntati a garantire un’offerta diversificata in relazione alle esigenze del territorio.
L’ESU di Padova ha n. 153 dipendenti da coordinare e n. 64.301 studenti di competenza alla data del 31/01/2012.
L’analisi della soluzione organizzativa dell’ESU di Padova evidenzia un Ente alquanto complesso, con un numero di dipendenti
elevato sia per la gestione diretta dei servizi, sia per la distribuzione dei servizi in sedi diverse, che giustifica la presenza di vari
coordinatori in più strutture dislocate nella città.
Tali elementi oggettivi giustificano il numero di coordinatori necessari per dirigere le attività e coordinare i servizi rivolti all’utenza.
Va poi considerato, da un lato, che l’ESU di Padova, con un costo complessivo dei coordinatori di € 139.421,22, riesce a garantire
il coordinamento di tutto il personale dipendente, ottenendo al contempo un apprezzabile risparmio di spesa poiché, in un’ottica di
razionalizzazione e ottimizzazione delle risorse economiche ed umane, ha previsto, per il 2012, di diminuire il numero delle posizioni
organizzative, portandolo da n. 10 a n. 09 incarichi, e di abbassare, pertanto, i relativi costi già sostenuti nell’anno 2011, per la stessa
tipologia di incarichi, riducendoli da € 121.875,00 a € 108.125,00, con una riduzione concreta della spesa pari a € 13.750,00.
Da altro lato, gli incarichi di cui si chiede il rinnovo sono posizioni già in essere, venute a scadere il 31/12/2011.
La Direzione Risorse Umane, con nota prot. n. 165522 del 6/04/2012, ha espresso parere favorevole al rinnovo degli incarichi.
Pertanto, per le motivazioni sopra esposte, si propone di autorizzare l’ESU di Padova a rinnovare, dal 01/01/2012 al 31/12/2012,
l’assegnazione di n. 09 Posizioni Organizzative e di n. 20 Posizioni di Particolare Responsabilità, per il costo complessivo annuo
massimo di € 139.421,22, secondo quanto specificato nella richiesta pervenuta.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all’approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.
La Giunta regionale
Udito il relatore, incaricato dell’istruzione dell’argomento in questione ai sensi dell’art. 53, 4° comma, dello Statuto, 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 regionale e statale;
Vista la L.R. n. 8/1998;
Vista la D.G.R. n. 1841 del 8/11/2011;
Vista la D.G.R. n. 769 del 2/05/2012;
Vista la D.G.R. n. 448 del 20/03/2012;
Vista la nota del Segretario Generale della Programmazione del 15/11/2011, prot. n. 534540;
Vista la nota del Segretario Regionale per la Cultura prot. n. 26257 del 18/01/2012;
Vista la nota dell’ESU di Padova prot. n. 401 del 27/01/2012;
Vista la nota dell’ESU di Padova prot. n. 2145 del 25/05/2012;
Vista la nota della Direzione Risorse Umane prot. n. 165522 del 6/04/2012;
delibera
1. di stabilire che le premesse al presente dispositivo siano parte integrante del provvedimento;
2. di non autorizzare l’ESU di Padova ad assumere n. 02 “Collaboratori professionali amministrativi”, Categoria B/3, con
rapporto di lavoro a tempo determinato e a tempo pieno, dal 01/01/2012 al 31/12/2012, per le attività di protocollo e di biblioteca;
3. di non autorizzare l’ESU di Padova ad assumere n. 01 “Collaboratore addetto al controllo e cassa”, Categoria B/3, con
rapporto di lavoro part-time di tipo misto, dal 01/03/2012 al 31/12/2012 (con sospensione dell’attività lavorativa dal 16/06/2012 al
16/09/2012), per l’attività di cassa della mensa;
4. di autorizzare l’ESU di Padova a rinnovare, dal 01/01/2012 al 31/12/2012, l’assegnazione dei seguenti incarichi:
- n. 09 Posizioni Organizzative,
- n. 20 Posizioni di Particolare Responsabilità;
5. di stabilire i seguenti costi complessivi massimi (al netto degli oneri a carico dell’Ente):
- per le n. 09 Posizioni Organizzative:
€ 108.125,00;
- per i n. 20 Posizioni di Particolare Responsabilità:
€ 31.296,22;
per un costo annuo massimo totale di € 139.421,22;
6. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
7. di incaricare la Direzione regionale Istruzione dell’esecuzione del presente atto;
8. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione, nonché sul sito internet della Regione: www.
regione.veneto.it/istruzione.

Torna al sommario
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1286 del 3 luglio 2012
Settore turismo e promozione economica. Partecipazione istituzionale alla fiera del Turismo di Gramado (Brasile) - novembre 2012 e iniziative promozionali turistiche e dell’economia veneta. Affidamento alla Società Veneto Promozione scpa.
Legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 e deliberazione n. 3514 del 30 dicembre 2010.
[Turismo]
Note per la trasparenza:
Progettazione di un’azione di marketing turistico e territoriale che prevede la partecipazione della Regione al Festival del Turismo di Gramado (Brasile) in programma dal 23 al 25 novembre 2012, l’organizzazione di un evento promozionale a San Paolo
in collaborazione con la Camera di Commercio italiana in Brasile e l’adesione ad una missione di sistema delle imprese del settore
economico regionale. Affidamento operativo a Veneto Promozione. Importo € 170.000,00.
L’Assessore Marino Finozzi riferisce quanto segue.
La Giunta regionale, ai sensi dell’articolo 15, comma 1, della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33, ha approvato, con
deliberazione n. 647 del 17 aprile 2012, il Piano Esecutivo Annuale - PEA - di Promozione Turistica per l’anno 2012, quale
documento programmatico delle attività regionali in materia di promozione e valorizzazione turistica realizzate dalla Regione e
dalle strutture associate di promozione turistica di cui all’articolo 7 della legge regionale 33/2002.
In particolare, il Piano prevede, alla linea di spesa 1) - Azione 1.2 “Iniziative promozionali” - la realizzazione di iniziative sui
mercati nazionali ed esteri tradizionalmente interessati alla nostra regione come quello tedesco, nord europeo e inglese e l’avvio di
un piano d’investimento promo-turistico nei paesi di cosiddetta area BRICS, in particolare Russia, Cina e Brasile.
Quest’ultimo, fra i paesi di area BRICS, rappresenta senz’altro quello più interessante sul fronte degli incrementi turistici e di
interscambio commerciale con la nostra regione.
In tale contesto di programmazione regionale e di operatività intersettoriale in termini di internazionalizzazione del Veneto e
delle piccole e medie imprese dei settori economici, si inserisce l’opportunità di continuare il percorso iniziato dalla Regione, ormai
da due anni, di promozione dell’offerta territoriale veneta nei confronti del mercato brasiliano, che come detto presenta prospettive
estremamente interessanti di sviluppo di flussi turistici verso l’Italia, ed il Veneto in particolare.
La strategia regionale di individuare il Brasile quale mercato-obiettivo di particolare interesse è legato sostanzialmente alla
valutazione dei principali indicatori macroeconomici del Brasile che fanno registrare il
mantenimento di un trend economico di crescita dell’economia brasiliana particolarmente elevato, che lo colloca in questo periodo storico fra le economie emergenti in grado di alimentare, sia sul mercato interno, che sul mercato estero, una forte domanda
di beni di consumo e di servizi, fra i quali il turismo.
In secondo luogo è da rilevare, quale fattore importante di sviluppo delle relazioni economiche - e turistiche nella fattispecie - il
forte legame del Brasile con l’Italia, e con il Veneto in particolar modo, in virtù della forte presenza di cittadini di origine veneta,
di vecchia o più recente emigrazione, che assommano complessivamente a circa sette milioni, e che sono in grado di costituire da
soli una domanda turistica potenziale verso la nostra regione.
Tale presenza di origine italiana è particolarmente importante negli Stati del Sud del Brasile, dove l’esistenza di comunità
venete è fortissima, e dove peraltro la Regione ha già intrapreso da molti anni percorsi di collaborazione con le stesse comunità e
diplomatici con le autorità brasiliane.
La Regione inoltre ha avviato il Progetto di eccellenza turistica “Obiettivo paese: il Brasile - Progetto integrato di promozione
turistica, culturale ed economica del Sistema Veneto nel mercato brasiliano e del Sud America”, progetto che è stato approvato
dalla commissione paritetica istituita presso il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo per il cofinanziamento
da parte dello Stato ai sensi dell’articolo 1, comma 1228 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 nei termini di cui al Protocollo di
Intesa Stato-Regioni sottoscritto in data 24 luglio 2010.
Al progetto approvato è stato ora definitivamente apposto il visto anche da parte della Corti dei Conti e in esso sono specificati
i termini delle azioni esecutive oggetto di un apposito accordo di collaborazione Stato-Regione, consentendo così al Veneto di pianificare, sia in termini economici che di operatività, una serie articolata di iniziative che negli intendimenti della Giunta regionale
debbono essere il presupposto per una concreta apertura di interscambi commerciali fra le imprese venete e brasiliane, la diffusione
della conoscenza e delle eccellenze del territorio regionale, la possibile apertura di tratte aeree con il principale hub veneto rappresentato dall’Aeroporto Marco Polo di Venezia, dal consolidamento e sviluppo dei flussi turistici verso le città d’arte, la cultura e il
territorio regionale, puntando, in primis, sul legame della popolazione brasiliana di origine veneta.
In ragione delle linee di strategia e di espansione delle opportunità economiche intersettoriali sopra delineate, già nel 2010 e
nel 2011, la Regione del Veneto ha partecipato alla manifestazione “Festival del Turismo di Gramado”, riscontrando particolare
interesse da parte degli operatori locali presenti alla manifestazione.
Tale manifestazione è una vetrina cresciuta nel tempo arrivando ad ospitare circa 3.000 espositori, tra i quali emergono i più
importanti professionisti del commercio del turismo, le rappresentanze ufficiali e i maggiori opinion leader provenienti da oltre
cinquanta paesi del mondo e ha acquisito, negli anni, maturità professionale e competenza a livello internazionale, consolidando
l’evento come una delle più grandi fiere a carattere commerciale del Sud America, concentrando la presenza dei maggiori operatori
del turismo brasiliano, e raccogliendo l’utenza delle regioni dove vi è la più alta concentrazione di veneti, come ad esempio Rio
Grande do Sul, Paranà e Santa Catarina, oltre alla presenza di operatori degli Stati confinanti, come l’ Argentina.
A seguito, quindi, della positiva esperienza in termini di contatti e di interesse riscontrati nelle edizioni precedenti, si ritiene
di proporre anche per l’edizione di quest’anno la presenza istituzionale della Regione con un proprio stand all’interno della manifestazione; uno stand che preveda una grafica che richiami il Veneto e le sue eccellenze turistiche e culturali e con spazi attrezzati
per incontri ufficiali e la presentazione ai tour operator dell’area, nonché per attività di degustazione di prodotti tipici.
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Proprio in considerazione del fatto che la presenza istituzionale del Veneto sul mercato brasiliano è la premessa di una più
intensa e frequente ricerca di nuovi mercati e di nuovi flussi di turisti dal Brasile si prevede che tale presenza istituzionale venga
integrata e completata dalla realizzazione di materiali di comunicazione in lingua portoghese (brochure e pieghevoli sull’offerta
turistica del Veneto), nonché dall’organizzazione di un workshop di presentazione del turismo veneto presso gli operatori, stampa
ed autorità locali.
La presenza istituzionale della delegazione del Veneto in Brasile sarà inoltre l’occasione per realizzare, in vista delle iniziative
ed attività che verranno messe in atto con l’applicazione del progetto di eccellenza sopra indicato, taluni contatti con le autorità
locali, in collaborazione con gli altri settori produttivi e le Camere di Commercio Italo-brasiliane, nonché per programmare la realizzazione, anche in sedi diverse da Gramado, di incontri con operatori dei vari settori economici.
A tale riguardo, successivamente alla partecipazione fieristica di Gramado, si è valutato di organizzare nella città di San Paolo
un evento dedicato specificatamente ai Tour Operators brasiliani specializzati nell’incoming turistico verso l’Italia e a opinion leader
del settore, affinché possano prendere maggiore cognizione dell’offerta turistica regionale e nello specifico sia possibile avviare
azioni di fidelizzazione verso il Veneto, in piena coerenza con gli obiettivi e le linee d’intervento previste nel Progetto di eccellenza
turistica “Obiettivo paese: il Brasile.
In aggiunta a quanto sopra indicato deve evidenziarsi un ulteriore aspetto che riguarda più specificatamente il settore secondario nel suo complesso e la promozione economica delle produzioni del Veneto, ovvero l’opportunità di cogliere l’occasione delle
attività di promozione del turismo, per offrire utili possibilità di sviluppo sul fronte del commercio estero e dell’internazionalizzazione delle imprese.
Nello specifico Confindustria Veneto, congiuntamente alla sezione di Venezia, ha chiesto alla Giunta regionale di rappresentare,
dal punto di vista istituzionale, una missione di sistema dalla stessa organizzata, e che si svolge nello stesso periodo e in buona
parte con il medesimo itinerario, predisposta per imprenditori veneti interessati allo sviluppo delle proprie attività nel mercato
brasiliano.
Infatti è prevista l’organizzazione di una missione economico-istituzionale di una rappresentanza imprenditoriale incentrata sulle
città di Porto Alegre e San Paolo nei giorni immediatamente successivi alla presenza della Regione alla Fiera di Gramado; risulta
pertanto conveniente coordinare l’organizzazione di questa missione di sistema, che verrà anch’essa affidata a Veneto Promozione
Scpa in collaborazione con Confindustria Veneto e Confindustria Venezia.
Con le azioni sopra descritte si propone quindi l’organizzazione di due eventi-meeting con le più importanti attività imprenditoriali del turismo brasiliano, individuate come: agenzie di viaggio, tour operator outgoing, incentive house, associazioni e CRAL
locali, per sviluppare la conoscenza delle opportunità di turismo e di affari che la Regione è in grado di proporre.
In relazione alle attività sopra indicate si ritiene di attivare, per la pratica realizzazione della partecipazione regionale alla
manifestazione in parola, l’affidamento alla società Veneto Promozione scpa, a partecipazione totalmente pubblica che opera in
regime di “house providing”, con controllo diretto della Regione assimilabile a quello esercitato dalla stessa Regione nei confronti
dei propri servizi.
Con il presente provvedimento si propone quindi l’approvazione del progetto di promozione del Veneto in Brasile e di affidarne
la realizzazione alla Società Veneto Promozione scpa, secondo le modalità previste dal provvedimento n. 340 del 6 marzo 2012, con
cui la Giunta regionale ha adottato le linee guida per la stipulazione di convenzioni attuative con Veneto Promozione.
La convenzione attuativa, come previsto dal provvedimento n. 340 succitato, verrà adottata con proprio provvedimento dal
Dirigente della Direzione promozione turistica integrata che provvederà altresì al relativo impegno di spesa per un importo massimo di € 170.000,00 sul capitolo di spesa n. 101746 “Realizzazione di azioni a favore di progetti per lo sviluppo e la promozione
del sistema turistico” del bilancio di previsione 2012, che presenta la necessaria disponibilità.
Veneto Promozione scpa provvederà altresì a stabilire gli eventuali rapporti di collaborazione con i rappresentanti delle Camere
di Commercio italiane aventi sede in Brasile e se necessario, ad individuare i soggetti in grado di garantire un’accurata selezione
degli operatori invitati a prendere parte ai due eventi organizzati nelle sedi di Gramado, in occasione del festival del Turismo e di
San Paolo, in occasione dell’evento-meeting con i tour operators e gli opinion leaders del settore.
Per le considerazioni sopra esposte, si propone, quindi con la presente deliberazione di approvare la partecipazione istituzionale della Regione Veneto al Festival del Turismo di Gramado 2012, prevedendo altresì di realizzare delle attività collaterali di
promozione turistica e di conoscenza del territorio regionale e delle opportunità di visita dello stesso nonché la realizzazione di un
meeting da organizzarsi nella città di San Paolo.
Per la esecuzione delle attività sopra indicate si ritiene di avvalersi della collaborazione operativa e funzionale di Veneto Promozione scpa, incaricando il Dirigente della Direzione promozione turistica integrata all’adozione e alla relativa sottoscrizione
della convenzione attuativa, secondo le modalità previste dal provvedimento n. 340 del 6 marzo 2012, con cui si sono adottate le
linee guida per la stipulazione di convenzioni attuative con la Società stessa.
Spetta al Dirigente della Direzione promozione turistica integrata la gestione tecnica, finanziaria ed amministrativa dei procedimenti derivanti dal presente provvedimento, prevedendo altresì che il presente atto venga trasmesso alla Sezione regionale di
controllo della Corte dei Conti, ai sensi dell’articolo 1, comma 173, della legge 23.12.2005, n. 266.
Si dà atto che la spesa di € 170.000,00 (IVA inclusa) di cui si dispone la copertura finanziaria con il presente provvedimento
non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R 122/2010.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all’approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
La Giunta regionale
Udito il relatore incaricato dell’istruzione dell’argomento in questione ai sensi dell’articolo 53, 4° comma dello Statuto, 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;
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Vista la legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 “Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo”;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 647 del 17 aprile 2012 di approvazione del Piano Esecutivo Annuale di Promozione Turistica per l’anno 2012;
Vista la propria deliberazione n. 2951 del 14 dicembre 2010 ad oggetto “Direttive alle società partecipate dalla Regione Veneto
per la razionalizzazione delle risorse e il contenimento dei costi di gestione, nonché di adeguamento degli assetti societari”;
Vista la propria deliberazione n. 340 del 6 marzo 2012 ad oggetto “Veneto Promozione Società per azioni consortile. Adozione
delle linee guida per la stipulazione di convenzioni attrattive.”
Vista la legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 “Ordinamento delle funzioni e delle strutture della Regione”;
Vista la legge regionale n. 39 del 29 novembre 2001 “Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione”;
Vista la deliberazione n. 1174 del 25 giugno 2012 con la quale è stato istituito il capitolo di spesa n. 101746 avente oggetto “Realizzazione di azioni a favore di progetti per lo sviluppo e la promozione del sistema turistico”;
delibera
1. di approvare, ai sensi di quanto stabilito dalla linea di spesa 1) - Azione 1.2 “Iniziative promozionali”- del Piano Esecutivo Annuale di Promozione turistica approvato con la deliberazione n. 647 del 17 aprile 2012, la partecipazione regionale al 24°
Festival del Turismo di Gramado (Brasile), in programma dal 23 al 25 novembre 2012, con acquisizione di uno spazio dedicato di
70 mq. e dei relativi servizi, nonché la realizzazione di attività collaterali di promozione turistica per un importo complessivo di €
170.000,00;
2. di aderire alla richiesta di partecipazione istituzionale alla missione di sistema del settore economico che sarà realizzata
nello stesso periodo e in buona parte con il medesimo itinerario, predisposta per imprenditori veneti interessati allo sviluppo delle
proprie attività nel mercato brasiliano, precisando che la medesima non comporta alcun onere aggiuntivo a carico del bilancio regionale;
3. di avvalersi della Società Scpa - Veneto Promozione per la realizzazione delle attività previste al punto 1 e di incaricare
il dirigente della Direzione Promozione Turistica Integrata ad adottare, con proprio provvedimento, la convenzione attuativa dell’iniziativa di cui al punto 1 da stipularsi con la Società Veneto Promozione secondo le linee guida indicate nel provvedimento
deliberativo n. 340/2012;
4. di prevedere un importo massimo di € 170.000,00 per la realizzazione dell’iniziativa di cui al punto 1 che sarà impegnato
dal Dirigente della Direzione Promozione turistica integrata a favore di Veneto Promozione nel capitolo di spesa 101746 “Realizzazione di azioni a favore di progetti per lo sviluppo e la promozione del sistema turistico” del bilancio di previsione del corrente
esercizio finanziaro;
5. spetta al Dirigente della Direzione regionale Promozione turistica integrata l’esecuzione del presente atto e la gestione tecnica, finanziaria ed amministrativa dei conseguenti procedimenti;
6. di dare atto che la spesa di cui si prevedi l’impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai
sensi della L.R. 1/2011;
7. di trasmettere il presente provvedimento alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, ai sensi dell’art. 1, comma
173, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
8. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Torna al sommario
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1287 del 3 luglio 2012
Centro Internazionale di Studi sull’Economia Turistica. Assemblea dei soci del 10 luglio 2012. Delega all’Assessore regionale al Turismo. L.r. n. 37 del 1991 articolo 3.
[Enti regionali o a partecipazione regionale]
Note per la trasparenza:
Si delega l’Assessore regionale al Turismo, quale rappresentante della Regione, a partecipare all’Assemblea dei soci del CISET
prevista per il 10 luglio 2012.
L’Assessore Marino Finozzi, riferisce quanto segue.
L’articolo 1 della l.r. n. 37 del 23 dicembre 1991 stabilisce che la Regione del Veneto, al fine di promuovere ed incrementare le
attività di studio, di ricerca, di informazione e di formazione sui temi ed i problemi del turismo aderisce all’associazione denominata
“Centro Internazionale di Studi sull’Economia Turistica” (CISET) costituita dall’Università degli Studi di Venezia “Ca’ Foscari”.
Mentre l’articolo 2 della l.r. n. 37 del 1991 attribuisce al Consiglio regionale una competenza specifica per la nomina di un consigliere di amministrazione del CISET, l’articolo 3 della citata l.r., invece, attribuisce alla Giunta regionale una competenza residuale
per tutti gli atti necessari per perfezionare la partecipazione della Regione alla citata Associazione, ivi compresa la nomina degli
altri consiglieri di amministrazione.
Per gli atti attribuiti alla Regione nel CISET, la competenza della Giunta, ai sensi dell’articolo 3 della l.r. n. 37 del 1991, risulta
una eccezione al principio della normale competenza del Consiglio regionale, prevista dalla lettera q) del comma 3, articolo 33
dello Statuto approvato nel 2012. La suddetta norma eccezionale dell’articolo 3 della l.r. n. 37 del 1991 non risulta modificata o
abrogata da alcuna norma successiva e si giustifica per ragioni di celerità del procedimento amministrativo al fine di agevolare il
funzionamento del CISET.
Ai sensi dell’articolo 7 dello Statuto del CISET la Regione Veneto, in qualità di socio fondatore, partecipa all’Assemblea dei
soci, dove ogni socio ha diritto ad un voto e può essere portatore di delega.
La Giunta regionale, ai sensi dell’articolo 3 della l.r. n. 37 del 1991, può conferire una delega ad un soggetto idoneo, per
assicurare la partecipazione della Regione all’Assemblea dei soci del CISET per l’approvazione di alcuni atti associativi,
previsti dallo Statuto, che risultano necessari per garantire l’ordinario funzionamento del CISET. A tale proposito si rileva che,
ai sensi dello Statuto del CISET, l’Assemblea dei soci delibera sul bilancio preventivo e consuntivo, predisposto dal Consiglio
di Amministrazione, sulla nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione, che durano in carica cinque anni, e sulla
nomina dei componenti il Collegio dei Revisori, che durano in carica tre anni.
Nel CISET risulta in scadenza il Consigliere di amministrazione Professor Maurizio Rispoli, designato dall’Università Ca’ Foscari. In sostituzione del Prof. Rispoli, l’Università Ca’ Foscari ha comunicato l’intenzione di proporre all’Assemblea del CISET la
nomina, quale Consigliere di amministrazione, del Professor Armando Peres, docente all’Università IULM Milano, nonchè esperto di
turismo che ha ricoperto vari incarichi tra cui quelli di Amministratore delegato e Direttore generale del Touring Club Italiano.
Il Presidente del CISET con nota in data 22 giugno 2012 ha convocato l’Assemblea dei soci del CISET in data 10 luglio 2012
alle ore 9,30 presso la sala Marino Berengo dell’Università Ca’ Foscari di Venezia per discutere e deliberare sul seguente ordine
del giorno: bilancio al 31 dicembre 2011; relazione del Consiglio di Amministrazione, relazione del Collegio dei Revisori dei conti,
delibere inerenti e conseguenti; nomina del Consigliere in scadenza; varie ed eventuali.
In considerazione delle finalità del CISET di studio e di ricerca sui problemi del turismo, si propone di delegare, per i citati
motivi, l’Assessore regionale al turismo, Marino Finozzi, ed in caso di sua assenza od impedimento, il Dottor Pietro Stellini, della
Direzione regionale Turismo, quale rappresentante della Regione, per la partecipazione all’Assemblea dei soci del CISET, convocata
in data 10 luglio 2012 alle ore 9,30 presso la sala Marino Berengo dell’Università Ca’ Foscari di Venezia per discutere e deliberare
sul seguente ordine del giorno: bilancio al 31 dicembre 2011; relazione del Consiglio di Amministrazione, relazione del Collegio dei
Revisori dei conti, delibere inerenti e conseguenti; nomina del Consigliere in scadenza; varie ed eventuali; nel rispetto della l.r. n. 37
del 1991, della l.r. n. 33 del 2002, nonché dello Statuto del CISET. In particolare si propone di conferire all’Assessore Marino Finozzi
ed in caso di sua assenza o impedimento al Dottor Pietro Stellini l’incarico di approvare nell’Assemblea dei soci del CISET del 10
luglio 2012 la nomina quale Consigliere di amministrazione del Professor Armando Peres, docente all’Università IULM Milano.
Il relatore conclude la propria relazione e sottopone alla approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento
La Giunta regionale
Udito il relatore, incaricato dell’istruzione dell’argomento in questione ai sensi dell’articolo 53, quarto comma dello Statuto, 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 regionale e statale;
Viste la l.r. n. 37 del 23 dicembre 1991 e la l.r. n. 33 del 4 novembre 2002;
delibera
1. di delegare, per i motivi citati in premessa, l’Assessore regionale al turismo, Marino Finozzi,ed in caso di sua assenza od
impedimento, il Dottor Pietro Stellini, della Direzione regionale Turismo, quale rappresentante della Regione, per la partecipazione
all’Assemblea dei soci del CISET, convocata in data 10 luglio 2012 alle ore 9,30 presso la sala Marino Berengo dell’Università Ca’
Foscari di Venezia per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: bilancio al 31 dicembre 2011; relazione del Consiglio
di Amministrazione, relazione del Collegio dei Revisori dei conti, delibere inerenti e conseguenti; nomina del Consigliere in scadenza; varie ed eventuali;

