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Teglio Veneto (Ve), Silos per la produzione di biomassa.

Il termine biomassa indica quei materiali di origine organica, che non hanno subito alcun processo di fossilizzazione, utilizzati per la produzione di energia e che consistono in scarti dell’agricoltura, dell’allevamento e dell’industria. La Regione del Veneto promuove e incentiva
l’utilizzo e la valorizzazione delle biomasse zootecniche prodotte nel Veneto da parte di impianti di trasformazione consortili e interaziendali
a gestione pubblica e/o privata.
(1^ concorso fotografico “Diari della terra” finanziato dal Programma di sviluppo rurale per il Veneto 2007/2013 – foto Mario Fletzer – Premio
miglior artista veneto)
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30/12/2008..........................................................................141
[Ambiente e beni ambientali]
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[Sanità e igiene pubblica]

n. 2404 del 14 ottobre 2010
[5.9]
Programma 2009 del Centro Nazionale per la Prevenzione
e il Controllo delle Malattie (Ccm). Progetto “Implementazione
di buone pratiche di prevenzione del tabagismo a scuola”. Approvazione Atto Aggiuntivo.............................................. 134
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[Sanità e igiene pubblica]

n. 2405 del 14 ottobre 2010
[5.1]
Gara d’appalto a mezzo procedura aperta per la fornitura
per un periodo di due anni di ausili per incontinenti ad uso
ospedaliero in fabbisogno alle Aziende Sanitarie e della Regione Veneto. Autorizzazione a bandire la gara ed approvazione del bando di gara, del disciplinare di gara e del capitolato
speciale............................................................................... 134

n. 2412 del 14 ottobre 2010
[1.10]
Art. 16, co. 1, legge n. 266/97 - Aggiornamento piano di
copertura finanziaria del progetto strategico regionale di cui
alla Dgr n. 2152/2008 e successive modificazioni ed integrazioni per gli interventi nel settore del commercio.............141
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[Commercio, fiere e mercati]

n. 2414 del 14 ottobre 2010
[1.12]
Por Competitività regionale e occupazione, parte Fesr
2007-2013 Azione 1.1.1 modalità a regia regionale. Progetto
“Comma” (progetto Smupr n. 4143).................................. 142
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[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]
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[Appalti]

n. 2406 del 14 ottobre 2010
[5.1]
Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un
bando di gara, ex art. 57, comma 2, lett. B), D.lgs n. 163/2006
e s.m.i., per la fornitura del farmaco colecalciferolo (Vitamina
D) per le Aziende Socio Sanitarie e Ospedaliere della Regione
Veneto................................................................................ 136

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

[Appalti]

n. 2415 del 14 ottobre 2010
[1.12]
Por Competitività regionale e occupazione, parte Fesr
2007-2013 Azione 1.1.1 modalità a regia regionale. Progetto
“Risib” (progetto Smupr n. 4145)...................................... 143
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[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]

n. 2416 del 14 ottobre 2010
[6.11]
Gara d’appalto ai sensi del D.lgs n. 163 del 12 aprile 2006
per l’affidamento del servizio di Implementazione e Sviluppo
del Catalogo Interregionale di Alta Formazione a supporto della
erogazione dei Voucher Formativi ed altri servizi collegati,
indetta con Dgr 1919 del 27/07/10. Nomina Commissione di
gara.................................................................................... 143
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[Appalti]

n. 2417 del 14 ottobre 2010
[6.11]
Ratifica dell’accordo tra il Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca e la Regione del Veneto per
la realizzazione di interventi finalizzati all’integrazione e al
potenziamento dei servizi di istruzione............................ 145
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n. 2408 del 14 ottobre 2010
[5.4]
Dgr. n. 529 del 2 marzo 2010 - Attuazione - parere di congruità sul provvedimento 403 del 20 maggio 2010 dell’Azienda
Ulss 2 di Feltre, ai sensi del combinato disposto degli artt. 6,
comma 3, della Lr 56/94 e 39 della Lr 55/94..................... 137
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[Sanità e igiene pubblica]

[Formazione professionale e lavoro]

n. 2418 del 14 ottobre 2010
[6.13]
Lr n. 1/2004, art. 57. Azioni a sostegno della scuola veneta.
Cr n. 95 del 3 agosto 2010. Anno scolastico 2010 - 2011. .. 145
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n. 2409 del 14 ottobre 2010
[5.4]
Dgr. n. 70 del 19.1.2010 - Attuazione - parere di congruità
sui provvedimenti 193 del 25 febbraio 2010 e 679 del 3 giugno
2010 dell’Azienda Ulss 8 di Asolo, ai sensi del combinato
disposto degli artt. 6, comma 3, della Lr 56/94 e 39 della Lr
55/94................................................................................... 137
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[Sanità e igiene pubblica]

n. 2410 del 14 ottobre 2010
[4.1]
Legge forestale regionale 13 settembre 1978, n. 52 - art. 23.
Attività di pianificazione e gestione forestale. Finanziamento
degli interventi di pianificazione e gestione forestale....... 138
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[Foreste ed economia montana]

n. 2411 del 14 ottobre 2010
[4.2]
Dgr n. 4260 del 28/12/2006 e Dgr n. 2253 del 8/08/2008.
Realizzazione di un nuovo centro di raccolta di rifiuti urbani
nel Comune di Brentino Belluno. Volturazione a favore del
Comune di Brentino Belluno del contributo già concesso al
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[Istruzione scolastica]

n. 2419 del 14 ottobre 2010
[6.13]
Estensione al periodo 2009/2010 del contributo a favore
del “Consorzio Verona Accademia per l’Opera Italiana- Polo
Nazionale Artistico di Alta Specializzazione sul Teatro Musicale e Coreutico”-Impegno di spesa Es. fin. 2008.......... 151
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[Istruzione scolastica]

n. 2420 del 14 ottobre 2010
[6.12]
Affidamento all’ente regionale Veneto Lavoro delle attività
di implementazione dei sistemi informativi per la gestione
delle misure di politica attiva cofinanziate con il Por Fse di
cui all’Accordo del 16 aprile 2009, tra il Ministero del Lavoro,
della Salute e delle Politiche Sociali e la Regione del Veneto.
Proroga convenzione......................................................... 151
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[Enti regionali o a partecipazione regionale]
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n. 2421 del 14 ottobre 2010
[6.12]
Azioni di orientamento e formazione ex Lr 10/90. Rifinanziamento del progetto dell’Ulss 13 Dolo Mirano per la
realizzazione di percorsi formativi per addetti all’assistenza
alla famiglia, primo soccorso e aggiornamento Bls (Basic Life
Support) in scadenza......................................................... 152
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[Formazione professionale e lavoro]

n. 2422 del 14 ottobre 2010
[6.12]
Programma Progress (2007-2013). Decisione n. 1672/2006/
Ec del 24 ottobre 2006. Invito a presentare proposte Vp/2010/005
“Progetti che contribuiscono allo scambio di buone pratiche”
- Linea di Bilancio 04-04-01-01........................................ 153
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[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]

visione Infrastrutture e Reti. Autorizzazione all’esercizio
di un impianto di rete per la trasmissione dell’energia elettrica............................................................................... 184
[Energia e industria]

n. 2430 del 14 ottobre 2010
[6.16]
Assegnazione di contributi, ai sensi dell’art. 53, comma
VII, Lr n. 27/2003, alla Parrocchia S. Cuore di Feltre (BL),
alla Parrocchia di S. Maria Immacolata di Roe di Sedico (BL)
e alla Parrocchia del SS. Nome di Maria di Bosco di Zevio
(VR), per interventi urgenti riguardanti strutture di particolare
interesse socio-culturale.................................................... 189
[Opere e lavori pubblici]

n. 2431 del 14 ottobre 2010
[4.20]
Alienazione alloggi di edilizia residenziale pubblica ai
sensi dell’art.65, comma 1, lettera m) della Lr 11/2001 - Ater
di Verona - Dgr n. 68/Cr del 29.06.2010 sulla quale la Commissione consiliare nella seduta n. 11 del 15 luglio 2010 ha
espresso parere favorevole................................................. 190
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n. 2423 del 14 ottobre 2010
[3.5]
Impianti a fune e aree sciabili. Bando approvato con Dgr
n. 2293/2009. Obbligo comunicazione inizio lavori; precisazioni................................................................................... 155
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[Opere e lavori pubblici]

n. 2424 del 14 ottobre 2010
[3.5]
Ski area Monte Avena e Piano regionale Neve - Rettifica...................................................................................... 156

[Edilizia abitativa]
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[Trasporti e viabilità]

n. 2425 del 14 ottobre 2010
[2.7]
Programma di iniziative integrate per lo sviluppo dell’economia turistica delle Dolomiti e della montagna veneta. Legge
regionale 4 novembre 2002, n. 33 e legge 29 marzo 2001, n.
135, articolo 5, comma 5.................................................... 159
[Turismo]

n. 2426 del 14 ottobre 2010
[2.5]
Adozione preliminare del 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”. Richiesta di compartecipazione
finanziaria. Legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma
1228 e Legge 18 giugno 2009, n. 69, articolo 18............... 163
[Turismo]

n. 2432 del 14 ottobre 2010
[4.20]
Legge n. 560 del 24.12.1993 - articolo 1, comma 14. Approvazione piano di reinvestimento del Comune di Arzergrande
anno 2009. Ater della Provincia di Padova....................... 193
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[Enti regionali o a partecipazione regionale]

n. 2433 del 14 ottobre 2010
[4.20]
Legge n. 560 del 24.12.1993 - articolo 1, comma 14. Approvazione piano di reinvestimento proventi anno 2009. Ater
della Provincia di Treviso.................................................. 193
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[Enti regionali o a partecipazione regionale]

n. 2434 del 14 ottobre 2010
[4.20]
Nomina dei Commissari Straordinari delle Ater delle Province di Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Venezia, Verona
e Vicenza con decreto del Presidente della Giunta regionale.
Ratifica della nomina......................................................... 193
[Designazioni, elezioni e nomine]

n. 2435 del 14 ottobre 2010
[3.5]
Autorizzazione alla variazione della potenza dell’impianto
fotovoltaico da realizzarsi nel Comune di Malo (VI) autorizzato
con Dgr n. 3168 del 27.10.2009, da 596 kW a 625 kW, nonché
variazione del titolare dell’autorizzazione per la costruzione
e l’esercizio della linea di connessione elettrica............... 194
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n. 2427 del 14 ottobre 2010
[2.5]
Adozione preliminare del Progetto di eccellenza turistica
“Sviluppo del turismo sociale”. Richiesta di compartecipazione
finanziaria. Legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma
1228 e Legge 18 giugno 2009, n. 69, articolo 18............... 170
[Turismo]

n. 2428 del 14 ottobre 2010
[2.5]
Adozione preliminare del Progetto di eccellenza turistica
“Valorizzazione e promozione integrata della Pedemontana
Veneta”. Richiesta di compartecipazione finanziaria. Legge
27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 1228 e Legge 18
giugno 2009, n. 69, articolo 18.......................................... 177
[Turismo]

n. 2429 del 14 ottobre 2010
[1.15]
“Agrienergie Venete sarl”. Autorizzazione unica alla
costruzione ed esercizio di impianto produzione di energia
alimentato da biogas in Comune di Limena (PD). Enel - Di-

[Energia e industria]

n. 2436 del 14 ottobre 2010
[3.5]
Richiedente: Azienda agricola Ius Andrea - Autorizzazione
alla costruzione e all’esercizio di un impianto fotovoltaico per
la produzione di energia elettrica della potenza 414 kWp nel
Comune di Portogruaro - località Lugugnana, ai sensi dell’articolo 12, commi 3 e 4, del Decreto Legislativo 29 dicembre
2003, n. 387........................................................................ 194
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[Energia e industria]

n. 2437 del 14 ottobre 2010
[3.5]
Richiedente: Azienda Agricola Valli di Adriano Miola
& C - Autorizzazione alla costruzione e all’esercizio di un
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impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica
della potenza di 996,40 kWp nel Comune di Candiana (PD)
- Via Valli Cesure, ai sensi dell’articolo 12, commi 3 e 4, del
Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.................. 195
[Energia e industria]

n. 2438 del 14 ottobre 2010
[3.5]
Richiedente: Ditta Dieci Prese Sas di Putti Maria Antonietta & C. Società Agricola - Autorizzazione alla costruzione
e all’esercizio di un impianto fotovoltaico per la produzione
di energia elettrica della potenza 972 kWp nel Comune di
Cona (VE) ai sensi dell’articolo 12, commi 3 e 4, del Decreto
Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387................................ 195
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[Energia e industria]

n. 2439 del 14 ottobre 2010
[3.5]
Richiedente: Mecom Srl con sede in Padova via Alessio
Giulio n. 19 - Autorizzazione alla costruzione e all’esercizio di
un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica
della potenza 997,74 Kwp nel Comune di Cittadella - Via Facca,
ai sensi dell’articolo 12, commi 3 e 4, del Decreto Legislativo
29 dicembre 2003, n. 387................................................... 196
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[Energia e industria]



n. 2448 del 14 ottobre 2010
[4.19]
Protezione civile. Messa in sicurezza e consolidamento
della chiesa di San Marco a l’Aquila a seguito del sisma del 6
aprile 2009. - Progetto di pubblicazione e divulgazione dell’iniziativa dell’Amministrazione a cura dell’Associazione
Fuori Vista......................................................................... 199
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[Mostre, manifestazioni e convegni]

n. 2449 del 14 ottobre 2010
[4.19]
Rimodulazione contributi assegnati con Dgr 3429/2009allegato C - “Protezione Civile. Lr 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. Primo
stralcio”............................................................................. 200
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[Protezione civile e calamità naturali]

n. 2450 del 14 ottobre 2010
[3.6]
Legge regionale n. 11/2010 articolo 79 - Contributi regionali alle amministrazioni provinciali in materia di sicurezza
stradale. Ripartizione dei contributi tra le province......... 201
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[Trasporti e viabilità]

n. 2451 del 14 ottobre 2010
[3.7]
Riassegnazione all’Interporto Padova Spa di contributi
già assegnati all’Interporto di Padova Spa per gli esercizi
2007 e 2009 per “Lavori di manutenzione straordinaria delle
coperture”. Legge regionale 28 gennaio 1982, n. 8........... 201
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n. 2440 del 14 ottobre 2010
[1.18]
Modifica e integrazione alla Dgr 543 del 10/03/2009 ad
oggetto: “Lr 40 del 12 dicembre 2003 art. 65bis: Programma
di assistenza tecnica specialistica nel settore zootecnico. Approvazione Direttive generali, criteri e prescrizioni tecnicooperative”........................................................................... 196
[Veterinaria e zootecnia]

n. 2443 del 14 ottobre 2010
[1.20]
Programma di sviluppo rurale per il Veneto 2007-2013.
Modifiche al Programma Operativo 2010 del Piano di Assistenza Tecnica al Psr di cui alla Dgr n. 746/2010.............. 197
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[Agricoltura]

n. 2444 del 14 ottobre 2010
[5.12]
Lr 22/2002 “Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali”. Azienda Feltrina per
i Servizi alla Persona con sede legale in Via Belluno n. 28/E,
Feltre 32032 (BL)............................................................... 198
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[Servizi sociali]

[Trasporti e viabilità]

n. 2452 del 14 ottobre 2010
[3.5]
Lr 20 gennaio 1988, n. 2. Approvazione della pianificazione degli interventi straordinari a sostegno della navigazione
interna sulle linee navigabili del naviglio Brenta, canale Battaglia e canale Sottobattaglia - Cagnola - Pontelongo, relativo
all’esercizio 2010................................................................ 201
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[Trasporti e viabilità]

n. 2453 del 14 ottobre 2010
[3.5]
Legge 31.01.1994, n. 97, art. 23. Autorizzazione al Regolamento per l’organizzazione e la gestione del servizio di
trasporto persone in Comune di Lentiai (Bl).................... 202

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

[Trasporti e viabilità]

n. 2454 del 14 ottobre 2010
[3.5]
Legge 31.01.1994, n. 97, art. 23. Autorizzazione al Regolamento per l’organizzazione e la gestione del servizio di
trasporto persone in Comune di Valstagna (Vi)............... 202
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n. 2445 del 14 ottobre 2010
[5.12]
Lr 22/2002 “Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali”. Società Cooperativa
Sociale Ali con sede legale a Valdobbiadene (TV) 31049, Via
G. Leopardi 6..................................................................... 198
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[Servizi sociali]

n. 2446 del 14 ottobre 2010
[5.12]
Ipab - Pia Fondazione “Vincenzo Stefano Breda” di Ponte
di Brenta (PD). Presa d’atto dell’avvio del procedimento
per l’Accordo di organizzazione e nomina di Commissario
straordinario regionale. Articolo 3 della Lr 16 agosto 2007,
n. 23................................................................................... 198
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[Associazioni, fondazioni e istituzioni varie]

[Trasporti e viabilità]

n. 2455 del 14 ottobre 2010
[3.5]
Lr 30 luglio 1996, n. 19. Permanenza dei criteri in materia
di agevolazioni tariffarie sui mezzi di trasporto pubblico locale..................................................................................... 203
[Trasporti e viabilità]

n. 2456 del 14 ottobre 2010
[3.6]
Approvazione dello schema dell’Atto per la cessione alla
Regione del Veneto di area di proprietà del Comune di Spinea
rientrante tra le aree standard dei Piani Norma 13 e 20 per la
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realizzazione delle opere del Sistema Ferroviario Metropolitano regionale con relative cabina Enel e autorizzazione al
Dirigente Responsabile della Direzione Demanio Patrimonio
e Sedi alla stipula............................................................... 203
[Trasporti e viabilità]

Categoria D1, Area economico finanziaria....................... 207
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Avviso di mobilità esterna per n. 1 posto di istruttore
direttivo tecnico tributi, Categoria D1, a tempo pieno ed indeterminato, ai sensi dell’art. 30 D.lgs 165/2001............... 208
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n. 2457 del 14 ottobre 2010
[3.1]
Partnership europea HyRaMP..................................... 204
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[Associazioni, fondazioni e istituzioni varie]

Avviso di mobilità esterna per n. 1 posto di istruttore direttivo, analista programmatore, Categoria D1, a tempo pieno
ed indeterminato, ai sensi dell’art. 30 D.lgs 165/2001....... 208
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n. 2459 del 14 ottobre 2010
[9.0]
Autorizzazione a resistere in giudizio nel ricorso avanti il
Tar Veneto proposto da Lav Lega Antivivisezione Onlus Ente
Morale ed altri c/ Regione del Veneto ed altri, per l’annullamento della Dgr 29 giugno 2010, n. 1730, - Stagione venatoria
2010-11. Approvazione del calendario venatorio regionale (art.
16 Lr n. 50/93).................................................................... 204

[Affari legali e contenzioso]

n. 2460 del 14 ottobre 2010
[9.0]
Autorizzazione a resistere in giudizio nel ricorso avanti il
Tar Veneto proposto da Associazione L.A.C. - Lega Abolizione
Caccia Onlus c/ Regione del Veneto, per l’annullamento della
Dgr 05 ottobre 2010, n. 2371, - Stagione venatoria 2010-11:
applicazione del regime di deroga (art. 9, comma 1 lettera c)
direttiva 79/409/Cee/79...................................................... 204
[Affari legali e contenzioso]

n. 2461 del 14 ottobre 2010
[3.1]
Progetto Integrato Fusina-Project financing - protocollo
d’intenti preliminare tra Regione Veneto e Comune di Venezia
relativo al conferimento, da parte di Veritas, di fanghi biologici e Cdr all’impianto di incenerimento Sg31 - approvazione
schema di Protocollo......................................................... 204
[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]
PARTE TERZA

CONCORSI
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI VERONA, VERONA
Selezione pubblica per la costituzione di un elenco triennale di 100 persone, oltre i pari merito, da utilizzare in caso
di assunzioni a tempo determinato, pieno o parziale, nella
Categoria C, posizione economica C1, profilo professionale
assistente servizi amministrativi, di supporto e di rete.... 207
COMUNE DI BASSANO DEL GRAPPA (VICENZA)
Concorso pubblico per n. 1 posto, a tempo pieno ed indeterminato, di istruttore tecnico, Categoria C c/o Area lavori
pubblici.............................................................................. 207
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Concorso pubblico per n. 2 posti, a tempo pieno ed indeterminato, di istruttore tecnico, Categoria C c/o Area urbanistica.................................................................................... 207
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Concorso pubblico per n. 1 posto, a tempo pieno ed indeterminato, di istruttore direttivo analista programmatore,

Avviso di mobilità esterna per n. 2 posti di istruttore
tecnico, c/o Area urbanistica, Categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato, ai sensi dell’art. 30 D.lgs 165/2001............ 208
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Avviso di mobilità esterna per n. 1 posto di istruttore tecnico c/o Area lavori pubblici, Categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato, ai sensi dell’art. 30 D.lgs 165/2001............ 208
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Concorso pubblico per n. 1 posto, a tempo pieno ed indeterminato, di istruttore direttivo, tecnico tributi, Categoria
D1, Area economico finanziaria........................................ 209
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Avviso di mobilità esterna per n. 2 posti di esecutore, operaio specializzato lavori stradali, Categoria B1 a tempo pieno
ed indeterminato, ai sensi dell’art. 30 D.lgs 165/2001....... 209
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Avviso di mobilità esterna per n. 1 posto di esecutore,
operaio specializzato manutentore fabbricati, falegname, Categoria B1, a tempo pieno ed indeterminato, ai sensi dell’art.
30 D.lgs 165/2001............................................................... 209
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Avviso di mobilità esterna per n. 1 posto di esecutore,
operaio specializzato manutenzione strade e segnaletica, Categoria B1, a tempo pieno ed indeterminato, ai sensi dell’art.
30 D.lgs 165/2001............................................................... 209
COMUNE DI CAMPAGNA LUPIA (VENEZIA)
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per n. 1 posto di
funzionario tecnico, a tempo pieno ed indeterminato, Categoria
D3, presso il Settore urbanistica-edilizia privata.............. 210
COMUNE DI CONSELVE (PADOVA)
Concorso pubblico, per esami, a tempo indeterminato e a
tempo pieno, per n. 1 posto di agente di polizia locale, Categoria C................................................................................ 210
COMUNE DI MASSANZAGO (PADOVA)
Concorso pubblico, per esami, per n. 1 posto, a tempo
pieno e indeterminato, di operaio specializzato - Categoria
B1....................................................................................... 210
COMUNE DI MONSELICE (PADOVA)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, a tempo indeterminato (full-time), per n. 1 posto di dirigente tecnico, Area
gestione e promozione del territorio.................................. 210
COMUNE DI ROSOLINA (ROVIGO)
Concorso pubblico, per soli esami, a tempo pieno e indeterminato, per n. 1 posto di agente di polizia locale, Categoria
C, posizione economica C1................................................ 210
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COMUNE DI SANTA MARIA DI SALA (VENEZIA)
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per n. 1 posto di
agente di polizia locale, Categoria C, posizione economica C1,
a tempo pieno ed indeterminato.........................................211

Avviso pubblico, a tempo determinato, in via di supplenza, a n. 1 posto di collaboratore professionale sanitario
- personale della riabilitazione - ortottista - Categoria “D”.
Bando n. 21/2010................................................................217

COMUNE DI SPINEA (VENEZIA)
Selezione pubblica, per titoli ed esami, a tempo indeterminato ed orario pieno, per n. 1 posto di istruttore direttivo
amministrativo contabile, di Categoria D..........................211

UNITÀ LOCALE SOCIO SANITARIA N. 8, ASOLO
(TREVISO)
Pubblicazione graduatoria concorso pubblico per n. 1 posto
di dirigente odontoiatra, disciplina di odontoiatria............217

COMUNE DI ZUGLIANO (VICENZA)
Concorso pubblico, per esami, per n. 1 posto di istruttore
contabile, Categoria C, a part time 30/36...........................211

UNITÀ LOCALE SOCIO SANITARIA N. 13, MIRANO
(VENEZIA)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per n. 1 posto,
a tempo indeterminato, per collaboratore professionale
sanitario, infermiere, Categoria D......................................218
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Concorso pubblico, per esami, per n. 1 posto di istruttore
tecnico, Categoria C, a part time 22/36..............................211
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Concorso pubblico, per esami, per n. 1 posto di istruttore
tecnico, Categoria C...........................................................211
IPAB CASA DI RIPOSO DI LEGNAGO, LEGNAGO
(VERONA)
Avviso di prova pubblica selettiva per la formazione di una
graduatoria per incarichi, a tempo determinato, per addetti alla
assistenza, Categoria B, posizione economica B1............. 212
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Avviso di prova pubblica selettiva per una graduatoria per
incarichi, a tempo determinato, per la formazione infermieri
professionali, Categoria C, posizione economica C1........ 212
IPAB ISTITUTO DI SOGGIORNO PER ANZIANI
“SAN GREGORIO”, VALDOBBIADENE (TREVISO)
Concorso pubblico, per esami, per n. 1 posto di operatore
addetto all’assistenza, Categoria B, posizione giuridica ed
economica B1, a tempo pieno ed indeterminato............... 212
ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE
DELLE VENEZIE, LEGNARO (PADOVA)
Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per n. 1 incarico di direzione della Struttura complessa Scs5-Ricerca e
innovazione, disciplina nell’ambito dell’Area dell’igiene degli
allevamenti e delle produzioni zootecniche, ruolo sanitario,
Categoria professionale medico veterinario presso la sede
centrale dell’Istituto........................................................... 212
UNIONE DEI COMUNI DEL BRENTA, PIAZZOLA
SUL BRENTA (PADOVA)
Avviso esplorativo di mobilità per n. 1 posto di istruttore
polizia locale, Categoria C1................................................217
UNITÀ LOCALE SOCIO SANITARIA N. 4, THIENE
(VICENZA)
Avviso pubblico, a tempo determinato, in via di supplenza,
per n. 1 posto di collaboratore professionale sanitario, personale della riabilitazione - logopedista, Categoria D. Bando n.
22/2010................................................................................217
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Avviso pubblico, a tempo determinato, in via di supplenza, a posti di dirigente sanitario, profilo professionale
medici, disciplina di medicina fisica e riabilitazione. Bando
n. 23/2010...................................................................... 217
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UNITÀ LOCALE SOCIO SANITARIA N. 14, CHIOGGIA (VENEZIA)
Avviso pubblico, per titoli e colloquio, di mobilità volontaria
nel profilo professionale di collaboratore professionale sanitario,
infermiere, Categoria D. Delibera n. 359 del 19.10.2010... 222
UNITÀ LOCALE SOCIO SANITARIA N. 18, ROVIGO
Avviso per la formazione della graduatoria aziendale
valida per l’anno 2011 per incarichi, a tempo determinato,
nel servizio di continuità assistenziale............................ 223
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Avviso pubblico di mobilità volontaria per n. 1 posto
di dirigente medico, disciplina ortopedia e traumatologia
e contestuale indizione, in via subordinata, del concorso
pubblico, per titoli e prove d’esame, a tempo indeterminato
di n. 1 posto di dirigente medico, disciplina di ortopedia e
traumatologia.................................................................... 225
UNITÀ LOCALE SOCIO SANITARIA N. 20, VERONA
Avviso pubblico, a tempo determinato, per n. 1 posto di
dirigente farmacista, disciplina di farmaceutica territoriale
da assegnare all’Unità di informazione sul farmaco del coordinamento regionale sul farmaco presso uoc servizio farmaceutico................................................................................ 233
UNITÀ LOCALE SOCIO SANITARIA N. 21, LEGNAGO (VERONA)
Avviso di selezione pubblica, per titoli e colloquio, a tempo
determinato per posti di dirigenti medici di pediatria...... 233
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Avviso di selezione pubblica, per titoli e colloquio, a tempo
determinato, per n. 1 posto di dirigente medico di medicina e
chirurgia d’accettazione e d’urgenza................................ 233
APPALTI
Bandi e avvisi di gara
REGIONE DEL VENETO
[5.1]
Bando di gara d’appalto per la fornitura di ausili per incontinenti ad uso ospedaliero in fabbisogno alle Aziende sanitarie
della Regione Veneto......................................................... 233
V
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[6.9]

Bando di gara d’appalto per il servizio “Agenzia viaggi”
per la Regione del Veneto.................................................. 235
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COMUNE DI CONEGLIANO (TREVISO)
Alienazione di posti auto presso l’autorimessa comunale
interrata ubicata in Via Gera............................................. 237
COMUNE DI ISOLA VICENTINA (VICENZA)
Avviso di asta pubblica per la vendita di area edificabile
in Via G. La Pira................................................................ 237
COMUNE DI MUSILE DI PIAVE (VENEZIA)
Avviso di asta pubblica per la vendita di aree di proprietà
comunale............................................................................ 237
Esiti di gara
REGIONE DEL VENETO
[1.7]
Estratto dell’avviso di aggiudicazione di appalto - Gara n.
01/2010............................................................................... 238
AVVISI
REGIONE DEL VENETO
[2.4]
Avviso n. 89 del 22 ottobre 2010
Designazione di due Rappresentanti regionali nel Consiglio
di Amministrazione della Fondazione Teatro comunale Città
di Vicenza.......................................................................... 238
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[6.8]

R.D. 11.12.1933, n. 1775 “Testo Unico delle disposizioni
di legge sulle acque e impianti elettrici”. Ordinanza n. 514602
del 30.09.2010 - Pratiche n. 611/BR - 633/BR................... 239
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[6.12]

Adesione all’intervento a favore dei lavoratori disoccupati
con ultimo rapporto di lavoro di collaborazione coordinata e
continuativa a progetto...................................................... 240
COMUNE DI CAORLE (VENEZIA)
Avviso di richiesta di rilascio di concessione demaniale
marittima a finalità turistico-ricreativa per la realizzazione di
un comparto da assoggettare ad unico titolo abitativo con la
realizzazione unitaria delle opere di interesse pubblico privato
situato nella fascia di servizi di spiaggia denominato comparto
4L situato nella spiaggia di Levante di Caorle.................. 241
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Avviso di richiesta di rilascio di concessione demaniale
marittima a finalità turistico-ricreativa per la realizzazione di
un comparto da assoggettare ad unico titolo abitativo con la
realizzazione unitaria delle opere di interesse pubblico privato
situato nella fascia di servizi di spiaggia denominato comparto
4L situato nella spiaggia di Levante di Caorle.................. 241
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Avviso di richiesta di rilascio di concessione demaniale
marittima a finalità turistico-ricreativa per la realizzazione di
un comparto da assoggettare ad unico titolo abitativo con la
realizzazione unitaria delle opere di interesse pubblico privato
situato nella fascia di servizi di spiaggia denominato comparto
4L situato nella spiaggia di Levante di Caorle.................. 242
COMUNE DI PIOVE DI SACCO (PADOVA)
Avviso di sdemanializzazione e declassificazione amministrativa di reliquato stradale Via San Nicolò................. 242

PROVINCIA DI BELLUNO
Avviso di pubblicazione istanza in concorrenza, della
Società Marmolada Spa, per derivazione d’acqua dal torrente Pettorina in Comune di Rocca Pietore, ad uso idroelettrico........................................................................ 243
PROVINCIA DI VENEZIA
Blazer srl. Avviso di non assoggettamento a valutazione
d’impatto ambientale di cui all’ art. 20 del D.lgs n. 152/2006
così come modificato dal D.lgs n. 4/2008......................... 243
PROPONENTI PROGETTO VIA
Verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale per intervento nel Comune di Monticello di Barbarano
Vicentino (VI) (art. 20, D.lgs n. 152/2006 e s.m.i.). Ditta Thiene
Giulio & C. sas, Longare (VI)........................................... 243
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Verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale per intervento nel Comune di Montecchio Precalcino
(VI) (art. 20, D.lgs n. 152/2006 e s.m.i.). Ditta Vaccari Antonio
Giulio Spa, Montecchio Precalcino (VI)........................... 243
CONCORSI IN SCADENZA......................................... 244
OPPORTUNITÀ FINANZIARIE................................. 249
(La dicitura fra parentesi quadre riportata in calce agli oggetti
individua la materia. I codici numerici fra parentesi quadre
riportati in testa agli oggetti individuano la Struttura regionale di riferimento. Si elencano di seguito i codici utilizzati
nel presente Bollettino, ndr).
[0.6] Unità di progetto cooperazione transfrontaliera
[1.3] Direzione sistema statistico regionale
[1.4] Direzione enti locali persone giuridiche e controllo atti
[1.5] Direzione bilancio
[1.6] Direzione ragioneria e tributi
[1.7] Direzione risorse finanziarie
[1.10] Direzione commercio
[1.12] Unità di progetto ricerca e innovazione
[1.15] Direzione agroambiente e servizi per l’agricoltura
[1.18] Direzione agroambiente
[1.20] Direzione piani e programmi settore primario
[2.0] Segreteria regionale per la cultura
[2.2] Direzione beni culturali
[2.3] Direzione comunicazione e informazione
[2.4] Direzione attività culturali e spettacolo
[2.5] Direzione turismo
[2.7] Direzione promozione turistica integrata
[3.5] Direzione mobilità
[3.5] Direzione urbanistica
[3.6] Direzione infrastrutture
[3.7] Unità di progetto logistica
[3.8] Direzione progetto Venezia
[4.1] Direzione risorse umane
[4.2] Direzione tutela ambiente
[4.19] Unità di progetto Protezione civile
[4.20] Unità di progetto edilizia abitativa
[5.1] Direzione risorse socio sanitarie
[5.3] Direzione piani e programmi socio sanitari
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[5.4] Direzione servizi sanitari
[5.9] Direzione prevenzione
[5.12] Direzione servizi sociali
[6.7] Direzione demanio patrimonio e sedi
[6.8] Direzione distretto bacino idrografico Brenta Bacchiglione
[6.9] Direzione affari generali
[6.11] Direzione formazione
[6.12] Direzione lavoro
[6.13] Direzione istruzione
[6.16] Direzione edilizia e finalità collettive
[8.0] Gabinetto del presidente
[9.0] Avvocatura regionale

PARTE QUARTA

ATTI DI ENTI VARI
Agricoltura
AGENZIA VENETA PER I PAGAMENTI IN AGRICOLTURA (AVEPA), PADOVA
Decreto del dirigente dell’Area tecnica e autorizzazione
n. 4 del 20 ottobre 2010
Programma di Sviluppo Rurale del Veneto 2007 - 2013. Misura
215. Approvazione graduatorie delle domande ammissibili e
finanziabili. Anno 2010..................................................... 252
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Decreto del dirigente dell’Area tecnica e autorizzazione
n. 6 del 22 ottobre 2010
Programma di Sviluppo Rurale del Veneto 2007-2013. Approvazione delle domande ammissibili ed individuazione delle
domande finanziabili. Misura 133: “Attività di informazione
e promozione agroalimentare”. Dgr 4083/2009................ 252
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Decreto del dirigente della Struttura periferica di Belluno
n. 93 del 12 ottobre 2010
Programma di Sviluppo Rurale del Veneto 2007-2013. Misura
323/a azione 1 - “Tutela e riqualificazione del patrimonio
rurale - Realizzazione di studi e censimenti”, attivata con
delibera Ufficio di Presidenza del Gal Prealpi e Dolomiti n.
16 del 6.05.2010 a regia GAL. Approvazione degli elenchi
di ammissibilità e finanziabilità della domanda di aiuto
n. 1827083 presentata dalla Provincia di Belluno (CUAA
93005430256).................................................................... 252
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Decreto del dirigente della Struttura periferica di Padova
n. 197 del 18 ottobre 2010
Programma di Sviluppo Rurale del Veneto 2007-2013. Misura
311 azione 2 - “Sviluppo attività agrituristica”, attivata con
delibera del Consiglio di Amministrazione del GAL Bassa
Padovana n. 1 del 22.01.2010. Approvazione delle graduatorie
di ammissibilità e di finanziabilità delle domande di aiuto
presentate........................................................................... 253
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Decreto del dirigente della Struttura periferica di Padova
n. 198 del 18 ottobre 2010
Programma di Sviluppo Rurale del Veneto 2007-2013. Misura
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121 “Ammodernamento delle aziende agricole”, attivata con
delibera del Consiglio di Amministrazione del GAL Patavino n. 1 del 22.01.2010. Approvazione delle graduatorie
di ammissibilità e di finanziabilità delle domande di aiuto
presentate........................................................................... 253
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Decreto del dirigente della Struttura periferica di Padova
n. 199 del 18 ottobre 2010
Programma di Sviluppo Rurale del Veneto 2007-2013. Misura
121 “Ammodernamento delle aziende agricole”, attivata con
delibera del Consiglio di Amministrazione del GAL Bassa
Padovana n. 1 del 22.01.2010. Approvazione delle graduatorie
di ammissibilità e di finanziabilità delle domande di aiuto
presentate........................................................................... 254
Ambiente e beni ambientali
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - DIPARTIMENTO PER L’ENERGIA DIREZIONE GENERALE PER L’ENERGIA NUCLEARE, LE ENERGIE
RINNOVABILI E L’EFFICIENZA ENERGETICA DI
CONCERTO CON MINISTERO DELL’AMBIENTE E
DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
- DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DEL
TERRITORIO E DELLE RISORSE IDRICHE, ROMA
Decreto n. 239/EL-148/116/2010 del 9 agosto 2010
Elettrodotto a 132 kV “Marghera C.le Term.ca - S.E. Villabona c.d. Ca’ Emiliani” (t.23.689); autor. Con D n. 4972 del
22.02.1932. Costruzione di una variante in cavidotto interrato,
dal sostegno n. 344/B al sostegno n. 340/A, per consentire lo
sviluppo di un’area a destinazione commerciale di proprietà
Società B.L.O. srl; di cui Convenzione con il Comune di Venezia del 9 dicembre 2005................................................. 254
Espropriazioni, occupazioni d’urgenza e servitù
COMMISSARIO DELEGATO PER L’EMERGENZA
SOCIO - ECONOMICO - AMBIENTALE DELLA VIABILITÀ DI MESTRE, MESTRE - VENEZIA
Decreto n. 143 del 4 agosto 2010
Autostrada A4 - Variante di Mestre - Passante Autostradale.
Comune di Casale Sul Sile (TV). Beneficiario espropriazione
Provincia di Treviso........................................................... 257
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Decreto n. 279 del 11 ottobre 2010
Autostrada A4 - Variante di Mestre - Passante Autostradale.
Determinazione dell’indennità di espropriazione per le ditte
che hanno accettato. Dpr 327/2001 e s.m.i. artt. 20, 22/bis e
26. Comune di Martellago (VE)........................................ 258
COMUNE DI AGORDO (BELLUNO)
Decreto n. 9 del 18 ottobre 2010
Lavori di ampliamento e completamento strada comunale per
il Col di Foglia, Faion, Mozzach e Crostolin - 2° Stralcio. Dpr
08.06.2001, n. 327 e ss.mm.ii. Espropriazione definitiva.... 258
COMUNE DI BELLUNO
Decreto n. 35 del 13 ottobre 2010
Intervento di valorizzazione del Torrente Ardo e dei suoi ambiti
ripariali.............................................................................. 259
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COMUNE DI VERONA
Estratto ordine di pagamento n. 2245 del 22 ottobre
2010
Indennità provvisoria di esproprio relativa all’espropriazione
immobili necessari ai lavori di sistemazione e messa in sicurezza di Corso Milano....................................................... 259
CONSORZIO DI BONIFICA ACQUE RISORGIVE,
VENEZIA
Decreto n. 14 del 21 ottobre 2010
Lavori di potenziamento ed ammodernamento del sistema
scolante a bonifica meccanica alternata del sottobacino del
Muson dei Sassi interessante i Comuni di San Giorgio delle
Pertiche, Campodarsego e Vigodarzere. Ordinanza di deposito
maggiore indennità di esproprio, occupazione temporanea,
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PARTE SECONDA

CIRCOLARI, DECRETI, ORDINANZE E
DELIBERAZIONI
Sezione prima
DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
REGIONALE
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 223 del 15 ottobre 2010
Nomina di quattro componenti esperti del Comitato
tecnico scientifico per il Sistema Statistico Regionale.
[Designazioni, elezioni e nomine]
Il Presidente
- Vista la legge regionale 29 marzo 2002, n. 8, “Norme sul
sistema statistico regionale”, ed in particolare l’art. 9, comma
1, lettera c;
- Vista la legge regionale 22 luglio 1997, n. 27, “Procedure
per la nomina e designazione a pubblici incarichi di competenza regionale e disciplina della durata degli organi”;
- Visto l’avviso pubblico n. 29 del 30 aprile 2010, “Nomina
di quattro componenti del Comitato tecnico scientifico per il
Sistema Statistico Regionale”, pubblicato sul Burv n. 38 del
7 maggio 2010;
- Viste le proposte di candidatura, pervenute in numero di
dieci;
- Verificato, sulla base delle attestazioni inviate, il possesso dei requisiti previsti dalla legge unicamente per quattro
proposte, in quanto la nomina è riservata, ai sensi dell’art. 9,
comma 1, lettera c della citata Lr n. 8/02, ai soli professori
universitari;
decreta
1- sono nominati componenti del Comitato tecnico scientifico per il Sistar i professori:
- Felice Vian, nato a Meduna di Livenza (Tv) il 20 maggio
1933 e residente a Padova in via Fanelli n. 1;
- Luigi Fabbris, nato a S. Biagio di Callalta (Tv) il 17 aprile
1947 e residente a Padova in via Martiri della Libertà
n. 4/d;
- Silvio Scanagatta, nato a Sandrigo (Vi) il 5 marzo 1944 e
residente a Padova in via Rogati n. 45;
- Patrizia Messina, nata a Catania il 23 aprile 1961 e residente a Padova in via Ugolini n. 11;
2 - il presente Decreto sarà notificato agli interessati.
Luca Zaia

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 224 del 15 ottobre 2010
Eccezionali avversità atmosferiche dal 24 al 25 settembre
2010 per i territori delle province di Venezia e Vicenza. Lr
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11/2001 art. 106: Dichiarazione dello “Stato di crisi”.
[Protezione civile e calamità naturali]
Il Presidente
Visto il rapporto Arpav che evidenzia come per i giorni
di venerdì 24 e sabato 25 settembre il transito di una perturbazione proveniente da ovest ha portato precipitazioni estese
soprattutto sulle zone centro settentrionali della regione, con
fenomeni anche a carattere di forte rovescio e locale temporale. I quantitativi di precipitazione, concentrati tra la serata
di venerdì e le prime ore di sabato, sono stati localmente molto
abbondanti, con massimi di 140-170 mm sulla costa nordorientale, mentre sulla pianura meridionale i quantitativi sono
stati generalmente scarsi.
In particolare:
• nel primo pomeriggio di venerdì 24 si sono verificati le prime
precipitazioni sparse sui settori orientali della regione, con
fenomeni anche a carattere di rovescio e temporale in particolare sul Portogruarese e pedemontana trevigiana. Alla
sera precipitazioni diffuse hanno iniziato ad interessare il
veronese e rodigino occidentale, spostandosi successivamente verso i settori centro settentrionali della regione con
diversi rovesci e temporali anche intensi. Da segnalare in
particolare un forte temporale nella bassa padovana verso
la costa, con precipitazioni molto intense a carattere di nubifragio registrate a Codevigo intorno alle ore 23. Durante
la notte le precipitazioni sono proseguite con quantitativi
localmente abbondanti in particolare sulle Prealpi vicentine
dove i fenomeni sono stati maggiormente persistenti.
• alle primissime ore del mattino di sabato 25 due linee
di instabilità hanno interessato la regione. Una linea di
rovesci e temporali disposta dal mare verso la costa nord
orientale è rimasta stazionaria per più ore, determinando
quantitativi di pioggia significativi e concentrati in poche
ore su Portogruaro ed Eraclea dove sono stati registrati
rispettivamente 121 mm e 109 mm in 3 ore. Una seconda
linea ha attraversato velocemente la pianura da ovest verso
est, con rovesci anche forti. Dopo il suo passaggio i fenomeni si sono esauriti a partire da sud ovest, con l’ingresso
di aria secca. Nel resto della giornata le precipitazioni sono
state pressoché assenti, a parte un rovescio temporalesco
sulle Prealpi vicentine a metà pomeriggio.
Le accumulate maggiori dell’intero evento (tra venerdì 24
e sabato 25) sono state registrate sulla zona costiera orientale a
Portogruaro con 171.6 mm ed Eraclea con 142.4 mm. In altre
zone si sono registrati quantitativi molto abbondanti: Prealpi
Vicentine (massimo di 115.6 mm a Turcati e Rifugio la Guardia),
Alpago e Cansiglio (116.6 mm a Cansiglio-Tramedere e 104
mm a Col Indes-Tambre), e Dolomiti nord orientali (106.4 mm
a Cimacanale-Valvisdende, 101.8 mm a Sappada).
Dato atto che a seguito degli eventi meteo sopra descritti si
sono verificate alcune situazioni di emergenza, causate soprattutto dalle intense piogge anche a carattere di nubifragio.
Le precipitazioni hanno posto in sofferenza la rete idraulica
sia di alcuni fiumi principali, sia della rete idraulica minore
ed in particolare quella consortile nel veneto orientale che è
stata interessata da cedimenti in vari punti provocando allagamenti di vaste aree e causando danni al patrimonio pubblico
e privato.
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In particolare situazioni di allerta per livelli idrometrici
elevati sono stati segnalati per i corsi: del Reghena Caomaggiore, Malgher e Lemene nella parte orientale della provincia
di Venezia; del Bacchiglione, Agno-Guà e Chiampo nella
provincia di Vicenza; del Livenza in provincia di Treviso.
Dalle segnalazioni ricevute dalla sala operativa regionale
i comuni più colpiti sono stati i seguenti. Portogruaro dove
hanno ceduto gli argini di canali della rete di scolo secondaria
in località Mazzolada provocando allagamenti nelle campagne
circostanti; anche sul fiume Livenza si sono verificati cedimenti che hanno interessato la banca arginale verso campagna
in località Bieverone del comune di S. Stino di Livenza e in
comune di Torre di Mosto. Cedimenti della struttura arginale
hanno interessato anche il Canale Largon tra le località Brian
e Torre di Fine in comune di Eraclea. Allagamenti di edifici
pubblici e privati hanno investito anche le città di Pramaggiore, Annone Veneto, Cinto Caomaggiore, Gruaro, Concordia
Sagittaria, San Donà di Piave, Eraclea e Jesolo. Nel territorio
vicentino, in località Cavazzale, il fiume Astichello è tracimato
allagando alcune case, mentre in comune di Recoaro Terme
uno smottamento di terreno di circa 60/80 mc ha coinvolto
una casa che è stata dichiarata inagibile.
Le operazioni di soccorso sono consistite in particolare
nell’attivazione di grandi impianti idrovori per il prosciugamento delle campagne, nel tamponamento con sacchi a terra
di zone lungo corsi d’acqua interessati da tracimazioni e sifonamenti, al fine di evitare ulteriori danni alle strutture arginali
ed allagamenti, nella pulizia di corsi e canali di scolo da rami
d’albero e ramaglie al fine di garantire il coretto deflusso delle
acque, nello svuotamento di locali interrati.
Preso atto che sulle zone colpite dal fenomeno sono immediatamente intervenute le Istituzioni, il Sistema di Protezione
Civile, i Vigili del Fuoco e le Forze dell’Ordine per portare
i primi soccorsi alle popolazioni e per garantire la sicurezza
del territorio e la pubblica incolumità;
Viste le note, fino ad oggi pervenute, da parte dei comuni
di: Recoaro Terme (Vi), Cona (Ve), Eraclea (Ve), Jesolo (Ve),
San Stino di Livenza, Concordia Sagittaria (Ve), nonché del
Consorzio di Bonifica Veneto Orientale con cui vengono segnalati danni al patrimonio pubblico e privato, causati dagli
eventi meteorici sopra descritti, e richiesta la dichiarazione
dello Stato di Crisi, ai sensi della Lr 11/01;
Ritenuto necessario, pertanto, attivare, secondo la normativa vigente, le procedure necessarie per fronteggiare l’emergenza al fine di affrontare con mezzi e risorse adeguate le
situazioni di rischio causate dagli eventi sopra descritti;
Visto, l’art. 106, comma 1, lettera a), della Lr 11/2001, con
cui si dispone che, al verificarsi di eventi calamitosi di rilevanza regionale, il Presidente provvede alla dichiarazione dello
Stato di Crisi per calamità ovvero per eccezionali avversità
atmosferiche, allo scopo di attivare le componenti utili per
interventi di protezione civile;
Visto anche l’art. 105, comma 1, della medesima Lr 11/2001,
con cui si stabilisce che, per interventi urgenti in caso di crisi
determinata da eventi calamitosi, si procede anche con opere
di pronto intervento, secondo le modalità della Lr 58/84 e
successive modifiche ed integrazioni;
Vista la Lr 58/84 e successive modifiche ed integrazioni
Vista la L 225/92;
Visto il Dlgs112/98;
Vista la Lr 11/04;

decreta
1. E’ dichiarato lo Stato di Crisi per gli eventi meteorici
critici verificatesi per i giorni dal 24 al 25 settembre 2010 per
i territori delle province di Venezia e Vicenza.
2. Lo Stato di Crisi, ai sensi della Lr 11/2001 art. 106,
comma 1, lettera a), costituisce declaratoria di evento eccezionale.
3. E’ riconosciuta l’attivazione delle componenti professionali e volontarie del Sistema Regionale di Protezione Civile
per garantire il coordinamento e l’assistenza agli Enti Locali
per l’intervento di soccorso e superamento dell’emergenza.
4. Vengono attivati e garantiti i benefici per il personale
volontario attivato, come definito dalla Lr 11/2001, art. 106,
comma 1, lettera d).
5. La Segreteria Regionale per l’Ambiente – Unità di progetto Protezione Civile - è autorizzata a ricorrere alle risorse
cui al “Fondo regionale di Protezione civile” nei limiti delle
disponibilità di bilancio al fine di:
a) consentire l’attivazione del Volontariato, ove necessario, in
affiancamento all’opera delle strutture periferiche regionali
nonché delle Amministrazioni provinciali e comunali;
b) consentire l’esecuzione di interventi di carattere urgente;
c) acquisire, con procedure d’urgenza, eventuali attrezzature e
mezzi necessari per fronteggiare situazioni di emergenza.
6. Si fa riserva di trasmettere, ai sensi della Lr 11/2001
art. 106, comma 1, lettera c), il presente decreto alla Presidenza del Consiglio dei Ministri al fine di attivare eventuali
assegnazioni di risorse finanziarie occorrenti.
Luca Zaia

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 225 del 19 ottobre 2010
Lr n. 25/98, art. 45, modificata dalla Lr n. 4/2001, art.
16 “Osservatorio permanente della mobilità”. Insediamento
dell’apposita Commissione.
[Designazioni, elezioni e nomine]
Il Presidente
• Visto l’art. 45 della Lr 30 ottobre 1998, n. 25, come modificato dall’art.16 della Lr n. 4/2001, che istituisce presso la
Segreteria regionale competente in materia di infrastrutture e
mobilità l’Osservatorio permanente della mobilità con funzioni
di sostegno alla programmazione regionale e di supporto per
il monitoraggio e diffusione delle informazioni nel settore dei
servizi di trasporto pubblico locale;
• Visto altresì l’art. 45, comma 6, della sopracitata legge
regionale che prevede la costituzione di un’apposita Commissione, con funzione propositiva e consultiva, a cui sono
sottoposte le informazioni elaborate dall’Osservatorio al fine
della verifica dell’attività di pianificazione, programmazione
e amministrazione;
• Attesa la necessità di rinnovare la costituzione della sopracitata Commissione in occasione della nuova legislatura
regionale ai sensi dell’art. 45, comma 8 della sopracitata legge
regionale;
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• Visto l’art. 45, comma 7, della sopracitata legge regionale,
nel quale è stabilito che i componenti della Commissione in
oggetto vengano nominati con decreto del Presidente della
Giunta Regionale, quando sono pervenute al medesimo la
maggioranza delle designazioni dei rappresentanti esterni
all’Amministrazione;
• Viste le designazioni dei vari Enti e Organizzazioni, di
cui all’art. 45 della citata legge, finora pervenute;
• Su conforme proposta del Dirigente della Direzione Regionale Mobilità che ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria
della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente
legislazione statale e regionale:
decreta
1. La Commissione in seno all’Osservatorio permanente
della Mobilità, istituita ai sensi dell’art. 45 della Lr 30 ottobre
1998, n. 25 come modificato dall’art. 16 della Lr n. 4/2001, è
costituita come segue:
• Renato Chisso, Assessore regionale alla Mobilità e Infrastrutture – Legge Speciale per Venezia, con funzioni di
Presidente;
• Silvano Vernizzi, Segretario regionale per le Infrastrutture;
• Paolo Dominioni – in rappresentanza dell’Unione Regionale Province Venete;
• Pero Caucchioli – in rappresentanza dell’Associazione
Nazionale Comuni Italiani sede Regionale del Veneto;
• Giustiniani Mirella - in rappresentanza dei gestori dei
servizi ferroviari regionali;
• Ilario Simonaggio - in rappresentanza della Cgil del Veneto;
• Maurizio Cecchetto .- in rappresentanza della Cisl del
Veneto;
• Valter Baruchello - in rappresentanza della Confservizi
del Veneto;
• Massimo Fiorese - in rappresentanza della Confederazione
Nazionale Artigianato del Veneto;
• Umberto Pizzinato - in rappresentanza della Frav Confartigianato del Veneto;
• Mario Vio e Gianni Vigna - in rappresentanza delle Associazioni degli utenti o consumatori.
Luca Zaia

ORDINANZE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
REGIONALE
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 226 del 19 ottobre 2010
Art. 7 comma 2 Lr 09.07.1993 n. 29 e successive modifiche e integrazioni. Emittente impianto radiofonico “Radio
Sorriso” (Freq. 97.00 Mhz), di Radio Sorriso srl, posto in
località Monte Calvarina – nel Comune di Roncà (Vr) nei
pressi del Bar Ciclamino. – Adozione misure protettive atte
a ricondurre i valori di esposizione ai campi elettromagnetici
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entro i parametri stabiliti dalla normativa vigente.
[Sanità e igiene pubblica]
Il Presidente
Richiamato il Rapporto di Prova n. 1685/09/02 del 24/08/09,
trasmesso dal Dipartimento provinciale Arpav di Verona con
nota datata 01/09/2009, relativo alle misurazioni dei valori
di campo elettromagnetico effettuate in contraddittorio e
con monitoraggio della potenza nel sito in oggetto in data
22.07.2009.
Rilevato che dal predetto Rapporto di Prova Arpav – Dap
Verona – veniva evidenziato che risultava che “Radio Sorriso”
(Freq. 97.00 Mhz), con sede legale in Castelfranco Veneto (Tv),
Via delle Mimose n. 12, contribuiva, unitamente ad altre emittenti presenti nel medesimo sito, allo sforamento dei parametri
di emissione di campo elettromagnetico previsti dal vigente
Dpcm 08/07/2003, con conseguente necessità di provvedere
alla riduzione a conformità.
Ricordato che con nota datata 18/09/2009, prot. n.
510743/50.03.07.21, la Regione Veneto assegnava all’emittente
in parola, coinvolta nella riduzione a conformità, un termine
pari a centottanta giorni, così come ritenuto tecnicamente
congruo dal Dipartimento provinciale Arpav di Verona col
sopra menzionato Rapporto di Prova n° 1685/09/02, per il
perfezionamento delle attività volte alla riduzione a conformità, ai fini del rispetto dei parametri di emissione di campo
elettromagnetico normativamente vigenti.
Vista la nota del Dipartimento Provinciale Arpav di Verona del 27/05/2010, prot. n. 65783/2010, con la quale sono stati
trasmessi i Rapporti di Prova n. 46909/10/1 – 2 relativi alle
misurazioni di intensità di campo elettromagnetico effettuate
nei pressi del sito in argomento volte a verificare l’effettiva
riduzione a conformità da parte dell’emittente “Radio Sorriso”. Verbali dai quali si desume che l’emittente in questione
non aveva provveduto alla riduzione a conformità alla quale
era tenuta.
Ricordata la nota della Regione Veneto datata 11.06.2010,
prot. n. 325608/50.03.07.21, con la quale veniva formalmente
diffidata l’emittente in questione a provvedere alla riduzione
a conformità entro il termine di trenta giorni per le azioni
necessarie per rientrare nei parametri di emissione di campo
elettromagnetico previsti dal vigente Dpcm 08/07/2003.
Ricordate le note della Regione Veneto datate 06 luglio
2010, prot. n. 370168/50.03.07.21, e 26 agosto 2010, prot. n.
455321/50.03.07.21, con le quali è stato richiesto ad Arpav
di accertare l’avvenuta riduzione a conformità del sito in
questione a seguito di quanto contenuto nell’atto di diffida
regionale, ai fini dell’adozione del presente provvedimento
cautelativo.
Richiamata la nota del Dipartimento Provinciale Arpav
di Verona del 07 settembre 2010, prot. n. 108254/2010, con la
quale sono stati trasmessi i Rapporti di Prova n. 1738/10/1 – 2
dalle cui conclusione emerge che l’emittente Radio Sorriso
continua a superare i valori di legge e che perdura, nel sito in
argomento, il superamento degli obbiettivi di qualità di cui al
Dpcm 08/07/2003.
Richiamato l’art. 7, comma secondo, della legge regionale
n. 29 del 09 luglio 1993 e successive modifiche e integrazioni,
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con il quale si stabilisce che “il Presidente della Giunta Regionale, nei casi di accertato superamento dei limiti ammissibili
di esposizione della popolazione, segnalato dal Dipartimento
Arpav territorialmente competente, impone, sentito il Sindaco
del Comune ove sono installati gli impianti radiofonici, agli
esercenti gli impianti che concorrono a detto superamento
l’adozione di immediate misure protettive atte a ricondurre
i valori di esposizione entro i limiti stabiliti dalla normativa
vigente e, all’occorrenza, vieta l’utilizzo degli impianti per il
tempo necessario per le azioni di risanamento”.
Richiamato quanto disposto dalla Dgrv n. 5268 del
29.12.1998 in merito al procedimento diretto alla riduzione
a conformità dei parametri di campo elettromagnetico che
prevede, nei casi di inottemperanza alle disposizioni concernenti le azioni di risanamento, l’adozione di un provvedimento che imponga agli esercenti immediate misure atte a
ricondurre i valori di esposizione entro i limiti stabiliti dalla
normativa, nonché, all’occorrenza, il divieto di utilizzo degli
impianti medesimi per il tempo necessario per le azioni di
risanamento.
Vista la nota della Regione Veneto prot. n. 497714/50.03.07.21
del 22/09/2010, sollecitata con nota del 04/10/2010, prot. n.
518543, di richiesta al Sindaco del Comune di Roncà (Vr) del
parere ai fini di cui all’art. 7, secondo comma, della Legge
Regionale n. 29/93 e successive modifiche e integrazioni.
Vista la nota a firma del Sindaco del Comune di Roncà
(Vr) datata 05/10/2010, prot. n. 3146, con la quale “si esprime
il proprio parere favorevole all’adozione di immediate misure
protettive atte a ricondurre i valori di emissione entro i parametri
normativamente previsti degli impianti di radiodiffusione siti
in località Monte Calvarina del Comune di Roncà”.
Precisato altresì che, qualora entro i termini stabiliti nel
dispositivo, l’emittente interessata abbia ottemperato alle prescrizioni circa il rispetto dei limiti massimi di esposizione,
non si darà seguito all’esecuzione del presente provvedimento,
fermo restando l’addebito, all’emittente, degli oneri eventualmente sostenuti dal personale dell’Arpav e dell’Ispettorato
Territoriale Veneto del Ministero dello Sviluppo Economico
- Comunicazioni, conseguenti alla verifica di cui si tratta.
Ricordato che l’inosservanza delle disposizioni contenute nel presente provvedimento comporta, per i successivi
provvedimenti di competenza, la segnalazione all’Autorità
Giudiziaria per quanto attiene alle disposizioni contenute
nell’art. 650 del codice penale, e al Ministero dello Sviluppo
Economico - Comunicazioni, per quanto attiene alle disposizioni contenute nella Legge 06.08.1990, n. 223 e smi, circa il
mancato rispetto degli obblighi e delle prescrizioni di carattere
igienico-sanitario;
Vista la L.R. 09.07.1993, n. 29, avente per oggetto la tutela igienico-sanitaria della popolazione dalla esposizione a
radiazioni non ionizzanti generate da impianti per teleradiocomunicazioni;
Viste le successive modificazioni ed integrazioni alla Lr.
29/93: art. 7 Lr. 26.01.1994, n. 11; art. 32 Lr. 01.02.1995, n. 6;
art. 31 Lr. 05.02.1996, n. 6; art. 70 Lr 30.01.1997, n. 6; art. 33
Lr 12.09.1997, n. 37; art. 44 Lr 03.02.1998, n. 3;
Viste le deliberazioni della Giunta Regionale n. 3161 del
02.06.1995, n. 1182 del 26.03.1996 e n. 5268 del 29.12.1998, per
quanto attiene alle modalità di applicazione della Lr n. 29/93;