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 58 del 24 luglio 2012

517

2. di conferire all’Assessore Marino Finozzi ed in caso di sua assenza o impedimento al Dottor Pietro Stellini l’incarico di
approvare nell’Assemblea dei soci del CISET del 10 luglio 2012 la nomina quale Consigliere di amministrazione del Professor Armando Peres, docente all’Università IULM Milano;
3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
4. di notificare il presente provvedimento al CISET con sede legale a Venezia;
5. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Torna al sommario
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1288 del 3 luglio 2012
“Agricod Power Energy s.r.l. - società agricola”. Autorizzazione unica alla costruzione e all’esercizio di un impianto di
produzione di energia alimentato da biogas in Comune di Nogara (VR). Enel - Divisione Infrastrutture e Reti. Autorizzazione alla costruzione e all’esercizio di un impianto di rete per la distribuzione dell’energia elettrica.
[Energia e industria]
Note per la trasparenza:
Autorizzazione alla costruzione e all’esercizio di un impianto di produzione di energia alimentato da biogas proveniente dalla
fermentazione anaerobica di biomassa di origine vegetale dedicata non costituente rifiuto. Procedura di autorizzazione unica ai
sensi dell’art. 12, commi 3 e 4, del D. Lgs. n. 387/2003.
L’Assessore Marialuisa Coppola, riferisce quanto segue.
L’art. 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, prevede che la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio dei medesimi, sia soggetta
ad autorizzazione unica, rilasciata dalla Regione o dalle Province.
La Giunta Regionale, con deliberazione del 8 agosto 2008, n. 2204, ha approvato le prime disposizioni organizzative per il rilascio del citato titolo abilitativo (autorizzazione unica) alla costruzione e all’esercizio degli impianti per la produzione di energia
elettrica da fonti rinnovabili.
Con successivi provvedimenti (D.G.R. n. 1192/2009 e D.G.R. n. 453/2010) sono state rimodulate le competenze amministrative
attribuite a ciascuna struttura regionale finalizzate al rilascio del titolo abilitativo alla costruzione ed esercizio, ai sensi dei commi
3 e 4, art. 12 del decreto legislativo n. 387/2003 (procedimento unico).
In particolare, con la deliberazione della Giunta regionale del 2 marzo 2010, n. 453, alla Direzione regionale Agroambiente
e Servizi per l’Agricoltura (ora Direzione Agroambiente) è stata attribuita la responsabilità del procedimento inerente il rilascio
dell’autorizzazione unica agli impianti di produzione di energia elettrica, alimentati a biomassa e biogas da produzioni agricole,
forestali e zootecniche, nel rispetto del comma 1, articolo 272 del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modiche e integrazioni (impianti “le cui emissioni sono scarsamente rilevanti agli effetti dell’inquinamento atmosferico”), la cui istanza è presentata
da imprenditori agricoli in possesso del Piano Aziendale di cui all’articolo 44 della L.R. n. 11/2004.
Precedentemente, con D.G.R. n. 1391/2009 è stata dettagliata la procedura amministrativa e la documentazione essenziale necessaria per il rilascio dell’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio della tipologia di impianti di competenza della Direzione
Agroambiente.
Con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, entrato in vigore il 18 settembre 2010, sono state
approvate le Linee guida per il rilascio dell’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili, già previste
al comma 10, articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.
Per il rilascio dell’autorizzazione unica il decreto legislativo n. 387/2003 stabilisce che l’Amministrazione procedente convochi
una Conferenza di servizi, il cui funzionamento è stabilito dal Capo IV - Semplificazione dell’azione amministrativa, della legge
n. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni.
In data 2 dicembre 2011 la società “Agricod Power Energy s.r.l. - società agricola”, ha presentato domanda alla Giunta regionale finalizzata al rilascio dell’autorizzazione unica, ai sensi dei commi 3 e 4, dell’art. 12 del decreto legislativo n. 387/2003, per
la costruzione e l’esercizio nel territorio del Comune di Nogara (VR) di un impianto di produzione di energia, alimentato a biogas
proveniente dalla fermentazione anaerobica di biomassa di origine vegetale dedicata (Produzioni Agricole Energetiche o PAE),
compresa quella residuale non costituente rifiuto, ottenuta dalla coltivazione su terreni propri e in affitto.
Il responsabile del procedimento in capo alla Direzione Agroambiente, ai sensi dell’articolo 12, commi 3 e 4 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, accertata la procedibilità dell’istruttoria in data 2 dicembre 2011 ha indetto la Conferenza di servizi
finalizzata al rilascio dell’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio del citato impianto.
Durante l’ultimo incontro della Conferenza di servizi, tenutosi in data 9 marzo 2012, le Amministrazioni e gli Enti pubblici, i
Concessionari e/o Gestori di servizi pubblici ivi presenti hanno espresso il proprio assenso, all’unanimità, al rilascio dell’autorizzazione unica alla costruzione e all’esercizio dell’impianto di produzione di energia alimentato da biogas proveniente dalla fermentazione anaerobica di biomassa di origine vegetale dedicata (Produzioni Agricole Energetiche o PAE), compresa quella residuale non
costituente rifiuto, ottenuta dalla coltivazione su terreni propri e in affitto, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni elencate
nell’allegato A al presente provvedimento, nonché alla trasmissione della seguente documentazione progettuale:
- adeguamento di taluni elaborati progettuali, grafici e analitici, inerenti l’impianto di produzione di biogas ed energia nonché
opere al medesimo connesse (linea elettrica);
- trascrizione degli atti di disponibilità delle superfici interessate dall’insediamento produttivo proposto, comprese opere e infrastrutture al medesimo connesse.
Il responsabile del procedimento in capo alla Direzione regionale Agroambiente - avendo acquisito l’atto di compravendita,
registrato e trascritto, in base al quale risulta che la società “Agricod Power Energy s.r.l. - società agricola” ha la disponibilità delle
superfici interessate dalla realizzazione dell’impianto di produzione di energia, comprese opere e infrastrutture connesse al medesimo - ha valutato che ricorrono le condizioni per concludere, ai sensi delle D.G.R. n. 2204/2008 e n. 453/2010, il procedimento di
rilascio dell’autorizzazione unica ai sensi del D. Lgs. n. 387/2003, in quanto:
- la Società agricola istante ha trasmesso la documentazione progettuale e amministrativa richiesta in sede di Conferenza di
servizi (protocollo n. 276090 del 13 giugno 2012);
- AVEPA, con nota protocollo n. 104749 del 5 marzo 2012 ha trasmesso l’approvazione del Piano aziendale previsto agli artt. 44
e segg. della L.R. n. 11/2004, confermando, pertanto, la connessione del’impianto di produzione di energia all’attività agricola
ai sensi del terzo comma dell’articolo 2135 del Codice Civile.
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 l’avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;
Vista la legge n. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni in materia di procedimento amministrativo;
Visto il decreto legislativo n. 387/2003 in materia di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili;
Visto il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 10 settembre 2010: “Linee guida per l’autorizzazione degli impianti
alimentati da fonti rinnovabili”;
Vista la legge regionale n. 24/1991 in materia di opere concernenti linee e impianti elettrici sino a 150.000 Volt;
Vista la legge regionale n. 11/2004 in materia di governo del territorio;
Viste le deliberazioni della Giunta Regionale n. 2204/2008 e n. 453/2010 in materia di disposizioni organizzative per l’autorizzazione, installazione ed esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili;
Vista la deliberazione della Giunta Regionale del 2 marzo 2010, n. 453 “Competenze e procedure per l’autorizzazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili”, che ha confermato in capo alla Direzione Agroambiente, la competenza istruttoria inerente le istanze presentate da imprenditori agricoli che richiedano, in base alla L.R. n. 11/2004, l’esame del
Piano aziendale, per la realizzazione di impianti alimentati a biomassa e biogas, di potenza termica inferiore rispettivamente a 1
MW e 3 MW;
Vista, altresì, la deliberazione della Giunta regionale del 22 febbraio 2012, n. 253 “Autorizzazione degli impianti alimentati
da fonti rinnovabili (fotovoltaico, eolico, biomassa, biogas, idroelettrico). Garanzia per l’obbligo alla messa in pristino dello stato
dei luoghi a carico del soggetto intestatario del titolo abilitativo, a seguito della dismissione dell’impianto. (Art. 12, comma 4, del
D. Lgs. n. 387/2003 - D.M. 10-9-2010, p. 13.1, lett. j)”, che ha precisato le modalità per la stipula delle fideiussioni a garanzia della
demolizione degli impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili e contestuale ripristino ex ante delle superficie dai medesimi
occupate;
Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 1391/2009 riguardante la definizione della procedura per il rilascio dell’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio di impianti di produzione di energia da biomassa e biogas da produzioni agricole, forestali
e zootecniche, entro i limiti di cui al comma 1 dell’articolo 272 del D. lgs. n. 152/2006 e s.m. e i.;
Vista la deliberazione della Giunta Regionale 28 settembre 2010, n. 2298, “Costituzione delle Direzioni Regionali ed Unità di
Progetto. Previsione di aree di coordinamento operative”;
Preso atto dei verbali delle sedute della Conferenza di servizi, rispettivamente del 16 febbraio e 9 marzo 2012;
Considerato che sono stati approfonditi gli aspetti inerenti le “disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio
culturale e del paesaggio rurale, di cui alla legge 5 marzo 2001, n. 57, articoli 7 e 8, nonché del decreto legislativo 18 maggio 2001,
n. 228, articolo 14”;
Dato atto, pertanto, che le risultanze istruttorie inerenti il progetto in argomento ne attestano la compatibilità con la Politica
Agricola Comunitaria, il Programma Sviluppo Rurale, il rispetto delle produzioni agroalimentari di qualità nonché le disposizioni
comunitarie, nazionali e regionale in materia di biodiversità e ogni altra disposizione pianificatoria in materia di territorio, ambiente
e paesaggio, consentendo il rispetto di quanto previsto al secondo periodo del comma 7, articolo 12 del D. lgs. n. 387/2003;
Dato atto che con nota protocollo n. 276090, del 13 giugno 2012, la Società agricola istante ha trasmesso l’adeguamento della
documentazione di progetto richiesta in sede di Conferenza di servizi;
Preso atto che:
- con atto di compravendita registrato all’Agenzia delle Entrate - Ufficio Provinciale di Verona 2 il 27 aprile 2012 al n. 1347,
serie 1T, e trascritto all’Agenzia del Territorio - Ufficio provinciale di Verona in data 4 maggio 2012, al Registro generale n. 15097
e Registro particolare n. 10740, come da atto notarile del 26 aprile 2012 a firma della dott.ssa Giovanna Iorini, notaio in Isola della
Scala (VR) (Rep. n. 12.303 e Racc. n. 7.068), risulta che la società “Agricod Power Energy s.r.l. - società agricola” ha la disponibilità, delle superfici interessate dalla realizzazione dell’impianto di produzione di energia nonché delle opere e delle infrastrutture
connesse al medesimo (rete di teleriscaldamento) (Comune di Nogara (VR), catasto terreni, foglio 28, particella n. 96);
- con atto di costituzione di servitù di elettrodotto in cavo interrato, registrato all’Agenzia delle Entrate - Ufficio di Verona 2 il
4 aprile 2012 al n. 1061, serie 1T trascritto all’Agenzia del Territorio - Ufficio provinciale di Verona in data 11 aprile 2012, al Registro generale n. 12394 e al Registro particolare n. 8845, come da atto notarile del 3 aprile 2012 a firma del dott. Lucio Lombardi,
notaio in Isola della Scala (VR) (Rep. n. 83970/84023 e Racc. n. 21958), la società “Enel Divisione Infrastrutture e Reti - Macroarea
Territoriale NordEst/Sviluppo Rete Triveneto” ha disponibilità delle superfici interessate dalla realizzazione dell’impianto di rete
pubblica (Comune di Nogara (VR), catasto terreni, foglio 28, particella n. 96);
- con atto di costituzione di servitù inamovibile di elettrodotto in cavo interrato e di passaggio, registrato all’Agenzia delle Entrate
- Ufficio di Verona 2 il 5 giugno 2012 al n. 1794, serie 1T, e trascritto all’Agenzia del Territorio - Ufficio provinciale di Verona, Servizio
di Pubblicità Immobiliare, in data 6 giugno 2012, al Registro generale n. 19251 e al Registro particolare n. 13733, come da atto notarile
del 4 giugno 2012 a firma del dott. Lucio Lombardi, notaio in Isola della Scala (VR) (Rep. n. 84184 e Racc. n. 22055), la società “Enel
Divisione Infrastrutture e Reti - Macroarea Territoriale NordEst/Sviluppo Rete Triveneto” ha disponibilità delle superfici interessate
dalla realizzazione dell’impianto di rete pubblica (Comune di Nogara (VR), catasto terreni, foglio 29, particella n. 215);
- con l’accettazione della T.I.C.A. - codice di rintracciabilità n. T0271218 la Società di distribuzione dell’energia elettrica ha
preso atto cha la Società agricola istante intende “non avvalersi della facoltà di realizzare in proprio l’impianto di connessione” alla
rete di distribuzione dell’energia elettrica;
- l’AVEPA - Sportello unico agricolo di Verona, con nota protocollo n. 104749 del 5 marzo 2012 ha trasmesso l’approvazione
del Piano aziendale previsto agli artt. 44 e segg. della L.R. n. 11/2004;
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- con nota protocollo n. 98497 del 29 febbraio 2012, la medesima Società agricola ha trasmesso, ai sensi della D.G.R. n. 453/2010,
perizia di stima, asseverata dal geom. Gianluca Milani, iscritto all’Ordine dei Geometri della Provincia di Mantova al n. 2461 e giurata presso il Tribunale di Castiglione delle Stiviere (MN) il 23 febbraio 2012, inerente l’ammontare dei costi di demolizione delle
opere, infrastrutture e impianti di progetto nonché ripristino ex-ante delle aree interessate dall’impianto di produzione di energia,
per un ammontare complessivo di euro 175.000,00 (centosettantacinquemila/00);
Preso atto, altresì, che alla data del 28 maggio 2012, termine ultimo per trasmettere eventuali dinieghi alla realizzazione delle
opere di progetto, non sono stati acquisiti dall’Amministrazione regionale pareri ostativi alla costruzione e all’esercizio delle opere in
argomento e che, pertanto, ai sensi del comma 7 articolo 14 ter della legge n. 241/1990 e ss. mm. e ii. “si considera acquisito l’assenso
delle Amministrazioni ed Enti pubblici, Concessionari e Gestori di servizi pubblici coinvolti nel procedimento amministrativo”;
delibera
1. di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di autorizzare la costruzione e l’esercizio di un impianto per la produzione di biogas proveniente dalla fermentazione anaerobica di biomassa vegetale dedicata (Produzioni Agricole Energetiche o PAE), compresa quella residuale non costituente rifiuto,
ottenuta dalla coltivazione su terreni propri e in affitto, ovvero acquistata sul mercato, alle condizioni previste dall’articolo 1, comma
423, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Produzione e cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali
ottenute dalle produzioni vegetali provenienti prevalentemente dal fondo effettuate da imprenditori agricoli);
3. di autorizzare la produzione di energia tramite l’installazione di un motore endotermico (marca GE Jenbacher, modello
J312 GS-C225) alimentato a biogas proveniente dall’impianto di cui al precedente punto, di potenza termica nominale di 1,302 MW
associato a un generatore (marca Stamford, modello CG 634 H2 E) di potenza elettrica utile di 0,526 MW (potenza termica utile
di 0,649 MW);
4. di autorizzare la società “Agricod Power Energy s.r.l. - società agricola” (CUAA 03987520230), con sede legale in via Valdivisi, 16 - Comune di Nogara (VR) e sede impianto in via Valdivisi s.n. - Comune di Nogara (VR), alla costruzione e all’esercizio
delle opere, impianti ed attrezzature elencati nei precedenti punti 2. e 3., su terreni censiti in Comune di Nogara (VR), catasto terreni,
sezione unica, foglio 28, mappale n. 96, il cui progetto è allegato alle note protocollo n. 565231 del 2 dicembre 2011, protocollo n.
77784 del 16 febbraio 2012 e protocollo n. 98497 del 29 febbraio 2012;
5. di autorizzare la medesima Società agricola alla costruzione e all’esercizio di una linea elettrica privata a media tensione,
connessa con l’impianto di produzione di energia di cui al precedente punto 3., nel tratto compreso tra il cogeneratore e la cabina di
consegna privata dell’energia elettrica, sita in adiacenza alla cabina di consegna e di distribuzione in esercizio alla Società gestore
della rete elettrica, denominata “Bio Agricod”, da ubicarsi in Comune di Nogara (VR), catasto terreni, sezione unica, foglio 28,
mappale n. 96, il cui progetto è allegato alla nota protocollo n. 77784 del 16 febbraio 2012;
6. di autorizzare la società “Agricod Power Energy s.r.l. - società agricola” alla costruzione e all’esercizio di un impianto di
teleriscaldamento, pari ad una potenza termica impegnata di 111,2 kW, a servizio:
- della termostatazione delle vasche adibite al processo di fermentazione anaerobica (111 kW);
- del riscaldamento delle strutture agricolo-produttive (container servizi) - (0,20 kW);
pari a complessivi 886 MWh/anno (17 % della producibilità termica media impegnata di 5.192 MWh/anno), da ubicarsi nel
Comune di Nogara (VR), catasto terreni, sezione unica, foglio 28, mappale n. 96, il cui progetto costituisce allegato alla nota protocollo n. 77784 del 16 febbraio 2012;
7. di autorizzare, altresì, “Enel Divisione Infrastrutture e Reti - Macroarea Territoriale NordEst/Sviluppo Rete Triveneto”
(CUAA 05779711000), con sede legale in Roma, via Ombrone, n. 2, alla costruzione e all’esercizio di un tronco di linea elettrica
(impianto di rete) connesso con la rete di distribuzione nazionale dell’energia elettrica così definito: tratto di linea elettrica tra la
nuova cabina di consegna, denominata “Bio Agricod” e il punto di connessione alla rete mediante la cabina esistente denominata
“FTV Barabò” da ubicarsi in Comune di Nogara (VR), catasto terreni, sezione unica, foglio 28, mappale n. 96, e foglio 29, mappale
n. 215, compreso parallelismo su strada comunale Valdivisi, il cui progetto è allegato alla nota protocollo n. 77784 del 16 febbraio
2012;
8. di approvare l’allegato A al presente provvedimento, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, nel quale sono riportate le prescrizioni, di ordine tecnico e amministrativo, per la costruzione e l’esercizio dell’impianto e delle opere connesse al
medesimo, di cui ai precedenti punti 2., 3., 5., 6. e 7.;
9. di comunicare, alla Società agricola istante e alla società “Enel Divisione Infrastrutture e Reti -Macroarea Territoriale NordEst/Sviluppo Rete Triveneto”, nonché alle Amministrazioni e Enti pubblici, Concessionari e Gestori di servizi pubblici interessati,
la conclusione del procedimento amministrativo avviato su istanza presentata dalla società “Agricod Power Energy s.r.l. - società
agricola”;
10. di approvare l’importo di € euro 175.000,00 (in lettere centosettantacinquemila/00) quale ammontare necessario per l’esecuzione dei lavori di dismissione delle opere, impianti e attrezzature previsti ai precedenti punti 2., 3., 5. e 6., nonché per il ripristino
ex-ante delle aree catastali interessate;
11. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
12. di incaricare la Direzione regionale Agroambiente dell’esecuzione del presente atto;
13. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Torna al sommario
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PRESCRIZIONI ALLA COSTRUZIONE E ALL’ESERCIZIO DI UN IMPIANTO DI PRODUZIONE DI
ENERGIA DA BIOGAS, COMPRESE OPERE E INFRASTRUTTURE AL MEDESIMO CONNESSE,
PROVENIENTE DALLA FERMENTAZIONE ANAEROBICA DI BIOMASSE VEGETALI NON
COSTITUENTI RIFIUTO, PRESENTATO DALLA SOCIETÀ “AGRICOD POWER ENERGY –
SOCIETÀ AGRICOLA” DA REALIZZARSI NEL COMUNE DI NOGARA (VR):
1. Rispettare le prescrizioni determinate in sede di Conferenza di servizi del 29 febbraio 2012, relative allo
scavo del pozzo idrico, nonché alla predisposizione di dispositivi di monitoraggio della falda superficiale,
ossia:
a. limitare la quota di perforazione del pozzo idrico, dedicato all’approvvigionamento dei servizi igienici
del personale e a uso antincendio, alla profondità minima che permetta di raggiungere la prima falda
dalla quale attingere acqua potabile;
b. attuare un piano di monitoraggio della prima falda idrica, tramite:
x la realizzazione di un piezometro intestato nel complesso sedimentario a raggiungere la prima
delle falde in pressione, ubicato idrogeologicamente a monte dell'insediamento, con funzioni di
"bianco" per caratterizzare ab-initio l'acqua prelevata ;
x la realizzazione di un piezometro intestato nel complesso sedimentario a raggiungere la prima
delle falde in pressione, ubicato idrogeologicamente a valle dell'insediamento
x la predisposizione di una relazione sulla Caratterizzazione chimico-fisica-batteriologica dell'acqua
di falda superficiale (piezometri superficiali), nonché del relativo piano di monitoraggio dei
prelievi da effettuare;
x l’effettuazione un campionamento iniziale, prima dell’entrata in funzione dell’impianto, e, a
seguire, un prelievo con cadenza semestrale. Copia dei risultati analitici ottenuti dei controlli
dell’acqua di falda, siano trasmessi anche all’Amministrazione Comunale di Nogara.
2. Rispettare le prescrizioni, contenute nel nulla osta alla costruzione della linea elettrica del Ministero dello
Sviluppo Economico – Comunicazioni (protocollo Ministero n. 7842 del 18 novembre 2011), ossia:
a. gli eventuali incroci e/o parallelismi con cavi di telecomunicazione rilevati durante l’esecuzione di
lavori siano eseguiti secondo i progetti tipo già approvati dal Ministero delle Comunicazioni, nel
rispetto delle norme CEI 11-17;
b. gli eventuali effetti elettromagnetici non provochino danni o disturbi alle linee di telecomunicazione a
cose e/o persone (norme CEI 103/6, direttive e raccomandazioni del C.C.I.T.T.);
c. i dispersori a terra degli eventuali sostegni e cabine siano alle distanze di sicurezza, previsti dalle
norme vigenti, dai cavi sotterranei di linee di telecomunicazione (circolare Min. P.T. prot.
n. LCI/67842/Fa del 25.5.1972);
d. gli impianti a terra delle linee di telecomunicazione devono essere indipendenti da quelli dell’Ente
Elettrico (circolare Min. P.T. n. DCST/3/2/7900/42285/29440 del 18.2.1982, punto 4.3.b);
e. gli impianti di telecomunicazione allacciati alla rete pubblica, eventualmente installati nelle cabine
A.T., devono rispondere alle prescrizioni di cui alla circolare del Ministero PT prot.
n. LCI/U2/2/71571/SI del 13.3.1973;
f. tutte le opere siano realizzate in conformità alla relativa documentazione progettuale fornita;
g. la dichiarazione sostitutiva del collaudo, prevista dalla Legge Regionale 06/09/1991 n. 24 (art. 14 c. 4)
o il collaudo stesso siano eseguiti dopo un congruo periodo di esercizio, e comunque non prima di un
anno e non oltre tre anni dalla data di entrata in esercizio dell’impianto stesso. Entro tre anni da
quest’ultima data, il Ministero si riserva di segnalare eventuali anomalie che fossero riscontrate sugli
impianti TLC interessati dagli elettrodotti in oggetto;
h. l’esercizio delle linee A.T. inferiori a 100 kV dovrà avvenire con i neutri primari dei trasformatori
isolati e/o compensati verso terra.
3. Rispettare le prescrizioni contenute nel parere favorevole della Provincia di Verona – Unità operativa
concessioni e autorizzazioni, pervenuto con nota protocollo n. 131089 del 19 marzo 2012, ossia:
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a. le opere per la connessione alla rete siano collaudate secondo le procedure esposte dall’articolo 14
della l. r. n. 24/1991;
b. sia perfezionato presso il Comune l’attraversamento con cavidotto interrato ricadente in via Valdivisi.
4. Rispettare le prescrizioni contenute nel nulla osta alla costruzione dell’impianto del Ministero dello
Sviluppo Economico direzione generale per le risorse minerarie ed energetiche, pervenuto con nota
protocollo n. 565231 del 2 dicembre 2011, ossia “alla condizione che il richiedente si impegni a
modificare il progetto nel caso in cui, all’atto della costruzione dello stesso fossero in corso lavori
minerari temporanei e permanenti (perforazione di pozzi, esercizio di impianti fissi di raccolta e
trattamento idrocarburi, ecc.) affinché vengano rispettate le distanze previste dal D.P.R. 9 aprile 1959
n. 128, sulle norme di Polizia delle miniere e delle cave”;
5. Rispettare le prescrizioni contenute nel parere del Consorzio di bonifica Veronese, (loro protocollo n.
18722 del 24 novembre 2011), acquisito in sede di Cds del 9 marzo 2012, ossia:
a. il sistema di compensazione dovrà essere realizzato con modalità e tipologie che permettano la facile
manutenzione, con volume di invaso di almeno 279 mc e con smaltimento delle acque nella rete
superficiale a mezzo di manufatto a bocca tarata con portata massima di scarico di 13 l/sec;
b. il proprietario e i suoi aventi causa oltre a provvedere alla realizzazione delle opere di compensazione
dovrà garantirne la manutenzione e la pulizia in via continuativa;
c. tale obbligo dovrà essere trascritto in tutti gli atti di trasferimento della proprietà o gestione degli
immobili serviti dall’impianto;
d. il recapito delle acque nella rete superficiale dovrà essere concessionato dal Consorzio di bonifica
Veronese, previo presentazione di formale completa di elaborati esecutivi del sistema di
compensazione e di regolazione della portata massima di scarico;
e. dovrà essere limitato allo stretto necessario la realizzazione di superfici impermeabili e previsto, nelle
aree destinate a parcheggio, le soluzioni più idonee a favorire l’infiltrazione delle acque nel terreno
(elementi grigliati, ecc).
6. Rispettare le prescrizioni contenute nell’accertamento negativo della Soprintendenza per i beni
archeologici del Veneto – Nucleo operativo di Verona, protocollo n. 389248 del 17 agosto 2011, con il
quale si comunica che “nella’area oggetto di intervento non sussistono procedimenti di tutela in itinere, ne
procedure di accertamento della sussistenza di beni archeologici…… e si ritiene tuttavia necessario che
gli scavi siano controllati da un operatore specializzato in campo archeologico che andrà comunicato alla
medesima Soprintendenza”.
7. Acquisire, prima della messa in esercizio dell’impianto, la concessione di derivazione dell’acqua di falda,
da parte del Genio Civile di Verona. È fatto, pertanto, divieto d’utilizzo nel ciclo produttivo di acqua di
processo se non appositamente concessionata dalle Autorità pubbliche e/o concessionari competenti.
8. Realizzare l’impianto di produzione di biogas ed energia conformemente alla documentazione progettuale
trasmessa alla Regione del Veneto e approvata in sede di Conferenza di servizi. In caso contrario si
applicheranno le disposizioni sanzionatorie previste dall’articolo 44 - e sue eventuali modifiche e
integrazioni - del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.
9. Realizzare le opere e le infrastrutture connesse all’impianto (elettrodotto) conformemente alla
documentazione progettuale trasmessa alla Regione del Veneto e approvata in sede di Conferenza di
servizi. In caso contrario si applicheranno le disposizioni sanzionatorie previste dall’articolo 44 - e sue
eventuali modifiche e integrazioni - del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.
10.Realizzare la rete di teleriscaldamento conformemente alla documentazione progettuale trasmessa alla
Regione del Veneto e approvata in sede di Conferenza di servizi, ossia:
a. termostatazione fermentatori anaerobici (884 MWh/anno);
b. del riscaldamento del container servizi (1,7 MWh/anno).
In caso contrario si applicheranno le disposizioni sanzionatorie previste dall’articolo 44 - e sue eventuali
modifiche e integrazioni - del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.
11.Rispettare le modalità di esercizio delle opere, attrezzature e impianti di progetto secondo la
documentazione progettuale presentata e approvata in sede di Conferenza di servizi. In caso contrario e
comunque qualora la Società agricola decida di utilizzare biomassa classificata come rifiuto si
applicheranno le disposizioni sanzionatorie previste dall’articolo 44 - e sue eventuali modifiche e
integrazioni - del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28
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12.Impegnarsi a esporre, per l’intera durata dei lavori di costruzione dell’impianto, nel cantiere un cartello
con l’indicazione dell’opera in corso, gli estremi dell’autorizzazione unica, i nominativi del titolare, del
progettista e del direttore dei lavori, del responsabile dei calcoli delle opere e delle strutture in c.a.,
dell’impresa costruttrice e della durata dei lavori.
13.Rispettare i termini di inizio e fine lavori, con riferimento all’efficacia dell’autorizzazione unica, secondo
l’art. 15 del D.P.R. n. 380/2001. E’ fatto obbligo dare comunicazione di inizio e fine lavori alla Regione
del Veneto (Direzione Agroambiente) e al Comune di Nogara (VR).
14.Con riferimento agli interventi di costruzione delle opere e infrastrutture di progetto, rispettare gli
obblighi e gli adempimenti in materia di edilizia, ai sensi del D.P.R. n. 380/2001.
15.Conservare l’atto amministrativo di autorizzazione unica assieme alla copia dei disegni approvati e
debitamente vistati, in cantiere o nelle immediate vicinanze a disposizione del personale addetto al
controllo della costruzione e dell’esercizio dell’impianto.
16.Inoltrare, alla Regione del Veneto (Direzione Agroambiente), al Comune di Nogara (VR) e all’ARPAV
(Dipartimento Provinciale di Verona), la dichiarazione sostitutiva di collaudo, ovvero il collaudo stesso
dell’impianto e delle infrastrutture accessorie avendo fatto trascorrere un congruo periodo di esercizio
all’impianto, e comunque non prima di un anno e non oltre tre anni dalla data di entrata in esercizio
dell’impianto stesso.
17.Ai fini del rispetto delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi
energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE, mantenere un valore dell’EROEI (Energy Return On
Energy Investment ossia “ritorno energetico sull’investimento energetico”, calcolato secondo il metodo
proposto nell’aiuto di Stato n. 727/2007 - decisione C(2009) n. 1037 del 24/02/2009), a impianto in
esercizio, superiore al valore unitario. In particolare si raccomanda l’utilizzazione dell’ulteriore
disponibilità di energia termica (producibilità termica residua 4.306 MWh/anno) a favore di altre utenze
private ovvero pubbliche, fatto salvo l’autoconsumo aziendale.
18.Effettuare, in fase di esercizio dell’impianto, un monitoraggio sulle emissioni acustiche dell’impianto,
allo scopo di verificare il rispetto dei limiti di rumore, compresi quelli di immissione differenziale, in
particolare per il periodo notturno, previsti dal D.C.P.M. del 14 novembre 1997 e dalla legge n. 447/95 (o
previsti dal Piano di Zonizzazione Comunale). Adottare, nel caso di superamento di detti limiti, gli
accorgimenti tecnici necessari.
19.Predisporre adeguate indicazioni di pericolo e di divieto sulle tubazioni e sugli strumenti dove è
stazionato e/o fluisce il biogas.
20.Mantenere il contenuto di solfuro d’idrogeno del biogas sotto il limite del 0,1 % v/v, come prescritto al
punto 2., sezione 6, dell’allegato X alla parte quinta del decreto legislativo n. 152/2006 e successive
modifiche e integrazioni.
21.Rispettare le caratteristiche e condizioni di utilizzo del biogas di cui al punto 3., sezione 6, dell’allegato X
alla parte quinta del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni.
22.Rispettare, per l’impianto di illuminazione esterno, la nuova L.R. n. 17 del 7 agosto 2009 – Nuove norme
per il contenimento dell’inquinamento luminoso, il risparmio energetico nell’illuminazione per esterni e
per la tutela dell’ambiente e dell’attività svolta dagli osservatori astronomici.
23.Trasmettere annualmente alla Regione del Veneto (Direzione Agroambiente) e all’ARPAV (Dipartimento
Provinciale di Verona) le misurazioni relative alle emissioni in atmosfera del gruppo di cogenerazione
dell’impianto a biogas, con riferimento ai parametri previsti dalla tabella a), paragrafo 1.3, parte III
dell’allegato I alla parte quinta del decreto legislativo n. 152/2006.
24.Con riferimento alla prescrizione di cui al precedente punto, comunicare, almeno dieci (10) giorni prima
del prelievo dei fumi al camino di espulsione dei medesimi, la data dell’evento ad ARPAV (Dipartimento
Provinciale di Verona).
25.Garantire che l’accesso degli operatori addetti al controllo delle emissioni in atmosfera al camino di
espulsione dei fumi del/dei cogeneratore/i sia conforme alle norme di sicurezza UNI EN e alle varie
metodiche di campionamento e analisi di flussi gassosi convogliati (UNI EN).
26.Creare un piano di manutenzione ed esercizio dell’impianto, con particolare riferimento ai dispositivi di
sicurezza in dotazione del medesimo, ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008, dandone adeguata formazione al
personale addetto.
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27.Predisporre un Piano di Formazione e Aggiornamento del personale addetto all’impianto di produzione di
energia e alle opere e infrastrutture al medesimo connesse, con particolare riferimento alla definizione dei
criteri minimi di formazione e addestramento del personale autorizzato ad operare nell’area interessata.
28.Rispettare le disposizioni amministrative regionali in materia di utilizzo agronomico della biomassa in
uscita dai fermentatori (effluenti zootecnici misti a biomassa vegetale dedicata - PAE), con riferimento ai
calcoli degli apporti di azoto all’ettaro previsti nell’allegato A alla D.G.R. n. 2495/2006 e n. 2439/2007 e
succ. modif. e integraz..
29.Limitatamente agli impianti alimentati da sola biomassa vegetale (PAE), rispettare le disposizioni
regionali previste per l’utilizzo agronomico delle acque reflue (vedi allegato A alla D.G.R. n. 2439/2007 e
succ. modif. e integraz.) ivi compresa l’effettuazione delle analisi trimestrali del materiale in uscita dai
fermentatori anaerobici; adeguare il piano di utilizzo agronomico del “digestato” sulla base dei risultati
analitici ottenuti e nei limiti massimi di azoto/anno distribuibile per ettaro di superficie coltivata fissati
dalla tabella A del Codice di Buona Pratica Agricola DM 19.04.1999).
30.Adottare il “Registro di conferimento e rilascio” della biomassa, secondo lo schema approvato dalla
Regione del Veneto con D.G.R. n. 2439/2007, allegato C1.
31.Con riferimento agli adempimenti connessi al trasporto delle biomasse in entrata e uscita dall’impianto di
produzione di energia, è fatto obbligo dotare i mezzi di trasporto con idonei documenti di viaggio
(documento di trasporto ovvero “documento di rilascio”), di cui alla DGR n. 2495/2006 (articolo 19),
della DGR n. 2439/2007 (precisazioni articolo 20 e allegato C2) e di quanto disposto dal decreto n. 33 del
13 febbraio 2008 (allegato A e B).
32.Trasmettere alla Regione del Veneto (Direzione Agroambiente) l’Atto di Impegno debitamente
sottoscritto dal legale rappresentante della ditta.
33.Trasmettere annualmente alla Regione del Veneto (Direzione Agroambiente e all’Unità di Progetto
Energia) e all’ARPAV (Dipartimento Provinciale di Verona) i dati sull’energia prodotta e utilizzata.
34.Comunicare alla Regione del Veneto (Direzione Agroambiente), al Comune di Nogara (VR) e
all’ARPAV (Dipartimento Provinciale di Verona) la data di messa in esercizio dell’impianto.
35.Comunicare annualmente alla Regione del Veneto (Direzione Agroambiente) e ad AVEPA (Sportello
unico agricolo di Verona) i dati relativi alla connessione dell’impianto all’attività agricola esistente.
36.Contestualmente ai dati di connessione dell’impianto all’attività agricola trasmettere alla Regione del
Veneto (Direzione Agroambiente) e ad AVEPA (Sportello unico agricolo di Verona), la visura camerale
aggiornata.
37.Trasmettere alla Regione del Veneto (Direzione Agroambiente) al più tardi entro 150 giorni la
comunicazione di avvenuta autorizzazione alla costruzione e esercizio dell’impianto, della copia della
qualifica IAFR, rilasciata dal Gestore dei Servizi Elettrici (GSE).
38.Comunicare, non oltre i sei mesi antecedenti la ferma tecnica dell’impianto e delle opere e infrastrutture
al medesimo connesse, alla Regione del Veneto (Direzione Agroambiente e all’Unità di Progetto Energia)
e al Comune di Nogara (VR) la data di dismissione dell’impianto.
39.Mettere in pristino lo stato dell’area interessata con spese a totale carico del soggetto esercente, al
momento della dismissione dell’impianto, fatto salvo quanto previsto dal Titolo III del Testo Unico sulle
disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici 11 dicembre 1933, n. 1775. In particolare per le sole
opere e infrastrutture elettriche, limitatamente a quelle inserite nella rete di distribuzione nazionale
dell’energia elettrica per l’espletamento del servizio pubblico di distribuzione dell’energia elettrica, non
viene previsto l’obbligo di ripristino dello stato dei luoghi.
40.In relazione al precedente punto, depositare presso la Regione del Veneto (Direzione Agroambiente),
prima dell’inizio di lavori, una garanzia finanziaria, conforme alle disposizioni previste nella D.G.R.
n. 453 del 2 marzo 2010 e successiva integrazione (D.G.R. n. 253/2012), ai fini di cautelare
l’amministrazione regionale dalla mancata rimessa in pristino dei luoghi, decorsa la vita utile
dell’impianto. Tale garanzia dovrà essere formulata sotto forma di fideiussione, bancaria o assicurativa, di
importo pari ai costi per opere e lavori di demolizione previsti nella perizia giurata acquisita agli atti della
Conferenza di servizi, il cui importo è stato stimato in euro 175.000,00 (centosettantacinquemila/00),
maggiorata del 10 % per oneri fiscali e spese tecniche.
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Si prescrive, altresì, il rispetto delle prescrizioni contenute nel parere di conformità alle norme
antincendio rilasciato dal Comando dei Vigili del Fuoco di Venezia (pratica VV.F. n. 75359, protocollo
n. 15863 del 31 ottobre 2011).
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1289 del 3 luglio 2012
Comune di Bassano del Grappa. Contributi assegnati con DGR n. 3851 del 13.12.2005 ai sensi della L.R. 15/03 in materia
di Città Murate del Veneto. (L.R. 16.06.2003 n. 15).
[Opere e lavori pubblici]
Note per la trasparenza:
Assegnazione al Comune di Bassano del Grappa di un contributo relativo alla legge regionale in oggetto
L’Assessore Marialuisa Coppola, riferisce quanto segue.
La Giunta regionale, nell’ambito di programmi quadriennali approvati secondo le procedure della L.R. 16.06.2003, n. 15, ha
concesso contributi per la realizzazione di interventi destinati alla valorizzazione dei sistemi urbani fortificati delle Città Murate
del Veneto.
In tale contesto, nel corso del primo quadriennio 2003-2006, con D.G.R. n. 3851 del 13.12.2005, è stata assegnata al Comune
di Bassano del Grappa (VI) la somma di € 690.000,00 a fronte di una spesa ammissibile pari ad € 1.725.000,00 per la realizzazione
del progetto “1) Restauro mura Ovest e torre Ovest del castello - 2) Restauro mura Nord e Torre Nord del Castello”.
L’intervento prevedeva lavori di restauro della cinta storica cittadina del Castello degli Ezzelini e della Torre delle Grazie per
un importo complessivo di quadro economico pari ad € 2.500.000,00.
Il contributo è stato confermato in via definitiva, giusta Decreto del Dirigente della Direzione Lavori Pubblici n. 192 del
16.04.2007, a seguito della presentazione da parte del Comune con nota n. 24994 del 12.06.2006, del progetto definitivo per l’importo sopra descritto, comprensivo degli oneri per la sicurezza, al netto degli oneri fiscali.
Con Decreto del Dirigente Regionale della Direzione Lavori Pubblici n. 94 del 4.02.2009, stanti le difficoltà emerse in sede di
affidamento dei lavori, è stata concessa una prima proroga al 3.12.2010 del termine di rendicontazione finale delle spese sostenute,
originariamente stabilito al 3.12.2008 in sede di conferma del contributo. Con successivo analogo Decreto regionale n. 307 del
3.03.2011, conformemente a quanto previsto dall’art. 54, comma 7, della L.R. 27/03, è stata inoltre concessa un’ulteriore proroga
al 3.12.2011 dei suddetti termini di rendicontazione del contributo, entro i limiti previsti dall’art. 51 comma 2, lett. b) della L.R.
39/2001, in considerazione delle necessità formulata dall’Amministrazione Comunale di acquisire i pareri della competente Soprintendenza ed eseguire le necessarie verifiche per valutare i maggiori e diversi lavori a seguito dello stato conservativo delle mura
come emerso dopo l’asportazione della vegetazione che ricopriva la cinta storica su viale delle Fosse.
Tale ultimo termine, peraltro, risulta inutilmente decorso mentre, con nota n. 6831 del 6.02.2012, il Comune ha richiesto l’erogazione di un primo acconto del contributo ed una ulteriore proroga dei termini di rendicontazione finale della spesa, imputando le
motivazioni di tale istanza alle complesse vicende del cantiere determinate dai ritardi accumulati dall’impresa appaltatrice originaria, tali da comportare la risoluzione del contratto con conseguente nuovo affidamento dei lavori di completamento.
Preso atto del suddetto inutile decorso del termine di rendicontazione, con nota n. 104367/63.01 del 5.3.2012, è stata quindi
comunicata al Comune l’intervenuta decadenza dal diritto di contributo per le ragioni sopradette.
Con nota n. 18173 del 26.03.2012, in fase di controdeduzioni, il Comune ha tuttavia ipotizzato, fra l’altro, una corresponsabilità
della Regione del mancato rispetto da parte comunale del termine di rendicontazione più volte citato, non avendo la stessa provveduto a comunicare in tempo utile la seconda delle due proroghe ai tempi di rendicontazione suddetti.
Preso atto della successiva nota regionale n. 205822 del 4.05.2012 mediante la quale, pur dando atto dell’inadempienza di cui
sopra, venivano comunque messi in evidenza i sostanziali elementi di responsabilità comunale, con lettera n. 29440 del 22.5.2012,
il Comune propone ora una transazione.
Detta proposta, come meglio specificato con successiva nota comunale n. 33914 del 11.06.2012, si concretizza nel proporre
alla Regione l’assegnazione di un contributo di € 300.000,00 da riferirsi ai lavori di completamento delle opere di che trattasi,
conseguenti alla risoluzione del contratto con il primo affidatario, per un importo di € 722.253,59, comprensivi degli oneri per la
sicurezza e al netto di IVA.
Posto che appare improprio inquadrare quanto richiesto in una fattispecie transattiva, in quanto tale soluzione inerisce rapporti
contrattuali, non sussistenti nel caso di specie, si ritiene non di meno opportuno aderire nella sostanza alla proposta in parola in
considerazione delle ragioni addotte da entrambe le Amministrazioni.
Dando atto quindi dell’ormai intervenuta decadenza del contributo di € 690.000,00 attribuito con DGR 3851/2005, si ritiene:
- di ridurre conseguentemente di un importo pari ad € 690.000,00 l’impegno di spesa n. 6027 assunto con DGR n. 3851 del
13.12.2005 sul Capitolo n. 100287 “Interventi regionali per la tutela e la valorizzazione delle città murate del Veneto, art. 5, L.R.
16/06/2003, N. 15”, (UPB U0211 “Interventi indistinti di edilizia speciale pubblica”) dell’Esercizio Finanziario 2005
- di assegnare, ai sensi del combinato disposto degli artt. 52, comma 2, e 53, comma 7, della L.R. 27/03, tenuto conto di quanto
stabilito all’art. 50, comma 2, della medesima legge regionale, con riferimento ai lavori di completamento del restauro della cinta
storica cittadina, Castello degli Ezzelini e Torre delle Grazie, per un importo di € 722.253,59, comprensivi degli oneri per la sicurezza
e al netto di IVA, un contributo di € 300.000,00 a valere sulla competenza del Capitolo 44021 “Trasferimenti alle Amministrazioni
Pubbliche per interventi in materia di edilizia pubblica (D.Lgs. 31/03/1998, n. 112, artt. 89 - 94)”, U.P.B. U0211 “Interventi indistinti
di edilizia speciale pubblica”, che presenta sufficiente disponibilità per l’esercizio finanziario in corso.
Il termine ultimo per la rendicontazione finale dell’intervento, conformemente a quanto disposto dall’art. 54, comma 6, della
L.R. 07.11.2003, n. 27, è fissato improrogabilmente a cinque anni decorrenti dalla data del presente provvedimento che dispone il
relativo impegno di spesa.
Il Dirigente della Direzione Lavori Pubblici è autorizzato a sottoscrivere con il Comune una convenzione conforme al modello
approvato con DGR n 1828 del 10 maggio 2006 e s.m.i.
Il relatore, conclude la propria relazione e sottopone 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 l’avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;
Vista la L.R. n 39 /2001 e s. m.i.;
Vista la L.R. n. 27/2003 e s. m.i.
Visto la L.R. 15/2003 e s.m.i.;
Vista la D.G.R. n. 3851 del 13/12/2005
Vista la L.R. n. 1/2011
delibera
1. di prendere atto dell’intervenuta decadenza, ai sensi dell’art. 54, comma 6, della L.R. 27/03, del contributo di € 690.000,00
assegnato al Comune di Bassano del Grappa (VI) con D.G.R: n. 3851 del 13.12.2005, ai sensi della L.R. 16.06.200. n. 15, per i lavori
di “1) Restauro mura Ovest e torre Ovest del castello - 2) Restauro mura Nord e Torre Nord del Castello”;
2. di ridurre, per le motivazioni addotte in premessa, di un importo pari ad € 690.000,00 l’impegno di spesa n. 6027 assunto
con DGR n. 3851 del 13.12.2005sul Capitolo n. 100287 “Interventi regionali per la tutela e la valorizzazione delle città murate del
Veneto, art. 5, L.R. 16/06/2003, N. 15”, (UPB U0211 “Interventi indistinti di edilizia speciale pubblica”) dell’Esercizio Finanziario
2005;
3. di assegnare al Comune di Bassano del Grappa (VI), ai sensi del combinato disposto degli articoli 52, comma 2, e 53,
comma 7, della L.R. 07.11.2003 n. 27, la somma di € 300.000,00, da riferirsi ai lavori di completamento del Restauro della cinta
storica, Castello di Ezzelino e Torre delle Grazie, dell’ importo di € 722.253,59, comprensivi degli oneri per la sicurezza e al netto
di IVA;
4. di impegnare a favore del Comune di Bassano del Grappa (VI) la somma di cui al punto 3, pari ad € 300.000,00 a valere
sulla competenza 2012 del Cap. 44021 “Trasferimenti alle Amministrazioni Pubbliche per interventi in materia di edilizia pubblica
(D.Lgs. 31/03/1998, n. 112, artt. 89 - 94)”, U.P.B. U0211 “Interventi indistinti di edilizia speciale pubblica”, che presenta sufficiente
disponibilità per l’esercizio finanziario in corso;
5. di stabilire che il termine ultimo per la rendicontazione finale dell’intervento, conformemente a quanto disposto dall’art. 54,
comma 6, della L.R. 07.11.2003, n. 27, è fissato improrogabilmente a cinque anni decorrenti dalla data del presente provvedimento
che dispone il relativo impegno di spesa;
6. di autorizzare il Dirigente della Direzione Lavori Pubblici a sottoscrivere con il Comune di Bassano del Grappa (VI) una
convenzione conforme al modello approvato con DGR n 1373 del 10 maggio 2006 e s.m.i;
7. di dare atto che la spesa di cui si dispone l’impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazione ai
sensi della L.R. 1/2011;
8. di incaricare il Dirigente della Direzione Lavori Pubblici dell’esecuzione del presente atto;
9. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione;
10. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) del Veneto o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni
dalla data di pubblicazione del medesimo.

Torna al sommario
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1290 del 3 luglio 2012
Impegno di spesa per il rinnovo iscrizione al FISU (Forum Italiano per la Sicurezza Urbana) e al FESU (Forum Europeo
per la Sicurezza Urbana), anno 2012. L.R. 9 del 7 maggio 2002 - “Interventi regionali per la promozione della legalità e della
sicurezza” art. 2 comma 1.
[Sicurezza pubblica e polizia locale]
Note per la trasparenza:
Rinnovo dell’adesione al FISU (Forum Italiano per la Sicurezza Urbana) e, per suo tramite, anche al FESU (Forum Europeo
per la Sicurezza Urbana) e versamento quota associativa per l’anno 2012.
L’Assessore Marialuisa Coppola riferisce quanto segue.
Il Forum Europeo per la Sicurezza Urbana (FESU) è una organizzazione internazionale non governativa che
riunisce le collettività locali e territoriali impegnate nello studio e nelle azioni di prevenzione e riduzione
della criminalità e per aumentare la sicurezza urbana, con l’intento di:
• promuovere le migliori condizioni di libertà e sicurezza, reali e percepite, per tutte le persone presenti sul territorio nazionale;
• operare affinché il Governo nazionale riconosca i governi locali e regionali quali attori fondamentali nello sviluppo delle politiche di sicurezza urbana;
• promuovere iniziative volte alla realizzazione di un sistema integrato di sicurezza delle città e del territorio fondato sull’integrazione tra azioni di prevenzione, contrasto e riparazione dei fenomeni di criminalità, inciviltà e disordine urbano diffuso;
• privilegiare le strategie di prevenzione integrata, le pratiche di mediazione e riduzione del danno, l’attenzione alle vittime,
l’educazione alla convivenza, la valorizzazione del principio di legalità;
• considerare la lotta all’esclusione, la partecipazione democratica e la condivisione comunitaria degli obiettivi, elementi centrali
di ogni azione volta al miglioramento delle condizioni di sicurezza delle città e del territorio.
Il FESU ha proprie articolazioni a livello nazionale; la relativa sezione italiana (denominata FISU, Forum
Italiano per la Sicurezza Urbana), attiva dal 1996, è dotata di un proprio statuto e autonomia operativa e
finanziaria.
Attualmente il FISU associa all’incirca un’ottantina di Enti pubblici: sono membri i Comuni, le Città metropolitane, le Associazioni di Comuni, le Comunità Montane, le Province e le Regioni che condividono le finalità del FISU e del Forum europeo per
la sicurezza urbana (FESU) e che sono in regola con il versamento della quota associativa, la quale dà diritto a partecipare a tutte
le iniziative promosse sia dal FESU sia dal FISU.
La Regione del Veneto fin dal 2001 ha fatto attivamente parte di questa organizzazione: con la sua partecipazione ha contribuito
a promuovere la legislazione nazionale e regionale in materia di sicurezza urbana e politiche integrate di sicurezza e qualificazione
della Polizia Locale.
Il FISU opera in particolare per promuovere progetti, azioni e studi in materia, coinvolgendo e supportando attivamente i propri
associati, nonché gli altri Soggetti eventualmente interessati, nei percorsi di collaborazione attivati a livello locale, nazionale e
internazionale.
Il Forum italiano si è arricchito nel tempo di numerose iniziative ed esperienze, che vanno dai convegni e
manifestazioni, ai seminari, alle pubblicazioni tematiche, ai gruppi di approfondimento sulla prevenzione e sul superamento
dei fattori di criticità e per l’aumento della sicurezza dei contesti urbani.
Per rendere protagoniste le Amministrazioni aderenti, il Forum favorisce la condivisione delle esperienze da
queste maturate, specie da quelle più strutturate.
È di grande importanza lo scambio di idee ed esperienze in questo settore di strategica importanza, al fine di
implementare un approccio di cooperazione tra i vari Enti appartenenti alla “rete” nel settore.
Si ricorda che nella passata legislatura, in virtù della propria adesione al Forum, è stato possibile prendere parte ad importanti
momenti di confronto istituzionale e di aggiornamento attivati su tali tematiche e sul ruolo delle amministrazioni e delle polizie
locali, volti ad omogeneizzare e incrementare l’approccio sistemico alle problematiche di sicurezza e vivibilità presenti nelle diverse
realtà locali, identificando e promuovendo le migliori pratiche poste in essere allo scopo.
Fra queste si evidenzia la partecipazione, assieme ad altri partners italiani ed europei, al seminario conclusivo del progetto
“Securcites Cultures of Prevention”, la partecipazione a seminari tematici, a incontri
specifici nonché alla conferenza finale del progetto “Cities Against Terrorism”, la partecipazione alla conferenza internazionale
annuale, organizzata dal FESU, sulle politiche dei Paesi europei nelle materie oggetto di studio.
Inoltre la Regione ha partecipato al progetto “Citizens, cities and video surveillance” sull’utilizzo in Europa dei sistemi di video
sorveglianza, che ha prodotto, tra gli altri risultati, la “Carta per un utilizzo democratico della video sorveglianza”.
È interesse di questa Amministrazione proseguire sulla linea operativa e di partecipazione ai temi nazionali e internazionali
della sicurezza fin qui tracciata, in linea anche con quanto previsto dalla L. R. n. 2/2002 e così come peraltro ribadito anche con le
deliberazioni n. 1536 e 1541 del 8 giugno 2010, che hanno semplificato le procedure di autorizzazione previste per la partecipazione a
missioni nazionali e internazionali da parte dei componenti della Giunta regionale, nonché dei Segretari e dei Dirigenti regionali,
proprio in ragione del sempre crescente ruolo che la Regione va assumendo e che intende assumere, in campo nazionale e internazionale, sulle tematiche istituzionali di proprio interesse.
Nel corso del corrente anno, accanto a già consolidati progetti di collaborazione, si segnala la Conferenza EFUS (European
Forum for Urban Security) che si svolgerà dal 12 al 14 dicembre 2012 e avente per tema “Sicurezza, democrazia e città: il futuro
della prevenzione” presso Saint Denis e Aubevilliers nella banlieu nord di Parigi: ogni Ente locale associato potrà proporre le proprie idee ed iniziative al fine di arricchire lo stand del Forum Italiano nel contesto della Conferenza.
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Premesso quanto sopra e data l’importanza delle iniziative in campo, con il presente provvedimento si propone di confermare
l’adesione al FISU da parte della nostra Regione e, per quanto riguarda il corrente anno, si propone di impegnare e liquidare la
relativa quota associativa, fissata in € 6.715,00, a favore del FISU.
Il relatore conclude l’intervento sottoponendo all’approvazione il presente provvedimento.
La Giunta regionale
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 regionale e statale;
Vista la L.R. n. 9 del 7 maggio 2002 “Interventi regionali per la promozione della legalità e della sicurezza”;
Vista la L.R. n. 39 del 29 novembre 2001, art. 42;
Vista la D.G.R. n. 1536 del 8 giugno 2010 “Disposizioni in materia di missioni del personale regionale”;
Vista la D.G.R. n. 1541 del 8 giugno 2010 “Disposizioni in materia di autorizzazione alle missioni dei
componenti della Giunta regionale e dei responsabili delle loro Segreterie”;
Vista la L. R. n. 14 del 6 aprile 2012 “Bilancio di Previsione per l’Esercizio finanziario 2012 e Pluriennale 2012-2014”;
delibera
1. Di approvare, unitamente alle premesse, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. Di impegnare la somma di € 6.715,00 (seimilasettecentoquindici//00) al capitolo di spesa n. 3030 avente ad oggetto “Spese
per adesione ad associazioni”, UPB U0009, del bilancio annuale di previsione dell’esercizio finanziario corrente, che presenta sufficiente disponibilità per competenza e cassa, a favore del FISU (Forum Italiano per la Sicurezza Urbana) - Viale Aldo Moro 52
- 40127 Bologna, codice fiscale 91186570379, a titolo di quota associativa della Regione Veneto per l’anno 2012.
3. Di dare mandato al Dirigente competente affinché provveda alla liquidazione della somma impegnata.
4. 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.
5. Di incaricare il Dirigente dell’Unità di Progetto Sicurezza Urbana e Polizia Locale di dare esecuzione al presente atto.
6. Di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Torna al sommario
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1291 del 3 luglio 2012
Richiedente: Azienda Agricola “La Gualda” - Realizzazione di impianto fotovoltaico della potenza di 993,60 kWp in
Montecchio Maggiore (VI), ai sensi dell’articolo 12, commi 3 e 4 del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.
[Energia e industria]
Note per la trasparenza:
Autorizzazione alla costruzione e all’esercizio di un impianto fotovoltaico, per la produzione di energia elettrica della potenza
993,60 kWp nel Comune di Montecchio Maggiore (VI), ai sensi dell’articolo 12, commi 3 e 4 del Decreto Legislativo 29 dicembre
2003, n. 387
L’Assessore Marialuisa Coppola riferisce quanto segue:
“L’art. 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, prevede che la realizzazione degli impianti di produzione di energia
elettrica alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio
dei medesimi, siano soggetti ad autorizzazione unica.
Con la deliberazione 8 agosto 2008, n. 2204, la Giunta Regionale ha attribuito alla Direzione Urbanistica la competenza amministrativa per il rilascio dell’autorizzazione unica per gli impianti fotovoltaici. Tale competenza è stata confermata con deliberazione
n. 2373 del 4.08.2009 e con deliberazione n. 453 del 2.03.2010.
Con nota, acquisita al protocollo della Regione del Veneto con n. prot. 45528/63.00 del 31.01.2011, l’Azienda Agricola “La
Gualda”, con sede in via Gualda n. 21 a Montecchio Maggiore, Partita IVA 00296660244, in persona del suo legale rappresentante,
ha presentato domanda di autorizzazione unica, ai sensi dei commi 3 e 4, dell’art. 12 del decreto legislativo n. 387/2003, alla costruzione e messa in esercizio di un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica, con potenza di 993,60 kWp, sito
nel Comune di Montecchio Maggiore (VI) in Zona agricola E2b.
L’impianto fotovoltaico è del tipo non integrato a terra.
In data 6 luglio 2011 si è svolta la conferenza di servizi istruttoria; a seguito dell’esame degli elaborati di progetto, sono stati
richiesti chiarimenti ed integrazioni, sottolineando in particolare la necessità di approfondire in modo adeguato gli aspetti relativi
alla mitigazione ambientale come evidenziato nel verbale (Allegato A).
In data 16 novembre 2011 si è tenuta una seduta della conferenza di servizi decisoria i cui lavori sono stati sospesi in accoglimento della richiesta formulata dalla ditta al fine di permettere alla stessa di acquisire il parere ENEL già espresso ma scaduto,
nonché di valutare la possibilità di spostare l’impianto riducendo l’area di intervento e proponendo una diversa sistemazione dell’area esterna all’impianto stesso.
In tale sede sono state acquisite le seguenti note:
- Ministero per i Beni e le Attività Culturali. Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Provincie di Verona,
Rovigo e Vicenza, prot. reg.le n. 325966 del 7.07.2011;
- Ministero dello Sviluppo Economico Direzione generale per le risorse minerarie ed energetiche, prot. reg.le n. 461691 del
6.10.2011 - nulla osta;
- Ministero dello Sviluppo Economico, Dipartimento per le comunicazioni ispettorato territoriale veneto, prot. reg.le n. 487151
del 20.10.2011 - Nulla osta;
- Comune di Montecchio Maggiore, prot. reg.le n. 516092 del 7.11.2011- con cui si esplicita la posizione contraria del Comune in
merito all’impianto fotovoltaico;
- Provincia di Vicenza, prot. reg.le n. 517385 del 7.11.2011 con cui dichiara che “le opere in progetto non appaiono conciliabili
con le logiche di salvaguardia e valorizzazione del contesto figurativo”;
- ARPAV, prot .reg.le n. 524877 del 10.11.2011
- Agenzia del Demanio prot. reg.le n. 524892 del 10.11.2011- dichiara che non risultano interessati beni appartenenti al demanio
dello Stato;
- ENEL, prot. reg.le n. 531182 del 14.11.2011- annullamento pratica per mancati adempimenti del produttore
- TELAT, prot. reg.le n. 533822 del 15.11.2011;
- Soprintendenza per i Beni Architettonici e paesaggistici per le province di Verona, Rovigo e Vicenza, prot. reg.le n. 533533 del
15.11.2011- parere favorevole con prescrizioni.
Le citate note sono allegate al verbale di conferenza di servizi del 16 novembre 2011 (Allegato A1).
In data 16 maggio 2012 si è svolta ulteriore seduta della conferenza di servizi decisoria il cui verbale è allegato alla presente
deliberazione (Allegato A2). In tale sede si è preso atto che è stato elaborato da parte della ditta un progetto parzialmente differente
rispetto a quello precedentemente presentato; in particolare è stata modificata l’area di ubicazione del progetto che è stato posizionato in altra zona e posto in contiguità con una estesa area degradata costituita da una cava.
Sono stati altresì acquisite le seguenti note:
- Comune di Montecchio Maggiore, prot. reg.le 36302 del 24.01.2012 con cui trasmette deliberazione n. 92 /2012 (Allegato A3);
- Ministero dello Sviluppo Economico, Dipartimento per le Comunicazioni Ispettorato Territoriale Veneto, prot. reg.le 223124
del 15.05.2012 (Allegato A4) di invio nulla osta in sostituzione del precedente provvedimento;
- ENEL distribuzione SPA, prot. reg.le 224841 del 15.05.2012 (Allegato A5);
- Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Verona, Rovigo e Vicenza, prot. reg.le 140800 del
26.03.2012 (Allegato A6) che comunica che sul sito non sussistono procedimenti di tutela perfezionati o in itinere di cui alla
Parte II D.Lgs. 42/2004 nonché procedimenti dichiarativi del notevole interesse pubblico di immobili o aree di cui alla parte III
ex art. 136 e avviati ai sensi degli artt. 138, 139, 141 del Codice, facendo salve le competenze della Soprintendenza per i Beni
Archeologici del Veneto di cui alla nota prot. reg.le n. 533533 del 15.11.2011;
- Terna Rete Italia, prot. reg.le 98870 del 1.03.2012 (Allegato A7).
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Inoltre il Ministero dello Sviluppo Economico, Dipartimento per l’Energia per le Risorse Minerarie ed Energetiche, con nota prot.
reg.le 100365 del 1.03.2012 ha confermato il nulla osta di cui alla nota prot. reg.le n. 461691 del 6.10.2011; l’ Agenzia del Demanio
con nota prot. reg.le 225772 del 16.05.2012 ha confermato le considerazioni svolte la nota prot. reg.le n. 524892 del 10.11.2011.
A conclusione, quindi, della Conferenza di Servizi del 16 maggio 2012, gli Enti e le Amministrazioni pubbliche, ad eccezione
del Comune, valutata la documentazione agli atti, comprese le integrazioni, richiamate altresì le prescrizioni imposte in sede di
conferenza e nei pareri di cui alle note degli enti sopra citati, hanno espresso il proprio assenso al rilascio dell’autorizzazione unica
di cui all’art. 12 D.Lgs 387/2003 alla costruzione ed esercizio dell’impianto fotovoltaico in oggetto.
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 l’avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la legislazione regionale e statale;
Vista la L. 241/1990 e s. m. e i. “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi”;
Visto il D.lgs. n. 387/2003 e s. m. e i. “Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità”;
Visto il D.M. 10.09.2010;
Visto il D.lgs n. 42/2004 e s. m. e i. “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della L. 6 luglio 2002,
n. 137”;
Vista la L.R. n. 10/2010 e s.m. e i. “Disposizioni in materia di autorizzazioni e incentivi per la realizzazione di impianti solari
termici e fotovoltaici sul territorio della regione veneto”
Vista la L.R. n. 11/2004 e s. m. e i. “Norme per il governo del territorio”;
Vista la propria DGR n. 2204/2008 “Prime disposizioni organizzative per l’autorizzazione, installazione ed esercizio degli di
produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili”, così come modificata ed integrata dalla DGR n. 1192/2009 e dalla DGR n.
2373/2009 “Disposizioni procedurali per il rilascio dell’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio di impianti di produzione di
energia elettrica, eolici e fotovoltaici (art. 12, d.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387)”;
Vista la propria DGR n 453/2010 “Competenze e procedure per l’autorizzazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili”;
Vista la propria DGR n. 253/2012 “Autorizzazione degli impianti di produzione di energia, alimentati da fonti rinnovabili (fotovoltaico, eolico, biomassa, biogas, idroelettrico). Garanzia per l’obbligo alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi a carico
del soggetto intestatario del titolo abilitativo, a seguito della dismissione dell’impianto. (Art. 12, comma 4, del D. Lgs. n. 387/2003
- D.M. 10.09.2010, p. 13.1, lett. j)”.
Preso atto dei verbali delle sedute delle Conferenze di servizi tenutesi il 06.07.2011 (Allegato A), il 16.11.2011 (Allegato A1) e
il 16.05.2012 (Allegato A2), e dei pareri espressi dagli enti interessati allegati al presente atto;
Preso atto della documentazione presentata dal richiedente al fine di attestare la disponibilità del suolo su cui è prevista la realizzazione dell’impianto e le opere ad esso connesse;
Preso atto che l’impianto di rete per la connessione entrerà a far parte della rete del distributore e quindi l’autorizzazione all’esercizio deve essere rilasciata a nome di Enel Distribuzione Spa e l’atto autorizzativo deve prevedere la non rimessa in pristino
dell’impianto di rete per la connessione nel caso di dismissione dell’impianto di produzione.
delibera
1. di autorizzare l’Azienda Agricola “La Gualda”, con sede in via Gualda n. 21 a Montecchio Maggiore, Partita IVA 00296660244,
in persona del suo legale rappresentante, alla costruzione ed esercizio di un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica, con potenza di 993,60 kWp in Montecchio Maggiore (VI), e alla costruzione dell’impianto di connessione alla rete elettrica
nel Comune di Montecchio Maggiore (VI), ai sensi dell’articolo 12, commi 3 e 4 del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387,
come previsto dagli elaborati del progetto elencati all’Allegato B e secondo le prescrizioni di ordine tecnico e amministrativo di
cui ai pareri espressi dagli enti interessati allegati al presente atto e ai verbali delle conferenze di servizi comprese le prescrizioni
ivi riportate, che costituiscono parte integrante;
2. di autorizzare ENEL Distribuzione Spa all’esercizio della connessione alla rete elettrica di distribuzione specificando che
per tale impianto non dovrà essere previsto l’obbligo di ripristino dello stato dei luoghi in caso di dismissione dell’impianto di produzione di energia elettrica;
3. di dare atto che il presente provvedimento finale sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta,
atto di assenso comunque denominato, compresa l’autorizzazione paesaggistica di cui all’art. 146 del d.lgs. n. 42/2004 e successive
modifiche ed integrazioni, di competenza delle amministrazioni che hanno partecipato alla Conferenza di Servizi, o comunque
invitate a partecipare, ma risultate assenti, ai sensi dell’art. 14-ter, comma 6-bis della L. 241/1990 e s.m. e i;
4. di precisare che eventuali modifiche all’impianto rispetto a quanto indicato negli elaborati vistati elencati nell’Allegato B
costituiscono variante al progetto e necessitano di nuova autorizzazione, fatti salvi gli adeguamenti previsti dall’Allegato A, A1,
A2, A3, A4, A5, A6, A7;
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5. di dichiarare la pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dell’opera ai sensi del c. 1, art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003 dando
atto che eventuale vincolo preordinato all’esproprio ha durata di 5 anni dall’efficacia del presente provvedimento;
6. di comunicare, alla ditta richiedente nonché agli Enti e Società interessati, la conclusione del procedimento amministrativo
avviato su istanza presentata da l’Azienda Agricola “La Gualda”, con sede in via Gualda n. 21 a Montecchio Maggiore;
7. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
8. di incaricare la Direzione regionale Urbanistica e Paesaggio dell’esecuzione del presente atto;
9. di dare atto che avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale
o ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla notifica;
10. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Torna al sommario
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ELENCO DEGLI ELABORATI DI PROGETTO APPROVATI