Vista la Legge 22.02.2001 n. 36, avente ad oggetto le disposizioni quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi
elettrici, magnetici ed elettromagnetici;
Vista la Legge 20.03.2001 n. 66 avente ad oggetto la
conversione in legge, con modificazioni, del Dl 23 gennaio
2001, n. 5, recante disposizioni urgenti per il differimento di
termini in materia di trasmissioni radiotelevisive analogiche
e digitali, nonché per il risanamento di impianti radiotelevisivi e smi;
Visto il Dpcm 08.07.2003 avente ad oggetto la fissazione dei
limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi
di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni
a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a
frequenze comprese tra 100 khz e 300 Ghz;
ordina
1. All’emittente “Radio Sorriso” (Freq. 97.00 Mhz), di
Radio Sorriso s.r.l., posta in località Monte Calvarina – nel
Comune di Roncà (Vr), nei pressi del Bar Ciclamino, con sede
legale in Castelfranco Veneto (Tv), Via delle Mimose n. 12, di
adottare immediatamente misure atte a rispettare i parametri
di emissione di campo elettromagnetico fissati dalla normativa
di legge vigente.
2. Alla emittente di cui al punto 1) di installare, e mantenere in funzione sino a quando verrà perfezionata la procedura
di riduzione a conformità per il sito di Monte Calvarina, a cura
e spese proprie, entro trenta giorni dalla notifica del presente
provvedimento, un sistema automatico di misurazione e registrazione, individuato in accordo con Arpav e posto sotto
controllo della stessa, a garanzia del perdurare del rientro delle
emissioni di campo elettromagnetico nei parametri previsti del
vigente Dpcm 08/07/2003.
3. All’emittente sopra indicata il divieto di utilizzo dell’impianto in caso di inottemperanza a quanto stabilito ai punti
precedenti con conseguente segnalazione, da parte di Arpav,
all’Autorità Giudiziaria ai sensi dell’art. 650 del codice penale,
e al Ministero dello Sviluppo Economico - Comunicazioni per
quanto attiene alle disposizioni contenute nel titolo concessorio
circa il mancato rispetto degli obblighi e delle prescrizioni di
carattere igienico-sanitario.
4. Ad Arpav di monitorare l’effettivo e costante rientro nei
parametri di legge delle emissioni di campo elettromagnetico
generate da parte dell’emittente.
5. Alla Direzione Regionale Prevenzione di procedere
alla comunicazione del presente provvedimento alle Amministrazioni interessate, incaricando il Comune ove ha sede
legale l’emittente sopraindicata della notifica del presente
provvedimento.
6. Alla Direzione Regionale Prevenzione, nel caso in cui
venga accertato da parte di Arpav il perdurare del mancato
rispetto dei parametri di legge, di avviare le procedure previste
dall’art. 2, comma secondo, della Legge n. 66/2001.
Avverso il presente provvedimento è ammesso, entro 60
giorni dalla notifica, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale , ovvero, in alternativa, entro 120 giorni, al Presidente
della Repubblica.
Luca Zaia
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ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 227 del 19 ottobre 2010
Art. 7 comma 2 Lr 09.07.1993 n. 29 e successive modifiche e integrazioni. Emittente impianto radiofonico “Virgin
Radio” (Freq. 90.20 Mhz), di Virgin Radio Spa, posto in
località Monte Calvarina – nel Comune di Roncà (Vr) nei
pressi del Bar Ciclamino. – Adozione misure protettive atte
a ricondurre i valori di esposizione ai campi elettromagnetici
entro i parametri stabiliti dalla normativa vigente.
[Sanità e igiene pubblica]
Il Presidente
Richiamato il Rapporto di Prova n. 1685/09/02 del 24/08/09,
trasmesso dal Dipartimento provinciale Arpav di Verona con
nota datata 01/09/2009, relativo alle misurazioni dei valori
di campo elettromagnetico effettuate in contraddittorio e
con monitoraggio della potenza nel sito in oggetto in data
22.07.2009.
Rilevato che dal predetto Rapporto di Prova Arpav – Dap
Verona – veniva evidenziato che risultava che “Virgin Radio”
(Freq. 90.20 Mhz), con sede legale in Milano (Mi), Largo
Donegani n. 1, contribuiva, unitamente ad altre emittenti
presenti nel medesimo sito, allo sforamento dei parametri
di emissione di campo elettromagnetico previsti dal vigente
Dpcm 08/07/2003, con conseguente necessità di provvedere
alla riduzione a conformità.
Ricordato che con nota datata 18/09/2009, prot. n.
510661/50.03.07.21, la Regione Veneto assegnava all’emittente
in parola, coinvolta nella riduzione a conformità, un termine
pari a centottanta giorni, così come ritenuto tecnicamente
congruo dal Dipartimento provinciale Arpav di Verona col
menzionato Rapporto di Prova n° 1685/09/02, per il perfezionamento delle attività volte alla riduzione a conformità, ai fini
del rispetto dei parametri di emissione di campo elettromagnetico normativamente vigenti.
Vista la nota del Dipartimento Provinciale Arpav di Verona del 27/05/2010, prot. n. 65783/2010, con la quale sono stati
trasmessi i Rapporti di Prova n. 46909/10/1 – 2 relativi alle
misurazioni di intensità di campo elettromagnetico effettuate
nei pressi del sito in argomento volte a verificare l’effettiva riduzione a conformità da parte dell’ emittente “Virgin Radio”.
Verbali dai quali si desume che l’emittente in questione non
aveva provveduto alla riduzione a conformità alla quale era
tenuta.
Ricordata la nota della Regione Veneto datata 11.06.2010,
prot. n. 326130/50.03.07.21, con la quale veniva formalmente
diffidata l’emittente in questione a provvedere alla riduzione
a conformità entro il termine di trenta giorni per le azioni
necessarie per rientrare nei parametri di emissione di campo
elettromagnetico previsti dal vigente Dpcm 08/07/2003.
Ricordate le note della Regione Veneto datate 06 luglio
2010, prot. n. 370168/50.03.07.21, e 26 agosto 2010, prot. n.
455321/50.03.07.21, con le quali è stato richiesto ad Arpav di
accertare l’avvenuta riduzione a conformità del sito in questione
a seguito di quanto contenuto nell’atto di diffida regionale, ai
fini dell’adozione del presente provvedimento cautelativo.
Richiamata la nota del Dipartimento Provinciale Arpav
di Verona del 07 settembre 2010, prot. n. 108254/2010, con
la quale sono stati trasmessi i Rapporti di Prova n. 1738/10/1
– 2 dalle cui conclusione emerge che l’emittente Virgin Radio
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continua a superare i valori di legge e che perdura, nel sito in
argomento, il superamento degli obbiettivi di qualità di cui al
Dpcm 08/07/2003.
Richiamato l’art. 7, comma secondo, della legge regionale
n. 29 del 09 luglio 1993 e successive modifiche e integrazioni,
con il quale si stabilisce che “il Presidente della Giunta Regionale, nei casi di accertato superamento dei limiti ammissibili
di esposizione della popolazione, segnalato dal Dipartimento
Arpav territorialmente competente, impone, sentito il Sindaco
del Comune ove sono installati gli impianti radiofonici, agli
esercenti gli impianti che concorrono a detto superamento
l’adozione di immediate misure protettive atte a ricondurre
i valori di esposizione entro i limiti stabiliti dalla normativa
vigente e, all’occorrenza, vieta l’utilizzo degli impianti per il
tempo necessario per le azioni di risanamento”.
Richiamato quanto disposto dalla Dgrv n. 5268 del
29.12.1998 in merito al procedimento diretto alla riduzione
a conformità dei parametri di campo elettromagnetico che
prevede, nei casi di inottemperanza alle disposizioni concernenti le azioni di risanamento, l’adozione di un provvedimento che imponga agli esercenti immediate misure atte a
ricondurre i valori di esposizione entro i limiti stabiliti dalla
normativa, nonché, all’occorrenza, il divieto di utilizzo degli
impianti medesimi per il tempo necessario per le azioni di
risanamento.
Vista la nota della Regione Veneto prot. n. 497714/50.03.07.21
del 22/09/2010, sollecitata con nota del 04/10/2010, prot. n.
518543, di richiesta al Sindaco del Comune di Roncà (Vr) del
parere ai fini di cui all’art. 7, secondo comma, della Legge
Regionale n. 29/93 e successive modifiche e integrazioni.
Vista la nota a firma del Sindaco del Comune di Roncà
(Vr) datata 05/10/2010, prot. n. 3146, con la quale “si esprime
il proprio parere favorevole all’adozione di immediate misure
protettive atte a ricondurre i valori di emissione entro i parametri
normativamente previsti degli impianti di radiodiffusione siti
in località Monte Calvarina del Comune di Roncà”.
Precisato altresì che, qualora entro i termini stabiliti nel
dispositivo, l’emittente interessata abbia ottemperato alle prescrizioni circa il rispetto dei limiti massimi di esposizione,
non si darà seguito all’esecuzione del presente provvedimento,
fermo restando l’addebito, all’emittente, degli oneri eventualmente sostenuti dal personale dell’Arpav e dell’Ispettorato
Territoriale Veneto del Ministero dello Sviluppo Economico
- Comunicazioni, conseguenti alla verifica di cui si tratta.
Ricordato che l’inosservanza delle disposizioni contenute nel presente provvedimento comporta, per i successivi
provvedimenti di competenza, la segnalazione all’Autorità
Giudiziaria per quanto attiene alle disposizioni contenute
nell’art. 650 del codice penale, e al Ministero dello Sviluppo
Economico - Comunicazioni, per quanto attiene alle disposizioni contenute nella Legge 06.08.1990, n. 223 e smi, circa il
mancato rispetto degli obblighi e delle prescrizioni di carattere
igienico-sanitario;
Vista la Lr 09.07.1993, n. 29, avente per oggetto la tutela
igienico-sanitaria della popolazione dalla esposizione a radiazioni non ionizzanti generate da impianti per teleradiocomunicazioni;
Viste le successive modificazioni ed integrazioni alla Lr
29/93: art. 7 Lr 26.01.1994, n. 11; art. 32 Lr 01.02.1995, n. 6;
art. 31 Lr 05.02.1996, n. 6; art. 70 Lr 30.01.1997, n. 6; art. 33
Lr 12.09.1997, n. 37; art. 44 Lr 03.02.1998, n. 3;
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Viste le deliberazioni della Giunta Regionale n. 3161 del
02.06.1995, n. 1182 del 26.03.1996 e n. 5268 del 29.12.1998, per
quanto attiene alle modalità di applicazione della Lr n. 29/93;
Vista la Legge 22.02.2001 n. 36, avente ad oggetto le disposizioni quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi
elettrici, magnetici ed elettromagnetici;
Vista la Legge 20.03.2001 n. 66 avente ad oggetto la conversione in legge, con modificazioni, del Dl 23 gennaio 2001,
n. 5, recante disposizioni urgenti per il differimento di termini
in materia di trasmissioni radiotelevisive analogiche e digitali,
nonché per il risanamento di impianti radiotelevisivi e smi;
Visto il Dpcm 08.07.2003 avente ad oggetto la fissazione dei
limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi
di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni
a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a
frequenze comprese tra 100 khz e 300 Ghz;
ordina
1. All’emittente “Virgin Radio” (Freq. 90.20 Mhz), di
Virgin Radio Spa, posta in località Monte Calvarina – nel Comune
di Roncà (Vr), nei pressi del Bar Ciclamino, con sede legale in
Milano (Mi), Largo Donegani n. 1, di adottare immediatamente
misure atte a rispettare i parametri di emissione di campo elettromagnetico fissati dalla normativa di legge vigente.
2. Alla emittente di cui al punto 1) di installare, e mantenere in funzione sino a quando verrà perfezionata la procedura
di riduzione a conformità per il sito di Monte Calvarina, a cura
e spese proprie, entro trenta giorni dalla notifica del presente
provvedimento, un sistema automatico di misurazione e registrazione, individuato in accordo con Arpav e posto sotto
controllo della stessa, a garanzia del perdurare del rientro delle
emissioni di campo elettromagnetico nei parametri previsti del
vigente Dpcm 08/07/2003.
3. All’emittente sopra indicata il divieto di utilizzo dell’impianto in caso di inottemperanza a quanto stabilito ai punti
precedenti con conseguente segnalazione, da parte di Arpav,
all’Autorità Giudiziaria ai sensi dell’art. 650 del codice penale,
e al Ministero dello Sviluppo Economico - Comunicazioni per
quanto attiene alle disposizioni contenute nel titolo concessorio
circa il mancato rispetto degli obblighi e delle prescrizioni di
carattere igienico-sanitario.
4. Ad Arpav di monitorare l’effettivo e costante rientro nei
parametri di legge delle emissioni di campo elettromagnetico
generate da parte dell’emittente.
5. Alla Direzione Regionale Prevenzione di procedere
alla comunicazione del presente provvedimento alle Amministrazioni interessate, incaricando il Comune ove ha sede
legale l’emittente sopraindicata della notifica del presente
provvedimento.
6. Alla Direzione Regionale Prevenzione, nel caso in cui
venga accertato da parte di Arpav il perdurare del mancato
rispetto dei parametri di legge, di avviare le procedure previste
dall’art. 2, comma secondo, della Legge n. 66/2001.
Avverso il presente provvedimento è ammesso, entro 60
giorni dalla notifica, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale , ovvero, in alternativa, entro 120 giorni, al Presidente
della Repubblica.
Luca Zaia

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 228 del 19 ottobre 2010
Art. 7 comma 2 Lr 09.07.1993 n. 29 e successive modifiche
e integrazioni. Emittente impianto radiofonico “Radio 24”
(Freq. 101.3 Mhz), di Nuova Radio Spa, posto in località
Monte Calvarina – nel Comune di Roncà (Vr) nei pressi
del Bar Ciclamino. – Adozione misure protettive atte a ricondurre i valori di esposizione ai campi elettromagnetici
entro i parametri stabiliti dalla normativa vigente.
[Sanità e igiene pubblica]
Il Presidente
Richiamato il Rapporto di Prova n. 1685/09/02 del 24/08/09,
trasmesso dal Dipartimento provinciale Arpav di Verona con
nota datata 01/09/2009, relativo alle misurazioni dei valori
di campo elettromagnetico effettuate in contraddittorio e
con monitoraggio della potenza nel sito in oggetto in data
22.07.2009.
Rilevato che dal predetto Rapporto di Prova Arpav – Dap
Verona – veniva evidenziato che “Radio 24” (Freq. 101.3 Mhz),
con sede legale in Milano (Mi), Via Monte Rosa n. 91, contribuiva, unitamente ad altre emittenti presenti nel medesimo sito,
allo sforamento dei parametri di emissione di campo elettromagnetico previsti dal vigente Dpcm 08/07/2003, con conseguente
necessità di provvedere alla riduzione a conformità.
Ricordato che con nota datata 18/09/2009, prot. n.
510743/50.03.07.21, la Regione Veneto assegnava all’emittente
in parola, coinvolta nella riduzione a conformità, un termine
pari a centottanta giorni, così come ritenuto tecnicamente
congruo dal Dipartimento provinciale Arpav di Verona col
Rapporto di Prova n° 1685/09/02, per il perfezionamento delle
attività volte alla riduzione a conformità, ai fini del rispetto
dei parametri di emissione di campo elettromagnetico normativamente vigenti.
Vista la nota del Dipartimento Provinciale Arpav di Verona del 27/05/2010, prot. n. 65783/2010, con la quale sono stati
trasmessi i Rapporti di Prova n. 46909/10/1 – 2 relativi alle
misurazioni di intensità di campo elettromagnetico effettuate
nei pressi del sito in argomento volte a verificare l’effettiva
riduzione a conformità da parte dell’emittente “Radio 24” .
Verbali dai quali si desume che l’emittente in questione non
aveva provveduto alla riduzione a conformità alla quale era
tenuta.
Ricordata la nota della Regione Veneto datata 11.06.2010,
prot. n. 325608/50.03.07.21, con la quale veniva formalmente
diffidata l’ emittente in questione a provvedere alla riduzione
a conformità entro il termine di trenta giorni per le azioni
necessarie per rientrare nei parametri di emissione di campo
elettromagnetico previsti dal vigente Dpcm 08/07/2003.
Ricordate le note della Regione Veneto datate 06 luglio
2010, prot. n. 370168/50.03.07.21, e 26 agosto 2010, prot. n.
455321/50.03.07.21, con le quali è stato richiesto ad Arpav
di accertare l’avvenuta riduzione a conformità del sito in
questione a seguito di quanto contenuto nell’atto di diffida
regionale, ai fini dell’adozione del presente provvedimento
cautelativo.
Richiamata la nota del Dipartimento Provinciale Arpav
di Verona del 07 settembre 2010, prot. n. 108254/2010, con
la quale sono stati trasmessi i Rapporti di Prova n. 1738/10/1
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– 2 dalle cui conclusione emerge che l’emittente Radio 24
continua a superare i valori di legge e che perdura, nel sito in
argomento, il superamento degli obbiettivi di qualità di cui al
Dpcm 08/07/2003.
Richiamato l’art. 7, comma secondo, della legge regionale
n. 29 del 09 luglio 1993 e successive modifiche e integrazioni,
con il quale si stabilisce che “il Presidente della Giunta Regionale, nei casi di accertato superamento dei limiti ammissibili
di esposizione della popolazione, segnalato dal Dipartimento
Arpav territorialmente competente, impone, sentito il Sindaco
del Comune ove sono installati gli impianti radiofonici, agli
esercenti gli impianti che concorrono a detto superamento
l’adozione di immediate misure protettive atte a ricondurre
i valori di esposizione entro i limiti stabiliti dalla normativa
vigente e, all’occorrenza, vieta l’utilizzo degli impianti per il
tempo necessario per le azioni di risanamento”.
Richiamato quanto disposto dalla Dgrv n. 5268 del
29.12.1998 in merito al procedimento diretto alla riduzione
a conformità dei parametri di campo elettromagnetico che
prevede, nei casi di inottemperanza alle disposizioni concernenti le azioni di risanamento, l’adozione di un provvedimento che imponga agli esercenti immediate misure atte a
ricondurre i valori di esposizione entro i limiti stabiliti dalla
normativa, nonché, all’occorrenza, il divieto di utilizzo degli
impianti medesimi per il tempo necessario per le azioni di
risanamento.
Vista la nota della Regione Veneto prot. n. 497714/50.03.07.21
del 22/09/2010, sollecitata con nota del 04/10/2010, prot. n.
518543, di richiesta al Sindaco del Comune di Roncà (Vr) del
parere ai fini di cui all’art. 7, secondo comma, della Legge
Regionale n. 29/93 e successive modifiche e integrazioni.
Vista la nota a firma del Sindaco del Comune di Roncà
(Vr) datata 05/10/2010, prot. n. 3146, con la quale “si esprime
il proprio parere favorevole all’adozione di immediate misure
protettive atte a ricondurre i valori di emissione entro i parametri
normativamente previsti degli impianti di radiodiffusione siti
in località Monte Calvarina del Comune di Roncà”.
Precisato altresì che, qualora entro i termini stabiliti nel
dispositivo, l’emittente interessata abbia ottemperato alle prescrizioni circa il rispetto dei limiti massimi di esposizione, non si
darà seguito all’esecuzione del presente provvedimento, fermo
restando l’addebito, all’emittente, degli oneri eventualmente
sostenuti dal personale dell’arpav e dell’Ispettorato Territoriale
Veneto del Ministero dello Sviluppo Economico - Comunicazioni, conseguenti alla verifica di cui si tratta.
Ricordato che l’inosservanza delle disposizioni contenute nel presente provvedimento comporta, per i successivi
provvedimenti di competenza, la segnalazione all’Autorità
Giudiziaria per quanto attiene alle disposizioni contenute
nell’art. 650 del codice penale, e al Ministero dello Sviluppo
Economico - Comunicazioni, per quanto attiene alle disposizioni contenute nella Legge 06.08.1990, n. 223 e smi, circa il
mancato rispetto degli obblighi e delle prescrizioni di carattere
igienico-sanitario;
Vista la Lr 09.07.1993, n. 29, avente per oggetto la tutela
igienico-sanitaria della popolazione dalla esposizione a radiazioni non ionizzanti generate da impianti per teleradiocomunicazioni;
Viste le successive modificazioni ed integrazioni alla Lr
29/93: art. 7 Lr 26.01.1994, n. 11; art. 32 Lr 01.02.1995, n. 6;
art. 31 Lr 05.02.1996, n. 6; art. 70 Lr 30.01.1997, n. 6; art. 33
Lr 12.09.1997, n. 37; art. 44 Lr 03.02.1998, n. 3;
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Viste le deliberazioni della Giunta Regionale n. 3161 del
02.06.1995, n. 1182 del 26.03.1996 e n. 5268 del 29.12.1998, per
quanto attiene alle modalità di applicazione della Lr n. 29/93;
Vista la Legge 22.02.2001 n. 36, avente ad oggetto le disposizioni quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi
elettrici, magnetici ed elettromagnetici;
Vista la Legge 20.03.2001 n. 66 avente ad oggetto la conversione in legge, con modificazioni, del Dl 23 gennaio 2001,
n. 5, recante disposizioni urgenti per il differimento di termini
in materia di trasmissioni radiotelevisive analogiche e digitali,
nonché per il risanamento di impianti radiotelevisivi e smi;
Visto il Dpcm 08.07.2003 avente ad oggetto la fissazione dei
limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi
di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni
a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a
frequenze comprese tra 100 khz e 300 Ghz;
ordina
1. All’emittente “Radio 24” (Freq. 101.3 Mhz), di Nuova
Radio Spa., posta in località Monte Calvarina – nel Comune
di Roncà (Vr), nei pressi del Bar Ciclamino, con sede legale
in Milano (Mi), Via Monte Rosa n. 91, di adottare immediatamente misure atte a rispettare i parametri di emissione di campo
elettromagnetico fissati dalla normativa di legge vigente.
2. Alla emittente di cui al punto 1) di installare, e mantenere in funzione sino a quando verrà perfezionata la procedura
di riduzione a conformità per il sito di Monte Calvarina, a cura
e spese proprie, entro trenta giorni dalla notifica del presente
provvedimento, un sistema automatico di misurazione e registrazione, individuato in accordo con Arpav e posto sotto
controllo della stessa, a garanzia del perdurare del rientro delle
emissioni di campo elettromagnetico nei parametri previsti del
vigente Dpcm 08/07/2003.
3. All’emittente sopra indicata il divieto di utilizzo dell’impianto in caso di inottemperanza a quanto stabilito ai punti
precedenti con conseguente segnalazione, da parte di Arpav,
all’Autorità Giudiziaria ai sensi dell’art. 650 del codice penale,
e al Ministero dello Sviluppo Economico - Comunicazioni per
quanto attiene alle disposizioni contenute nel titolo concessorio
circa il mancato rispetto degli obblighi e delle prescrizioni di
carattere igienico-sanitario.
4. Ad Arpav. di monitorare l’effettivo e costante rientro
nei parametri di legge delle emissioni di campo elettromagnetico generate da parte dell’emittente.
5. Alla Direzione Regionale Prevenzione di procedere
alla comunicazione del presente provvedimento alle Amministrazioni interessate, incaricando il Comune ove ha sede
legale l’emittente sopraindicata della notifica del presente
provvedimento.
6. Alla Direzione Regionale Prevenzione, nel caso in cui
venga accertato da parte di Arpav il perdurare del mancato
rispetto dei parametri di legge, di avviare le procedure previste
dall’art. 2, comma secondo, della Legge n. 66/2001.
Avverso il presente provvedimento è ammesso, entro 60
giorni dalla notifica, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale , ovvero, in alternativa, entro 120 giorni, al Presidente
della Repubblica.
Luca Zaia
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DECRETI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
REGIONALE
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE n. 12 del 14 ottobre 2010
Modifica della composizione delle commissioni consiliari permanenti Prima e Seconda.
[Consiglio regionale]
Il Presidente
(omissis)
decreta
1) di modificare come segue la composizione delle commissioni consiliari permanenti Prima e Seconda, dando atto
che ogni consigliere esprime nella commissione i voti a lui
attribuiti nella designazione di cui ai commi 1, 3, 4 e 6 dell’art.
16 del regolamento:
a) nella Prima Commissione consiliare permanente:
N.
comp.

Gruppo consiliare

Componente

Voti

Tipologia
assegnazione

17

Federazione della
Sinistra Veneta PRC Sinistra
Europea

Pettenò Pietrangelo

1

art. 16, c. 2 (1a
assegnazione)

b) nella Seconda Commissione consiliare permanente:
N.
comp.

Gruppo consiliare

Componente

Voti

Tipologia
assegnazione

1

Liga Veneta Lega
Nord Padania

Bassi Andrea

8

art. 16, c. 2 (1a
assegnazione)

2

Liga Veneta Lega
Nord Padania

Bassi Andrea

1

art. 16, c. 3
sostituisce Assessore Conte

3

Liga Veneta Lega
Nord Padania

Bozza Santino

1

art. 16, c. 6 (2a
assegnazione)

4

Liga Veneta Lega
Nord Padania

Finco Nicola
Ignazio

1

art. 16, c. 6 (2a
assegnazione)

5

Liga Veneta Lega
Nord Padania

Furlanetto Giovanni

9

art. 16, c. 2 (1a
assegnazione)

totale voti espressi dal gruppo

20

6

Popolo della Libertà Cortelazzo Piergiorgio

4

art. 16, c. 6 (2a
assegnazione)

7

Popolo della Libertà Tesserin Carlo
Alberto

7

art. 16, c. 6 (2a
assegnazione)

8

Popolo della Libertà Toniolo Costantino

6

art. 16, c. 6 (2a
assegnazione)

totale voti espressi dal gruppo

17

1

Liga Veneta Lega
Nord Padania

Baggio Luca

1

art. 16, c. 6 (2a
assegnazione)

2

Liga Veneta Lega
Nord Padania

Caner Federico

8

art. 16, c. 2 (1a
assegnazione)

9

4

3

Liga Veneta Lega
Nord Padania

Caner Federico

1

art. 16, c. 3
sostituisce Presidente GR Zaia

Partito Democratico Bonfante Franco
Veneto

art. 16, c. 2 (1a
assegnazione)

10

Partito Democratico Bottacin Diego
Veneto

6

art. 16, c. 2 (1a
assegnazione)

4

Liga Veneta Lega
Nord Padania

Corazzari Cristiano

9

art. 16, c. 2 (1a
assegnazione)

11

Partito Democratico Tiozzo Lucio
Veneto

4

art. 16, c. 6 (2a
assegnazione)

5

Liga Veneta Lega
Nord Padania

Tosato Paolo

1

art. 16, c. 6 (2a
assegnazione)

totale voti espressi dal gruppo

20

6

Popolo della Libertà Cortelazzo Piergiorgio

7

art. 16, c. 2 (1a
assegnazione)

7

Popolo della Libertà LaronI Nereo

1

art. 16, c. 6 (2a
assegnazione)

8

Popolo della Libertà Padrin Leonardo

1

art. 16, c. 6 (2a
assegnazione)

9

Popolo della Libertà Toniolo Costantino

8

art. 16, c. 2 (1a
assegnazione)

totale voti espressi dal gruppo

17

10

Partito Democratico Bonfante Franco
Veneto

4

art. 16, c. 6 (2a
assegnazione)

11

Partito Democratico Puppato Laura
Veneto

4

art. 16, c. 6 (2a
assegnazione)

12

Partito Democratico Ruzzante Piero
Veneto

6

art. 16, c. 2 (1a
assegnazione)

totale voti espressi dal gruppo

14

13

Unione di Centro

Valdegamberi
Stefano

3

14

Italia dei Valori

Franchetto Gustavo

15

Bortolussi Presidente

16

Unione Nord Est

totale voti espressi dal gruppo

14

12

Unione di Centro

Peraro Stefano

3

art. 16, c. 2 (1a
assegnazione)

13

Italia dei Valori

Pipitone Antonino

3

art. 16, c. 6 (2a
assegnazione)

14

Bortolussi Presidente

Bortolussi Giuseppe

1

art. 16, c. 2 (1a
assegnazione)

2) di dare atto che a seguito di quanto disposto nel precedente punto 1), la composizione delle commissioni consiliari
permanenti risulta nel complesso determinata come segue:
a) nella Prima Commissione consiliare permanente:
N.
comp.

Gruppo consiliare

Componente

Voti

Tipologia
assegnazione

1

Liga Veneta Lega
Nord Padania

Baggio Luca

1

art. 16, c. 6 (2a
assegnazione)

art. 16, c. 2 (1a
assegnazione)

2

Liga Veneta Lega
Nord Padania

Caner Federico

8

art. 16, c. 2 (1a
assegnazione)

3

art. 16, c. 2 (1a
assegnazione)

3

Liga Veneta Lega
Nord Padania

Caner Federico

1

Bortolussi Giuseppe

1

art. 16, c. 6 (2a
assegnazione)

art. 16, c. 3
sostituisce Presidente GR Zaia

4

Corazzari Cristiano

9

Foggiato Mariangelo

1

art. 16, c. 2 (1a
assegnazione)

Liga Veneta Lega
Nord Padania

art. 16, c. 2 (1a
assegnazione)

5

Liga Veneta Lega
Nord Padania

Tosato Paolo

1

art. 16, c. 6 (2a
assegnazione)

totale voti espressi dal gruppo

20
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6

Popolo della Libertà Cortelazzo Piergiorgio

7

art. 16, c. 2 (1a
assegnazione)

7

Popolo della Libertà Laroni Nereo

1

art. 16, c. 6 (2a
assegnazione)

8

Popolo della Libertà Padrin Leonardo

1

art. 16, c. 6 (2a
assegnazione)

1

8

Popolo della Libertà Toniolo Costantino

8

art. 16, c. 2 (1a
assegnazione)

Liga Veneta Lega
Nord Padania

Baggio Luca

9

art. 16, c. 2 (1a
assegnazione)

2

Liga Veneta Lega
Nord Padania

Baggio Luca

1

art. 16, c. 3
sostituisce Assessore Ciambetti

c) nella Terza Commissione consiliare permanente:
N.
comp.

Gruppo consiliare

Componente

Voti

Tipologia
assegnazione

totale voti espressi dal gruppo

17

10

Partito Democratico Bonfante Franco
Veneto

4

art. 16, c. 6 (2a
assegnazione)

3

Liga Veneta Lega
Nord Padania

Cenci Vittorino

1

art. 16, c. 6 (2a
assegnazione)

11

Partito Democratico Puppato Laura
Veneto

4

art. 16, c. 6 (2a
assegnazione)

4

Liga Veneta Lega
Nord Padania

Sandri Sandro

1

art. 16, c. 6 (2a
assegnazione)

12

Partito Democratico Ruzzante Piero
Veneto

6

art. 16, c. 2 (1a
assegnazione)

5

Liga Veneta Lega
Nord Padania

Toscani Matteo

9

art. 16, c. 2 (1a
assegnazione)

totale voti espressi dal gruppo

14

totale voti espressi dal gruppo

20

13

Unione di Centro

Valdegamberi
Stefano

3

art. 16, c. 2 (1a
assegnazione)

6

Popolo della Libertà Mainardi Mauro

15 art. 16, c. 2 (1a
assegnazione)

14

Italia dei Valori

Franchetto Gustavo

3

art. 16, c. 2 (1a
assegnazione)

7

Popolo della Libertà Toniolo Costantino

2

15

Bortolussi Presidente

Bortolussi Giuseppe

1

art. 16, c. 6 (2a
assegnazione)

totale voti espressi dal gruppo

17

16

Unione Nord Est

Foggiato Mariangelo

1

art. 16, c. 2 (1a
assegnazione)

8

Partito Democratico Berlato Sella GiuVeneto
seppe

3

art. 16, c. 6 (2a
assegnazione)

17

Federazione della Si- Pettenò Pietrangelo
nistra Veneta - PRC
Sinistra Europea

1

art. 16, c. 2 (1a
assegnazione)

9

Partito Democratico Bortoli Mauro
Veneto

3

art. 16, c. 2 (1a
assegnazione)

10

Partito Democratico Fasoli Roberto
Veneto

5

art. 16, c. 2 (1a
assegnazione)

11

Partito Democratico Tiozzo Lucio
Veneto

3

art. 16, c. 2 (1a
assegnazione)

b) nella Seconda Commissione consiliare permanente:
N.
comp.

Gruppo consiliare

Componente

Voti

art. 16, c. 3
sostituisce Assessore Sernagiotto

totale voti espressi dal gruppo

14

Tipologia
assegnazione

12

Unione di Centro

Valdegamberi
Stefano

3

art. 16, c. 6 (2a
assegnazione)

1

Liga Veneta Lega
Nord Padania

Bassi Andrea

8

art. 16, c. 2 (1a
assegnazione)

13

Italia dei Valori

Marotta Gennaro

3

art. 16, c. 2 (1a
assegnazione)

2

Liga Veneta Lega
Nord Padania

Bassi Andrea

1

art. 16, c. 3
sostituisce Assessore Conte

14

Unione Nord Est

Foggiato Mariangelo

1

art. 16, c. 6 (2a
assegnazione)

3

Liga Veneta Lega
Nord Padania

Bozza Santino

1

art. 16, c. 6 (2a
assegnazione)

4

Liga Veneta Lega
Nord Padania

Finco Nicola
Ignazio

1

art. 16, c. 6 (2a
assegnazione)

5

Liga Veneta Lega
Nord Padania

Furlanetto Giovanni

9

art. 16, c. 2 (1a
assegnazione)

d) nella Quarta Commissione consiliare permanente:
N.
comp.

Gruppo consiliare

Componente

Voti

Tipologia
assegnazione

1

Caner Federico

1

art. 16, c. 6 (2a
assegnazione)

Liga Veneta Lega
Nord Padania

art. 16, c. 6 (2a
assegnazione)

2

art. 16, c. 6 (2a
assegnazione)

FUrlanetto Giovanni

1

7

Liga Veneta Lega
Nord Padania

art. 16, c. 6 (2a
assegnazione)

3

6

art. 16, c. 6 (2a
assegnazione)

Possamai
Gianpietro

8

Popolo della Libertà Toniolo Costantino

Liga Veneta Lega
Nord Padania

art. 16, c. 2 (1a
assegnazione)

4

Liga Veneta Lega
Nord Padania

Possamai
Gianpietro

1

art. 16, c. 3
sostituisce Assessore Manzato

5

Liga Veneta Lega
Nord Padania

Tosato Paolo

9

art. 16, c. 2 (1a
assegnazione)

totale voti espressi dal gruppo

20

6

Popolo della Libertà Cortelazzo Piergiorgio

4

7

Popolo della Libertà Tesserin Carlo
Alberto

8

totale voti espressi dal gruppo

17

9

Partito Democratico Bonfante Franco
Veneto

4

art. 16, c. 2 (1a
assegnazione)

10

Partito Democratico Bottacin Diego
Veneto

6

art. 16, c. 2 (1a
assegnazione)

11

Partito Democratico Tiozzo Lucio
Veneto

4

art. 16, c. 6 (2a
assegnazione)

totale voti espressi dal gruppo

14

12

Unione di Centro

Peraro Stefano

3

13

Italia dei Valori

Pipitone Antonino

14

Bortolussi Presidente

Bortolussi Giuseppe

totale voti espressi dal gruppo

20

6

Popolo della Libertà Bendinelli Davide

8

art. 16, c. 2 (1a
assegnazione)

7

Popolo della Libertà Bond Dario

2

art. 16, c. 2 (1a
assegnazione)

art. 16, c. 2 (1a
assegnazione)

8

Popolo della Libertà Conta Giancarlo

7

art. 16, c. 2 (1a
assegnazione)

3

art. 16, c. 6 (2a
assegnazione)

9

Popolo della Libertà Conta Giancarlo

0

1

art. 16, c. 2 (1a
assegnazione)

art. 16, c. 3
sostituisce Presidente Cr Ruffato

totale voti espressi dal gruppo

17
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10

Partito Democratico Azzalin Graziano
Veneto

5

art. 16, c. 2 (1a
assegnazione)

11

Partito Democratico Bortoli Mauro
Veneto

3

art. 16, c. 6 (2a
assegnazione)

12

Partito Democratico Pigozzo Bruno
Veneto

3

art. 16, c. 6 (2a
assegnazione)

13

Partito Democratico Reolon Sergio
Veneto

3

art. 16, c. 2 (1a
assegnazione)

totale voti espressi dal gruppo

14

14

Unione di Centro

Peraro Stefano

3

art. 16, c. 6 (2a
assegnazione)

15

Italia dei Valori

Marotta Gennaro

3

art. 16, c. 6 (2a
assegnazione)

e) nella Quinta Commissione consiliare permanente:
N.
comp.

Gruppo consiliare

Componente

Voti

Tipologia
assegnazione

f) nella Sesta Commissione consiliare permanente:
N.
comp.

Gruppo consiliare

Componente

Voti

Tipologia
assegnazione

1

Liga Veneta Lega
Nord Padania

Cappon Bruno

9

art. 16, c. 2 (1a
assegnazione)

2

Liga Veneta Lega
Nord Padania

Cenci Vittorino

8

art. 16, c. 2 (1a
assegnazione)

3

Liga Veneta Lega
Nord Padania

Cenci Vittorino

1

art. 16, c. 3
sostituisce Assessore Finozzi

4

Liga Veneta Lega
Nord Padania

Lazzarini Arianna

1

art. 16, c. 6 (2a
assegnazione)

5

Liga Veneta Lega
Nord Padania

Possamai
Gianpietro

1

art. 16, c. 6 (2a
assegnazione)

totale voti espressi dal gruppo

20

6

Popolo della Libertà Bendinelli Davide

1

art. 16, c. 3
sostituisce Assessore Zorzato

7

Popolo della Libertà Bond Dario

1

art. 16, c. 3
sostituisce
Assessore Donazzan

1

Liga Veneta Lega
Nord Padania

Bassi Andrea

1

art. 16, c. 6 (2a
assegnazione)

2

Liga Veneta Lega
Nord Padania

Lazzarini Arianna

9

art. 16, c. 2 (1a
assegnazione)

8

Popolo della Libertà Laroni Nereo

5

3

Liga Veneta Lega
Nord Padania

Sandri Sandro

9

art. 16, c. 2 (1a
assegnazione)

art. 16, c. 2 (1a
assegnazione)

9

Popolo della Libertà Teso Moreno

5

4

Liga Veneta Lega
Nord Padania

Toscani Matteo

1

art. 16, c. 6 (2a
assegnazione)

art. 16, c. 2 (1a
assegnazione)

10

Popolo della Libertà Tesserin Carlo
Alberto

5

art. 16, c. 2 (1a
assegnazione)

totale voti espressi dal gruppo

20

5

Popolo della Libertà

Bond Dario

5

art. 16, c. 6 (2a
assegnazione)

totale voti espressi dal gruppo

17

11

6

6

Popolo della Libertà

Mainardi Mauro

2

art. 16, c. 6 (2a
assegnazione)

Partito Democratico Causin Andrea
Veneto

art. 16, c. 2 (1a
assegnazione)

12

4

7

Popolo della Libertà

Padrin Leonardo

9

art. 16, c. 2 (1a
assegnazione)

Partito Democratico Fasoli Roberto
Veneto

art. 16, c. 6 (2a
assegnazione)

13

4

8

Popolo della Libertà

Padrin Leonardo

0

art. 16, c. 3
sostituisce Assessore Chisso

Partito Democratico Sinigaglia Claudio
Veneto

art. 16, c. 6 (2a
assegnazione)

totale voti espressi dal gruppo

14

14

Unione di Centro

Grazia Raffaele

3

9

Popolo della Libertà

Tesserin Carlo
Alberto

1

art. 16, c. 3
sostituisce Assessore Giorgetti

art. 16, c. 6 (2a
assegnazione)

15

Italia dei Valori

Franchetto Gustavo

3

art. 16, c. 6 (2a
assegnazione)

totale voti espressi dal gruppo

17

10

Partito Democratico Veneto

Bottacin Diego

2

art. 16, c. 6 (2a
assegnazione)

11

Partito Democratico Veneto

Causin Andrea

2

art. 16, c. 6 (2a
assegnazione)

12

Partito Democratico Veneto

Fracasso Stefano

2

art. 16, c. 6 (2a
assegnazione)

13

Partito Democratico Veneto

Pigozzo Bruno

2

art. 16, c. 2 (1a
assegnazione)

14

Partito Democratico Veneto

Reolon Sergio

2

art. 16, c. 6 (2a
assegnazione)

15

Partito Democratico Veneto

Sinigaglia Claudio

4

art. 16, c. 2 (1a
assegnazione)

totale voti espressi dal gruppo

14

16

Unione di Centro

Grazia Raffaele

3

art. 16, c. 2 (1a
assegnazione)

17

Italia dei Valori

Pipitone Antonino

3

art. 16, c. 2 (1a
assegnazione)

18

Federazione della
Pettenò Pietrangelo
Sinistra Veneta - Prc
Sinistra Europea

1

art. 16, c. 6 (2a
assegnazione)

g) nella Settima Commissione consiliare permanente:
N.
comp.

Gruppo consiliare

Componente

Voti

Tipologia
assegnazione

1

Liga Veneta Lega
Nord Padania

Bozza Santino

9

art. 16, c. 2 (1a
assegnazione)

2

Liga Veneta Lega
Nord Padania

Cappon Bruno

1

art. 16, c. 6 (2a
assegnazione)

3

Liga Veneta Lega
Nord Padania

Corazzari Cristiano

1

art. 16, c. 6 (2a
assegnazione)

4

Liga Veneta Lega
Nord Padania

Finco Nicola
Ignazio

8

art. 16, c. 2 (1a
assegnazione)

5

Liga Veneta Lega
Nord Padania

Finco Nicola
Ignazio

1

art. 16, c. 3
sostituisce Assessore Stival

6

totale voti espressi dal gruppo

20

Popolo della Libertà Conta Giancarlo

7

art. 16, c. 6 (2a
assegnazione)
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Popolo della Libertà Teso Moreno

7

art. 16, c. 6 (2a
assegnazione)

8

Popolo della Libertà Cortelazzo Piergiorgio

3

totale voti espressi dal gruppo

17

9

Partito Democratico Azzalin Graziano
Veneto

10

23
Capitoli

Qualifica

Importi

art. 16, c. 3
sostituisce Assessore Coppola

101299 “Progetto di cooperazione
transnazionale IV C “Gender4Growth” - Quota comunitaria (Reg.
to Cee 05/07/2006 n. 1080)”

Fesr
(75%)

€ 4.012,50

2

art. 16, c. 6 (2a
assegnazione)

101300 “Progetto di cooperazione
transnazionale IV C “Gender4Growth” Quota statale (Reg.to Cee 05/07/2006 n.
1080 - Delibera Cipe 15/06/2007 n. 36)”

FDR
(25%)

Partito Democratico Berlato Sella GiuVeneto
seppe

3

art. 16, c. 2 (1a
assegnazione)

11

Partito Democratico Fracasso Stefano
Veneto

4

art. 16, c. 2 (1a
assegnazione)

12

Partito Democratico Puppato Laura
Veneto

3

art. 16, c. 2 (1a
assegnazione)

13

Partito Democratico Ruzzante Piero
Veneto

2

art. 16, c. 6 (2a
assegnazione)

totale voti espressi dal gruppo

14

Clodovaldo Ruffato

Totale

€ 5.350,00
€ 1.337,50

5. di liquidare il suddetto importo, successivamente alla
stipula della convenzione allegata al presente provvedimento
e previa pubblicazione sul sito web istituzionale, su presentazione di idonea documentazione contabile da parte del Dott.
Alberto Sichirollo, secondo le scadenze di cui alla convenzione
allegata al presente provvedimento;
6. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino
Ufficiale della Regione del Veneto;
7. di trasmettere il presente atto alla Sezione regionale di
Controllo della Corte dei Conti per il Veneto, ai sensi dell’articolo 1, comma 173, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
Diego Vecchiato

DECRETI DEL DIRIGENTE DELLA
DIREZIONE RELAZIONI INTERNAZIONALI
DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE RELAZIONI INTERNAZIONALI n. 278 del 29 settembre 2010
Progetto “Gender4Growth”. Programma Comunitario
Interreg IV C. Nomina controllore esterno di primo livello
e impegno di spesa. Dgr n. 65 del 20.12.2009.
[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]
Il Dirigente
(omissis)
decreta
1. di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale
del presente provvedimento;
2. di assegnare al dott. Alberto Sichirollo, con studio in
Rovigo, Corso del Popolo 90, l’incarico di Controllore di primo
livello per il Progetto “Gender4Growth” (Interreg Ivc);
3. di approvare lo schema della convenzione (Allegato
A) allegato al presente provvedimento;
4. di impegnare a favore del Dott. Alberto Sichirollo P. Iva 00357010297 (omissis), la somma complessiva di €
5.350,00 (IVA e altri oneri inclusi) sui capitoli 101299 “Progetto
di Cooperazione Interregionale IVC “Gender4Growth” - Quota
Comunitaria (Reg.to Cee 05/07/2009, n. 1080”,e 101300 del
Bilancio regionale per l’esercizio finanziario 2010, “Progetto
di cooperazione Interregionale IV C - “Geneder4Growth”
- Quota Statale (Reg.to Cee 05/07/2009, n. 1080 - Delibera
Cipe 15/06/2007, n. 36) del Bilancio regionale per l’esercizio
finanziario 2010,che presenta sufficiente disponibilità, secondo
il presente prospetto:

DECRETI DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE
RISORSE FINANZIARIE
DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE RISORSE FINANZIARIE n. 14 del 15 ottobre 2010
Indizione di gara a procedura aperta per n. 1 mutuo
con oneri a carico dello Stato, di importo non superiore
ad Euro 5.501.640,43, a fronte del contributo pluriennale,
dal 2010 al 2022, di Euro 558.000,00 annui, destinato agli
interventi ed opere di ricostruzione dei territori colpiti da
calamità naturali ai sensi dell’articolo 4, comma 91, Legge
24 dicembre 2003, n. 350 e della Opcm 13 febbraio 2004,
n. 3338. Aggiudicazione a favore di Banca Carige Spa
Cassa di Risparmio di Genova e Imperia con sede legale
in Genova. (Cig 0535317D8C).
[Appalti]
Il Dirigente
(omissis)
decreta
1) di approvare il verbale di gara a procedura aperta,
per n. 1 mutuo con oneri a carico dello Stato, di importo
non superiore ad Euro 5.501.640,43, a fronte del contributo
pluriennale, dal 2010 al 2022, di Euro 558.000,00 annui, destinato agli interventi ed opere di ricostruzione dei territori
colpiti da calamità naturali ai sensi dell’articolo 4, comma 91,
Legge 24 dicembre 2003, n. 350 e dell’Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 13 febbraio 2004, n. 3338
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(Cig 0535317D8C), di cui all’Allegato A del presente provvedimento, ai rogiti del Dott. Pierpaolo Zagnoni, Ufficiale Rogante
della Regione Veneto, del 1 ottobre 2010, Rep. n. 6675, Racc.
n. 5971, registrato a Venezia l’11 ottobre 2010, e le relative
risultanze, che costituiscono parte integrante e sostanziale
del presente atto;
2) di aggiudicare in via definitiva la gara in oggetto a
Banca Carige Spa Cassa di Risparmio di Genova e Imperia,
con sede legale in Genova;
3) di procedere conseguentemente e secondo quanto previsto dal punto 6 del precedente proprio decreto 2 settembre
2010, n. 11, alla stipulazione del Contratto di Mutuo con Banca
Carige Spa Cassa di Risparmio di Genova e Imperia, con sede
legale in Genova, che ha offerto uno spread pari a 1,145 punti
percentuali annui (p.p.a.) da sommare algebricamente al tasso
fisso nominale annuo pari al tasso per operazioni di Interest
Rate Swap (Euribor a sei mesi vs tasso fisso) in Euro a 10 anni
di cui all’articolo 7 del Disciplinare di Gara, Allegato B del
proprio decreto n. 11/2010.
Antonio Strusi

DECRETI DEL DIRIGENTE DELL’UNITÀ
DI PROGETTO TUTELA PRODUZIONI
AGROALIMENTARI
DECRETO DEL DIRIGENTE DELL’UNITÀ DI PROGETTO TUTELA PRODUZIONI AGROALIMENTARI n. 3 del
22 ottobre 2010
Elenco regionale, al 31/12/2009, degli operatori che attuano la produzione biologica di cui al Reg. (Ce) n. 834/2007.
(D.lgs n. 220/95, art. 8 - Dgr n. 3934/2009, p. 2).
[Agricoltura]
Il Dirigente
(omissis)
decreta
ai termini di quanto disposto dal Decreto Legislativo 17
marzo 1995, n. 220 e succ. mod e integraz. nonchè del p. 2
della Dgr n. 3934/2009:
1) di istituire, per l’anno 2009, presso la U. P. Tutela Produzioni agroalimentari, l’elenco regionale degli operatori dell’agricoltura biologica - di cui al Regolamento (Ce) n. 834/2007,
del Consiglio del 28 giugno 2007 e successive modifiche e
integrazioni - aggiornato alla data del 31 dicembre 2009;
2) di iscrivere, nelle sotto indicate sezioni dell’elenco di
cui la p. 1 del presente decreto, gli operatori inseriti nell’allegato A composto di n. 143 pagine:
• “produttori biologici” (B), “produttori misti” (M) e “produttori in conversione” (C);
• “preparatori” (T);
• “importatori” (I);
• “raccoglitori” di prodotti spontanei (R);

3) di stabilire che il presente decreto sia pubblicato, per
estratto, nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto e
che lo stesso sia reso disponibile agli interessati attraverso le
opportune forme di pubblicità.
Andrea Comacchio
Allegato A (omissis)

DECRETI DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE
AGROAMBIENTE
DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE
AGROAMBIENTE n. 366 del 15 ottobre 2010
Dpr n. 290 del 23.4.2001 art. 27. Dgr n. 3306/2004 e successive modifiche e integrazioni. Dgr n. 2061 del 3.08.2010.
Corsi di aggiornamento per il corretto impiego dei prodotti fitosanitari. Approvazione graduatoria domande e
impegno di spesa.
[Agricoltura]
Il Dirigente
(omissis)
decreta
1. di approvare la graduatoria finale riportata nell’allegato A al presente provvedimento, del quale costituisce parte
integrante, relativa alle domande di contributo presentate ai
sensi del Bando approvato con Dgr n. 2061 del 3.08.2010, per
la realizzazione degli interventi formativi riguardanti i “Corsi
di aggiornamento per il corretto impiego dei prodotti fitosanitari”, ai fini dell’ottenimento dell’autorizzazione di cui all’art.
27 del Dpr n. 290/2001;
2. di approvare la concessione del finanziamento per la
realizzazione dei suddetti corsi ai relativi soggetti richiedenti,
elencati nell’allegato B, punto a) al presente provvedimento,
del quale costituisce parte integrante, per gli importi a fianco
di ciascuno indicati, per un importo complessivo pari ad Euro
99.840,00 che risulta disponibile nel capitolo 12540 del bilancio
regionale 2010;
3. di dare atto che non sono finanziabili le domande di
finanziamento elencate nell’allegato B punto b) al presente provvedimento, del quale costituisce parte integrante, in relazione
all’entità delle risorse finanziarie disponibili a bilancio;
4. di impegnare la spesa relativa al finanziamento di cui al
precedente punto 2., pari a complessivi Euro 99.840,00, al capitolo n. 12540 del Bilancio regionale per l’esercizio finanziario
2010 (Upb 0039), che presenta sufficiente disponibilità;
5. di approvare l’iscrizione al “Registro delle azioni
formative - Dpr n. 290/201”, delle azioni di cui all’Allegato C
al presente provvedimento ai fini dell’ammissione alla prova
valutativa per l’ottenimento dell’autorizzazione, ferma restando
l’eventuale successiva revoca in caso di mancata o irregolare
realizzazione dei corsi medesimi, come stabilito dalle vigenti
Direttive generali (Dgr n. 3306/2004 e successive modifiche
e integrazioni);
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6. di dare comunicazione ai soggetti richiedenti elencati
nell’allegato A dell’esito delle rispettive domande;
7. di confermare che, fatto salvo quanto stabilito dalle
direttive per la gestione di bilancio e nei limiti della disponibilità finanziaria del bilancio regionale, l’erogazione del finanziamento di cui al precedente punto 2, a favore dei singoli
soggetti beneficiari, avvenga secondo le modalità stabilite dal
Bando (Dgr n. 2061/2010, allegato n. A) e dalle Direttive Generali (Dgr 3306/2004 e successive modifiche e integrazioni),
ossia:
- anticipazione nella misura del 70% del contributo approvato,
nei tempi e secondo le modalità stabilite, previa presentazione di apposita richiesta di anticipo accompagnata da
fidejussione bancaria o polizza assicurativa - predisposta
secondo lo schema approvato con decreto del Dirigente
della Direzione Agroambiente e Servizi per l’Agricoltura n.
281 del 26/07/2010 (allegato E) - che deve essere presentata
dopo la comunicazione di concessione del finanziamento
e dopo l’avvio dell’attività di formazione;
- saldo finale, nei tempi e secondo le modalità previste (richiesta di saldo, unitamente alla rendicontazione finale,
presentati entro il 28 febbraio 2012);
8. di dare atto che gli interventi formativi in argomento
possono essere avviati in quanto il presente regime di aiuti è
stato registrato al n. XA 205/2009 del 15/07/2009 sul sito della
Direzione Generale dell’Agricoltura e dello Sviluppo Rurale
della Commissione Europea, in adempimento a quanto disposto
dall’art. 20 del Reg. Ce n. 1857/2006 e a quanto richiesto dalla
Commissione medesima con nota del 29/09/2008 Agr/63177
D-28308;
9. di dare atto che i contributi concedibili ai soggetti beneficiari rispettano tutte le condizioni del Regolamento (Ce) n.
1857/2006 della Commissione del 15.12.2006 relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato
a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione
di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (Ce) n.
70/2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità
Europee del 16.12.2006 e sono quindi esentati dall’obbligo di
notifica di cui all’art. 88, paragrafo 3 dello stesso trattato, in
virtù degli artt. 3 e 15 del suddetto regolamento. Sono pertanto compatibili con il mercato comune ai sensi dell’art. 87,
paragrafo 3, lettera c) del trattato istitutivo della Ce;
10. di stabilire che per l’esecuzione delle attività in oggetto
dovranno essere utilizzate le procedure informatiche messe a
disposizione dalla Regione del Veneto.
Riccardo De Gobbi
(segue allegato)
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03613610264

91069640406

04268320282

piazza Europa Unità, 26 31033 Castelfranco
Veneto (TV)
viale della Cooperazione,
6 45100 Rovigo

Corso Milano, 29 35139
Padova

CECAT

AGENFOR Veneto

AGORA' Formazione

5°

6°

7°

3875

1613

2110

2656

1950

323

8

COD.
ENTE

A0483

A0005

A0666

A0010

A0461

A0141

A0090

COD.
ELENCO

472797/2010

474780/2010

468374/2010

473031/2010

475596/2010

468947/2010

463922/2010

COD PROG
B

0

0

0

5

20 5

20 5

20 5

20 5

20 5

A

8

8

8

8

8

8

8

C

0

4

0

0

0

0

0

D

8

17

33

37

37

37

37

TOTALE

(2) la percentuale riportata è relativa aI rapporto tra corsi realizzati e corsi approvati di cui al bando approvato con DGR 1917/2009. Laddove il valore è 0 l'ente non ha presentato
domanda.

0

0

0

4

4

4

4

E

PUNTEGGIO (1)

(1) cfr. paragrafi 8,1 (Priorità e punteggi) e 8,2 (Condizioni ed elementi di preferenza) dell'allegato "A" dgrv 2061 del 03.08.2010 e Decreto ddr. 332 del 27.08.2010.

03398770275

via R. Zandonai, 6 int. 32 30174 Mestre (VE)

ANAPIA regionale del
Veneto

4°

02968900239

viale del Lavoro 52
37135 Verona

Impresa Verde srl Verona

3°

94004550276

via Monteverdi, 15 30174 Mestre Venezia
(VE)

ERAPrA del Veneto

2°

94003240275

via Rizzardi, 26 - 30175
Marghera Venezia (VE)

CIPAT

COD. FISC/P.IVA

SEDE LEGALE

1°

POSIZIONE
UTILE IN
BENEFICIARIO (sigla)
GRADUATORIA

DGR 2061 DEL 03/08/2010 - Domande e progetti formativi ammissibili - GRADUATORIA

ALLEGATO A al decreto n. 366 del 15/10/2010















A(2)

(1)

ELEMENT0 DI
PREFERENZA

Allegato A
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463922/2010

473031/2010

ANAPIA regionale
del Veneto

CECAT

4°

5°

N. DI CORSI

9
5
7
10
11
0
9
5
0
18
74

TIPO
AZIONE
BASE
AGG.
BASE
AGG.
BASE
AGG.
BASE
AGG.
BASE
AGG.
totali

108

474780/2010

472797/2010

AGENFOR Veneto

AGORA
FORMAZIONE'

7°

COD PROG

6°

POSIZIONE
UTILE IN
BENEFICIARIO
GRADUATORI
(sigla)
A
N. DI CORSI

6
6
0
2
14

TIPO
AZIONE

BASE
AGG.
BASE
AGG.
totali

0

30

135

0

165

60

105

30

135

N. ORE
PARZIALI

12

0

36

90

N. ORE
PARZIALI

b) Domande e progetti formativi ammissibili e non finanziabili per carenza di risorse finanziarie

468374/2010

475597/2010

Impresa Verde srl
Verona

ERAPrA del Veneto 468947/2010

CIPAT

COD PROG

3°

2°

1°

POSIZIONE
UTILE IN
BENEFICIARIO
GRADUATORI
(sigla)
A

a) Domande e progetti formativi ammissibili e finanziabili

DGR n. 2061 del 03/08/2010.

12

126

N. ORE
TOTALI

108

165

165

165

165

N. ORE
TOTALI

17.690,00 €

1.490,00 €

16.200,00 €

SPESA
PREVISTA

99.840,00 €

14.040,00 €

21.450,00 €

21.450,00 €

21.450,00 €

21.450,00 €

SPESA
PREVISTA

14.450,00 €

1.490,00 €

12.960,00 €

SPESA
AMMISSIBILE

99.840,00 €

14.040,00 €

21.450,00 €

21.450,00 €

21.450,00 €

21.450,00 €

SPESA
AMMISSIBILE

ALLEGATO B al decreto n. 366 del 15/10/2010

14.450,00 €

1.490,00 €

12.960,00 €

CONTRIBUTO
RICHIESTO

99.840,00 €

14.040,00 €

21.450,00 €

21.450,00 €

21.450,00 €

21.450,00 €

CONTRIBUTO
RICHIESTO

0,00 €

0,00 €

0,00 €

CONTRIBUTO
CONCESSO

99.840,00 €

14.040,00 €

21.450,00 €

21.450,00 €

21.450,00 €

21.450,00 €

CONTRIBUTO
CONCESSO

Allegato B
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Allegato C

ALLEGATO C al decreto n. 366 del 15/10/2010
DGR 2061 del 03/08/2010 Elenco azioni formative approvate
TIPOLOGIA

DURATA
(ORE)

PROV

10

base

15

BL

FIN

10

base

15

TV

2061

FIN

10

base

15

TV

0004

2061

FIN

10

base

15

VI

8

0005

2061

FIN

10

base

15

VI

6

8

0006

2061

FIN

10

base

15

VE

Corso di base - Autorizzazione fitosanitaria

7

8

0007

2061

FIN

10

base

15

VE

C.I.P.A.T.

Corso di base - Autorizzazione fitosanitaria

8

8

0008

2061

FIN

10

base

15

PD

9

C.I.P.A.T.

Corso di base - Autorizzazione fitosanitaria

9

8

0009

2061

FIN

10

base

15

VR

10

C.I.P.A.T.

Corso di aggiornamento - Autorizzazione fitosanitaria

10

8

0010

2061

FIN

10

agg.

6

TV

11

C.I.P.A.T.

Corso di aggiornamento - Autorizzazione fitosanitaria

11

8

0011

2061

FIN

10

agg.

6

TV

12

C.I.P.A.T.

Corso di aggiornamento - Autorizzazione fitosanitaria

12

8

0012

2061

FIN

10

agg.

6

TV

13

C.I.P.A.T.

Corso di aggiornamento - Autorizzazione fitosanitaria

13

8

0013

2061

FIN

10

agg.

6

TV

14

C.I.P.A.T.

Corso di aggiornamento - Autorizzazione fitosanitaria

14

8

0014

2061

FIN

10

agg.

6

PD

15

E.R.A.PR.A del Veneto

Corso base autorizzazione impiego prodotti fitosanitari

1

323

0015

2061

FIN

10

base

15

PD

16

E.R.A.PR.A del Veneto

Corso base autorizzazione impiego prodotti fitosanitari

2

323

0016

2061

FIN

10

base

15

VR

17

E.R.A.PR.A del Veneto

Corso base autorizzazione impiego prodotti fitosanitari

3

323

0017

2061

FIN

10

base

15

RO

18

E.R.A.PR.A del Veneto

Corso base autorizzazione impiego prodotti fitosanitari

4

323

0018

2061

FIN

10

base

15

BL

19

E.R.A.PR.A del Veneto

Corso base autorizzazione impiego prodotti fitosanitari

5

323

0019

2061

FIN

10

base

15

TV

20

E.R.A.PR.A del Veneto

Corso base autorizzazione impiego prodotti fitosanitari

6

323

0020

2061

FIN

10

base

15

VI

21

E.R.A.PR.A del Veneto

Corso base autorizzazione impiego prodotti fitosanitari

7

323

0021

2061

FIN

10

base

15

VE

22

E.R.A.PR.A del Veneto

8

323

0022

2061

FIN

10

agg.

6

VE

23

E.R.A.PR.A del Veneto

9

323

0023

2061

FIN

10

agg.

6

VI

24

E.R.A.PR.A del Veneto

10

323

0024

2061

FIN

10

agg.

6

TV

25

E.R.A.PR.A del Veneto

11

323

0025

2061

FIN

10

agg.

6

BL

26

E.R.A.PR.A del Veneto

12

323

0026

2061

FIN

10

agg.

6

RO

27

E.R.A.PR.A del Veneto

13

323

0027

2061

FIN

10

agg.

6

RO

28

E.R.A.PR.A del Veneto

14

323

0028

2061

FIN

10

agg.

6

VR

29

E.R.A.PR.A del Veneto

15

323

0029

2061

FIN

10

agg.

6

VR

30

E.R.A.PR.A del Veneto

16

323

0030

2061

FIN

10

agg.

6

PD

31

E.R.A.PR.A del Veneto

17

323

0031

2061

FIN

10

agg.

6

PD

TITOLO CORSO

N. ID.
(*)

N

BENEFICIARIO

1

C.I.P.A.T.

Corso di base - Autorizzazione fitosanitaria

1

8

0001

2061

FIN

2

C.I.P.A.T.

Corso di base - Autorizzazione fitosanitaria

2

8

0002

2061

3

C.I.P.A.T.

Corso di base - Autorizzazione fitosanitaria

3

8

0003

4

C.I.P.A.T.

Corso di base - Autorizzazione fitosanitaria

4

8

5

C.I.P.A.T.

Corso di base - Autorizzazione fitosanitaria

5

6

C.I.P.A.T.

Corso di base - Autorizzazione fitosanitaria

7

C.I.P.A.T.

8

Corso aggiornamento autorizzazione impiego prodotti
fitosanitari
Corso aggiornamento autorizzazione impiego prodotti
fitosanitari
Corso aggiornamento autorizzazione impiego prodotti
fitosanitari
Corso aggiornamento autorizzazione impiego prodotti
fitosanitari
Corso aggiornamento autorizzazione impiego prodotti
fitosanitari
Corso aggiornamento autorizzazione impiego prodotti
fitosanitari
Corso aggiornamento autorizzazione impiego prodotti
fitosanitari
Corso aggiornamento autorizzazione impiego prodotti
fitosanitari
Corso aggiornamento autorizzazione impiego prodotti
fitosanitari
Corso aggiornamento autorizzazione impiego prodotti
fitosanitari

CODICE AZIONE (**)

32

Impresa Verde Verona srl Corso base per il corretto impiego prodotti fitosanitari

1

1950

0032

2061

FIN

10

base

15

VR

33

Impresa Verde Verona srl Corso base per il corretto impiego prodotti fitosanitari

2

1950

0033

2061

FIN

10

base

15

VR

34

Impresa Verde Verona srl Corso base per il corretto impiego prodotti fitosanitari

3

1950

0034

2061

FIN

10

base

15

VR
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DGR 2061 del 03/08/2010 Elenco azioni formative approvate
N

BENEFICIARIO

TITOLO CORSO

N. ID.
(*)

CODICE AZIONE (**)

TIPOLOGIA

DURATA
(ORE)

PROV

35

Impresa Verde Verona srl Corso base per il corretto impiego prodotti fitosanitari

4

1950

0035

2061

FIN

10

base

15

VR

36

Impresa Verde Verona srl Corso base per il corretto impiego prodotti fitosanitari

5

1950

0036

2061

FIN

10

base

15

VR

37

Impresa Verde Verona srl Corso base per il corretto impiego prodotti fitosanitari

6

1950

0037

2061

FIN

10

base

15

VE

38

Impresa Verde Verona srl Corso base per il corretto impiego prodotti fitosanitari

7

1950

0038

2061

FIN

10

base

15

VI

39

Impresa Verde Verona srl Corso base per il corretto impiego prodotti fitosanitari

8

1950

0039

2061

FIN

10

base

15

PD

40

Impresa Verde Verona srl Corso base per il corretto impiego prodotti fitosanitari

9

1950

0040

2061

FIN

10

base

15

RO

41

Impresa Verde Verona srl Corso base per il corretto impiego prodotti fitosanitari

10

1950

0041

2061

FIN

10

base

15

TV

Impresa Verde Verona srl Corso base per il corretto impiego prodotti fitosanitari

11

1950

0042

2061

FIN

10

base

15

BL

1

2656

0043

2061

FIN

10

base

15

TV

2

2656

0044

2061

FIN

10

base

15

VE

3

2656

0045

2061

FIN

10

base

15

VE

4

2656

0046

2061

FIN

10

base

15

VR

5

2656

0047

2061

FIN

10

base

15

VR

6

2656

0048

2061

FIN

10

base

15

PD

7

2656

0049

2061

FIN

10

base

15

RO

8

2656

0050

2061

FIN

10

base

15

TV

9

2656

0051

2061

FIN

10

base

15

VR

10

2656

0052

2061

FIN

10

agg.

6

VR

11

2656

0053

2061

FIN

10

agg.

6

VR

12

2656

0054

2061

FIN

10

agg.

6

VR

13

2656

0055

2061

FIN

10

agg.

6

VI

14

2656

0056

2061

FIN

10

agg.

6

VI

42

A.N.A.P.I.A. Regionale del
Veneto
A.N.A.P.I.A. Regionale del
Veneto
A.N.A.P.I.A. Regionale del
Veneto
A.N.A.P.I.A. Regionale del
Veneto
A.N.A.P.I.A. Regionale del
Veneto
A.N.A.P.I.A. Regionale del
Veneto
A.N.A.P.I.A. Regionale del
Veneto
A.N.A.P.I.A. Regionale del
Veneto
A.N.A.P.I.A. Regionale del
Veneto
A.N.A.P.I.A. Regionale del
Veneto
A.N.A.P.I.A. Regionale del
Veneto
A.N.A.P.I.A. Regionale del
Veneto
A.N.A.P.I.A. Regionale del
Veneto
A.N.A.P.I.A. Regionale del
Veneto

Corso di aggiornamento per l'istruzione e
l'addestramento all'impiego dei prodotti fitosanitari
Corso di aggiornamento per l'istruzione e
l'addestramento all'impiego dei prodotti fitosanitari
Corso di aggiornamento per l'istruzione e
l'addestramento all'impiego dei prodotti fitosanitari
Corso di aggiornamento per l'istruzione e
l'addestramento all'impiego dei prodotti fitosanitari
Corso di aggiornamento per l'istruzione e
l'addestramento all'impiego dei prodotti fitosanitari
Corso di base per l'istruzione e l'addestramento
all'impiego dei prodotti fitosanitari
Corso di base per l'istruzione e l'addestramento
all'impiego dei prodotti fitosanitari
Corso di base per l'istruzione e l'addestramento
all'impiego dei prodotti fitosanitari
Corso di base per l'istruzione e l'addestramento
all'impiego dei prodotti fitosanitari
Corso di base per l'istruzione e l'addestramento
all'impiego dei prodotti fitosanitari
Corso di base per l'istruzione e l'addestramento
all'impiego dei prodotti fitosanitari
Corso di base per l'istruzione e l'addestramento
all'impiego dei prodotti fitosanitari
Corso di base per l'istruzione e l'addestramento
all'impiego dei prodotti fitosanitari
Corso di base per l'istruzione e l'addestramento
all'impiego dei prodotti fitosanitari

57

CECAT

Aggiornamento sull'impiego dei prodotti fitosanitari

1

2110

0057

2061

FIN

10

agg.

6

TV

58

CECAT

Aggiornamento sull'impiego dei prodotti fitosanitari

2

2110

0058

2061

FIN

10

agg.

6

TV

59

CECAT

Aggiornamento sull'impiego dei prodotti fitosanitari

3

2110

0059

2061

FIN

10

agg.

6

TV

60

CECAT

Aggiornamento sull'impiego dei prodotti fitosanitari

4

2110

0060

2061

FIN

10

agg.

6

TV

61

CECAT

Aggiornamento sull'impiego dei prodotti fitosanitari

5

2110

0061

2061

FIN

10

agg.

6

TV

62

CECAT

Aggiornamento sull'impiego dei prodotti fitosanitari

6

2110

0062

2061

FIN

10

agg.

6

TV

63

CECAT

Aggiornamento sull'impiego dei prodotti fitosanitari

7

2110

0063

2061

FIN

10

agg.

6

TV

64

CECAT

Aggiornamento sull'impiego dei prodotti fitosanitari

8

2110

0064

2061

FIN

10

agg.

6

BL

65

CECAT

Aggiornamento sull'impiego dei prodotti fitosanitari

9

2110

0065

2061

FIN

10

agg.

6

VR

66

CECAT

Aggiornamento sull'impiego dei prodotti fitosanitari

10

2110

0066

2061

FIN

10

agg.

6

PD

67

CECAT

Aggiornamento sull'impiego dei prodotti fitosanitari

11

2110

0067

2061

FIN

10

agg.

6

PD

68

CECAT

Aggiornamento sull'impiego dei prodotti fitosanitari

12

2110

0068

2061

FIN

10

agg.

6

VI

43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56

ALLEGATO C al decreto n. 366 del 15/10/2010
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DGR 2061 del 03/08/2010 Elenco azioni formative approvate
TITOLO CORSO

N. ID.
(*)

TIPOLOGIA

DURATA
(ORE)

PROV

10

agg.

6

VE

FIN

10

agg.

6

VE

2061

FIN

10

agg.

6

RO

0072

2061

FIN

10

agg.

6

TV

2110

0073

2061

FIN

10

agg.

6

PD

2110

0074

2061

FIN

10

agg.

6

VE

N

BENEFICIARIO

CODICE AZIONE (**)

69

CECAT

Aggiornamento sull'impiego dei prodotti fitosanitari

13

2110

0069

2061

FIN

70

CECAT

Aggiornamento sull'impiego dei prodotti fitosanitari

14

2110

0070

2061

71

CECAT

Aggiornamento sull'impiego dei prodotti fitosanitari

15

2110

0071

72

CECAT

Aggiornamento sull'impiego dei prodotti fitosanitari

16

2110

73

CECAT

Aggiornamento sull'impiego dei prodotti fitosanitari

17

74

CECAT

Aggiornamento sull'impiego dei prodotti fitosanitari

18

(*) Numero identificativo attributo dall'Organismo di formazione.
(**) Codice azione attributo dalla Direzione regionale competente.

DECRETI DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE
DIFESA DEL SUOLO
DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO n. 82 del 24 maggio 2010
Contributo straordinario per il ripristino degli arenili
gravemente erosi e danneggiati dalle mareggiate del 2009,
ai sensi dell’art. 83 della Legge regionale 16 febbraio 2010
n. 11. Lavori di ripristino della linea di costa del litorale nord
di Rosolina Mare nel Comune di Rosolina. Importo complessivo € 300.000,00. Impegno di spesa di € 300.000,00.
[Difesa del suolo]
Il Dirigente
(omissis)
decreta
1. È impegnata sul capitolo 101451 del bilancio regionale per
l’esercizio finanziario 2010 la somma complessiva di € 300.000,00,
di cui € 295.370,94 per lavori, Iva, imprevisti, ecc. ed € 4.629,06
per compenso di cui all’articolo 92 del D.lgs 163/2006 e smi,
necessaria per l’esecuzione del progetto in argomento, a valere
sulle risurse stanziate ai sensi dell’art. 83 della Lr 11/2010.
2. Di dare atto che nell’ambito dell’impegno di spesa suddetto di € 300.000,00 sono presenti le seguenti registrazioni
nella procedura informatica regionale:
§ € 289.316,40 Iva compresa a favore dell’Impresa Cooperativa San Martino con sede in Chioggia - P. Iva 00183200278.
3. Le liquidazioni di spesa afferenti i lavori e le attività
in argomento saranno effettuate direttamente dall’Genio civile di Rovigo, sulla base dei termini contrattuali riportati nei
contratti all’uopo predisposti e di quanto disposto nel citato
Protocollo d’Intesa.
4. L’Genio civile di Rovigo, entro il 31.12.2013, dovrà
emettere il provvedimento di accertamento ed approvazione
della spesa complessivamente sostenuta per la realizzazione
delle opere in parola.

5. Alla Direzione per la Ragioneria e i Tributi sono
demandate le necessarie e conseguenti regolarizzazioni contabili, a carico del capitolo di entrata 8391 “Fondo incentivi
per la progettazione e pianificazione (articolo 18 della Legge
109/1994)” e del capitolo di spesa 5006 “Compensi incentivanti
per la progettazione e la pianificazione (articolo 18 della Legge
109/1994)”.
Marco Puiatti

DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO n. 137 del 13 agosto 2010
Lr 09.03.1975, n. 1 art. 3. Unità di Progetto Genio
civile di Treviso. Lavori di somma urgenza predisposti
in Comune di Silea per la messa in sicurezza di tratto
arginale del fiume Sile adiacente alla strada comunale
Via Sant’Elena in corrispondenza del centro abitato della
frazione di Sant’Elena. Importo intervento € 307.839,53
- ratifica e prosecuzione.
[Difesa del suolo]
Il Dirigente
(omissis)
decreta
- di ratificare ed ammettere a finanziamento, ai sensi dell’art.3 della L.R.09.01.1975 n. 1, l’esecuzione dei lavori di somma
urgenza predisposti in Comune di Silea dall’Unità Periferica
del Genio civile di Treviso per la messa in sicurezza di tratto
arginale del fiume Sile adiacente alla strada comunale Via
Sant’Elena in corrispondenza del centro abitato della frazione
di Sant’Elena per l’importo di € 244.000,00 di cui € 240.572,80
all’Impresa Canuto Ernesto con sede a Silea (P.I. 01957150269)
e € 3.427,20 al geologo Dr. Miglioranza Graziano da Feltre
(PI 00886320258);
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- di ammettere a finanziamento, ai sensi dell’art.3 della Lr
09.01.1975 n. 1, la prosecuzione dei lavori di somma urgenza
predisposti in Comune di Silea per la messa in sicurezza di
tratto arginale del fiume Sile adiacente alla strada comunale
Via Sant’Elena in corrispondenza del centro abitato della frazione di Sant’Elena da affidarsi all’impresa Canuto Ernesto
con sede a Silea (P.I. 01957150269) per l’ulteriore importo di
€ 63.839,53
- di dare atto che, ai sensi della Dgr n. 525 in data 05.03.2004,
compete al Dirigente dell’Unità di Progetto Distretto Idrografico
il provvedimento di approvazione della perizia a consuntivo e
degli atti di contabilità finale, che dovrà essere trasmesso in
copia alla Direzione Difesa del Suolo;
- di impegnare la spesa di € 307.839,53 sul capitolo 53010
del bilancio regionale di previsione per l’esercizio 2010 che
presenta sufficiente disponibilità;
- di dare atto che nell’ambito dell’impegno di spesa suddetto di € 307.839,53, sono presenti le seguenti registrazioni
nella procedura informatica regionale:
- € 304.412,33 ogni onere compreso a favore del impresa
Canuto Ernesto con sede a Silea (P.I. 01957150269);
- € 3.427,20 ogni onere compreso a favore del Dr. Miglioranza Graziano da Feltre (PI 00886320258);
- la rendicontazione della spesa dovrà essere prodotta
entro tre anni dalla data del presente provvedimento secondo
le modalità stabilite dall’art.54, comma 6, della Lr 7 novembre
2003 n. 27.

109/b CF 00988200283 PI 02819980273 per l’importo di €
4.00,00 Iva compresa e alla Ditta Parisotto F.lli Snc con sede
in Monfumo (TV) Via Ca’ Balbi 26 CF e PI 00307820266 per
l’importo di € 4.000,00 Iva compresa;
3. Di dare atto che nell’ambito dell’impegno di spesa
suddetto di € 8.000,00, sono presenti le seguenti registrazioni
nella procedura informatica regionale:
- € 4.000,00 Iva compresa a favore della Ditta Chemi-Lab
Srl con sede in Mestre Venezia Via Torino 109/b CF
00988200283 PI 02819980273;
- € 4.000,00 Iva compresa a favore della Ditta Parisotto F.lli
Snc con sede in Monfumo (TV) Via Ca’ Balbi 26 CF e PI
00307820266
4. Le liquidazioni di spesa afferenti i lavori e le attività
in argomento saranno effettuate direttamente dall’Unità di
Progetto Genio civile di Treviso, sulla base dei termini contrattuali riportati nei contratti all’uopo predisposti, ai sensi
della Lr 27/2003.
5. Tutti gli atti amministrativi successivi al presente
provvedimento compreso il decreto di approvazione degli atti
di contabilità finale, che dovrà essere inviato in copia alla Direzione Difesa del Suolo, sono a cura del Dirigente dell’Unità
di Progetto Genio civile di Treviso.
6. L’Unità di Progetto Genio civile di Treviso entro il
31.12.2013, dovrà emettere il provvedimento di accertamento
ed approvazione della spesa complessivamente sostenuta per
la realizzazione delle opere in parola.

Marco Puiatti

Tiziano Pinato

DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO n. 182 del 11 ottobre 2010
Legge 31/07/2002, n. 179 art. 16 - Programma degli interventi urgenti per il riassetto delle aree a rischio idrogeologico
- 4° stralcio. Soggetto attuatore: Genio civile di Treviso.
Realizzazione di una cassa di espansione e sistemazione
delle sezioni di deflusso del torrente Muson in Comune di
Castelfranco Veneto ed altri. Impegno di spesa € 8.000,00
per affidamento analisi del materiale da assoggettare a
scavo e relativa assistenza per l’esecuzione degli scavi e
ripristini durante la fase di campionamento.
[Difesa del suolo]

DECRETO DEL DIRIGENTE DELL’UNITÀ DI PROGETTO GENIO CIVILE DI BELLUNO n. 184 del 12 ottobre
2010
Lr 09.03.1975 n. 1 art. 3. Rilievo topografico delle aree
interessate dalla colata detritica del 18.07.2009 in loc.
Cancia in Comune di Borca di Cadore eseguito in regime
di somma urgenza.
[Consulenze e incarichi professionali]

Il Dirigente

Il Dirigente

(omissis)

(omissis)

decreta

decreta

1. È impegnata la somma di € 8.000,00 Iva compresa sul
capitolo 52055 del bilancio regionale di previsione per l’esercizio finanziario 2010 che presenta sufficiente disponibilità,
relativa a: “effettazione delle analisi chimiche di laboratorio
del materiale da assoggettare a scavo e relativa assistenza alle
indagini mediante attività di scavo e riporto durante le fasi di
campionamento”.
2. Di dare atto che i lavori in oggetto, da eseguirsi a cura
dell’Unità di Progetto Genio civile di Treviso risultano affidati
Ditta Chemi-Lab Srl con sede in Mestre Venezia Via Torino

1 - Si approva la documentazione trasmessa dalla Sgi
Studio Galli Ingegneria Spa con sede legale a Sarmeola di
Rubano (Pd) e filiale a Belluno via degli Agricoltori n. 13 (c.f.
e part. Iva 01155390287), relativa al lavoro affidato in regime di
somma urgenza, redatta secondo le indicazioni e prescrizioni
stabilite nel verbale di consegna redatto in data 20.07.2009 in
premessa citato che tiene luogo della convenzione.
2 - Alla Sgi Studio Galli Ingegneria Spa è da corrispondere
la somma complessiva di € 29.804,40 oneri previdenziali ed
Iva inclusi.

DECRETI DEL DIRIGENTE DELL’UNITÀ DI
PROGETTO GENIO CIVILE DI BELLUNO
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3 - Agli oneri derivanti dall’espletamento dell’incarico
pari a complessivi € 29.804,40 (€24.350,00 + € 487,00 per
contributo previdenziale 2% + € 4.967,40 per Iva 20%) si farà
fronte con i fondi già impegnati dal Dirigente della Direzione
Difesa del Suolo con decreto n. 31 del 9.03.2010 in premessa
richiamato.
4 - È accertata un’economia di € 2.195,60 sul capitolo
53010 del bilancio per l’esercizio 2010 rispetto all’impegno
assunto con decreto n. 31 del 9.03.2010.
5 - 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.
6 - Il presente decreto sarà affisso all’Albo di questo Ufficio per 10 gg. Ai sensi dell’art. 2 della Lr 01.09.1993, n. 43.
Adriano Camuffo

DECRETI DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE
AFFARI GENERALI
DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE AFFARI GENERALI n. 147 del 14 ottobre 2010
D.lgs 12.04.2006 n. 163 e “Servizio Agenzia Viaggi” per
la Regione del Veneto. Approvazione atti di gara.
[Appalti]
Il Dirigente
(omissis)
decreta
1. di indire, ai sensi del D.lgs n. 163/06 agli 54 e 55 e del
Dpr n. 101/02, la gara telematica con procedura aperta per
l’affidamento del “Servizio Agenzia Viaggi” per gli Amministratori e dipendenti della Regione Veneto con un importo
complessivo presunto per l’intera durata triennale del contratto
di € 2.400.000,00= (Iva Esclusa);
2. di stabilire che la disciplina specifica della gara e delle
modalità operative per la presentazione dell’offerta e di svolgimento della gara on-line e del successivo rapporto contrattuale
sono stati predisposti e definiti nell’avviso (Allegato A) nel
bando (Allegato B), nel capitolato tecnico speciale (Allegato
C), disciplinare (Allegato D) e nella bozza di contratto (Allegato E), tutti allegati al presente provvedimento del quale ne
costituiscono parte integrante e sostanziale;
3. di dare atto che al fine di addivenire al migliore risultato tecnico-economico per l’Amministrazione si procederà
all’aggiudicazione della gara in base al criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del D.lgs
n. 163/06 sulla base di elementi di valutazione e ponderazione
definiti negli atti di gara sopra elencati e, nel caso specifico,
sarà attribuito un punteggio massimo di 60 punti per l’offerta
tecnica e un punteggio massimo di 40 punti per l’offerta economica;
4. di dare atto che lo svolgimento della gara avviene con
modalità telematica ai sensi del Dpr 4 aprile 2002 n. 101 e del
D.lgs 7 marzo 2005 n. 82 e, pertanto, i termini di ricezione

delle domande di partecipazione e di ricezione delle offerte
possono essere ridotti, ai sensi dell’art. 70 commi 8 e 9, complessivamente di 12 giorni.
5. di demandare alla Direzione Comunicazione e Informazione la pubblicazione del bando di gara nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana, nonché dell’avviso per estratto su
due quotidiani a carattere nazionale identificati ne “Il Sole 24
Ore” e ne “Il Corriere della Sera” e su due quotidiani aventi
particolare diffusione nella Regione e di provvedere altresì
alla pubblicazione di tutta la documentazione di gara sul sito
ufficiale della Regione Veneto;
Giancarlo Boaretto
Allegati (omissis)
(L’allegato bando di gara è pubblicato a pag. 235 del presente
Bollettino, ndr)

DECRETI DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE
FORMAZIONE
DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE n. 1090 del 20 settembre 2010
Dgr n. 1565 del 8/06/2010 “Piano annuale di formazione
professionale - Area penitenziaria - Anno 2010. Avviso
pubblico ed apertura dei termini per la presentazione di
progetti formativi”. Approvazione progetti formativi e
assunzione impegno di spesa.
[Formazione professionale e lavoro]
Il Dirigente
Vista la Dgr n. 1565 del 8/06/2010 con cui è stato approvato l’Avviso pubblico per la presentazione di progetti per
la realizzazione di percorsi formativi in area penitenziaria
- Anno formativo 2010;
Accertato che in adesione all’Avviso pubblico di cui alla
Dgr n. 1565/2010 sono pervenuti n. 29 progetti formativi;
Rilevato che la valutazione delle istanze pervenute, si è
svolta con le modalità definite dalla Direttiva Allegato B alla
Dgr 1565/2010 ed è stata effettuata dal Gruppo di valutazione
formalmente costituito con Ddr n. 732 del 27/07/2010;
Ritenuto di approvare le risultanze dell’istruttoria compiuta sulla scorta degli elementi sopra citati i cui risultati sono
evidenziati nei seguenti allegati, parti integranti e sostanziali
del presente provvedimento:
- Allegato A “Graduatoria progetti ammessi”;
- Allegato B “Progetti finanziati”
- Allegato C; Progetti non ammessi
Vista la disponibilità finanziaria di € 500.000,00 sul capitolo
72040 del bilancio regionale relativo all’anno 2010;
Precisato che al fine di garantire il completo utilizzo
delle risorse disponibili, in relazione al progetto cod. n.
4029/1/1/1565/201 di cui all’Allegato A, presentato dal
soggetto proponente Martini Associati Srl (cod. ente 4029)
si è ritenuto procedere all’assegnazione del finanziamento
con le risorse eccedenti il finanziamento dei progetti aventi
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punteggio superiore, per un importo complessivo pari a
€ 5.729,38 anche se le risorse non risultano sufficienti a
coprire il costo del citato progetto, che richiedeva un finanziamento pari a € 19.920,00;
Ritenuto, conseguentemente, autorizzare il suddetto
soggetto proponente ad una rielaborazione del progetto e
del relativo conto economico; la rielaborazione suddetta
sarà oggetto di un proprio provvedimento di approvazione
che precederà l’avvio del progetto;
Richiamato che con Dgr n. 1565 del 8/06/2010 è stato
stabilito che ciascun soggetto attuatore dovrà dare avvio
ad almeno uno dei progetti finanziati entro 60 giorni dalla
pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del
Decreto di approvazione degli esiti istruttori e che gli interventi formativi approvati dovranno concludersi entro
il 31/10/2011.
Vista la Lr 39/2001 in ordine alla modalità di assunzione
degli impegni di spesa e di liquidazione delle spese;
Verificato che l’impegno di spesa risulta compatibile
con il programma dei pagamenti per l’anno 2010 sulla base
degli stanziamenti di bilancio e delle regole della finanza
pubblica;
Vista la Lr 1/97 e s.m.i., in ordine alle modalità delle
procedure amministrative e attribuzioni dei dirigenti;
Attesa la compatibilità con la vigente legislazione comunitaria, statale e regionale;
decreta
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1. di approvare, le risultanze dell’istruttoria di ammissibilità dei progetti pervenuti i cui risultati sono evidenziati
nei seguenti allegati, che costituiscono parti integranti e
sostanziali del presente provvedimento:
- Allegato A “Graduatoria progetti ammessi”;
- Allegato B “ Progetti finanziati”;
- Allegato C; Progetti non ammessi
2. di rimandare ad un proprio successivo provvedimento, per i motivi indicati in premessa e che qui si intendono
integralmente riportati, l’approvazione della rielaborazione
del progetto cod. n. 4029/1/1/1565/2010 di cui all’Allegato
A, presentato dal soggetto proponente Martini Associati
Srl (cod. ente 4029), e del relativo conto economico;
3. di assumere, per i motivi indicati in premessa, un
impegno di spesa pari ad € 500.000,00 sul capitolo 72040
del bilancio regionale 2010 che presenta sufficiente disponibilità;
4. di liquidare, successivamente alla procedura di
impegno di cui al precedente punto 3, gli importi sopra
indicati ai beneficiari specificati nell’Allegato B, secondo le
modalità previste dall’Allegato C alla Dgr n. 1565/2010;
Avverso i vizi del presente decreto è ammesso ricorso
avanti il Tribunale Amministrativo regionale entro 60 giorni
dell’avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti
il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo la
competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l’impugnazione del provvedimento.
Santo Romano

Allegato A
Area penitenziaria - Anno 2010 - Dgr 1565 del 8/06/2010
Progetti ammessi
Cod.
progetto

Cod.
Ente

Soggetto
proponente

325/2/1/1565/2010

325

Engim Veneto

107/1/1/1565/2010

107

107/1/2/1565/2010

Titolo
progetto
Interventi formativi c/o istit.pen
minorenni

Sede di
svolgimento

Punteggio Finanziamento
richiesto

Istituto Penale
per Minorenni

40

48.000,00

Unioncoop Formazione e Impresa Scarl Addetto alla lavorazione di prodotti di pizzeria

Casa Circ. S.M.
maggiore

36

7.196,00

107

Unioncoop Formazione e Impresa Scarl Corso base di pizzeria

Casa Circ. S.M.
maggiore

36

7.196,00

107/1/3/1565/2010

107

Unioncoop Formazione e Impresa Scarl Corso base di panificazione

Casa Circ. S.M.
maggiore

36

7.196,00

325/2/3/1565/2010

325

Engim Veneto

Interventi formativi c/o casa circ.
Treviso

Casa Circondariale Tv

36

12.000,00

8/1/1/1565/2010

8

C.I.P.A.T. del Veneto

Agricoltura biologica

Casa Circondariale Vi

36

17.940,00

2169/1/1/1565/2010

2169 Metalogos Ricerca Formazione Consu- Addetto alla lavanderia e panifilenza Società Cooperativa
cazione

Casa Circondariale Bl

36

24.000,00

209/1/1/1565/2010

209

Cooperativa Sociale Rio Terà dei
Pensieri

Progetto formativo in area penitenziaria

Casa Circ. S.M.
maggiore

36

33.900,00

209/1/2/1565/2010

209

Cooperativa Sociale Rio Terà dei
Pensieri

Progetto formativo in area penitenziaria

Casa Reclusione
Donne Giudecca

36

36.000,00

325/3/1/1565/2010

325

Engim Veneto

Progetto formativo botteghe multimpresa

Casa Circondariale Vi

36

36.000,00
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107/1/4/1565/2010

107

Unioncoop Formazione e impresa Scarl Addetto alla lavorazione di prodotti Casa Circ.
di panificazione
S.M.Maggiore

34

7.196,00

783/1/1/1565/2010

783

Congregazione Poveri Servi della
Divina Provvidenza - Casa Buoni Fanciulli -Istituto Don Calabria

Piano di formazione settori manut. Casa CircondaVerde assemblaggio e ristorazione riale Vr

34

24.000,00

51/6/1/1565/2010

51

Enaip Veneto

Progeto formativo in area penitenziaria

Casa Reclusione
Pd

34

28.800,00

1234/1/1/1565/2010 1234 Volontà di Sapere

Decoratore-pulizia e sanificazione

Casa Reclusione
Pd

34

31.587,84

51/18/1/1565/2010

51

Enaip Veneto

Progeto formativo in area penitenziaria

Casa Circondariale Vr

34

33.000,00

325/2/2/1565/2010

325

Engim Veneto

Interventi formativi c/o casa circ.
Treviso

Casa Circondariale Tv

34

36.000,00

51/6/2/1565/2010

51

Enaip Veneto

Progetto formativo in area penitenziaria

Casa Circondariale Pd

32

36.000,00

414/1/1/1565/2010

414

Endo-Fap Mestre Istituto Berna

Addetto alla manutenzione di impianti elettrici civili

Casa Circ. S.M.
maggiore

30

8.976,00

462/1/1/1565/2010

462

Centro di Formazione delle Maestranze Percorso professionalizzante per
Edili
detenuti

Casa Circ. S.M.
maggiore

30

9.000,00

69/1/1/1565/2010

69

Fondazione Giacomo Rumor Centro
Produttività Veneto

Personale addetto alla saldatura
professionale

Casa Circondariale Vi

30

14.376,00

3650/1/1/1565/2010 3650 Coges Società Cooperativa Sociale

Operatore data entry

Casa Circ. S.M.
maggiore

26

17.951,34

3650/1/2/1565/2010 3650 Coges Società Cooperativa Sociale

Addetto alla manutenzione del
verde

Casa Circ. S.M.
maggiore

26

17.955,44

4029/1/1/1565/2010 4029 Martiniassociati Srl

Formarsi per integrarsi

Casa Reclusione
Pd

22

19.920,00

2105/1/1/1565/2010

2105 Università degli Studi di Padova

Il detenuto immigrato come media- Casa Circ. S.M.
tore interculturale nella comunità maggiore
in carcere

20

13.765,00

2105/1/3/1565/2010

2105 Università degli Studi di Padova

Formare in carcere

Casa Reclusione
Pd

20

15.140,00

3087/1/1/1565/2010 3087 Istituto Salesiano Don Bosco

Percorsi integrati per il domani

Casa Circondariale Vr

20

18.000,00

3866/1/1/1565/2010 3866 Istituto Leonardo da Vinci

Operatore esperto in acconciature

Casa Circondariale Bl

18

9.000,00

Allegato B
Area penitenziaria - Anno 2010 - Dgr 1565 del 8/06/2010
Progetti finanziati
Cod.
progetto

Cod.
Ente

Soggetto
proponente

325/2/1/1565/2010

325

Engim Veneto

107/1/1/1565/2010

107

107/1/2/1565/2010

Titolo
progetto

Sede di
svolgimento

Interventi formativi Istituto Penale
c/o istit.pen minoper Minorenni
renni

Punteggio Finanziamento Finanziamento
richiesto
assegnato

Codice
Siope

40

48.000,00

48.000,00

106031634

Unioncoop ForAddetto alla lavora- Casa Circ. S.M.
mazione e Impresa zione di prodotti di Maggiore
Scarl
pizzeria

36

7.196,00

7.196,00

106021623

107

Unioncoop ForCorso base di pizmazione e Impresa zeria
Scarl

Casa Circ. S.M.
Maggiore

36

7.196,00

7.196,00

106021623

107/1/3/1565/2010

107

Unioncoop ForCorso base di panimazione e Impresa ficazione
Scarl

Casa Circ. S.M.
Maggiore

36

7.196,00

7.196,00

106021623

325/2/3/1565/2010

325

Engim Veneto

Interventi formativi c/o Casa Circ.
Treviso

Casa Circondariale Tv

36

12.000,00

12.000,00

106031634

8/1/1/1565/2010

8

C.I.P.A.T. del
Veneto

Agricoltura biologica

Casa Circondariale Vi

36

17.940,00

17.940,00

106031634
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2169/1/1/1565/2010

2169

Metalogos Ricerca Addetto alla lavanFormazione Con- deria e panificasulenza Società
zione
Cooperativa

Casa Circondariale Bl

36

24.000,00

24.000,00

106021623

209/1/1/1565/2010

209

Cooperativa Sociale Rio Terà dei
Pensieri

Progetto formativo
in area penitenziaria

Casa Circ. S.M.
Maggiore

36

33.900,00

33.900,00

106021623

209/1/2/1565/2010

209

Cooperativa Sociale Rio Terà dei
Pensieri

Progetto formativo
in area penitenziaria

Casa Reclusione Donne
Giudecca

36

36.000,00

36.000,00

106021623

325/3/1/1565/2010

325

Engim Veneto

Progetto formativo
botteghe multimpresa

Casa Circondariale Vi

36

36.000,00

36.000,00

106031634

107/1/4/1565/2010

107

Unioncoop ForAddetto alla lavora- Casa Circ. S.M.
mazione e Impresa zione di prodotti di Maggiore
Scarl
panificazione

34

7.196,00

7.196,00

106021623

783/1/1/1565/2010

783

Congregazione
Poveri Servi della
Divina Provvidenza - Casa Buoni
Fanciulli -Istituto
Don Calabria

Piano di formazione Casa Circondasettori manut. Verde riale Vr
assemblaggio e
ristorazione

34

24.000,00

24.000,00

106031634

51/6/1/1565/2010

51

Enaip Veneto

Progeto formativo
in area penitenziaria

Casa Reclusione Pd

34

28.800,00

28.800,00

106031634

1234/1/1/1565/2010

1234

Volontà di Sapere

Decoratore-pulizia
e sanificazione

Casa Reclusione Pd

34

31.587,84

31.587,84

106021623

51/18/1/1565/2010

51

Enaip Veneto

Progeto formativo
in area penitenziaria

Casa Circondariale Vr

34

33.000,00

33.000,00

106031634

325/2/2/1565/2010

325

Engim Veneto

Interventi formativi c/o Casa Circ.
Treviso

Casa Circondariale Tv

34

36.000,00

36.000,00

106031634

51/6/2/1565/2010

51

Enaip Veneto

Progetto formativo
in area penitenziaria

Casa Circondariale Pd

32

36.000,00

36.000,00

106031634

414/1/1/1565/2010

414

Endo-Fap Mestre
Istituto Berna

Addetto alla manu- Casa Circ. S.M.
tenzione di impianti Maggiore
elettrici civili

30

8.976,00

8.976,00

106031634

462/1/1/1565/2010

462

Centro di Formazione delle Maestranze Edili

Percorso professionalizzante per
detenuti

Casa Circ. S.M.
Maggiore

30

9.000,00

9.000,00

106031634

69/1/1/1565/2010

69

Fondazione
Personale addetto
Giacomo Rumor
alla saldatura proCentro Produttività fessionale
Veneto

Casa Circondariale Vi

30

14.376,00

14.376,00

106031634

3650/1/1/1565/2010

3650

Coges Società
Cooperativa Sociale

Operatore data
entry

Casa Circ. S.M.
Maggiore

26

17.951,34

17.951,34

106021623

3650/1/2/1565/2010

3650

Coges Società
Cooperativa Sociale

Addetto alla manutenzione del verde

Casa Circ. S.M.
Maggiore

26

17.955,44

17.955,44

106021623

4029/1/1/1565/2010

4029

Martiniassociati
Srl

Formarsi per integrarsi

Casa Reclusione Pd

22

19.920,00

5.729,38

106021623

Totale

500.000,00

Finanziamento assegnato

Quota impegnata sul capitolo 72040

Di cui Siope 106021623

195.908,00

195.908,00

Di cui Siope 106031634

304.092,00

304.092,00

Totale complessivo

500.000,00

500.000,00
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Allegato C
Area penitenziaria - Anno 2010 - Dgr 1565 del 8/06/2010
Progetti non ammissibili
Cod.
Progetto

Cod.
Ente

Soggetto
proponente

Titolo
progetto

Sede di
svolgimento

4070/0/1/1565/2010

4070

Ciels

Corsi di formazione
profesisonale per
operatore archivista
bibliotecario

Casa reclusione
di Pd

31.200,00

Mancato rispetto requisiti ammissibilità par. 13 “Procedure e criteri di valutazione” punto 1 (spedizione
avvenuta il 20/07/10 anzichè il 19/07/10) e punto 2
(domanda non allegata) all. B alla Dgr 1565/10

4070/0/2/1565/2010

4070

Ciels

Progetti di formaCasa reclusione
zione per utenza
di Pd
adulta presso istituti
di pena

27.480,00

Mancato rispetto requisiti ammissibilità par. 13 “Procedure e criteri di valutazione” punto 1 (spedizione
avvenuta il 20/07/10 anzichè il 19/07/10) e punto 2
(domanda non allegata) all. B alla Dgr 1565/10

DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE n. 1473 del 20 ottobre 2010
Ddr n. 191/2009. Interventi formativi per “Abilitazione
all’esercizio autonomo dell’attività professionale di “Acconciatore” Dgr n. 3955 del 16/12/2008 - Dgr n. 1769 del
6/7/2010. Proroga termini.
[Formazione professionale e lavoro]
Il Dirigente
- Vista la Dgr n. 3955 del 16/12/2008 con la quale è stata
approvata l’apertura dei termini per la presentazione delle richieste di riconoscimento ai sensi dell’art. 19 Lr 10/90 e della
Legge n. 174/2005 dei corsi di formazione professionale per
“Abilitazione all’esercizio autonomo dell’attività professionale
di Acconciatore” da realizzare, senza oneri finanziari per la
Regione, entro il termine del 31 Dicembre 2010;
- Visto il Ddr n. 191 del 18/02/2009 con cui sono stati
ammessi al riconoscimento, ai sensi e per gli effetti dell’art.
19 della Lr m. 10/90 e successive modifiche ed integrazioni, i
percorsi formativi di cui al punto precedente;
- Vista la Dgr n. 1769 del 6/07/2010 con la quale è stato
modificato il monte ore dei percorsi di cui trattasi, portandolo
da 350 a 300 ore;
- Richiamato il Ddr. n. 170/2009 e il n. 769/2010 relativi ai
requisiti di accesso ai corsi abilitanti all’esercizio dell’attività
professionale di Acconciatore;
- Considerato che la realizzazione e la conclusione dei corsi
in questione nei tempi previsti dal provvedimento di Giunta
regionale può non essere garantita vista l’articolazione dei
percorsi formativi e la tipologia degli allievi ammissibili ai
sensi della Legge n. 174/2005 citata;
- Rilevato che la L. n. 174/2005 all’art. 3 comma 2, prevede
che il corso di formazione teorica potrà essere frequentato anche
in costanza di un rapporto di lavoro ed è pertanto opportuno
considerare che le azioni formative si possano svolgere solo nei
giorni in cui gli allievi non sono impegnati nell’attività lavorativa;
- Rilevata l’esigenza garantire agli utenti che sono in possesso dei requisiti per iscriversi ai percorsi formativi la possibilità di conseguire l’abilitazione all’esercizio autonomo per

Finanziamento
richiesto

Note

l’attività di acconciatore con effetti positivi sulla loro attività
lavorativa;
- Considerato infine che gli O.d.F. hanno segnalato richieste
di partecipazione ai percorsi formativi di cui trattasi da parte
di utenti in possesso dei requisiti di cui sopra;
- Rilevato che in alcuni casi per permettere l’avvio dei
suddetti percorsi formativi agli utenti, in possesso dei requisiti,
è opportuno derogare al numero minimo di allievi previsto
dall’allegato B alla Dgr 3955/2008, mantenendo solamente
come limite il numero massimo;
decreta
1. di prorogare il termine per la scadenza di tutte le attività,
approvate con Ddr n. 191 del 18/02/2009, dal 31 Dicembre 2010
al 31 Marzo 2011 per le motivazioni di cui in premessa;
2. di derogare al numero minimo di allievi, mantenendo
solamente il numero massimo di allievi.
Santo Romano

DECRETI DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE
LAVORO
DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE LAVORO n. 4415 del 19 ottobre 2010
Dgr n. 4213 del 29.12.2009 “Interventi di sostegno per
lavoratori parasubordinati. Dgr n. 1566 del 26 maggio
2009 “Politiche attive per il contrasto alla crisi occupazionale”: secondo provvedimento di attuazione della linea
2 “Strumenti d’inserimento/reinserimento lavorativo per
lavoratori/trici inoccupati, disoccupati e parasubordinati”.
Approvazione di una nuova edizione dell’intervento.
[Formazione professionale e lavoro]
Il Dirigente
(omissis)
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dall’intervento avviato con il Ddr 2828 del 22.02.2010 che
prevedeva uno stanziamento di euro 3.998.988,00 e pertanto
l’intervento è destinato ad almeno 850 lavoratori;
• che hanno titolo ad operare sul portale dei servizi al
lavoro del Veneto per la gestione del presente intervento solo
i soggetti accreditati per i Servizi al Lavoro del Veneto
• di pubblicare il presente provvedimento sul Bur, sul
sito istituzionale www.regione.veneto.it che pertanto vale
quale mezzo ufficiale di notifica del presente provvedimento
e altresì sul sito https://www.servizilavoro.venetolavoro.
it.

• di approvare l’allegato A schema aggiornato della
convenzione per l’intervento del programma a favore dei
lavoratori parasubordinati;
• di approvare l’allegato B “Nuova Direttiva per la realizzazione dell’intervento a favore dei lavoratori parasubordinati rimasti privi di occupazione “
• di approvare l’allegato C “Avviso ” agli interventi di
cui alla Dgr n. 4213 del 29 dicembre 2009
• di approvare l’allegato D “modello di domanda di
ammissione” e l’allegato E “modello domanda di riconoscimento dell’incentivo”
• di stabilire che le risorse a disposizione per la nuova
edizione del programma a favore dei lavoratori parasubordinati rimasti senza occupazione sono quelle che residuano

Pier Angelo Turri
(L’allegato avviso è pubblicato a pag. 240 del presente Bollettino, ndr)

DECRETI DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE
ISTRUZIONE

decreta
1. di impegnare e liquidare compatibilmente con la disponibilità regionale di cassa l’importo totale di € 5.671,07
sul capitolo 100437 del Bilancio del corrente esercizio che
presenta sufficiente disponibilità a favore dell’Istituto “Magarotto” di Padova, come specificato nell’Allegato A al presente decreto, a seguito di quanto disposto con Ddr n. 99 del
12/11/2007.

DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE ISTRUZIONE n. 330 del 29 luglio 2010
Impegno e liquidazione di importi relativi ad impegni
radiati dalla contabilità regionale con riferimento al progetto di scolarizzazione denominato “Italiani sordi nel
mondo”. Quarta annualità (A.s. 2007 - 2008).
[Istruzione scolastica]

2. di trasmettere il presente decreto alla Direzione Generale dell’Ufficio Scolastico regionale per il Veneto - Ufficio
Secondo - Rapporti con la Regione e Progetti europei.

Il Dirigente
(omissis)

Marco Caccin

Allegato A

Istituto

Sede

Capofila

I.T.G.C.”Antonio Magarotto”

Padova

Impegno

Acconto

Acconto

Richiesta

Liquidazione

2007

80%

20%

Saldo

Saldo approvato

64.400,00

51.520,00

12.880,00

12.854,55

5.761,07

Economie

7.208,93
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Sezione seconda
DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2372
del 14 ottobre 2010
Elenco degli operatori economici per l’acquisto in economia di servizi e prodotti di comunicazione. Approvazione del Disciplinare e del Bando di iscrizione per l’anno
2010/2011.
[Informazione ed editoria regionale]
Note per la trasparenza: Il provvedimento prevede l’istituzione dell’Elenco di operatori economici per l’acquisto in
economia di servizi e prodotti di comunicazione ai quali ricorrere ai fini dell’attivazione delle procedure di acquisto in
economia.
Il Presidente della Giunta regionale, dott. Luca Zaia, riferisce quanto segue:
Come noto la Direzione Comunicazione e Informazione
promuove e pubblicizza anche per conto di altre Direzioni
iniziative ed eventi di particolare interesse per la Regione del
Veneto, attraverso servizi e prodotti di comunicazione integrata
realizzati nel rispetto delle direttive previste in particolare dalle
deliberazioni della Giunta regionale n. 1260 del 7 giugno 2005
e 1254 del 20 aprile 2010.
Per la promozione di tali eventi, che comportano ideazione
grafica e realizzazione di materiali, pianificazione di campagne
media, realizzazione di spot televisivi e radiofonici, prodotti
audiovisuali, allestimenti fieristici ed altro, la Direzione si
avvale della collaborazione di Ditte specializzate nei rispettivi
settori, individuate attraverso le procedure selettive previste
dalla vigente normativa statale -Decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163 - e regionale - Legge 4 febbraio 1980, n. 6 come
modificata dalla Legge 24 dicembre 2004, n. 36. Proprio per
ottemperare alle disposizioni previste in particolare dal Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, che prevede, fra l’altro,
forme preliminari di pubblicità e trasparenza per le procedure
di acquisto in economia, si ritiene sia necessario istituire un
apposito “Elenco di operatori economici per l’acquisto in economia di servizi e prodotti di comunicazione”, ove possano
iscriversi tutti gli operatori interessati, da interpellare nelle
procedure di affidamento di servizi o di forniture nel rispetto
dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento,
e delle modalità e dei limiti di cui alle deliberazioni della
Giunta regionale n. 1052 del 18 marzo 2005 e n. 2725 del 15
settembre 2009.
Le specifiche finalità dell’Elenco consentiranno infatti
agli operatori economici - del settore di competenza della Direzione Comunicazione e Informazione - di poter presentare
la propria offerta di prodotti e servizi, secondo le categorie
specificate nell’apposito Disciplinare ed ogni Struttura regionale potrà parimenti avvalersi di tale Elenco per reperire le
necessarie referenze.
L’utilizzo del predetto Elenco nelle procedure di scelta
del contraente per acquisti e forniture di servizi in economia,
che risponde ai criteri di trasparenza previsti dal comma 8
dell’art.125 del Decreto legislativo succitato, non sarà evidentemente esaustivo per le scelte dell’Amministrazione regionale,
rimanendo comunque nella facoltà dell’Amministrazione

stessa, di invitare anche ulteriori Ditte non inserite nell’Elenco,
e ciò in linea con la disciplina normativa vigente.
Pertanto, con il presente provvedimento si propone la contestuale approvazione del Disciplinare - per l’adozione e la tenuta
dell’Elenco in parola e l’individuazione delle tipologie di beni e
servizi acquisibili con le procedure in economia - e del Bando
d’iscrizione per l’anno 2010/2011 - contenente le relative regole
procedurali - come da bozze che allegate al presente provvedimento ne formano parte integrante (Allegati A e B).
Al Dirigente regionale della Direzione Comunicazione e
Informazione è affidata la gestione e la tenuta del medesimo
Elenco secondo le modalità previste dal Disciplinare.
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. 33 secondo 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 gli artt. 125, commi 11 e 12, del D. Lgs. 12 aprile
2006, n. 163;
Visto l’art. 43 bis della Lr 4 febbraio 1980, n. 6;
Vista la Deliberazione di Giunta regionale n. 1052 del
18.03.2005;
Vista la Deliberazione di Giunta regionale n. 2725 del
15.09.2009;
Vista la Deliberazione di Giunta regionale n. 1260 del 7
giugno 2005;
Vista la Deliberazione di Giunta regionale n. 1254 del 20
aprile 2010.
delibera
1. Di dare atto che, per le motivazioni di cui alle premesse
del presente provvedimento, ed allo scopo di garantire, nelle
procedure di acquisto in economia di servizi o di forniture di
prodotti di comunicazione, trasparenza, rotazione e parità di
trattamento viene istituito l’ ”Elenco di operatori economici per
l’acquisto in economia di servizi e prodotti di comunicazione”,
del settore di competenza della Direzione Comunicazione e
Informazione, al quale l’Amministrazione regionale potrà ricorrere per l’attivazione delle procedure di consultazione e di
individuazione dei prestatori di servizi e/o fornitori di prodotti
di comunicazione;
2. Di dare atto che l’utilizzo dell’Elenco di cui all’art.1
nelle procedure di scelta del contraente per acquisti e forniture
di servizi in economia, che risponde ai criteri di trasparenza
previsti dal comma 8 dell’art.125 del Decreto legislativo succitato, non sarà evidentemente esaustivo per le scelte dell’Amministrazione regionale, rimanendo comunque nella facoltà
dell’Amministrazione stessa, di invitare anche ulteriori Ditte
non inserite nell’Elenco, e ciò in linea con la disciplina normativa vigente;
3. Di approvare il Disciplinare e il Bando d’iscrizione
per l’anno 2010/2011 relativi alla adozione e tenuta dell’Elenco
di cui al precedente punto 1) e alle modalità di iscrizione nel
medesimo che allegati in bozza al presente provvedimento ne
formano parte integrante (Allegati A e B);
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4. Di incaricare il Dirigente regionale della Direzione
Comunicazione e Informazione degli adempimenti conseguenti
all’adozione del presente provvedimento e della gestione e
tenuta del medesimo Elenco secondo le modalità previste dal
Disciplinare.
Allegato (omissis)

.it

L’allegato è consultabile online
http://bur.regione.veneto.it

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2373
del 14 ottobre 2010
Ratifica decreto del Presidente della Giunta regionale
n. 209 del 28 settembre 2010. Articolo 6, comma 1, lett. d)
della Legge regionale n. 27/1973.
[Designazioni, elezioni e nomine]
Note per la trasparenza: Ratifica del decreto del Presidente
della Giunta regionale di nomina del Commissario straordinario dell’Agenzia regionale socio sanitaria in sostituzione
del Direttore cessato il 27 settembre 2010.
La Giunta regionale
(omissis)
delibera
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dell’amministrazione regionale della convenzione, ai sensi
del comma 18 art. 3 della L.. 244/07, per 6 (sei) mesi. L’incarico di cui trattasi è conferito a termini dell’art. 185, lettera
b) della Legge regionale n. 12/91 ed è finalizzato al supporto
alla struttura del Corecom negli adempimenti legali relativi
all’esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione
tra utenti ed organismi di telecomunicazioni di cui all’art.
3 della Delibera Autorità Garanzie nelle Comunicazioni n.
173/07/Cons e s.m.i.
3. Di approvare allo scopo gli schemi - tipo di convenzione
allegati (“Allegato A” - Allegato “B”) quale parte integrante del
presente provvedimento che saranno sottoscritti con entrambe
le professioniste incaricate.
4. Di demandare la firma dei contratti al Segretario regionale per la Cultura al quale è altresì demandata l’esecuzione
del presente provvedimento.
5. Di trasmettere il presente provvedimento alla Sezione
regionale di Controllo della Corte dei Conti, ai sensi dell’art.
1, comma 173, della legge 266/2005.
6. Il presente provvedimento dovrà essere pubblicato sul
sito web istituzionale dell’amministrazione regionale, ai sensi
del comma 54 dell’art. 3 della legge 24.12.2007, n. 244.
7. Di impegnare la spesa complessiva di Euro 31.500,00=
al lordo degli oneri di legge, cap. 100354 “Spese per l’esercizio
delle funzioni delegate dall’Autorità per le Garanzie nelle
Comunicazioni - art. 1 comma 13 legge 249/97” del Bilancio
regionale per l’esercizio anno 2010 per la corresponsione degli
emolumenti relativi all’incarico di cui al precedente punto 1,
per le motivazioni indicate in premessa e che qui si intendono
richiamate.

1. di ratificare il decreto n. 209 del 28 settembre 2010
adottato dal Presidente della Giunta regionale, sotto la sua
responsabilità, essendosi verificati i presupposti di cui al 1°
comma, lett. d) dell’art. 6 della Legge regionale n. 27/1973.

Allegato (omissis)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2376
del 14 ottobre 2010
Incarichi di consulenza specialistica per il supporto
legale nell’esercizio delle funzioni delegate dall’Autorità
per le Garanzie nelle Comunicazioni al Comitato regionale
per le Comunicazioni (Corecom).
[Consulenze e incarichi professionali]

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2378
del 14 ottobre 2010
Attività culturali anno 2010 - Iniziative promosse direttamente dalla Regione con la collaborazione di enti e istituzioni nel settore dello spettacolo. Lr 52/1984 art. 13. Terzo
provvedimento. Deliberazione n. 88/Cr del 3.8.2010.
[Cultura e beni culturali]

Note per la trasparenza:
Conferimento incarico di supporto legale in materia di
tentativo obbligatorio di conciliazione tra utenti ed organismi
di Telecomunicazioni, come disciplinato dalla delibera Agcom
n. 173/07/Cons e s.m.i.

Note per la trasparenza:
Sostegno a progetti di spettacolo nel territorio regionale in
collaborazione con l’Amministrazione provinciale di Padova.

La Giunta regionale

(omissis)

(omissis)

delibera

delibera

1. di confermare la propria deliberazione n. 88/Cr del 3
agosto 2010 relativamente all’approvazione dell’Intesa con la
Provincia di Padova per la realizzazione del progetto “Attività
culturali 2010”, che Allegato A al presente provvedimento ne
fa parte integrante, prevedendo il sostegno regionale alle attività in essa indicate per € 100.000,00 e di incaricare il Vice

1. Di affidare, per le motivazioni espresse in premessa,
agli avvocati Claudia Flaborea del Foro di Venezia e Silvia
Vidale del Foro di Rovigo l’incarico di consulenza con decorrenza dalla data di pubblicazione sul sito web istituzionale

.it

L’allegato è consultabile online
http://bur.regione.veneto.it

La Giunta regionale
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presidente della Giunta regionale On. Marino Zorzato o suo
delegato alla sottoscrizione della stessa;
2. di impegnare la somma complessiva di € 100.000,00,
con imputazione al cap. 70132 “Spese per iniziative regionali
nei settori delle attività artistiche, della musica e del teatro”
Upb UO166 del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario
2010 a favore della Provincia di Padova
3. di dare atto che la Struttura competente provvederà
a liquidare alla Provincia di Padova il contributo previsto
previo inoltro, entro il 31.12.2011, di idonea documentazione
contabile;
4. di incaricare il Dirigente regionale competente dell’esecuzione del presente provvedimento.
Allegato (omissis)

.it

L’allegato è consultabile online
http://bur.regione.veneto.it

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2379
del 14 ottobre 2010
Autorizzazione a resistere nel giudizio avanti la Corte
di Cassazione promosso da Gestione Liquidatoria ex Ulss
n. 12 “Sinistra Piave” contro la Regione Veneto ed altri
avverso la sentenza non definitiva della Corte d’Appello
di Venezia n. 1242 del 16.7.2009.
[Affari legali e contenzioso]

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2380
del 14 ottobre 2010
Autorizzazione alla costituzione avanti il Tar per il
Veneto nel giudizio promosso da Khallouki Abdelillah c/
Regione del Veneto per l’annullamento del decreto n. 322
del 18.6.2010 di revoca del contributo concesso con decreto
del Dirigente della Direzione Edilizia Abitativa n. 251 del
19.10.2009. Ratifica DPGR n. 206 del 21.09.2010.
[Affari legali e contenzioso]

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2383
del 14 ottobre 2010
N. 8 autorizzazioni alla costituzione in giudizio in ricorsi
proposti avanti gli organi di Giustizia Amministrativa,
Ordinaria e Tributaria.
[Affari legali e contenzioso]

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2384
del 14 ottobre 2010
Non costituzione in giudizio in numero 4 ricorsi avanti
Autorità Giudiziarie proposti c/Regione del Veneto ed
altri.
[Affari legali e contenzioso]

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2385
del 14 ottobre 2010
Non impugnazione della sentenza Tar Veneto - sez. I n.
3294 del 30.7.2010. Ricorso avanti il Tar Veneto proposto
da Bizzotto Silvana c/ Regione del Veneto e Comune di
Tezze sul Brenta.
[Affari legali e contenzioso]

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2386
del 14 ottobre 2010
Approvazione della proposta di riparto dei contributi
ordinari a favore degli archivi di ente locale e dichiarati di
interesse locale. Es. fin. 2010. Conferma della Dgr n. 92/Cr
del 3 agosto 2010. Lr 50/1984, art. 42.
[Cultura e beni culturali]
Note per la trasparenza:
La Giunta regionale ripartisce col presente provvedimento
i contributi regionali per le attività ordinarie degli archivi
veneti. Gli allegati danno conto di soggetti: a) finanziati; b) con
i requisiti di legge ma non finanziati per contributi concedibili
inferiori a € 1.000,00; c) esclusi per mancanza di requisiti.
La Giunta regionale

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2381
del 14 ottobre 2010
Autorizzazione a promuovere domanda di ammissione
al passivo avanti il Tribunale di Verona nei confronti della
Società Spumanti Scroccaro Sas di Giovanni Scroccaro &
C. in liquidazione.
[Affari legali e contenzioso]

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2382
del 14 ottobre 2010
N. 5 autorizzazioni alla costituzione in giudizio in ricorsi
proposti avanti gli organi di Giustizia Amministrativa,
Ordinaria e Tributaria.
[Affari legali e contenzioso]

(omissis)
delibera
1. di confermare i contenuti della Dgr n. 92/Cr del 3
agosto 2010, così come riferiti in narrativa;
2. di approvare la proposta di riparto contributi così
come descritta in dettaglio nell’Allegato A, parte integrante
del presente provvedimento;
3. di approvare l’elenco dei soggetti non ammessi al
riparto per mancato raggiungimento della soglia minima di
contributo fissata in € 1.000,00, così come dettagliatamente
indicati nell’Allegato B;
4. di approvare l’elenco dei soggetti non ammessi al
riparto per mancanza dei requisiti espressamente indicati
nell’Allegato C;
5. di impegnare di conseguenza la somma complessiva
di € 90.000,00 nel cap. 70208 “Attività a favore del Servizio
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6. di incaricare il Dirigente regionale della Direzione
Beni Culturali dell’esecuzione del presente provvedimento.

bibliotecario, degli Archivi di rete e di interesse locale” dell’Upb U0168 (“Archivi, Biblioteche e Musei”) del Bilancio
di previsione anno 2010, che presenta la necessaria disponibilità;

(segue allegato)
Allegato A

Piano di riparto
dei contributi a favore degli archivi di Enti pubblici e dichiarati di interesse locale
(Lr n. 50/1984, art. 42)
Esercizio Finanziario 2010 - Upb 0168 cap. 70208
Beneficiario

Complesso
Archivistico

Progetto:
Attività ammesse

Preventivo
€

Note

Punteggio

Contributo
proposto
€

BL
1

Comune di
Belluno
(ab. 36.509)

Archivio comunale,
Fondo Comunità
di Cividal di Belluno

Restauro dei seguenti registri cartacei:
1. Estimo Oltrardo (Belluno), 1732, n. 224, cc.
175;
2. Registro dè bollettini Capitanato d’Agordo,15711597, n. 340, cc. 243;
3. Conti degli esattori dell’anno 1496 del Capitanato d’Agort,1496-1513, n. 341, cc. 66;
4. Deliberazione del Consiglio di Agordo,16931713, n. 350, cc. 390;
5. Estimo Agordo sopra chiusa,1750, n. 383, cc.
291.

2

Comune di Cesiomaggiore
(ab. 4.152)

Archivio comunale

Riordino e censimento.

3

Fondazione Centro Archivio W.R.
Studi Tiziano e
Rearick
Cadore, Pieve di
Cadore

17.478,60 Autorizzazione della Soprintendenza
archivistica
prot. n. 2480
del 18.11.2009

17,4

4.036,00

6

1.392,00

20.000,00

7,4

1.716,00

15.100,00

5,9

1.368,00

27.600,00

14

3.247,00

7,9

1.832,00

5,6

1.300,00

12,2

2.830,00

7.800,00

6,1

1.415,00

28.940,00

8,8

2.041,00

7.500,00

1. Catalogazione del fondo;
2. Acquisto materiali di contenimento.
PD

4

Centro studi filosofici di Gallarate,
Padova

Archivio del
1. Riordino e completamento dell’inventario anaCentro studi filolitico;
sofici di Gallarate 2. Acquisto materiali di condizionamento.