Elaborati

Descrizione

Protocollo e data

Tav. 01

Corografia impianto

Prot. 599494 del
23.12.2011

Layout impianto

Prot. 599494 del
23.12.2011

Impianto elettrico: Generale parte CA BT-MT (Rete)

Prot. 599494 del
23.12.2011

Tav. 06

Pianta Cabine e Prospetti

Prot. 45528 del
31.01.2011

Tav. 07

Dettaglio strutture di supporto moduli

Prot. 599494 del
23.12.2011

Tav. 09

Cancello, recinzione e schermo verde

Prot. 420501 del
12.09.2011

Relazione tecnica descrittiva

Prot. 599494 del
23.12.2011

Impianto di rete per la connessione 20kv dell’impianto di
produzione “Az. Agr. La Gualda”

Prot. 887294 del
23.02.2012

Piano di dismissione impianto fotovoltaico e ripristino del sito

Prot. 45528 del
31.01.2011

Relazione paesaggistica

Prot. 420501 del
12.09.2011

Documentazione fotografica

Prot. 420501 del
12.09.2011

Relazione geologica – geotecnica

Prot. 455528 del
31.01.2011

Programma di manutenzione aree verdi

Prot. 219085 del
06.05.2011

Tav. 02
Tav. 03
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1292 del 3 luglio 2012
Richiedente: Società Agricola Caramori Piante s.s. - Diniego autorizzazione alla costruzione e all’esercizio di un impianto
fotovoltaico per la produzione di energia elettrica della potenza 2.700,00 kWp nel Comune di Castelnovo Bariano (RO) ai
sensi dell’articolo 14.11 del DM 10 settembre 2010.
[Energia e industria]
Note per la trasparenza:
Diniego dell’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio di un impianto fotovoltaico, per la produzione di energia elettrica
della potenza 2700,00 kWp nel Comune di Castelnovo Bariano (RO) ai sensi dell’articolo 14.11 del DM 10 settembre 2010.
L’Assessore Marialuisa Coppola riferisce quanto segue:
“L’art. 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, prevede che la realizzazione degli impianti di produzione di energia
elettrica alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio
dei medesimi, siano soggetti ad autorizzazione unica.
Con la deliberazione 8 agosto 2008, n. 2204, la Giunta Regionale ha attribuito alla Direzione Urbanistica la competenza amministrativa per il rilascio dell’autorizzazione unica per gli impianti fotovoltaici. Tale competenza è stata confermata con deliberazione
di Giunta Regionale 2373 del 4.08.2009 e con deliberazione di Giunta Regionale 453 del 2.03.2010.
Con nota, acquisita al protocollo della Regione del Veneto con il n. 85811 del 21/02/2011, la ditta Società Agricola Caramori
Piante s.s., ha presentato domanda di autorizzazione unica, ai sensi dei commi 3 e 4, dell’art. 12 del decreto legislativo n. 387/2003,
alla costruzione e messa in esercizio di un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica, con potenza di 2700,00 kWp,
sito nel Comune di Castelnovo Bariano (RO).
Con nota prot. n. 324037 del 6/07/2011 della Direzione Urbanistica e Paesaggio è stata comunicata alla ditta in oggetto la carenza
della documentazione essenziale per l’avvio del procedimento.
Rilevato che la ditta Società Agricola Caramori Piante s.s. non ha provveduto a trasmettere la documentazione di progetto richiesta,
in data 16/04/2012 con nota prot 178316 la Direzione Urbanistica e Paesaggio ha trasmesso il preavviso di diniego, ai sensi dell’art.
10-bis della legge 241/1990, concedendo al proponente dieci giorni per presentare osservazioni e ulteriore documentazione.
Considerato che la ditta non ha integrato la documentazione nè fornito i necessari chiarimenti, il progetto è stato esaminato, ai
sensi del punto 14.11 del DM 10.09.2011, sulla base della documentazione disponibile. Tale esame si è concluso con esito negativo.
La documentazione prodotta, infatti, non solo non è stata elaborata secondo le indicazioni contenute nell’Allegato B della Delibera
di Giunta Regionale 2373/2009, ma è carente degli elementi essenziali.”
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 l’avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la legislazione regionale e statale;
Vista la L. 241/1990 e s. m. e i. “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi”;
Visto il D.lgs. n. 387/2003 e s. m. e i. “Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità”;
Vista la L.R. n. 24/1991 “Norme in materia di opere concernenti linee e impianti elettrici sino a 150.000 Volt”;
Visto il D.M. 10.09.2010;
Vista la L.R. n. 11/2004 e s. m. e i. “Norme per il governo del territorio”;
Visto il D.lgs n. 42/2004 e s. m. e i. “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della L. 6 luglio 2002,
n. 137”;
Vista la propria DGR n. 2204/2008 “Prime disposizioni organizzative per l’autorizzazione, installazione ed esercizio di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili”, così come modificata ed integrata dalla DGR n. 1192/2009 e dalla DGR n. 2373/2009
“Disposizioni procedurali per il rilascio dell’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio di impianti di produzione di energia
elettrica, eolici e fotovoltaici (art. 12, d.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387)”;
Vista la propria DGR n 453/2010 “Competenze e procedure per l’autorizzazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili”;
Vista la L.R. n. 10/2010 “Disposizioni in materia di autorizzazioni e incentivi per la realizzazione di impianti solari termici e
fotovoltaici sul territorio della Regione del Veneto”;
Preso atto della incompletezza della documentazione presentata.
delibera
1. di negare l’autorizzazione alla ditta Società Agricola Caramori Piante s.s., via di Mezzo 2, Castelmassa (RO), alla costruzione e all’esercizio di un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica della potenza di 2700,00 kWp, nel Comune
di Castelnovo Bariano (RO) ai sensi del punto 14.11 del DM 10 settembre 2010;
2. di comunicare, alla ditta richiedente nonché agli Enti e Società interessati, la conclusione del procedimento amministrativo
avviato su istanza presentata da Società Agricola Caramori Piante s.s.;
3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
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4. di incaricare la Direzione regionale Urbanistica e Paesaggio dell’esecuzione del presente atto;
5. di dare atto che avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale
o ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla notifica;
6. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1293 del 3 luglio 2012
D.G.R. 769/2012 - Legge regionale 18 marzo 2011, n. 7 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2011” art. 10 “Razionalizzazione e riordino degli enti strumentali della Regione del Veneto. DGR n. 1841 del 8 novembre 2011. Determinazioni
“. Applicazione ai provvedimenti trasmessi dall’Azienda regionale Veneto Agricoltura per l’affidamento di incarichi sino
alla data del 14/06/2012.
[Enti regionali o a partecipazione regionale]
Note per la trasparenza:
Con la presente deliberazione si dà applicazione alle disposizioni relative alla razionalizzazione e riordino degli enti strumentali della Regione del Veneto emanate con deliberazione 02 maggio 2012, n. 769, relativamente ai provvedimenti trasmessi per la
preventiva autorizzazione dalla Giunta regionale per l’affidamento di incarichi da parte dell’Azienda regionale Veneto Agricoltura
sino alla data del 14/06/2012.
L’Assessore Franco Manzato riferisce quanto segue.
In data 8 novembre 2011, è stata adottata la D.G.R. n. 1841, ad oggetto “Legge regionale 18 marzo 2011, n. 7 “Legge finanziaria
regionale per l’esercizio 2011”, art. 10 “Razionalizzazione e riordino degli enti strumentali della Regione del Veneto”. Avvio dell’attività ricognitiva.” che ha assoggettato all’autorizzazione della Giunta regionale i seguenti atti degli enti regionali, tra i quali
l’Azienda regionale Veneto Agricoltura:
- modifiche in aumento di dotazioni organiche;
- assunzioni a tempo determinato e indeterminato a qualsiasi titolo;
- individuazione ed assegnazione di posizioni organizzative, alte professionalità, incarichi di responsabilità e ogni atto concernente la contrattazione integrativa dei singoli enti;
- assegnazione di incarichi dirigenziali e di collaborazione e consulenze motivate da carenze di organico.
Il termine temporale di applicazione della predetta diposizione, inizialmente previsto per i sei mesi successivi alla data di pubblicazione della DGR n. 1841/2011, è stato prorogato al 31 dicembre dell’anno in corso con DGR 2 maggio 2012 n. 769 ad oggetto
“Legge regionale 18 marzo 2011, n. 7 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2011”, art. 10 “Razionalizzazione e riordino degli
Enti strumentali della Regione del Veneto. DGR n. 1841 del 8 novembre 2011. Determinazioni”.
Sono pervenute da parte dell’Amministratore Unico di Veneto Agricoltura le seguenti richieste di autorizzazione di acquisizione
di personale a vario titolo, compresa la somministrazione di lavoro interinale:
- nota prot. n. 13620 del 24 maggio 2012;
- nota prot. n. 14257 del 30 maggio 2012;
- nota prot. n. 14762 del 6 giugno 2012;
- nota prot. n. 15389 del 12 giugno 2012;
- nota prot. n. 15767 del 14 giugno 2012.
Risulta opportuno precisare che l’Amministratore Unico dell’Azienda regionale ha motivato le richieste richiamando la necessità di supplire alla carenza di organico o la specificità delle competenze in merito ad alcune professionalità, essenziali per la
realizzazione dei progetti.
Pertanto, le richieste sono state esaminate dalle Strutture regionali in merito alla coerenza dei progetti con il Programma di
attività di Veneto Agricoltura, approvato con DGR CA n. 31 del 22 febbraio 2012, con gli eventuali provvedimenti di Giunta con i
quali è stata affidata la realizzazione delle attività all’Azienda regionale e alla sussistenza della relativa copertura finanziaria.
Con il presente provvedimento si propone quindi l’approvazione dell’Allegato A “Azienda regionale Veneto Agricoltura - Autorizzazione di assunzione e/o conferimenti di incarichi di collaborazione ai sensi della DGR n. 769/2012”, secondo le modalità, i
termini e per la motivazione in esso indicati.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all’approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
La Giunta regionale
Udito il relatore incaricato dell’istruzione dell’argomento in questione ai sensi dell’art. 53, 4° comma, dello Statuto, 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 regionale e statale;
Vista la legge regionale 5 settembre 1997, n. 35 concernente l’Istituzione dell’Azienda regionale per i settori agricolo, forestale
e agro-alimentare Veneto Agricoltura;
Vista la legge regionale 18 marzo 2011, n. 7 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2011”, art. 10;
Vista la DGR n. 984 del 5 luglio 2011, ad oggetto Enti regionali per il settore agricolo e agroalimentare. Indirizzi in materia di
contenimento della spesa per il personale;
Vista la DGR n. 1841 del 8 novembre 2011, ad oggetto “Legge regionale 18 marzo 2011, n. 7 “Legge finanziaria regionale per
l’esercizio 2011”, art. 10 “Razionalizzazione e riordino degli enti strumentali della Regione del Veneto”. Avvio dell’attività ricognitiva”;
Vista la DGR n. 769 del 2 maggio 2012, ad oggetto “Legge regionale 18 marzo 2011, n. 7 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2011”, art. 10 “Razionalizzazione e riordino degli enti strumentali della Regione del Veneto”. DGR n. 1841 del 8 novembre
2011. Determinazioni”;
Vista la nota dell’Amministratore Unico dell’Azienda regionale Veneto Agricoltura, prot. n. 13620 del 24 maggio 2012 ad oggetto “Rinnovo contratto a tempo determinato. Richiesta autorizzazione preventiva”;
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Vista la nota dell’Amministratore Unico dell’Azienda regionale Veneto Agricoltura prot. n. 14257 del 30 maggio 2012 ad oggetto
“Affidamento incarichi di collaborazione. Richiesta autorizzazione preventiva”;
Vista la nota dell’Amministratore Unico dell’Azienda regionale Veneto Agricoltura prot. n. 14762 del 6 giugno 2012 ad oggetto
“Somministrazione di lavoro a tempo determinato e affidamento incarico di lavoro autonomo. Richiesta autorizzazione preventiva”;
Vista la nota dell’Amministratore Unico dell’Azienda regionale Veneto Agricoltura prot. n. 15389 del 12 giugno 2012 ad oggetto
“Assunzione a tempo determinato + affidamento incarico di lavoro autonomo. Richiesta autorizzazione preventiva”;
Vista la nota dell’Amministratore Unico dell’Azienda regionale Veneto Agricoltura prot. n. 15767 del 14 giugno 2012 ad oggetto
“Affidamento incarico di collaborazione co.co.pro. Richiesta autorizzazione preventiva”;
delibera
1. di approvare l’Allegato A “Azienda Regionale Veneto Agricoltura - Autorizzazioni di assunzione e/o conferimenti incarichi
di collaborazione ai sensi della DGR n. 769/2012”, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di autorizzare, secondo le vigenti disposizioni, le richieste dell’Azienda regionale Veneto Agricoltura di assunzione e/o
affidamento di incarichi professionali come specificate nell’Allegato A e per le motivazioni ivi riportate;
3. di prescrivere a Veneto Agricoltura di contenere le spese deliberate entro le effettive assegnazioni del Bilancio regionale di
previsione per il 2012;
4. di trasmettere il presente provvedimento a Veneto Agricoltura;
5. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
6. di incaricare la Direzione Agroambiente dell’esecuzione del presente provvedimento;
7. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Torna al sommario
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Data

24/05/2012

30/05/2012

06/06/2012

Richiesta
Prot.n.

13620

14257

14762

LAUT

1

1

ITD in regime di
somministrazione
di lavoro

Settore
Finanziario e
Ragioneria

1

COCOPRO

Struttura Centri
Sperimentali

1

Numero/Uni
tà

ITD – 5B° livello
CCNL
Federambiente

(*)

Tipo di contratto

Sezione
Amministrativa

Sezione/Settore

900 ore

Ore/
giornate

4 mesi

7 mesi

11 mesi

Durata

Convenzione con Regione Veneto per
utilizzo applicativo Patrimonio Web.
Schede
Progetto
2453/2010,
prosecuzione. Annualità 2012.
B.O. 2012 – Liste orientamento varietale
melo 2011-12 – Pradon. B.O. 2012
PRADON – Attività di Selezione
Genetico-Sanitaria dei fruttiferi e della
vite”.
L'attivazione della somministrazione di
lavoro a tempo determinato si rende
necessaria per fronteggiare una situazione
di notevole carico di lavoro dovuta
all'espletamento
degli
adempimenti
previsti in fase di rendicontazione dei
programmi di investimento finanziati su
progetti comunitari, statali e regionali in
fase di scadenza. Tale maggior carico di
lavoro risulta allo stato non fronteggiabile
dalla struttura preposta anche in ragione
dell'assenza per maternità di n. 1 unità di
personale del Settore.
Mancanza della professionalità richiesta e
carenza di organico per lo svolgimento
dell'incarico.

Motivazione

(**)

3

1

1

1

Copertura
finanziaria

Azienda Regionale Veneto Agricoltura – Autorizzazioni di assunzione e/o conferimenti incarichi di collaborazione ai sensi della DGR n. 769/2012.

ALLEGATOA alla Dgr n. 1293 del 03 luglio 2012

giunta regionale – 9^ legislatura

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 58 del 24 luglio 2012
601

12/06/2012

14/06/2012

15389

15767

ITD 3° livello

COCOPRO

Settore
Bioenergie e
Cambiamento
Climatico

LAUT

Direzione
Generale

Settore Ricerca
Agraria

ALLEGATOA alla Dgr n. 1293 del 03 luglio 2012

1

1

1

12 mesi

10 mesi

16 mesi

Carenza di organico. Attività nell’ambito
dell’azione
8:
collaborazione
nell’organizzazione
di
giornate
dimostrative
e
predisposizione
di
materiale divulgativo inclusi preparazione
dei campi, preparazione installazione
tabelle, accompagnamento portatori di
interessi in visita.
Punta di più intensa attività presso la
Direzione Generale per attività operativa
di gestione e coordinamento del nuovo
programma di gestione del protocollo
informatico e del sistema centralizzato
della PEC, finalizzata all’attività di
catalogazione,
distribuzione
ed
archiviazione della documentazione, con
impostazione e sviluppo di nuovi
procedimenti amministrativi di gestione
dei flussi documentali e con adeguamento
delle prassi operative aziendali.
Carenza di organico e specificità
competenze. Attività nell’ambito dei WP3
azione 5 e 6 e WP4 tutte le azioni:
collaborazione nella realizzazione di piani
concertati per l’attuazione del risparmio
energetico integrata e le azioni di
produzione di energia rinnovabile nelle
comunità di destinazione selezionati,
Linee guida e raccomandazioni generali
per la realizzazione della pianificazione
della sostenibilità energetica partecipata
nelle comunità locali, Studi di fattibilità
per l’attuazione del risparmio energetico
specifici e/o azioni di produzione di
energia rinnovabile nelle comunità di
destinazione selezionati.
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(**)
1 = Competenza bilancio di previsione 2012
2 = Impegno su progetto specifico finanziato
3 = Residui impegni anni precedenti

(*)
ITI= Impiegato a Tempo Indeterminato
ITD= Impiegato a Tempo Determinato
SLI = Somministrazione Lavoro Interinale
OTI= Operaio a Tempo Indeterminato
OTD= Operaio a Tempo Determinato
LAUT= Incarico di lavoro autonomo (art.2222 Cod. Civ.)
COCOPRO= Collab. Coordinata e Continuativa a Progetto (art. 61 e ss. D.lgs. n. 276/2003)