5

Comune di Gazzo
(ab. 4.148)

Archivio comunale

Ordinamento e inventariazione informatizzata
dell’Archivio storico

6

Comune di Grantorto
(ab. 4.590)

Archivio comunale

1. Restauro di Registri della popolazione ottocenteschi e della relativa rubrica: regg. n. 1276,
1277, 1278, 1279, 1280,1281;
2. Ordinamento e inventariazione dei materiali
afferenti agli anni 1965-1969;
3. Acquisto PC dedicato.

7

Comune di Padova, Archivio
generale
(ab. 211.936)

Archivio comunale

Conclusione del progetto d’inventariazione della
sezione Lavori Pubblici: redazione informatica e
cartacea dell’inventario analitico

8

Comune di Padova, Biblioteca
civica
(ab. 211.936)

Fondo Pergamene
Diverse

Restauro di 180 pergamene dei secoli XIVXVIII.

9.291,00 Autorizzazione della Soprintendenza
archivistica
prot. n. 157 del
21.1.2010
14.000,00

12.240,00 Autorizzazione della Soprintendenza
archivistica
prot. n. 146 del
21.1.2010

RO
9

Comune di Ariano Archivio comunel Polesine
nale
(ab. 4.719)

Riordino e predisposizione di elenco di consistenza.

10

Comune di Villadose
(ab. 5.309)

1. Completamento dell’inventariazione e trasferimento dati su banca dati Sesamo;
2. Acquisto armadi, PC dedicato e materiale di
condizionamento.

Archivio comunale
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Beneficiario

Complesso
Archivistico

Progetto:
Attività ammesse

Preventivo
€

Note

Punteggio

Contributo
proposto
€

TV
11

Comune di
Asolo
(ab. 9.222)

Archivio comunale, Fondo Anagrafe Asolana

Restauro:

12

Comune di
Cison di Valmarino
(ab. 2.687)

Archivio comunale

1. Ordinamento e inventariazione;
2. Acquisto scaffalature e materiale di condizionamento.

13

Comune di Povegliano
(ab. 5.026)

Archivio comunale

Riordino e inventariazione.

14

Comune di
San Pietro di Feletto
(ab. 5.329)

Archivio comunale

1. Ordinamento della sezione Lavori Pubblici e
mappatura dell’intero archivio;
2. Acquisto di scaffalatura e materiale di contenimento.

15

Consorzio di Boni- Archivio del Confica Piave, Monte- sorzio
belluna

-

-

n. 3 Registri della popolazione napoleonici
(1811-1815);
n. 57 Registri Stato civile di Asolo e Pagnano
(1833,1850).

Riordino e inventariazione.

7.152,00 Autorizzazione della Soprintendenza
archivistica
prot. n. 109 del
19.1.2010

9,1

2.111,00

14.852,00

8,8

2.041,00

12.560,00

7

1.624,00

23.000,00

10,2

2.366,00

22.200,00

8,8

2.041,00

6,6

1.531,00

VE
16

Accademia di
Belle Arti di Venezia, Venezia

Archivio dell’Accademia

Restauro:
n. 1 Registro dei “Ruoli ed elenchi degli alunni
iscritti” (1818-1878);
n. 6 Registri delle “Matricole generali degli
alunni” con il relativo Registro di “Repertorio
generale” (1817-1853)

17

Ateneo Veneto,
onlus,
Venezia

Fondo Alberico
Biadene

1. Ordinamento e inventariazione;
2. Acquisto materiale di condizionamento.

26.800,00

10,3

2.389,00

18

Antica Scuola dei
Battuti, MestreVenezia

-

1. Inventariazione;
2. Acquisto materiale di condizionamento.

27.000,00

10,2

2.366,00

33.600,00

13,4

3.108,00

6

1.392,00

10

2.320,00

-

-

Fondo dell’Ospedale
per Vecchi ed
Orfani poveri e
derelitti

6.640,00 Autorizzazione della Soprintendenza
archivistica
prot. n. 2596
del 4.12.2009

Fondo della Casa di Ricovero
per Vecchi ed
Orfani poveri e
derelitti
Fondo della
Congregazione
di carità

19

Comune di Portogruaro
(ab. 25.359)

Archivio comunale

Depolveratura, ordinamento e inventariazione di
documenti degli anni 1919-1945.

20

Diocesi: Patriarcato di Venezia,
Venezia

Curia patriarcale.
Sezione antica

Restauro di n. 12 volumi della serie “Examinum
matrimoniorum”.

Associazione
Archivio dell’AsVeronese di Docu- sociazione
mentazione, Studio
e Ricerca, Biblioteca e Archivio
Storico - IVRES,
Verona

1. Riordino e ricognizione di 32 ml di documentazione non censita;
2. Acquisto armadio, materiale di condizionamento, PC dedicato e software archivistico.

6.039,00 Autorizzazione della Soprintendenza
archivistica
prot. n. 2707
del 18.12.2009

VR
21

28.000,00
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Complesso
Archivistico

Progetto:
Attività ammesse

22

Fondazione Fioroni,
Legnago

Archivio del Comune di Legnago
Archivio del Comune di Porto

Restauro:
- 7 registri Atti del Consiglio del Comune di
Legnago, n. 3 ,4 ,5 ,9 ,11,12,17;
- 2 registri Atti del Consiglio “ridotto” del Comune di Legnago, n. 21, 22;
- 1 registro Lettere al nunzio del Comune di
Legnago, n. 32;
- 9 registri Libri expensarum del Comune di Legnago, n. 51, 52, 53, 54, 55, 59, 64, 65, 66, 71;
- 6 registri Libri expensarum del Comune di
Porto, n. 90, 91, 92, 93, 94, 95.

23

Comune di Minerbe
(ab. 4.733)

Archivio comunale

1. Completamento ordinamento e inventariazione
della sezione Lavori Pubblici;
2. Acquisto scaffalature e materiale di condizionamento.

24

Comune di Montecchia di Crosara
(ab. 4.498)

Archivio comunale

1. Depolveratura, riordino e schedatura di tutti i
materiali;
2. Acquisto materiali di condizionamento e software per l’archiviazione.

25

Comune di Verona Archivio comu(ab. 265.368)
nale

Restauro:
n. 32 tavole del Catasto napoleonico;
n. 33 tavole del Catasto austriaco;

26

Provincia di Verona

Riordino e inventariazione della sezione storica
degli anni 1866-1970.

Archivio provinciale

43
Preventivo
€

Note

Punteggio

23.566,00 Autorizzazione della Soprintendenza
archivistica
prot. n. 653 del
13.3.2009

Contributo
proposto
€

23,5

5.451,00

7.800,00

5,7

1.323,00

11.600,00

7,3

1.693,00

17.777,00 Autorizzazione della Soprintendenza
archivistica
prot. n. 2481
del 18.11.2009

17,7

4.106,00

111,2

25.793,00

11.600,00

5,6

1.300,00

278.038,00

VI
27

Comune di
Breganze
(ab. 8.707)

Archivio comunale

1. Completamento riordino e inventariazione
informatizzata;
2. Acquisto scaffali e materiale di condizionamento.

28

Comune di
Brendola
(ab. 6.641)

Archivio comunale

1. Riordino e censimento;
2. Acquisto scaffali.

13.200,00

5,8

1.345,00

29

Comune di
Conco
(ab. 2.238)

Archivio comunale

1. Ordinamento e inventariazione;
2. Acquisto materiale di condizionamento.

16.500,00

8,7

2.018,00

30

Provincia di Vicenza

Archivio della
Provincia

1. Riordino e inventariazione del Fondo Beni
Culturali;
2. Acquisto materiali di condizionamento.

30.000,00

10,8

2.505,00

Totale

90.000,00

Allegato B
Soggetti non finanziati per mancato raggiungimento della soglia minima di contributo
(Lr n. 50/1984, art. 42)
Esercizio Finanziario 2010 - Upb 0168 cap. 70208
Beneficiario

Complesso
Archivistico

Progetto:
Attività ammesse

Preventivo
€

Punteggio

BL
1

Comune di
Feltre
(ab. 20.688)

Archivio comunale Acquisto materiale di contenimento per l’Archivio storico.

2

Comune di Taibon
Agordino
(ab. 1.819)

Archivio comunale Riordino dell’Archivio comunale e guida topografica delle serie.

2.400,00

0,5

5.000,00

5
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Beneficiario

Complesso
Archivistico

Progetto:
Attività ammesse

Preventivo
€

Punteggio

PD
3

Centro Studi Ettore
Luccini, Padova

Archivio del
Centro Studi Ettore Luccini:
- Fondo Bruno
Liviero
- Fondo Camera
del Lavoro di
Rovigo
- Fondo fotografico

4

Comune di Anguillara
Veneta
(ab. 4.690)

5

Inventariazione del Fondo Bruno Liviero; sistemazione, depolveratura e
condizionamento dei materiali del Fondo Camera del Lavoro di Rovigo.
Continuazione catalogazione Archivio fotografico (5a fase) e acquisto
materiale di condizionamento per l’Archivio fotografico.

9.100,00

3,4

Archivio comunale Ordinamento e completamento della schedatura dell’Archivio comunale.

1.800,00

3,7

Comune di
Masi
(ab. 1.826)

Archivio comunale Ordinamento, redazione dell’elenco di consistenza dell’Archivio comunale e acquisto materiali di condizionamento.

5.760,00

5

6

Comune di Monselice
(ab. 17.667)

Archivio comunale Continuazione del riversamento nella banca dati Sesamo delle schede
inventariali già acquisite, relative agli anni 1920-1930, con conseguenti
verifica, normalizzazione e uniformazione dei livelli descrittivi.

2.500,00

1

7

Comune di Montagnana Archivio comunale Inventariazione informatizzata della Sezione Franco-Austriaca (1797(ab. 9.532)
1865) e della Sezione Regno d’Italia (1866-1918).

6.000,00

4,4

8

Comune di Piove di Sacco Archivio comunale Intervento di depolveratura Archivio storico.
(ab. 18.872)

2.000,00

0,8

9

Comune di Villafranca Archivio comunale Acquisto armadi e materiali di condizionamento.
Padovana
(ab. 9.438)

5.500,00

3,1

10

Fondazione Bano,
Padova

31.265,00

2,9

Archivio Jole Veneziani

Acquisto materiale di condizionamento.

RO
11

Casa Albergo per Anziani, Lendinara

Archivio della
Casa Albergo per
Anziani

Riordino e inventariazione (1a fase) e acquisto materiale di condizionamento, armadi, software e PC dedicato.

16.400,0

5

12

Comune di Badia
Polesine
(ab. 10.933)

Archivio comunale Spolveratura, ricognizione, censimento, schedatura di 2.700 pezzi archivistici e redazione di un inventario. Acquisto materiale di condizionamento e PC dedicato.

11.184,00

4

13

Comune di Bosaro
(ab. 1.400)

Archivio comunale Riordino e predisposizione di elenco di consistenza.

3.120,00

4,2

14

Comune di Villanova
del Ghebbo
(ab. 2.181)

Archivio comunale Riordino e predisposizione di elenco di consistenza.

3.960,00

4,5

15

Comune di Villanova
Marchesana
(ab. 1.093)

Archivio comunale Riordino e predisposizione di elenco di consistenza.

4.980,00

5

16

Consorzio di bonifica
Adige-Po, Rovigo

Archivio del Consorzio

9.600,00

3,8

17

Provincia di Rovigo

Archivio delCensimento (1a fase).
l’Ospedale psichiatrico provinciale
(1915-1988)

6.000,00

2,4

Riordino e inventariazione degli Archivi dei Consorzi elementari confluiti nel Consorzio Medio Polesine (1599-1955).
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Complesso
Archivistico

Progetto:
Attività ammesse

45
Preventivo
€

Punteggio

TV
18

Comune di Godega di
Sant’Urbano
(ab. 6.116)

Archivio comunale Ordinamento, inventariazione e acquisto materiale di condizionamento.
Sezione Lavori
Pubblici

19

Comune di Montebelluna Archivio comunale Prosecuzione inventariazione documenti anni (1968-1969).
(ab. 30.837)

20

Comune di Sernaglia
della Battaglia
(ab. 6.439)

Archivio comunale Acquisto armadi compattabili per archivio storico.

21

Comune di Susegana
(ab. 12.059)

Archivio comunale Mappatura della documentazione e redazione di guida topografica.

4.800,00

3,9

5.000,00

2

12.700,00

4,5

4.500,00

1,8

11.000,00

4,2

11.000,00

4,2

8.000,00

1,6

10.200,00

3,6

4.820,00

0,9

10.600,00

4,1

7.320,00

2,9

5.000,00

1

5.000,00

4,4

4.000,00

3,8

12.000,00

4,8

2.500,00

4

8.000,00

2,4

VE
22

Comune di Caorle
(ab. 11.987)

Fondo Consorzio
Peschereccio di
Caorle

Riordino, inventariazione e acquisto materiale di condizionamento.

23

Comune di Salzano
(ab. 12.441)

Archivio comunale Ordinamento e inventariazione informatizzata dei materiali novecenteschi depositati presso l’ex filanda (1a fase).
Acquisto materiale di condizionamento.

24

Fondazione Franca e
Archivio della
Franco Basaglia, Venezia Fondazione

Acquisto PC dedicato, software GEA e materiale di condizionamento.

25

Fondazione Archivio Luigi Archivio della
Nono, onlus, Venezia
Fondazione

Prosecuzione inventariazione, acquisto PC dedicato e materiale di condizionamento.

26

Istituto provinciale per Archivio dell’Istil’infanzia “Santa Maria tuto
della Pietà”, Venezia

Acquisto PC dedicato e materiale di condizionamento.

27

Società Europea di Cul- Archivio della
Prosecuzione inventariazione e acquisto PC dedicato.
tura, Venezia
Società Europea di
Cultura
VI

28

Comune di Chiampo
(ab. 12.792)

Archivio comunale Riordino e inventariazione dell’archivio storico.

29

Comune di Lonigo
(ab.15.901)

Archivio comunale Acquisto materiali di condizionamento.

30

Comune di Molvena
(ab. 2.671)

Archivio comunale Ordinamento, inventariazione e acquisto scaffalatura con scala fissa.

31

Comune di Pozzoleone Archivio comunale Acquisto materiale di condizionamento e scaffalatura.
(ab. 2.809)

32

Comune di Valdagno
(ab. 26.924)

Archivio comunale Ordinamento e inventariazione dell’archivio storico (1a fase).

33

Comune di Zermeghedo
(ab. 1.385)

Archivio comunale Ordinamento e inventariazione dell’archivio storico.

34

Istituto per le Ricerche Archivio Savardo
di Storia Sociale e Religiosa, onlus, Vicenza

Inventariazione del fondo Capra e completamento dell’inventariazione
del fondo cartografico. Riversamento nel data base Arianna dei dati
relativi ai fondi Trento e Monza.
Acquisto cassettiere e materiale di condizionamento per mappe, disegni
e schizzi.
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Allegato C
Enti esclusi dal riparto per mancanza dei requisiti
(Lr n. 50/1984, art. 42)
Esercizio Finanziario 2010 - Upb 0168 cap. 70208
Soggetti richiedenti

Complesso archivistico

Motivi ostativi all’accoglimento della domanda di contributo

1

Capovilla Sandra, Arre (PD)

Archivio fotografico Paviato Archivio privo del necessario requisito della dichiarazione di interesse
locale. (art. 41 della Lr 50/1984).

2

Parrocchia di S. Biagio di Calalzo di Cadore (BL) Archivio parrocchiale

Archivio privo del necessario requisito della dichiarazione di interesse
locale. (art. 41 della Lr 50/1984).

3

Comune di Albaredo D’Adige (VR)

Archivio comunale

Domanda priva del progetto d’intervento e relativo preventivo di spesa.

4

Comune di Brentino Belluno (VI)

Archivio comunale

Domanda priva del progetto d’intervento e relativo preventivo di spesa.

5

Comune di Negrar (VR)

Archivio comunale

Domanda priva del progetto d’intervento e relativo preventivo di spesa.

6

Comune di Noale (VE)

Archivio comunale

Domanda priva del preventivo di spesa.

7

Comune di Marostica (VI)

Archivio comunale

Il progetto presentato non rientra tra le attività ammissibili a contributo
ai sensi di quanto predisposto dalla Dgr 2363/2009.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2387
del 14 ottobre 2010
Contributi per le biblioteche di ente locale e di interesse
locale anno 2010. Conferma della Dgr n. 91/Cr del 3 agosto
2010. Artt. 36 e 45, comma 1, lettera d, Lr 50/1984.
[Cultura e beni culturali]
Note per la trasparenza:
La Giunta regionale col presente provvedimento ripartisce
i contributi regionali per le attività ordinarie delle biblioteche
venete. I criteri vigenti per il 2010 limitano il riparto agli Enti
che gestiscono reti di cooperazione bibliotecarie (Province e
Comuni capofila), finalizzando l’intervento a progetti in grado
di produrre economie di scala nelle attività di catalogazione,
promozione e interprestito.
La Giunta regionale
(omissis)
delibera
1. di confermare i contenuti della Dgr n. 91/Cr del 3 agosto
2010, così come riferiti in narrativa;
2. di approvare definitivamente la proposta di riparto
di contributi così come descritta in dettato nell’Allegato A e
nell’Allegato B, parti integranti del presente provvedimento;
3. di impegnare di conseguenza € 450.000,00 nell’Upb
0168 (“Archivi Biblioteche Musei”), Cap. 70208 (“Attività a
favore del servizio bibliotecario, degli archivi di rete e di interesse locale”), delle Spese dell’esercizio 2010;
4. di incaricare il Dirigente regionale Beni Culturali di
dare esecuzione al presente provvedimento.

Allegato A
Legge Regionale 5 settembre 1984, n.50, art.36 - Biblioteche
Piano di ripartizione dei contributi esercizio finanziario
2010
Contributi per le attività ordinarie dei Centri Servizi e Sistemi bibliotecari provinciali, delle reti intercomunali e delle
reti e dei sistemi bibliotecari urbani- L.R. 50/1984, art. 36, lett.
a) - m) -. Graduatoria degli Enti per provincia.
Enti
Provincia di Belluno
Totale dei contributi complessivamente assegnati in provincia

€ 45.681,00

Denominazione

Servizio Provinciale Biblioteche

Ente

Provincia di Belluno

Contributo

€ 45.681,00

Rendiconto

€ 65.259,00

Attività

Catalogazione; gestione servizi bibliotecari; promozione del libro e della lettura; prestito interbibliotecario con trasporto librario; rilevazioni statistiche.

Provincia di Padova
Totale dei contributi complessivamente assegnati in provincia
Denominazione

Centro Servizi Biblioteche

€ 79.586,00
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Ente

Provincia di Padova

Attività

Contributo

€ 43.861,00

Rendiconto

€ 62.658,00

Attività

Gestione di attività e servizi a supporto delle biblioteche; acquisti librari e documentari; promozione
delle biblioteche; mediateca; misurazione dei servizi;
assistenza informatica; formazione provinciale.

Denominazione

Consorzio Biblioteche Padovane Associate

Ente

Consorzio Biblioteche Padovane Associate

Contributo

€ 19.384,00

Rendiconto

€27.691,00

Attività

Acquisto librario e documentario; catalogazione; gestione del prestito di rete.

Denominazione

Rete Bibliotecaria Alta Padovana Est

Ente

Comune di Camposampiero

Contributo

3.535,00

Rendiconto

5.049,00

Attività

Acquisto librario e documentario; promozione del
libro e della lettura; prestito interbibliotecario; evoluzione tecnologica; formazione e promozione di rete.

Denominazione

Sistema Bibliotecario Urbano

Ente

Comune di Padova

Contributo

4.753,00

Rendiconto

6.790,00

Attività

Acquisto librario e documentario; attività promozionali; biblioteca digitale.

Denominazione

Rete Bibliotecaria Intercomunale “Padova 1”

Ente

Comune di Piazzola sul Brenta

Contributo

3.020,00

Rendiconto

4.314,00

Attività

Acquisto documentario; prestito interbibliotecario;
promozione della lettura; sito web.

Denominazione

Bacino Bibliografico della Saccisica e del Conselvano

Ente

Comune di Piove di Sacco

Contributo

5.033,00

Rendiconto

7.190,00

Attività

Catalogazione; acquisizione di strumentazione informatica; formazione; sito web; promozione della
lettura; prestito interbibliotecario.

Provincia di Rovigo
Totale dei contributi complessivamente assegnati in provincia

€ 53.343,00
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Gestione Sistema e biblioteche; prestito interbibliotecario; formazione provinciale; promozione delle lettura;
sito web; gestione della Rete provinciale; acquisti
coordinati.

Provincia di Treviso
Totale dei contributi complessivamente assegnati in provincia

€ 73.543,00

Denominazione

Centro Servizi Biblioteche

Ente

Provincia di Treviso

Contributo

52.358,00

Rendiconto

74.798,00

Attività

Gestione Centro Servizi; sviluppo e gestione del portale
biblioteche trevigiane.it; catalogo unico e catalogazione
partecipata: rete geografica; acquisti coordinati; interprestito; sportello ILL SBN; formazione provinciale;
biblioteca professionale; biblioteca digitale; promozione della lettura.

Denominazione

Polo Bibliotecario di Castelfranco Veneto

Ente

Comune di Castelfranco Veneto

Contributo

5.033,00

Rendiconto

7.190,00

Attività

Promozione del libro e della lettura.

Denominazione

Rete Bibliotecaria Intercomunale dell’Area di Montebelluna - Bam

Ente

Comune di Montebelluna – Istituzione Biblioteca
Comunale

Contributo

1.906,00

Rendiconto

2.722,00

Attività

Gestione rete territoriale; promozione della lettura;
acquisto coordinato.

Denominazione

Rete Bibliotecaria Libermarca

Ente

Fondazione Oderzo Cultura

Contributo

1.676,00

Rendiconto

2.392,00

Attività

Promozione della lettura; formazione.

Denominazione

Polo Bibliotecario BiblioMarca

Ente

Comune di Spresiano

Contributo

5.345,00

Rendiconto

7.635,00

Attività

Promozione della lettura

Denominazione

Sistema Bibliotecario del Vittoriese

Ente

Comune di Vittorio Veneto
7.225,00

Denominazione

Sistema Bibliotecario Provinciale

Contributo

Ente

Provincia di Rovigo

Rendiconto

10.322,00

Contributo

53.343,00

Attività

Rendiconto

76.204,00

Catalogazione centralizzata, gestione informatizzata;
prestito interbibliotecario; attività promozionali; acquisti coordinati; sito web.
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Provincia di Venezia
Totale dei contributi complessivamente assegnati in provincia

€ 63.764,00

Denominazione

Sistema Bibliotecario Museale Provinciale

Ente

Provincia di Venezia

Contributo

56.419,00

Rendiconto

80.598,00

Attività

Ammodernamento supporti tecnologici; catalogo
collettivo e catalogazione; prestito interbibliotecario;
formazione provinciale; promozione della lettura; gestione del sistema; incremento del patrimonio librario.
Sistema Bibliotecario Urbano

Ente

Comune di Venezia

Contributo

7.345,00

Rendiconto

10.493,00

Attività

Acquisto materiale informativo e vario; gestione del
sistema; promozione della lettura.

Rendiconto

4.937,00

Attività

Acquisto librario e documentario; gestione del sistema; hardware e software.

Legge regionale 5 settembre 1984, n. 50, art.36 - Biblioteche
Piano di ripartizione dei contributi
esercizio finanziario 2010
Domande ammesse e non finanziate perché non riconosciute come reti bibliotecarie - Lr 50/1984, art. 36, lett. a) - m)
-. Ordinamento alfabetico per provincia e per Comune.
Enti
Provincia di Padova
Amministrazioni comunali di San Pietro in Gu, Vò
Provincia di Rovigo
Amministrazione comunale di Porto Tolle

Provincia di Verona
€ 60.452,00

Denominazione

Sistema Bibliotecario della Provincia di Verona

Ente

Provincia di Verona

Contributo

54.403,00

Rendiconto

77.719,00

Attività

Gestione del sistema provinciale; gestione, assistenza
e aggiornamento del software, MetaOpac.

Denominazione

Sistema Bibliotecario del Comune di Verona

Ente

Comune di Verona

Contributo

6.049,00

Rendiconto

8.641,00

Attività

Acquisto coordinato, Misurazione dei servizi, Promozione della lettura, Interprestito bibliotecario.

Provincia di Vicenza
Totale dei contributi complessivamente assegnati in provincia

3.455,00

Allegato B

Denominazione

Totale dei contributi complessivamente assegnati in provincia

Contributo

€ 73.631,00

Denominazione

Centro Servizi Bibliotecario Provinciale

Ente

Provincia di Vicenza

Contributo

70.176,00

Rendiconto

100.251,00

Attività

Catalogo collettivo; catalogazione; acquisti coordinati; gestione del sistema; hardware, software e
attrezzature; formazione provinciale; misurazione
dei servizi; promozione della lettura; interprestito
bibliotecario.

Denominazione

Rete Bibliotecaria Urbana

Ente

Comune di Vicenza – Istituzione Pubblica Culturale
Biblioteca Civica Bertoliana

Provincia di Treviso
Amministrazioni comunali di Breda di Piave, Codognè, Vedelago
Provincia di Venezia
Amministrazione comunale di Camponogara, Mira, Pianiga
Ente Société Européenne de Culture di Venezia
Provincia di Verona
Amministrazione comunale di Povegliano Veronese
Ente Fondazione Fioroni di Legnago
Provincia di Vicenza
Amministrazioni comunali di Altavilla Vicentina, Fara Vicentino, Monticello Conte Otto, Pozzoleone, Zanè

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2388
del 14 ottobre 2010
Piano Triennale di interventi per l’adeguamento della
rete viaria di interesse regionale 02/04: Intervento n. 75
- S.R. n. 443 “Di Adria”. Costituzione in favore della Società Enel Distribuzione Spa di una servitù di elettrodotto
inamovibile su un immobile di proprietà regionale, da
adibire ad uso cabina elettrica, sito in Comune di Rovigo
e costituzione di altre tre servitù sulla rispettiva area di
pertinenza.
[Espropriazioni, occupazioni d’urgenza e servitù]
Note per la trasparenza:
Con l’adozione del presente provvedimento si autorizza
la costituzione di una servitù di elettrodotto inamovibile (ed
altre tre servitù minori correlate) su un immobile di proprietà
regionale, da adibire a cabina elettrica, sito in Comune di
Rovigo. L’area su cui insiste il manufatto è pervenuta alla
Regione Veneto a seguito di procedura di esproprio condotta
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dalla società concessionaria della rete stradale regionale,
Veneto Strade Spa., per il tramite della Società Veneto Infrastrutture Servizi Srl per la realizzazione dell’incrocio a livelli
separati fra la S.S. 16 “Adriatica” e la S.r. 443 “Di Adria”. A
lavori ultimati è emersa la necessità di costituire le servitù di
elettrodotto sopra indicate, per assicurare il funzionamento
degli impianti di illuminazione e di sollevamento delle infrastrutture interconnesse con le opere realizzate in loco. La
costituzione del suddetto diritto reale esige la sottoscrizione,
in forma pubblica, di un apposito atto fra Enel Distribuzione
Spa e l’Amministrazione regionale, proprietaria del terreno e
del manufatto ad uso cabina oggetto di asservimento.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2390
del 14 ottobre 2010
Adesione della Regione del Veneto all’Istituto Nazionale
di Urbanistica. Anno 2010.
[Associazioni, fondazioni e istituzioni varie]

La Giunta regionale

delibera

(omissis)

1. di confermare l’adesione della Regione del Veneto per
l’anno 2010 all’Istituto Nazionale di Urbanistica (Inu), con sede
a Roma, Piazza Farnese 44 - 00186 Roma
2. di impegnare la somma di € 9.700,00 a favore di Inu a
titolo di quota associativa per l’anno 2010 sul capitolo di spesa
n. 3030 “Spese per adesione ad associazioni” del bilancio di
previsione per l’anno 2010, che presenta sufficiente disponibilità;
3. di affidare alla Direzione Urbanistica i compiti generali
di collegamento con l’Istituto Nazionale di Urbanistica;
4. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento
nel Bollettino Ufficiale della Regione in base al disposto della
Lr 8.5.1989, n. 14, art. 2.

delibera
1) di autorizzare la costituzione delle servitù di seguito
indicate sull’immobile di proprietà regionale, adibito a cabina
elettrica, catastalmente censito al Catasto Fabbricati ed al Catasto Terreni del Comune di Rovigo - sezione Ro - al foglio
11, mappale n. 144:
a) di una servitù di elettrodotto inamovibile sull’immobile
di proprietà regionale, da adibire a cabina elettrica, sopra
catastalmente descritto;
b) di una servitù di passaggio pedonale e carraio per l’accesso
alla cabina elettrica;
c) di una servitù inamovibile di elettrodotto relativa alle linee
Mt e bt connesse alla cabina elettrica;
d) di una servitù di elettrodotto per una fascia di rispetto oltre
il perimetro esterno della cabina;
2) di disporre che le servitù di cui al punto 1) debbano
essere costituite mediante la sottoscrizione di una scrittura
privata, da autenticarsi ad opera di un notaio da designarsi da
parte di Enel Distribuzione Spa, secondo la bozza di atto trasmessa alla Direzione Demanio Patrimonio e Sedi dalla società
Veneto Strade Spa con nota prot. n. 28742 del 27/08/2010;
3) di incaricare il Dirigente regionale della Direzione
Demanio, Patrimonio e Sedi alla sottoscrizione del relativo
atto, la cui bozza viene allegata al presente provvedimento
(all. A), autorizzandolo ad apportarvi eventuali modifiche ed
integrazioni ritenute necessarie e/o opportune nell’interesse
regionale;
4) di prendere atto che per la costituzione delle servitù di
cui al punto 1), la società Enel Distribuzione Spa corrisponderà,
a titolo di indennità complessiva, l’importo di Euro 250,00,
che, peraltro, è stato dichiarato congruo dalla società veneto
Strade Spa con parere prot. n. 23677/10 in data 15/07/2010 a
firma del Responsabile del Procedimento;
5) di disporre che tutte le spese inerenti la redazione, registrazione e trascrizione dell’atto siano a carico di Enel Sp.
Allegato (omissis)

.it

L’allegato è consultabile online
http://bur.regione.veneto.it

Note per la trasparenza:
Pagamento quota associativa all’Inu. Anno 2010.
La Giunta regionale
(omissis)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2391
del 14 ottobre 2010
Comune di Longare (VI). Piano di Assetto del Territorio. Art. 14 - Legge regionale 23.04.2004, n. 11. Approvazione.
[Urbanistica]
Note per la trasparenza:
Si tratta del provvedimento di approvazione del Piano di
Assetto del Territorio (Pat) per il Comune di Longare (VI)
Il Vice Presidente, on. Marino Zorzato, riferisce quanto
segue:
“Con Deliberazione di Giunta comunale n. 68 in data
21.04.2008, esecutiva a tutti gli effetti, il Comune di Longare
(VI) ha adottato il Documento preliminare e lo schema di
accordo.
Il Comune ha predisposto la Relazione Ambientale al Documento Preliminare e provveduto ad acquisire il parere n. 116
del 7.10.2008 della Commissione regionale Vas.
La conclusione e gli esiti della fase di partecipazione e concertazione sono stati deliberati con provvedimento di Giunta
comunale n. 192 del 22.12.2008, esecutiva.
Con Deliberazione di Consiglio comunale n. 33 in data
17.04.2009, il Comune ha adottato il Piano di Assetto del Territorio ed il Comune ha inviato la documentazione alla Direzione
Urbanistica alla Regione Veneto per l’approvazione.
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Il Consorzio di Bonifica Riviera Berica con nota n. 5396
del 6.07.2009 e il Consorzio Pedemontano Brenta con nota n.
12282 del 6.10.2009, hanno espresso il proprio parere sulla
valutazione di compatibilità idraulica ai sensi della Dgr n.
1841/2007.
Il Dirigente del Distretto Bacino Idrografico Brenta,
Bacchiglione, Gorzone con nota n. 573894 del 19.10.2009, ha
espresso il proprio parere sulla valutazione di compatibilità
idraulica ai sensi della Dgr n. 1322/2006 e n. 1841/2007.
L’unità periferica del Genio civile di Vicenza con nota
n. 573894 del 19.10.2009, ha espresso il proprio parere sulla
valutazione di compatibilità idraulica ai sensi della Dgr n.
1322/2006 e 1841/2007.
La procedura di pubblicazione e deposito del Pat è regolarmente avvenuta, come si evince dalla documentazione
prodotta, e a seguito di essa sono pervenute n. 56 osservazioni
entro i termini e n. 1 osservazione fuori termine.
Con Deliberazione di Consiglio comunale n. 64 del
29.09.2009, il Comune di Longare ha controdedotto alle osservazioni pervenute.
Con nota Prot. n. 13679 del 16.11.2009 (ns prot. 648418
del 19.11.2009), il Comune di Longare ha trasmesso alla Direzione Urbanistica della Regione del Veneto gli elaborati
costituenti il PAT modificati con le controdeduzioni delle
osservazioni e le prescrizioni del Genio civile, e pertanto, ai
sensi dell’art.14, punto 4), il termine per la sua approvazione
era fissato al 17.07.2010, fatto salvo quanto previsto dal punto
5 del medesimo articolo.
A seguito dell’istruttoria tecnica sulle banche dati il Dirigente della Direzione Urbanistica con proprio decreto n. 33
del 14.06.2010, trasmesso via fax nella stessa data, ha sospeso
i termini per l’approvazione del Pat ai sensi dell’art. 14 comma
5, Lr 23.4.2004 n. 11 ai fini di acquisire le integrazioni documentali relative al Quadro Conoscitivo.
Nel frattempo sono stati acquisiti il parere n. Urb/2010/31
del 12.05.2010 del Gruppo di Esperti costituiti con Dgr. n. 4043
del 11.12.2007 sulla Valutazione di Incidenza Ambientale,
ed il parere n. 36 del 15.07.2010 della commissione regionale
Vas, ai sensi della Dgr n. 3262 del 24.10.2006 ora Dgr n. 791
del 31.03.2009.
Alla data del 12.09.2010, termine di scadenza dei 90 gg di
cui al comma 5, Lr 23.4.2004 n. 11, il Comune non ha prodotto
le integrazioni documentali relative al Quadro Conoscitivo.
Conseguentemente il termine per l’approvazione del piano
di assetto del territorio ha ripreso a decorrere dalla suddetta
ricezione e lo stesso risulta fissato per il 15.10.2010.
Il Comune, successivamente, con nota prot. n. 10348 del
15.09.2010, pervenuta alla Direzione Urbanistica regionale del
Veneto in data 15.09.2010 prot. 485894, ha inviato l’integrazione documentale richiesta.
Il Dirigente regionale della Direzione Urbanistica con decreto n. 78 del 22.09.2010, 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 Dirigente regionale della Direzione Urbanistica, responsabile per la Valutazione Tecnica regionale, ha espresso parere
favorevole in conformità al parere n. 168 in data 22.09.2010,
del Comitato previsto dall’art. 27 della Lr 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. 33, secondo 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 23.04.2004, n. 11 e le sue modifiche ed integrazioni;
delibera
1) di approvare, ai sensi dell’art. 14, della Lr 11/2004, il
Piano di Assetto del Territorio (Pat) del Comune di Longare
(VI), 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
Lr 11/2004 (Allegato A1). La Valutazione Tecnica regionale
n. 168 in data 22.09.2010, unitamente al parere del sopracitato
Comitato, nonché al parere della Commissione regionale Vas
sopracitata (Allegato B), si allegano quali parti integranti del
presente provvedimento.
Il Piano di Assetto del Territorio risulta così composto:
- Norme Tecniche;
- Tavola 1 - “Vincoli” in scala 1:10.000;
- Tavola 2 - “Invarianti” in scala 1:10.000;
- Tavola 3 - “Fragilità” in scala 1:10.000;
- Tavola 4 - “Trasformabilità - A.t.o.” in scala 1:10.000;
- Tavola 4b - “Trasformabilità - Valori e Tutele, Azioni
Strategiche” in scala 1:10.000;
- Relazione Sintetica;
- Relazione di Progetto;
- Relazione Tecnica;
- Vas - Rapporto Ambientale;
- Vas - All. 1 Rapporto Ambientale - Schede Operative;
- Vas - All. 2 Rapporto Ambientale - Elaborato Grafico;
- Vas - Dichiarazione di Sintesi;
- Vas - Sintesi non tecnica;
- Quadro conoscitivo di cui all’art.10 della L.R.11/2004 su
supporto informatico (Dvd).
2) Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel Bur in base ai disposti delle Lr 8.5.1989, n. 14, art.
2. e Lr 23.4.2004, n. 11, c.8 dell’art.14.
2) Di specificare che, ai sensi dell’art. 17 del D.lgs
152/2006 e successive modifiche e integrazioni, 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, Calle Priuli - Cannaregio,99 - 30121
Venezia.
Allegato (omissis)

.it

L’allegato è consultabile online
http://bur.regione.veneto.it
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2393
del 14 ottobre 2010
Variazioni di tipo compensativo agli stanziamenti di
cassa del bilancio di previsione 2010 ai sensi dell’art. 6,
comma 2, Lr 19/02/2010, n. 12. (Provvedimento di variazione n. 50) //Cassa.
[Bilancio e contabilità regionale]
Note per la trasparenza:
Adeguamenti compensativi degli stanziamenti di cassa in
corrispondenza dell’attività di gestione del bilancio in corso
d’esercizio.
Il Presidente Dott. Luca Zaia, riferisce quanto segue.
L’articolo 6, comma 2, della legge regionale n. 12 del
19/02/2010 (Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario
2010 e pluriennale 2010-2012) prevede che: “…la Giunta regionale è altresì autorizzata ad effettuare per l’esercizio 2010, in
deroga a quanto disposto dal comma 2, lettera b), dell’articolo
22 della legge regionale di contabilità, variazioni di tipo compensativo tra unità previsionali di base, anche non appartenenti
alla medesima classificazione economica, relativamente agli
stanziamenti di cassa.”
A seguito delle seguenti richieste pervenute da parte delle
strutture regionali:
• nota prot. n. 484268 del 15/09/2010 della Direzione Foreste
ed Economia Montana;
• nota prot. n. 487231 del 16/09/2010 della Direzione Agroambiente e servizi per l’agricoltura;
• nota prot. n. 494527 del 20/09/2010 della Direzione Turismo;
• nota prot. n. 497348 del 22/09/2010 della Direzione Infrastrutture;
• nota prot. n. 499730 del 23/09/2010 della U. P. Attività
Culturali e Spettacolo;
• nota prot. n. 500796 del 23/09/2010 della Direzione Lavori
Pubblici;
• nota prot. n. 502601 del 24/09/2010 della Direzione Risorse
Finanziarie;
si procede alla relativa variazione compensativa di cassa.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all’approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
La Giunta regionale
Udito il relatore, 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 29 novembre 2001, n. 39;
Vista la legge regionale 16 febbraio 2010, n. 11;
Vista la legge regionale 16 febbraio 2010, n. 12;
Vista la Dgr 23 febbraio 2010, n. 389 ad oggetto “Attribuzione delle risorse del bilancio 2010 ai centri di responsabilità”;
Vista la Dgr 02/03/2010, n. 468 ad oggetto “Direttive per
la gestione del bilancio 2010”;Viste le note delle strutture regionali e gli allegati precedentemente richiamati;
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delibera
1. di apportare al bilancio di previsione 2010 le variazioni di cassa secondo quanto riportato dall’allegato A) che
costituisce parte integrante del presente provvedimento;
2. di dare atto che presso la Direzione Bilancio sono archiviate tutte le documentazioni e gli atti che fanno riferimento
alla presente deliberazione;
3. di comunicare al Consiglio regionale la variazione suddetta ai sensi dell’articolo 58, comma 5, della legge regionale
di contabilità n. 39/2001.
(segue allegato)
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Allegato A

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA
Cap. 007010

SPESE PER STUDI, INDAGINI, RICERCHE E CONSULENZE
(ART.184, L.R. 10/06/1991, N. 12 - ART. 14, L.R. 16/02/2010, N.
11)

Upb: U0029

ATTIVITA' DI SUPPORTO AL CICLO DELLA
PROGRAMMAZIONE

2010

2010

2011

2012

COMPETENZA

CASSA

COMPETENZA

COMPETENZA

0,00

+4.380,00

0,00

0,00

0,00

+1.288.738,03

0,00

0,00

0,00

-699,63

0,00

0,00

0,00

-10.000,00

0,00

0,00

0,00

+38.200,00

0,00

0,00

0,00

-38.200,00

0,00

0,00

CAPITOLI COGESTITI
Centro di
Responsabilità:

Cap. 007012

SPESE PER STUDI E PROGETTAZIONI DI NUOVE OPERE IN
MATERIA DI TRASPORTI E DI LAVORI PUBBLICI (L.R.
28/01/1982, N. 8 - L.R. 16/08/1984, N. 42)

Upb: U0130

INTERVENTI STRUTTURALI NEL SETTORE DEI TRASPORTI

DIREZIONE INFRASTRUTTURE
Centro di
Responsabilità:

Cap. 012014

INIZIATIVE DI TUTELA, SVILUPPO E VALORIZZAZIONE
DELL'APICOLTURA (L.R. 18/04/1994, N. 23)

Upb: U0032

SERVIZI A FAVORE DELL'APICOLTURA E DEL SETTORE
GELSIBACHICOLO

DIREZIONE AGROAMBIENTE E SERVIZI PER L
Centro di
Responsabilità: AGRICOLTURA

Cap. 012507

SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
NAZIONALE "BIOCOMBUSTIBILI" - PROBIO - (DEL. CIPE
15/02/2000, N. 27)

Upb: U0049

INTERVENTI INFRASTRUTTURALI A FAVORE DELLE
IMPRESE E DELLA COLLETTIVITÀ RURALE

DIREZIONE AGROAMBIENTE E SERVIZI PER L
Centro di
Responsabilità: AGRICOLTURA

Cap. 013002

SPESE PER L'ASSOLVIMENTO DEGLI ADEMPIMENTI
REGIONALI IN MATERIA DI USI CIVICI (ARTT.3,4, L.R.
22/07/1994, N. 31)

Upb: U0005

INTERVENTI INDISTINTI A FAVORE DEGLI ENTI LOCALI

DIREZIONE FORESTE ED ECONOMIA MONTANA
Centro di
Responsabilità:

Cap. 013018

TRASFERIMENTI ALLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER
INTERVENTI PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DEL
TERRITORIO E DELL'AMBIENTE RURALE MONTANO
(ARTT.20,21,22, L.R. 18/01/1994, N. 2 - L.R. 14/09/1994, N. 58
- ART.3, C.9, 10, 11, L.R. 18/04/1995, N. 30)

Upb: U0097

MIGLIORAMENTO FONDIARIO ED AMBIENTALE

DIREZIONE FORESTE ED ECONOMIA MONTANA
Centro di
Responsabilità:
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STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA
Cap. 044021

TRASFERIMENTI ALLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER
INTERVENTI IN MATERIA DI EDILIZIA PUBBLICA
(ARTT.89, 94, D.LGS 31/03/1998, N. 112)

Upb: U0211

INTERVENTI INDISTINTI DI EDILIZIA SPECIALE PUBBLICA
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2010

2010

2011

2012

COMPETENZA

CASSA

COMPETENZA

COMPETENZA

0,00

+2.000.000,00

0,00

0,00

0,00

+2.000.000,00

0,00

0,00

0,00

+196.471,11

0,00

0,00

0,00

+12.163,45

0,00

0,00

0,00

+166.230,64

0,00

0,00

0,00

+640.941,59

0,00

0,00

DIREZIONE LAVORI PUBBLICI
Centro di
Responsabilità:

Cap. 045206

INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DI UN PONTE
STRADALE NEL COMUNE DI PORTO TOLLE
(ART.10, L.R. 11/09/2000, N. 19)

Upb: U0136

INTERVENTI STRUTTURALI PER LA VIABILITA' REGIONALE,
PROVINCIALE E COMUNALE

DIREZIONE INFRASTRUTTURE
Centro di
Responsabilità:

Cap. 045283

INTERVENTI A FAVORE DELLA MOBILITÀ CICLISTICA
(ART.3, L. 19/10/1998, N. 366)

Upb: U0136

INTERVENTI STRUTTURALI PER LA VIABILITA' REGIONALE,
PROVINCIALE E COMUNALE

DIREZIONE INFRASTRUTTURE
Centro di
Responsabilità:

Cap. 045284

CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE A FAVORE DI
PROVINCE, COMUNI, COMUNITA' MONTANE ED ENTI DI
GESTIONE DEI PARCHI E DELLE RISERVE NATURALI PER
LA REALIZZAZIONE DI PISTE CICLABILI, AL FINE DI
CONSENTIRE LA MOBILITA' DEGLI UTENTI IN CONDIZIONI
DI SICUREZZA (ARTT.10,11, ART.16, C.2, LETT.B), L.R.
30/12/1991, N. 39 - ART.103, L.R. 28/01/2000, N. 5 - ART.10,
L.R. 09/02/2001, N. 5)

Upb: U0136

INTERVENTI STRUTTURALI PER LA VIABILITA' REGIONALE,
PROVINCIALE E COMUNALE

DIREZIONE INFRASTRUTTURE
Centro di
Responsabilità:

Cap. 045288

INTERVENTI A FAVORE DELLA MOBILITA' E DELLA
SICUREZZA STRADALE (L.R. 30/12/1991, N. 39)

Upb: U0136

INTERVENTI STRUTTURALI PER LA VIABILITA' REGIONALE,
PROVINCIALE E COMUNALE

DIREZIONE INFRASTRUTTURE
Centro di
Responsabilità:

Cap. 045322

CONTRIBUTI PER L'ELIMINAZIONE DI PASSAGGI A LIVELLO
E PER L'ADEGUAMENTO DI SOTTOPASSI FERROVIARI
(ART.4, L.R. 28/01/1982, N. 8 - ART.7, L.R. 24/02/1987, N. 6 ART.28, L.R. 03/02/1998, N. 3)

Upb: U0136

INTERVENTI STRUTTURALI PER LA VIABILITA' REGIONALE,
PROVINCIALE E COMUNALE

DIREZIONE INFRASTRUTTURE
Centro di
Responsabilità:
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STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA
Cap. 045738

INFORMAZIONE ALL'UTENZA SULLE DIVERSE FORME DI
MOBILITÀ (ART.27, L.R. 09/02/2001, N. 5)

Upb: U0125

STUDI, PROGETTAZIONI ED INFORMAZIONE PER I
TRASPORTI

2010

2010

2011

2012

COMPETENZA

CASSA

COMPETENZA

COMPETENZA

0,00

+20.000,00

0,00

0,00

0,00

+482.311,73

0,00

0,00

0,00

+787.615,72

0,00

0,00

0,00

+1.258.460,57

0,00

0,00

0,00

+3.130.425,54

0,00

0,00

DIREZIONE INFRASTRUTTURE
Centro di
Responsabilità:

Cap. 045785

FINANZIAMENTO STATALE DEGLI INTERVENTI RELATIVI
AL SETTORE DEI SISTEMI DI TRASPORTO RAPIDO DI
MASSA (L. 26/02/1992, N. 211)

Upb: U0133

INTERVENTI STRUTTURALI NEL TRASPORTO SU ROTAIA E
SFMR

DIREZIONE INFRASTRUTTURE
Centro di
Responsabilità:

Cap. 045787

INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DEI PARCHEGGI
D'INTERSCAMBIO DEL SISTEMA FERROVIARIO
METROPOLITANO REGIONALE (ART.15, L.R. 28/01/2000, N.
5)

Upb: U0133

INTERVENTI STRUTTURALI NEL TRASPORTO SU ROTAIA E
SFMR

DIREZIONE INFRASTRUTTURE
Centro di
Responsabilità:

Cap. 045788

FINANZIAMENTO REGIONALE DEGLI INTERVENTI RELATIVI
AL SETTORE DEI SISTEMI DI TRASPORTO RAPIDO DI
MASSA (L. 26/02/1992, N. 211 - ART. 27, L. R. 30/01/2004, N.
1)

Upb: U0133

INTERVENTI STRUTTURALI NEL TRASPORTO SU ROTAIA E
SFMR

DIREZIONE INFRASTRUTTURE
Centro di
Responsabilità:

Cap. 045907

SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI PER
L'ADEGUAMENTO DELLA RETE VIARIA TRASFERITA
(ARTT.99,101, D.LGS 31/03/1998, N. 112 - ARTT.92,95,96,
L.R. 13/04/2001, N. 11)

Upb: U0136

INTERVENTI STRUTTURALI PER LA VIABILITA' REGIONALE,
PROVINCIALE E COMUNALE

DIREZIONE INFRASTRUTTURE
Centro di
Responsabilità:
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STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA
Cap. 070011

INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE, L' AMPLIAMENTO E
LA CONSERVAZIONE DI OSSERVATORI ASTRONOMICI
NON PROFESSIONALI, DI SITI DI OSSERVAZIONE E DEI
PLANETARI (L.R. 29/11/2001, N. 37)

Upb: U0173

INTERVENTI INFRASTRUTTURALI PER L'ISTRUZIONE
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2010

2010

2011

2012

COMPETENZA

CASSA

COMPETENZA

COMPETENZA

0,00

-2.947,80

0,00

0,00

0,00

+20.000,00

0,00

0,00

0,00

-20.375,00

0,00

0,00

0,00

+20.375,00

0,00

0,00

0,00

-20.000,00

0,00

0,00

0,00

-2.879.714,07

0,00

0,00

U.P. ATTIVITÀ CULTURALI E SPETTACOLO
Centro di
Responsabilità:

Cap. 070046

FUNZIONAMENTO DELLA MEDIATECA REGIONALE PER LA
DIFFUSIONE DELLA CULTURA NEL TERRITORIO VENETO
(L.R. 06/06/1983, N. 30)

Upb: U0167

INIZIATIVE PER ATTIVITA' EDITORIALI E CATALOGAZIONE

U.P. ATTIVITÀ CULTURALI E SPETTACOLO
Centro di
Responsabilità:

Cap. 070051

SPESE PER LE INIZIATIVE ED ATTIVITÀ EDITORIALI (L.R.
10/01/1984, N. 5)

Upb: U0167

INIZIATIVE PER ATTIVITA' EDITORIALI E CATALOGAZIONE

U.P. ATTIVITÀ CULTURALI E SPETTACOLO
Centro di
Responsabilità:

Cap. 070114

INIZIATIVE REGIONALI PER LA PROMOZIONE DI
INIZIATIVE E MANIFESTAZIONI CULTURALI (L.R.
05/09/1984, N. 51)

Upb: U0169

MANIFESTAZIONI ED ISTITUZIONI CULTURALI

U.P. ATTIVITÀ CULTURALI E SPETTACOLO
Centro di
Responsabilità:

Cap. 070226

FINANZIAMENTI PER INTERVENTI CULTURALI
NELL'AMBITO DI ACCORDI DI PROGRAMMA CON GLI ENTI
LOCALI (ART.51, L.R. 22/02/1999, N. 7)

Upb: U0169

MANIFESTAZIONI ED ISTITUZIONI CULTURALI

U.P. ATTIVITÀ CULTURALI E SPETTACOLO
Centro di
Responsabilità:

Cap. 100022

INTERVENTI DI REALIZZAZIONE DELLE OPERE VIARIE
COMPLEMENTARI ALL'AUTOSTRADA A28
SACILE-CONEGLIANO (ART.22, C.1, LETT. A), L.R.
17/01/2002, N. 2)

Upb: U0136

INTERVENTI STRUTTURALI PER LA VIABILITA' REGIONALE,
PROVINCIALE E COMUNALE

DIREZIONE INFRASTRUTTURE
Centro di
Responsabilità:

Pag. 4 di 9

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 83 del 5 novembre 2010

56

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA
Cap. 100023

INTERVENTI DI REALIZZAZIONE DELLE OPERE VIARIE
COMPLEMENTARI AL PASSANTE MIRA-QUARTO D'ALTINO
(ART.22, C.1, LETT. B), L.R. 17/01/2002, N. 2)

Upb: U0136

INTERVENTI STRUTTURALI PER LA VIABILITA' REGIONALE,
PROVINCIALE E COMUNALE

2010

2010

2011

2012

COMPETENZA

CASSA

COMPETENZA

COMPETENZA

0,00

-735.096,94

0,00

0,00

0,00

+2.947,80

0,00

0,00

0,00

-739.773,66

0,00

0,00

0,00

+13.542,23

0,00

0,00

0,00

+900.000,00

0,00

0,00

0,00

+182.216,16

0,00

0,00

DIREZIONE INFRASTRUTTURE
Centro di
Responsabilità:

Cap. 100060

SPESE PER L'IMPLEMENTAZIONE DELL'ARCHIVIO E IL
RESTAURO DELL'OPERA DI CARLO SCARPA (ART.41, L.R.
17/01/2002, N. 2)

Upb: U0171

EDILIZIA, PATRIMONIO CULTURALE ED EDIFICI DI CULTO

U.P. ATTIVITÀ CULTURALI E SPETTACOLO
Centro di
Responsabilità:

Cap. 100176

FINANZIAMENTI FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DELLA
SUPERSTRADA PEDEMONTANA VENETA (ART. 50, L.
23/12/1998, N. 448 - D.M. INFRASTRUTTURE E TRASPORTI
20/09/2002, N. 3720)

Upb: U0136

INTERVENTI STRUTTURALI PER LA VIABILITA' REGIONALE,
PROVINCIALE E COMUNALE

DIREZIONE INFRASTRUTTURE
Centro di
Responsabilità:

Cap. 100186

INIZIATIVE PER LA PROMOZIONE IN ITALIA E ALL'ESTERO
DELL'IMMAGINE DEL TURISMO VENETO (ART. 2, COMMA 1,
LETT.B L.R. 04/11/2002, N. 33)

Upb: U0074

INFORMAZIONE, PROMOZIONE E QUALITÀ PER IL
TURISMO

DIREZIONE PROMOZIONE TURISTICA INTEGRATA
Centro di
Responsabilità:

Cap. 100223

CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER LA COSTRUZIONE
DEL PONTE SUL LAGO DI CORLO (ART.61, L.R. 14/01/2003,
N. 3)

Upb: U0136

INTERVENTI STRUTTURALI PER LA VIABILITA' REGIONALE,
PROVINCIALE E COMUNALE

DIREZIONE INFRASTRUTTURE
Centro di
Responsabilità:

Cap. 100245

SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA DI
SOPPRESSIONE DEI PASSAGGI A LIVELLO SU LINEE
FERROVIARIE NEL COMUNE DI VENEZIA (ACCORDO DI
PROGRAMMA 22/03/2001)

Upb: U0136

INTERVENTI STRUTTURALI PER LA VIABILITA' REGIONALE,
PROVINCIALE E COMUNALE

DIREZIONE INFRASTRUTTURE
Centro di
Responsabilità:
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STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA
Cap. 100278

ONERI PER I COMPENSI DEL COMMISSARIO DELEGATO E
DEI SOGGETTI ATTUATORI NOMINATI PER
FRONTEGGIARE L'EMERGENZA NEL SETTORE DEL
TRAFFICO E DELLA MOBILITÀ - PASSANTE DI MESTRE (ART.2, COMMA 3, ORD. P.C.M. 19/03/2003, N. 3273 - DPGR
15/05/2003, N. 552)

Upb: U0135

VIABILITA' REGIONALE, PROVINCIALE E COMUNALE
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2010

2010

2011

2012

COMPETENZA

CASSA

COMPETENZA

COMPETENZA

0,00

+46.400,02

0,00

0,00

0,00

+311.520,00

0,00

0,00

0,00

-295.910,96

0,00

0,00

0,00

-6.263.879,85

0,00

0,00

0,00

-23.160,37

0,00

0,00

DIREZIONE INFRASTRUTTURE
Centro di
Responsabilità:

Cap. 100378

CONTRIBUTI STRAORDINARI FINALIZZATI A FAVORE
DELL'AZIENDA REGIONALE "VENETO AGRICOLTURA" (L.R.
05/09/1997, N. 35)

Upb: U0049

INTERVENTI INFRASTRUTTURALI A FAVORE DELLE
IMPRESE E DELLA COLLETTIVITÀ RURALE

DIREZIONE AGROAMBIENTE E SERVIZI PER L
Centro di
Responsabilità: AGRICOLTURA

Cap. 100450

INTERVENTI REGIONALI PER LA PROSECUZIONE DELLA
REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO FERROVIARIO
METROPOLITANO REGIONALE (ART.4, COMMA 154, L.
27/12/2003, N. 350)

Upb: U0133

INTERVENTI STRUTTURALI NEL TRASPORTO SU ROTAIA E
SFMR

DIREZIONE INFRASTRUTTURE
Centro di
Responsabilità:

Cap. 100488

REALIZZAZIONE DELLE INFRASTRUTTURE PER LA
MOBILITA' AL SERVIZIO DEI SISTEMI FIERISTICI DI VERONA
E DI PADOVA (ART. 45, C. 3, L. 28/12/2001, N. 448 - D.M.
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI 03/12/2003, N. 6151 - ART.
1, C. 459, L. 30/12/2004, N. 311 - ART. 1, C. 92, L. 23/12/2005,
N. 266 - ART. 2, C. 261, L. 24/12/2007, N. 244)

Upb: U0137

CONTRIBUTI IN ANNUALITA' PER LA VIABILITA'

DIREZIONE INFRASTRUTTURE
Centro di
Responsabilità:

Cap. 100551

TRASFERIMENTI ALLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER
IL MANTENIMENTO ED IL MIGLIORAMENTO GENETICO DEL
PATRIMONIO ZOOTECNICO (ART. 66, L. R. 12/12/2003, N.
40)

Upb: U0031

SERVIZI A FAVORE DELLE PRODUZIONI ZOOTECNICHE

DIREZIONE AGROAMBIENTE E SERVIZI PER L
Centro di
Responsabilità: AGRICOLTURA
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STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA
Cap. 100578

CONTRIBUTI PER SPESE DI INVESTIMENTO A FAVORE
DELL'AZIENDA REGIONALE "VENETO AGRICOLTURA" (L.R.
05/09/1997, N. 35)

Upb: U0049

INTERVENTI INFRASTRUTTURALI A FAVORE DELLE
IMPRESE E DELLA COLLETTIVITÀ RURALE

2010

2010

2011

2012

COMPETENZA

CASSA

COMPETENZA

COMPETENZA

0,00

-292.272,86

0,00

0,00

0,00

+31.175,00

0,00

0,00

0,00

-44.717,23

0,00

0,00

0,00

+2.800,00

0,00

0,00

0,00

+11.812,86

0,00

0,00

0,00

-1.008.031,26

0,00

0,00

DIREZIONE AGROAMBIENTE E SERVIZI PER L
Centro di
Responsabilità: AGRICOLTURA

Cap. 100656

TRASFERIMENTI ALLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER
LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI INTERREGIONALI DI
SVILUPPO DEI SISTEMI TURISTICI LOCALI (ART. 5, C. 5, C.
6, L. 29/03/2001, N. 135 - ART. 1, COMMA 1227, L. 27/12/2006,
N. 296 - D.P.R. 24/07/2007, N. 158)

Upb: U0075

INTERVENTI STRUTTURALI NELLA RETE STRUMENTALE
ED OPERATIVA DELL'OFFERTA TURISTICA

DIREZIONE TURISMO
Centro di
Responsabilità:

Cap. 100699

AZIONI FINALIZZATE ALL'ATTUAZIONE DI PROGETTI
INTERREGIONALI DI SVILUPPO DEI SISTEMI TURISTICI
LOCALI (ART. 5, C. 5, 6, L. 29/03/2001, N. 135 - ART. 2, L.R.
04/11/2002, N. 33 - ART. 1, COMMA 1227, L. 27/12/2006, N.
296 - D.P.R. 24/07/2007, N. 158)

Upb: U0074

INFORMAZIONE, PROMOZIONE E QUALITÀ PER IL
TURISMO

DIREZIONE TURISMO
Centro di
Responsabilità:

Cap. 100713

INTERVENTI ATTUATI DAI SINGOLI ALLEVATORI PER LA
PROMOZIONE E LO SVILUPPO DEL PATRIMONIO
ZOOTECNICO REGIONALE (ART. 67, C. 2, L. R. 12/12/2003,
N. 40)

Upb: U0031

SERVIZI A FAVORE DELLE PRODUZIONI ZOOTECNICHE

DIREZIONE AGROAMBIENTE E SERVIZI PER L
Centro di
Responsabilità: AGRICOLTURA

Cap. 100746

TRASFERIMENTI ALLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER
INTERVENTI DI TUTELA, SVILUPPO E VALORIZZAZIONE
DELL'APICOLTURA (L.R. 18/04/1994, N. 23)

Upb: U0032

SERVIZI A FAVORE DELL'APICOLTURA E DEL SETTORE
GELSIBACHICOLO

DIREZIONE AGROAMBIENTE E SERVIZI PER L
Centro di
Responsabilità: AGRICOLTURA

Cap. 100771

RIMBORSO QUOTA INTERESSE PRESTITI
OBBLIGAZIONARI (ART. 26, L.R. 29/11/2001, N. 39)

Upb: U0199

RIMBORSO PRESTITI

DIREZIONE RISORSE FINANZIARIE
Centro di
Responsabilità:
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STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA
Cap. 100799

INTESA ISTITUZIONALE DI PROGRAMMA 9/5/2001 - APQ 1
COMPLETAMENTO FUNZIONALE DELLA RETE STRADALE SISTEMA FERROVIARIO METROPOLITANO REGIONALE
(SFMR) - (DEL. CIPE 29/09/2004, N. 19 - DEL. CIPE
29/09/2004, N. 20)

Upb: U0133

INTERVENTI STRUTTURALI NEL TRASPORTO SU ROTAIA E
SFMR

59

2010

2010

2011

2012

COMPETENZA

CASSA

COMPETENZA

COMPETENZA

0,00

+52.817,69

0,00

0,00

0,00

-150.000,00

0,00

0,00

0,00

-793.000,00

0,00

0,00

0,00

+177.853,86

0,00

0,00

0,00

+830.177,40

0,00

0,00

0,00

+1.986.831,10

0,00

0,00

DIREZIONE INFRASTRUTTURE
Centro di
Responsabilità:

Cap. 100823

INTERVENTI PER L'AMMODERNAMENTO ED IL
POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURALE DEL SISTEMA
FERROVIARIO METROPOLITANO REGIONALE (SFMR) (ART.
22, L.R. 03/02/2006, N. 2)

Upb: U0133

INTERVENTI STRUTTURALI NEL TRASPORTO SU ROTAIA E
SFMR

DIREZIONE INFRASTRUTTURE
Centro di
Responsabilità:

Cap. 100927

INTERVENTI AGGIUNTIVI A FAVORE DEL PIANO
TRIENNALE PER L'ADEGUAMENTO DELLA RETE VIARIA
(ART. 25, L.R. 19/02/2007, N. 2)

Upb: U0136

INTERVENTI STRUTTURALI PER LA VIABILITA' REGIONALE,
PROVINCIALE E COMUNALE

DIREZIONE INFRASTRUTTURE
Centro di
Responsabilità:

Cap. 100969

AZIONI REGIONALI DI FORMAZIONE E INFORMAZIONE IN
MATERIA DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE (ART. 2, L.R.
18/05/2007, N. 10)

Upb: U0229

AZIONI REGIONALI PER LA PROMOZIONE DELLA
PREVIDENZA COMPLEMENTARE

DIREZIONE RISORSE FINANZIARIE
Centro di
Responsabilità:

Cap. 100973

AZIONI REGIONALI A SOSTEGNO DELLO SVILUPPO DELLA
PREVIDENZA COMPLEMENTARE NEL VENETO (ARTT. 3 E
4, L.R. 18/05/2007, N. 10)

Upb: U0229

AZIONI REGIONALI PER LA PROMOZIONE DELLA
PREVIDENZA COMPLEMENTARE

DIREZIONE RISORSE FINANZIARIE
Centro di
Responsabilità:

Cap. 101051

INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DEL SECONDO
STRALCIO DEL SISTEMA FERROVIARIO METROPOLITANO
REGIONALE (SFMR) (ART. 45, L.R. 27/02/2008, N. 1)

Upb: U0133

INTERVENTI STRUTTURALI NEL TRASPORTO SU ROTAIA E
SFMR

DIREZIONE INFRASTRUTTURE
Centro di
Responsabilità:
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STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA
Cap. 101053

ARREDO A VERDE DELLE ROTATORIE LUNGO LA RETE
VIARIA REGIONALE (ART. 46, L.R. 27/02/2008, N. 1)

Upb: U0135

VIABILITA' REGIONALE, PROVINCIALE E COMUNALE

2010

2010

2011

2012

COMPETENZA

CASSA

COMPETENZA

COMPETENZA

0,00

+300.498,00

0,00

0,00

0,00

-250.000,00

0,00

0,00

0,00

-232.000,00

0,00

0,00

0,00

-358.263,21

0,00

0,00

0,00

-758.862,66

0,00

0,00

0,00

-2.000.000,00

0,00

0,00

0,00

-0,00

0,00

0,00

DIREZIONE INFRASTRUTTURE
Centro di
Responsabilità:

Cap. 101083

FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO A FAVORE DEL PIANO
TRIENNALE PER L'ADEGUAMENTO DELLA RETE VIARIA
REGIONALE (ART. 79, L.R. 27/02/2008, N. 1)

Upb: U0136

INTERVENTI STRUTTURALI PER LA VIABILITA' REGIONALE,
PROVINCIALE E COMUNALE

DIREZIONE INFRASTRUTTURE
Centro di
Responsabilità:

Cap. 101165

INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DEL
COLLEGAMENTO STRADALE TRA LA S.S.14 "DELLA
VENEZIA GIULIA" E IL CASELLO AUTOSTRADALE DI
S.STINO DI LIVENZA (ACCORDO DI PROGRAMMA DEL
27/02/2004)

Upb: U0136

INTERVENTI STRUTTURALI PER LA VIABILITA' REGIONALE,
PROVINCIALE E COMUNALE

DIREZIONE INFRASTRUTTURE
Centro di
Responsabilità:

Cap. 101254

INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE
VIARIE COMPLEMENTARI DI FASCIA B AL PASSANTE
DOLO - QUARTO D'ALTINO (ART. 24, C. 2, L.R. 12/01/2009,
N. 1)

Upb: U0136

INTERVENTI STRUTTURALI PER LA VIABILITA' REGIONALE,
PROVINCIALE E COMUNALE

DIREZIONE INFRASTRUTTURE
Centro di
Responsabilità:

Cap. 101256

FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO A FAVORE DEL PIANO
TRIENNALE PER L'ADEGUAMENTO DELLA RETE VIARIA
REGIONALE (ART. 24, C. 1, L.R. 12/01/2009, N. 1)

Upb: U0136

INTERVENTI STRUTTURALI PER LA VIABILITA' REGIONALE,
PROVINCIALE E COMUNALE

DIREZIONE INFRASTRUTTURE
Centro di
Responsabilità:

Cap. 101257

INTERVENTI STRUTTURALI A FAVORE DEGLI EDIFICI
SCOLASTICI DI COMPETENZA DELLE PROVINCE (ART. 4,
L.R. 12/01/2009, N. 1)

Upb: U0173

INTERVENTI INFRASTRUTTURALI PER L'ISTRUZIONE

DIREZIONE LAVORI PUBBLICI
Centro di
Responsabilità:

SALDO USCITA
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2394
del 14 ottobre 2010
Variazioni di tipo compensativo agli stanziamenti di
cassa del bilancio di previsione 2010 ai sensi dell’art. 6,
comma 2, Lr 19/02/2010, n. 12. Prelievo dal Fondo di riserva di cassa ai sensi dell’art. 19 della Lr 29/11/2001, n.
39. (provvedimento di variazione n. 55) //Cassa.
[Bilancio e contabilità regionale]
Note per la trasparenza:
Adeguamenti compensativi degli stanziamenti di cassa in
corrispondenza dell’attività di gestione del bilancio in corso
d’esercizio.
Il Presidente Dott. Luca Zaia, riferisce quanto segue.
L’articolo 6, comma 2, della legge regionale n. 12 del
19/02/2010 (Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario
2010 e pluriennale 2010-2012) prevede che: “…la Giunta regionale è altresì autorizzata ad effettuare per l’esercizio 2010, in
deroga a quanto disposto dal comma 2, lettera b), dell’articolo
22 della legge regionale di contabilità, variazioni di tipo compensativo tra unità previsionali di base, anche non appartenenti
alla medesima classificazione economica, relativamente agli
stanziamenti di cassa.”
A seguito delle seguenti richieste pervenute da parte delle
strutture regionali:
• nota prot. n. 491733 del 16/09/2010 della Direzione Programmi Comunitari;
• nota prot. n. 491580 del 17/09/2010 della Direzione Industria;
• nota prot. n. 498325 del 22/09/2010 della Direzione Commercio;
• nota prot. n. 504042 del 24/09/2010 della Direzione
Umane;
• nota prot. n. 505746 del 27/09/2010 della Direzione Progetto
Venezia;
• nota prot. n. 512576 del 30/09/2010 della Direzione Beni
Culturali;
• nota prot. n. 515007 del 1/10/2010 della Direzione Lavori
Pubblici;
si procede alla relativa variazione compensativa di cassa.
L’articolo 19, comma 3, lettera a), della legge regionale
di contabilità (LR. 29/11/2001, n. 39) prevede che la Giunta
regionale possa apportare con proprio atto prelievi del fondo
di riserva di cassa per far fronte ad eventuali deficienze negli
stanziamenti di spesa di cassa.
Considerato che nel bilancio di previsione 2010, la dotazione di cassa di capitoli di spesa risulta non adeguatamente
dimensionate alle esigenze di pagamento rappresentate dalle
relative Strutture regionali e che tali capitoli non risultano
essere soggetti alle limitazioni di spesa del Patto Interno di
Stabilità, sulla base della richiesta pervenuta:
• con nota prot. n. 504420 del 27/09/2010 della Direzione
Risorse Socio-Sanitarie;
si procede ad adeguare gli stanziamenti di cassa dei capitoli interessati per l’importo richiesto, ricorrendo all’utilizzo
dell’apposito “Fondo di riserva di cassa” iscritto al capitolo
080030/U dello stato di previsione della spesa Upb (U0189)
del Bilancio di previsione 2010.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all’approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

61

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
statale e regionale;
Vista la legge regionale 29 novembre 2001, n. 39;
Vista la legge regionale 16 febbraio 2010, n. 11;
Vista la legge regionale 16 febbraio 2010, n. 12;
Vi st a la Dg r 02/03/2010, n . 4 68 a d oggetto “Direttive per la gestione del bilancio 2010”;
Viste le note delle strutture regionali e gli allegati precedentemente richiamati;
delibera
1. di apportare al bilancio di previsione 2010 le variazioni di cassa secondo quanto riportato dall’allegato A) che
costituisce parte integrante del presente provvedimento;
2. di dare atto che presso la Direzione Bilancio sono archiviate tutte le documentazioni e gli atti che fanno riferimento
alla presente deliberazione;
3. di comunicare al Consiglio regionale la variazione suddetta ai sensi dell’articolo 58, comma 5, della legge regionale
di contabilità n. 39/2001.
(segue allegato)
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Allegato A

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA
Cap. 005010

RETRIBUZIONI LORDE DEL PERSONALE REGIONALE (L.R.
10/01/1997, N. 1 - ART.20, L.R. 09/02/2001, N. 5)

Upb: U0017

ONERI PER IL PERSONALE

Cap. 005018

LIQUIDAZIONE DEL PREMIO DI FINE SERVIZIO AL
PERSONALE DIPENDENTE COLLOCATO A RIPOSO (L.R.
10/06/1991, N. 12 - L.R. 23/08/1996, N. 28 - L.R. 05/02/1996, N.
6)

Upb: U0017

ONERI PER IL PERSONALE

Cap. 020521

INCENTIVI ALLE IMPRESE (L. 28/11/1965, N. 1329)

Upb: U0061

INTERVENTI DI INCENTIVAZIONE PER L'INDUSTRIA

Cap. 020529

FONDO DI ROTAZIONE PER LO SVILUPPO DELLA
COOPERAZIONE (L. 27/02/1985, N. 49)

Upb: U0061

INTERVENTI DI INCENTIVAZIONE PER L'INDUSTRIA

Cap. 021404

ATTIVITA' DI INFORMAZIONE ALLE PICCOLE E MEDIE
IMPRESE IN MATERIA DI INIZIATIVE E PROGRAMMI
COMUNITARI SVOLTE DALL' EUROSPORTELLO (ART.8, L.R.
03/02/1998, N. 3)

Upb: U0201

ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE ALLE IMPRESE

Cap. 021420

CONTRIBUTI PER SVILUPPO DEI CONSORZI FIDI TRA I
TITOLARI DI PICCOLE IMPRESE (L.R. 20/03/1980, N. 19)

Upb: U0061

INTERVENTI DI INCENTIVAZIONE PER L'INDUSTRIA

2010

2010

2011

2012

COMPETENZA

CASSA

COMPETENZA

COMPETENZA

0,00

-750.000,00

0,00

0,00

0,00

+750.000,00

0,00

0,00

0,00

+11.177.439,84

0,00

0,00

0,00

-500.000,00

0,00

0,00

0,00

-216.000,00

0,00

0,00

0,00

-1.987.000,00

0,00

0,00
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STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA
Cap. 023016

STRUMENTI AGEVOLATIVI PER LO SVILUPPO
DELL'IMPRENDITORIA GIOVANILE (ART. 3, L.R. 24/12/1999,
N. 57 - ARTT. 2, 3, 4, L.R. 16/08/2007, N. 21)

Upb: U0205

INTERVENTI STRUTTURALI A SOSTEGNO
DELL'IMPRENDITORIA

Cap. 023301

FONDO DI ROTAZIONE PER LA CONCESSIONE DI
FINANZIAMENTI AGEVOLATI ALLE PICCOLE E MEDIE
IMPRESE (ART.23, L.R. 09/02/2001, N. 5)

Upb: U0061

INTERVENTI DI INCENTIVAZIONE PER L'INDUSTRIA

Cap. 030030

AZIONI REGIONALI E CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI ED
IMPRESE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITA' E
DELL'INNOVAZIONE, PER LA DIVULGAZIONE INFORMATIVA
E PER L'ACCESSO AI SERVIZI DI CONSULENZA,
ASSISTENZA TECNICA E DI PROVA E CERTIFICAZIONE
(L.R. 28/01/1997, N. 3)

Upb: U0202

AZIONI A SOSTEGNO DELLO SVILUPPO DELLA QUALITÀ E
DELLA COOPERAZIONE

Cap. 032026

SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'OSSERVATORIO
REGIONALE PER IL COMMERCIO E IL MONITORAGGIO
DELLA RETE DISTRIBUTIVA (ARTT. 3, 4, L. R. 13/08/2004, N.
15)

Upb: U0070

INFORMAZIONE, PROMOZIONE E QUALITÀ PER IL
COMMERCIO

Cap. 032270

FINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI PER IL
RICONOSCIMENTO DELLA IDONEITA' ALLA
COMMERCIALIZZAZIONE DEI FUNGHI (ART.11, L.R.
19/08/1996, N. 23)

Upb: U0071

AZIONI A SOSTEGNO DELL'ASSOCIAZIONISMO PER IL
COMMERCIO

Cap. 050511

SALVAGUARDIA DI VENEZIA - INTERVENTI STRAORDINARI
NEL SETTORE DELLE OPERE IGIENICHE (ART.5, LETT.A),
L. 29/11/1984, N. 798)

Upb: U0113

INTERVENTI STRUTTURALI PER LA SALVAGUARDIA DI
VENEZIA E DELLA SUA LAGUNA

63

2010

2010

2011

2012

COMPETENZA

CASSA

COMPETENZA

COMPETENZA

0,00

-2.318.000,00

0,00

0,00

0,00

-3.250.000,00

0,00

0,00

0,00

+1.238.900,00

0,00

0,00

0,00

-2.876,00

0,00

0,00

0,00

+27.356,00

0,00

0,00

0,00

+6.690.707,46

0,00

0,00
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STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA
Cap. 050517

TRASFERIMENTI ALLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER
LA SALVAGUARDIA DI VENEZIA E DELLA SUA LAGUNA PRIMA FASE - (L. 05/02/1992, N. 139)

Upb: U0113

INTERVENTI STRUTTURALI PER LA SALVAGUARDIA DI
VENEZIA E DELLA SUA LAGUNA

Cap. 050519

TRASFERIMENTI ALLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER
LA SALVAGUARDIA DI VENEZIA E DELLA SUA LAGUNA SECONDA FASE - (L. 05/02/1992, N. 139 - ART.6, D.L.
28/08/1995, N. 357)

Upb: U0113

INTERVENTI STRUTTURALI PER LA SALVAGUARDIA DI
VENEZIA E DELLA SUA LAGUNA

Cap. 050525

TRASFERIMENTI ALLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER
LA SALVAGUARDIA DI VENEZIA E DELLA SUA LAGUNA TERZA FASE - (L. 05/02/1992, N. 139 - L. 20/12/1995, N. 539 L. 04/10/1996, N. 515)

Upb: U0113

INTERVENTI STRUTTURALI PER LA SALVAGUARDIA DI
VENEZIA E DELLA SUA LAGUNA

Cap. 050529

INTERVENTI PER LA SALVAGUARDIA DI VENEZIA E DELLA
SUA LAGUNA - QUINTA FASE (L. 05/02/1992, N. 139 - L.
02/10/1997, N. 345)

Upb: U0113

INTERVENTI STRUTTURALI PER LA SALVAGUARDIA DI
VENEZIA E DELLA SUA LAGUNA

Cap. 050531

INTERVENTI PER LA SALVAGUARDIA DI VENEZIA E DELLA
SUA LAGUNA-SESTA FASE (L. 23/12/1998, N. 448)

Upb: U0113

INTERVENTI STRUTTURALI PER LA SALVAGUARDIA DI
VENEZIA E DELLA SUA LAGUNA

Cap. 050533

INTERVENTI PER LA SALVAGUARDIA DI VENEZIA E DELLA
SUA LAGUNA-SETTIMA FASE (L. 23/12/1999, N. 488)

Upb: U0113

INTERVENTI STRUTTURALI PER LA SALVAGUARDIA DI
VENEZIA E DELLA SUA LAGUNA

2010

2010

2011

2012

COMPETENZA

CASSA

COMPETENZA

COMPETENZA

0,00

-1.702.797,34

0,00

0,00

0,00

-1.754.554,83

0,00

0,00

0,00

-1.332.532,67

0,00

0,00

0,00

+1.871.641,38

0,00

0,00

0,00

-1.794.403,45

0,00

0,00

0,00

-3.000.000,00

0,00

0,00
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STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA
Cap. 050535

TRASFERIMENTI ALLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER
INTERVENTI FINALIZZATI AL RISANAMENTO DELLA
LAGUNA DI VENEZIA E DI PORTO MARGHERA (L.
20/12/1996, N. 641 - DEL. CIPE 29/08/1997, N. 175 - DEL.
CIPE 23/04/1997, N. 84 - D.M. 20/10/1997 - L. 23/05/1997, N.
135)

Upb: U0113

INTERVENTI STRUTTURALI PER LA SALVAGUARDIA DI
VENEZIA E DELLA SUA LAGUNA

Cap. 050537

INTERVENTI PER LA SALVAGUARDIA DI VENEZIA E DELLA
SUA LAGUNA - OTTAVA FASE (ART.144, C. 1, L. 23/12/2000,
N. 388 - ART.45, C. 1, L. 28/12/2001, N. 448)

Upb: U0113

INTERVENTI STRUTTURALI PER LA SALVAGUARDIA DI
VENEZIA E DELLA SUA LAGUNA

Cap. 070078

INTERVENTI PER IL CENSIMENTO, IL RECUPERO E LA
VALORIZZAZIONE DI PARTICOLARI BENI STORICI,
ARCHITETTONICI E CULTURALI DELLA GRANDE GUERRA
(L.R. 16/12/1997, N. 43)

Upb: U0171

EDILIZIA, PATRIMONIO CULTURALE ED EDIFICI DI CULTO

Cap. 070188

TRASFERIMENTI ALLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE A
FAVORE DEL SETTORE ARCHEOLOGICO (L.R. 08/04/1986,
N. 17)

Upb: U0171

EDILIZIA, PATRIMONIO CULTURALE ED EDIFICI DI CULTO

Cap. 070208

ATTIVITA' A FAVORE DEL SERVIZIO BIBLIOTECARIO, DEGLI
ARCHIVI DI RETE E DI INTERESSE LOCALE (TITOLO IV, V,
L.R. 05/09/1984, N. 50)

Upb: U0168

ARCHIVI, BIBLIOTECHE E MUSEI

Cap. 070210

ATTIVITA' A FAVORE DEGLI ARCHIVI DI RETE E DI
INTERESSE LOCALE (TITOLO V, L.R. 05/09/1984, N. 50)

Upb: U0168

ARCHIVI, BIBLIOTECHE E MUSEI

65

2010

2010

2011

2012

COMPETENZA

CASSA

COMPETENZA

COMPETENZA

0,00

+568.663,05

0,00

0,00

0,00

+3.550.442,18

0,00

0,00

0,00

-34.000,00

0,00

0,00

0,00

-2.550,00

0,00

0,00

0,00

+9.737,00

0,00

0,00

0,00

+10.166,00

0,00

0,00
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STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA
Cap. 070242

SPESE PER LA SALVAGUARDIA E LA VALORIZZAZIONE
DEL PATRIMONIO DEGLI ORGANI MUSICALI DEL VENETO
(ART.20, L.R. 28/01/2000, N. 5)

Upb: U0171

EDILIZIA, PATRIMONIO CULTURALE ED EDIFICI DI CULTO

Cap. 070252

INTERVENTI PER IL RESTAURO DI SUPERFICI ESTERNE
AFFRESCATE, DIPINTE E DECORATE (L.R. 07/04/2000, N.
12)

Upb: U0171

EDILIZIA, PATRIMONIO CULTURALE ED EDIFICI DI CULTO

Cap. 073006

TRASFERIMENTI ALLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE A
FAVORE DELL'IMPIANTISTICA SPORTIVA E PER LA
REALIZZAZIONE DI AREE E PERCORSI PER IL TEMPO
LIBERO
(ART. 2, C. 1, LETT. H, I, M, ARTT. 6, 8, L.R. 05/04/1993, N. 12
- ART. 60, L.R. 27/02/2008, N. 1)

Upb: U0179

IMPIANTISTICA SPORTIVA

Cap. 080030

FONDO DI RISERVA DI CASSA (ART.19, L.R. 29/11/2001, N.
39)

Upb: U0189

FONDO DI RISERVA DI CASSA

Cap. 100061

INTERVENTI DI ACQUISIZIONE E RESTAURO DI BENI
CULTURALI DI PARTICOLARE RILEVANZA PER IL
PATRIMONIO STORICO E ARTISTICO DEL VENETO.
(ART.40, L.R. 17/01/2002, N. 2)

Upb: U0171

EDILIZIA, PATRIMONIO CULTURALE ED EDIFICI DI CULTO

Cap. 100099

PROGRAMMA NAZIONALE DI BONIFICA E RIPRISTINO
AMBIENTALE RELATIVO AL SITO DI PORTO MARGHERA
(D.M. 18/09/2001, N. 468)

Upb: U0111

INTERVENTI DI TUTELA AMBIENTALE

2010

2010

2011

2012

COMPETENZA

CASSA

COMPETENZA

COMPETENZA

0,00

+1.247,22

0,00

0,00

0,00

+25.800,00

0,00

0,00

0,00

+50.000,00

0,00

0,00

0,00

-1.774.261,00

0,00

0,00

0,00

+44.506,80

0,00

0,00

0,00

+751.260,25

0,00

0,00
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STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA
Cap. 100169

PROGRAMMA NAZIONALE DI BONIFICA E RIPRISTINO
AMBIENTALE RELATIVO AL SITO DI PORTO MARGHERA QUOTA MUTUO (D.M. 18/09/2001, N. 468)

Upb: U0111

INTERVENTI DI TUTELA AMBIENTALE

Cap. 100294

ULTERIORI INTERVENTI PER LA SALVAGUARDIA DI
VENEZIA E DELLA SUA LAGUNA DA REALIZZARE CON LE
ECCEDENZE DEL MUTUO CONTRATTO PER IL
FINANZIAMENTO DELLA III FASE E VI FASE (L. 05/02/1992,
N. 139)

Upb: U0113

INTERVENTI STRUTTURALI PER LA SALVAGUARDIA DI
VENEZIA E DELLA SUA LAGUNA

Cap. 100571

PARTECIPAZIONE TEMPORANEA E MINORITARIA AL
CAPITALE DI RISCHIO DELLE PMI DEL VENETO (ART.5, L.
R. 13/08/2004, N. 19)

Upb: U0053

INTERVENTI A FAVORE DELLE P.M.I.

Cap. 100625

CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE A SOGGETTI PRIVATI
PER LA REALIZZAZIONE DI CENTRI DI SERVIZI
CULTURALI, BIBLIOTECHE, TEATRI, MUSEI E ARCHIVI (L.R.
15/01/1985, N. 6 - L.R. 01/02/1995, N. 6, ART. 37)

Upb: U0171

EDILIZIA, PATRIMONIO CULTURALE ED EDIFICI DI CULTO

Cap. 100657

INTERVENTI PER FAVORIRE L'IMPIANTISTICA SPORTIVA
(ART. 2, C. 1, LETT. H, M, ARTT. 6, 8, L.R. 05/04/1993, N. 12)

Upb: U0179

IMPIANTISTICA SPORTIVA

Cap. 100683

TRASFERIMENTI ALLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER
INTERVENTI STRAORDINARI NEL SETTORE DELLE OPERE
IGIENICHE - SALVAGUARDIA DI VENEZIA (ART.5, LETT.A),
L. 29/11/1984, N. 798)

Upb: U0113

INTERVENTI STRUTTURALI PER LA SALVAGUARDIA DI
VENEZIA E DELLA SUA LAGUNA

67

2010

2010

2011

2012

COMPETENZA

CASSA

COMPETENZA

COMPETENZA

0,00

+2.465.654,28

0,00

0,00

0,00

-5.000.000,00

0,00

0,00

0,00

-1.500.000,00

0,00

0,00

0,00

-16.881,12

0,00

0,00

0,00

+350.000,00

0,00

0,00

0,00

+5.263.941,37

0,00

0,00
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68

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA
Cap. 100688

TRASFERIMENTI ALLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER
LA SALVAGUARDIA DI VENEZIA E DELLA SUA LAGUNA QUINTA FASE - (L. 05/02/1992, N. 139 - L. 02/10/1997, N. 345)

Upb: U0113

INTERVENTI STRUTTURALI PER LA SALVAGUARDIA DI
VENEZIA E DELLA SUA LAGUNA

Cap. 100689

TRASFERIMENTI ALLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER
LA SALVAGUARDIA DI VENEZIA E DELLA SUA LAGUNA SESTA FASE - (L. 23/12/1998, N. 448)

Upb: U0113

INTERVENTI STRUTTURALI PER LA SALVAGUARDIA DI
VENEZIA E DELLA SUA LAGUNA

Cap. 100690

TRASFERIMENTI ALLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER
LA SALVAGUARDIA DI VENEZIA E DELLA SUA LAGUNA SETTIMA FASE (L. 23/12/1999, N. 488)

Upb: U0113

INTERVENTI STRUTTURALI PER LA SALVAGUARDIA DI
VENEZIA E DELLA SUA LAGUNA

Cap. 100691

TRASFERIMENTI ALLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER
LA SALVAGUARDIA DI VENEZIA E DELLA SUA LAGUNA OTTAVA FASE - (ART. 144, C. 1, L. 23/12/2000, N. 388 - ART.
45, C. 1, L. 28/12/2001, N. 448)

Upb: U0113

INTERVENTI STRUTTURALI PER LA SALVAGUARDIA DI
VENEZIA E DELLA SUA LAGUNA

Cap. 100692

INTERVENTI FINALIZZATI AL RISANAMENTO DELLA
LAGUNA DI VENEZIA E DI PORTO MARGHERA (L.
20/12/1996, N. 641 - DEL. CIPE 29/08/1997, N. 175 - DEL.
CIPE 23/04/1997, N. 84 - D.M. 20/10/1997 - L. 23/05/1997, N.
135)

Upb: U0113

INTERVENTI STRUTTURALI PER LA SALVAGUARDIA DI
VENEZIA E DELLA SUA LAGUNA

Cap. 100705

INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DEL DISTRETTO
DELL'IDROGENO (ACC. PROG. 25/03/2005 - D.M. 25/03/2005,
N. 2758)

Upb: U0230

INTERVENTI A FAVORE DELLA RICERCA E DELLO
SVILUPPO

2010

2010

2011

2012

COMPETENZA

CASSA

COMPETENZA

COMPETENZA

0,00

+370.382,61

0,00

0,00

0,00

-607.589,35

0,00

0,00

0,00

-1.000.000,00

0,00

0,00

0,00

-3.000.000,00

0,00

0,00

0,00

-423.000,00

0,00

0,00

0,00

+654.185,06

0,00

0,00
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STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA
Cap. 100742

AZIONI REGIONALI PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITA'
E DELL'INNOVAZIONE, PER LA DIVULGAZIONE
INFORMATIVA E PER L'ACCESSO AI SERVIZI DI
CONSULENZA, ASSISTENZA TECNICA E DI PROVA E
CERTIFICAZIONE (L.R. 28/01/1997, N. 3)

Upb: U0202

AZIONI A SOSTEGNO DELLO SVILUPPO DELLA QUALITÀ E
DELLA COOPERAZIONE

Cap. 100751

CONTRIBUTI AD ORGANISMI PRIVATI TITOLARI DI MUSEI
DI INTERESSE LOCALE (ART.19, L.R. 05/09/1984, N. 50)

Upb: U0168

ARCHIVI, BIBLIOTECHE E MUSEI

Cap. 100753

INTERVENTI A FAVORE DEL SETTORE ARCHEOLOGICO
(L.R. 08/04/1986, N. 17)

Upb: U0171

EDILIZIA, PATRIMONIO CULTURALE ED EDIFICI DI CULTO

Cap. 100754

TRASFERIMENTI ALLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER
LA CATALOGAZIONE DEI BENI CULTURALI E INSERIMENTO
NEL CENTRO REGIONALE DI DOCUMENTAZIONE DEI BB.
CC. DEL VENETO (L.R. 09/01/1986, N. 2)

Upb: U0167

INIZIATIVE PER ATTIVITA' EDITORIALI E CATALOGAZIONE

Cap. 100755

TRASFERIMENTI ALLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER
L'ACQUISIZIONE E IL RESTAURO DI BENI CULTURALI DI
PARTICOLARE RILEVANZA PER IL PATRIMONIO STORICO
E ARTISTICO DEL VENETO (ART.40, L.R. 17/01/2002, N. 2)

Upb: U0171

EDILIZIA, PATRIMONIO CULTURALE ED EDIFICI DI CULTO

Cap. 100767

STRUMENTI AGEVOLATIVI PER LO SVILUPPO
DELL'IMPRENDITORIA FEMMINILE (L.R. 20/01/2000, N. 1)

Upb: U0205

INTERVENTI STRUTTURALI A SOSTEGNO
DELL'IMPRENDITORIA

69

2010

2010

2011

2012

COMPETENZA

CASSA

COMPETENZA

COMPETENZA

0,00

-47.300,00

0,00

0,00

0,00

-14.666,00

0,00

0,00

0,00

+8.498,50

0,00

0,00

0,00

-9.125,00

0,00

0,00

0,00

-1.090,00

0,00

0,00

0,00

-1.616.000,00

0,00

0,00
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70

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA
Cap. 100794

TRASFERIMENTI ALLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER
INTERVENTI STRAORDINARI PER L'IMPIANTISTICA
SPORTIVA (ART. 28, L.R. 03/02/2006, N. 2)

Upb: U0179

IMPIANTISTICA SPORTIVA

Cap. 100805

INTERVENTI REGIONALI A SOSTEGNO DELLE
COOPERATIVE (L.R. 18/11/2005, N. 17)

Upb: U0062

AIUTI ALLO SVILUPPO ECONOMICO ED ALL'INNOVAZIONE

Cap. 100806

AZIONI REGIONALI A SOSTEGNO DELL'ASSOCIAZIONISMO
COOPERATIVO (L.R. 18/11/2005, N. 17)

Upb: U0202

AZIONI A SOSTEGNO DELLO SVILUPPO DELLA QUALITÀ E
DELLA COOPERAZIONE

Cap. 100896

INTERVENTI STRAORDINARI PER L'IMPIANTISTICA
SPORTIVA (ART. 28, L.R. 03/02/2006, N. 2)

Upb: U0179

IMPIANTISTICA SPORTIVA

Cap. 100916

FONDO DI ROTAZIONE PER L'ULTERIORE FINANZIAMENTO
DI PROGRAMMI COMUNITARI NEGLI ANNI 2007-2013 (ART.
41, L.R. 05/02/1996, N. 6)

Upb: U0237

FINANZIAMENTO PROGRAMMI COMUNITARI 2007-2013

Cap. 101000

POR FESR 2007-2013 ASSE 3 "AMBIENTE E
VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO" - QUOTA STATALE E
REGIONALE (REG.TO CEE 11/07/2006, N. 1083)

Upb: U0111

INTERVENTI DI TUTELA AMBIENTALE

2010

2010

2011

2012

COMPETENZA

CASSA

COMPETENZA

COMPETENZA

0,00

+200.000,00

0,00

0,00

0,00

-871.539,84

0,00

0,00

0,00

+239.500,00

0,00

0,00

0,00

-500.000,00

0,00

0,00

0,00

+215.560,00

0,00

0,00

0,00

+187.921,66

0,00

0,00
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STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA
Cap. 101001

POR FESR 2007-2013 ASSE 4 "ACCESSO AI SERVIZI DI
TRASPORTO E DI TELECOMUNICAZIONI DI INTERESSE
ECONOMICO GENERALE" - QUOTA STATALE E
REGIONALE (REG.TO CEE 11/07/2006, N. 1083)

Upb: U0133

INTERVENTI STRUTTURALI NEL TRASPORTO SU ROTAIA E
SFMR

Cap. 101002

POR FESR 2007-2013 ASSE 5 "AZIONI DI COOPERAZIONE" QUOTA STATALE E REGIONALE (REG.TO CEE 11/07/2006,
N. 1083)

Upb: U0235

INTERVENTI STRUTTURALI A SOSTEGNO DELLE
RELAZIONI ECONOMICHE, SOCIALI E CULTURALI A
CARATTERE INTERNAZIONALE

Cap. 101003

POR FESR 2007-2013 ASSE 6 "ASSISTENZA TECNICA"
(REG.TO CEE 11/07/2006, N. 1083)

Upb: U0237

FINANZIAMENTO PROGRAMMI COMUNITARI 2007-2013

Cap. 101092

CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL COMUNE DI VENEZIA
PER L'AMPLIAMENTO DELL'IMPIANTO SPORTIVO DI
RUGBY - FAVARO VENETO (ART. 61, L.R. 27/02/2008, N. 1)

Upb: U0179

IMPIANTISTICA SPORTIVA

Cap. 101110

AZIONI REGIONALI PER LA VALORIZZAZIONE DEL
PATRIMONIO CULTURALE (ART. 102, L.R. 27/02/2008, N. 1)

Upb: U0169

MANIFESTAZIONI ED ISTITUZIONI CULTURALI

Cap. 101126

AZIONI REGIONALI NELL'AMBITO DELLA DISCIPLINA
DELL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE DI
ALIMENTI E BEVANDE (L.R. 21/09/2007, N. 29 - ART. 28, L.R.
27/02/2008, N. 1)

Upb: U0070

INFORMAZIONE, PROMOZIONE E QUALITÀ PER IL
COMMERCIO

71

2010

2010

2011

2012

COMPETENZA

CASSA

COMPETENZA

COMPETENZA

0,00

-1.319.615,84

0,00

0,00

0,00

+397.922,34

0,00

0,00

0,00

+92.161,84

0,00

0,00

0,00

-100.000,00

0,00

0,00

0,00

+19.800,00

0,00

0,00

0,00

-24.480,00

0,00

0,00
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72

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA
Cap. 101204

TRASFERIMENTI ALLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER
INTERVENTI PER LA SALVAGUARDIA DI VENEZIA E DELLA
SUA LAGUNA - NONA FASE - (L. 29/11/1984, N. 798 - ART. 1,
C. 944, L. 27/12/2006, N. 296)

Upb: U0113

INTERVENTI STRUTTURALI PER LA SALVAGUARDIA DI
VENEZIA E DELLA SUA LAGUNA

Cap. 101205

INTERVENTI PER LA SALVAGUARDIA DI VENEZIA E DELLA
SUA LAGUNA - NONA FASE - (L. 29/11/1984, N. 798 - ART. 1,
C. 944, L. 27/12/2006, N. 296)

Upb: U0113

INTERVENTI STRUTTURALI PER LA SALVAGUARDIA DI
VENEZIA E DELLA SUA LAGUNA

Cap. 101223

AZIONI REGIONALI PER IL SOSTEGNO ALLO SVILUPPO
DELL'IMPRENDITORIA FEMMINILE - GIOVANILE (ART. 11
BIS, L.R. 24/12/1999, N. 57 - ART. 7, C. 1 BIS, L.R. 20/01/2000,
N. 1)

Upb: U0204

AZIONI A SOSTEGNO DELL'IMPRENDITORIA

Cap. 101273

POR FESR 2007-2013 ASSE 6 "ASSISTENZA TECNICA" QUOTA STATALE E REGIONALE (REG.TO CEE 11/07/2006,
N. 1083)

Upb: U0237

FINANZIAMENTO PROGRAMMI COMUNITARI 2007-2013

Cap. 101277

REALIZZAZIONE DI AZIONI PER LA VALORIZZAZIONE
CULTURALE DELLA VIA ANNIA (CONVENZIONE DEL
15/12/2008)

Upb: U0168

ARCHIVI, BIBLIOTECHE E MUSEI

Cap. 101302

PROGETTO DI COOPERAZIONE TRANSNAZIONALE IV C
"MINI EUROPE" - QUOTA STATALE (REG.TO CEE
05/07/2006, N. 1080 - DELIBERA CIPE 15/06/2007, N. 36)

Upb: U0062

AIUTI ALLO SVILUPPO ECONOMICO ED ALL'INNOVAZIONE

2010

2010

2011

2012

COMPETENZA

CASSA

COMPETENZA

COMPETENZA

0,00

-1.200.000,00

0,00

0,00

0,00

-1.372.000,00

0,00

0,00

0,00

-350.000,00

0,00

0,00

0,00

+426.050,00

0,00

0,00

0,00

-41.443,40

0,00

0,00

0,00

+800,00

0,00

0,00
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STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA
Cap. 101378

PROGETTO DI COOPERAZIONE TRANSNAZIONALE SEE
"SEE IF A NETWORK" - QUOTA STATALE (REG.TO CEE
05/07/2006, N. 1080 - DELIBERA CIPE 15/06/2007, N. 36)

Upb: U0053

INTERVENTI A FAVORE DELLE P.M.I.

Cap. 101427

REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI RIUSO N. 252
"ESCAPE" (DELIBERA CNIPA 08/05/2009, N. 41)

Upb: U0140

OBIETTIVI DI PIANO PER LA SANITÀ

2010

2010

2011

2012

COMPETENZA

CASSA

COMPETENZA

COMPETENZA

SALDO USCITA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2395
del 14 ottobre 2010
Programma Ue di cooperazione transnazionale “Spazio
alpino” 2007-2013. Partecipazione alla prima fase della
terza procedura di evidenza pubblica internazionale di
selezione di progetti.
[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]
Note per la trasparenza:
Con questa deliberazione la Giunta regionale fa una ricognizione delle proposte avanzate da alcune strutture regionali
per candidarsi alla prima fase di selezione del terzo “bando”
internazionale del programma Ue “Spazio alpino” 20072013. A tal fine si dà mandato alle strutture stesse di porre
in atto ogni adempimento formalmente necessario, entro il
15 ottobre 2010.
La Giunta regionale
(omissis)

73

0,00

-800,00

0,00

0,00

0,00

+1.774.261,00

0,00

0,00

0,00

+0,00

0,00

0,00

delibera
1) di approvare -per le motivazioni espresse in premessail prospetto di cui all’allegato A, parte integrante del presente
provvedimento, relativo alle manifestazioni di interesse finalizzate alla partecipazione alla prima fase della terza procedura
ad evidenza pubblica del Programma di cooperazione transnazionale, “Spazio alpino 2007-2013”, proposte per le quali
la Regione del Veneto si propone come capofila o partner, con
scadenza il 15 ottobre 2010;
2) di dare mandato alle strutture regionali ivi elencate
di procedere con gli atti necessari alla formalizzazione della
presentazione delle manifestazioni di interrese elencate, delegandone i responsabili e ai successivi adempimenti progettuali;
3) di rinviare l’istituzione di adeguati capitoli di entrata
e di spesa, nonché i relativi atti d’impegno delle somme comunitarie e nazionali ad avvenuta approvazione dei progetti
a partecipazione regionale.
Allegato A

Programma operativo Alpine Space - 2007-2013 3^ procedura
Espressioni di interesse per la prima fase di selezione (13.09.2010 - 15.10.2010)
Acronimo
del progetto
Alpine value
chain
(la catena
alpina del
valore)

Descrizione del progetto

Lead
partner

Paesi di
provenienza
dei partner

Struttura
regionale
coinvolta

Costo totale
indicativo del
progetto

Stima del budget
Veneto
(Ue + Stato)

Il progetto mediante il confronto internazionale inRegione del Italia, Austria,
tende aumentare la competitività e l’attrattiva dei terri- Veneto
Francia, Slotori montani e pedemontani dell’arco alpino mediante
venia.
un’azione finalizzata ad incrementare la capacità di
fare impresa, soprattutto tra le giovani generazioni e le
donne, valorizzando nel contempo le produzioni locali
secondarie e l’artigianato tradizionale attraverso la
creazione di catene di valore locali che permettano al
territorio di diversificare le sue produzioni (artigianali
o agricole) e di sfruttare i tre talenti di cui dispone:
capitale di prodotto, capitale di territorio e capitale
umano.

Direzione
Industria

3.000.000

500.000
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Transafealps
(gestione
delle emergenze su rete
stradale)

Gestione a medio e medio lungo periodo della situaRegione del Italia, Francia
zione di emergenza sulla rete stradale a seguito di
Veneto
eventi/incidenti in corrispondenze di snodi critici infrastrutturali e/o eventi esterni quali scosse telluriche.
Obiettivo del progetto sono la definizione di re-routing
del traffico e di miglioramento dei servizi di soccorso.
Le azioni riguarderanno il censimento dei punti critici
in corrispondenza alle zone di bassa accessibilità e
lo studio dei programmi di accesso alternativi, la gestione delle merci pericolose in corrispondenza a tali
snodi, la gestione dei sistemi alternativi di trasporto.

U.P. Logistica

2.000.000

300.000

Titan
(accessibilità ai centri
turistici)

Miglioramento dei sistemi integrati all’accessibilità
Regione del
ai maggiori centri turistici dell’area del programma
Veneto
mediante la diffusione di pratiche innovative e la
realizzazione di una rete di management nell’ottica del
potenziamento dell’intermodalità con finalità turistica.

Italia, Francia,
Austria,
Germania,
Slovenia

U.P. Logistica

2.130.000

300.000

C3Alps
(capitalizzazione
cambiamenti
climatici
nelle Alpi)

Il progetto nasce con l’obiettivo di ottimizzare i riAgenzia per
sultati raggiunti fino ad oggi con diversi progetti già
l’ambiente
finanziati, creando un’armonizzazione e consolida(Austria)
mento delle conoscenze raggiunte ed una loro integrazione trasversale. Come progetto di capitalizzazione,
C3 Alps persegue dunque l’obiettivo di divulgare e
trasferire le conoscenze acquisite a specifici targetgroups (stakeholders, amministratori locali, decisori
politici di vari livelli) con lo scopo di aumentare la
consapevolezza e le conoscenze degli attori chiave e
della popolazione circa i cambiamenti climatici in atto
e influenzarne il loro comportamento.

Italia, Austria, U.P.
Germania,
Foreste e
Slovenia, Sviz- Parchi
zera.

2.500.000

250.000

Value Parks
(il valore
delle aree
protette)

L’obiettivo principale del progetto consiste nello sviluppo di un approccio metodologico comune per stimare quanto un’area protetta incide economicamente
nel territorio, identificando meccanismi finanziari
innovativi, che consentano anche una monetizzazione
dei beni e servizi e delle esternalità positive di natura
ambientale.

Italia, Austria, U.P.
Germania,
Foreste e
Slovenia, Sviz- Parchi
zera.

2.000.000

250.000

Maximum
Sustainable Yield
(Msy) dei
laghi alpini
- Gestione
sostenibile di
prelievo delle
specie ittiche
di maggior
interesse
ecologico e
commerciale
.

Incremento, gestione e valorizzazione sostenibile
Regione
della pesca professionale nei laghi alpini. Analisi su
Lombardia
biodiversità, biomasse ittiche e definizione del prelievo
massimo sostenibile. Definizione di obiettivi gestionali per specie e per lago. Analisi socio-economica.
Studio circa la possibile attivazione di un marchio di
origine del pescato dei laghi alpini.

Italia, Svizzera, U.P. Caccia
Francia
e Pesca

3.500.000

250.000

Regional
Management Burgenland
(Austria)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2396
del 14 ottobre 2010
Assegnazione ed erogazione di contributi ordinari alle
Unioni di Comuni per favorire l’esercizio associato di funzioni e servizi comunali. Anno 2010. (Lr n. 2 del 3.2.2006,
art. 6, c. 1 lett. a).
[Enti locali]
Note per la trasparenza:
Riparto dei contributi spettanti alle Unioni di Comuni per
il finanziamento di spese di gestione per l’esercizio di funzioni
comunali ad esse trasferite dai Comuni associati.
Il Presidente Dott. Luca Zaia, riferisce quanto segue:
A. Con deliberazione n. 542 del 2.03.2010 la Giunta regionale, ai sensi dell’ art. 6 comma 1, lett. a), della legge regionale
3 febbraio 2006, n. 2 (Legge Finanziaria regionale 2006), ha

definito i criteri per l’approvazione dei contributi ordinari a
favore delle gestioni associate costituite per un periodo non
inferiore a cinque anni, nelle forme previste dagli artt. 27, 30,
31 e 32 del D.lgs n. 267/2000, destinati al finanziamento delle
spese di funzionamento.
Al fine di garantire un adeguato sostegno ai processi di
aggregazione tra Enti locali attraverso una politica di incentivazione, la legge finanziaria regionale per l’anno 2010 ha destinato un importo di € 1.250.000,00 all’Upb U0005”Interventi
indistinti a favore degli Enti locali” del bilancio di previsione
per l’esercizio 2010.
Tenuto conto del ruolo svolto dalle Unioni di Comuni e
dalle Comunità Montane rispetto alle altre gestioni associate
di natura contrattuale, la Giunta regionale ha ritenuto di
privilegiare tali forme di gestione sovracomunale nell’erogazione di contributi ordinari annuali a sostegno delle spese di
funzionamento in relazione all’effettivo esercizio associato di
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funzioni comunali, destinando risorse nella misura del 45%,
pari a € 562.500,00 alle Unioni di Comuni e nella misura del
55%, pari a € 687.500,00, alle Comunità Montane.
Con la Deliberazione n. 542/2010 la Giunta regionale ha
stabilito che sono destinatarie del contributo annuale le Unioni
di Comuni costituite alla data del 1/01/2010 che esercitano
effettivamente per un periodo non inferiore a cinque anni,
almeno tre funzioni o servizi comunali individuati ai sensi
dell’articolo 2 del Dpr n. 194/1996, privilegiando le Unioni
costituite da piccoli Comuni sotto i 3000 abitanti.
Con la stessa Deliberazione n. 542/2010 la Giunta regionale
ha anche stabilito che il riparto dei fondi stanziati a favore delle
Unioni di Comuni pari a € 562.500,00, sia così determinato:
a) una quota, pari al 30% dell’ammontare del fondo, è attribuita
in ragione delle spese correnti impegnate e risultanti dal bilancio consuntivo 2009 delle Unioni di Comuni per l’esercizio
di funzioni e/o servizi ad esse trasferite dai Comuni;
b) una quota, pari al 35% del fondo, è attribuita in ragione
dei fattori di aggregazione territoriali, quali l’entità demografica dell’Unione, il numero dei Comuni associati e la
densità demografica;
c) una quota, pari al 35% del fondo, è attribuita in ragione del
fattore gestionale, quale il numero di funzioni e/o servizi
conferiti all’Unione.
B. Le richieste di contributo ordinario per la gestione associata di funzioni e servizi comunali, pervenute alla competente
Direzione regionale riguardano n. 27 Unioni di Comuni.
Le domande presentate sono state esaminate sulla base dei
criteri previsti dalla deliberazione n. 542/2010 che stabilisce i
parametri di riparto per beneficiare del contributo ordinario.
L’esame istruttorio ha evidenziato l’ammissibilità delle
funzioni/servizi che rientrano nelle seguenti fattispecie:
- funzioni/servizi previsti nella tabella di cui all’allegato
“A” della Dgr n. 542/2010;
- funzioni/servizi trasferiti all’Unione da tutti i Comuni
aderenti alla forma associativa;
- funzioni/servizi effettivamente gestiti;
- funzioni non rientranti nelle materie di competenza statale
(servizi demografici);
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Le motivazioni di esclusione delle singole funzioni/servizi
sono dettagliate nell’allegato A), facente parte integrante del
presente atto.
Si propone, pertanto, di assegnare il contributo ordinario
per l’esercizio 2010 alle Unioni di Comuni secondo il dettaglio
riportato nell’allegato A) e, stante la disponibilità finanziaria,
di impegnare e liquidare l’importo di € 562.500,00 al capitolo
100776 del Bilancio per l’esercizio in corso.
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,
in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale
e regionale;
- Visto l’art. 6, comma 1 lett. a) Lr n. 2/2006;
- Visto l’art. 32 del D.L.gs. 267/2000;
- Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 542 del
2.03.2010;
- Visto l’art. 2 del Dpr n. 194/1996;
- Visti gli artt. 42 e 44 della Lr n. 39/2001
delibera
1) di approvare il riparto del contributo ordinario alle
Unioni di Comuni stanziato per l’anno finanziario 2010 a sostegno delle spese di funzionamento in relazione all’effettivo
esercizio associato di funzioni comunali, in conformità ai criteri
in premessa evidenziati assegnando la quota di € 562.500,00
secondo gli importi indicati nell’allegato A), parte integrante
del presente provvedimento;
2) di impegnare la spesa complessiva di € 562.500,00 sul
capitolo 100776 del bilancio di previsione 2010, che presenta
disponibilità e di liquidare l’importo di € 562.500,00 alle Unioni
di Comuni secondo gli importi a fianco di ciascuna indicati
nell’allegato di cui al punto 1).
Allegato A

Unioni di Comuni

Totale spese
correnti
(B.Cons.2009)

Quota su spese
correnti 30%
Fondo

Punteggi
fattori di
aggregazione
territoriali

Quota su
fattori territoriali 35%
Fondo

Punteggi
Quota su fattori
fattori di
gestionali 35%
aggregazione
Fondo
gestionali

Totale
riparto
2010

892.815,98

4.063,88

7

6.890,63

26

16.893,56

27.848,07

2.666.687,90

12.138,12

7

6.890,63

11

7.147,28

26.176,02

1

Unione dei Comuni del
Basso Feltrino -Sette Ville
(BL) (nota 1)

2

Unione Comuni del Camposampierese (PD) (nota 2)

3

Unione dei Comuni Alta
Padovana (PD)

767.524,29

3.493,58

6

5.906,25

6

3.898,51

13.298,35

4

Unione dei Comuni della
Sculdascia (PD)

1.154.011,28

5.252,78

10

9.843,75

13

8.446,78

23.543,31

5

Unione dei Comuni Megliadina (PD) (nota 3)

989.068,92

4.502,00

12

11.812,50

15

9.746,29

26.060,79

6

Unione dei Comuni “Pratiarcati” (PD)

1.033.767,87

4.705,46

4

3.937,50

6

3.898,51

12.541,48

7

Unione dei Comuni di
Padova Nord Ovest (PD)
(nota 4)

1.317.782,50

5.998,23

5

4.921,88

6

3.898,51

14.818,62

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 83 del 5 novembre 2010

76
8

Unione dei Comuni dei Colli
Euganei (PD) (nota 5)

862.573,51

3.926,23

10

9.843,75

12

7.797,03

21.567,00

9

Unione dei Comuni del
Medio Brenta (PD)

2.706.547,18

12.319,55

4

3.937,50

11

7.147,28

23.404,32

10 Unione dei Comuni dell’Eridano (RO)

763.530,74

3.475,41

10

9.843,75

11

7.147,28

20.466,43

11 Unione dei Comuni di Fossalta di Portogruaro e Teglio
Veneto (VE)

506.567,55

2.305,77

7

6.890,63

9

5.847,77

15.044,17

1.610.146,49

7.329,00

5

4.921,88

11

7.147,28

19.398,15

13 Unione di Comuni “Dall’Adige al Fratta” (VR)

312.590,96

1.422,84

10

9.843,75

7

4.548,27

15.814,86

14 Unione Veronese Tartaro
Tione (VR)

2.041.269,22

9.291,36

9

8.859,38

18

11.695,54

29.846,28

15 Unione dei Comuni Adige
- Guà (VR)

1.859.419,17

8.463,62

9

8.859,38

12

7.797,03

25.120,03

16 Unione dei Comuni Destra
Adige (VR)

685.898,62

3.122,04

10

9.843,75

7

4.548,27

17.514,06

17 Unione dei Comuni di Roverè-Velo-San Mauro (VR)
(nota 7)

913.363,14

4.157,41

9

8.859,38

8

5.198,02

18.214,80

18 Unione dei Comuni Montani
di Sant’Anna D’Alfaedo ed
Erbezzo (VR) (nota 8)

233.305,88

1.061,95

7

6.890,63

6

3.898,51

11.851,09

19 Unione dei Comuni “Verona
Est” (VR) (nota 9)

2.352.260,75

10.706,92

6

5.906,25

12

7.797,03

24.410,20

20 Union Valli (VR)

12 Unione dei Comuni “Città
della Riviera del Brenta”
(VE) (nota 6)

1.046.714,31

4.764,39

5

4.921,88

8

5.198,02

14.884,28

21 Unione Comuni di Campolongo-Pove-Solagna (VI)
(nota 10)

517.513,78

2.355,60

9

8.859,38

5

3.248,76

14.463,73

22 Unione dei Comuni Cassola
Mussolente (VI)

5.601.534,00

25.496,82

4

3.937,50

21

13.644,80

43.079,12

871.365,60

3.966,24

6

5.906,25

15

9.746,29

19.618,78

1.129.786,31

5.142,51

6

5.906,25

7

4.548,27

15.597,04

25 Unione Comuni “Medio
Canal di Brenta” (VI) (nota
12)

554.763,89

2.525,15

7

6.890,63

10

6.497,52

15.913,30

26 Unione dei Comuni del Marosticense (VI) (nota 13)

2.424.089,44

11.033,87

6

5.906,25

13

8.446,78

25.386,90

27 Unione dei Comuni del
Basso Vicentino (VI) (nota
14)

1.258.695,76

5.729,28

10

9.843,75

17

11.045,79

26.618,82

Totale

37.073.595,04

168.750,00

200

196.875,00

303

196.875,00

562.500,00

23 Unione Colli Berici Val
Liona (VI) (nota 11)
24 Unione dei Comuni Caldogno-Costabissara-Isola
Vicentina (VI)

Note: (1) Per le funzioni generali di amministrazione, contabili e gestionali, attribuiti max 5 punti come stabilito dalla
Dgr n 542/10; ammesse le funzioni previste nell’Allegato “A”
della Dgr 542/10; non ammessa la funzione “anagrafe,stato
civile,elettorale,leva” in quanto funzione rientrante nelle
materie di competenza statale .(2)Non ammessa la funzione
“catasto” in quanto non prevista nell’Allegato “A” della Dgr
542/10. (3) Per le funzioni nel settore sociale attribuiti max
5 punti come stabilito dalla Dgr n 542/10(4)Ammesse a
contributo solo le funzioni esercitate da tutti i Comuni costituenti l’Unione, come stabilito dalla Dgr 542/10. (5) Per
le funzioni nel settore sociale attribuiti max 5 punti come
stabilito dalla Dgr n 542/10; ammesse a contributo solo le
funzioni esercitate da tutti i Comuni costituenti l’Unione e
indicate all’All. “A”della Dgr 542/10. (6) Non ammessa la

funzione “anagrafe,stato civile,elettorale,leva” in quanto
funzione rientrante nelle materie di competenza statale
(7)Ammesse le funzioni previste nell’Allegato “A” della Dgr
542/10. (8) Ammesse le funzioni previste nell’Allegato “A”
della Dgr 542/10 (9) Ammesse le funzioni previste nell’Allegato “A” della Dgr 542/10. (10) Non ammesse le funzioni
“anagrafe,stato civile,elettorale,leva” in quanto funzione rientrante nelle materie di competenza statale(11) Non ammesse
le funzioni “anagrafe,stato civile,elettorale,leva” in quanto
funzione rientrante nelle materie di competenza statale (12)
Ammesse le funzioni previste nell’Allegato “A” della Dgr
542/10. (13) Per le funzioni nel settore sociale attribuiti max
5 punti come stabilito dalla Dgr n 542/10. (14) Per le funzioni
nel settore sociale attribuiti max 5 punti come stabilito dalla
Dgr n 542/10
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2397
del 14 ottobre 2010
Risorse statali a sostegno dell’associazionismo comunale attribuite alle Regioni in base all’intesa n. 936/Cu del
1/3/2006 assunta dalla Conferenza Unificata. Riparto alle
Unioni di Comuni del Veneto per l’esercizio 2010.
[Enti locali]
Note per la trasparenza:
Riparto dei contributi statali “regionalizzati” spettanti
alle Unioni di Comuni per il finanziamento di spese di gestione per l’esercizio di funzioni comunali ad esse trasferite
dai Comuni associati.
Il Presidente Dot. Luca Zaia, riferisce quanto segue:
A) Con deliberazione n. 546 del 30/03/2010 la Giunta regionale ha determinato, in previsione del riparto successivo, i
criteri per l’assegnazione alle Unioni di Comuni e alle Comunità
Montane delle risorse statali a sostegno dell’associazionismo
comunale attribuite alle Regioni in base all’intesa n. 936/Cu
assunta dalla Conferenza Unificata in data 1/03/2006.
Con intesa n. 28/Cu del 6/05/2010 la Conferenza Unificata
ai sensi dell’art. 4 della citata intesa e sulla base della documentazione trasmessa dalle Regioni, ha individuato le undici
Regioni destinatarie delle risorse statali a sostegno dell’associazionismo comunale, e tra queste, anche il Veneto. Inoltre,
con Intesa n. 74/Cu del 29/07/2010, la Conferenza Unificata
ha confermato la percentuale di competenza del Ministero
dell’Interno da destinare all’esercizio associato di funzioni e
servizi di competenza esclusiva dello Stato (anagrafe, stato
civile, leva, statistica) nella misura del 6,5% delle risorse finanziarie complessive.
Il Ministero dell’Interno con decreto del 8 settembre 2010,
ha ribadito che ai sensi delle disposizioni dell’art. 2, comma
187, della legge 13.12.2009, n. 191, dall’anno 2010 lo Stato
cessa di concorrere al finanziamento delle Comunità Montane
previsto dall’art. 34 del D.lgs n. 504/1992 e dalle altre disposizioni di legge. Pertanto, ne consegue che le risorse statali
per il conferimento in forma associata di servizi comunali alle
Comunità Montane nell’anno 2009, devono essere accantonate
in attesa che vengano individuati i diversi soggetti destinatari
dei fondi e le relative modalità.
In data 20/09/2010 con nota fax prot. n. 12418 il Ministero dell’Interno ha comunicato di aver disposto con decreto
12418 del 17 settembre 2010, il pagamento del contributo
spettante alla Regione Veneto per l’importo complessivo di
Euro 2.725.682,99, al netto della quota trattenuta dallo Stato
da destinare all’esercizio associato di funzioni e servizi di
competenza statale.
B) Trattasi ora di ripartire innanzitutto la somma complessiva a disposizione, pari a € 2.725.682,99 assegnando le
quote alle singole Unioni di Comuni.
Come stabilito dalla citata Dgr n. 546/2010, nel rispetto
della destinazione vincolata dei fondi, al fine di garantire un
sistema organico di interventi di sostegno finanziario a favore
delle medesime forme associative, favorire la complementarietà degli effetti nonché una maggiore semplificazione degli
adempimenti a carico degli Enti, si prevede che il riparto dei
fondi statali “regionalizzati”sia effettuato sulla base degli stessi
criteri previsti nella disciplina regionale 2010 di sostegno alle
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spese di funzionamento delle forme associative intercomunali,
di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 542 del
2.03.2010. Ne conseguono le seguenti determinazioni: una
quota pari al 35% dell’ammontare delle risorse statali, per
l’importo di € 953.989,05, è attribuita al singolo ente in ragione
dei fattori di aggregazione territoriali; il 35% del fondo, pari a
€ 953.989,05 è assegnata in base al fattore gestionale relativo
alle funzioni effettivamente gestite dalle Unioni per conto
di tutti i Comuni aderenti alla forma associativa, mentre il
restante 30% di complessive € 817.704,89, è attribuita in ragione delle spese correnti impegnate e risultanti dal bilancio
consuntivo 2009, per l’esercizio di funzioni e/o servizi ad esse
affidati dai Comuni.
Per quanto riguarda la richiesta di contributo e relativa
documentazione, la Dgr n. 546/2010 succitata ha previsto di
far riferimento alla documentazione presentata dalle Unioni
di Comuni per accedere al contributo ordinario regionale di
cui alla Dgr n. 542 del 2.03.2010.
C) Per l’esercizio 2010 sono pervenute le richieste da
parte di 27 Unioni di Comuni che svolgono funzioni e servizi
comunali trasferite dai 93 Comuni aderenti alle stesse.
Si propone di ammettere al riparto anche la domanda di
contributo pervenuta oltre il termine del 30.04.2010 da parte
dell’Unione di Comuni di Fossalta di Portogruaro e Teglio
Veneto, considerata la non perentorietà dello stesso.
Si propone pertanto, in conformità ai criteri stabiliti dalla
succitata Dgr n. 542/10 di approvare il riparto 2010 alle Unioni
di Comuni come riportato nell’allegato A) impegnando la spesa
di Euro 2.725.682,99 al capitolo 100892 del Bilancio per l’esercizio in corso. Si propone, inoltre, di disporre la liquidazione
delle somme spettanti alle indicate Unioni di Comuni.
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,
in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale
e regionale;
Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 546 del
30.03.2010;
Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 542 del
2.03.2010;
Vista l’intesa n. 936 del 1.03.2006 della Conferenza Unificata;
Vista l’intesa della Conferenza Unificata n. 28/Cu del
6.05.2010;
Vista l’intesa della Conferenza Unificata n. 74/Cu del
29.07.2010;
Vista la nota fax del Ministero dell’Interno prot. n. 12418
trasmessa in data 20.09.2010;
Visti gli artt. 42 e 44 della Legge regionale n. 39/2001.
delibera
1) di approvare il riparto per l’anno 2010 delle risorse
statali a sostegno dell’associazionismo comunale pari a complessivi Euro 2.725.682,99, assegnando tale importo alle Unioni
del Veneto secondo gli importi a fianco di ciascuna indicati
nell’elenco allegato A);
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2) di impegnare la spesa di Euro 2.725.682,99 al capitolo
di Spesa 100892 del Bilancio per l’esercizio in corso, Upb
U0005 “Interventi indistinti a favore degli Enti locali”;