LEGENDA

ALLEGATOA alla Dgr n. 1293 del 03 luglio 2012
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1294 del 3 luglio 2012
Adesione per l’anno 2012 all’Assemblea delle Regioni europee viticole (AREV) e versamento della relativa quota associativa.
[Associazioni, fondazioni e istituzioni varie]
Note per la trasparenza:
Rinnovo dell’adesione della Regione Veneto all’Assemblea delle Regioni europee viticole (AREV) per l’anno 2012.
L’Assessore Franco Manzato riferisce quanto segue.
Il comparto vitivinicolo riveste una particolare importanza sia in ambito agricolo che agroalimentare, detenendo il primato a
livello regionale per le eccellenti produzioni di qualità e rappresentando la prima voce dell’export enologico italiano.
Dal 1988 il Veneto aderisce all’Assemblea delle Regioni europee viticole (AREV), istituita nel medesimo anno, tra ben 75 Amministrazioni regionali di vari stati europei.
Detta Assemblea ha lo scopo principale di difendere e promuovere gli interessi comuni delle Regioni nell’economia globale,
rafforzando la loro rappresentanza presso le Istituzioni europee ed organizzando e promuovendo il dialogo e la collaborazione per
sviluppare sinergie e definire azioni e programmi comuni finalizzati al consolidamento e alla valorizzazione delle produzioni vitivinicole dei diversi territori regionali.
Alla luce della sussidiarietà, che costituisce uno dei principi cardine della Costituzione europea, assume una rilevante importanza
la partecipazione attiva e concertata delle Regioni nella fase di elaborazione delle decisioni comunitarie con particolare riferimento
alle politiche di mercato per il settore vitivinicolo.
È doveroso altresì evidenziare l’importanza del dibattito sulla riforma PAC post-2013, ancora in corso di discussione, che mette
lo sviluppo sostenibile, la qualità, la sicurezza alimentare e il futuro dei giovani al centro della nuova politica europea per l’agricoltura.
Ritenuto pertanto che l’attività e le finalità dell’Assemblea delle Regioni europee viticole (AREV) siano strategiche per le politiche esterne della Regione Veneto a tutela degli interessi dei propri operatori vitivinicoli, si propone di confermare anche per il
2012 l’adesione al succitato organismo e di versare la quota, pari a € 8.000,00 come da nota dell’Assemblea delle Regioni europee
viticole del 26 marzo 2012.
Con il presente provvedimento si ritiene infine di impegnare sul capitolo cogestito 3030 denominato “Spese per adesioni ad
associazioni” Euro 8.000,00 per il rinnovo dell’adesione all’Assemblea delle Regioni europee viticole, così come assegnato con il
budget 2012 dalla Segreteria Generale della Programmazione con nota del 4 giugno 2012 prot. n. 257993.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all’approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
La Giunta regionale
Udito il relatore, incaricato dell’istruzione dell’argomento in questione ai sensi dell’art. 53, 4° comma, dello Statuto, il quale dà
atto che la Struttura competente ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la
vigente normativa statale e regionale;
Preso atto della costituzione di AREV nel 1988 e dell’adesione della Regione Veneto alle stessa, a decorrere dal 1988;
Considerato che il Veneto promuove le adesioni ad Organismi associativi aventi lo scopo di favorire l’integrazione, lo scambio
e la collaborazione tra Regioni e realtà locali europee e che l’Assemblea sopra richiamata persegue finalità strategiche e di primaria
importanza per le politiche esterne della Regione Veneto a tutela degli interessi dei propri operatori vitivinicoli;
Considerato che la quota da versare ad AREV è di € 8.000,00;
Vista la DGR n. 710 del 2 maggio 2012 “Direttive per la gestione del Bilancio 2012” che fornisce indicazioni sull’utilizzo del
capitolo di spesa n. 3030 “Spese per l’adesione ad associazioni”;
Vista la nota della Segreteria della Programmazione del 4 giugno 2012 prot. n. 257993, in merito all’assegnazione budget
2012;
delibera
1) di confermare l’adesione per l’anno 2012 all’Assemblea delle Regioni europee viticole (AREV), con sede legale presso la Giunta
regionale dell’Alsazia - Place du Wacken, 1 - F - 67000 - Strasburgo, versando la relativa quota associativa pari a € 8.000,00;
2) di impegnare a favore dell’Assemblea delle Regioni Europee Viticole (AREV), l’importo di Euro 8.000,00 sul capitolo n.
3030 “Spese per l’adesione ad Associazioni” del bilancio annuale di previsione dell’esercizio corrente che presenta sufficiente disponibilità;
3) di dare atto che la spesa complessiva di Euro 8.000,00 di cui si dispone l’impegno con il presente atto, non rientra nelle
tipologie soggette a limitazioni ai sensi della LR 1/2011;
4) di demandare al Dirigente regionale della Direzione competitività sistemi agroalimentari la messa in atto di tutti gli adempimenti conseguenti all’adozione della presente deliberazione;
5) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1295 del 3 luglio 2012
Autorizzazione all’affidamento di incarichi professionali nell’ambito di progetti comunitari - Ente Parco Naturale Regionale del Delta del Po. Disposizioni relative alla razionalizzazione, riordino e contenimento della spesa per il personale
degli Enti strumentali della Regione del Veneto. D.G.R. 08.11.2011, n. 1841, L.R. 7/2011, art. 10. D.G.R. 02.05.2012, n. 769.
L.R. 7/2011, art. 10. Determinazioni.
[Enti regionali o a partecipazione regionale]
Note per la trasparenza:
Con la presente deliberazione si autorizza l’affidamento di incarichi professionali nell’ambito di progetti comunitari in fase di
attuazione da parte del Parco Naturale Regionale del Delta del Po, secondo quanto previsto dalle disposizioni relative alla razionalizzazione, riordino e contenimento della spesa per il personale degli Enti strumentali della Regione del Veneto, emanate con
Deliberazione di Giunta Regionale del 8 novembre 2011, n. 1841, prorogate con Deliberazione di Giunta Regionale del 2 maggio
2012 n. 769.
L’Assessore Franco Manzato riferisce quanto segue.
A seguito dell’entrata in vigore dell’art. 10 della Legge Regionale 18 marzo 2011 n. 7 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio
2011” la Regione del Veneto è stata chiamata a svolgere un percorso di analisi gestionale degli Enti, aziende e agenzie della Regione
al fine di riordinare e migliorare la funzionalità degli Enti strumentali nonché di ridurre le spese di funzionamento.
La DGR n. 1841 del 8 novembre 2011 avente ad oggetto: “Legge regionale 18 marzo 2011, n. 7 “Legge finanziaria regionale per
l’esercizio 2011”, art. 10 “Razionalizzazione e riordino degli enti strumentali della Regione del Veneto”. Avvio dell’attività ricognitiva”, elenca tra gli Enti strumentali oggetto dell’indagine anche i Parchi regionali del Veneto e tra essi l’Ente Parco Regionale
del Delta del Po.
La citata DGR n. 1841/2011, allo scopo di non vanificare la futura razionalizzazione degli enti, aziende ed agenzie della Regione,
dispone al punto 2 che gli enti strumentali oggetto dell’attività ricognitiva ex art. 10 L.R. n. 7/2011, nei sei mesi decorrenti dalla
pubblicazione dell’atto (BUR n. 85 del 15.11.2011), debbano essere preventivamente autorizzati dalla Giunta Regionale in relazione
ad assegnazione di incarichi dirigenziali e alle assunzioni a tempo determinato e indeterminato a qualsiasi titolo.
Con DGR n. 769 del 2 maggio 2012 avente ad oggetto: “Legge regionale 18 marzo 2011, n. 7 “Legge finanziaria regionale per
l’esercizio 2011”, art. 10. Razionalizzazione e riordino degli Enti strumentali della Regione del Veneto. DGR n. 1841 del 8 novembre
2011. Determinazioni” la Giunta Regionale ha ritenuto necessario prorogare l’efficacia delle direttive di cui alla DGR 1841/2011
fino al 31 dicembre 2012.
Con nota prot. 1706 del 17 aprile 2012 l’Ente Parco Regionale del Delta del Po chiede l’autorizzazione per affidare, ai sensi della
DGR 1841/2011, incarichi professionali nell’ambito di progetti comunitari in fase di attuazione.
Nello specifico, gli incarichi da affidare risultano essere i seguenti:
- Dott. Stefano Salandin - programma LIFE NATURA per supporto amministrativo alla rendicontazione ed attuazione delle
procedure di realizzazione delle opere; importo consulenza € 5.000,00 ogni onere incluso; la scelta è dettata dal fatto che il Dott.
Salandin, collabora, come dipendente pubblico della Provincia di Rovigo in qualità di esperto nelle commissioni di gara per appalti
di lavori;
- Fondazione Ca’ Vendramin - programma LIFE NATURA per supporto tecnico per affidamento progettazione definitiva esecutiva; importo collaborazione € 10.000,00 IVA esclusa; la scelta è dettata dal fatto che la Fondazione ha in essere una convenzione
con l’Ente Parco per la realizzazione di interventi di progettazione e supporto scientifico nell’ambito del progetto;
- eAmbiente s.r.l. - Bando BIKE SHARING e Fonti rinnovabili per progettazione definitiva esecutiva; importo € 20.000,00 IVA
esclusa; la motivazione della scelta del soggetto, già incaricato per la realizzazione del progetto preliminare e per la domanda di
finanziamento presso il Ministero, è dettata dalla mancanza dei tempi tecnici per esperire una procedura di gara, per cui si è fatto
ricorso ad un incarico diretto;
- Geom. Carlo Maccapani - programma POR CRO parte FESR 2007 - 2012 - azione 3.2.3 per attività esecutiva per frazionamenti di aree e fabbricati da acquisire nell’ambito delle attività di realizzazione del progetto Ecomuseo del Delta del Po; importo
€ 5.000,000 IVA esclusa; la scelta è dettata dal fatto che il soggetto ha già svolto attività di supporto tecnico per l’ente nell’ambito
del progetto;
- Dott.ssa Claudia Petrolati - programma POR CRO parte FESR 2007 - 2012 - azione 3.2.3 per supporto amministrativo alla
rendicontazione ed attuazione delle procedura di realizzazione delle opere; importo € 5.000,00 ogni onere incluso; la Dott.ssa collaborerà, come dipendente pubblico del Comune di Porto Viro, in qualità di esperto nelle commissioni di gare per appalti di lavori
dell’Ente Parco, nonché nella predisposizione delle rendicontazioni.
Considerato che tali incarichi sono inseriti nell’ambito dei progetti comunitari in corso di realizzazione e già finanziati, si propone di autorizzare l’affidamento degli incarichi sopra descritti da parte dell’Ente Parco Naturale Regionale del Delta del Po e di
incaricare il Dirigente dell’Unità di Progetto Foreste e Parchi dell’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 incaricato dell’istruzione dell’argomento in questione ai sensi dell’art. 53, 4° comma, dello Statuto, 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 regionale e statale;
Vista la legge regionale 16 agosto 1984, n. 40 avente ad oggetto “Nuove norme per la istituzione di parchi e riserve naturali
regionali”;

606

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 58 del 24 luglio 2012

Vista la legge regionale 8 settembre 1997, n. 36 concernente “Norme per l’istituzione del Parco Regionale Delta del Po”;
Visto il D. Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150;
Visto il D.L. 31 maggio 2010, n. 78 convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
Vista la nota del Parco Naturale Regionale del Delta del Po prot. n. 1706 del 17.04.2012;
Vista la DGR n. 1841 del 8 novembre 2011, ad oggetto “Legge regionale 18 marzo 2011, n. 7 “Legge finanziaria regionale per
l’esercizio 2011”, art. 10 “Razionalizzazione e riordino degli enti strumentali della Regione del Veneto”. Avvio dell’attività ricognitiva.”;
Vista la DGR n. 769 del 2 maggio 2012, ad oggetto “Legge regionale 18 marzo 2011, n. 7 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2011”, art. 10 “Razionalizzazione e riordino degli enti strumentali della Regione del Veneto”. DGR n. 1841 del 8 novembre
2011. Determinazioni.”;
delibera
1. di autorizzare, per le motivazioni sopra esposte e con riguardo all’applicazione della DGR n. 1841 del 8 novembre 2011 ad
oggetto “Legge regionale 18 marzo 2011, n. 7 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2011”, art. 10 “Razionalizzazione e riordino degli enti strumentali della Regione del Veneto”. Avvio dell’attività ricognitiva.”, nonché della DGR n. 769 del 2 maggio 2012,
ad oggetto “Legge regionale 18 marzo 2011, n. 7 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2011”, art. 10 “Razionalizzazione e
riordino degli enti strumentali della Regione del Veneto”. DGR n. 1841 del 8 novembre 2011. Determinazioni.” l’affidamento degli
incarichi come descritti in premessa da parte dell’Ente Parco Delta del Po;
2. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
3. di incaricare il Dirigente dell’Unità di Progetto Foreste e Parchi dell’esecuzione del presente atto;
4. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1296 del 3 luglio 2012
Autorizzazione all’assunzione di 7 lavoratori stagionali - Ente Parco Regionale Dolomiti d’Ampezzo. Disposizioni relative
alla razionalizzazione, riordino e contenimento della spesa per il personale degli enti strumentali della Regione del Veneto.
D.G.R. 08.11.2011, n. 1841, L.R. 7/2011. D.G.R. 02.05.2012, n. 769. L.R. 7/2011, art. 10. Determinazioni.
[Enti regionali o a partecipazione regionale]
Note per la trasparenza:
Con la presente deliberazione si autorizza l’assunzione di 7 lavoratori stagionali per far fronte alle inderogabili esigenze istituzionali di funzionamento del Parco legate al flusso dei visitatori nei mesi estivi ed autunnali, secondo quanto previsto dalle disposizioni relative alla razionalizzazione, riordino e contenimento della spesa per il personale degli Enti strumentali della Regione
del Veneto, emanate con Deliberazione di Giunta Regionale del 8 novembre 2011, n. 1841 e prorogate con Deliberazione di Giunta
Regionale del 2 maggio 2012 n. 769.
L’Assessore Franco Manzato riferisce quanto segue.
A seguito dell’entrata in vigore dell’art. 10 della Legge Regionale 18 marzo 2011 n. 7 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio
2011” la Regione del Veneto è stata chiamata a svolgere un percorso di analisi gestionale degli Enti, aziende e agenzie della Regione
al fine di riordinare e migliorare la funzionalità degli Enti strumentali nonché di ridurre le spese di funzionamento.
La DGR n. 1841 del 8 novembre 2011 avente ad oggetto: “Legge regionale 18 marzo 2011, n. 7 “Legge finanziaria regionale
per l’esercizio 2011”, art. 10 “Razionalizzazione e riordino degli enti strumentali della Regione del Veneto”. Avvio dell’attività ricognitiva”, elenca tra gli Enti strumentali oggetto dell’indagine anche i Parchi regionali del Veneto e tra essi l’Ente Parco Naturale
Regionale Dolomiti d’Ampezzo. Tale DGR dettava direttive con valenza fino al 15 maggio 2012.
Con DGR n. 769 del 2 maggio 2012 avente ad oggetto: “Legge regionale 18 marzo 2011, n. 7 “Legge finanziaria regionale per
l’esercizio 2011”, art. 10. Razionalizzazione e riordino degli Enti strumentali della Regione del Veneto. DGR n. 1841 del 8 novembre
2011. Determinazioni” la Giunta Regionale ha ritenuto necessario prorogare l’efficacia delle direttive di cui alla DGR 1841/2011
fino al 31 dicembre 2012.
L’Ente Parco Naturale Regionale Dolomiti d’Ampezzo è un ente pubblico gestito dalle Regole d’Ampezzo, soggetto di diritto
privato gestore di demanio collettivo, così come previsto dalla legge istitutiva del Parco stesso e dalla convenzione stipulata con
la Regione del Veneto; proprio la peculiarità del soggetto gestore fa sì che le assunzioni, pur essendo fatte con soldi pubblici, sono
di natura privatistica e non comportano obblighi una volta concluso il contratto; con nota prot. 450/12-UP del 10 aprile 2012 ha
chiesto all’Unità di Progetto Foreste e Parchi, competente per materia, l’autorizzazione all’assunzione di n. 7 lavoratori stagionali,
per far fronte alle inderogabili esigenze istituzionali di funzionamento del Parco, legate al flusso di visitatori nei mesi estivi ed
autunnali, così ripartiti:
- n. 2 guardiaparco con funzioni di sorveglianza e controllo, di informazione ai visitatori e di monitoraggio faunistico; periodo
di assunzione: maggio - novembre 2012; poiché uno dei due guardiaparco sarà collocato a riposo nell’anno 2013, si rende necessario
l’assunzione a scavalco di un giovane apprendista da affiancare per un breve periodo di apprendistato;
- n. 3 operai con incarichi di manutenzione della viabilità forestale e sentieristica; periodo di assunzione: maggio - novembre
2012;
- n. 2 addetti ai punti di informazione impegnati presso le principali entrate del parco; periodo di assunzione: luglio - agosto
2012 e giugno - settembre 2012.
Con la nota di richiesta di autorizzazione il presidente del Parco Naturale Regionale delle Dolomiti d’Ampezzo sottolinea come
l’impegno finanziario è tale per cui le spese di funzionamento e gestione dello stesso non subiscono aumenti.
Considerate le motivazioni sopraelencate meritevoli di accoglimento, in relazione alla necessità di assicurare le attività dell’Ente
Parco delle Dolomiti d’Ampezzo, con riferimento allo svolgimento di inderogabili esigenze istituzionali, si propone di autorizzare
l’assunzione di 7 lavoratori stagionali così come individuati nelle premesse del presente atto e di incaricare il Dirigente dell’Unità
di Progetto Foreste e Parchi dell’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 incaricato dell’istruzione dell’argomento in questione ai sensi dell’art. 53, 4° comma, dello Statuto, 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 regionale e statale;
Vista la legge regionale 16 agosto 1984, n. 40 avente ad oggetto “Nuove norme per la istituzione di parchi e riserve naturali
regionali”;
Vista la legge regionale 22 marzo 1990, n. 21 concernente “Norme per l’istituzione del Parco delle Dolomiti d’Ampezzo”;
Visto il D. Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150;
Visto il D.L. 31 maggio 2010, n. 78 convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
Vista la nota del Parco Naturale Regionale delle Dolomiti d’Ampezzo prot. n. 450/12-UP del 10.04.2012;
Vista la DGR n. 1841 del 8 novembre 2011, ad oggetto “Legge regionale 18 marzo 2011, n. 7 “Legge finanziaria regionale per
l’esercizio 2011”, art. 10 “Razionalizzazione e riordino degli enti strumentali della Regione del Veneto”. Avvio dell’attività ricognitiva.”;
Vista la DGR n. 769 del 2 maggio 2012, ad oggetto “Legge regionale 18 marzo 2011, n. 7 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2011”, art. 10 “Razionalizzazione e riordino degli enti strumentali della Regione del Veneto”. DGR n. 1841 del 8 novembre
2011. Determinazioni.”;
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1. di autorizzare, per le motivazioni sopra esposte e con riguardo all’applicazione della DGR n. 1841 del 8 novembre 2011 ad
oggetto “Legge regionale 18 marzo 2011, n. 7 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2011”, art. 10 “Razionalizzazione e riordino degli enti strumentali della Regione del Veneto”. Avvio dell’attività ricognitiva.”, nonché della DGR n. 769 del 2 maggio 2012,
ad oggetto “Legge regionale 18 marzo 2011, n. 7 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2011”, art. 10 “Razionalizzazione e
riordino degli enti strumentali della Regione del Veneto”. DGR n. 1841 del 8 novembre 2011. Determinazioni.” l’assunzione da parte
dell’Ente Parco Naturale Regionale delle Dolomiti d’Ampezzo di n. 7 lavoratori stagionali per far fronte ad inderogabili esigenze
istituzionali di funzionamento;
2. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
3. di incaricare il Dirigente dell’Unità di Progetto Foreste e Parchi dell’esecuzione del presente atto;
4. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1301 del 3 luglio 2012
Fondo regionale di rotazione di cui all’art. 8 L.R. n. 7/2011. Durata delle graduatorie. Proroga. DGR n. 1509/2011 - DGR
n. 2517/2011 - DGR n. 931/2012.
[Servizi sociali]
Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento prevede la proroga della durata delle graduatorie delle domande presentate dai richiedenti risultanti
ammessi e finanziabili parzialmente e quelli risultanti ammessi.
L’Assessore Remo Sernagiotto, riferisce quanto segue.
L’art. 8 della Legge Finanziaria 18 marzo 2011, n. 7 ha istituito “un fondo regionale di rotazione per la concessione di finanziamenti in conto capitale a rimborso senza oneri per interesse, destinato alla costruzione, ristrutturazione, acquisto, arredi o ogni
tipologia di manutenzione del patrimonio immobiliare pubblico e privato, destinato a servizi sociali e socio-sanitari”.
Con la DGR n. 1509 del 20 settembre 2011 la Giunta regionale ha individuato i criteri e le modalità di accesso ai suddetti finanziamenti indicando, in anni due, dall’approvazione del provvedimento di assegnazione di finanziamento, la durata delle graduatorie
per gli interventi di cui alla lettera A) e per gli interventi di cui alla lettera B).
Con la DGR n. 2517 del 29 dicembre 2011 la Giunta regionale ha approvato le graduatorie delle domande presentate dai richiedenti risultanti ammessi e finanziabili, ammessi e finanziabili parzialmente e ammessi e con DGR n. 931 del 22 maggio 2012 è stata
rettificata la graduatoria per gli interventi di cui alla lettera B).
Nel bilancio di previsione 2012, il capitolo relativo al Fondo di rotazione, risulta privo di stanziamento e, in considerazione dei
vari e ripetuti solleciti da parte degli Enti presenti nelle suddette graduatorie, relativamente alle richieste di finanziamento necessarie all’acquisto, costruzione e/o ristrutturazione, arredi o ogni tipologia di manutenzione di immobili, pubblici e privati, destinati
a servizi sociali e socio-sanitari, in un periodo di provate difficoltà finanziarie ed economiche, si propone la proroga della durata
delle stesse graduatorie, per tre anni dalla data di approvazione del presente provvedimento.
Ciò consentirebbe nel caso il Fondo di rotazione venisse rifinanziato negli anni successivi, lo scorrimento delle graduatorie,
comprensivo degli enti risultati parzialmente finanziabili per mancanza di risorse.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all’approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
La Giunta regionale
Udito il relatore, incaricato dell’istruzione dell’argomento in questione ai sensi dell’art. 53, 4° comma, dello Statuto, 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 regionale e statale;
Visto l’art. 8 L.R. n. 7/2011;
Vista la DGR n. 1509/2011;
Vista la DGR n. 2517/2011;
Vista la DGR n. 931/2012.
delibera
1. di prorogare la durata delle graduatorie per gli interventi di cui alla lettera A) e B) per tre anni dalla data di approvazione
del presente provvedimento;
2. di confermare, nel caso di uno stanziamento nel capitolo relativo al Fondo, lo scorrimento delle graduatorie, comprensivo
degli enti risultati parzialmente finanziabili;
3. di informare che avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) del Veneto o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla
data di pubblicazione del medesimo;
4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
5. di pubblicare integralmente la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Torna al sommario
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1302 del 3 luglio 2012
Interventi regionali in materia di adozione nazionale ed internazionale - sistema “Veneto Adozioni” (L. 476/98).
[Servizi sociali]
Note per la trasparenza:
Sostegno alle famiglie ed ai minori adottati mediante la prosecuzione del progetto “Veneto Adozioni” che prevede un canale di
informazione e comunicazione privilegiato e diretto quale il sito internet e mediante la realizzazione di attività di supporto e rinforzo
della “rete” tra i vari soggetti costituita dai vari attori di cui alla DGR 2497/2011 e firmatari del relativo Protocollo regionale.
L’Assessore Remo Sernagiotto riferisce quanto segue:
A seguito dell’attuazione della legge 476/98 la Regione del Veneto ha definito negli anni con diversi provvedimenti un sistema
articolato e coerente di iniziative, azioni e progetti a favore dell’adozione.
Si ricordano in particolare:
- la preparazione e la formazione di 26 équipes specializzate all’interno dei consultori familiari e la stesura delle linee guida
regionali;
- la firma di successivi Protocolli operativi sull’adozione nazionale ed internazionale tra le Aziende Ulss, il Tribunale per i
Minorenni di Venezia e gli enti autorizzati ed ora rinnovato a seguito della delibera 2497/2011;
- la realizzazione di centinaia di corsi di informazione e sensibilizzazione che vengono offerti in tutti gli ambiti territoriali a
tutte le coppie che si avvicinano all’adozione;
- l’approvazione di un progetto pilota regionale attraverso il quale in ogni ambito provinciale gli operatori delle équipes consultoriali
e gli operatori degli enti hanno sviluppato progetti di sostegno e accompagnamento del minore adottato e della sua nuova famiglia;
- la realizzazione di un sistema denominato “Veneto Adozioni” che negli anni ha realizzato interventi di formazione, informazione e accompagnamento a tutto il sistema di attori sul territorio regionale finalizzato alla costruzione di una rete a favore delle
famiglie e dei minori adottati.
I provvedimenti e le iniziative sopra citati hanno portato ad una graduale omogeneizzazione degli interventi, con un livello
professionale caratterizzato da preparazione e qualità.
In particolare il progetto “Veneto Adozioni” ha costruito negli anni un sistema di comunicazione e di informazione a livello
regionale che permette di poter ritrovare presso un unico strumento informatico (www.venetoadozioni.it) quanto necessario alle
famiglie aspiranti adottive e adottive riguardo le attività, i progetti, le iniziative e le novità legislative e pratiche di interesse per chi
si accosta all’adozione sul territorio regionale.
Tale strumento, utilizzato anche dagli operatori dei servizi pubblici e del privato sociale per condividere le informazioni e avere
riscontro di quanto in fase di realizzazione, è oramai un’ insostituibile realtà di supporto a tutte le famiglie aspiranti adottive ed
adottive.
Al fine di garantire la continuità per l’anno 2012 del sistema “Veneto Adozioni” il relatore propone di assegnare all’Azienda
Ulss 9 di Treviso, in coordinamento con la Direzione Regionale per i Servizi Sociali - Servizio Famiglia, la somma di € 120.000,00
a valere sul capitolo di spesa n. 100012 ad oggetto “Fondo regionale per le politiche sociali - sostegno di iniziative a tutela dei
minori” del Bilancio pluriennale della Regione relativo all’esercizio 2012 che presenta la necessaria disponibilità, per le attività di
seguito riportate:
- la realizzazione delle azioni di sistema previste per il sostegno alle attività di informazione a favore delle coppie interessate
ai percorsi adottivi (in particolare il sito internet) di cui alla DGR 3565/2010;
- lo svolgimento, attraverso personale esperto, del sostegno al monitoraggio delle attività del Protocollo Operativo Regionale
di cui alla DGR 2497/2011 e delle attività connesse all’area adozione, così come previsto nella DGR 2416/2008;
- il sostegno al monitoraggio delle attività previste nei PIAF Area Adozioni di cui alle DGR 3565/2010 e 1974/2011;
- il sostegno allo sviluppo delle future azioni della Regione e quant’altro sia necessario a supporto delle attività istituzionali
regionali relative agli interventi in materia di adozione nazionale ed internazionale.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all’approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.
La Giunta regionale
Udito il relatore, incaricato dell’istruzione dell’argomento in questione ai sensi dell’articolo 53, 4° comma, dello Statuto, 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 regionale e statale;
- Vista la L. 184/1983;
- Vista la L. 476/1998;
- Vista la L. 149/2001;
- Vista la L.R. 14/2012;
- Vista la DGR 646/2006;
- Vista la DGR 1855/2006;
- Vista la DGR 3922/2007;
- Vista la DGR 1842/2008;
- Vista la DGR 2416/2008;
- Vista la DGR 2168/2009;
- Vista la DGR 3565/2010;
- Vista la DGR 1974/2011;
- Vista la DGR 2497/2011;
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delibera
1. di approvare quanto in premessa;
2. di incaricare l’Azienda Ulss 9 di Treviso, in coordinamento con la Direzione Regionale per i Servizi Sociali - Servizio Famiglia, di dare continuità al progetto “Veneto Adozioni” ed in particolare svolgere le seguenti attività:
- realizzare le azioni di sistema previste per il sostegno alle attività di informazione a favore delle coppie interessate ai percorsi
adottivi (in particolare il sito internet) di cui alla DGR 3565/2010 e successive;
- svolgere, attraverso personale esperto, il sostegno al monitoraggio delle attività del Protocollo Operativo Regionale di cui alla
DGR 2497/2011 e delle attività connesse all’area adozione, così come previsto nella DGR 2416/2008;
- sostenere il monitoraggio delle attività previste nei PIAF Area Adozioni di cui alle DGR 3565/2010 e 1974/2011;
- sostenere lo sviluppo delle future azioni della Regione e quant’altro sia necessario a supporto delle attività istituzionali regionali
relative agli interventi in materia di adozione nazionale ed internazionale;
3. di impegnare a favore dell’Azienda Ulss 9 di Treviso la spesa di € 120.000,00 sul capitolo di spesa n. 100012 ad oggetto
“Fondo regionale per le politiche sociali - sostegno di iniziative a tutela dei minori”;
4. di erogare l’importo di cui al punto 3 con le seguenti modalità:
- 50% previa delibera di accettazione del Direttore Generale della Azienda Ulss 9 di Treviso;
- 50% al momento della conclusione delle attività previa rendicontazione;
5. 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. 1/2001;
6. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione;
Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale o ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla notifica.