3) di liquidare l’importo di Euro 2.725.682,99 alle indicate
Unioni di Comuni secondo gli importi a fianco di ciascuna riportato nell’allegato A) al capitolo di spesa 100892 del Bilancio
per l’esercizio in corso.
Allegato A

Riparto Fondo Statale Unioni di Comuni - Anno 2010
Unioni di Comuni

1

Unione dei Comuni del Basso
Feltrino -Sette Ville (BL) (nota
1)

2

Unione Comuni del Camposampierese (PD) (nota 2)

3

Totale spese
correnti

Quota su spese
Punteggi
Quota su fatPunteggi
Quota su
correnti 30% fattori di ag- tori territoriali fattori di agfattori
Fondo
gregazione
35% Fondo
gregazione gestionali 35%
(B.Cons.2009)
territoriali
gestionali
Fondo

Totale riparto
2010

892.815,98

19.692,18

7

33.389,62

26

81.860,45

134.942,25

2.666.687,90

58.817,16

7

33.389,62

11

34.633,27

126.840,05

Unione dei Comuni Alta Padovana (PD)

767.524,29

16.928,72

6

28.619,67

6

18.890,87

64.439,26

4

Unione dei Comuni della Sculdascia (PD)

1.154.011,28

25.453,17

10

47.699,45

13

40.930,22

114.082,85

5

Unione dei Comuni Megliadina
(PD)(nota 3)

989.068,92

21.815,16

12

57.239,34

15

47.227,18

126.281,69

6

Unione dei Comuni “Pratiarcati” (PD)

1.033.767,87

22.801,05

4

19.079,78

6

18.890,87

60.771,71

7

Unione dei Comuni di Padova
Nord Ovest (PD) (nota 4)

1.317.782,50

29.065,35

5

23.849,73

6

18.890,87

71.805,95

8

Unione dei Comuni dei Colli
Euganei (PD) (nota 5)

862.573,51

19.025,15

10

47.699,45

12

37.781,74

104.506,34

9

Unione dei Comuni del Medio
Brenta (PD)

2.706.547,18

59.696,31

4

19.079,78

11

34.633,27

113.409,36

10

Unione dei Comuni dell’Eridano (RO)

763.530,74

16.840,63

10

47.699,45

11

34.633,27

99.173,35

11

Unione dei Comuni di Fossalta
di Portogruaro e Teglio Veneto
(VE)

506.567,55

11.172,99

7

33.389,62

9

28.336,31

72.898,92

12 Unione dei Comuni “Città della
Riviera del Brenta” (VE) (nota
6)

1.610.146,49

35.513,81

5

23.849,73

11

34.633,27

93.996,81

13 Unione di Comuni “Dall’Adige
al Fratta” (VR)

312.590,96

6.894,59

10

47.699,45

7

22.039,35

76.633,39

14

Unione Veronese Tartaro Tione
(VR)

2.041.269,22

45.022,77

9

42.929,51

18

56.672,62

144.624,89

15

Unione dei Comuni Adige - Guà
(VR)

1.859.419,17

41.011,83

9

42.929,51

12

37.781,74

121.723,09

16

Unione dei Comuni Destra
Adige (VR)

685.898,62

15.128,36

10

47.699,45

7

22.039,35

84.867,16

17

Unione dei Comuni di RoverèVelo-San Mauro (VR) (nota 7)

913.363,14

20.145,38

9

42.929,51

8

25.187,83

88.262,71

18

Unione dei Comuni Montani
di Sant’Anna D’Alfaedo ed Erbezzo (VR) (nota 8)

233.305,88

5.145,86

7

33.389,62

6

18.890,87

57.426,34

19 Unione dei Comuni “Verona
Est” (VR) (nota 9)

2.352.260,75

51.882,08

6

28.619,67

12

37.781,74

118.283,49

20 Union Valli (VR)

1.046.714,31

23.086,60

5

23.849,73

8

25.187,83

72.124,16

517.513,78

11.414,42

9

42.929,51

5

15.742,39

70.086,32

5.601.534,00

123.548,90

4

19.079,78

21

66.118,05

208.746,73

871.365,60

19.219,07

6

28.619,67

15

47.227,18

95.065,92

21

Unione Comuni di Campolongo-Pove-Solagna (VI) (nota
10)

22 Unione dei Comuni Cassola
Mussolente (VI)
23 Unione Colli Berici Val Liona
(VI) (nota 11)
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24 Unione dei Comuni CaldognoCostabissara-Isola Vicentina
(VI)

1.129.786,31

24.918,86

6

28.619,67

7

22.039,35

75.577,88

25 Unione Comuni “Medio Canal
di Brenta” (VI) (nota 12)

554.763,89

12.236,02

7

33.389,62

10

31.484,79

77.110,42

26 Unione dei Comuni del Marosticense (VI) (nota 13)

2.424.089,44

53.466,35

6

28.619,67

13

40.930,22

123.016,24

27 Unione dei Comuni del Basso
Vicentino (VI) (nota 14)

1.258.695,76

27.762,12

10

47.699,45

17

53.524,14

128.985,71

37.073.595,04

817.704,89

200

953.989,05

303

953.989,05

2.725.682,99

Totale

Note: (1) Per le funzioni generali di amministrazione, contabili e gestionali, attribuiti max 5 punti come stabilito dalla
Dgr n 542/10; ammesse le funzioni previste nell’Allegato “A”
della Dgr 542/10; non ammessa la funzione “anagrafe,stato
civile,elettorale,leva” in quanto funzione rientrante nelle
materie di competenza statale. (2) Non ammessa la funzione
“catasto” in quanto non prevista nell’Allegato “A” della Dgr
542/10. (3) Per le funzioni nel settore sociale attribuiti max
5 punti come stabilito dalla Dgr n 542/10. (4) Ammesse
a contributo solo le funzioni esercitate da tutti i Comuni
costituenti l’Unione, come stabilito dalla Dgr 542/10. (5) Per
le funzioni nel settore sociale attribuiti max 5 punti come
stabilito dalla Dgr n 542/10; ammesse a contributo solo le
funzioni esercitate da tutti i Comuni costituenti l’Unione e
indicate all’All. “A”della Dgr 542/10. (6) Non ammessa la

funzione “anagrafe,stato civile,elettorale,leva” in quanto
funzione rientrante nelle materie di competenza statale.
(7) Ammesse le funzioni previste nell’Allegato “A” della
Dgr 542/10. (8) Ammesse le funzioni previste nell’Allegato
“A” della Dgr 542/10. (9) Ammesse le funzioni previste
nell’Allegato “A” della Dgr 542/10. (10) Non ammesse le
funzioni “anagrafe,stato civile,elettorale,leva” in quanto funzione rientrante nelle materie di competenza statale. (11) Non
ammesse le funzioni “anagrafe,stato civile,elettorale,leva”
in quanto funzione rientrante nelle materie di competenza
statale. (12) Ammesse le funzioni previste nell’Allegato “A”
della Dgr 542/10. (13) Per le funzioni nel settore sociale attribuiti max 5 punti come stabilito dalla Dgr n 542/10. (14)
Per le funzioni nel settore sociale attribuiti max 5 punti come
stabilito dalla Dgr n 542/10

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2398
del 14 ottobre 2010
Rendiconto Generale dell’esercizio 2009. Determinazione situazione di cassa e dei residui attivi e passivi da
riportare al nuovo esercizio 2010, nonché eliminazione
dalla contabilità dei residui attivi e dei residui passivi per
accertata insussistenza e per decorrenza dei termini di
mantenimento in bilancio (artt. 40, 42, 51, 52 - della Lr
29.11.2001, n. 39 - legge di contabilità regionale).
[Bilancio e contabilità regionale]

neria procede alla cancellazione delle registrazioni contabili
degli accertamenti e dei residui attivi, previa comunicazione
del dirigente della struttura regionale competente che attesta
l’inesigibilità o l’insussistenza delle correlate entrate.”
Gli articoli 42 e 51 della medesima legge di contabilità
regionale, disciplinano le modalità riguardanti rispettivamente
l’accertamento dei residui passivi, la loro gestione nel corso
dell’esercizio finanziario e la loro eliminazione per decorrenza
dei termini di mantenimento in bilancio.
L’articolo 52, invece, dispone implicitamente che la Direzione Ragioneria e Tributi riscontri le proprie scritture
contabili con quelle dell’Istituto Tesoriere, il quale entro i 3
mesi successivi alla chiusura definitiva dell’esercizio invia la
“Resa del Conto” della gestione di cassa riferita all’esercizio
finanziario precedente, al fine di determinare l’effettiva consistenza di cassa della Regione, nonché dei depositi in titoli e
valori sia cauzionali che di proprietà della Regione.
Dalla relazione tecnico-contabile di accompagnamento del
Disegno di Legge di approvazione del Rendiconto Generale
dell’esercizio 2009, predisposta dalla Direzione Ragioneria e
Tributi, sulla base delle scritture contabili, emerge che:
- sono da mantenere residui attivi per un ammontare complessivo di € 12.654.844.066,12 per essere riproposti nel
nuovo esercizio finanziario 2010 di cui:
• € 9.491.815.309,22 provenienti dalla gestione residui
2008 e precedenti;
• € 3.163.028.756,90 formatisi nella competenza propria
dell’esercizio 2009;

Note per la trasparenza:
Atto di determinazione delle risultanze contabili conseguenti alla chiusura dell’esercizio finanziario 2009, propedeutico all’adozione dello schema deliberativo di approvazione
del Disegno di Legge avente ad oggetto “Rendiconto Generale
della Regione per l’esercizio finanziario 2009”.
Il Presidente Dott. Luca Zaia, riferisce quanto segue.
In merito alle risultanze del Rendiconto dell’esercizio 2009
si evidenzia che l’articolo 40 della Legge regionale 29 novembre
2001, n. 39, (legge di contabilità regionale) dispone:
- al comma 1, che “Formano residui attivi le somme accertate
e non riscosse o versate entro il termine dell’esercizio, per
le quali il dirigente della struttura regionale competente
dichiara il permanere delle condizioni che hanno originato
il correlato accertamento”
- al comma 3 che “La struttura regionale preposta alla ragio-
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-

-

sono da mantenere residui passivi per un ammontare
complessivo di € 14.480.379.467,78 da riportare al nuovo
esercizio finanziario 2010, di cui:
• € 10.483.412.675,16 provenienti dalla gestione residui
2003, 2004, 2005, 2006, 2007 e 2008;
• € 3.996.966.792,62 provenienti dalla competenza propria dell’esercizio 2009;
sono stati eliminati dalla contabilità, per insussistenza,
residui attivi per complessivi € 601.239.333,41
riferiti:
quanto
ad €

7.100.000,00 alla rideterminazione del gettito stimato
dell’Addizionale regionale all’Irpef derivante
dalla manovra fiscale per l’anno 2007, a seguito della sua definitiva determinazione ministeriale, in quanto effettivamente spettante alla
Regione Veneto (Titolo 1° - cap. 100310);

quanto
ad €

50.682.007,92 alla diminuzione di quote di assegnazioni
statali e/o comunitarie, eliminate per rettifica
contabile e per insussistenza ai sensi dei
commi 2 e 3 dell’art. 40 della Lr n. 39/2001,
a seguito di ricognizione dei crediti della
Regione, effettuata anche in esecuzione delle
Direttive per la gestione del bilancio 2009,
approvate con Dgr n. 334 del 17.02.2009. Tale
costante monitoraggio riscontra, nel contempo,
l’estrema attenzione posta dalla sezione regionale della Corte dei Conti nella propria relazione annuale sulle politiche regionali, sulla
consistenza e sull’attendibilità del fenomeno
dei residui attivi. (Titoli 2° e 4° - capp. Vari);

quanto
ad €

12.135.734,51 a minori riscossioni in altre partite di minor
rilievo, rispetto ai residui iscritti, per €
135.734,51, nonché alla compensazione per
€ 12.000.000,00 del previsto rientro della
caparra a suo tempo versata per l’acquisto del
complesso immobiliare ex Palazzo compartimentale FF.SS. (ora Palazzo della Regione),
con la rata di Leasing di pari importo dell’anno
2009, dovuta per l’acquisto del medesimo
immobile e del Magazzino annesso (Titolo
3° - capp. 6612, 8391, 8310, 100015, 100215,
100267 e 100332);

quanto 529.919.524,87 alla minore contrazione, rispetto alle previad €
sioni iscritte, del mutuo con oneri di ammortamento a carico della Regione per il finanziamento di spese di investimento attinenti alla
realizzazione dei piani di sviluppo (Titolo 5°
- cap. 9610);
quanto
ad €

Totale

-

1.402.066,11 ad insussistenze fra le partite di giro, riscontrate a seguito di una verifica delle posizioni
non ancora estinte, la cui riscossione o è già
avvenuta in altri capitoli di bilancio nella
gestione di competenza, ovvero il credito
non presentava più tali presupposti (Titolo 6°
- capp. 9805, 9825, 9826, 9832, 9835, 100106
e 100268);
601.239.333,41

sono stati riaccertati in più residui attivi per complessivi
€ 270.646.100,16 riferiti:
quanto 270.646.099,37 a maggiori assegnazioni complessivamente riad €
conosciute dallo Stato per l’anno 2007, rispetto
a quanto preventivato in sede di Deliberazione
Cipe, spettanti a titolo di IRAP (cap. 621), a
titolo di Addizionale regionale all’Irpef (cap.
622) ed a titolo di compartecipazione regionale
all’Iva (cap. 626), nonché alla rideterminazione
del gettito stimato dell’Addizionale regionale
all’Irpef derivante dalla manovra fiscale per
l’anno 2008, a seguito della sua definitiva
determinazione ministeriale, in quanto effettivamente spettante alla Regione Veneto;

quanto 0,79
ad €
Totale

a maggiori riscossioni in altre partite di minor
rilievo, rispetto ai residui iscritti (capp. 3047,
4537 e 4539);

270.646.100,16

-

sono stati eliminati dalla contabilità residui passivi complessivamente per € 158.802.177,68 di cui € 69.269.550,72 per
accertata insussistenza ed € 89.532.626,96 per decorrenza
dei termini di mantenimento in bilancio ai sensi dell’art.
51 comma 2 della Legge regionale n. 39/2001.
È stato, inoltre, riscontrato il Conto Consuntivo dell’esercizio 2009 reso dal Tesoriere regionale “Unicredit Banca
Spa”, che concorda con le risultanze complessive e partitarie
derivanti dalle operazioni di chiusura contabile dell’esercizio
finanziario 2009.
Infine, viene ratificata l’istituzione e l’assegnazione ai Dirigenti titolari dei relativi centri di responsabilità, dei seguenti
capitoli di entrata, operata alla fine dell’esercizio 2009, onde
consentire la regolazione contabile degli introiti registrati per
assegnazioni statali/comunitarie ed altre entrate riscosse al
termine dell’esercizio, per le quali non si è potuto provvedere
alle relative variazioni di Bilancio con atti amministrativi:
Capitolo

Upb

Descrizione

100498

E0032

Assegnazione comunitaria per la realizzazione
del progetto “Pet-Med” (Grant Agreement n.
Enpi/2009/211-806 del 22/11/2009)

Centro di responsabilità Direzione Sede di Bruxelles

100499

E0165

Assegnazione dalla Regione Toscana per
la realizzazione del progetto “Programma
Seenet: Una rete locale per la cooperazione
tra Italia e Sud Est Europa” (Convenzione tra
Regione del Veneto e Regione Toscana del
25/11/2009, n. 2511)

Direzione Relazioni Internazionali, CoopeCentro di responsabilità razione internazionale, Diritti Umani e Pari
Opportunità

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
statale e regionale;
Vista la Legge regionale 29.11.2001, n. 39 (vigente legge
di contabilità regionale);
Vista la documentazione in atti d’ufficio;
delibera
1. di approvare la seguente Tabella, a ratifica dell’istituzione e dell’assegnazione nel bilancio 2009 ai Dirigenti
titolari dei relativi centri di responsabilità, dei nuovi capitoli
di entrata, per i quali non si è potuto provvedere ad apportare
le conseguenti variazioni, con atto amministrativo, nel corso
dell’esercizio medesimo:
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Capitolo

Upb

Descrizione

100498

E0032

Assegnazione comunitaria per la realizzazione
del progetto “Pet-Med” (Grant Agreement n.
Enpi/2009/211-806 del 22/11/2009)

Centro di responsabilità Direzione Sede di Bruxelles

100499

E0165

Assegnazione dalla Regione toscana per la realizzazione del progetto “Programma Seenet:
Una rete locale per la cooperazione tra Italia
e Sud Est Europa” (Convenzione tra Regione
del Veneto e Regione Toscana del 25/11/2009,
n. 2511)

Direzione Relazioni Internazionali, CoopeCentro di responsabilità razione internazionale, Diritti Umani e Pari
Opportunità

2. di prendere atto che il Conto Consuntivo dell’esercizio
2009, reso dal Tesoriere regionale, trova esatto riscontro nei
titoli di riscossione e pagamento, regolarmente estinti, che
vengono riassunti nei seguenti importi di carico e scarico:
Carico del Tesoriere
- Fondo di cassa al 31.12.2008

€

785.515.500,28

- Riscossioni

€

16.517.809.247,72

Totale Carico del Tesoriere

€

17.303.324.748,00

- Pagamenti

€

16.014.581.924,59

Fondo di cassa presso il Tesoriere al 31.12.2009

€

1.288.742.823,41

Scarico del Tesoriere

che sommato alle disponibilità complessivamente in
deposito al 31.12.2009 nel conto corrente acceso presso la
Tesoreria Centrale n. 22920 “Regione Veneto - Risorse Cee
- Cofinanziamento nazionale” di € 130.289.633,64 rappresentate in bilancio fra i residui attivi al capitolo di entrata n.
9818, determina un fondo di cassa effettivo al 31.12.2009 di
€ 1.419.032.457,05;
3. di mantenere a residui attivi le somme accertate e non
ancora riscosse di complessivi € 12.654.844.066,12, di cui €
9.491.815.309,22 provenienti dalla gestione residui dell’esercizio 2008 e precedenti ed € 3.163.028.756,90 provenienti dalla
competenza propria dell’esercizio 2009;
4. di mantenere a residui passivi le somme impegnate e
non ancora pagate di complessivi € 14.480.379.467,78, di cui €
10.483.412.675,16 provenienti dalla gestione residui degli esercizi 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, e 2008 ed € 3.996.966.792,62
provenienti dalla competenza propria dell’esercizio 2009;
5. di dare atto che i residui attivi insussistenti ammontano
complessivamente ad € 601.239.333,41 e che sono stati riaccertati in più residui attivi per € 270.646.100,16 per le motivazioni
di cui alle premesse; si registra, pertanto, un saldo negativo di
€ 330.593.233,25 dalla gestione dei residui attivi;
6. di dare atto che i residui passivi eliminati dalla contabilità ammontano complessivamente ad € 158.802.177,68, di cui
€ 69.269.550,72 per accertata insussistenza ed € 89.532.626,96
per decorrenza dei termini di mantenimento in bilancio, ai
sensi dell’art. 51 comma 2 della Legge regionale n. 39/2001;.
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2399
del 14 ottobre 2010
Variazioni al bilancio per l’anno 2010, ai sensi dell’art.
17 della Legge regionale 29 novembre 2001 n. 39. - Prelevamento dal fondo di riserva spese obbligatorie e d’ordine.
(Provvedimento di variazione n. 54).
[Bilancio e contabilità regionale]
Note per la trasparenza:
Integrazione degli stanziamenti di capitoli di spesa deficitari, mediante l’utilizzo del pertinente fondo di riserva, sulla
base di motivata richiesta della struttura regionale competente,
per far fronte ad oneri di natura obbligatoria.
La Giunta regionale
(omissis)
delibera
1. di apportare al bilancio di previsione 2010 le seguenti
variazioni, ai sensi dell’art. 17 della Legge regionale 29 novembre 2001, n. 39;
Capitolo Upb

Descrizione

Importo
Importo
Competenza Cassa

Stato di previsione della Spesa Variazioni in aumento:
Spese per la pulizia e le utenze
005126 U0021 degli uffici della Giunta regionale

60.000,00 60.000,00

Centro di
Direzione Demanio, Patriresponsabilità: monio e Sedi
di trasporto, traslochi e
005178 U0023 Spese
facchinaggio

200.000,00 200.000,00

Centro di
Direzione Demanio, Patriresponsabilità: monio e Sedi
Totale variazioni in aumento 260.000,00 260.000,00
Stato di previsione della Spesa Variazioni in diminuzione:
Fondo di riserva per le spese
080010 U0187 obbligatorie e d’ordine
(Art. 17, Lr 29/11/2001, n. 39)

260.000,00 260.000,00

Centro di
Direzione Ragioneria e Tributi
responsabilità:
Totale variazioni in diminuzione 260.000,00 260.000,00
Variazione netta della Spesa

0,00

0,00

2. di comunicare al Consiglio regionale la variazione suddetta ai sensi dell’articolo 58, comma 5, della Legge regionale
29 novembre 2001, n. 39.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2400
del 14 ottobre 2010
Progetti relativi agli obiettivi di carattere prioritario e
di rilievo nazionale ex art. 1, commi 34 e 34 bis, della Legge
n. 662/96. Anno 2010. Accordo Rep. Atti n. 76/Csr del 8
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luglio 2010 tra Governo, Regioni e Province autonome di
Trento e Bolzano, ai sensi dell’art. 4 del D.lgs n. 28 agosto
1997, n. 281.
[Sanità e igiene pubblica]
Note per la trasparenza:
Approvazione dei progetti per il perseguimento degli
obiettivi di carattere prioritario e di rilevo nazionale indicati nel
Piano sanitario Nazionale, per l’utilizzo da parte delle Regioni
delle risorse vincolate ai sensi dell’art. 1, c. 34 e 43bis della L.n.
662/1996, secondo le linee progettuali definite con l’Accordo
Stato-Regioni Rep. Atti n. 76/Csr del 8 luglio 2010.
L’Assessore Luca Coletto, riferisce quanto segue.
Il Piano Sanitario Nazionale 2006 - 2008, approvato con
Dpr 7/04/2006, individua gli obiettivi da raggiungere per attuare la garanzia costituzionale del diritto alla salute e degli
altri diritti, sociali e civili, in ambito sanitario e prevede che
i suddetti obiettivi si intendono conseguibili nel rispetto dell’Intesa del 23 marzo 2005 ai sensi dell’art. 1, c. 173 della L.
30/12/2004, n. 311 e nei limiti ed in coerenza con le risorse
programmate nei documenti di finanza pubblica per il concorso
dello Stato al finanziamento del Ssn.
L’art. 1, c. 34 della L. 23/12/1996, n. 662 prevede che il
Cipe, su proposta del Ministro della sanità, d’intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e
Province autonome di Trento e Bolzano, possa vincolare quote
del Fondo Sanitario Nazionale alla realizzazione di specifici
obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale indicati
nel Piano Sanitario Nazionale, da assegnare alle Regioni per
la predisposizione, ai sensi del c. 34 bis del medesimo articolo,
di specifici progetti.
Nella seduta della Conferenza Stato - Regioni del
20/06/2002, nel corso della procedura di approvazione del
P.S.N. 2003-2005, ai sensi dell’art. 1, c. 4, del D.lgs n. 502 del
30/12/1992 e successive modifiche ed integrazioni, si è evidenziata la necessità, tenuto conto delle modifiche intervenute al
titolo V della Costituzione, di dare attuazione con uno o più
Accordi Stato - Regioni alle parti del Piano stesso di più stretta
competenza regionale per gli aspetti organizzativi.
Si sottolinea che il suddetto comma 34 bis dell’art. 1 della
L. 23/12/1996, n. 662, come modificato dall’art. 79, c. 1 quater
del D.L. 25/06/2008 n. 112 convertito con L. 6/08/2008, n. 133,
disciplina le modalità di ammissione al finanziamento per le
linee progettuali attuative del Piano Sanitario Nazionale, a
decorrere dal 2009, come segue:
“A decorrere dall’anno 2009, il Comitato interministeriale
per la programmazione economica (Cipe), su proposta del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, d’intesa
con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, provvede a ripartire tra le regioni le medesime quote vincolate
all’atto dell’adozione della propria delibera di ripartizione
delle somme spettanti alle regioni a titolo di finanziamento
della quota indistinta di Fondo sanitario nazionale di parte
corrente. Al fine di agevolare le regioni nell’attuazione dei
progetti di cui al comma 34, il Ministero dell’economia e delle
finanze provvede ad erogare, a titolo di acconto, il 70 per cento
dell’importo complessivo annuo spettante a ciascuna regione,
mentre l’erogazione del restante 30 per cento è subordinata
all’approvazione da parte della Conferenza permanente per

i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, su proposta del Ministro del lavoro, della
salute e delle politiche sociali, dei progetti presentati dalle
regioni, comprensivi di una relazione illustrativa dei risultati
raggiunti nell’anno precedente. Le mancate presentazione ed
approvazione dei progetti comportano, nell’anno di riferimento, la mancata erogazione della quota residua del 30 per
cento ed il recupero, anche a carico delle somme a qualsiasi
titolo spettanti nell’anno successivo, dell’anticipazione del 70
per cento già erogata”.
Nella seduta del 29/04/2010, la Conferenza Stato-Regioni ha
sancito l’Intesa Rep. Atti n. 13/Csr sulla proposta del Ministro
del lavoro, della salute e delle politiche sociali di deliberazione
Cipe relativa all’assegnazione alle Regioni delle risorse vincolate - ai sensi dell’art. 1, c. 34 della L. n. 662 del 23/12/1996
- alla realizzazione degli obiettivi di Piano Sanitario Nazionale
per l’anno 2010, con la quale è stato stanziato per la Regione
Veneto un importo pari a € 130.644.832,00.
Successivamente con Accordo Rep. Atti n. 76/Csr, sancito
in Conferenza Stato-Regioni in data 8/07/2010 in materia
di obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale per
l’attuazione del P.S.N. 2006-2008, sono state individuate per
l’anno 2010 le seguenti linee progettuali per l’utilizzo da parte
delle Regioni delle risorse vincolate di cui al sopra citato art.
1, c. 34 e 34 bis della L. 23/12/1996, n. 662:
1) Le Cure primarie;
2) La non autosufficienza;
3) La promozione di modelli organizzativi e assistenziali dei
pazienti in stato vegetativo e di minima coscienza nella
fase di cronicità;
4) Le cure palliative e la terapia del dolore;
5) Interventi per le biobanche di materiale umano;
6) La sanità penitenziaria;
7) L’attività motoria per la prevenzione delle malattie croniche
e per il mantenimento dell’efficienza fisica nell’anziano;
8) Tutela della maternità e promozione dell’appropriatezza
del percorso nascita;
9) Malattie rare;
10) Valorizzazione dell’apporto del volontariato;
11) Riabilitazione;
12) La salute mentale;
13) Piano nazionale della prevenzione.
L’Accordo Rep. Atti n. 76/Csr del 8/07/2010 prevede che
ciascun progetto sia corredato di un prospetto che evidenzi:
- gli obiettivi qualitativi e quantitativi che si intendono
conseguire;
- i tempi entro i quali tali obiettivi si ritengono raggiungibili;
- i costi connessi;
- gli indicatori, preferibilmente numerici, che consentano
di misurare la validità dell’investimento proposto.
Conformemente a quanto disposto dal suddetto comma 34
bis dell’art. 1 della L. 23/12/1996, n. 662, modificato dall’art.
79, c. 1 quater del D.L. 25/06/2008 n. 112 come convertito
dalla L. 6/08/2008, n. 133, l’Accordo Rep. Atti n. 76/Csr del
8/07/2010 stabilisce che, entro 60 giorni dalla stipula dello
stesso, i progetti predisposti nell’ambito delle elencate linee
progettuali, siano presentati dalle Regioni al Ministro del
Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, su proposta del
quale saranno quindi sottoposti ad approvazione della Conferenza Stato-Regioni.
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Sulla base delle linee progettuali dell’Accordo Stato-Regioni Rep. Atti n. 76/Csr del 8/07/2010, i competenti uffici
regionali hanno quindi predisposto i seguenti 30 progetti che,
allegati al presente provvedimento, ne costituiscono parte
integrante e sostanziale:
1. Cure Primarie - Linea progettuale 1 - allegato A
2. Linee guida sullo sviluppo dello Sportello Integrato relative
anche alle persone affette da malattie neurologiche degenerative e invalidanti.- Linea progettuale 2 - allegato B
3. Percorsi interregionali di presa in carico delle persone con
sclerosi laterale amiotrofica ed altre malattie neurodegenerative - Linea progettuale 2 - allegato C
4. Organizzazione e sviluppo dei flussi informativi a supporto dell’assistenza delle persone non autosufficienti,
compresi i pazienti affetti da demenza- Linea progettuale
2 - allegato D
5. La demenza - Linea progettuale 2 - allegato E
6. La promozione di modelli organizzativi e assistenziali dei
pz in stato vegetativo e di minima coscienza nella fase di
cronicità - Linea progettuale 3 - allegato F
7. Sviluppo della rete regionale di cure palliative per l’adulto
- Linea progettuale 4 -allegato G
8. Sviluppo della rete regionale di cure palliative pediatriche
- Linea progettuale 4 -allegato H
9. Creazione di una rete di rilevazione regionale del dolore
e di valutazione del consumo di farmaci antalgici nelle
strutture ospedaliere e residenziali e Costruzione della
rete dei referenti aziendali per il dolore. Linea progettuale
4 - allegato I
10. Biobanche oncologiche per la conservazione e lo studio
di materiale oncologico - Linea progettuale 5 - allegato J
11. Biobanche di sangue cordonale- Linea progettuale 5 - allegato K
12. Biobanche di tessuto muscolo - scheletrico - Linea progettuale 5 - allegato L
13. Interventi di riabilitazione e reinserimento sociale per persone dimesse dall’OPG ed in carico al servizio territoriale
- Linea progettuale 6 - allegato M
14. Interventi di riabilitazione e reinserimento sociale e presa
in carico del servizio territoriale per minori affetti da psicopatologia che hanno commesso reati - Linea progettuale
6 - allegato N
15. Programma di lotta alla sedentarietà mediante interventi
di promozione dell’attività fisica nella popolazione (con
particolare riferimento ai bambini ed agli anziani) e di
prescrizione della stessa nelle categorie a rischio - Linea
progettuale 7 - allegato O
16. Progetto per la Promozione della salute nei primi anni di
vita - Campagna GenitoriPiù per la Promozione sinergica
di 7 azioni - Linea progettuale 8 - allegato P
17. Parto senza dolore - Linea progettuale 8 - allegato Q
18. Sistema informativo unico per l’assistenza perinatale Linea progettuale 8 - allegato R
19. Attuazione della rete ospedaliera integrata per la gestione
del neonato critico e del bambino in emergenza e urgenza
- Linea progettuale 8 - allegato S
20. Protocolli diagnostico assistenziali interregionali per
gruppi di malattie rare - Linea progettuale 9 - allegato T
21. Volontariato, salute e benessere: il contributo del volontario nel potenziamento dello sportello integrato - Linea
progettuale 10 - allegato U
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22. Riabilitazione - Linea progettuale 11 - allegato V
23. Interventi precoci sugli esordi psicotici - Linea progettuale
12 - allegato W
24. La presa in carico dei disturbi mentali in età evolutiva, con
particolare riguardo all’adolescenza - Linea progettuale 12
- allegato X
25. Screening oncologici - Linea progettuale 13 - allegato Y
26. Progetto di Miglioramento del sistema vaccinale Veneto
con particolare riferimento all’implementazione di nuovi
vaccini: quadrivalente (varicella, morbillo, rosolia, parotite), pneumococco, meningococco. Anno 2010- Piano
regionale Vaccini - linea progettuale 13 - allegato Z
27. Prevenzione cardiovascolare - Linea progettuale 13 - allegato AA
28. Sistema di sorveglianza Passi - Linea progettale 13 - allegato BB
29. Prevenzione e promozione della salute negli ambienti di
lavoro, attuazione del Patto per la Tutela della Salute e la
prevenzione nei luoghi di lavoro - Linea progettuale 13
- allegato CC
30. Prevenzione dell’Aids e delle altre malattie a trasmissione
sessuale nelle scuole secondarie e di secondo grado- Linea
progettuale 13 - allegato DD
Tenuto conto di quanto sopra, si propone di ripartire
le risorse vincolate alla realizzazione - per l’anno 2010 degli obiettivi prioritari e di interesse nazionale, pari ad €
130.644.832,00 tra le tredici linee progettuali così come di
seguito specificato:
1) Le Cure primarie
€ 32.661.208,00
2) La non autosufficienza
€ 7.502.773,00
3) La promozione di modelli organizzativi
e assistenziali dei pazienti in stato
vegetativo e di minima coscienza
nella fase di cronicità
€ 1.000.000,00
4) Le cure palliative e la terapia
del dolore
€ 4.607.000,00
5) Interventi per le biobanche
di materiale umano
€ 1.369.182,00
6) La sanità penitenziaria
€ 1.210.000,00
7) L’attività motoria per la prevenzione
delle malattie croniche e per il
mantenimento dell’efficienza fisica
nell’anziano
€ 1.470.000,00
8) Tutela della maternità e promozione
appropriatezza del percorso nascita
€ 19.290.000,00
9) Malattie rare
€ 1.825.576,00
10) Valorizzazione dell’apporto del
volontariato
€
930.000,00
11) Riabilitazione
€ 3.075.797,00
12) La salute mentale
€ 1.200.000,00
13) Piano nazionale della prevenzione
€ 44.503.296,00
Si propone quindi di approvare i sopra elencati 30 progetti, da inoltrare al Ministero della Salute per il seguito di
competenza ai sensi dell’Accordo Stato-Regioni Rep. Atti n.
76/Csr del 8/07/2010.
Si incarica la Direzione regionale Piani e Programmi
Socio-Sanitari di provvedere all’ulteriore corso del presente
provvedimento ed agli adempimenti conseguenti, comprese
le eventuali modifiche ed integrazioni di carattere tecnico ai
progetti richieste dal Ministero della Salute in sede di esame
dei medesimi.
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Il relatore conclude la propria relazione e propone all’approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
La Giunta regionale
• Udito il relatore incaricato dell’istruzione dell’argomento
in questione ai sensi dell’art. 33, 2° 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;
• Visto l’art. 1, c. 34 e 34 bis, L. 23/12/1996, n. 662 e succ.
mod. ed integr.;
• Visto il Dpr 7/04/2006 di approvazione del Piano Sanitario Nazionale 2006 - 2008;
• Visto l’Accordo Rep. Atti n. 76/Csr del 8/07/2010, ai sensi
dell’art. 4 del D.lgsn. 281 del 28/08/1997, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sulle linee
progettuali per l’utilizzo da parte delle regioni delle risorse
vincolate ai sensi dell’art. 1, c. 34 e 34 bis della L. 23/12/1996,
n. 662 per la realizzazione degli obiettivi di carattere prioritario
e di rilievo nazionale, per l’anno 2010;
• Vista l’Intesa Rep. Atti n. 13/Csr del 29/04/2010, ai sensi
dell’art. 115, c. 1, lett. a) del D.lgs n. 31/03/1998, n. 112, sulla
proposta del Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche
Sociali di deliberazione Cipe relativa all’assegnazione alle
Regioni delle risorse vincolate, ai sensi dell’art. 1, c. 34 della
L. 23/12/1996, n. 662, per l’anno 2010, alla realizzazione degli
obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale del P.S.N.
2006-2008;
delibera
1. di approvare il riparto delle risorse vincolate, pari a
€ 130.644.832,00 di cui all’allegato A dell’Intesa Rep. Atti
n. 13/Csr sancita in Conferenza Stato-Regioni il 29/04/2010,
assegnate alla Regione del Veneto per l’elaborazione di specifici progetti, ai sensi dell’art.1, comma 34 bis, della legge
23/12/1996, n. 662, nell’ambito delle 13 linee progettuali individuate dall’Accordo Stato - Regioni Rep. Atti n. 76/Csr del
8/07/2010, secondo gli importi di seguito indicati:
1) Le Cure primarie
€ 32.661.208,00
2) La non autosufficienza
€ 7.502.773,00
3) La promozione di modelli organizzativi
e assistenziali dei pazienti in stato
vegetativo e di minima coscienza
nellafase di cronicità
€ 1.000.000,00
4) Le cure palliative e la terapia del dolore
5) Interventi per le biobanche
di materiale umano
€ 1.369.182,00
6) La sanità penitenziaria
€ 1.210.000,00
7) L’attività motoria per la prevenzione delle
malattie croniche e per il mantenimento
dell’efficienza fisica nell’anziano
€ 1.470.000,00
8) Tutela della maternità e promozione
appropriatezza del percorso nascita
€ 19.290.000,00
9) Malattie rare
€ 1.825.576,00
10) Valorizzazione dell’apporto
del volontariato
€
930.000,00
11) Riabilitazione
€ 3.075.797,00
12) La salute mentale
€ 1.200.000,00
13) Piano nazionale della prevenzione
€ 44.503.296,00

2. di approvare i seguenti n. 30 progetti, parte integrante
del presente provvedimento, elaborati nell’ambito delle tredici
linee progettuali di cui all’Accordo Stato - Regioni Rep. Atti
n. 76/Csr del 8/07/2010:
1) Cure Primarie - Linea progettuale 1 - allegato A
2) Linee guida sullo sviluppo dello Sportello Integrato
relative anche alle persone affette da malattie neurologiche degenerative e invalidanti.- Linea progettuale 2 allegato B
3) Percorsi interregionali di presa in carico delle persone con
sclerosi laterale amiotrofica ed altre malattie neurodegenerative - Linea progettuale 2 - allegato C
4) Organizzazione e sviluppo dei flussi informativi a supporto
dell’assistenza delle persone non autosufficienti, compresi i pazienti affetti da demenza- Linea progettuale 2 allegato D
5) La demenza - Linea progettuale 2 - allegato E
6) La promozione di modelli organizzativi e assistenziali dei
pz in stato vegetativo e di minima coscienza nella fase di
cronicità - Linea progettuale 3 - allegato F
7) Sviluppo della rete regionale di cure palliative per l’adulto
- Linea progettuale 4 -allegato G
8) Sviluppo della rete regionale di cure palliative pediatriche
- Linea progettuale 4 -allegato H
9) Creazione di una rete di rilevazione regionale del dolore
e di valutazione del consumo di farmaci antalgici nelle
strutture ospedaliere e residenziali e Costruzione della
rete dei referenti aziendali per il dolore. Linea progettuale
4 - allegato I
10) Biobanche oncologiche per la conservazione e lo studio
di materiale oncologico - Linea progettuale 5 - allegato J
11) Biobanche di sangue cordonale- Linea progettuale 5 - allegato K
12) Biobanche di tessuto muscolo - scheletrico - Linea progettuale 5 - allegato L
13) Interventi di riabilitazione e reinserimento sociale per persone dimesse dall’OPG ed in carico al servizio territoriale
- Linea progettuale 6 - allegato M
14) Interventi di riabilitazione e reinserimento sociale e presa
in carico del servizio territoriale per minori affetti da psicopatologia che hanno commesso reati - Linea progettuale
6 - allegato N
15) Programma di lotta alla sedentarietà mediante interventi
di promozione dell’attività fisica nella popolazione (con
particolare riferimento ai bambini ed agli anziani) e di
prescrizione della stessa nelle categorie a rischio - Linea
progettuale 7 - allegato O
16) Progetto per la Promozione della salute nei primi anni di
vita - Campagna GenitoriPiù per la Promozione sinergica
di 7 azioni - Linea progettuale 8 - allegato P
17) Parto senza dolore - Linea progettuale 8 - allegato Q
18) Sistema informativo unico per l’assistenza perinatale Linea progettuale 8 - allegato R
19) Attuazione della rete ospedaliera integrata per la gestione
del neonato critico e del bambino in emergenza e urgenza
- Linea progettuale 8 - allegato S
20) Protocolli diagnostico assistenziali interregionali per
gruppi di malattie rare - Linea progettuale 9 - allegato T
21) Volontariato, salute e benessere: il contributo del volontario nel potenziamento dello sportello integrato - Linea
progettuale 10 - allegato U
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22) Riabilitazione - Linea progettuale 11 - allegato V
23) Interventi precoci sugli esordi psicotici - Linea progettuale
12 - allegato W
24) La presa in carico dei disturbi mentali in età evolutiva, con
particolare riguardo all’adolescenza - Linea progettuale 12
- allegato X
25) Screening oncologici - Linea progettuale 13 - allegato Y
26) Progetto di Miglioramento del sistema vaccinale Veneto
con particolare riferimento all’implementazione di nuovi
vaccini: quadrivalente (varicella, morbillo, rosolia, parotite), pneumococco, meningococco. Anno 2010- Piano
regionale Vaccini - linea progettuale 13 - allegato Z
27) Prevenzione cardiovascolare - Linea progettuale 13 allegato AA
28) Sistema di sorveglianza Passi - Linea progettale 13 allegato BB
29) Prevenzione e promozione della salute negli ambienti di
lavoro, attuazione del Patto per la Tutela della Salute e la
prevenzione nei luoghi di lavoro - Linea progettuale 13
- allegato CC
30) Prevenzione dell’Aids e delle altre malattie a trasmissione
sessuale nelle scuole secondarie e di secondo grado- Linea
progettuale 13 - allegato DD
3. di trasmettere i suddetti progetti al Ministero della Salute per la successiva approvazione da parte della Conferenza
Stato-Regioni ai sensi dell’Accordo Stato-Regioni Rep. Atti
n. 76/Csr del 8/07/2010;
4. di incaricare la Direzione regionale Piani e Programmi
Socio-Sanitari di provvedere all’ulteriore corso del presente
provvedimento ed agli adempimenti conseguenti, comprese
le eventuali modifiche ed integrazioni di carattere tecnico ai
progetti richieste dal Ministero della Salute in sede di esame
dei medesimi.
Allegato (omissis)

.it

L’allegato è consultabile online
http://bur.regione.veneto.it

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2401
del 14 ottobre 2010
Aggiornamento del documento “Linee - guida Ministero
della Sanità in tema di tatuaggio e piercing. Adempimenti da
seguire in ambito regionale riguardanti misure preventive
di tutela della salute in connessione alle attività di tatuaggio
e piercing”, approvato con Dgr n. 1245 del 17.05.2001.
[Sanità e igiene pubblica]
Note per la trasparenza:
Approvazione dei nuovi indirizzi regionali per tutelare la
salute della popolazione in riferimento alle attività di tatuaggio
e piercing. Non è previsto alcun impegno di spesa.
L’Assessore Luca Coletto, riferisce quanto segue.
Con Circolare regionale n. 9 del 1.06.2001, approvata con
Dgr n. 1245 del 17.05.2001 e alla stessa allegata, sono state diramate alle Aziende Ulss del Veneto, agli operatori interessati
e a tutti i Comuni del Veneto le disposizioni igienico-sanitarie
volte a tutelare la salute della popolazione in riferimento allo
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sviluppo del fenomeno del tatuaggio e piercing.
Sulla base delle Linee guida, specificamente emanate dal
Ministero della Salute in data 05.02.1998 e 16.07.2008, la Regione Veneto ha avviato infatti, a partire dalla Dgr n. 693 del
23.03.2001, un sistema regionale di tutela sanitaria, stabilendo
specifiche procedure affinché le attività di tatuaggio e piercing
siano svolte in condizioni tali da non procurare danni alla salute
di quanti si sottopongono ai trattamenti in questione.
Mentre con la Dgr n. 693 del 23.03.2001 citata si è provveduto ad istituire l’attività formativa obbligatoria per gli operatori
di tatuaggio e piercing, la Circolare n. 9 del 1.06.2001 suddetta
costituisce il documento di riferimento per gli operatori del
settore e per le Aziende Ulss affinché i trattamenti in questione
siano effettuati, sul presupposto di un regolare iter amministrativo per l’avvio dell’attività, nel rispetto dei requisiti igienicosanitari, per garantire la salute della popolazione.
In questi ultimi anni l’evoluzione del fenomeno del tatuaggio
e piercing è stata molto rapida, in ragione della crescente diffusione di questa tipologia di trattamenti estetici. Ciò ha posto
l’esigenza di provvedere ad alcuni miglioramenti all’interno
del sistema avviato con le suddette Deliberazioni di Giunta
regionale e di procedere quindi alla revisione della Circolare
n. 9 del 1.06.2001.
A tal proposito, la questione è stata affrontata all’interno
del “Gruppo di lavoro regionale per la definizione delle problematiche igienico sanitarie da considerare nell’ambito delle
attività di acconciatore ed estetista”.
Ai lavori del Gruppo, istituito con il Decreto della Dirigente
regionale della Direzione Prevenzione n. 13 del 3.07.2008,
partecipa anche un rappresentante della Direzione regionale
Artigianato.
Il testo della Circolare n. 9 del 1.06.2001, sottoposto all’attenzione del Gruppo di lavoro, è stato dallo stesso revisionato nel
corso delle riunioni del periodo luglio 2008 - gennaio 2009.
Attraverso un approfondito esame della Circolare regionale n. 9 del 1.06.2001, è stato predisposto un documento che,
lasciando invariati i principi caratteristici del sistema regionale approntato in materia, risponde all’esigenza di chiarezza
descrittiva per un’effettiva tutela igienico-sanitaria nel settore
del tatuaggio e piercing.
In particolare, sono stati precisati i requisiti dei locali in
cui si svolge l’attività di tatuaggio e piercing e la procedura
da seguire per il rilascio dell’idoneità da parte dell’Azienda
Ulss.
È stato evidenziato il requisito della scolarizzazione,
necessario per poter accedere al corso di formazione igienico-sanitaria previsto con Dgr n. 693 del 23.03.2001, per cui
il diritto-dovere all’istruzione e alla formazione, così come
previsto dalla L. 27.12.2006 n. 296, si realizza con il conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore
o con una qualifica professionale ottenuta attraverso un corso
triennale di formazione professionale unita al raggiungimento
dei 18 anni d’età, con il conseguimento dei quali si assolve
il diritto-dovere di cui al D.L. 15.04.2005 n. 76, secondo le
indicazioni pervenute con nota n. 6042-A16c del 25.09.2008 a
firma del Direttore generale dell’Ufficio Scolastico regionale
per il Veneto.
Tenendo conto delle norme di riforma scolastica, assume
ora carattere inderogabile provvedere rispetto a quanto - in
via transitoria - è stato precedentemente stabilito in ordine
alla partecipazione al corso degli operatori di tatuaggio e
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piercing già in attività, per i quali vi era il requisito minimo
dell’assolvimento dell’obbligo scolastico secondo il vecchio
ordinamento scolastico.
Il periodo transitorio e di avvio del sistema regionale di
tutela sanitaria connesso ai trattamenti di tatuaggio e piercing
può considerarsi ora concluso e pertanto, assicurato il regolare
svolgimento del corso per l’ottenimento da parte degli operatori
dell’idoneità sanitaria all’effettuazione degli stessi trattamenti,
il Gruppo di lavoro ha ritenuto di non prevedere più il così detto
“test-colloquio”, mediante il quale le Aziende Ulss rilasciavano
l’idoneità temporanea, che gli operatori potevano richiedere in
attesa di poter frequentare il corso regionale suddetto.
Particolare attenzione, infine, è stata dedicata alla pratica
denominata “ear piercing”, vale a dire la foratura del lobo dell’orecchio. Rispetto a quanto previsto con la suddetta Circolare,
le pratiche di foratura al lobo auricolare per l’applicazione di
orecchino non comportano vincoli particolari connessi alla
tipologia di esercizio commerciale o artigianale in cui vengono
effettate, ma richiedono l’esecuzione di determinate procedure
in condizioni di sicurezza igienico-sanitaria. In tal senso, il
documento “Prescrizioni per l’effettuazione della foratura del
lobo dell’orecchio”, proposto nell’Appendice dell’Allegato A
alla presente Deliberazione “Nuovi indirizzi regionali per tutelare la salute della popolazione in connessione alle attività
di tatuaggio e piercing”, rappresenta l’insieme delle procedure
da seguire nella pratica definita ”ear piercing”.
Conseguentemente, viene meno la previsione - già contenuta
nella Circolare n. 9 del 1.06.2001 - di prescrizioni specifiche da
rivolgere esclusivamente a gioiellieri e a venditori di bijou.
L’Allegato A della presente Deliberazione contiene quindi le
nuove disposizioni regionali in materia di tatuaggio e piercing.
Il documento, definito dal citato Gruppo di Lavoro, composto
tra gli altri da Medici delle Aziende Ulss n. 10, n. 12 e n. 22
ed insediato presso la Direzione regionale Prevenzione, è rivolto ai vari operatori impegnati ad effettuare trattamenti di
tatuaggio e piercing, affinché siano seguiti in modo rigoroso
cautele e comportamenti necessari ad impedire conseguenze
dannose per la salute della popolazione.
Lo stesso scrupolo operativo è richiesto a ogni Categoria
professionale (come gli estetisti) che nell’ambito della propria
attività principale hanno ottenuto l’idoneità igienico-sanitaria
ad effettuare trattamenti di tatuaggio e piercing o ad applicare
altre metodiche consistenti in pratiche invasive sugli strati
cutanei del corpo.
L’Allegato A rappresenta in materia anche il riferimento
fondamentale per i Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende
Ulss, in quanto competenti al rilascio dell’idoneità igienico-sanitaria all’effettuazione dei trattamenti di tatuaggio e piercing
e considerata l’attività di vigilanza sanitaria da esercitare sul
territorio, in riferimento allo stesso fenomeno.
Lo stesso Allegato A è stato predisposto in armonia con
i contenuti della Dgr n. 440 del 23.02.2010 “Approvazione
dello schema tipo di regolamento comunale per la disciplina
delle attività di barbiere, acconciatore, estetista, tatuaggio e
piercing. Legge regionale 27 novembre 1991 n. 29 ‘Disciplina
dell’attività di estetistà e legge regionale 23 ottobre 2009, n.
28 ‘Disciplina dell’attività di acconciatorè ”.
Tutto ciò premesso, con il presente atto si propone di approvare il documento, Allegato A della presente Deliberazione,
“Nuovi indirizzi regionali per tutelare la salute della popolazione in connessione alle attività di tatuaggio e piercing” che,

contenente l’Appendice “Prescrizioni per l’effettuazione della
foratura del lobo dell’orecchio”, rappresenta l’insieme delle
disposizioni regionali in materia di tatuaggio e piercing.
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. 33, secondo 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 l’art. 20 della L. 23.12.1978 n. 833.
- Viste le Linee guida emanate dal Ministero della Sanità
in data 05.02.1998 e successiva integrazione del 16.07.1998.
- Vista la Dgr n. 693 del 23.03.2001.
- Vista la Dgr n. 1245 del 17.05.2001.
- Vista la Dgr n. 440 del 23.02.2010.
- Vista la complessiva proposta avanzata dal “Gruppo di
lavoro regionale per la definizione delle problematiche igienico
sanitarie da considerare nell’ambito delle attività di acconciatore
ed estetista” e documentata agli atti della Direzione regionale
Prevenzione.
delibera
1. Di approvare il testo Allegato A - parte integrante e
sostanziale della presente Deliberazione - “Nuovi indirizzi
regionali per tutelare la salute della popolazione in connessione alle attività di tatuaggio e piercing” che, proposto dal
“Gruppo di lavoro regionale per la definizione delle problematiche igienico sanitarie da considerare nell’ambito delle
attività di acconciatore ed estetista”, costituisce il documento
di riferimento per lo svolgimento dell’attività di tatuaggio e
piercing in condizioni di sicurezza igienico-sanitaria.
2. Di confermare l’attribuzione ai Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende Ulss - Servizi Igiene e Sanità Pubblica,
per l’ambito territoriale proprio, della competenza al rilascio
dell’idoneità igienico-sanitaria per l’attività di tatuaggio e piercing, nonché alla vigilanza in ordine al corretto svolgimento
dei trattamenti di tatuaggio e piercing ed altri similari.
3. Di pubblicare sul Bur il presente provvedimento, assicurandone anche la trasmissione alle Aziende Ulss e la più
ampia diffusione sul territorio.
Allegato A
Nuovi indirizzi regionali per tutelare la salute della popolazione in connessione alle attività di tatuaggio e piercing.
Premessa
È sempre più rilevante il fenomeno del tatuaggio e piercing, considerato che è in continuo aumento il numero di
persone che anche nella nostra regione si sottopongono a tali
trattamenti estetici.
Al fine di affrontare il fenomeno sotto il profilo della tutela
della salute, la Regione del Veneto - sulla base delle specifiche
indicazioni formulate nel 1998 dal Ministero della Sanità - ha
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adottato un insieme di misure per l’attuazione di comportamenti e procedure utili alla prevenzione di malattie infettive
e non infettive collegate all’effettuazione dei trattamenti di
tatuaggio e piercing.
È stato così predisposto un sistema di tutela igienicosanitaria, fondato sull’imprescindibile requisito della doppia
idoneità (soggettiva ed oggettiva) quale presupposto necessario
per lo svolgimento dei suddetti trattamenti in condizioni di
sicurezza sanitaria.
L’accertamento di tale idoneità è stato affidato alla competenza delle Aziende Ulss ed in particolare del Servizio Igiene
e Sanità Pubblica dei Dipartimenti di Prevenzione, secondo
le disposizioni evidenziate con la Circolare regionale n. 9 del
1.06.2001, approvata con Dgr n. 1245 del 17.05.2001.
Sulla base dell’esperienza regionale maturata nel settore ed
al fine di mantenere elevata - sotto il profilo sanitario - l’attenzione su questo particolare fenomeno, è necessario confermare
i caratteri fondamentali del sistema finora adottato in materia,
provvedendo tuttavia a ridefinire e precisare alcune misure che,
già previste dalla citata Circolare regionale, devono essere aggiornate per garantire un’effettiva tutela sanitaria dei soggetti
che si sottopongono ai trattamenti di tatuaggio e piercing.
Requisiti soggettivi
Gli operatori di tatuaggio e piercing devono aver compiuto
il 18° anno di età ed essere in possesso dell’idoneità soggettiva,
relativa alle conoscenze sugli aspetti igienico-sanitari caratterizzanti tali attività e sui fattori di rischio per la salute che
possono derivare dall’effettuazione degli stessi trattamenti.
L’idoneità soggettiva all’esercizio di attività di tatuaggio e
piercing si ottiene con la frequenza al corso previsto con Dgr
n. 693 del 23.03.2001 e con il superamento delle prove finali
previste al termine della stessa attività formativa.
I requisiti per l’ammissione al corso sono:
1. il compimento del 18° anno d’età;
2. il possesso di un diploma di istruzione secondaria di
2° grado, oppure di una qualifica professionale almeno
triennale, secondo le indicazioni pervenute con nota n.
6042-A16c del 25.09.2008 a firma del Direttore generale
dell’Ufficio Scolastico regionale per il Veneto.
Requisiti igienico-sanitari dei locali
L’attività di tatuaggio e piercing deve essere svolta in
locali appositi ed esclusivi, rispondenti ai requisiti generali
previsti dalla normativa nazionale e locale per analoghe attività artigianali, con divieto di utilizzo di vani interrati o
seminterrati, fatte salve le condizioni previste per le attività
artigianali dalla Circolare regionale n. 13/1997, approvata con
Dgr n. 1887/1997.
I locali in cui si svolge l’attività di tatuaggio e piercing,
nei limiti e nel rispetto della potestà regolamentare comunale,
devono avere:
1. sala d’attesa illuminata ed aerata naturalmente od artificialmente;
2. almeno un servizio igienico, aerato naturalmente o artificialmente e provvisto di locale antibagno attrezzato con
lavandino dotato di rubinetteria a comando non manuale,
distributore di sapone liquido, asciugamani a perdere e
con porta provvista di chiusura non manuale;
3. spazi o aree specifiche destinate alla sterilizzazione delle
attrezzature, a spogliatoio e a ripostiglio;
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4. locale apposito ed esclusivo, per ogni singolo operatore,
in cui sono effettuati i trattamenti di tatuaggio e piercing
e che deve rispondere ai seguenti requisiti:
- superficie minima pari a 9 m2, da aumentare di almeno
5 m2 se viene effettuata anche la sterilizzazione delle
attrezzature;
- altezza minima di 2,70 m., derogabile fino a 2,40 m.,
quando espressamente previsto da regolamenti edilizi
comunali;
- pareti rivestite, fino ad almeno 2,00 m., con materiale
facilmente lavabile e resistente, così da consentire la
completa pulizia e la disinfezione dell’ambiente;
- lavandino con acqua corrente calda e fredda a comando non manuale, distributore di sapone liquido
ed asciugamani a perdere;
- superfici aeranti ed illuminanti di tipo naturale e diretto, in rapporto rispettivamente di 1/20 e 1/10 della
superficie di calpestio.
- qualora l’aerazione naturale sia carente rispetto al requisito minimo previsto e comunque non oltre il 50%,
essa deve essere integrata con un sistema di aspirazione
forzata, tale da garantire almeno 3 ricambi vol./h.
Sulla base della verifica circa i requisiti igienico-sanitari
suddetti, necessari per lo svolgimento delle attività di tatuaggio
e piercing l’Azienda Ulss competente attesta la conformità
igienico - sanitaria dei locali.
Il rilascio dell’idoneità sanitaria
Al fine di esercitare l’attività di tatuaggio e piercing è
necessario preliminarmente rivolgere una specifica domanda
al Servizio Igiene e Sanità Pubblica del Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda Ulss competente per territorio, la quale
provvederà a verificare sia l’idoneità sanitaria dei locali sia
quella dell’operatore.
L’Azienda Ulss provvederà quindi al rilascio del nulla osta
sotto il profilo igienico-sanitario, mediante l’attestazione della
conformità igienico - sanitaria dei locali e del possesso dei
requisiti soggettivi per poter svolgere l’attività di tatuaggio
e piercing.
L’espletamento della procedura per ottenere, in ambito
regionale, il rilascio dell’idoneità sanitaria assume carattere
vincolante ed esclusivo, non essendo prevista alcuna altra
procedura per l’ottenimento della stessa idoneità.
Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:
1. planimetria dei locali - sottoscritta dall’interessato per
conformità - in scala 1:100, con l’indicazione dell’utilizzo
dei locali e dei rapporti di aerazione ed illuminazione, delle
altezze e della disposizione degli arredi;
2. relazione tecnica contenente l’elenco delle attrezzature, con
particolare riferimento all’esplicazione delle modalità di detersione, sanificazione e sterilizzazione delle attrezzature;
3. indicazione sul sistema di raccolta dei rifiuti e attestazione
della Ditta incaricata del trasporto e smaltimento dei rifiuti
contaminati;
4. attestato di frequenza - e superamento delle prove di valutazione - dello specifico corso di formazione previsto
dalla Regione Veneto.
Non è consentito lo svolgimento dell’attività in forma ambulante o al di fuori dei locali, in riferimento ai quali è stato
rilasciato il nulla osta igienico - sanitario.
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Avvio dell’attività
Nel rispetto delle competenze comunali, l’effettivo svolgimento delle attività di tatuaggio e piercing è quindi subordinato
alla presentazione della segnalazione certificata di inizio attività
(SCIA), ai sensi dell’art. 19 della L. 07.08.1990 n. 241.
Misure e prescrizioni igienico-sanitarie
Prima dell’esecuzione delle procedure di tatuaggio e piercing l’operatore deve effettuare una valutazione dello stato della
cute per accertarne l’integrità. In particolare, le procedure non
devono essere effettuate su individui con lesioni della cute o
delle mucose.
Gli operatori, a tutela dei clienti e di se stessi, devono
seguire le seguenti norme igieniche per la prevenzione delle
malattie infettive:
• usare guanti protettivi in lattice, o altro materiale idoneo,
“monouso” in tutte le fasi di lavoro, indipendentemente
dal rischio di esposizione al sangue: i guanti devono essere esclusivi per ogni cliente e comunque cambiati dopo
ogni trattamento. Durante i processi di decontaminazione
delle superfici e delle attrezzature sono più idonei all’uso,
per la loro resistenza, i guanti di gomma. Le mani vanno
sempre lavate e disinfettate prima e dopo l’utilizzazione
dei guanti.
• impiegare solo aghi monouso e sterili da smaltire in appositi contenitori rigidi a chiusura ermetica; gli strumenti
da utilizzare nell’attività devono essere monouso, laddove
reperibili sul mercato, altrimenti - dopo l’utilizzo - devono
essere sottoposti a lavaggio, disinfezione e sterilizzazione o,
in rapporto al materiale di cui sono composti, a disinfezione
ad alto livello. La sterilizzazione si ottiene esclusivamente
utilizzando uno dei seguenti apparecchi:
a. autoclave produttiva di calore umido sotto forma di
vapore d’acqua in pressione mediante lo schema operativo tipo di vapore d’acqua a 121° per 20 minuti;
b. stufa a secco produttiva di calore secco mediante lo
schema operativo tipo di temperatura a 170° per 2
ore;
c. sterilizzatore a sfere di quarzo costituito da una vaschetta scoperta contenente sfere di quarzo minute
in cui è raggiunta una temperatura di circa 250°. La
sterilizzazione è effettuata mediante l’inserimento per
pochi secondi dello strumento fra le sfere.
Tali operazioni devono essere eseguite in conformità alle
indicazioni di igiene impartite nel corso di formazione per il
conseguimento dell’idoneità soggettiva.
• durante l’attività è d’obbligo indossare camici o copricamici monouso, mascherina e occhiali per proteggersi da
eventuali schizzi di liquidi biologici.
L’operatore deve dimostrare, attraverso idonea certificazione, la provenienza dei colori e dei pigmenti usati per il
tatuaggio, nonché dei gioielli e degli oggetti - di metallo o di
altra composizione - utilizzati per il piercing, al fine di garantirne la rintracciabilità.
Il materiale e le attrezzature devono rispondere ai requisiti
previsti dal D.lgs n. 46/97 per i dispositivi medici e relativi
accessori.