Torna al sommario
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1303 del 3 luglio 2012
L.R. 16 agosto 2002, n. 22 “Autorizzazione ed accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali” art. 17
commi 3 e 5: Approvazione schema accordo contrattuale per le strutture socio-sanitarie e sociali accreditate (Artt. 8-quinquies e 8-sexies, D. Lgs 502/1992; Art. 11, L. 328/2000).
[Servizi sociali]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si definisce un accordo contrattuale che stabilisca l’ indicazione delle quantità e tipologie di
prestazioni da erogare e le modalità delle verifiche e dei controlli, al fine di regolare i rapporti tra aziende ed Enti del servizio sanitario regionale, Enti Locali e soggetti accreditati.
L’Assessore Remo Sernagiotto, di concerto con l’Assessore Luca Coletto, riferisce quanto segue.
La Regione Veneto, con L.R. 16 agosto 2002, n. 22 ha promosso la qualità dell’assistenza sanitaria, socio-sanitaria e sociale
attraverso la definizione di criteri per l’autorizzazione alla realizzazione di strutture e all’esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie nonché per l’accreditamento e la vigilanza delle stesse.
Con la deliberazione n. 84 del 16 gennaio 2007, la Giunta regionale ha definito gli standard di cui deve essere in possesso l’intero
sistema dei servizi sociali della Regione e ha avviato la procedura di autorizzazione e di accreditamento delle strutture finalizzata a
migliorare, attraverso la definizione di requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi, l’efficienza, l’efficacia, la qualità dell’intero
sistema regionale di servizi alla persona.
L’Allegato A alla citata deliberazione, individua in maniera puntuale le unità di offerta soggette all’autorizzazione e all’accreditamento che realizzano interventi socio-sanitari e sociali a carattere residenziale e semi-residenziale rivolti alla prima infanzia
ed all’età evolutiva, alle persone diversamente abili, a persone anziane autosufficienti e non autosufficienti e ai soggetti affetti da
problematiche di dipendenza da sostanze d’abuso.
Con successiva D.G.R. n. 2067 del 3 luglio 2007, la Regione Veneto ha approvato il documento di sintesi recante “Procedure
per l’applicazione della D.G.R. 84/2007” riconoscendo la necessità di valorizzare tutti i soggetti del sistema integrato di interventi
e servizi sociali, tra i quali le cooperative sociali, così come previsto dalla Legge quadro 328/2000 e dalla LR 22/2002.
Tale provvedimento si inserisce nella linea tracciata dalla L.R. 23/2006 “Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale”, che, nel rispetto dei principi e della normativa statale e comunitaria prevista per gli appalti di servizi in materia
socio-sanitaria e in materia di servizi alla persona, disciplina le modalità di affidamento dei servizi alle cooperative sociali definendo, nel dettaglio, procedure per l’affidamento e per il convenzionamento diretto nonché le convenzioni-tipo di cui all’articolo 9,
comma 2, della legge n. 381/1991, cui debbono uniformarsi i contratti tra cooperative sociali, enti pubblici e società a partecipazione
pubblica regionali. Stabilisce altresì che le convenzioni-tipo riguardano:
a) la gestione dei servizi alla persona;
b) la fornitura di beni e servizi di cui all’articolo 5 della legge n. 381/1991.
c) l’esecuzione di lavori, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di appalti.
Considerata la complessità e la particolare criticità della materia trattata in ambito di affidamento dei servizi, resa tale dalla
difficoltà di coniugare e coordinare le competenze legislative dello Stato e delle Regioni alla disciplina comunitaria, il Consiglio
regionale, con proprie mozioni n. 105 del 23 novembre 2011 e n. 107 del 22 dicembre 2011, ha impegnato la Giunta regionale a definire lo schema tipo di accordo di cui all’art. 17 della Legge regionale n. 22/2002.
Nel prendere atto del contenuto delle citate mozioni, la Giunta regionale con deliberazione n. 2543 del 29 dicembre 2011 ha
conferito mandato al Dirigente della Direzione regionale dei Servizi sociali per la definizione dello schema tipo di accordo.
Conseguentemente e alla luce delle problematiche emerse, con il presente provvedimento si intende, in via transitoria, individuare e ridefinire la condotta da assumere in applicazione delle procedure amministrative finalizzate all’affidamento di servizi socio
sanitari ed educativi, fornitura di beni e servizi e delle altre fattispecie di cui alla L.R. 23/2006 e alla D.G.R.V. 4189/2007.
Pur operando nell’ambito di un regime transitorio, si ribadisce che i fondamentali principi comunitari di libera concorrenza,
parità di trattamento, non discriminazione, come pure la qualità delle prestazioni richiesta dall’art. 2 comma 1 del D. Lgs. 163/2006,
già sono presenti nel sistema procedurale di autorizzazione e di accreditamento previsto dalla L.R. 22/2002, che garantisce la presentazione della domanda ad ogni potenziale offerente e l’accesso al sistema regionale di erogazione dei servizi.
Per quanto sopra esposto, il Dirigente Regionale della Direzione dei Servizi Sociali ha il compito di predisporre con proprio
decreto l’elenco degli erogatori dei servizi sociali e socio-sanitari accreditati (ai sensi delle DD.G.R. n. 84 del 16 gennaio 2007 e n.
1616 del 17 giugno 2008 e seguenti modiche ed integrazioni) nonché l’aggiornamento degli stessi.
Al fine di regolare i rapporti tra l’ente pubblico e il soggetto accreditato è necessario definire un accordo contrattuale con il
quale vengano individuate le quantità e le tipologie di prestazioni da erogare oltre che le modalità delle verifiche e dei controlli,
come previsto dall’art. 17 della Legge regionale 16 agosto 2002, n. 22 “Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie,
socio-sanitarie e sociali” la cui natura giuridica e il cui contenuto sono previsti dal decreto legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992
(in particolare artt. 8-quinquies e 8-sexies) e dalla Legge 8 novembre 2000, n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema
integrato di interventi e servizi sociali” (in particolare art. 11).
La Giunta definisce lo schema tipo di accordo per l’organizzazione, la gestione e l’erogazione di servizi socio-sanitari e sociali
tra aziende ed enti del servizio sanitario regionale, enti locali e soggetti pubblici o equiparati di cui all’articolo 4, comma 12, del
D. Lgs 502/1992 e successive modificazioni, e le istituzioni e gli organismi a carattere non lucrativo e i soggetti privati nonché i
professionisti accreditati.
Il direttore generale dell’ULSS territorialmente competente provvede alla stipula dei relativi accordi contrattuali.
L’accreditamento rappresenta uno strumento di regolazione del sistema di produzione e di offerta dei servizi e strutture sanitarie,
socio-sanitarie e sociali, che si fonda sul criterio del rispetto della programmazione socio-sanitaria regionale ed attuativa locale.
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L’ente pubblico competente esercita la funzione di ente accreditante di soggetti gestori di servizi subordinatamente alla sussistenza di determinate condizioni ed al possesso di determinati requisiti. I suddetti requisiti dovranno essere coerenti e rifarsi a
quanto disposto dalla L.R. 22/2002 e alle seguenti delibere applicative.
I due atti - quello organizzativo (autorizzazione ed accreditamento) e quello convenzionale (accordo contrattuale)- svolgono
una funzione unitaria, che è quella di abilitare la struttura ad erogare il servizio socio-sanitario e sociale agli utenti, nel limite del
volume massimo concordato.
L’accreditamento rappresenta la condicio sine qua non per la stipula degli accordi contrattuali e questi ultimi il necessario
presupposto per la remunerazione delle prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e sociali erogate nell’ambito del sistema integrato di
interventi e servizi alla persona da parte delle aziende e degli enti del servizio sanitario regionale, nonché degli enti locali.
Il comma 6 dell’art. 22 della legge regionale 22/2002, che disciplina per l’appunto l’accreditamento a livello regionale, ha poi
stabilito, secondo la tecnica del rinvio, che - nelle more dell’applicazione del provvedimento di accreditamento istituzionale previsto
dall’art. 15 della legge stessa - sono provvisoriamente accreditate le strutture private che risultano transitoriamente accreditate ai
sensi dell’art. 6, comma 6, della legge 26 dicembre 1994, n. 724. Tali erogatori privati sono stati, fin dall’anno 1996, comunemente
indicati con il termine di “preaccreditati” proprio perché non accreditati in via definitiva.
L’accreditamento - anche quello provvisorio - costituendo riconoscimento di una determinata qualità non attribuisce in capo
alle Aziende UlSS un obbligo a corrispondere ai soggetti privati accreditati la remunerazione delle prestazioni rese al di fuori dei
rapporti di cui all’art. 8-quinquies del d.lgs. 502/1992.
All’atto della stipulazione dell’accordo contrattuale, di cui allo schema tipo Allegato A al presente provvedimento, il Direttore
Generale accerta che il soggetto erogatore abbia ottenuto l’autorizzazione all’esercizio o la conferma della stessa (o abbia presentato
domanda acquisendo, in tal caso, la dichiarazione dallo stesso erogatore di non essere stato destinatario di un provvedimento di diniego); accerta altresì che l’erogatore sia già accreditato o abbia presentato domanda di accreditamento o di rinnovo dello stesso.
In caso di esito negativo della suddetta verifica, il Direttore Generale non provvede alla sottoscrizione dell’accordo, dandone
immediata comunicazione all’Amministrazione regionale per i provvedimenti di competenza.
Lo schema contrattuale di cui all’Allegato A al presente provvedimento è pienamente coerente con quanto disposto dalle delibere
applicative della L.R. 22/2002 e, pertanto, appare opportuno stabilire che gli articoli che lo compongono devono essere considerati
sostanziali e, quindi, non derogabili. Eventuali integrazioni specifiche relative alla tipologia del servizio possono essere inserite in
accordo fra le parti.
L’accordo stipulato tra soggetti gestori delle strutture e l’Azienda ULSS dell’area territoriale in cui è ubicata la struttura medesima, avrà valore - previo scambio di corrispondenza tra le parti -anche con le altre Aziende ULSS del territorio veneto, fermo
restando la possibilità di specifiche precisazioni in coerenza con il contratto tipo definito nel territorio di competenza dei Soggetti
pubblici invianti, nonché l’estensione contrattuale e le eventuali integrazioni.
La Giunta regionale, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative dei soggetti che gestiscono strutture
accreditate, con successivo atto deliberativo definirà le tariffe di riferimento da applicare alle unità d’offerta. In attesa di
adozione del suddetto atto deliberativo, l’accordo può essere sottoscritto con le tariffe in essere.
La Giunta Regionale, inoltre, è impegnata a definire il fabbisogno di servizi/strutture nelle aree ad elevata integrazione sociosanitaria per ciascun ambito territoriale, individuando altresì la dotazione finanziaria da attribuire a ciascun territorio.
La Giunta Regionale disciplinerà l’estensione del principio di libera scelta dei cittadini nell’accesso ai servizi residenziali e
semiresidenziali compresi nelle aree ad elevata integrazione socio-sanitaria.
La mancata sottoscrizione dell’accordo tra soggetto erogatore e Azienda UlSS di competenza comporterà, ai sensi di legge,
l’inesistenza dell’obbligo per l’Azienda UlSS di corrispondere la remunerazione delle prestazioni rese dall’erogatore privato.
Per il soggetto che sia titolare della proprietà o comunque, di altra forma di disponibilità della struttura autorizzata ed accreditata (o preaccreditata) si provvede alla sottoscrizione dell’accordo contrattuale secondo lo schema tipo di cui all’Allegato A, che
con le opportune modifiche può essere adottato dalle amministrazioni comunali territorialmente competenti in caso di specifica
afferenza.
Le convenzioni/accordi attualmente in vigore andranno, alla scadenza, ricondotti al nuovo schema tipo di accordo contrattuale
di cui all’Allegato A al presente provvedimento.
Il relatore, vista la LR 22/2002, ritiene di dare attuazione a quanto previsto dall’art. 17 commi 3 e 5 proponendo lo schema tipo
di accordo contrattuale 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, incaricato dell’istruzione dell’argomento in questione ai sensi dell’art. 53, 4° comma, dello Statuto, 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 regionale e statale;
- Vista la L.R. n. 22 del 16.08.2002;
- Vista la deliberazione n. 34 del 9.3.2011 l’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici per lavori, servizi e forniture
(AVCP);
- Viste le mozioni consiliari nn. 105 del 23 novembre 2011 e 107 del 22 dicembre 2011;
- Vista la D.G.R. n. 2543 del 29 dicembre 2011;
- Vista la determinazione n. 4 dell’AVCP “Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’art. 3 della L. 13 agosto
2010, n. 136”;
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1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa e quale parte integrante e contestuale della presente deliberazione,
l’accordo contrattuale (art.17, L.R. 22/02; artt.. 8-quinquies e 8-sexies, D. Lgs. 502/1992; art. 11 L. 328/2000), di cui all’Allegato A;
2. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
3. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale o ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla notifica.

Torna al sommario
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ALLEGATOA alla Dgr n. 1303 del 03 luglio 2012
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SCHEMA CONTRATTUALE PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI TRA SOGGETTI
PUBBLICI E SOGGETTI GESTORI DELLE STRUTTURE SOCIO-SANITARIE E
SOCIALI ACCREDITATE
TRA
L'Azienda U.L.S.S./Ente Locale
………………………………..… con sede legale in
……………………………….… (……), via ……………………, n° ………, Codice fiscale
…………………………, rappresentata da …………………………………………………………

E
La struttura socio-sanitaria/sociale ……………..……..……….… ubicato in ………………………
(……), via ……………………………, n° ……, Codice fiscale …………………………, legalmente
rappresentato da ……………………………… in qualità di …………………… dell'Ente
………………………………, Codice fiscale …………………………..., quale soggetto gestore della
struttura stessa .

PREMESSO CHE
La Regione Veneto, in applicazione della L.R. 16 agosto 2002 n. 22, con diversi provvedimenti ha
definito i requisiti, gli standard e le procedure per l'accreditamento istituzionale dei servizi e delle strutture
socio-sanitarie e sociali che operano nell’area dell’integrazione socio-sanitaria, degli anziani, dei disabili, dei
minori, dei tossicodipendenti e della salute mentale; ha provveduto, fra l’altro, alla classificazione delle
strutture e, ad indicare i correlati riferimenti normativi e amministrativi contenenti i requisiti strutturali,
gestionali, e organizzativi per ogni tipologia di struttura;
La struttura socio-sanitaria/sociale …………..……………………… ubicata in …….…………………
(…), sulla base del provvedimento n° ………… rilasciato in data ………………… ed emesso da
………………………..… è autorizzata all’ esercizio:
o per n° ………posti / posti letto con i requisiti di unità d’offerta .…...…. per soggetti ……....….……;
o per n° ………posti / posti letto con i requisiti di unità d’offerta ….…… per soggetti …….…………;
o per n° ……....posti / posti letto con i requisiti di unità d’offerta ………. per soggetti …….... ………;
o per n° ………posti / posti letto con i requisiti di unità d’offerta ……... per soggetti ………….……;
La predetta struttura socio-sanitaria/sociale con provvedimento n° ………… rilasciato in data
………………… ed emesso da …………………… è stato accreditato per i seguenti posti / posti letto di
unità d’offerta sopra specificate;
L’Azienda U.L.S.S./ Ente locale .………….. intende avvalersi della struttura socio-sanitaria/sociale sopra
indicata per l’erogazione delle prestazioni previste nei confronti degli utenti dell’unità d’offerta individuata
nel rispetto della normativa di riferimento;
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SI STIPULA QUANTO SEGUE
Art. 1
Premesse
1. Il presente accordo contrattuale viene stipulato in attuazione dell’art. 17 commi 3 e 5 della LR 22/02.
2. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo.

Art. 2
Oggetto
1. L’Azienda U.L.S.S/ Ente locale.……………………..…..…............. di ..…………………………………
si avvale della struttura socio-sanitaria/sociale …………………………………… con sede in
……………………… , nel prosieguo semplicemente indicata come struttura, per l'erogazione di
prestazioni di assistenza diurna/residenziale socio-sanitaria /sociale a favore della seguente unità
d’offerta di utenza: ………………………………… per i seguenti posti/posti letto:
o per n° ………posti / posti letto con i requisiti di unità d’offerta .…...…. per soggetti ……....….……;
o per n° ………posti / posti letto con i requisiti di unità d’offerta ….…… per soggetti …….…………;
o per n° ……....posti / posti letto con i requisiti di unità d’offerta ………. per soggetti …….... ………;
o per n° ………posti / posti letto con i requisiti di unità d’offerta ……... per soggetti ………….……;
2. La struttura garantisce le prestazioni di assistenza sanitaria e socio-sanitaria e sociale, avvalendosi dei
servizi, attrezzature e personale come definiti nella normativa regionale di riferimento.
3. Il gestore della struttura anche in caso di affidamento a soggetti terzi di parti del servizio, è pienamente
responsabile del rispetto della Carta dei servizi e degli impegni assunti con il presente accordo.

4. Il gestore della struttura, fatto salvo il rispetto dei requisiti autorizzativi e di accreditamento, delle

procedure di accoglienza e del sistema tariffario di cui ai successivi artt. 3,4 e 5, è autorizzato ad
accogliere utenti non residenti nell’azienda U.L.S.S/Ente Locale di riferimento e utenti paganti ovunque
residenti, nei posti/posti letto di diverso livello assistenziale, accreditati ed eccedenti quelli riservati dal
presente accordo.

Art. 3
Requisiti autorizzativi e di accreditamento
1 La Struttura socio-sanitaria/sociale s’impegna a mantenere nel tempo i requisiti autorizzativi e di
accreditamento previsti dal quadro legislativo di riferimento, anche nel caso di cessione d’azienda a terzi.
2 Per ciò che attiene la dotazione di personale, la Struttura s’impegna a garantire l’erogazione delle
prestazioni certificando, per il personale preposto – ivi compreso il personale dipendente da un soggetto
terzo cui siano affidati, in tutto o in parte, l’esecuzione di servizi della truttura - numero, professionalità e
regolare inquadramento contrattuale del rapporto di lavoro previsto dai contratti collettivi nazionali di
lavoro di riferimento ed integrativi regionali sottoscritti dalle parti datoriali e sindacali maggiormente
rappresentativi a livello nazionale, in relazione agli standard e al modello gestionale definito a livello
regionale per la tipologia di utenza accolta.
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3 La Struttura s’impegna al mantenimento degli standard di personale, nonché il mantenimento di tutti gli
altri requisiti di autorizzazione e di accreditamento ed a presentare eventuale documentazione su
specifiche richieste degli enti contraenti il presente contratto e/o di altri soggetti pubblici che ne hanno
titolo.
4 La Struttura si impegna inoltre a prevedere la presenza di un responsabile, in possesso dei requisiti di
professionalità previsti dalla normativa vigente, al quale sono affidati i compiti di organizzazione delle
attività e la vigilanza sugli aspetti qualitativi dei servizi forniti agli ospiti. Il responsabile inoltre
rappresenta l’interlocutore ed il punto di riferimento per i familiari degli ospiti e per i servizi sanitari e
sociali che hanno in carico gli assistiti..
5 Il personale dell’Azienda ULSS/Ente Locale, munito del documento di riconoscimento, può accedere ai
locali della struttura ed assumere informazioni dirette dal responsabile della struttura, dagli ospiti e dai
loro familiari, in ordine ai servizi e alle prestazioni che la struttura è tenuta a garantire ed erogare. La
visita ed eventuali osservazioni saranno oggetto di apposito verbale da sottoscrivere seduta stante. Dovrà
altresì essere garantita una adeguata apertura , secondo quanto previsto dal regolamento della struttura, al
fine di consentire visite da parte dei familiari.
6 Possono accedere alla struttura, nelle forme previste dalla Carta dei Servizi i rappresentanti
associazioni di tutela e i rappresentanti degli ospiti della struttura.

delle

7 L’Azienda ULSS/Ente Locale può, altresì, accedere alla documentazione e, qualora necessario, acquisirne
copia -riguardante la corretta organizzazione e gestione delle prestazioni e dei servizi, al fine di verificare
la correttezza degli impegni assunti.
8 L’attività di vigilanza viene svolta dagli Enti e organismi preposti dalla vigente normativa nazionale e
regionale.
9 In caso di inadempienze che comportino revoca del titolo autorizzativo o dell'accreditamento, il presente
accordo s'intende automaticamente risolto e ne sarà data contestuale ed immediata notizia alla Regione
Veneto, a tutte le azienda U.L.S.S. venete ed al Comune in cui ha sede la struttura.
Art. 4
Procedure di accoglienza
1 L’accoglienza degli ospiti avviene secondo le procedure previste dalle normative regionali per ciascuna
area a tutela della salute nel rispetto delle norme che ne regolano l’accesso. Tali modalità vanno applicate
a tutti i potenziali utenti indipendentemente dal luogo di residenza. Per ogni utente inserito viene redatto
un Piano di intervento in conformità al progetto generale d’assistenza definito dal soggetto inviante.

Art. 5
Sistema tariffario e pagamenti
1. La tariffa comprensiva della quota sanitaria e quota socio-assistenziale a carico dell’utente/Ente Locale
applicabile nei confronti della tipologia di utenza che può accedere ai posti diurni e ai posti/ letto
accreditati e convenzionati con il sistema pubblico (AA.SS.LL.; Comuni) è fissata per il seguente periodo
…………..…… in:
o

€/die ………..…… per la seguente unità d’offerta /intensità di prestazione………..….

o

€/die …….…….… per la seguente unità d’offerta / intensità di prestazione………….

o €/die ………..…… per la seguente unità d’offerta / intensità di prestazione………….
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con suddivisione della compartecipazione a tale costo nella misura stabilita dalla normativa regionale di
riferimento.
2. L'Azienda U.L.S.S. contraente è tenuta a corrispondere alla Struttura, nel rispetto delle disposizioni
vigenti, la quota tariffaria, prevista:
o

€/die ………..…… per la seguente unità d’offerta /intensità di prestazione………..….

o

€/die …….…….… per la seguente unità d’offerta / intensità di prestazione………….

o €/die ………..…… per la seguente unità d’offerta / intensità di prestazione………….
3. La quota tariffaria a carico dell’utente è stabilita in:
o

€/die ………..…… per la seguente unità d’offerta /intensità di prestazione………..….

o

€/die …….…….… per la seguente unità d’offerta / intensità di prestazione………….

o €/die ………..…… per la seguente unità d’offerta / intensità di prestazione………….

La quota tariffaria a carico dell’Ente Locale è stabilita in:
o

€/die ………..…… per la seguente unità d’offerta /intensità di prestazione………..….

o

€/die …….…….… per la seguente unità d’offerta / intensità di prestazione………….

o €/die ………..…… per la seguente unità d’offerta / intensità di prestazione………….
4. I valori tariffari sopraindicati potranno essere oggetto di adeguamento annuale su disposizione della
Giunta regionale con apposito provvedimento.
5. I requisiti organizzativi e gestionali, da rispettare da parte della struttura sono quelli previsti dalla vigente
normativa regionale per ogni specifica tipologia di utenza. Eventuali modifiche, integrazioni, nuove
disposizioni, in merito ai requisiti organizzativi e gestionali avanti richiamati troveranno immediata
applicazione senza necessità di una specifica integrazione o modifica del presente accordo, fermo
restando che eventuali aumenti dei costi troveranno risposta applicando il precedente comma 4.
6. La struttura è altresì tenuta, nel tempo, a garantire il mantenimento ed il pieno rispetto degli ulteriori
requisiti gestionali previsti dalle normative.
7. Eventuali incrementi tariffari per singoli utenti o intensità assistenziali differenziati per nuclei per
particolari tipologie di utenza saranno riconosciuti sulla base di specifico progetto individuale o di
specifica integrazione contrattuale, previa validazione da parte dei soggetti pubblici contraenti il presente
contratto o da parte di soggetti pubblici invianti qualora l’utente provenga da un comune ubicato al di
fuori dell’area territoriale di riferimento dei soggetti pubblici contraenti il presente contratto. In presenza
di livelli prestazionali di alta intensità o per progettualità e bisogni specifici, gli incrementi tariffari
rispetto al livello medio per le prestazioni sanitarie e/o socio-sanitarie sono disciplinati dalla normativa
regionale di riferimento.
8. La struttura s’impegna ad emettere mensilmente fatture allegando la documentazione contabileamministrativa che potrà essere richiesta dall’Azienda U.L.S.S./ Ente locale e la stessa verrà liquidata,
fatte salve le opportune verifiche circa la congruità e la rispondenza alle prestazioni erogate, entro 60
giorni dalla data di ricevimento della stessa. Il pagamento delle fatture oltre i 60 giorni comporterà
l’applicazione degli interessi legali, come previsto dalla normativa vigente.
9. E’ fatta salva la facoltà dell’Azienda U.L.S.S./ Ente locale di sospendere i pagamenti nei limiti delle
contestazioni elevate, a seguito, di accertamenti di gravi violazioni di legge e delle disposizioni previste
nel presente accordo.
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10.Nelle more della definizione dei costi standard e/o di riferimento, la tariffa /retta giornaliera viene
determinata, d’intesa tra U.L.S.S./Ente Locale e soggetto titolare della struttura accreditata, sulla base
della definizione del centro di costo, articolato nei fattori produttivi della specifica unità d’offerta, nel
rispetto degli standard organizzativi previsti e sulla base dei principi di economicità, trasparenza ed
efficienza gestionale. La tariffa/retta giornaliera definita dal presente accordo si applica, senza eccezione,
a tutti gli utenti inseriti nelle strutture di accoglienza indipendentemente dal luogo di residenza e/o di
provenienza degli stessi.

Art. 6
Modalità di registrazione delle prestazioni e verifiche – Trasferimento, ricovero temporaneo
in strutture sanitarie, periodi di rientro al domicilio, dimissioni, decesso delle persone inserite.
1. La struttura si impegna a rispettare le indicazioni regionali e/o dell’Azienda U.L.S.S./Ente Locale circa le
modalità di compilazione e tenuta della documentazione socio-sanitaria.
2. Le variazioni del grado di non autosufficienza e di gravità dell'utente assistito devono essere
tempestivamente comunicate all’Azienda U.L.S.S./Ente locale e l’evento patologico o traumatico dovrà
trovare corrispondenza nel fascicolo sanitario e sociale. L’Azienda U.L.S.S./ Ente locale attraverso la
competente Unità Valutativa, s’impegna a verificare e valutare la portata dell’evento entro un termine di
30 giorni ed in relazione a ciò la compatibilità della permanenza del soggetto interessato nella struttura
entro i termini previsti dalla normativa regionale In ogni caso al verificarsi dell’evento la Struttura deve
provvedere all’aggiornamento del P.AI./PEI.
3. Fatto salvo l’esercizio delle attività di vigilanza secondo le modalità previste dalla normativa vigente,
l’Azienda U.L.S.S attraverso la competente Unità Valutativa, nell’ambito della propria attività ordinaria
può compiere controlli circa il permanere dell'appropriatezza dei ricoveri e l'aderenza delle caratteristiche
degli ospiti a quanto riportato nei fascicoli sanitari e sociali. I controlli sono effettuati alla presenza ed in
contraddittorio con il Legale Rappresentate della struttura o con il titolare dell’accreditamento o suo
delegato, o con il responsabile della struttura o suo sostituto con l’eventuale assistenza dei membri
dell’équipe socio-sanitaria responsabile della documentazione e di un medico di fiducia degli utenti
interessati , qualora nominato dal tutore o dall’amministratore di sostegno.
4. Al verificarsi dei seguenti eventi: trasferimento, ricovero temporaneo in strutture sanitarie, periodi di
rientro al domicilio, dimissioni, decesso delle persone inserite, la Struttura dovrà darne immediata
comunicazione all’Azienda U.L.S.S. e più in particolare:
-

per le strutture per anziani si applica quanto previsto dalla DGR.n.3856 del 3 dicembre 2004.
per le altre tipologie di utenza, se non altrimenti normato, si rimanda all’accordo contrattuale
fra le parti
5. Qualora l’utente necessiti di assistenza personale aggiuntiva in caso di ricovero in strutture sanitarie,
richiesta dalla struttura sanitaria stessa in forma scritta e la struttura socio-sanitaria provveda a fornirla,
l’Azienda ULSS/Ente Locale, riconosce alla struttura un compenso orario da concordare tra le parti.
6. Agli utenti che necessitino di visite o esami diagnostici da svolgersi all’esterno della struttura o di
ricovero in strutture sanitarie, deve essere garantito il trasporto e l’accompagnamento, a carico della
struttura nei casi in cui lo stesso non rientri nella fattispecie prevista dalle normative vigenti regionali da
effettuarsi a titolo gratuito. (DGR 1411 del 6 settembre 2011).
7. L’assistenza farmaceutica nelle strutture residenziali per non autosufficienti è garantita dall’Azienda
U.L.S.S. secondo le necessità degli ospiti definite nel progetto individuale. Anche la fornitura di protesi,
presidi tecnici, ausili e materiale sanitario è garantita dall’Azienda U.L.S.S. secondo le necessità degli
ospiti definite nel progetto individuale e dettagliate nel P.A.I., i quali vengono costantemente rivalutati e
aggiornati a fronte delle intervenute variazioni dei bisogni dell’utente Le suddette forniture, erogate su
formale richiesta del M.M.G., fanno capo all’Azienda U.L.S.S. territorialmente competente, in base alla
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residenza dell’utente, la quale può provvedere direttamente oppure, nel caso di utenti inseriti in strutture
al di fuori del proprio ambito territoriale, può dare formale mandato all’Azienda U.L.S.S. in cui ha sede la
struttura operante, la quale provvede alla fornitura, previa regolarizzazione del rapporto con l’Azienda
U.L.S.S. a cui fa capo il progetto assistenziale dell’utente, ai fini della compensazione dei relativi oneri.
Fino all’approvazione di nuovi provvedimenti rimane in vigore quanto definito dall’Allegato A alla
Deliberazione di Giunta n. 3856 del 3 dicembre 2004, ad oggetto “L.R. n.5 del 3 febbraio 1996, art. n .
13 Erogazioni prestazioni sanitarie: Approvazione schema tipo convenzione tra Aziende U.L.S.S. e Centri
di Servizio”.

Art. 7
Sistema aziendale per il miglioramento della qualità
1.

Le parti identificano il miglioramento della qualità quale obiettivo primario, da perseguire in uno spirito
di piena collaborazione. A tal fine la struttura è tenuta al totale rispetto delle disposizioni che regolano il
servizio e al mantenimento ed applicazione degli ulteriori requisiti di qualità stabiliti dalla D.G.R. 2501
del 6 agosto 2004 e s.m.i in riferimento anche alla carta dei servizi.

Art. 8
Sanzioni
1.

Si applicano al rapporto disciplinato dal presente contratto le decadenze e le cause di risoluzione ivi
contemplate, nonché quelle previste dalla vigente legislazione nazionale e regionale e dagli articoli 1453
e seguenti del codice civile.

2.

L’Azienda U.L.S.S. accertata l’inadempienza ad uno degli obblighi di cui agli articoli precedenti,
diffidano il Legale Rappresentante a sanarla ed a far pervenire le proprie controdeduzioni entro il
termine di 30 giorni. La mancata controdeduzione nei termini stabiliti, o l’inadempienza agli obblighi
assunti per il ripristino dei requisiti carenti, comportano la risoluzione anticipata del presente contratto.

3.

L’Azienda U.L.S.S, in qualità di contraente del presente contratto, potrà proporre agli utenti, o decidere
- nei casi oggetto di provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria o di applicazione dell’art 403 del C.C. – il
trasferimento, disporre la sospensione dei nuovi trasferimenti, per il periodo ritenuto necessario e nel
caso di gravi e persistenti inadempienze nella gestione del servizio, nelle more dei provvedimenti
revocatori previsti dalla vigente normativa.

4.

Il contratto è, altresì, automaticamente risolto in caso di revoca del titolo autorizzativo al funzionamento
e/o di revoca dell’accreditamento.

Art. 9
Controversie
1.

Le controversie di natura patrimoniale, potranno essere deferite, su accordo di entrambe le parti ad un
Collegio di tre arbitri, il quale le risolverà in via definitiva entro il termine di 90 giorni dall’accettazione
dell’incarico.

2.

Due arbitri saranno designati dai sottoscrittori del contratto mentre il terzo sarà scelto dai due arbitri di
comune accordo. In caso di dissenso, la nomina del terzo arbitro sarà demandata al Presidente del
Tribunale del luogo in cui a sede la Ulss ai sensi dell’art. 809 c.p.c. Gli oneri della procedura saranno a
carico della parte soccombente, salvo diversa determinazione del Collegio Arbitrale.

3.

Per il procedimento di arbitrato si applicano le norme di cui all’art. 806 e ssg. del c.p.c. e il lodo ha gli
effetti di cui all’articolo 824 bis c.p.c.
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Art. 10
Durata
1.
2.

Il presente accordo avrà durata sino al rinnovo delle procedure di accreditamento e non è soggetto a
tacito rinnovo. Viene redatto in quattro copie, una per ciascun contraente, due per la Regione Veneto e
precisamente una per la Direzione Programmazione Sanitaria e una per la Direzione Servizi Sociali.
Per tutto quanto non previsto nell’accordo, si fa rinvio alle disposizioni statali e regionali vigenti in
materia. In caso di emanazione di norme legislative o regolamentari regionali, nonché di adozione di
provvedimenti amministrativi regionali incidenti sul contenuto dell’accordo stipulato – fatto salvo
quanto previsto dal precedente art. 5, comma 4 – lo stesso dovrà essere integrato e sottoscritto con le
nuove disposizioni.

ART. 11
Spese di contratto
1.

Il presente contratto, stipulato in forma di scrittura privata, con l’applicazione del bollo, riguarda anche
prestazioni soggette ad IVA e, in quanto tale, sarà registrato solo in caso d’uso. Le spese di bollo sono a
carico della Struttura e quelle di registrazione, in caso d’uso, sono a carico della parte richiedente ai
sensi dell’art. 5 del D.P.R. n. 131/1986.

Letto, confermato e sottoscritto,

Luogo e data …………………………….
PER LA STRUTTURA ……………………………………………………………
………………………………………………………
PER L’Azienda ULSS/Ente Locale………......................................................…..
......................................................................................
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1305 del 3 luglio 2012
Contributo straordinario al comune di Rosolina (RO) per “Attivazione distaccamento stagionale dei vigili del fuoco
presso la località di Rosolina Mare per la gestione della sicurezza del territorio e della popolazione turistica” - anno 2012.
[Protezione civile e calamità naturali]
Note per la trasparenza:
La richiesta del Comune di Rolsolina Mare (RO), è finalizzata a garantire l’attivazione di un distaccamento stagionale dei vigili
del fuoco, presso la medesima località, per la stagione estiva 2012. Lo scopo è quello di poter garantire la sicurezza del territorio
e della popolazione in un periodo annuale che si incrementa, nei mesi di luglio e agosto, dalle abituali 6.000 persone, alle circa
40.000 unità, per giungere a punte di 60.000 presenze nei fine settimana.
Come immediata conseguenza aumenta in modo esponenziale l’attività quotidiana di previsione e prevenzione dei rischi, in
particolare il rischio di incendi boschivi litoranei (pinete) e le conseguenti azioni di protezione civile a salvaguardia dell’incolumità
personale del cittadino residente e dei numerosi turisti, in una situazione anagrafica decuplicata.
L’Assessore Daniele Stival riferisce quanto segue.
Nei mesi di luglio e agosto la popolazione residente nella località di Rosolina mare, in comune di Rosolina (RO), si incrementa
dalle 6.000 alle circa 40.000 unità, per giungere punte di 60.000 presenze nei fine settimana.
Come immediata conseguenza aumenta in modo esponenziale l’attività quotidiana di previsione e prevenzione dei rischi, in
particolare il rischio di incendi boschivi litoranei (pinete) e le conseguenti azioni di protezione civile a salvaguardia dell’incolumità
personale del cittadino residente e dei numerosi turisti, in una situazione anagrafica decuplicata.
Per questi motivi, già da anni, il comune di Rosolina attiva un servizio straordinario di prevenzione, attraverso il distaccamento
stagionale (mesi di luglio e agosto p,v.) di una squadra di Vigili del Fuoco, garantendo alla stessa una sede adeguata facendo proprie
le spese di vitto.
Con nota, in data 17 Maggio 2012, il Comune di Rosolina chiede un contributo al fine di attivare l’ormai consolidato distaccamento stagionale dei Vigili del Fuoco presso la località di Rosolina mare.
Vista la difficoltà a reperire le risorse necessarie, il Comune di Rosolina chiede alla Regione Veneto un contributo straordinario
necessario per poter affrontare la spesa inerente a garantire le attività operative concordate con il Comando dei VV.F.
Tale richiesta trova ampio riscontro nella normativa vigente:
- All’art. 103 della L.R, 13 aprile 2001, n. 11, prescrive che sia la Giunta regionale ad individuare le strutture della propria
amministrazione e degli enti amministrativi regionali, facenti parte del sistema regionale veneto di protezione civile, indicando le
forme di partecipazione allo stesso nelle attività di previsione e prevenzione dei rischi (comma 1) e che i comuni … sono componenti operative fondamentali del sistema regionale veneto di protezione civile ...(comma 2);
- All’art. 2 della L.R. 27 novembre 1984, n. 58, che, in materia di protezione civile, sia obiettivo della Giunta regionale la prevenzione e riduzione dei rischi di origine naturale e antropica;
- Il comma 16 dell’Art. 138 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 prevede che, per potenziare il sistema di protezione civile delle
regioni e degli enti locali, è istituito il “Fondo regionale di protezione civile”.
Si ricorda che con dGR 659 in data 17.05.2011 è stata rinnovata una convenzione operativa tra Regione del Veneto e Ministero
dell’Interno - Dipartimento Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, nell’ambito del quale, all’art. 2, sono previste attività volte alla realizzazione di interventi per lo spegnimento di incendi boschivi, per le quali la Regione del Veneto ritiene
necessario il concorso delle Strutture del corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco presenti nel territorio regionale.
Risulta quindi essenziale garantire una fattiva e concreta collaborazione al Comune di Rosolina nel fronteggiare l’impellente
emergenza, attraverso il sostegno all’attivazione del distaccamento stagionale dei Vigili del Fuoco.
Per tale iniziativa si propone di assegnare, viste le disponibilità di bilancio del corrente anno 2012, un contributo pari al 40%
delle spese a consuntivo documentate fino ad un massimo di 50.000,00 euro, come dalle esigenze manifestate negli anni precedenti
dall’Ente, e comunque non superiore ai 20.000,00 euro.
Tale somma può essere reperita sul capitolo 100867 “trasferimenti per azioni in materia di protezione civile a carico del fondo
regionale di protezione civile” del bilancio di previsione per 1’esercizio finanziario 2012, che presenta la necessaria disponibilità
finanziaria.
Va altresì riconosciuta e valorizzata, l’attività svolta dalle Organizzazioni di Volontariato di settore specialistico A.I.B. (antincendio
Boschivo) in quanto, nel periodo su indicato, operano a supporto del distaccamento dei Vigili del Fuoco garantendo, dal venerdì alla
domenica, un presidio presso la sede del casello idraulico di Rosolina Mare (RO) con uomini, mezzi e attrezzature specifiche; per
tale motivo si propone un contributo finalizzato a sostenere le spese, debitamente rendicontate, necessarie a garantire la completa
operatività dei suddetti Volontari specializzati in Antincendio Boschivo, riconoscendo un contributo forfettario pari a complessivi
€ 7.000,00, quantificati dalle precedenti operazioni svolte negli anni successivi, a beneficio del Capofila Area di Base non montana
della Provincia di Rovigo - Gruppo Comunale di Adria, Viale Risorgimento, 56/E 45011 - ADRIA (RO) C. F. 81002900298.
Tale somma può essere reperita sul capitolo 053024 “contributi alle associazioni di volontariato riconosciute a norma delle
vigenti leggi per lo svolgimento delle attività di protezione civile” del bilancio di previsione per 1’esercizio finanziario 2012, che
presenta la necessaria disponibilità finanziaria.
Ciò posto, si ritiene quindi di dare mandato alla competente Gabinetto del Presidente della Regione e U.P. Protezione civile per
l’attuazione di quanto precede, dando atto che il relativo Dirigente provvederà, in conformità alla vigente normativa e nel rispetto
delle disponibilità di bilancio, a predisporre quanto necessario per assicurare il corretto espletamento dell’attività di competenza,
secondo quanto esposto nel disciplinare regolante i rapporti col Comune di Rosolina, Allegato A al presente provvedimento.
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, incaricato dell’istruzione dell’argomento in questione ai sensi dell’articolo 53, quarto comma, dello Statuto, 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;
- Vista la L. 225/1992;
- Visto il D. Legislativo 122/1998;
- Vista la L. 388/2000;
- Vista la L.R. 58/1984 e s.m.i.;
- Vista la L.R. 11/2001 e s,m.i.;
- Richiamata la DGR 659/2011;
delibera
1. di stabilire in 20.000,00 euro la quota massima di contributo, a favore del Comune di Rosolina (RO) per sostenere l’attivazione del distaccamento stagionale dei Vigili del Fuoco presso la località turistica di Rosolina Mare, atta a gestire la sicurezza del
territorio e della popolazione turistica, per la stagione estiva 2012.
2. di impegnare a favore Comune di Rosolina (RO) la somma indicata al precedente punto l., a valere sul capitolo 100867
“trasferimenti per azioni in materia di protezione civile a carico del fondo regionale di protezione civile” del bilancio di previsione
per l’esercizio finanziario 2012, che presenta la necessaria disponibilità finanziaria.
3. di attestare che la corrispondente somma, di cui l’impegno riferito al precedente punto 2., è stata interamente riscossa.
4. di impegnare, per i motivi in premessa esposti, a favore del Capofila Area di Base non montana della Provincia di Rovigo
- Gruppo Comunale di Adria, Viale Risorgimento, 56/E 45011 - ADRIA (RO) C. F. 81002900298, la somma di € 7.000,00 a valere
sul capitolo 053024 “contributi alle associazioni di volontariato riconosciute a norma delle vigenti leggi per lo svolgimento delle
attività di protezione civile” del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2012, che presenta la necessaria disponibilità finanziaria.
5. di stabilire i termini della rendicontazione di cui al precedente punto 3., entro la data del 15 ottobre 2012.
6. di dare atto che la spesa a carico dei sopracitati capitoli di spesa non è soggetta alle limitazioni di cui alla L.R. 1/2001.
7. di dare incarico al Dirigente U.P. Protezione Civile dell’adozione dei provvedimenti conseguenti.
8. le modalità di erogazione del contributo sono indicate nell’Allegato A al presente provvedimento.
9. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Torna al sommario
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ASSESSORATO ALLA PROTEZIONE CIVILE
Gabinetto del Presidente della Regione
Unità di Progetto Protezione Civile

L. R. 27/11/1984, N. 58

CONVENZIONE di riferimento tra
Unità di Progetto Protezione Civile della Regione del Veneto
e
“Amministrazione Comunale di Rosolina (RO)”
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OGGETTO: L.R. n.58 del 1984

Beneficiario: “Amministrazione comunale di Rosolina (RO)”
Attività: Contributo straordinario al comune di Rosolina (RO) per “attivazione distaccamento
stagionale dei vigili del Fuoco presso la località di Rosolina Mare per la gestione della
sicurezza del territorio e della popolazione turistica” - anno 2012.
Importo contributo: euro 20.000,00
Finanziamento regionale: euro 20.000,00

Convenzione regolante i rapporti
tra
Regione del Veneto
e
“Amministrazione comunale di Rosolina (RO)”
(di seguito denominato “Beneficiario”)

L’anno duemiladodici, oggi, ……. del mese di ……, in Venezia-Marghera, Via Paolucci n. 34,
presso la Struttura Regionale di Protezione Civile, son presenti i signori:
---- Roberto Tonellato, nato a Treviso il 26 settembre 1953, domiciliato per la carica in Via
Paolucci, 34 a Marghera - Venezia, cod. fisc. 80007580279, il quale interviene nel presente atto
non per sé ma in nome e per conto della Regionale del Veneto, nella sua qualità di Dirigente
dell‘Unità di Progetto Protezione Civile ai sensi del provvedimento della Giunta Regionale del
Veneto n. 2340 in data 28 settembre 2010, esecutivo ai sensi di legge;
---- ………………., nato a ………….. il ………., domiciliato per la carica in ……….. a
…………., C.F. e P.I. ………….., il quale interviene nel presente atto non per sé ma in nome e per
conto dell’Amministrazione Comunale di Rosolina (RO) nella sua qualità di ………, ai sensi …..;
Premesse
- che con DGR n. ……..del ……….. è stata autorizzata l’Amministrazione regionale a sostenere,
attraverso l’erogazione di un contributo le spese del Comune di Rosolina (RO) necessarie a
garantire le attività operative, concordate con il Comando dei Vigili del Fuoco, per un servizio
straordinario di prevenzione durante il periodo estivo 2012 presso la località di Rosolina Mare
(RO) incaricando il dirigente dell’Unità di Progetto di Protezione Civile nell’attuazione del
provvedimento medesimo;
- che per lo svolgimento delle attività predisposte per l’Amministrazione Comunale di Rosolina,
appare opportuno addivenire alla stipula della presente convenzione,
tutto ciò premesso,
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le parti, contraenti, come sopra rappresentate, in conformità alla deliberazione della Giunta
Regionale n. ….. del ……….., si conviene e si stipula quanto segue:
Art. 1 - Oggetto della convenzione
La presente convenzione regola i rapporti intercorrenti fra la Regione del Veneto, Giunta
Regionale, rappresentata dalla Struttura Regionale competente in materia di Protezione Civile e il
Beneficiario, con riguardo all’assegnazione di un contributo regionale in oggetto, disposta con
provvedimento della Giunta Regionale n. ……, che ha impegnato la relativa spesa, per
l’acquisizione dell’attività di seguito descritta, conformemente alle necessità trasmesse alla
Struttura Regionale competente in materia di Protezione Civile.
L’Amministrazione comunale di Rosolina (RO), in riferimento alla convenzione tra Regione del
Veneto e Ministero dell’Interno - Dipartimento vigili del Fuoco, promuove l’attivazione per la
stagione estiva 2012, di un distaccamento temporaneo dei Vigili del Fuoco nella stazione balneare
del medesimo Comune.
Il Comune di Rosolina dispone a supporto dei Vigili del Fuoco, idonei locali per l’alloggiamento
dei mezzi, necessari alla protezione ambientale e per il personale. Garantisce altresì il relativo
sostentamento al personale durante il periodo e parte delle spese per le attività operative.
Art. 2 - Importo del contributo
L’importo finanziato dalla Giunta Regionale per l’attività sopra descritta è stabilito in € 20.000,00.
Art. 3 - Copertura finanziaria e spese ammissibili a contributo regionale
Le attività sono assistite da un contributo regionale pari a € 20.000,00, assegnato ai sensi della
legge regionale citata in oggetto, e si intende riferito alla spesa di cui al provvedimento citato ai
precedenti art. 1 e 2.
Art. 4 - Cumulabilità del contributo
Il contributo è cumulabile con altri contributi pubblici eventualmente ottenuti per la medesima
finalità oggetto del contributo regionale, fino alla concorrenza dell’importo della spesa
effettivamente sostenuta. Qualora la somma dei contributi pubblici superi l’importo totale della
spesa sostenuta il contributo regionale è conseguentemente ridotto.
Art. 5 - Impegni e obblighi dell’Ente
Il Beneficiario si impegna:
x
a svolgere le attività nel rispetto della vigente normativa;
x
a sostenere la spesa di cui all’art. 3 rendicontandola alla Regione, entro la data del
31/12/2012, secondo le modalità stabilite negli articoli seguenti;
x
a far fronte, con oneri a proprio carico, alla differenza intercorrente fra l’importo
complessivo di cui all’art. 2 e l’entità della spesa complessivamente necessaria allo
svolgimento della suddetta attività;
x
a trasmettere dettagliata Relazione illustrativa dell’attività svolta, inviandola alla
Struttura Regionale competente in materia di Protezione Civile per finalità di
pubblicizzazione dell’intervento finanziario attuato con i contributi di cui alla L. R.
58/1984 e s. m. i.
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Nel caso di trasformazione o estinzione del Beneficiario originario, lo stesso si obbliga a
previamente notificare i relativi atti alla Giunta Regionale - per il tramite della Struttura regionale
competente in materia di Protezione Civile - al fine di consentire la riassegnazione del contributo
medesime finalità di cui alla presente fattispecie.
Art. 6 - Erogazioni del contributo
Il contributo sarà erogato in unica soluzione previa presentazione di formale richiesta correlata
della documentazione attestante la conformità dell’attività svolta, alle specifiche di cui all’art. 1
della presente convenzione, nonché degli altri contributi pubblici eventualmente acquisiti e previo
riepilogo asseverato degli impegni di spesa assunti e liquidati.
La richiesta del Beneficiario deve essere presentata entro un anno dalla data del provvedimento di
concessione eventualmente prorogato sulla base di espressa richiesta motivata, in forma scritta.
Ai fini dell’ottenimento dell’intero ammontare del contributo il Beneficiario è pertanto tenuto a
rendicontare una spesa almeno pari a quella ritenuta ammissibile come sopra evidenziato.
Art. 7 - Rispetto dei termini di acquisizione del Servizio
Il Beneficiario acquisisce e formalmente accetta alle condizioni di cui all’art. 5;
Art. 8 - Monitoraggi e verifiche
La Struttura regionale competente in materia di Protezione Civile si riserva di effettuare verifiche
di quanto ammesso a contributo regionale e degli impegni contrattuali assunti con la presente
convenzione.
Art. 9 - Responsabilità
Il Beneficiario è unico responsabile dell’attività, oggetto del contributo regionale e pertanto
risponde direttamente alle autorità competenti, lasciando indenne l’Amministrazione Regionale da
qualsiasi responsabilità in ordine a quanto specificato.
Art. 10 - Revoca del contributo
La Giunta Regionale, previa notifica di contestazione formale e acquisite le eventuali
giustificazioni, procede alla revoca del contributo concesso e al recupero dello stesso, maggiorato
degli interessi legali calcolati a far data dall’erogazione dei benefici e per il periodo intercorrente
da tale data a quella di versamento delle somme da restituire, in ogni caso di mancato rispetto
degli impegni ed obblighi assunti dal Beneficiario con la presente convenzione.
Art. 11 - Normative di riferimento
Il Beneficiario si obbliga ad osservare le disposizione comunitarie, statali e regionali vigenti
nonché ad applicare le direttive impartite dalla Giunta Regionale per il tramite della Struttura
regionale competente in materia di Protezione Civile.
Art. 12 - Registrazione
Le parti danno atto che la presente convenzione non prevede alcun corrispettivo e richiedono
pertanto la registrazione del presente atto solo in caso d’uso ai sensi e per gli effetti di quanto
disposto dall’art. 4 della tariffa, parte seconda, allegata al DPR 26 aprile 1984, n. 131.
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Art. 13 - Controversie
Tutte le controversie tra Amministrazione Regionale e Beneficiario che non si siano potute
definire in via amministrativa sono deferite al Giudice Ordinario.
Art. 14 - Clausole onerose
Il beneficiario , ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, sottoscrivendo
il presente articolo dichiara di voler approvare in modo specifico la clausola di cui al precedente
articolo 10.
A tal fine è competente il Foro di Venezia.
Letto, confermato e sottoscritto.
Per il Beneficiario
COMUNE DI ROSOLINA (RO)

Per la Giunta Regionale
IL DIRIGENTE
dell’UNITA’ di PROGETTO
Ing. Roberto Tonellato
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1306 del 3 luglio 2012
Legge Regionale 24 gennaio 1992, n. 6. Interventi per la prevenzione e l’estinzione degli incendi boschivi. Assegnazioni
ai Servizi Forestali Regionali per la gestione dei Centri Operativi Polifunzionali nel 2012.
[Protezione civile e calamità naturali]
Note per la trasparenza:
Assegnazione di budget operativi alle Unità Periferiche Servizi Forestali Regionali per le spese di gestione dei Centri Operativi
Polifunzionali, strutture regionali utilizzate per il deposito e la manutenzione dei materiali e dei mezzi impiegati nell’attività di
antincendio boschivo e dove si svolgono le attività addestrative.
L’Assessore Daniele Stival riferisce quanto segue.
Con deliberazione esecutiva n. 681 del 15/05/2012 la Giunta Regionale ha approvato l’elenco delle iniziative afferenti alle attività di prevenzione ed estinzione degli incendi boschivi, da realizzare prioritariamente nel corrente anno, in attuazione di quanto
previsto dal vigente Piano Regionale Antincendi Boschivi, approvato dal Consiglio Regionale con deliberazione esecutiva n. 43
del 30 giugno 1999.
La Giunta Regionale con la deliberazione su richiamata ha stabilito inoltre di individuare, con successivo provvedimento, le
specifiche risorse finanziarie per le attività delle Unità Periferiche Servizi Forestali Regionali e delle Organizzazioni di Volontariato,
nonché le modalità e i termini per la conclusione delle relative procedure di spesa.
Con il presente provvedimento si intende procedere all’assegnazione dei fondi ai Servizi Forestali Regionali necessari per le
attività nel settore dell’Antincendio Boschivo ed in particolare per la gestione dei C.O.P (Centri Operativi Polifunzionali.), al fine
di sostenere la quota parte di spese di gestione che riguarda lo svolgimento in tali centri di attività riguardanti l’antincendio boschivo.
Con riferimento alla D.G.R. n. 681 del 15/05/2012, le spese di natura corrente ammesse per la gestione dei Centri Operativi
Polifunzionali sono comprese nelle seguenti tipologie:
- Ordinaria manutenzione dei fabbricati, delle aree scoperte di pertinenza, della viabilità interna di servizio, delle recinzioni,
degli accessi e degli impianti utilizzati per attività di antincendio boschivo;
- Adeguamento della segnaletica e cartellonistica di antincendio boschivo;
- Ordinaria manutenzione delle attrezzature di antincendio boschivo;
- Acquisizione di servizi funzionali all’operatività delle singole strutture nel settore dell’antincendio boschivo;
- Acquisto di materiali di consumo, utensileria ed attrezzature minute per le attività di antincendio boschivo ivi compreso il
carburante utilizzato dai mezzi dedicati alle attività di antincendio boschivo;
- Gestione della mensa e della foresteria, quando utilizzate da personale in attività di antincendio boschivo;
- Oneri connessi all’attività delle unità cinofile di ricerca e soccorso, impegnati nel settore dell’antincendio boschivo.
Sono in ogni caso escluse tipologie di spesa soggette al vincolo di contenimento della spesa pubblica ai sensi dell’art. 6 del D.L.
78/2010 come recepito dalla L.R. n. 1/2011.
I Servizi Forestali Regionali provvederanno alla realizzazione degli interventi nei C.O.P. in economia. Al fine di conferire loro
un’adeguata autonomia gestionale e di spesa, si propone di autorizzare, ai sensi della Legge Regionale 29 novembre 2001, n. 39,
l’assegnazione di budgets operativi presso il Tesoriere della Regione, a favore dei rispettivi dirigenti responsabili del processo di
spesa, o loro sostituti, anche mediante apposito prelevamento in contanti fino al limite massimo giornaliero di € 1.000,00.
Si prevede di assegnare una quota complessiva di finanziamento pari ad € 30.000,00 e la ripartizione dei fondi prevista per
ciascun Servizio Forestale viene evidenziata nel seguente prospetto:

Servizio Forestale Regionale
Belluno
Padova e Rovigo
Treviso e Venezia
Verona
Vicenza

Personale titolare di Budget Operativo: Spese gestione C.O.P.
a) Dirigente
Cap. 100027
b) Sostituto
(€)
a) Dott. Pierantonio Zanchetta
6.000,00
b) Dott. Sisto Da Roit
a) Dott. Damiano Tancon
6.000,00
b) Dott.ssa Emanuela Schergna
a) Dott. Luigi Alfonsi
6.000,00
b) P.a. Ingrid Dal Cin
a) Dott. Damiano Tancon
6.000,00
b) Dott. Massimo Bacchini
a) Dott.ssa Miria Righele
6.000,00
b) Dott. Pierangelo Miola
TOTALE