Dopo ogni intervento il materiale monouso e quello utilizzato per il tamponamento e le medicazioni deve essere eliminato
secondo le disposizioni per lo smaltimento dei rifiuti sanitari
pericolosi a rischio infettivo, nel rispetto delle prescrizioni
di cui all’art. 10 del Dpr 15.07.2003 n. 254, in particolare secondo le precisazioni evidenziate con la Circolare Ministero
dell’Ambiente UL/2004/4748.
Le procedure di tatuaggio e piercing in soggetti di età
inferiore a 18 anni devono essere effettuate con il consenso
di chi esercita la potestà genitoriale.
La foratura del lobo dell’orecchio è consentita, oltre che
negli studi di estetica e di tatuaggio e piercing, anche all’interno
di altre regolari attività commerciali - coerenti con l’oggetto
da applicare - purché sia utilizzato il dispositivo a capsule
monouso e siano rispettate le procedure e le condizioni evidenziate nell’Appendice del presente documento.
È vietato il trattamento di tatuaggio sul viso ed il piercing
su parti anatomiche la cui funzionalità potrebbe essere compromessa, quali palpebre, labbra, lingua, seno ed apparato
genitale.
Informazione e controllo
Le disposizioni sopra riportate, riguardanti il rigoroso
rispetto di corrette norme igienico-sanitarie - oltre che professionali - in materia di tatuaggio e piercing, devono essere
considerate ed integrate alla luce delle indicazioni contenute
nelle “Linee- guida” del Ministero della Sanità, alle quali si
rinvia.
Le prescrizioni, associate allo specifico corso formativo
regionale per gli operatori del settore, non sono del tutto idonee a
garantire una completa azione di prevenzione igienico-sanitaria
connessa alle attività di tatuaggio e piercing, per cui necessitano
di un’attività complementare di educazione sanitaria.
La Regione Veneto ritiene a tal fine indispensabile diffondere raccomandazioni e programmare campagne di educazione sanitaria all’interno dei contesti interessati, in modo
che siano meglio conosciuti i rischi connessi alla pratica di
tatuaggio e piercing.
Particolare importanza, in termini di efficacia dell’azione
preventiva, riveste la verifica delle suddette disposizioni da
parte delle autorità sanitarie locali.
In conclusione, si indicano sinteticamente gli adempimenti
previsti a livello regionale:
1. istituzione all’interno di ciascuna Azienda Ulss di una
procedura standardizzata dell’idoneità sanitaria;
2. svolgimento di un percorso formativo obbligatorio per gli
operatori di tatuaggio e piercing.
Tale attività di formazione non abilita all’esercizio di alcuna professione.
Caratteri, contenuti del percorso formativo, domanda
di partecipazione al corso ed ogni notizia utile riguardante
l’iniziativa regionale in materia di tatuaggio e piercing sono
disponibili nel sito della Regione Veneto www.regione.veneto.
it, nel settore dedicato alla materia “Sanità” “Prevenzione”
ed area tematica “Stili di vita e salute”, mentre la struttura
regionale competente è la Direzione regionale Prevenzione,
Dorsoduro 3493 Rio Novo - Venezia.
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Appendice
Prescrizioni per l’effettuazione della foratura del lobo
dell’orecchio
Per eseguire la foratura del lobo dell’orecchio è necessario
osservare le prescrizioni di seguito riportate:
1. Dispositivi di foratura
La foratura del lobo dell’orecchio è possibile esclusivamente
tramite l’utilizzo di dispositivi del tipo a cartuccia monouso
con pre-orecchino incapsulato oppure a cartuccia protettiva.
L’elemento forante deve venire a diretto contatto con la pelle
dell’orecchio soltanto tramite cartuccia monouso o cartuccia
protettiva.
I dispositivi per la foratura dell’orecchio ed i relativi preorecchini, confezionati in blister sterile, sono progettati per
praticare la foratura dell’orecchio nelle zone del lobo e della
cartilagine auricolare piatta, tra l’elice e l’antelice, del padiglione auricolare.
2. Postazione di lavoro
La postazione minima di lavoro per eseguire la foratura
del lobo dell’orecchio comprende:
• una sedia con braccioli la cui altezza permetta all’operatore
di lavorare comodamente;
• un piano d’appoggio con superficie lavabile su cui posare
l’occorrente per la foratura;
• un vassoio ed un contenitore di plastica per ospitare l’attrezzatura.
Non è richiesta una specifica area all’interno dell’esercizio
dedicata all’attività di foratura.
3. Modulo per il Consenso e la Registrazione degli interventi
Prima della foratura, il cliente deve sottoscrivere il modulo
per il consenso informato e la registrazione dell’intervento.
Nel caso di minori di 18 anni è necessario il consenso di
chi esercita la potestà genitoriale.
Il modulo, oltre all’informativa da rilasciare al cliente,
contiene le avvertenze circa l’importanza di un’attenta ed
assidua igiene della zona trattata nei giorni successivi all’intervento di foratura.

•
•
•
•

4. Requisiti minimi dell’operatore
Il soggetto che esegue la foratura del lobo dell’orecchio:
deve avere almeno 18 anni di età;
conoscere le basilari nozioni di igiene;
conoscere bene il funzionamento del dispositivo;
utilizzare pre-orecchini in confezione sterile che rispettino le direttive riguardanti la bio-compatibilità dei materiali.

5. Modalità di conservazione dei dispositivi
L’operatore che esegue la foratura del lobo dell’orecchio
deve:
• mantenere i dispositivi in buono stato di funzionamento;
• conservare i dispositivi in luogo pulito e asciutto;
• aprire le confezioni solo al momento dell’uso.
L’utilizzo dei dispostivi è vincolato al rispetto delle indicazioni operative fornite dal produttore.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
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6. Preparazione e foratura
Prima di eseguire la foratura del lobo l’operatore deve:
fare sedere il cliente;
indossare guanti in lattice monouso;
rimuovere eventuali orecchini già presenti,
mantenere libera la zona auricolare da capelli e lembi di
abiti, eventualmente raccogliendo i capelli del cliente;
pulire con cura l’area dell’orecchio interessata alla foratura
utilizzando detergenti dotati di proprietà battericide;
verificare visivamente che l’orecchio sia sano ed integro.
Non è possibile praticare il foro in presenza di cisti, verruche, abrasioni, capillari o altre condizioni delicate;
segnare sul padiglione auricolare, mediante una penna non
tossica, il punto in cui sarà eseguita la foratura, secondo
le indicazioni del cliente;
non eseguire il foro se il punto scelto è prossimo ad un foro
preesistente o se è troppo vicino al bordo dell’orecchio;
utilizzare esclusivamente pre-orecchini in confezione
integra ancora sigillata ed aprirli solamente davanti al
cliente al momento della foratura. I pre-orecchini devono rispettare le vigenti norme comunitarie relative ai
metalli bio-compatibili ed il loro imballo deve essere
contrassegnato dal nome del produttore e dal numero di
lotto produttivo. Quale prova dell’utilizzo di materiale
idoneo, la pellicola di sigillo dei pre-orecchini deve
essere conservata ed applicata al relativo modulo di
registrazione.

7. Dopo la foratura
A foratura eseguita, prima di fare alzare il cliente dalla
sedia, è necessario accertarsi che egli abbia compreso le indicazioni per la buona cura del foro all’orecchio nei giorni
successivi.
Al riguardo, si dovrà consigliare l’utilizzo di prodotti
specifici disinfettanti e cicatrizzanti.
8. Fine lavoro e gestione dei rifiuti
Dopo aver eseguito la foratura gli strumenti ed i materiali
di consumo devono essere riposti e conservati in un luogo
pulito ed asciutto.
La cartuccia vuota deve essere rimossa dallo strumento.
I guanti in lattice e i prodotti usati per la pulizia preparatoria dell’orecchio possono essere eliminati normalmente in
quanto non si tratta di rifiuti speciali.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2402
del 14 ottobre 2010
Attività formativa prevista con Dgr n. 693 del 23.3.2001
in tema di tatuaggio e piercing. Affidamento incarico alle
Aziende Ulss n. 9 di Treviso e n. 22 di Bussolengo. Approvazione Convenzioni.
[Sanità e igiene pubblica]
Note per la trasparenza:
É necessario stipulare una Convenzione con le Aziende
Ulss n. 9 di Treviso e n. 22 di Bussolengo per l’incarico di realizzare alcune edizioni del corso regionale per l’ottenimento
dell’idoneità igienico-sanitaria soggettiva all’effettuazione di
trattamenti di tatuaggio e piercing, per soddisfare le numerose
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domande di partecipazione al corso. Non è previsto alcun
impegno di spesa.
La Giunta regionale
(omissis)
delibera
1. Di conferire, come stabilito con Dgr n. 1164 del 23. 3
2010, l’incarico a ciascuna delle Aziende Ulss n. 9 Treviso e
n. 22 Bussolengo di organizzare nell’anno 2010 l’attività formativa di cui alla Dgr n. 693/2001.
2. Di stabilire che, sulla base dei Progetti presentati dalle
stesse Aziende Ulss di cui al punto 1., ciascuna realizzerà nel
2010 un’edizione del corso di cui alla Dgr n. 693/2001.
3. Di approvare gli Allegati A e B, parti integranti e sostanziali della presente Dgr, che rispettivamente propongono lo
schema di Convenzione tra Regione del Veneto - Azienda Ulss
n. 9 di Treviso (Allegato A) e Regione del Veneto - Azienda
Ulss n. 22 di Bussolengo (Allegato B) per la realizzazione da
parte delle stesse Aziende Ulss - senza alcun onere finanziario
a carico della Regione del Veneto - dell’attività formativa di
cui al punto 2.
4. Di stabilire che l’attività formativa di cui alla Dgr n.
693/2001 dovrà essere realizzata dalle Aziende Ulss n. 9 di
Treviso e n. 22 di Bussolengo nel rispetto delle singole Convenzioni di cui al punto 3. e secondo gli elementi, il programma ed
i caratteri relativi al corso previsti dalla stessa Dgr n. 693/2001
e dalla Dgr. n. 1245 del 17. 5.2001.
5. Di prescindere - diversamente da quanto previsto con
Dgr n. 1164 del 23.3.2010 - dallo strumento della Convenzione
tra Regione del Veneto ed Azienda Ulss n. 12 Veneziana, che
si avvia a concludere nel 2010 le iniziative di tutela igienicosanitaria in riferimento ai trattamenti di tatuaggio e piercing
sulla base di quanto stabilito con precedente Dgr n. 4180 del
28.12.2008.
Allegato (omissis)

.it

L’allegato è consultabile online
http://bur.regione.veneto.it

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2403
del 14 ottobre 2010
Dgr 1161/2010 Bando di concorso per l’attribuzione
di contributi alle aziende per migliorare la gestione della
salute e sicurezza sul lavoro. Approvazione esiti. Impegno
di spesa.
[Sanità e igiene pubblica]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva la valutazione di ammissibilità
dei progetti partecipanti al Bando per il miglioramento della
gestione della salute e sicurezza nelle aziende e le graduatorie
dei progetti ammessi al finanziamento, elaborate dall’apposita Commissione di valutazione. Si provvede all’erogazione
all’Ulss 4 del finanziamento liquidato alle aziende ammesse
al contributo.

La delibera prevede un impegno di spesa di € 1.120.000,00
(unmilionecentoventimila) con finanziamento regionale proveniente da sanzioni irrogate ai sensi dell’art. 21 comma 2 D.
Lgs. 758/94 (art. 13 comma 6 D. Lgs. 81/08; art. 8, 1 comma
Lr 23/07)
L’Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.
Con Dgr 1161 del 23.03.2010 la Giunta regionale ha approvato il Bando di concorso per l’attribuzione di contributi alle
Aziende per migliorare la gestione della salute e sicurezza sul
lavoro, ritenendo congruente l’iniziativa con le politiche regionali di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro condotte nel
territorio regionale in sinergia tra tutti i soggetti istituzionali e
sociali che compongono il “sistema di promozione della salute
e sicurezza” definito dall’art. 2, comma 1, lett. p) D.lgs 81/08
e che trovano espressione nell’ambito del Comitato regionale
di Coordinamento istituito con Dgr 4182/2008.
Con il medesimo provvedimento la Giunta ha individuato,
per le motivazioni espresse in premessa, la Segreteria organizzativa del concorso, in collaborazione con la Direzione
regionale Prevenzione, nell’ambito dell’Azienda Ulss n. 4
Alto Vicentino sotto la responsabilità del dr. Ivo Dagazzini,
Direttore del Dipartimento di Prevenzione, determinando in
€ 1.120.000 il contributo finanziario da destinare alle aziende
in base alle risultanze della valutazione tecnico-economica
dei progetti presentati.
La stessa Dgr ha demandato a successivi atti l’impegno
della somma destinata al finanziamento dei progetti stabilendo
che lo stanziamento fosse ripartito in due quote: la prima pari
al 70% della quota disponibile (€ 784.000,00) per i progetti
da attuare in Aziende fino a 50 addetti la seconda pari al 30%
della quota disponibile (€ 336.000,00) per i progetti da attuare
in Aziende con più di 50 addetti (art. 5 del Bando di cui all’Allegato A approvato con la Dgr).
In conformità a quanto stabilito dall’art. 6 del Bando di
cui sopra, i termini per la presentazione delle domande si sono
chiusi il 14 giugno 2010. In totale le domande pervenute alla
Segreteria organizzativa sono 1830.
L’istruttoria e la valutazione dei progetti ammessi è stata
svolta tenendo conto delle due tipologie di progetti presentati,
denominando “di tipologia A” gli interventi in aziende fino a
50 addetti e “di tipologia B” gli interventi in aziende con più
di 50 addetti.
Si tratta con il presente provvedimento di approvare gli esiti
trasmessi con nota prot. 35626 del 20.09.2010 della Segreteria
organizzativa in ordine alla valutazione di ammissibilità dei
progetti pervenuti in base a quanto stabilito dagli artt. 6 e 7
del Bando e alle graduatorie dei progetti ammessi al finanziamento regionale, definite a seguito della valutazione tecnica del
progetto condotta dalla Commissione individuata nell’ambito
del Comitato regionale di Coordinamento in conformità all’art.
8 del bando, e formalizzata con Decreto della Dirigente della
Direzione Prevenzione.
Con il presente atto si provvede altresì ad impegnare a
favore dell’AUlss n. 4 la quota pari a € 1.120.000 (unmilionecentoventi/00) già destinata con Dgr 1161/2010 al finanziamento
dei progetti inseriti nelle graduatorie, dando mandato alla
stessa AUlss dell’adozione degli atti necessari all’erogazione
dei contributi.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all’approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 83 del 5 novembre 2010

91

-

La Giunta regionale
• Udito il relatore incaricato dell’istruzione dell’argomento
in questione ai sensi dell’art. 33, comma 2, 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 Dgr 1161/2010 di approvazione del Bando di
concorso per l’attribuzione di contributi alle aziende per migliorare la gestione della salute e sicurezza sul lavoro.
• Visto il Decreto della Dirigente della Direzione Prevenzione n. 51 del 14.07.2010 di nomina della Commissione di
valutazione ai sensi dell’art. 8 del bando.
• Vista la nota prot. 35626 del 20.09.2010 della Segreteria
organizzativa, di trasmissione degli esiti istruttori.
delibera
1. di approvare gli esiti raggiunti dalla Segreteria organizzativa, inviati con nota 35626 del 20.09.2010 (art. 7 del Bando)
di cui ai seguenti allegati, parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento:
- Progetti Ammessi tipologia A (aziende fino a 50) addetti
- Allegato A
- Progetti Ammessi tipologia B (aziende con più di 50 addetti) - Allegato B
- Progetti Non Ammessi - Allegato C
2. di approvare a seguito della valutazione tecnica compiuta dalla Commissione di valutazione (art. 8 del Bando) le
graduatorie dei progetti da finanziare comunicate con nota
prot. 35626 del 20.09.2010 di cui ai seguenti allegati, parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento:

Progetti Finanziati tipologia A (aziende fino a 50 addetti)
- Allegato D
- Progetti Finanziati tipologia B (aziende con più di 50 addetti) - Allegato E
3. di approvare l’Allegato F quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento contenente i dati di sintesi
dei progetti pervenuti, ammessi e finanziati con indicazione
della tipologia di appartenenza
4. di assegnare all’AUlss n. 4 il finanziamento pari a €
1.120.000 (unmilionecentoventi/00) per la successiva
erogazione alle aziende di cui agli allegati D ed E di cui
al precedente punto secondo la seguente ripartizione:
- € 784.000,00 per i progetti da attuare in Aziende fino a 50
addetti (Allegato D)
- € 336.000,00 per i progetti da attuare in Aziende con più
di 50 addetti (Allegato E)
5. di impegnare il suddetto finanziamento sul capitolo
101105 del Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario
2010 che offre sufficiente disponibilità;
6. di liquidare all’AUlss n. 4 il finanziamento di cui al
punto 4) secondo le seguenti modalità:
- 80% ad esecutività del presente provvedimento;
- 20% a rendicontazione finale dell’attività svolta e delle
spese sostenute da presentare alla Direzione Prevenzione
entro il 30 settembre 2012.
7. di dare mandato all’AUlss n. 4, in qualità di Segreteria
organizzativa del Bando, di notificare l’ammissione al contributo alle aziende interessate e di erogare i contributi alle
stesse nei limiti di cui agli artt. 4 e 5 del Bando, nel rispetto
dei termini di cui all’art. 3 del Bando, delle modalità stabilite
negli artt. 9 e 10 del Bando ed in adempimento della normativa
nazionale e comunitaria vigente.

Allegato A
Progetti ammessi
Tipologia A: “Aziende fino a 50 addetti”
N. pro- *Cod.
gressivo richiesta Denominazione Azienda

Comune sede legale

Punteggio

1

4

Aricon Snc di Vettorato Raimondo & C.

35129 Padova

20

2

85

F.lli Curto Snc di Curto Silvio & C.

32030 Quero (BL)

20

3

5

Impresa Edile Zanini Srl

37021 Bosco Chiesanuova (VR)

20

4

7

Dielettric Srl

37135 Verona

20

5

76

Luisetto Costruzioni Srl

32014 Ponte nelle Alpi (BL)

20

6

75

Iron Srl

32014 Ponte nelle Alpi (BL)

20

7

16

Alessio Giuseppe di Alessio Vanni & C.

35012 Camposampiero (PD)

20

8

18

Gheller Srl

36020 Solagna (VI)

20

9

20

Totoedil-Toto Davide di Toniolo Stefania

35011 Campodaresego (PD)

20

10

25

Terme Idraulica di Dario Roberto Snc

35036 Montegrotto Terme (PD)

20

11

73

New Air Srl

37046 Minerbe (VR)

20

12

26

Milan Nicola

35026 Conselve (PD)

20

13

29

Furlan Costruzioni Srl

35010 Cadoneghe (PD)

20

14

32

F.lli Bagatella Snc

35030 Saccolongo (PD)

20

15

71

Ferraro Snc di Ferraro Gino & C.

30174 Mestre (VE)

20
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70

Vivai San Benedetto Srl

37019 Pechiera del Garda (VR)

20

17

69

Bottazzo & Cinetto Srl

30039 San Pietro di Strà (VE)

20

18

67

Euromontaggi Snc di Colotto Giovanni & C.

32010 Castello Lavazzo (BL)

20

19

66

Farronato Costruzioni Srl

36060 Romano d’Ezzelino (VI)

20

20

41

Todeschini Marco

37141 Verona

20

21

102

Me.Co. Impianti Srl

37060 Lugagnano di Sona (VR)

20

22

103

Ben.Co. di Ben Bruno & C. Snc

32020 Falcade (BL)

20

23

44

Baggio Gian Luigi

36027 Rosà (VI)

20

24

101

Pianon Franco

32010 Tambre d’Alpago (BL)

20

25

99

Trevigiana Scavi di Favotto Mario & C. Sas

31038 Paese (TV)

20

26

46

Bertaiola Impianti Srl

46100 Mantova

20

27

96

Todeschini Franco

37142 Verona

20

28

112

Triches Enrico e Diego Srl

32100 Belluno (BL)

20

29

425

Esa Elettronica di Pugiotto P.I. Pierluigi & C. Sas

30038 Spinea (VE)

20

30

509

Tecnimpresa Srl

32014 Ponte nelle Alpi (BL)

20

31

462

Munari Impianti Srl

37029 San Pietro in Cariano (VR)

20

32

480

Gelmini Cav. nello Spa

37036 S.Martino Buon Albergo (VR)

20

33

129

Electro Team Srl

37067 Valeggio sul Mincio (VR)

20

34

486

Elektra Srl

36100 Vicenza

20

35

485

Impresa Vescovi Antonio di ing. Guido Vescovi e C Srl

36100 Vicenza

20

36

487

Ciman Costruzioni Srl

36100 Vicenza

20

37

529

S.E.A. di Pedol Angela

32010 Pieve d’Alpago (BL)

20

38

126

System Impianti Srl

37036 San Martino B.A. (VR)

20

39

125

Gsc Srl Automation’s Technology

37012 Bussolengo (VR)

20

40

124

Gsc Service Srl

37012 Bussolengo (VR)

20

41

168

Funghi di Quero Società Agricola S.S.

32030 Quero (BL)

20

42

172

Società Agricola la Contessa S.S.

31036 Istrana (TV)

20

43

173

Gf di Grespan Giorgio

31040 Falzè di Trevignano (TV)

20

44

171

Azienda Agricola Funghi d’Oro di Fuser Romeo

31036 Istrana (TV)

20

45

117

Workstation Srl

31010 Farra di Soligo (TV)

20

46

116

Sertec Srl

35127 Padova

20

47

59

Oikos Tech Srl

35030 Rubano (PD)

20

48

62

Marini Ermenegildo Spa

35030 Rubano (PD)

20

49

152

Impregeo Srl

32100 Belluno (BL)

20

50

471

Ipogeo Srl

32032 Villabruna di Feltre (BL)

20

51

494

Falegnameria Artigiana di Favaron Daniele

30037 Scorzè (VE)

20

52

475

La Primavera Costruzioni Srl

37068 Vigasio (VR)

20

53

495

Limes Srl

36061 Bassano del Grappa (VI)

20

54

463

Melegatti Andrea

37135 Verona

20

55

165

Azienda Agricola Cubi Valentina

37029 San Pietro in Cariano (VR)

20

56

413

S.A.T. Srl

37057 San Giovanni Lupatoto (VR)

20

57

470

Sbs Impianti di Bastianello Paolo e Buson Massimo

36100 Vicenza

20

58

175

Bitfox Srl

31050 Villorba (TV)

20

59

469

San Michele Servizi Srl

37138 Verona

20

60

443

Ladano Erminio Eredi di Ladano Michele & C. Snc

36055 Nove (VI)

20

61

438

Gg Garbin Sas di Garbin Giuseppe & C.

32030 Fonzaso (BL)

20

62

506

Sig Spa

36031 Dueville (VI)

20

63

474

Riva Gaetano Sas di Riva G.& C.

36030 San Vito di Leguzzano (VI)

20

64

433

Impresa Olivotto Srl

32010 Ospitale di Cadore (BL)

20

65

465

Tecno Metal Srl

36060 Mussolente (VI)

20

66

473

Viero Arcangelo

36042 Breganze (VI)

20
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403

Impresa Bonem Srl

36100 Vicenza

20

68

427

E.Ma.Pri.Ce. Srl

31034 Cavaso del Tomba (TV)

20

69

430

Co.I.Ma Srl

36043 Camisano Vicentino

20

70

431

Impresa Edile Abbadesse Srl

36043 Camisano Vicentino

20

71

518

Bertucco Spa

37069 Villafranca di Verona (VR)

20

72

422

Gobbato Costruzioni Metalliche e Serramenti Srl

31044 Montebelluna (TV)

20

73

400

Effe 3 Srl

31044 Montebelluna (TV)

20

74

457

Dm di dalle Mulle Marino 6 C. Snc

32030 Arsiè (BL)

20

75

445

Pro-Gold Srl

36070 Trissino (VI)

20

76

547

Bernamonte Mario

37040 Boschi S. Anna (VR)

20

77

450

Safrigo A. Sacchet di de Moliner Mirco

32100 Belluno (BL)

20

78

541

Costruzioni Generali Girardini Spa

36066 Sandrigo (VI)

20

79

540

Fratelli Girardini Spa

36066 Sandrigo (VI)

20

80

503

De Bortoli Maurizio Maria

36055 Nove (VI)

20

81

605

Red 2 Srl

45039 Stienta (RO)

20

82

507

Nord Infissi Srl

35015 Galliera Veneta (PD)

20

83

544

Eco Green Srl

36053 Gambellara (VI)

20

84

570

Costruzioni Edilferro Srl

45014 Porto Viro (RO)

20

85

181

Termoidraulica Favaro Massimo Snc

35043 Monselice (PD)

20

86

543

Colombera Impianti Snc

30175 Marghera - Venezia

20

87

597

Acaia Lavio Srl

32020 Limana (BL)

20

88

580

Ag&Co Srl

35013 Cittadella (PD)

20

89

581

Cooperativa Sociale San Giusto Soc. Coop. Arl

35044 Montagnana (PD)

20

90

587

Miatto Andrea

31023 Resana (TV)

20

91

549

Filippini Srl

37133 Verona

20

92

184

Zonta F.lli Srl

35013 Cittadella (PD)

20

93

542

Carmont Srl

31020 San Vendemiano (TV)

20

94

550

Colli Vicentini Sca

36075 Montecchio maggiore (VI)

20

95

182

Morbiato & C. Snc

35010 San Pietro in Gù (PD)

20

96

552

Feltrin Srl

31030 Altivole (TV)

20

97

192

Sime di Sartor Moreno

31040 Volpago del Montello (TV)

20

98

224

Basso Srl Unipersonale

36031 Dueville (VI)

20

99

243

Isotec Sas di Guadin Tiziano

37036 Soave (VR)

20

100

221

Lucato Costruzioni Srl

36073 Cornedo Vicentino (VI)

20

101

205

Termotecnica Europa Srl

31023 Resana (TV)

20

102

229

Vaccari Antonio Giulio Spa

36030 Montecchio Precalcino (VI)

20

103

211

Micheletto Snc di Micheletto S.

35015 Galliera Veneta (PD)

20

104

206

Edilroby Srl

35019 Tombolo (PD)

20

105

213

Zanella Enzo

35013 Cittadella (PD)

20

106

204

La Castellana Edile Sas di Guidolin Harwy

31037 Loria (TV)

20

107

256

Astemax Srl

35126 Padova

20

108

284

P.R.M. Costruzioni Srl

36060 Pianezze (VI)

20

109

233

Elettrosistema Sas

31041 Cornuda (Tv9

20

110

966

Fardef Piscine Srl

31033 Castelfranco Veneto (TV)

20

111

265

De Rossi Lucio

30174 Venezia

20

112

235

Union-Art Snc di Campagnaro F. & C.

35014 Fontaniva (PD)

20

113

268

Canzan Wanni

32037 Sospirolo (BL)

20

114

234

G.B.Impianti Elettrici di Bigolin Gastone

35015 Galliera Veneta (PD)

20

115

289

Consultecno Srl

36100 Vicenza

20

116

272

I.E.I.C. di Adriano Stevanato &C. Sas

30175 Marghera - Venezia

20

117

279

Ferro Polesine Srl

45100 Rovigo

20
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281

F.B.F. Impianti Srl

30036 S.Maria di Sala (VE)

20

119

280

So.Ge.Di.Co Srl

30174 Zelarino (VE)

20

120

269

Edilpitture Sospirolo Srl

32037 Sospirolo (BL)

20

121

317

F.A.B. Sas di Bedin Luciano

36071 Arzignano (VI)

20

122

286

S.G. di Scapin Ghonatan

35015 Galliera Veneta (PD)

20

123

313

Elettrocostruzioni Rovigo Srl

45100 Rovigo

20

124

324

S.A.C.I.S.A. Srl

30133 Venezia

20

125

345

Clima 2000 Srl

30038 Spinea (VE)

20

126

338

Bertuol Srl Unipersonale

31021 Mogliano Veneto (TV)

20

127

351

Cosmo Scavi Srl

30033 Noale (VE)

20

128

344

Euroscavi Srl

30035 Mirano (VE)

20

129

363

Group Mie Services Srl

30172 Mestre - Venezia

20

130

364

Tecnocalor Srl

32043 Cortina d’Ampezzo (BL)

20

131

374

G.N.D. Costruzioni Srl

36028 Rossano Veneto (VI)

20

132

370

Ferracin Srl

31010 Orsago (TV)

20

133

386

Crovetti Impianti Snc di Crovetti Carlo e C.

37138 Verona

20

134

353

Tecnoelecttra Srl

31100 Treviso

20

135

365

Seven Center Srl

31053 Pieve di Soligo (TV)

20

136

385

Schiavo Srl

36015 Schio (VI)

20

137

394

Cei Elettrocostruzioni Srl

30030 Pianiga (VE)

20

138

622

Carraro F.lli Srl

35010 Campodarsego (PD)

20

139

616

Radar Srl

35027 Noventa Padovana (PD)

20

140

624

Acquacontrol Automazioni Srl

36071 Arzignano (VI)

20

141

617

Hypercom Srl

35030 Selvazzano (PD)

20

142

642

Palladio Impianti Srl

36023 Longare (VI)

20

143

607

Tronchin Renato

30174 Zelarino (VE)

20

144

664

Consorzio Edile Artigiani Mestre

30174 Venezia

20

145

662

Impianti Elettrici Susin & C. Sas di Gardin Italo

31031 Caerano San Marco (TV)

20

146

653

Grandis Pietro Snc di Pietro Grandis e C.

37060 Buttapietra (VR)

20

147

963

M.C.D. Costruzioni Srl

70051 Barletta

20

148

1044

C.A.M.A. Edil Srl a Socio Unico

70051 Barletta

20

149

646

Stimamiglio Srl

36100 Vicenza

20

150

672

Impresa Edile Baldo Srl

32043 Cortina d’Ampezzo (BL)

20

151

956

Edilzema Srl

36015 Schio (VI)

20

152

1042

Pit Produttori Ittici Trevigiani Soc. Agr. Cons. a R.L.

31100 Treviso

20

153

669

Cati Group Srl

30025 Fossalta di Portogruaro (VE)

20

154

961

Cati Intonaci Srl

30175 Marghera - Venezia

20

155

680

Parasporo Srl

30175 Marghera - Venezia

20

156

1021

De Bianchi F.lli di de Bianchi Vasco & C. Soc. Agric.

37057 Salizzole (VR)

20

157

1081

Nalon Srl

30034 Oriago di Mira (VE)

20

158

698

Edil Scavi di Cipriani Simone

37020 Sant’Anna d’Alfaedo (VR)

20

159

695

La Rapida Srl Unipersonale

37022 Molina di Fumane (VR)

20

160

696

Benedil Srl Geom. Simone e Nicola Benedetti

37020 Sant’Anna d’Alfaedo (VR)

20

161

746

Barbazza Termoidraulica Srl

30037 Scorzè (VE)

20

162

1040

Tessaro Srl

36073 Cornedo Vicentino (VI)

20

163

708

Gecchele Renato Srl

37060 Erbè (VR)

20

164

733

Campostrini Srl

37020 Sant’Anna d’Alfaedo (VR)

20

165

732

Gruberio Vittorio

37034 Verona

20

166

706

Melinato Impianti Srl

30035 Mirano (VE)

20

167

1020

Barbiero Giuliano

35020 Cartura (PD)

20

168

730

Impresa Edile Co.I.Ma. Snc di Maritan Isidoro & C.

35020 Casalserugo (PD)

20
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729

Collaku Ermir

35129 Padova

20

170

736

Bk Costruzioni Sas di Giacomo Klade & C.

35020 Due Carrare (PD)

20

171

738

Impresa Edile Masiero Srl

35020 Bovolenta (PD)

20

172

745

Castagna Giorgio Srl Uninominale

37036 San Martino B.A. (VR)

20

173

711

Ge.Co Costruzioni Srl

37135 Verona

20

174

715

Meneghelli Srl

37051 Bovolone (VR)

20

175

726

Immobiliare la Villa Srl

33052 Cervignano del Friuli (Ud)

20

176

744

Meneghini Natalino & C. Snc

37020 Negrar di Arbizzano (VR)

20

177

717

Facciotti Snc di Facciotti Luca e Mauro

37022 Breonio di Fumane (VR)

20

178

720

F.lli Collaku Srl

35020 Casalserugo (PD)

20

179

749

Impresa Edile F.G.F. Snc

35020 Codevigo (PD)

20

180

763

Energò Srl

37050 Angiari (VR)

20

181

784

Impresa Edile Erretì di Ronconi Tiziano

37020 Sant’Anna d’Alfaedo (VR)

20

182

790

S.I.M.I. Srl

30037 Gardigiano di Scorzè (VE)

20

183

786

Scolaro Guido

45021 Badia Polesine (RO)

20

184

817

De Marchi Flavio

35046 Saletto (PD)

20

185

816

Meggel Snc di maggiorin Flavio & C.

35020 Arzegrande (VE)

20

186

798

Euroedil 2008 di Tosumoglu Ercan

31044 Montebelluna (TV)

20

187

799

Euroedil Trading Srl

31044 Montebelluna (TV)

20

188

827

Ferrarese Luigi Salvatore

35036 Montegrotto Terme (PD)

20

189

844

Impresa Edile Gastone Bastianello Srl

35037 Treponti di Teolo (PD)

20

190

861

Mf Marchiori Srl

30030 Olmo di Martellago (VE)

20

191

845

Eurosystem Srl

30035 Mirano (VE)

20

192

868

Adm Impianti Elettrici Snc di Marcolin Franco e de Bortoli Michele

31031 Caerano San Marco (TV)

20

193

853

Costruzioni Orizzonte Srl

45100 Rovigo

20

194

942

Nigro Acque Srl

87100 Cosenza

20

195

915

Socetà Agricola Pieropan di Leonildo Pieropan & C. Snc

37038 Soave (VR)

20

196

912

Villa Cipolla Pieropan S.S

37039 Tregnago (VR)

20

197

864

Nervesa Inerti Spa

31040 Nervesa della Battaglia (TV)

20

198

952

Fassa & P. Srl

31030 Carbonera (TV)

20

199

877

Edilmar Srl

30010 Campagna Lupia (VE)

20

200

981

Azienda Agricola le Motte di Giraldini Agostino

37050 Palù (VR)

20

201

937

Impresa Edile Rossetto Alfredo Snc di Rossetto Paolo

35030 Cervarese Santa Croce (PD)

20

202

1014

Società Agricola Bionorde di Nordera Flavio Franca e Daniele S.S.

37060 Erbè (VR)

20

203

974

Società Agricola Aprili Giorgio e Paolo S.S

37059 Zevio (VR)

20

204

978

Sabaini Adolfo

37031 Illasi (VR)

20

205

971

Villardi Gessica

37055 Ronco all’Adige (VR)

20

206

976

Bonato Giorgio Azienda Agricola

37012 Bussolengo (VR)

20

207

977

Azienda Agricola Bottacini Renato

37019 Peschiera del Garda (VR)

20

208

1015

Scandola Riccardo e Emiliano Società Agricola

37050 Oppeano (VR)

20

209

1016

Nordera Flavio

37063 Isola della Scala (VR)

20

210

1017

Giraldini Fabrizio

37050 Palù (VR)

20

211

979

Azienda Agricola Frutta - Sole S.S.

37069 Villafranca di Verona (VR)

20

212

881

C.D.I.E. Srl

36016 Thiene (VI)

20

213

883

General Impianti di Baviera Esterino e C. Srl

30020 Quarto d’Altino (TV)

20

214

914

Eos Cooperativa Sociale

31033 Castelfranco Veneto (TV)

20

215

1147

Fornace S.I.L.M.A Spa

36034 Malo (VI)

20

216

983

Fasani Celeste Srl

37023 Grezzana (VR)

20

217

1165

Az. Agr. Corte Sant’Alda di Camerani Marinella

37030 Mezzane di Sotto (VR)

20

218

969

Azienda Agricola Roccolo Grassi di Sartori Marco

37030 Mezzane di Sotto (VR)

20

219

1187

Mozzo Scavi Srl

37057 San Gioovanni Lupatoto (PD)

20
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1092

Società Agricola la Perla di Zorzi Walter e Federico

37069 Villafranca di Verona (VR)

20

221

1167

Società Agricola Occhiobello

47100 Forlì (Fc)

20

222

1168

Liberelle 1 Srl

48022 S. Maria in Fabriago (Ra)

20

223

1013

Edilcolor Srl

31044 Montebelluna (TV)

20

224

967

Chiarello Teodoro Sas di Chiarello Ezio Maria & C.

36040 Sarego (VI)

20

225

1091

Campagnola Geo. Giorgio Costruzioni Generali Srl

37138 Verona

20

226

1067

Serpelloni Luigi Dnds Srl

37069 Villafranca di Verona (VR)

20

227

1094

Scaravonati Roberto

37069 Villafranca di Verona (VR)

20

228

1185

Tecnogroup Srl

31055 Quinto Vicentino (VI)

20

229

1088

Zandomeneghi Gianluigi

37030 Colognola ai Colli (VR)

20

230

1085

Ragona Adriano

35020 Cartura (PD)

20

231

1160

Bianchi Michiel Giovanna

20121 Milano

20

232

1062

Dal Zuffo Impresa Edilie di dal Zuffo arch. Riccardo

35013 Cittadella (PD)

20

233

1080

I.S.L.E.M. Srl

30015 Chioggia (VE)

20

234

1099

Trevisani Impianti Srl

37059 Zevio (VR)

20

235

1102

Impr. Costr. Alberti Riccardo Snc

37059 Zevio (VR)

20

236

1110

Edil T.C. Srl

46100 Mantova

20

237

1100

Costruzioni di Martino Srl

37057 San Giovanni Lupatoto (VR)

20

238

1108

Chievo Costruzioni Srl

37125 Verona

20

239

1087

Povegliano Segnaletica Stradale Snc di Povegliano R., M., S.

31020 Lancenico di Villorba (TV)

20

240

1075

Azienda Agricola Vitivinicola Valerio Zenato Società Agricola S.S.

37019 Peschiera del Garda (VR)

20

241

1090

I.G.A.F. Impianti Gasdotti Acquedotti Fognature Snc di dal Molin
Ulisse, Cirillo, Sergio, e Giovanni

37038 Tregnago (VR)

20

242

1095

Cantina Viticoltori Ponte di Piave Società Cooperativa Agricola

31047 Ponte di Piave (TV)

20

243

170

Cerampiù Srl

31011 Asolo (TV)

18

244

2

Ge.Co.Condotte Srl

31044 Montebelluna (TV)

18

245

3

Polito Ilario

32016 Farra d’Alpago (BL)

18

246

461

I.M.V. Spa

32030 Quero (BL)

18

247

93

Perenz Srl

32032 Quero (BL)

18

248

92

Oros Srl

35012 Camposampiero (PD)

18

249

90

Jet System Srl

32013 Longarone (BL)

18

250

88

Savim Europe Srl

37024 Arbizzano (VR)

18

251

86

Savim Srl

37024 Arbizzano (VR)

18

252

83

D.F. Srl

32031 Quero (BL)

18

253

84

Arlecchino Srl

32030 Quero (BL)

18

254

81

Stemma Srl

31030 Altivole (TV)

18

255

8

Tor.Mec. Ambrosi Srl

37059 S. Maria di Zevio (VR)

18

256

77

F.P.D. Srl - Fabbricazione Materie Plastiche e Derivati

31030 Breda di Piave (TV)

18

257

74

Calcestruzzi Dolomiti Spa

32014 Ponte nelle Alpi (BL)

18

258

10

Buson Srl

35020 Pernumia (PD)

18

259

481

Busetto Srl

31018 Gaiarine (TV)

18

260

11

Benacchio Srl

36050 Cartigliano (VI)

18

261

15

Barbato Maurizio

35010 Vigonza (PD)

18

262

17

M.P.M. Srl

35010 Santa Giustina in Colle (PD)

18

263

19

Meat Srl

35030 Veggiano (PD)

18

264

94

Almec Snc di Antoniazzi A. & C.

31013 Codognè (TV)

18

265

21

Special Cab Srl

35023 Bagnoli di Sopra (PD)

18

266

23

Collezione Stile Srl

35045 Ospedaletto Euganeo (PD)

18

267

24

Euganea Minuterie Snc

35020 Ponte San Nicolò (PD)

18

268

79

Autotrasporti Tezza Clemente Srl

37023 Grezzana (VR)

18

269

27

C.M. Snc di Menegazzi Umberto Snc

35020 Maserà (PD)

18
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28

O.M.D. di dall’Aglio Ginluca & C. Snc

35044 Montagnana (PD)

18

271

31

Mapp Srl

35010 S. Giorgio delle Pertiche (PD)

18

272

33

M.B. di Braghetto Massimo & C. Snc

35010 S. Giorgio delle Pertiche (PD)

18

273

36

B.M.O. di Bonato Maurizio & C. Snc

36025 Noventa Vicentina (VI)

18

274

72

Franchi & Tabarelli Snc

37067 Valeggio sul Mincio (VR)

18

275

39

Fratelli Brandellero Srl

36071 Arzignano (VI)

18

276

40

Dalmed Cs Srl

36040 Orgiano (VI)

18

277

68

Danese Srl

37050 Belfiore (VR)

18

278

416

Serman Energy Srl

32014 Ponte nelle Alpi (BL)

18

279

104

Idrotermica de Min Srl

32010 Pieve d’Alpago (BL)

18

280

42

Far Servizio Lamiere Spa

36042 Breganze (VI)

18

281

43

Moudl Plast Srl

36040 Brendola (VI)

18

282

100

Albini Ferdinando

37124 Verona

18

283

98

Omp Srl

36014 Santorso (VI)

18

284

115

Recom Srl

32010 Pieve d’Alpago (BL)

18

285

48

Z.F. dei F.lli Zorzetto G. e M. Snc

36040 Meledo di Sarego (VI)

18

286

113

Nautilus Srl

30176 Malcontenta (VE)

18

287

49

Tecnofin Srl

37069 Villafranca di Verona (VR)

18

288

50

Gb Service Srl

31014 Colle Umberto (TV)

18

289

111

Fossaluzza Srl

31010 Cimavilla di Codognè (TV)

18

290

55

Casa Nobile di Cecchin Danilo & C. Snc

36065 Mussolente (VI)

18

291

497

Officine Bortoluzzi Remo Srl

32015 Puos d’Alpago (BL)

18

292

478

F.A.E. Srl

36100 Vicenza

18

293

109

Piesse Srl

31020 San Vendemiano (TV)

18

294

176

Zonta Srl

36027 Rosà (VI)

18

295

517

D.M. Inox di Mioranza Dino & C. Snc

32037 Sospirolo (BL)

18

296

409

Coridal Line Srl

32031 Alano di Piave (BL)

18

297

159

Caron a & D Srl

36060 Pianezze (VI)

18

298

530

A.R.A. Srl

32032 Feltre (BL)

18

299

122

Marin G & C Srl

35027 Noventa Padovana (PD)

18

300

121

Ceccato Walter

31020 Vidor (TV)

18

301

118

Bonetto Daniele Srl

35011 Campodaresego (PD)

18

302

61

Erre 2 Srl

31028 Vazzola (TV)

18

303

63

Valplastic Spa

35010 Carmignano di Brenta (PD)

18

304

64

Andriolo Srl

36100 Vicenza

18

305

65

Macevi Srl

31021 Mogliano Veneto (TV)

18

306

130

Carus Srl

32020 Limana (BL)

18

307

131

Lamed Srl

32020 Lentiai (BL)

18

308

132

Wellco Spa

31049 Valdobbiadene (TV)

18

309

135

Galvalux Srl

32040 Pieve di Cadore (BL)

18

310

137

Metalfer di Bresaola Pietro

37069 Villafranca di Verona (VR)

18

311

138

Polielit Srl

31040 Chiarano(TV)

18

312

139

Fopan Spa

31040 Chiarano(TV)

18

313

145

La Veneta Industria Cofani Funebri di Barbon Maurizio & C. Sas

31027 Spresiano (TV)

18

314

148

Imai Srl

31014 Colle Umberto (TV)

18

315

151

Fis Spa

37050 Oppeano (VR)

18

316

153

Fis Service Srl

37050 Oppeano (VR)

18

317

442

Fornace Laterizi Vardanega Isidoro Srl

31054 Possagno (TV)

18

318

464

Bt Tenute Meccaniche Rotanti Spa

36057 Arcugnano(VI)

18

319

484

Everest Srl Soc. Unipersonale

31050 Miane (TV)

18

320

472

Dani Srl

36030 Monte di Malo (VI)

18
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444

Agma Arredo Inox Professional Srl

31100 Treviso

18

322

166

Ju.Cla.S Srl

37026 Pescantina (VR)

18

323

496

Officine Bragagnolo Srl

36028 Rossano Veneto (VI)

18

324

169

Stocchero Srl

36071 Arzignano (VI)

18

325

454

Carpenterie Romor Srl

32010 Pieve d’Alpago (BL)

18

326

482

Ceresato Gioielli Srl

36050 Zermenghedo (VI)

18

327

468

Zoppelletto Srl

30023 Concordia Sagittaria (VE)

18

328

407

Arredomarmi Srl

32013 Longarone (BL)

18

329

415

Stamplast di Pierobon Elio & C. Sas

32036 Sedico (BL)

18

330

435

Rizzo & Sas di Rizzo Gregorio & C.

35010 Santa Giustina in Colle (PD)

18

331

446

F.lli Fratta Srl

32036 Sedico (BL)

18

332

477

Vmi Berto Italia Srl (Soc. Unipersonale)

36010 Zanè (VI)

18

333

155

Arc Srl

36071 Arzignano (VI)

18

334

163

Boart & Wire Srl

36024 Nanto (VI)

18

335

157

Gasparetto G. & C. Snc

31057 Silea (TV)

18

336

489

Mecplus Srl

36027 Rosà (VI)

18

337

576

Decolletages di Roldo Mario

32036 Sedico (BL)

18

338

174

Arlexitalia

30020 Meolo (VE)

18

339

432

Barbini Massimo Impianti Elettrici e Idrotermici

45030 Ceneselli (RO)

18

340

423

Cecchinato Impianto Srl

35020 Ponte San Nicolò (PD)

18

341

418

Spiral Ingranaggi Srl

35020 Pernumia (PD)

18

342

436

Bassanosped Srl Società Unipersonale

36022 Cassola (VI)

18

343

527

New Royal Plastic Srl

35026 Conselve (PD)

18

344

458

Stp 2009 Srl

36010 Monticello Conte Otto (VI)

18

345

537

Castagna Antincendi Srl

37060 Lugagnano di Sona (VR)

18

346

406

Imap Casa Srl

32036 Sedico (BL)

18

347

520

Essetre Spa a Socio Unico

36016 Thiene (VI)

18

348

565

Service 2000 Srl

32032 Feltre (BL)

18

349

525

Co.Pla.S.T. Srl

45020 Lusia (RO)

18

350

535

D.L.P. Officina Meccanica Spa

36071 Arzignano (VI)

18

351

523

Interprod Spa

36030 Montecchio Precalcino (VI)

18

352

554

Buzzoni Srl

45033 Bosaro (RO)

18

353

591

Arredoinox Srl

45033 Bosaro (RO)

18

354

231

Ciat Italia Srl

37026 Pescantina (VR)

18

355

193

Svig Srl

16165 Genova

18

356

582

Criver Trade Srl

31057 Silea (TV)

18

357

573

Tecno Mecc Srl

36042 Breganze (VI)

18

358

508

Sicc Srl

35015 Galliera Veneta (PD)

18

359

511

Eurotek Srl

35015 Galliera Veneta (PD)

18

360

515

Tsi Carpenterie Metalliche Srl

35015 Galliera Veneta (PD)

18

361

516

Isotek Srl

35015 Galliera Veneta (PD)

18

362

531

F a C Srl

36033 Isola Vicentina (VI)

18

363

590

Ecomarca Srl

31100 Treviso

18

364

603

Bridda Noè Srl

32014 Ponte nelle Alpi (BL)

18

365

178

Giusti Spa

37053 Asparetto di Cerea (VR)

18

366

180

Sosvi Meccanica Spa

32010 Ospitale di Cadore (BL)

18

367

596

G.M.S. Srl

36071 Arzignano (VI)

18

368

545

Prefabbricati Favero Srl

31040 Trevignano (TV)

18

369

183

Fioratti Stefano

37017 Colà di Lazise (VR)

18

370

270

Arsa Srl

36028 Rossano Veneto (VI)

18

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 83 del 5 novembre 2010
371

99

179

Lonardi Claudio

37045 San Pietro di Legnaro (VR)

18

372

189

F.D. Impianti Srl - Società Unipersonale

35010 Trebaseleghe (PD)

18

373

599

Brandellero Solai Srl

36030 San Vito di Leguzzano (VI)

18

374

188

Zeviani Gastone Srl

37045 Legnago (VR)

18

375

197

Lacedelli & C. Snc di Lacedelli Maurizio

32043 Cortina d’Ampezzo (BL)

18

376

199

Finbloc Srl

36036 Sedico (BL)

18

377

560

Aghito Tecnologie Srl Unipersonale

35010 Villanova di Camposampiero (PD)

18

378

191

C.B.F. Srl

36075 Montecchio maggiore (VI)

18

379

602

Officine ing. F. de Antoni Srl

36031 Dueville (VI)

18

380

214

Segeria F.lli Colle Snc

32020 Lentiai (BL)

18

381

556

Meneghin Srl

31050 Povegliano (TV)

18

382

187

Costruzioni Meccaniche Pilon Roberto & C. Snc

35010 Villa del Conte (PD)

18

383

200

M.T.C. Montaggi - Tecnologie - Costruzioni Srl

45018 Porto Tolle (RO)

18

384

236

Nuova Tubital S.C.P.A.

30175 Marghera - Venezia

18

385

223

Costantini Ottorino Costruzioni Stradali Srl

31050 Vedelago(VI)

18

386

225

Ferr.Sider. Snc di Ferronato Paolo

36027 Rosà (VI)

18

387

230

Servizi Utenza Stradale S.C.P.A.

31040 Cessalto (TV)

18

388

219

Nar Srl

37047 San Bonifacio (VR)

18

389

216

Lavorazioni Meccaniche Balbo Srl

36040 Brendola (VI)

18

390

238

Mollificio Bordignon Srl

36028 Rossano Veneto (VI)

18

391

255

Siderstanga Soc. Coop.

35126 Padova

18

392

266

Mogentale Luigi & C. Snc

36031 Povolaro di Dueville (VI)

18

393

257

Manutenservice Srl

35126 Padova

18

394

232

Traffic Projects Signal Srl

31034 Cavaso del Tomba (TV)

18

395

240

Sai & Smi Srl

36057 Arcugnano(VI)

18

396

276

New Stamp Srl

45020 Canda (RO)

18

397

285

Maso Argante Fertecnic

35018 San Martino di Lupari (PD)

18

398

331

Hominox Srl

25032 Chiari (Bs)

18

399

274

Passarin Srl

36063 Marostica (VI)

18

400

376

Formigari Group Srl

20123 Milano

18

401

319

Ascon Srl

32011 Cadola Ponte nelle Alpi

18

402

328

Tormec Srl

36020 Pove del Grappa (Vi9)

18

403

273

Officiina Meccanica Jvonne Snc

36070 Castelgomberto (VI)

18

404

292

Veneziana Restauri Costruzioni Srl

30020 Gruaro (VE)

18

405

315

Ifind Srl

31030 Pero di Breda di Piave (TV)

18

406

333

B & B Elevators Srl

36026 Poiana Maggiore (VI)

18

407

392

Idrotech Srl

35010 Borgoricco (PD)

18

408

393

Compressori Dgm S.U.R.L.

36050 Sovizzo (VI)

18

409

329

Rimarplast Srl

36061 Bassano del Grappa (VI)

18

410

323

Rgd Packaging Srl

37044 Cologna Veneta (VR)

18

411

310

M.D. Profili Srl

31100 Treviso

18

412

303

Tratto Srl

30175 Venezia

18

413

296

Pozzato Srl

36066 Sadrigo (VI)

18

414

297

D & V Infissi Sas

37047 San Bonifacio (Vr9

18

415

299

Golinrecycling Srl

36041 Auronzo di Cadore (BL)

18

416

327

Lino Sonego & C. Srl

31010 Godega S. Urbano (TV)

18

417

350

Antico È Srl

32036 Sedico (BL)

18

418

325

Bs Porte Srl

36028 Rossano Veneto (VI)

18

419

352

Cosmo Ambiente Srl

30033 Noale (VE)

18

420

356

Miramarmi Srl

36070 San Pietro Mussolino (VI)

18
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360

Repen di Bauce Fortunato

36072 Chiampo (VI)

18

422

355

Gattolin Srl

36075 Montecchio maggiore (VI)

18

423

357

Mi.Ga.L. Srl

36077 Altavilla Vicentina (VI)

18

424

349

Renato Menegatti Srl

36030 Caldogno (VI)

18

425

373

My Clima Srl

31100 Treviso

18

426

372

Carr-Auto Officina Riparazioni e Carrozzzeria Srl

45035 Castelmassa (RO)

18

427

361

C.M.O. Pompe Snc di Bellin Adriano, G. & C.

36040 Orgiano (VI)

18

428

371

Sonego Srl

31010 Godega di S. Urbano (TV)

18

429

384

I.M.E.A. Srl

32010 Piave d’Alpago (BL)

18

430

378

Om Resini di Resini S. 6 C. Snc

35020 Pernumia (PD)

18

431

398

Psm Srl

31039 Riese Pio X (TV)

18

432

629

Industria di Carpenteria Dmz. Spa

37049 Villa Bartolomea (VR)

18

433

631

Silfa Srl

37045 Legnago (VR)

18

434

632

Cfb Srl

37045 Legnago (VR)

18

435

626

Novaplast Srl

37049 Villa Bartolomea (VR)

18

436

383

Emmetre Srl

36040 Sossano (VI)

18

437

627

Minerbe Diesel Srl

37046 Minerbe (VR)

18

438

387

Terminal Rinfuse Marghera Srl

30175 Marghera - Venezia

18

439

620

Zabeo Srl

35047 Vigonza (PD)

18

440

639

Luxol Srl

32040 Lozzo di Cadore (BL)

18

441

665

Carrozzeria Tomba di Tomba Diego

37047 San Bonifacio (VR)

18

442

1041

Gedaco Spa

37050 Roverchiara (VR)

18

443

608

Rugolo Auto Srl

31044 Montebelluna (TV)

18

444

610

Eurasia Srl

30032 Fiesso d’Artico (VE)

18

445

645

Grotto Calcestruzzi Srl

36034 Malo (VI)

18

446

644

General Dies Srl

37030 Colognola ai Colli (VR)

18

447

649

P.R.C. Trasporti Srl

35127 Padova

18

448

637

Elpi Srl

31025 Santa Lucia di Piave (TV)

18

449

643

M.B.S. Srl

43100 Parma

18

450

654

Baraldo Silvano & C. Snc

37041 Albaredo d’Adige (VR)

18

451

636

Laboratorio di Ortopedia Cittadellese Snc

35013 Cittadella (PD)

18

452

658

Galloplastik Srl

30015 Chioggia (VE)

18

453

958

Marlog Scarl

30172 Mestre - Venezia

18

454

965

One Log Soc. Coop.

30172 Mestre - Venezia

18

455

957

Service Logistica

30172 Mestre - Venezia

18

456

960

Mediterranea Trasporti Srl

30172 Mestre - Venezia

18

457

650

Silmav Srl

31033 Castelfranco Veneto (TV)

18

458

657

Matrix Srl

36015 Schio (VI)

18

459

660

C.R. Servizi Srl

36100 Vicenza

18

460

681

Veco Spa

37040 Bevilacqua (VR)

18

461

1026

Eurogielle Srl

30014 Cavarzere (VE)

18

462

962

Weiss Srl

31040 Nervesa della Battaglia (TV)

18

463

964

Bertazzon 3 B Srl

31020 Sernaglia della Battaglia (TV)

18

464

666

Officina Varotto di Varotto L. & C. Snc

35013 Cittadella (PD)

18

465

1033

Cosmac Srl

32035 Santa Giustina (BL)

18

466

686

Ceimu Srl

37053 Cerea (VR)

18

467

687

Ossitaglio Veronese Spa

37050 Oppeano (VR)

18

468

1038

Zanetti Fonderie Officine Srl

35010 Limena (PD)

18

469

1034

Stamplast Snc di Boran Cristiano & C.

35020 S. Angelo di Piove di Sacco (PD)

18

470

1028

Tendaco Srl

31046 Oderzo (TV)

18
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697

Loffa Snc di Marconi Ivan e Diego

37020 Sant’Anna d’Alfaedo (VR)

18

472

731

S.I.L.E.A. Società Industria Legnami ed Affini Srl

31057 Silea (TV)

18

473

704

Meccanica Zerbini Srl

45030 Occhiobello (RO)

18

474

699

Rd International Srl

35121 Padova

18

475

700

Micromeccanica Srl

31129 Padova

18

476

692

Officine Stella Snc di Roberto Stella & C.

36066 Sandrigo (VI)

18

477

691

Fertitalia Srl

37045 Legnago (VR)

18

478

701

Tecnostampi dei F.lli Pelizzari Srl

36050 Monteviale (VI)

18

479

735

Elviri Lucio

35020 Casalserugo (PD)

18

480

734

Pizzo Luciana

35020 Casalserugo (PD)

18

481

743

Bianchin & Poli Srl

37050 Angiari (VR)

18

482

737

C.E.T.A. Soc. Cons. Arl

36043 Camisano Vicentino (VI)

18

483

740

Venco Autotrasporti Snc

35020 Ponte San Nicolò (PD)

18

484

728

Zattra Franco

36025 Noventa Vicentina (VI)

18

485

739

Marcato Fabrizio e C. Snc

35030 Saccolongo (PD)

18

486

688

Fustart di Franco Giambattista

36063 Marostica (VI)

18

487

750

Stil Stampi Snc di Luca Longhin, Stefano Vettorato, Orazio Vettorato

35020 Arzegrande (VE)

18

488

716

Carrozzeria Bonomi Snc - di Bonomi, Dovigo & de Boni

37047 San Bonifacio (VR)

18

489

718

Carrozzeria San Zeno di Anselmi Germano

37053 Cerea (VR)

18

490

723

Point Srl

31040 Gorgo al Monticano (TV)

18

491

725

Mariani Claudio

35020 Pernumia (PD)

18

492

751

Euganea Precompressi Spa

36040 Torri di Quartesolo (VI)

18

493

752

Prefabbricati Cartigliano Spa

36040 Torri di Quartesolo (VI)

18

494

727

Costruzioni Meccaniche Polesane - C.M.P. Spa

45011 Adria (RO)

18

495

719

Salor Snc di Roncon Paola

35020 Terrassa Padovana (PD)

18

496

765

Plast Mec Pvc Spa

36021 Barbarano Vicentino (VI)

18

497

766

Carrozzeria Nuova Milano 2 Srl

35100 Padova

18

498

747

Walmaz Stampi Srl

35011 Campodaresego (PD)

18

499

748

Walmaz di Mazzon Walter

35011 Campodaresego (PD)

18

500

741

Jpj Trasporti Srl

37047 San Bonifacio (VR)

18

501

762

Deriplast Spa

45010 Villadose (RO)

18

502

712

Sacep Srl

36061 Bassano del Grappa (VI)

18

503

767

Società Cooperativa Montaggi Elettrostrumentali Veneta

30034 Mira (VE)

18

504

779

Bonfante Eddo Snc di Onfante Dino e C.