30.000,00
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L’impegno di spesa avverrà sul capitolo di spesa corrente U100027 “Spese per la gestione dei centri logistici polifunzionali”
(UPB U0094), del Bilancio di Previsione per l’anno 2012, che presenta la necessaria disponibilità.
Il termine per lo svolgimento delle attività dei Centri Operativi Polifunzionali e di prevenzione ed estinzione degli incendi
boschivi e dei collegati processi di spesa, da finanziare con il presente provvedimento, viene fissato al 31/12/2012.
Il Dirigente del Servizio Forestale Regionale, assegnatario del budget operativo, è incaricato di provvedere alla predisposizione
del consuntivo finale di tutte le spese sostenute ed a trasmetterlo alla Direzione Regionale Ragioneria e Tributi che effettuerà il
controllo di regolarità contabile ex art. 36, comma 2, della L.R. 29 novembre 2001, n. 39.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all’approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.
La Giunta regionale
Udito il relatore, incaricato dell’istruzione dell’argomento in questione ai sensi dell’articolo 53, 4° comma, dello Statuto, 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;
Vista la Legge Regionale 24 gennaio 1992, n. 6;
Visto il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il Decreto Legislativo 31 maggio 2010, n. 78;
Vista la Legge 21 novembre 2000, n. 353;
Vista la Legge Regionale 29 novembre 2001, n. 39;
Vista la Legge Regionale del 7 gennaio 2011, n. 1;
Vista la Legge Regionale del 6 aprile 2012, n. 14;
Vista la deliberazione del Consiglio Regionale n. 43 del 30 giugno 1999;
Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 681 del 15 maggio 2012;
delibera
1. Di approvare le iniziative illustrate in premessa nel settore dell’antincendio boschivo, parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento;
2. Di disporre l´assegnazione di budgets operativi presso il Tesoriere, a favore dei dirigenti delle Unità Periferiche Servizi
Forestali Regionali, titolari di centri di responsabilità, o loro sostituti, per gli importi indicati in premessa, anche mediante apposito
prelevamento in contanti, fino al limite massimo giornaliero di € 1.000,00;
3. Di impegnare a favore dei dirigenti delle Unità Periferiche Servizi Forestali Regionali, con la ripartizione indicata in premessa, l’importo di € 30.000,00 sul capitolo n. 100027 “Spese per la gestione dei centri logistici polifunzionali” (UPB U0094), del
Bilancio di Previsione per l’anno 2012, che presenta sufficiente disponibilità;
4. Di dare atto che le Unità Periferiche Servizi Forestali Regionali provvederanno alla realizzazione delle iniziative afferenti
alla gestione dei Centri Operativi Polifunzionali di cui al punto 1. in economia;
5. Di dare atto che le iniziative approvate con il presente provvedimento, nonché le relative procedure di spesa, dovranno essere completate entro il 31/12/2012;
6. Di dare atto che le spese di cui si dispone l’impegno con il presente atto non rientrano nelle tipologie soggette a limitazioni
ai sensi della L.R. 1/2011;
7. Di far obbligo ai Dirigenti dei Servizi Forestali Regionali, assegnatari dei budget operativi, di produrre il consuntivo finale
di tutte le spese nei modi e nei tempi previsti dall’art. 49 della L.R. 39/2001, e di trasmetterlo per il controllo di regolarità contabile
alla Direzione Regionale Ragioneria e Tributi, la quale lo invierà corredato del parere di competenza all’Unità di Progetto Protezione Civile per le definitiva approvazione;
8. Di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Torna al sommario
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1307 del 3 luglio 2012
Ordinanze di Protezione Civile n° 3090/00 - 3237/02 - 3258/02 - 3276/03. Rimodulazione piano degli interventi.
[Protezione civile e calamità naturali]
Note per la trasparenza:
integrazione ai precedenti finanziamenti per il completamento delle casse di laminazione delle piene del fiume Livenza in località Prà dei Gai, nonché per quella lungo il torrente Timonchio in Comune di Caldogno (VI) per la sistemazione idraulica dell’area
metropolitana di Vicenza.
L’Assessore Daniele Stival di concerto con l’Assessore Maurizio Conte riferiscono quanto segue:
Come è noto, la Regione è stata colpita, negli ultimi decenni, da eventi calamitosi che hanno profondamente segnato, in termini
di danni, le infrastrutture pubbliche, gli insediamenti produttivi nonché il territorio e la vita dei cittadini.
La gravità di taluni di questi eventi ha comportato la dichiarazione dello Stato di emergenza da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri, con l’emanazione di specifiche ordinanze, ed in particolare:
• Ordinanza n° 3090 del 18 ottobre 2002 e successive relativa a “Interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare i
danni conseguenti agli eventi alluvionali ed ai dissesti idrogeologici di ottobre e novembre 2000”;
• Ordinanza n° 3237 del 12 agosto 2002 e successive, relativa a “Interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare i
danni conseguenti agli eventi alluvionali ed ai dissesti idrogeologici di giugno e luglio 2002”;
• Ordinanza n° 3258 del 20 dicembre 2002 e successive, relativa a “Interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare i
danni conseguenti agli eventi atmosferici che hanno colpito nel mese di novembre 2002”
• Ordinanza n° 3276 del 28 marzo 2003 e successive, relativa a “Primi interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eventi atmosferici che hanno colpito nel mese di luglio agosto 2002”
Con diversi e successivi provvedimenti il Governo ha stanziato appositi fondi per l’esecuzione degli interventi urgenti di ripristino e mitigazione del rischio per i territori colpiti dagli eventi, anche con la possibilità, in alcuni casi, di contrarre mutui i cui
interessi sono in capo al Dipartimento di Protezione Civile.
Conseguentemente, la Regione, individuata quale soggetto responsabile per le OPCM sopra citate, per ogni evento calamitoso,
ha adottato, con appositi provvedimenti di Giunta, specifici Piani degli Interventi, individuando: l’opera, il soggetto attuatore e la
somma di finanziamento.
Allo stato attuale, in relazione alle sopraddette Ordinanze, risultano accertate entrate in bilancio regionale, anche con l’attivazione di diversi mutui, per la somma complessiva di circa 216 milioni di euro. A fronte delle suddette risorse sono stati ad oggi
complessivamente pianificati e finanziati, anche attraverso successive rimodulazioni autorizzate con specifiche Ordinanze della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, interventi per la somma complessiva di 203 milioni di euro circa. Risultano, pertanto, ancora
disponibili complessivamente 12,9 milioni di euro circa, come evidenziato nel prospetto sotto riportato, che in parte derivano da
interventi non ancora programmati e in parte da fisiologiche economie derivanti da interventi conclusisi con minore spesa.
Si precisa che anche in precedenza, il Dipartimento di Protezione Civile attraverso specifiche ordinanze (OPCM n. 3847/2010
art 6 comma 2, OPCM n. 3873, art 5; OPCM 3899/2010 art 9 e OPCM 3938/2011 art 1 lett o) ha autorizzato questa Regione ad
utilizzare “economie” provenienti da precedenti ordinanze al fine di poter garantire il superamento dell’emergenza determinato da
eventi per i quali era stato dichiarato lo “stato di emergenza”, nonché emanate apposite Ordinanze quali: OPCM 3734/2009, OPCM
3847/2010, OPCM 3906/2010, ai sensi della L 225/92 e s.m.i
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Con il presente provvedimento, pertanto, si intende pianificare le suddette risorse disponibili, attraverso la rimodulazione di
importanti interventi di mitigazione del rischio idraulico, già ricompresi nei vecchi piani di cui alle OPCM sopracitate e che ad
oggi necessitano di ulteriori necessità economiche per il loro completamento.
Infatti, come noto, le problematiche della messa in sicurezza idraulica della Regione Veneto sono da sempre uno dei principali
temi in discussione, attesa la forte infrastrutturazione ed urbanizzazione del territorio regionale, accentuata negli ultimi anni da
eventi atmosferici di particolare ed eccezionale intensità, che hanno messo in luce la fragilità del territorio.
I numerosi studi all’uopo effettuati hanno evidenziato che, oltre alla necessità di effettuare una buona e continua manutenzione sui corsi d’acqua per garantire il regolare deflusso delle acque, è assolutamente indispensabile procedere alla realizzazione
di opere strutturali diffuse sul territorio, quali i bacini di laminazione delle piene, da realizzare a monte dei centri abitati o delle
aree metropolitane.
Attualmente nella Regione Veneto esiste un unico bacino di laminazione di particolare importanza, quello di Montebello Vicentino sul fiume Agno-Guà.
I recenti fenomeni alluvionali hanno tuttavia evidenziato la necessità di sviluppare la progettazione di nuovi bacini di laminazione da inserire nella programmazione delle opere pubbliche di maggiore priorità.
Come già sopracitato, a seguito della ricognizione effettuata in merito allo stato di esecuzione delle opere finanziate con le
Ordinanze indicate, è stata segnalata la necessità di rimodulare alcuni interventi a suo tempo pianificati ai sensi delle OPCM suddette, da parte della competente Direzione Regionale Difesa del Suolo, di concerto con la struttura regionale di Protezione Civile,
che un tempo costituivano un’unica Direzione.
Tra gli interventi pianificati di cui alle OPCM sopraindicate risultano in particolare:
1. con le risorse dell’ordinanza 3090/2000 sono stati finanziati alcuni interventi per la messa in sicurezza dell’area metropolitana di Vicenza. In particolare con il IV stralcio funzionale del “Piano degli interventi straordinari” - D.G.R. di Piano 1911/01- sono
state approvate le opere per la “Progettazione interventi per la sistemazione idraulica dell’area metropolitana di Vicenza - fiume
Retrone”; con il V stralcio funzionale del “Piano degli interventi straordinari” - D.G.R. di piano 143/2002- è stato approvato l’intervento di “Rifacimento del ponte di viale S. Agostino sulla roggia Dioma e risezionamento della roggia”.
2. con le risorse della OPCM 3258/2002 è stato finanziato l’intervento di laminazione delle piene del fiume Livenza a Prà dei
Gai - approvato con la D.G.R. di piano n° 3941/04.
In particolare, per quanto concerne gli interventi di cui al punto 1) sopracitato, essi costituiscono un’opera preliminare del
progetto più vasto di messa in sicurezza dell’area metropolitana di Vicenza. Tale progetto, che è stato redatto nel giugno 2003, ottenendo il giudizio di compatibilità ambientale ai fini della Valutazione Impatto Ambientale (V.I.A.), ai sensi della L.R. n° 10/1999,
con deliberazione della Giunta regionale n° 3576 in data 13/11/2007, prevede la realizzazione di tre casse di espansione nell’area a
nord di Vicenza sui torrenti Timonchio, Dioma ed Onte
Nello specifico il bacino di laminazione sul torrente Timonchio, principale opera per la sicurezza dell’area metropolitana di
Vicenza, rappresenta di fatto la prosecuzione degli interventi di cui al punto 1), già finanziati con le risorse dell’OPCM 3090/2000.
Tra l’altro, lo stesso progetto risulta essere prioritario anche nei piani per la sicurezza idraulica dei bacini idrografici redatti dalle
competenti Autorità di Bacino.
Relativamente al suddetto progetto si specifica altresì che:
• Con D.G.R. 989 del 5/07/2011 la cassa di espansione sul torrente Timonchio (1° e 2° lotto) è stata inserita tra gli interventi prioritari per la mitigazione del rischio idraulico del territorio della regione.
• Il progetto definitivo del bacino di laminazione sul torrente Timonchio, avente una capacità di invaso di 3,8 milioni di mc ed
un’estensione di circa 110 Ha, è stato approvato dalla Commissione Tecnica Regionale - sezione Ambiente in data 23.02.2012
per l’importo complessivo di 41,5 milioni di euro.
• A tale spesa si farà fronte con le risorse assegnate dalla Legge n. 183/1989, da due specifici Decreti del Ministero dell’Ambiente,
dal POR CRO FESR (2007 - 2013), dal Decreto Legge 29.12.2010 n° 225 - articolo 12 quinquies (c.d. Decreto Mille Proroghe”)
convertito con la Legge 26.02.2011 n° 10 e da risorse del bilancio regionale per l’esercizio finanziario 2012.
• Al fine di recepire le osservazioni e le richieste degli espropriati, nonché per limitare il ricorso al contenzioso, privilegiando
la mediazione ed il confronto fra espropriante ed espropriando, si ritiene di applicare il regime di corresponsione degli indennizzi per espropriazioni di cui all’Accordo ratificato dalla Giunta Regionale con la recente deliberazione n° 232 del 22.02.2012
relativa a “Superstrada a pedaggio Pedemontana Veneta. Ratifica dell’ ‘’Accordo sulle procedure e metodologie da adottare per
la determinazione delle indennita di espropriazione per la realizzazione della Superstrada a pedaggio Pedemontana Venetà’ (ls
n. 443/2001 - Dpr n. 327/2001”.
• L’applicazione dei criteri di indennizzo per espropriazioni previsti dalla suddetta D.G.R. n° 232/2012, su tutti gli interventi
infrastrutturali afferenti la realizzazione di bacini di laminazione, comporta, in particolare per quanto riguarda il bacino di
laminazione lungo il torrente Timonchio in Comune di Caldogno, un incremento di spesa stimato di 4,5 milioni, elevando il
costo dell’intervento a 46,0 milioni di euro.
Per i suddetti motivi risulta necessario reperire la ulteriore somma di 4,5 milioni di euro al fine di dare completezza all’intervento sul
torrente Timonchio in Comune di Caldogno, principale opera per la “messa in sicurezza idraulica dell’area metropolitana di Vicenza”.
Infatti con nota n° 259006 in data 04/06/2012 la Direzione Difesa del Suolo, competente in materia di difesa idraulica ha segnalato all’Unità di progetto Protezione Civile, la necessità di reperire ulteriori fondi al fine di dare completezza all’intervento testè
argomentato nonché per l’intervento di cui al suddetto punto 2).
Per quanto riguarda detto intervento - bacino di laminazione sul fiume Livenza - Meduna, in località Prà dei Gai - si evidenzia
che il medesimo rappresenta una delle opere previste dal Piano di bacino del fiume Livenza per la sicurezza idraulica del territorio
circostante. Si tratta di un’opera posta a confine tra la Regione Veneto e la Regione Friuli Venezia Giulia, che interessa in particolare, per quanto riguarda la nostra regione, i Comuni di Portobuffolè e Motta di Livenza.
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Con le risorse di cui all’OPCM 3258/2002 sono già state finanziate una parte delle opere per la somma complessiva di 10 milioni di euro; di dette risorse sono già stati utilizzati 2,8 milioni di euro per l’avvio di due interventi urgenti di diaframmatura degli
argini del Livenza.
Il progetto di realizzazione di tale bacino di laminazione, di concerto con la confinante Regione Friuli, ha avuto varie vicissitudini come di seguito specificato:
• il progetto originale prevede la realizzazione di un bacino di laminazione di circa 26 milioni di metri cubi per un costo complessivo di 55 milioni di euro, di cui 20 milioni già disponibili da parte della Regione Veneto (10 milioni tramite le risorse di
cui all’OPCM 3258/2002 sopracitata e ulteriori 10 milioni provenienti da risorse CIPE);
• con deliberazioni della Giunta regionale della Regione del Veneto e della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, rispettivamente in data 27.02.2007 n° 405 ed in data 16.03.2007 n° 525, è stato approvato lo schema di Protocollo d’Intesa finalizzato alla
riduzione del rischio idrogeologico nei territori ricadenti nel sistema Meduna - Livenza, mediante la realizzazione dell’intervento
di ampliamento e regimazione della cassa di espansione di Prà dei Gai;
• Ai sensi del Protocollo d’Intesa sopracitato le funzioni di Soggetto Proponente, ai fini della procedura di Valutazione Impatto
Ambientale (V.I.A.), sono state attribuite alla Regione del Veneto;
• La richiesta di procedura di V.I.A. sul progetto in argomento da parte della Regione Veneto viene presentata in data 23.07.2007, ma è
successivamente ritirata in data 13.09.2010, al fine di approfondire ed elaborare una diversa soluzione progettuale che, pur garantendo
le finalità di sicurezza idraulica e di laminazione delle piene del fiume Livenza, recepisca al meglio le osservazioni presentate;
• in data 05.04.2011 il Consorzio di bonifica Piave, all’uopo incaricato dalla Giunta Regionale con deliberazione in data 24.06.2003
n° 1896, ha presentato nuovi elaborati progettuali aggiornati, nonché il relativo Studio di impatto Ambientale (S.I.A.). Tale progetto aggiornato, rivalutando una delle alternative del progetto originario, prevede la realizzazione di un bacino di laminazione
sul fiume Livenza in località Prà dei Gai avente un volume di invaso di 26 milioni di mc, nonchè un bacino di laminazione sul
torrente Monticano, affluente del Livenza a valle di Motta di Livenza, avente un volume di invaso di 2 milioni di mc;
• In data 26.09.2011 è stata avviata, per quanto attiene la competenza della Regione Veneto, la nuova procedura di V.I.A. al fine
di acquisire il giudizio di compatibilità del progetto, nelle more di definire con la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia le
procedure per l’acquisizione dell’analogo parere. Tale procedura V.I.A. è attualmente ancora in corso.
Nel contempo, all’avvio delle suddette procedure, al fine di garantire la sicurezza idraulica del territorio lungo il bacino del fiume
Livenza, anche a seguito dei recenti fenomeni alluvionali, i tecnici della Direzione Difesa del Suolo e del Genio civile di Treviso
hanno studiato la possibilità di poter avviare, in tempi celeri, un lotto funzionale del progetto generale, localizzato principalmente
nella regione Veneto, nelle more del reperimento delle risorse finanziarie per il completamento generale dell’opera e delle eventuali
intese con la Regione Friuli Venezia Giulia.
Il costo complessivo di tale lotto funzionale per la realizzazione della cassa di espansione per la laminazione delle piene del
Livenza alla confluenza col Meduna in località Prà dei Gai è stato stimato dai predetti in circa 27 milioni di euro, di cui, come più
sopra citato sono già disponibili 20 milioni di euro (10 milioni tramite le risorse OPCM 3258/2002 e ulteriori 10 milioni provenienti
da risorse CIPE).
Per il completamento pertanto del suddetto lotto funzionale relativo alla cassa di espansione per la laminazione delle piene del
Livenza alla confluenza col Meduna in località Prà dei Gai sarebbero necessari ulteriori 7 milioni di euro che potrebbero essere
reperiti attraverso la rimodulazione delle risorse assegnate ai sensi delle OPCM specificate in oggetto.
In sintesi, pertanto, dato atto delle risorse finanziarie tutt’ora disponibili nell’ambito delle assegnazioni di cui alle OPCM sopra
specificate e considerate la necessità di completare alcuni importanti interventi di salvaguardia idraulica del territorio, già avviati
e precedentemente finanziati con le medesime risorse di cui alle OPCM citate, si ritiene di poter approvare l’integrazione dei finanziamenti come di seguito specificati, subordinandola all’acquisizione dell’autorizzazione di competenza del Dipartimento di
Protezione Civile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri di Roma.
In particolare con le risorse ancora disponibili di cui alle OPCM n° 3090/00 - 3237/02 - 3258/02 - 3276/03 si ritiene di poter autorizzare il completamento delle seguenti opere, per la somma complessiva di 11,5 milioni di euro, meglio specificate nell’allegato
A che forma parte integrante del presente provvedimento:
1. “Completamento degli interventi per la sistemazione idraulica dell’area metropolitana di Vicenza” per la somma complessiva
di 4,5 milioni di euro;
2. “Completamento dell’intervento di laminazione delle piene del fiume Livenza in località Prà dei Gai” per la somma di 7 milioni
di euro
La Direzione Difesa del Suolo è nominata quale soggetto attuatore degli interventi ed alla stessa sono demandati gli atti amministrativi conseguenti al presente provvedimento, compresi i relativi impegni di spesa, che potranno essere effettuati solo dopo
aver ottenuto dal competente Dipartimento di Protezione Civile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri di Roma, il relativo
atto autorizzativo relativamente all’utilizzo delle risorse di cui alle OPCM citate.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all’approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
La Giunta regionale
- Udito il relatore, incaricato dell’istruzione dell’argomento in questione ai sensi dell’art. 53, 4° comma, dello Statuto, 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 regionale e statale;
- Vista la Legge n° 225/1992 e successive modificazioni ed integrazioni;
- Visto il D.Lgs 112/1998;
- Vista la legge regionale n° 58/1984 e successive modificazioni ed integrazioni;
- Vista la legge regionale n° 11/2001;
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1. di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, che formano parte integrante del presente provvedimento, il completamento degli interventi come individuati nell’Allegato A al presente atto, per la somma complessiva di € 11.500.000,00, a valere
sulle risorse finanziarie di cui alle OPCM n° 3090/00 - 3237/02 - 3258/02 - 3276/03;
2. di trasmettere copia del presente provvedimento al Dipartimento di Protezione Civile, presso la Presidenza del Consiglio
dei Ministri, per le opportune valutazioni e autorizzazioni di competenza in merito all’utilizzo delle risorse di cui al punto 1);
3. La Direzione Difesa del Suolo, competente in materia di difesa idraulica, è incaricata dell’esecuzione del presente atto;
4. si rinvia a successivi provvedimenti del Dirigente della Direzione di cui al punto 3) ogni atto amministrativo necessario
all’attuazione di quanto disposto con la presente delibera, che potrà essere avviato solo dopo aver ottenuto dal competente Dipartimento di Protezione Civile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri di Roma il relativo atto autorizzativo relativamente
all’utilizzo delle risorse di cui alle OPCM citate;
5. di determinare in € 11.500.000,00 l’importo massimo delle obbligazioni di spesa alla cui assunzione provvederà con propri
atti il dirigente regionale della Direzione Difesa del Suolo disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo n. 100791 del bilancio 2012 denominato “interventi di ripristino a seguito di calamità riconosciute con Ordinanze di Protezione
Civile”
6. di pubblicare la presente delibera nel BURVET.

Torna al sommario
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Direzione Difesa Suolo

Direzione Difesa Suolo

Soggetto attuatore

Descrizione intervento

Completamento degli interventi per
3090/2000 la sistemazione idraulica dell'area
metropolitana di Vicenza
Completamento dell’intervento di
3258/2002 laminazione delle piene del fiume
Livenza in località Pra' dei Gai
Totale

Ordinanza di
riferimento

€ 11.500.000,00

€ 7.000.000,00

€ 4.500.000,00

Ulteriore importo di
finanziamento

RIMODULAZIONE E INTEGRAZIONE AI PIANI DI INTERVENTO DI CUI
ALLE OPCM n° 3090/00 - 3237/02 – 3258/02 – 3276/03.

ALLEGATOA alla Dgr n. 1307 del 03 luglio 2012

giunta regionale – 9^ legislatura
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1309 del 3 luglio 2012
IPAB - Pia Fondazione “Vincenzo Stefano Breda” di Ponte di Brenta in Padova. Scioglimento e liquidazione ex D. lgs. 4
maggio 2001, n. 207. Avvio della procedura.
[Associazioni, fondazioni e istituzioni varie]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento, nel prendere atto dello stato di decozione e insolvenza della IPAB - Pia Fondazione “Vincenzo Stefano Breda”
ne dichiara lo scioglimento e la messa in liquidazione
L’Assessore Remo Sernagiotto riferisce quanto segue.
Con nota del 12 giugno 2012 Prot. n. 400 il Commissario straordinario regionale oggi in carica presso l’Ipab Pia Fondazione
“Vincenzo Stefano Breda” di Ponte di Brenta comunicava le proprie dimissioni alla Regione, indicando come motivo l’impossibilità di portare a termine l’incarico a causa dello stato di dissesto economico finanziario irreversibile dell’IPAB, tale da precludere
il compimento di ogni attività istituzionale da parte della stessa.
La situazione economica di grave dissesto della IPAB - Pia Fondazione “Vincenzo Stefano Breda” è tale da determinare uno
stato di decozione ed insolvenza irreversibile, come si evince dal seguente elenco non esaustivo di fatti:
• totale assenza di entrate correnti con conseguente impossibilità di corrispondere quanto necessario allo stesso funzionamento
gestionale ed amministrativo (pagamento delle utenze; corresponsione degli emolumenti ai dipendenti nonché ai revisori e al
commissario straordinario; pagamento di tasse ed imposte, quali IMU etc…..);
• infruttuosità dei cespiti immobiliari e mobiliari e necessità di procedere alla loro liquidazione per far fronte alle numerose posizioni debitorie, per crediti certi, liquidi ed esigibili di soggetti terzi;
• impossibilità di procedere ai lavori di ristrutturazione dell’edificio denominato ‘Quirinalè per mancanza di risorse finanziarie,
fatto che pregiudicherà la possibilità di accedere al finanziamento ex articolo 20 della legge 67/1988;
• gestione di ‘Casa Bredà RSA disabili per persone malate di sclerosi multipla che ha generato un disavanzo di oltre 4 milioni di
euro poiché le persone ospitate, con grandezze non sufficienti a raggiungere l’equilibrio delle risorse finanziarie, necessitano
di un livello assistenziale molto elevato;
• centro cottura di Saccolongo, per il quale l’ente ha pagato, oltre altre somme, circa 1,5 milioni di euro, oggetto di contenzioso
anche a carattere penale, che ha portato il tecnico d’ufficio a stimare il bene per poco più di 400 mila euro;
• numerosi sono i procedimenti civili iniziati contro l’ente da svariati creditori per un totale, in linea capitale, di euro 2,4 milioni
circa;
• presentazione il 9 agosto 2011 da parte di Equitalia Nord di cartella di pagamento per mancati pagamenti da parte dell’ente per
circa 1,3 milioni di euro;
• debito nei confronti del tesoriere di poco meno di 1,5 milioni di euro: il conto di tesoreria è stato congelato e contestualmente
ne è stato aperto un altro sul quale però gravano gli interessi passivi trimestrali dell’anticipazione già concessa;
• totalità delle rendite derivanti dal patrimonio (fitti di terreni, dell’Ippodromo, di ‘Casa Bredà, della RSA e Casa Soggiorno, di
altri cespiti minori) sottoposte a pignoramento diretto o indiretto in quanto frutto di pegni a loro volta pignorati.
Quanto, invece, alla gestione dei servizi ed all’erogazione di attività sociali e socio-assistenziali, un tempo facenti capo all’Ipab
Pia Fondazione “Vincenzo Stefano Breda”, si rileva che, al fine di assicurarne la continuazione:
1. l’attività rivolta agli anziani è stata affidata alla gestione dell’Istituto L. Configliachi di Padova;
2. l’assistenza ai disabili di cui alla Casa Breda (sclerosi multipla) è stata affidata in gestione all’Az. Ulss 16 di Padova;
3. l’attività in favore dell’infanzia è ora gestita dall’Ipab SPES di Padova.
Ciò è stato disposto dalla Regione onde soddisfare l’interesse generale di non disperdere le attività e i servizi erogati dall’ Ipab
- Pia Fondazione “Vincenzo Stefano Breda”, garantendo, al contempo, la loro erogazione da parte di soggetti qualificati e assicurando il mantenimento dei livelli occupazionali nelle dimensioni e con le professionalità originarie.
Ne consegue, peraltro, che i beni immobili e le rispettive pertinenze, ove vengono erogati i servizi di cui sopra, si devono anzitutto considerare assegnati al diverso soggetto gestore, e con, data la natura pubblica dei servizi erogati, conseguente indisponibilità
degli stessi ed esclusione dalla procedura di messa in liquidazione dell’IPAB Pia Fondazione “Vincenzo Stefano Breda”.
Accertato, dunque, lo stato di insolvenza e decozione dell’IPAB - Pia Fondazione “Vincenzo Stefano Breda”, si rende necessario
disporre a norma dell’art. 14, comma 5, del D.Lgs. 4 maggio 2001, n. 207 e dell’articolo 12 della legge regionale 15 dicembre 1982,
n. 55, lo scioglimento e la liquidazione della stessa, nominando quale commissario liquidatore, il dott. Cesare Calandri Commercialista - Revisore Contabile, nato a Treviso il 17.06.1960.
Il liquidatore nominato provvederà ad una prodromica attività di verifica dello stato patrimoniale, economico e finanziario della
IPAB, per poi procedere alla liquidazione della stessa secondo le seguenti modalità procedimentali, conformemente alla disciplina
di cui alla legge n. 1404/1956, in quanto compatibile e a mente della natura di ente pubblico a carattere locale dell’Ipab, e fatta salva
la possibilità di variamente integrarle e regolarle sulle specifiche situazioni ed esigenze che si presentassero di volta in volta:
• presentazione da parte dei presunti creditori al soggetto preposto alla liquidazione della propria domanda di riconoscimento
di credito, con le eventuali istanze per rivendicazioni o restituzioni di cose, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla
data di pubblicazione del provvedimento che riconoscendo lo stato di dissesto economico o lo stato di liquidazione determina
l’inizio delle procedure di liquidazione;
• formazione da parte del soggetto preposto alla liquidazione, entro il termine di giorni novanta dalla data di presa in consegna
del patrimonio, l’elenco dei crediti ammessi o non ammessi, con annotazione degli eventuali diritti di prelazione, e quello delle
domande di rivendicazione o restituzione accolte o respinte. Delle decisioni adottate dà comunicazione agli interessati a mezzo
di raccomandata con avviso di ricevimento;
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facoltà di presentazione da parte dei creditori ed i terzi interessati, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione delle decisioni, di proporre ricorso all’autorità giudiziaria;
possibilità per il soggetto preposto alla liquidazione, nell’espletamento delle operazioni di liquidazione, di compiere qualsiasi
atto di gestione, fare transazioni e determinare il prezzo e la procedura di alienazione dei beni patrimoniali degli enti, previa
autorizzazione da parte della Giunta regionale per quanto concerne l’alienazione del patrimonio immobiliare disponibile, ai
sensi dell’art. 45, comma 1, della L.R. del 9.09.1999 n. 46, nel rispetto della normativa regionale, statale e comunitaria. Allo
stesso spetterà la rappresentanza in giudizio dell’ente in liquidazione;
dichiarazione, al termine della procedura, da parte del Dirigente regionale della Direzione servizi sociali, di chiusura a tutti gli
effetti della liquidazione del patrimonio dell’ente con contestuale approvazione del bilancio, fermo restando che i creditori che
non abbiano fatto valere i propri crediti durante la gestione, avranno la facoltà di richiedere, entro il termine perentorio di mesi
sei dalla data di pubblicazione del provvedimento di chiusura della liquidazione, il soddisfacimento dei loro diritti sull’eventuale
avanzo della gestione stessa;
soddisfacimento, alla scadenza del termine, per tutti i crediti così fatti valere, se riconosciuti, in proporzione dell’avanzo risultante dalla liquidazione.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all’approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.
La Giunta regionale

- Udito il relatore, incaricato dell’istruzione dell’argomento in questione ai sensi dell’art. 53, 4° comma, dello Statuto, 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 regionale e statale;
- Vista la L. 17 luglio 1890, n. 6972;
- Visto il R.D. 5 febbraio 1891, n. 99;
- Vista la L. 4 Dicembre 1956, n. 1404;
- Visto il D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267;
- Visto l’art. 14, comma 5, del D.lgs. 4 Maggio 2001, n. 207;
- Visto l’art. 12 della L.R. del 15 dicembre 1982, n. 55 come modificato dall’art. 71 della L.R. 30 gennaio 1997, n. 6;
- Visto l’art. 3 della L.R. 16 agosto 2007, n. 23;
- Preso atto dell’istruttoria d’ufficio;
delibera
1. di considerare le premesse parte integrante del presente provvedimento;
2. di prendere atto delle dimissioni del Commissario straordinario regionale nonché dell’esperto tecnico-giuridico in affiancamento alla gestione commissariale dell’Ipab “Pia Fondazione “Vincenzo Stefano Breda” di Ponte di Brenta di Padova;
3. di dichiarare, alla luce dello stato irreversibile di insolvenza dell’Ipab “Pia Fondazione “Vincenzo Stefano Breda”, lo scioglimento e la messa in liquidazione della stessa;
4. di nominare quale Commissario liquidatore il dott. Cesare Calandri Commercialista - Revisore Contabile, nato a Treviso il
17.06.1960, affinché proceda nelle forme e nei modi espressamente indicati in parte narrativa, relazionando la Direzione regionale
per i Servizi Sociali periodicamente in ordine allo stato del procedimento di liquidazione;
5. di stabilire che il Commissario, vedrà rimborsate le sole spese documentate a carico della gestione liquidatoria dell’Ipab;
6. di confermare la nuova gestione dei servizi e delle attività sociali e socio-assistenziali, di cui in narrativa, un tempo gestiti
dalla Ipab “Pia Fondazione “Vincenzo Stefano Breda”, con conseguente indisponibilità dei relativi beni immobili e rispettive pertinenze ed esclusione degli stessi dal procedimento di liquidazione dell’Ipab;
7. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
8. di incaricare la Direzione regionale per i Servizi Sociali dell’esecuzione del presente atto, demandando in particolare al
Dirigente ai sensi dell’art. 12 della L.R. del 15 dicembre 1982 n. 55, la dichiarazione di chiusura a tutti gli effetti della liquidazione
del patrimonio dell’ente con contestuale approvazione del bilancio e, conseguentemente, di estinzione dell’ente;
9. di rammentare che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto entro 60 giorni dal ricevimento della presente comunicazione ovvero, in alternativa, è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro 120 giorni dalla medesima comunicazione;
10. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione.
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