45021 Badia Polesine (RO)

18

505

768

Legno del Casale Srl

35020 Casalserugo (PD)

18

506

757

F.lli Regazzon Officine Meccaniche Srl

35127 Padova

18

507

781

Tomec Srl

36030 San Vito di Leguzzano (VI)

18

508

789

Carrozzeria Tormen Snc di Tormen Gianni & Amedeo

32042 Calalzo di Cadore (BL)

18

509

778

Levigmatic Srl

31020 San Vendemiano (TV)

18

510

770

Bellelli Engineering Spa

45021 Badia Polesine (RO)

18

511

783

Società Cooperativa Sociale Amicizia

35123 Padova

18

512

811

Nordest Line Srl

30020 Marcon (VE)

18

513

815

Varco Srl

37045 San Pietro di Legnaro (VR)

18

514

807

Hemina Spa

35129 Padova

18

515

846

Mec Master Grigliati Snc di Buziol a & C

31035 Crocetta del Montello (TV)

18

516

802

Euroflex Srl

35010 Busa di Vigonza (PD)

18

517

806

Montagna Srl

35123 Padova

18

518

796

C.M.L. A&G Srl

36030 Caldogno (VI)

18

519

840

Zaniolo Imballaggi di Zaniolo Davide & C.Sas

35010 Onara di Tombolo (PD)

18

520

803

Offcarr Srl

35010 Villa del Conte (PD)

18

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 83 del 5 novembre 2010

102
521

818

Vallarsa Plast Srl

36070 San Pietro Mussolino (VI)

18

522

831

Teknostamap Srl

36040 Grisignano di Zocco (VI)

18

523

847

M e C Master Srl

31035 Crocetta del Montello (TV)

18

524

819

Battistella Giosuè e Giuliano Srl

31050 Ponzano Veneto (TV)

18

525

891

Adiatek Srl

37057 San Giovanni Lupatoto (VR)

18

526

837

Officine Meccaniche Zoppelletto Spa

36010 Monticello Conte Otto (VI)

18

527

850

Isoltek Cusinato Srl

31039 Riese Pio X (TV)

18

528

856

R.A.M.E. Elettromeccanica Srl

36100 Vicenza

18

529

858

Car Center Castellana Snc di Sartor Giuseppe e Ferdinando

31030 Padernello di Paese (TV)

18

530

843

Plastar Spa

35030 Rubano (PD)

18

531

848

Sims Srl

32100 Belluno (BL)

18

532

852

Refractories Services Srl

35100 Padova

18

533

884

Azienda Agricola Corteforte di Carlo Maria Cerrutti

37022 Fumane (VR)

18

534

874

Stm Products Srl

37135 Verona

18

535

867

Vetreria Perazzetta Snc di Perazzetta E. & C.

31030 Arcade (TV)

18

536

854

Laipe Srl

31048 Cavriè di S. Biagio (TV)

18

537

878

Zincatura a Caldo Polesana Srl

45017 Loreo (RO)

18

538

879

Meccanica Siri Snc di Sicchiero Franco & C.

45026 Lendinara (RO)

18

539

876

Morati Costruzioni Srl

35042 Este (PD)

18

540

860

Tecnovan Srl

31040 Nervesa della Battaglia (TV)

18

541

863

F.M. Srl

31025 Santa Lucia di Piave (TV)

18

542

949

Magon Vetro Srl

45026 Lendinara (RO)

18

543

901

Logistica Grigolin Srl

31010 Cimadolmo (TV)

18

544

1174

Scala Diego

37069 Villafranca di Verona (VR)

18

545

939

Unical Srl

35010 San Giorgio in Bosco (PD)

18

546

938

Carniello Sas di Cristiano Borgato & C.

35127 Padova

18

547

975

Biotrading Srl

37060 Erbè (VR)

18

548

880

Vardanega Attilio

31034 Cavaso del Tomba (TV)

18

549

924

Via-Vai Piccola Cooperativa Sociale

31033 Castelfranco Veneto (TV)

18

550

927

Solidaria Cooperativa Sociale

31033 Castelfranco Veneto (TV)

18

551

928

Aurora Cooperativa Sociale

31033 Castelfranco Veneto (TV)

18

552

933

Area Impianti Spa

35020 Albignasego (PD)

18

553

947

L’incontro Arreda Cooperativa Sociale

31033 Castelfranco Veneto (TV)

18

554

1139

Ecotec Spa

30020 Marcon (VE)

18

555

895

Vetrart di Bagnara Daniele & C. Snc

36061 Bassano del Grappa (VI)

18

556

988

Sbrogiò Sante Eredi & C. di Lazzari Fortunato Sas

30174 Venezia

18

557

1010

Fabbro Zino L.T.A. Srl

32043 Cortina d’Ampezzo (BL)

18

558

1177

Nasonmoretti Srl

30141 Murano - Venezia

18

559

1111

Alteco Srl

37023 Grezzana (VR)

18

560

1169

Siletech Srl

31055 Quinto di Treviso

18

561

1166

Erizzo Srl

31049 Valdobbiadene (TV)

18

562

1146

Dysma Occhiali Srl

31049 Valdobbiadene (TV)

18

563

903

Vergati Srl

35030 Rubano (PD)

18

564

973

Asfalti Piovese Srl

35020 Brugine (PD)

18

565

980

A.P. Costruzioni Srl

35028 Piove di Sacco (PD)

18

566

997

Miotto Trasporti Srl

30175 Marghera - Venezia

18

567

1002

Autotrasporti Benedetti Srl

31040 Mansuè (TV)

18

568

1012

Barbieri Spa

37139 Verona

18

569

1179

Italbeton Srl

38100 Trento

18

570

1189

Peroli Snc

37050 Palù (VR)

18
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Lion Plast Srl

36040 Orgiano (VI)

18

572

1184

Formenti Trasporti Srl

32014 Ponte nelle Alpi (BL)

18

573

1190

Urbani Impianti Srl

36070 Cornedo Vicentino (VI)

18

574

968

Montello Mobili Srl

31044 Montebelluna (TV)

18

575

996

Conepo Servizi Scarl

30176 Venezia

18

576

1143

Ben Plast di Bandiera Alfonsina

31040 Mansuè (TV)

18

577

1059

Artimetal Sas di Cenedese Giancarlo & C.

Villorba (TV)

18

578

1120

Metal Group Spa

37053 Cerea (VR)

18

579

1123

Agrinord Srl

37063 Isola della Scala (VR)

18

580

1084

Fratelli Casara Snc

36030 Monte di Malo (VI)

18

581

1106

Tecn.As.S Sas di Pavanello Gilberto e Pasetto Fabio

45030 Occhiobello (RO)

18

582

1066

Autotrasporti Bulrlon Srl

35129 Padova

18

583

1076

Stallavena Marmi Srl

37023 Stallavena di Grezzana (VR)

18

584

1083

Duplex Srl

35020 Maserà di Padova (PD)

18

585

1060

Glam Snc di Lazzaro Giorgio e C.

35020 Casalserugo (PD)

18

586

1101

Meccanica Forante Srl

37059 Zevio (VR)

18

587

1104

Anselmi Srl

37100 Verona

18

588

1114

Pulcra Srl

37053 Cerea (VR)

18

589

1097

Tarocco Alessandro

37050 Roverchiara (VR)

18

590

1163

Tarocco Alessandro Giuseppe Nuova Tabacchi Soc. Agr. Sempl.

37050 Roverchiara (VR)

18

591

1055

R.M. Stampati Metallici Srl

31052 Maserada sul Piave (TV)

18

592

1118

Bettio Groups Sas

30020 Marcon (VE)

18

593

1188

Silvan Srl

35030 Selvazzano Dentro (PD)

18

594

1019

Marcazzan Pietro

37044 Cologna Veneta (VR)

18

595

107

Cereser Marmi Spa

37122 Verona

16

596

52

Throna Srl

31050 Badoere di Morgano (TV)

16

597

167

Ofel Elettromeccanica Srl

36100 Vicenza

16

598

239

Rosà Plast Srl

36027 Rosà (VI)

16

599

375

Microline Srl

31029 Vittorio Veneto (TV)

16

600

611

C.Re.F.In. Srl

30038 Spinea (VE)

16

601

670

Luise F.lli & C. Snc

35026 Conselve (PD)

16

602

713

Costruzioni Metalliche Muttin Srl

36060 Molvena (VI)

16

603

742

S.B. Peterle Srl

32014 Ponte nelle Alpi (BL)

16

604

972

Csm Tube Srl

31013 Codognè (TV)

16

605

908

Mitis Srl

30017 Jesolo (VE)

16

606

1121

A.T.I. Applicazioni Tecnologiche ad Iniezione Spa

36050 Montorso Vicentino (VI)

16

607

1

Pagnan Srl

31035 Crocetta del Montello (TV)

15

608

12

L’ortolana di Pesce Gerardo & C. Sas

31059 Zero Branco (TV)

15

609

30

Edilizia Doretto & Buoso Srl

30020 Eraclea (VE)

15

610

105

Tecnecos Srl

30030cazzago di Pianiga (VE)

15

611

528

Nuova Tradizione Srl

36100 Vicenza

15

612

164

Mepol Srl

31039 Riese Pio X (TV)

15

613

53

Soldà Srl

36071 Arzignano (VI)

15

614

110

Cantine Umberto Bortolotti Srl

31049 Valdobbiadene (TV)

15

615

452

Sicet Srl

32010 Ospitale di Cadore (BL)

15

616

158

Larps Group Srl

36010 Zanè (VI)

15

617

60

Ilsa Spa

37136 Verona

15

618

140

Ellepi Box Srl

31035 Crocetta del Montello (TV)

15

619

146

Scamosceria Astico Spa

36016 Thiene (VI)

15

620

149

Ivone dal Negro Spa

31030 Carbonera (TV)

15
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A.C. Srl

31035 Crocetta del Montello (TV)

15

622

467

Tipografia Asolana Srl

31011 Asolo (TV)

15

623

787

Conceria Ala Srl

36071 Arzignano (VI)

15

624

426

Ecobitumi Srl

32010 Ospitale di Cadore (BL)

15

625

417

Cenceria Zel Srl

36072 Chiampo (VI)

15

626

401

Milani Remigio & C. Snc

45030 Occhiobello (RO)

15

627

604

Valpan Srl

36073 Cornedo Vicentino (VI)

15

628

428

Nice Srl

36050 Zermenghedo (VI)

15

629

505

Scatolificio Apci Srl

30037 Scorzè (VE)

15

630

510

Trivengas Srl

30035 Mirano (VE)

15

631

575

Surgenuin di Scapinello Linda & C. Snc

31039 Vallà di Riese Pio X (TV)

15

632

586

Verka Sas

37026 Pescantina (VR)

15

633

598

Siviplast Srl

36030 Caldogno (VI)

15

634

202

Del Conte Srl

35010 Villa del Conte (PD)

15

635

207

Baggio Matteo Top Studio

35019 Tombolo (PD)

15

636

261

Calzaturificio Zamberlan Srl

36030 Pieve di Torrebelvicino (VI)

15

637

293

Cartoveneta Srl

30037 Scorzè (VE)

15

638

237

Cantina Colli del Soligo Soc. Agric. Coop, tra Produttori di Uve Pregiate

31053 Pieve di Soligo (TV)

15

639

330

La Biesse uno Srl

37044 Cologna Veneta (VR)

15

640

332

Mydrin Srl a Socio Unico

20135 Milano

15

641

302

Naturello Srl

36026 Poiana maggiore (VI)

15

642

298

Centrostamapaschio Srl

36015 Schio (VI)

15

643

358

Deltapelli Srl Unipersonale

36071 Arzignano (VI)

15

644

354

Battistella Luigi & C. Snc

31047 Ponte di Piave (VE)

15

645

377

Creative Leathers Srl Soc. Uninominale

36071 Arzignano (VI)

15

646

630

Grafiche Stella Srl

37048 S. Pietro di Legnago (VR)

15

647

380

Conceria Zermepel Srl

36050 Zermenghedo (VI)

15

648

621

Cortella Poligrafica Srl

37133 Verona

15

649

625

Pesca-Mar di Ballarin Marco & C. Sas

30015 Chioggia (VE)

15

650

640

Nord Bitumi Spa

37060 Sona (VR)

15

651

652

cap Srl

35026 Conselve (PD)

15

652

1039

Idb Srl

45021 Badia Polesine (RO)

15

653

675

Fruppofallani Srl

30020 Marcon (VE)

15

654

676

Puntofotolito Srl

30124 Venezia

15

655

679

Cardin Cesare e Figli Srl

35032 Arquà Petrarca (PD)

15

656

703

Luigi Lazzaris & Figlio Srl

31015 Conegliano (TV)

15

657

674

Calzaturificio Baldan 88 Snc

30032 Fiesso d’Artico (VE)

15

658

707

Colorificio Veneziano Srl

30030 Robegano di Salzano (VE)

15

659

1032

Cantina Colli Euganei S.C.A.

35030 Vò (PD)

15

660

705

Servizi Idrici della Castellana Azienda Speciale Consorziale - Sic Asc

31039 Riese Pio X (TV)

15

661

761

Stivali Srl

30030 Vigonovo (VE)

15

662

764

Besafilm Srl

37030 Colognola ai Colli (VR)

15

663

722

F.lli Guerriero Srl

35010 Villafranca Padovana (PD)

15

664

724

Al.Ca. Food Srl

35047 Solesino (PD)

15

665

785

La Cappuccina Azienda Agricola

37032 Monteforte d’Alpone (VR)

15

666

809

Pellizzari Carni dei F..Li Pellizzari Snc

31037 Loria (TV)

15

667

801

Leather Team Srl

36045 Lonigo (VI)

15

668

800

Conceria Leonica Spa

36045 Lonigo (VI)

15

669

834

Pastificio Fazion Spa

37052 Casaleone (VR)

15
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Calzaturificio Nipmar Snc dei F.lli Rampin

35016 Piazzola sul Brenta (PD)

15

671

833

Cantina Sociale Beato Bartolomeo da Breganze Scarl

36042 Breganze (VI)

15

672

872

Forbo Adhesives Italia Spa

36060 Pianezze (VI)

15

673

954

Myriel Srl

37045 Legnago (VR)

15

674

905

Calzaturificio Effetre Srl

31040 Volpago del Montello (TV)

15

675

898

Industria Chimica Adriatica Spa

62012 Civitanova Marche (Mc)

15

676

970

Società Cooperativa Agricola Tutti Frutti

37069 Villafranca di Verona (VR)

15

677

1008

Angi Designer di Angi Carlino

30030 Fossò (VE)

15

678

1172

Bellinazzo Costruzioni Srl

37049 Villabartolomea, 7

15

679

934

Leder Chimica Spa

36050 Montorso (VI)

15

680

906

Vergerio Mangimi

35010 Cadoneghe (PD)

15

681

986

Emmebi International Spa

31010 Godega di S. Urbano (TV)

15

682

1004

Viberto Azienda Generale Costruzioni Srl con Socio Unico

37139 Verona

15

683

1005

Biondani T.M.G. Spa

37139 Verona

15

684

1141

Concato Gilberto Srl

36071 Arzignano (VI)

15

685

1053

Ranzato Antonio Srl Unipersonale

30010 Campolongo maggiore (VE)

15

686

1158

S.I.G.I. Socv. per Investimenti Generali Immobiliari Srl

36061 Bassano del Grappa (VI)

15

687

1072

Marini Mario & C. Snc

35010 Villafranca Padovana (PD)

15

688

91

Ecostudio Srl

32030 Seren del Grappa (BL)

13

689

89

La Sfera Qualità Snc

32030 Seren del Grappa (BL)

13

690

87

Ecomont

32013 Longarone (BL)

13

691

82

Siderurgica Marghera Srl

30175 Marghera - Venezia

13

692

80

D.T.O. Servizi Srl

30038 Spinea (VE)

13

693

78

Teco Srl

37023 Grezzana (VR)

13

694

9

Samos Srl

35020 Brugine (PD)

13

695

13

Ceretta Carrozzeria Snc

35036 Montegrotto Terme (PD)

13

696

14

Biemme Special Cars Srl

35045 Ospedaletto Euganeo (PD)

13

697

22

Scalabrini Elettonica di Scalabrini Claudio

35030 Veggiano (PD)

13

698

37

Il Grillo Soc. Coop. Soc.

30174 Zelarino (VE)

13

699

38

Axana 2000 Srl

36064 Romano d’Ezzelino (VI)

13

700

451

Confindustria Belluno Dolomiti

32100 Belluno (BL)

13

701

453

Reviviscar Srl

32100 Belluno (BL)

13

702

45

F.lli Piziolo Srl

31055 Quinto di Treviso (TV)

13

703

97

Vicentin Alberto

36040 Brendola (VI)

13

704

114

Iso-Sistem Tecnologie Srl

37060 Castel d’Azzano (VR)

13

705

47

Comune di Trichiana

32028 Trichiana (BL)

13

706

54

Parr. “S.M. Maddalena” - Scuola dell’Infanzia- Nido Integrato “Elia
Bassani”

36023 Longare (VI)

13

707

488

Lavanderia 2d Srl

31100 Treviso

13

708

56

Tecno Air System Srl

31017 Paderno del Grappa (TV)

13

709

479

Almec Furniture Snc di Piai

31013 Codognè (TV)

13

710

405

Eco Twister Srl

32026 Mel (BL)

13

711

127

Tecoelettra Srl

35010 Limena (PD)

13

712

460

Studio Erre Srl

35135 Padova

13

713

136

En.Co. Srl

30038 Spinea (VE)

13

714

150

Euroimmun Italia Diagnostica Medica Srl

35129 Padova

13

715

447

Cotonificio Veneto Spa

36100 Vicenza

13

716

161

Nexus Srl

36071 Arzignano (VI)

13

717

414

Venezia Tecnologie Spa

30175 Porto Marghera (VE)

13

718

476

Autodue Srl

36045 Lonigo (VI)

13
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Enologia Vason Srl

37029 San Pietro in Cariano (VR)

13

720

434

S.I.P.S. Spa

32013 Longarone (BL)

13

721

491

S.E.G.R.A. Scuola Professionale di Estetica

31033 Castelfranco Veneto (TV)

13

722

456

Società Cooperativa Sociale la Risposta

37139 Verona

13

723

501

N.T.Z. Elettromeccanica Srl

45026 Lendinara (RO)

13

724

404

Macelleria Coppiello Giovanni Snc di Coppiello G. e C.

35010 Vigonza (PD)

13

725

536

Edilrio Sas di Agostini Michela & C.

30037 Scorzè (VE)

13

726

500

Officine Michieletto Srl

31020 Villorba (TV)

13

727

595

Morello Antonio

35020 Albignasego (PD)

13

728

564

S.I.C. Elettromedicali Srl

35020 Albignasego (PD)

13

729

441

Maspe Srl

36022 Cassola (VI)

13

730

558

El.Co. Sas di Vit Giorgio & C.

30026 Portogruaro (VE)

13

731

538

Asa Studio Albanese Srl

36100 Vicenza

13

732

524

Effegielle Srl

37069 Villafranca di Verona (VR)

13

733

526

Graphic Report di Brigato Antonio & C. Snc

35026 Conselve (PD)

13

734

579

Lavanderia Industriale Soligo Srl

31010 Farra di Soligo (TV)

13

735

566

Qemme Gest Srl

39044 Egna (Bz)

13

736

194

Dumia Società Coop.Soc. Onlus

32032 Feltre (BL)

13

737

512

Celme Srl

36054 Montebello Vicentino (VI)

13

738

546

Nuova Amit Srl

30175 Marghera - Venezia

13

739

559

Vit Raf. Giorgio

30026 Portogruaro (VE)

13

740

589

Giovanni Bertin Spa

36022 Cassola (VI)

13

741

577

Fai Zanè Spa

36010 Zanè (VI)

13

742

571

Officine Parolin Snc di Parolin Stefano e Peruzzo Massimo & C.

36028 Rossano Veneto (VI)

13

743

593

Rizzato Inox Srl

36010 Cogollo del Cengio (VI)

13

744

583

Gestioni Nicolini Srl

37135 Verona

13

745

177

Dalla Rosa Ezio

32030 Paderno di San Gregorio nelle Alpi
(BL)

13

746

562

New Kokòs Srl

32010 Pieve d’Alpago (BL)

13

747

561

Finma Spa

35010 Villanova di Camposampiero (PD)

13

748

190

Il Bozzolo Verde Società Cooperativa Sociale

30027 San Donà di Piave (VE)

13

749

557

Parrocchia di Santa Croce

31040 Cessalto (TV)

13

750

584

Ristorante 4 Camini di Guerra Emo

31040 Cessalto (TV)

13

751

247

Autocolor Srl

37135 Verona

13

752

246

Carrozzeria Bertoldi Snc

37031 Illasi (VR)

13

753

244

Carrozzeria Aldrigo Snc di Aldrigo Luca e Simone

37135 Verona

13

754

245

Autocarrozzeria Verona di Roldo Renzo

37066 Sommacampagna (VR)

13

755

248

Colesbi Silvano

37060 Buttapietra (VR)

13

756

254

Sa. Va. Car Sas di Sabbion Patrizio e Valenti Angelo & C.

37057 San Giovanni Lupatoto (VR)

13

757

241

Staver Snc di Tabai & C.

37134 Verona

13

758

253

Carrozzeria Venezia Dfi Danieli Rebato Sas

37036 S.Martino Buon Albergo (VR)

13

759

250

Nuova Carrozzeria Soprana Srl

37040 Arcole (VR)

13

760

251

Zanoni Franco e Diego Snc

37020 Arbizzano di Negrar (VR)

13

761

252

F.lli Bianco di Bianco Angelo & C. Snc

37049 Minerbe (VR)

13

762

242

Carrozzeria Peruffo di Peruffo M. & C. Snc

37030 Colognola ai Colli (VR)

13

763

994

Prandi Gabriele

37059 Zevio (VR)

13

764

228

B & G. Srl

31022 Preganziol (TV)

13

765

222

Perin Sas di Perin Sergio & C.

36064 Mason Vicentino (VI)

13

766

227

F.lli Romio Snc di Galvanelli

35013 Cittadella (PD)

13

767

201

Soluzioni Software Srl

35127 Padova

13

768

226

Cavicchiolo Matteo

35015 Galliera Veneta (PD)

13
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258

Battistella Gianna Pulitura Gieffe

35013 Cittadella (PD)

13

770

203

Ser.Am. Sas di Bordignon Michela

35015 Galliera Veneta (PD)

13

771

209

Betto Silvia

35015 Galliera Veneta (PD)

13

772

208

Gazzola Nadia Eden Caffè

31050 Fanzolo di Vedelago (TV)

13

773

275

Frutta C2 Spa

37069 Rosegaferro di Villafranca di Verona
(VR)

13

774

283

Follegot Mariano & C. Snc

31010 Godega di S. Urbano (TV)

13

775

220

Padoca uno Soc. Coop.

36057 Arcugnano(VI)

13

776

249

S.M.C. Santi Marine Consulting Srl

30172 Mestre - Venezia

13

777

263

Buzzatti Giampaolo

32036 Sedico (BL)

13

778

953

Acs - Alveare Società Cooperativa Sociale (Onlus)

36100 Vicenza

13

779

278

Triveneta Disinfestazioni Srl

31100 Treviso

13

780

287

Fortom Chimica Srl

36050 Quinto Vicentino (VI)

13

781

288

Mizar Srl

31050 Badoere di Morgano (TV)

13

782

306

E.D.M. Ecologia della Marca Srl

31032 Casale sul Sile (TV)

13

783

300

Romagnoli Carrozzeria di Romagnoli G. e A. Snc

37139 Verona

13

784

295

Tezza Carrozzeria Snc

37131 Verona

13

785

259

Roverman Srl

36040 Torri di Quartesolo (VI)

13

786

260

Sernet Srl

36040 Torri di Quartesolo (VI)

13

787

262

A.L.S. Servizi Logistici Avanzati Soc. Cooperativa

36040 Torri di Quartesolo (VI)

13

788

264

Solaris Italia Group

36040 Torri di Quartesolo (VI)

13

789

336

A.E.I. Srl

36040 Sarego (VI)

13

790

271

Pimas Srl

36015 Galliera Veneta (PD)

13

791

307

Cafiero Srl

32020 Limana (BL)

13

792

305

Chiminello F.lli Srl

36027 Rosà (VI)

13

793

322

Brs Automazioni Srl

45020 Villanova del Ghebbo (RO)

13

794

318

Fairwind Electronics Srl

31047 Ponte di Piave

13

795

301

Anffas Onlus “Basso Vicentino”

36045 Lonigo (VI)

13

796

340

Carrozzeria Sona Sas di Sona D. & C.

37135 Verona

13

797

341

Sorio Adriano

37064 Povegliano V.Se (VR)

13

798

343

Carrozzeria Rossin F.lli Snc

37040 Veronella (VR)

13

799

304

Ott Art Srl

30175 Venezia

13

800

321

De Megni Antonio & Figli Spa

37032 Monteforte d’Alpone (VR)

13

801

320

Demmy Srl

37032 Monteforte d’Alpone (VR)

13

802

335

Rexcop Srl

30036 Santa Maria di Sala (VE)

13

803

348

Eurasia Srl

30032 Fiesso d’Artico (VE)

13

804

339

Salone Schizzo di Baron Anna Cristina

36027 Rosà (VI)

13

805

391

Veneto Progetti S.C.

31020 San Vendemiano (TV)

13

806

678

Novello Srl

30030 Pianiga (VE)

13

807

395

Euganea Group Società Cooperativa a Responsabilità Limitata

35100 Padova

13

808

389

Agentel Srl Unipersonale

36062 Conco (VI)

13

809

399

Studio Due Group Srl

31020 Vidor (TV)

13

810

628

Laboindustria Spa

35020 Arzegrande (VE)

13

811

614

T.M. Truciolo Srl

37030 Colognola ai Colli (VR)

13

812

619

Repros Srl

36045 Alonte (VI)

13

813

382

Idrobase Srl

35010 Borgoricco (PD)

13

814

390

S.T.A. Srl Servizi Tecnologici Ambientali

30175 Marghera - Venezia

13

815

634

Alternativa Cooperativa Sociale

31050 Carbonera (TV)

13

816

651

Vergraf Srl

37139 Verona

13

817

648

A.M.A.T. Srl

35030 Veggiano (PD)

13
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609

Dalla Grana Diana

35015 Galliera Veneta (PD)

13

819

633

Ekoss di Stocco Sara Sas

36028 Rossano Veneto (VI)

13

820

641

San Matteo Spa

36077 Altavilla Vicentina (VI)

13

821

647

Geo Studio Srl

37051 Bovolone (VR)

13

822

635

Jobby Società Cooperativa

37042 Caldiero (VR)

13

823

655

Cooperativa Centro Istruzione Tecnica Automobilistica Arl “Cooperatica C.I.T.A. Arl”

37122 Verona

13

824

702

Tamellini Srl

37045 Legnago (VR)

13

825

683

Solsider Srl

31044 Montebelluna (TV)

13

826

1043

Diesel Service Srl

45035 Castelmassa (RO)

13

827

1022

Best Remake Srl

36060 Molvena (VI)

13

828

1025

Edulife Spa

30174 Mestre

13

829

667

Caprin Spa

36010 Monticello Conte Otto (VI)

13

830

671

Taglieria Oxford Snc

35012 Camposampiero (PD)

13

831

1036

Abra On Srl

37053 Cerea (VR)

13

832

668

Sistema Srl

45100 Rovigo

13

833

753

Roof & Wall Panel Spa

30029 Santo Stino di Livenza (VE)

13

834

1023

Sole Società Cooperativa

35127 Padova

13

835

690

Guardini Pietre Srl

37020 Fane di Negrar (VR)

13

836

721

Dinamika Industria Srl

36051 Creazzo (VI)

13

837

709

Bideseimpianti Srl

36030 Fara Vicentino (VI)

13

838

754

Adria-Cab Srl

31020 San Vendemiano (TV)

13

839

759

O.M.P.A.R. Srl

36057 Arcugnano(VI)

13

840

824

Centrauto 2000 Spa

37053 Cerea (VR)

13

841

771

Franceschetti Paolo & C. Snc

45030 Occhiobello (RO)

13

842

773

Franceschetti Srl

45030 Occhiobello (RO)

13

843

822

Agricom Srl

31050 Monastier di Treviso (TV)

13

844

812

Lavanderia Lsg Srl

30035 Mirano (VE)

13

845

804

Plastipak Srl

31040 Volpago del Montello (TV)

13

846

791

Veneto Formss, Scuola di Formazione Manageriale in Sanità e Sociale
- Scarl

35128 Padova

13

847

823

Centro Provinciale di Istruzione Professionale Edile - Cpipe

35127 Padaova

13

848

797

Soraluce Italia Srl

35042 Este (PD)

13

849

794

Servizi Educativi Cooperativa Sociale

35042 Este (PD)

13

850

805

Azienda Speciale Agordo Servizi

32021 Agordo (BL)

13

851

813

Olimpia Srl

35124 Padova

13

852

849

Elettrosystem Snc di Vittadello Sergio & C.

35010 Saletto di Vigodarzere (PD)

13

853

826

Cair Italia Srl

35037 Teolo (PD)

13

854

814

Meccanica Fontana

37032 Monteforte d’Alpone (VR)

13

855

829

Fontana Lasermec

36053 Gambellara (VI)

13

856

842

Lavasplendor Srl

36035 Marano Vicentino (VI)

13

857

835

Pensionato «P. e S. Scarmignan»

35040 Merlara (PD)

13

858

945

Softwareuno Ins Srl

35010 Borgoricco (PD)

13

859

859

Parrocchia di San Michele Arcangelo- Scuola dell’Infanzia e Nido Integrato “S.S. Angeli Custodi” - Scuola dell’Infanzia “Cav. O. Rossi”

36040 Brendola (VI)

13

860

851

Revarc Srl

35129 Padova

13

861

886

Elis’ House di Marsura Cristina

31010 Moriago della Battaglia (TV)

13

862

888

Il Nido degli Angeli Snc di Benedetti Chiara & C.

31020 Sernaglia della Battaglia (TV)

13

863

894

M3 di Mazzaio Gino e Paolo Snc

31045 Motta di Livenza (TV)

13

864

951

Schio Solidale Cooperativa Sociale

36015 Schio (VI)

13

865

1178

Aldegheri Srl

37015 Sant’Abrogio di Valpolicella (VR)

13

866

950

Studio Medico Serena Srl

35126 Padova

13

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 83 del 5 novembre 2010
867

109

882

Bramasole Società Cooperativa Sociale

35127 Padova

13

868

918

Ferrari Service

31015 Conegliano (TV)

13

869

920

Girpa Spa

37135 Verona

13

870

923

Confcooperative Padova

35136 Padova

13

871

926

Il Portico Società Cooperativa Sociale

35136 Padova

13

872

948

De Marchi Flavio

37045 Legnago (VR)

13

873

900

La Regina Service di Persegona Leila

31010 Fonte (TV)

13

874

1128

Comune di Meduna di Livenza

31040 Meduna di Livenza (TV)

13

875

946

Prim.Ser. Srl

35010 Vigonza (PD)

13

876

1176

I Piosi Società Cooperativa Sociale

37066 Sommacampagna (VR)

13

877

1181

Casa di Riposo S. Giuseppe Rsa Onlus

36040 Pedemonte (VI)

13

878

985

Maglificio Venezia Srl

30020 Marcon (VE)

13

879

1142

Lmf Srl

45021 Badia Polesine (RO)

13

880

1182

Studio Medico dott. Davide Tonini

37126 Verona

13

881

1144

La Ginestra Società Cooperativa Sociale

37057 San Giovanni Lupatoto (VR)

13

882

1134

Everap Spa

30034 Oriago di Mira (VE)

13

883

1138

Log System Scarl

35127 Padova

13

884

889

Padova Star Spa

35010 Limena (PD)

13

885

899

Arkè 1 Srl

35010 Limena (PD)

13

886

931

Lecher Ricerche e Analisi Srl

30030 Salzano (VE)

13

887

936

Cantina di Castelnuovo del Garda

37014 Castelnuovo del Garda (VR)

13

888

991

Miotto Generale Petroli Srl

30175 Marghera - Venezia

13

889

1173

Parfina Srl

30020 Quarto d’Altino (TV)

13

890

1175

Cioppa Srl

30020 Quarto d’Altino (TV)

13

891

1140

El.Con. Sas di Mirko de Nardi & C.

31010 Godega di S. Urbano (TV)

13

892

1145

Eltec Studio Sas

37045 Legnago (VR)

13

893

1148

Monpar Srl

36045 Alonte (VI)

13

894

1000

Ecms Srl

37042 Caldiero (VR)

13

895

1132

H.I.C.A.D. Elettronic Engeneering R&D Srl

37057 San Giovanni Lupatoto (VR)

13

896

1150

Tomnmasi F.lli Srl

37029 Pedemonte (VR)

13

897

1086

Real Garden Srl

37045 Legnago (VR)

13

898

987

Ipab - Centro Residenziale per Anziani “Andrea Danielato”

30014 Cavarzere (VE)

13

899

1073

Forgreen Spa

37135 Verona

13

900

989

Società Gestioni Tessili Srl (In Sigla So.Ge.Tex Srl)

35131 Padova

13

901

990

M.G Group Srl

35100 Padova

13

902

1082

Biemme Srl

37018 Malcesine (VR)

13

903

1127

S.I.A. Srl

37060 Castel d’Azzano (VR)

13

904

1131

Vitiesee Srl

36040 Brendola (VI)

13

905

1159

Barzoi Srl Unipersonale

37018 Malcesine (VR)

13

906

1124

Officine Stocchero Srl

36050 Montorso Vicentino (VI)

13

907

1064

Manitu Ditta Individuale

35013 Cittadella (PD)

13

908

1098

Eco Clean Srl

37057 San Giovanni Lupatoto (VR)

13

909

1107

C.O.F. Nord Est Srl

37042 Caldiero (VR)

13

910

1117

Arredoluce Srl

37057 San Giovanni Lupatoto (VR)

13

911

1109

Pasetto F.lli Srl

37057 San Giovanni Lupatoto (VR)

13

912

1103

Cutillo Snc di Cutillo Giuseppe & C.

37100 Verona

13

913

1045

Sepro Srl

30038 Spinea (VE)

13

914

1096

Venezia Sistemi Srl

30038 Spinea (VE)

13

915

1069

Progetto Bingo Srl

30015 Chioggia (VE)

13

916

1071

Fun Village Srl

30015 Chioggia (VE)

13
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Nuova Astoria Srl

30015 Chioggia (VE)

13

918

1130

Nettuno Srl

30015 Chioggia (VE)

13

919

1063

Skill Soc. Cons. a R.L.

35010 Vigonza (PD)

13

920

1154

Alberti Sevice Srl

37042 Caldiero (VR)

13

921

1065

Lunardelli F.lli Snc di Lunardelli Primo e Ferruccio

31046 Oderzo (TV)

13

922

1115

Dimensione Luce Sas di Polesana Ivanis & C.

32036 Sedico (BL)

13

923

1136

Impresa Servizi di de Fanti Stefano

37057 San Giovanni Lupatoto (VR)

13

924

1156

Comune di Povegliano Veronese

37064 Povegliano V.Se (VR)

13

925

162

Artigrafiche Studio 83 Srl

37030 Lavagno (VR)

13

926

58

Zoppelletto Spa

36040 Torri di Quartesolo (VI)

11

927

160

Costruzioni Meccaniche Grespan Srl

31020 Villorba (TV)

11

928

532

Fe.Ba. Srl

36034 Malo (VI)

11

929

539

Costruzioni Meccaniche Caorle Spa

36035 Marano Vicentino (VI)

11

930

594

Apinox Srl

31020 San Fior (TV)

11

931

606

Consorzio Manutenzioni Triveneto

30173 Favaro Veneto (VE)

11

932

277

P & G Auto Srl

35010 San Pietro in Gù (PD)

11

933

659

Cusinato Renato

35010 San Pietro in Gù (PD)

11

934

682

Europstand Spa

35010 Vigonza (PD)

11

935

714

F.D.E. Spa

37044 Cologna Veneta (VR)

11

936

758

F..Li Artuso Group Srl

30173 Mestre - Venezia

11

937

836

Centro Auto e Fuoristrada Srl

37135 Verona

11

938

955

F.lli Pasquato II Srl

4510 Rosolina (Rv)

11

939

904

Congragazione Piccole Figlie di San Giuseppe

37128 Verona

11

940

1133

Uomo e Impresa Srl

31100 Treviso

11

941

992

Giulietto F.lli di Giulietto Enzo, Luigi, e C

37040 Boschi S. Anna (VR)

11

942

1047

Cose Buone Srl

37026 Pescantina (VR)

11

943

998

Barbieri Srl

36040 Sossano (VI)

11

944

1105

De.Com. Srl

37015 Sant’Abrogio di Valpolicella (VR)

11

945

492

Studio Art Srl

36071 Arzignano (VI)

8

946

198

Officna Guglielmo Snc di Guglielmo G. & C.

35043 Monselice (PD)

8

947

388

Ceei. Srl

35018 San Martino di Lupari (PD)

8

948

693

Biomedica Srl

35041 Battaglia Terme (PD)

8

949

769

La Futura Soc. Coop.

37036 San Martino B.A. (VR)

8

950

832

Bertucco Auto Spa

37136 Verona

8

951

897

Proced Srl

31030 Dosson di Casier (TV)

8

952

896

Unilab Laboratori Industriali

30175 Marghera - Venezia

8

953

1058

Summano Veicoli Industriali Srl

36010 Zanè (VI)

8

954

1048

Salute e Sicurezza Srl

37135 Verona

8

955

772

Csqa Certificazioni Srl

36016 Thiene (VI)

6

956

887

Mp Mafer Production Srl

31020 Sernaglia della Battaglia (TV)

6

957

999

Fti Srl

35010 Carmignano di Brenta (PD)

6

958

1157

Officina Alberti Snc di Alberti Paolo $ C

37042 Caldiero (VR)

6

959

1155

Smaller Cash & Carry Spa

20097 San Donato Milanese (MI)

6

960

776

Favero Electronic Design di Favero Gino

31030 Arcade (TV)

6

*Cod. richiesta
Codice colore e numero ad uso esclusivo della segretaria organizzativa
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Allegato B
Progetti ammessi
Tipologia B: “Aziende con più di 50 addetti”
N.
pr.vo

*Cod.
richiesta

Denominazione Azienda

Comune sede legale

Punteggio

1

22

Cestaro Fonderie Spa

36050 Bressanvido (VI)

20

2

11

Consorzio Triveneto Rocciatori Scarl

32030 Fonzaso (BL)

20

3

23

Ve.Cos. Società Cooperativa Edile

37064 Povegliano Veronese (VR)

20

4

13

Lender Spa

35127 Padova

20

5

57

Impresa Co.Rac.Fer. Srl

31032 Casale sul Sile (TV)

20

6

55

Funghi di Treviso Srl

31036 Istrana (TV)

20

7

26

Foc Ciscato Spa

36010 Velo d’Astico (VI)

20

8

30

Italbras Spa

36040 Vicenza (VI)

20

9

32

Sima Impianti Srl

31022 Preganziol (TV)

20

10

44

Vdp Fonderia Spa

36015 Schio (VI)

20

11

53

Soc. Agr. Belfungo S.S.

31040 Falzè di Trevignano (TV)

20

12

58

Alpiq Intes Spa

37135 Verona (VR)

20

13

62

S.T.E. Energy Spa

35141 Padova (PD)

20

14

72

Cles Società Cooperativa

40050 Argelato (Bo)

20

15

61

Metalpres Cenzato Spa

36071 Castelgomberto (VI)

20

16

145

Trafilerie Industriali Spa

31040 Nervesa della Battaglia

20

17

161

Santa Margherita S.P.A

30025 Fossalta di Piave (VE)

20

18

216

Salvagnini Italia Spa

36040 Sarego (VI)

20

19

181

Gaetano Paolin Spa

35127 Padova (PD)

20

20

206

Deon Spa

32100 Belluno (BL)

20

21

234

Trevisan Spa

36040 Torri di Quartesolo (VI)

20

22

252

Ferriera Valside Spa

37050 Oppeano (VR)

20

23

229

Carron Cav. Angelo Spa

31020 San Zenone degli Ezzelini (TV)

20

24

245

Ilesa Spa

36040 Sossano (VI)

20

25

249

Fonderia Corrà Spa

36016 Thiene (VI)

20

26

263

Tecnigold Spa

31030 Borso del Grappa (TV)

20

27

271

Casa Vinicola Zonin Spa

36053 Gambellara (TV)

20

28

270

Edilbasso Spa

35010 Loreggia (PD)

20

29

272

Afv Acciaierie Beltrame Spa

36100 Vicenza (VI)

20

30

285

C.C.C. Cantieri Costruzioni Cemento Spa

30024 Musile di Piave (VE)

20

31

296

Cosfara Spa

36030 Fara Vicentino (VI)

20

32

333

Pandolfo Alluminio Spa

35030 Padova (PD)

20

33

340

Gri.Ka Costruzioni Srl

37047 San Bonifacio (VR)

20

34

321

Veneto Strade Spa

30174 Mestre (VE)

20

35

369

Industrie Meccaniche di Alano Srl

37047 San Bonifacio (VR)

20

36

379

Ghiaia di Colfosco Spa

31010 Susegana (TV)

20

37

398

Cooperativa Sociale l’incontro Industria

31033 Castelfranco Veneto(TV)

20

38

453

De Cian Albino Sas di de Cian Albino e Figli

32036 SEDICO (BL)

20

39

405

Clea Sc

30010 Campolongo maggiore

20

40

409

Gemmo Livio e Figli Srl

36016 Thiene (VI)

20

41

388

Safas Spa Soc. Unipersonale

36077 Altavilla Vicentina

20

42

435

Gest.A Srl

31040 Trevignano (TV)

20

43

1

Ormet Spa

31014 Colle Umberto (TV)

18

44

2

Vetri Speciali Spa

38122 Trento

18
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45

19

Costruzioni Meccaniche Pe.Bo. Srl

31057 Silea (TV)

18

46

3

Nice Spa

31046 Oderzo (TV)

18

47

4

Fiorin Impianti Srl

31013 Codognè (TV)

18

48

18

Sest Spa

32020 Limana (BL)

18

49

17

Saveplac Spa

37053 Cerea (VR)

18

50

112

Industrie Cotto Possagno Spa

31054 Possagno (TV)

18

51

7

Rossl & Duso Group Spa

31050 Vedelago (TV)

18

52

8

R.O.C.X. Srl

30031 Dolo (VE)

18

53

9

Faresin Industries Spa

36042 Breganze (VI)

18

54

10

Caminetti Montegrappa Srl

36020 Pove del Grappa (TV)

18

55

24

Ital-Lenti Srl

32015 Puos d’Alpago (BL)

18

56

56

Ceccato Spa

36075 Montecchio maggiore (VI)

18

57

15

ing. Pio Guaraldo Spa

31038 Paese (TV)

18

58

16

G.I.C.O. Spa

31028 Vazzola (TV)

18

59

28

Sirmax Spa

36030 Isola Vicentina (VI)

18

60

31

Fonderie Pavinato Spa

36016 Thiene (VI)

18

61

33

Pizzolon Srl

31050 Ponzano Veneto (TV)

18

62

37

Dolomiti Bus Spa

32100 Belluno (BL)

18

63

45

Comas Spa

31057 Silea (TV)

18

64

46

Vertical Spa

36031 Asolo (TV)

18

65

47

Drahtzung Stein Srl

15030 Conzano

18

66

50

Aristoncavi Spa

36040 Brendola (VR)

18

67

51

Ronda Spa

36010 Zanè (VI)

18

68

52

F.lli Canil Spa

31037 Bessica di Loria (TV)

18

69

63

Parpas Spa

35010 Cadoneghe (PD)

18

70

70

Al.F. uno Spa

31018 Gaiarine (TV)

18

71

71

Sile Spa

31030 Casier (TV)

18

72

74

Gemata Spa

36070 Trissino (VI)

18

73

79

Stam Spa

31050 Ponzano Veneto (TV)

18

74

110

Colle Spa

32020 Lentiai (BL)

18

75

127

Clerprem Spa

36010 Carrè (VI)

18

76

102

Form Spa

20032 Cormano (Mi)

18

77

88

Sunglass Srl

35010 Villafranca Padovana (PD)

18

78

97

Santa Margherita Spa

37020 Dolcè (VR)

18

79

87

Andritz Hydro Srl

36016 Schio (VI)

18

80

95

De Longhi Appliances Srl

31100 Treviso (TV)

18

81

86

Imp Spa Imballaggi Matere Plastiche

36077 Altavilla Vicentina (VI)

18

82

146

Rolmec Srl

32036 Sedico (BL)

18

83

85

Italfil Spa

35010 Gazzo (PD)

18

84

92

Jesse Spa

31018 Francenigo (TV)

18

85

93

Costruzioni Dondi Spa

45100 Rovigo (RO)

18

86

101

Bica Spa

35020 Candiana (PD)

18

87

104

Settentrionale Trasporti Spa

31054 Possagno (TV)

18

88

105

Somec M. & A. Envelopes Srl

31020 Zoppè di San Vendemiano (TV)

18

89

132

Prialpas Spa

37060 Sona (VR)

18

90

108

G.S. Engineering Srl

35015 Galliera Veneta (PD)

18

91

117

Euronda Spa

36030 Montecchio Precalcino (VI)

18

92

173

S.T.M. Società Cooperativa

31033 Castelfranco Veneto(TV)

18

93

125

Dental Art Spa

36030 Montecchio Precalcino (VI)

18

94

148

Fiore Impianti Spa

36065 Mussolente (VI)

18

95

147

Scarpa Trasporti Srl

30037 Scorzè (VE)

18
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113

187

D.H.E. Srl

31051 Follina (TV)

18

97

137

Baumann Srl

37010 Cavaion (VR)

18

98

138

Helvoet Pharma Italia Srl

20010 Pregnana Milanese (Mi)

18

99

139

Adi Spa

36016 Thiene (VI)

18

100

150

Manni Sipre Spa

370135 Verona (VR)

18

101

163

Riam Ascensori Srl

37139 Verona (VR)

18

102

164

M & G Italia Spa

36040 Orgiano (VI)

18

103

197

Lovato Spa

37040 Arcole (VR)

18

104

165

Techmo Car Spa

35010 Limena (PD)

18

105

180

Breviglieri Spa

37054 Nogara (VR)

18

106

153

Industrie Guido Malvestio Spa

35010 Villanova (PD)

18

107

159

Cit Srl

35010 Vigonza (PD)

18

108

168

Della Toffola Spa

31040 Signoressa di Trevignano (TV)

18

109

174

Sumoto Srl

36100 Montecchio maggiore (VI)

18

110

202

Cel Spa

37048 San Pietro di Legnago (VR)

18

111

203

Member’s Spa

37045 Legnago (VR)

18

112

201

Frigomec Spa

37045 S.Pietro di Legnago (VR)

18

113

190

Virgis Filter Spa

35010 Arsego (PD)

18

114

210

Veneta Nastri Spa

31020 San Fior (TV)

18

115

204

Plastic Srl

32020 Limana (BL)

18

116

194

Work Service Group Soc Coop.

36057 Arcugnano (VI)

18

117

211

Exo Italia Srl

35020 Maserà di Padova (PD)

18

118

200

S.T.I. Società Trasporti Industriali Spa

37054 Nogara (VR)

18

119

223

Siderurgica Simonato Srl

36030 Sarcedo (VI)

18

120

243

North Plastik Srl

37050 Angiari (VR)

18

121

213

Armes Spa

36100 Vicenza (VI)

18

122

215

Stefanplast Spa

36020 Castegnero (VI)

18

123

226

Rivoli Spa

37010 Rivoli Veronese

18

124

220

Piovan Spa

30036 Santa Maria di Sala (VE)

18

125

239

Vemer Spa

32030 Feltre (BL)

18

126

240

Finn Power Italia Srl

37044 Cologna Veneta (VR)

18

127

238

Cementeria di Monselice Spa

24121 Bergamo (Bg)

18

128

221

Volteco Spa

31050 Ponzano Veneto (TV)

18

129

225

Bdf Industries Spa

36100 Vicenza (VI)

18

130

251

Aluk Group Spa

37035 Verona (VR)

18

131

230

Sicc Spa

45100 Rovigo (RO)

18

132

235

Alcoa Trasformazioni Srl

09010 Portoscuso (Ci)

18

133

248

Mevis Spa

36027 Rosà (VI)

18

134

264

Walco Spa

31030 Cison di Valmarino (TV)

18

135

265

Rounds Euro Group Srl

45023 Costa di Rovigo (RO)

18

136

281

Simem Srl

37047 Minerbe (VR)

18

137

259

Faraplan Spa

36030 Fara Vicentino (VI)

18

138

261

Cardin Elettronica Spa

31020 San Vendemiano (TV)

18

139

267

Mta Spa

35026 Conselve (PD)

18

140

268

Kss Italia Srl

37039 Tregnago (VR)

18

141

269

Sacchificio Veneto Spa

37023 Grezzana (VR)

18

142

273

Transped Spa

30175 Marghera (VE)

18

143

266

Fitt Spa

36066 Sandrigo (VI)

18

144

282

Lago Spa

35001 Villa del Conte (PD)

18

145

294

Askoll Due Spa

36031 Dueville (VI)

18

146

295

Askoll Tre Spa

36031 Dueville (VI)

18
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283

Mta Spa

35026 Conselve (PD)

18

148

289

Saf Spa

36040 Grancona (VI)

18

149

292

Ams Spa

36040 Grancona (VI)

18

150

304

Valente Pali Precompressi Spa

35011 Campodarsego (PD)

18

151

310

Elettronica Veneta Spa

31045 Motta di Livenza (TV)

18

152

316

Marghera Portuale Spa

36100 Vicenza (VI)

18

153

302

Compagnia Italiana Sali - Cis Spa

20124 Milano (Mi)

18

154

300

Almet Italia Srl

40138 Bologna (Bo)

18

155

317

R.P.S Spa

37035 Legnagp (VR)

18

156

305

Permasteelisa Spa

31029 Vittorio Veneto (TV)

18

157

306

Permasteelisa Interiors Spa

31029 Vittorio Veneto (TV)

18

158

307

Verona Lastre Srl

37050 Roverchiara (VR)

18

159

313

Deltacoils Spa

36043 Camisano Vicentino (VI)

18

160

315

S.I.E.L.V. Srl

30030 Fossò (VE)

18

161

329

Cover Srl

37060 Gazzo Veronese (VR)

18

162

312

Trafimet Spa

36020 Castegnero (VI)

18

163

327

Bertòs Spa

35020 Tribano (VI)

18

164

328

Coelme Costruzioni Elettromeccaniche Spa

30036 Santa Maria di Sala (VE)

18

165

323

Cappellotto Spa

31018 Gaiarine (TV)

18

166

341

Migen Spa

30176 Marghera (VE)

18

167

349

Industria Cementi Giovanni Rossi Spa

29100 Piacenza (Pc)

18

168

366

Seko Spa

35010 Curtarolo (PD)

18

169

362

Unic Srl

36042 Breganze (VI)

18

170

385

Aciemme Spa

35043 Monselice (PD)

18

171

384

Ellero Srl

33170 Pordenone (Pn)

18

172

393

Inipress Spa

31045 Motta di Livenza (TV)

18

173

442

Autotrasporti Grigolin Srl

31010 Cimadolmo (TV)

18

174

441

Industrie Pu.Ma Srl Soc. con Unico Socio

35020 Tribano (VI)

18

175

438

Petra Antiqua Srl

36030 Monte di Malo (VI)

18

176

464

Multiservizi Srl

35127 Padova

18

177

463

Eurocoop Scarl

35127 Padova

18

178

390

Gruppo Bertolaso Spa

37040 Zimella (VR)

18

179

411

A.M.E.R. Spa

36078 Valdagno (VI)

18

180

443

Incold Spa

45100 Rovigo (RO)

18

181

449

Eurotrasporti e Servizi Srl

45030 Occhiobello (RO)

18

182

459

Ceresara Spa

31010 Godega di S.U.

18

183

391

Thermoplast Spa

36040 Orgiano (VI)

18

184

445

Trafilerie di Cittadella Spa

35013 Cittadella (PD)

18

185

451

Prometal Spa

36033 Isola Vicentina

18

186

417

Bettio Service Spa

30020 Marcon (VE)

18

187

14

General Beton Triveneta Spa

31016 Cordignano (TV)

16

188

36

Industries Spa

20144 Milano (Mi)

16

189

91

Galvanin Luigino Spa

36040 Torri di Quartesolo (VI)

16

190

82

Gruppo Industriale Tegolaia Spa

31010 Casier (TV)

16

191

130

Zepa Spa

36060 Pianezze (VI)

16

192

193

Raasm Spa

36022 Cassola Fraz. San Zevio (VI)

16

193

228

Impronta Srl

31030 Breda di Piave (TV)

16

194

311

Mariani Sas di Mariani Federico & C

36010 Carrè (VI)

16

195

330

Came Cancelli Automatici Spa

31030 Dosson di Casier (TV)

16

196

334

Eureka Srl

31040 Gorgo al Monticano (TV)

16

197

354

Industria Cementi Giovanni Rossi Spa

29122 Piacenza (Pc)

16
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198

382

Solon Spa

35010 Carmignano di Brenta (PD)

16

199

419

Faral Spa

41011 Campogalliano (Mo)

16

200

5

Meet Italia di Morellato Ugo & C. Sas

31040 Volpago del Montello (TV)

15

201

21

Tecnica Spa

31040 Giavera del Montello (TV)

15

202

27

Laboratorio Chimico Farmaceutico A. Sella Srl

36015 Schio (VI)

15

203

38

Unifarco Spa

32035 Santa Giustina (BL)

15

204

83

Energy Service Spa

38121 Trento (Tn)

15

205

68

Cartografica Veneta Spa

36045 Lonigo (VI)

15

206

224

Uretek Srl

37021 Boscochiesanuova (VR)

15

207

59

Conceria Volpiana Spa

36071 Arzignano (VI)

15

208

65

Conceria Montebello Spa

36054 Montebello Vicentino (VI)

15

209

129

One Care Europe Srl

36015 Schio (VI)

15

210

175

Ceca Italiana Srl

20096 Pioltello (Mi)

15

211

103

Conceria la Veneta Spa

36071 Arzignano (VI)

15

212

116

Conceria Giada Spa

36071 Arzignano (VI)

15

213

134

Conceria Sabrina Spa

36050 Zermeghedo (VI)

15

214

154

Euroconciaria Srl

36071 Montorso (VI)

15

215

178

Conceria F.lli Bettega & Priante Spa

36050 Montorso Vicentino (VI)

15

216

189

Coelsanus Industria Conserve Spa

36040 Sossano (VI)

15

217

136

Cargill Srl

20141 Milano (Mi)

15

218

144

Rino Mastrotto Group Spa

36070 Trissino (VI)

15

219

152

V.Al.In Srl

32010 Pieve d’Alpago (BL)

15

220

169

Cielo e Terra Spa

36050 Montorso Vicentino (VI)

15

221

184

Cereal Docks Spa

36043 Camisano Vicentino (VI)

15

222

209

Mionetto Spa

31049 Valdobbiadene (TV)

15

223

214

Nova Foods Srl

36070 Castelgomberto (VI)

15

224

247

Mondadori Printing Spa

24034 Cisano Bergamasco (Bg)

15

225

253

Conceria Laba Srl

36050 Montorso Vicentino (VI)

15

226

246

Sagi Dep Spa

46037 Villagaribaldi (Mn)

15

227

254

New Food Industry Spa

37012 Bussolengo (VR)

15

228

291

Fiorital Srl

30135 Tronchetto (VE)

15

229

290

Faeda Spa

36072 Chiampo (VI)

15

230

326

Leather Gbr Srl

36071 Arzignano (VI)

15

231

325

Gruppo Dani Spa

36071 Arzignano (VI)

15

232

337

Capuzzo Srl

37040 Roveredo di Guà (VR)

15

233

324

Olip Italia Spa

37017 Lasize (VR)

15

234

339

Calzaturificio Ballin Srl

30032 Fiesso d’Artico (VE)

15

235

342

Collis Veneto Wine Group

37032 Monteforte d’Alpone (VR)

15

236

348

Original Sergio Salmaso Srl

30030 Foss0’ (VE)

15

237

351

3c Lavorazione Pelli Srl

36071 Arzignano (VI)

15

238

359

Sandro Vicari Spa

30032 Fiesso d’Artico (VE)

15

239

363

Incos Italia Spa

36100 Vicenza (VI)

15

240

374

Kallistè Srl

30030 Fossò (VE)

15

241

378

Marchi Industiale Spa

50139 Firenze (Fi)

15

242

373

Iris Spa

30032 Fiesso d’Artico (VE)

15

243

410

Pellini Caffè Spa

37012 Bussolengo (VR)

15

244

437

Salchi Wood Coatings Spa

36060 Romano d’Ezzelino (VI)

15

245

396

Fresenius Kabi Italia Srl

37063 Isola della Scala (VR)

15

246

469

ETRA SPA (N. 15 U.L.)

36031 BASSANO DEL GRAPPA

15

247

454

Calzaturificio Niki Srl

37012 Bussolengo (VR)

15

248

440

Rodighiero Claudio & C. Snc

30016 Jesolo (VE)

15
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455

Eurovo Srl

48022 S. Maria in Fabriago (Ra)

15

250

458

ACQUE VICENTINE Spa (N. 6 U.L.)

36100 VICENZA (VI)

15

251

434

Abaco

35129 Padova (PD)

13

252

6

Ipab Suor Diodata Bertolo

36066 Sandrigo (VI)

13

253

20

Bellunum Srl

32100 Belluno

13

254

34

Acciaierie Valbrunaspa

36100 Vicenza (VI)

13

255

35

Fabbrica Italiana Accumulatori Motocarri Montecchio F.I.A.M.M. Spa

36075 Montecchio maggiore (VI)

13

256

41

Comune di Schio

36015 Schio (VI)

13

257

42

Maglificio Innocenti Spa

31020 San Vendeminano (TV)

13

258

43

La Campione Srl

30174 Mestre (VE)

13

259

48

Feinar Srl

32100 Belluno (BL)

13

260

66

Veronese Impianti Spa

35042 Este (PD)

13

261

77

Bt Burgmann Spa

36057 Arcugnano (VI)

13

262

81

Polistudio Spa

45010 Ceregnano (RO)

13

263

84

Petrolvilla & Bortolotti Spa

38060 Villa Lagarina (Tn)

13

264

73

Gruppo Euroconference Spa

37135 Verona (VR)

13

265

69

Mobil Spa

31010 Mosnigo di Mariago (TV)

13

266

67

O.C.S. Officine Costruzioni Speciali Spa

35020 Albignasego (PD)

13

267

118

Trevigi Ristorazione Srl

31941 Cornuda (TV)

13

268

89

Timavo & Tivene Srl

20021 Bollate (Mi)

13

269

94

Xacus Srl

36030 San Vito Dileguzzano

13

270

122

Komatsu Utility Europe Spa

36025 Noventa Vicentina (VI)

13

271

120

Casa di Cura Privata Villa S. Chiara Spa

37142 Verona (VR)

13

272

155

Istituto di Istruzione Statale „I Newton“

35012 Camposampiero (PD)

13

273

162

Pluvitec Spa

37055 Ronco all’Adige (VR)

13

274

143

Sinectra Srl

37047 San Bonifacio (VR)

13

275

171

Pier Spa

31032 Casale sul Sile (TV)

13

276

166

Log 6 Eco S.C.

37057 San Giovanni Lupatoto (VR)

13

277

167

Skema Srl

31047 Ponte di Piave (BL)

13

278

172

Solaris & Puliemme Srl

36100 Vicenza (VI)

13

279

151

Ser.Sa Servizi Sociali Assistenziali Spa

32100 Belluno (BL)

13

280

185

Centro Medico di Foniatria Srl

35142 Padova (PD)

13

281

179

E + Srl

35010 Trebaseleghe (PD)

13

282

198

Giobatta e Piero Garbellotto Spa

31015 Conegliano (TV)

13

283

195

Siggi Group Spa

36030 San Vito di Leguzzano (VI)

13

284

207

Hangartner Terminal Srl

37137 Verona (VR)

13

285

212

Fiera di Vicenza Spa

36100 Vicenza (VI)

13

286

222

Jolly Sgambaro Srl

31030 Castello di Godego (TV)

13

287

199

Datalogic Mobile Srl

40012 Calderara di Reno (Bo)

13

288

232

Rigato Umberto di Eredi di Rigato Umberto Srl

35175 Marghera (VE)

13

289

217

Spami Rrl Unipersonale

35017 Piombino Dese (PD)

13

290

227

Sedico Servizi Srl Unipersonale

32036 Sedico (BL)

13

291

236

Casa di Riposo di Noventa Vicentina

35027 Noventa Padovana

13

292

260

Ospedale Riabilitativo di Alta Specializzazione

31045 Motta di Livenza (TV)

13

293

255

Elve Srl

30020 Fossalta di Piave (TV)

13

294

257

Meeting Group Spa

31020 Lancenigo di Villorba (TV)

13

295

258

Carlevari Srl

35038 Torreglia (PD)

13

296

262

Bisson Auto Spa

36040 Vancimuglio (VI)

13

297

297

Berica Chef Srl

35043 Monselice (PD)

13

298

299

Gruppo Pam Spa

30124 Venezia (VE)

13

299

274

Alternativa Ambiente Alternativa Sociale

31050 Carbonera (TV)

13
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300

277

Centro Servizi per Anziani “Anna Moretti Bonora”

35012 Camposampiero (PD)

13

301

288

Datacol Srl

37047 San Bonifacio (VR)

13

302

275

Confezioni Tommasini Spa

30036 Santa Maria di Sala (VE)

13

303

293

I.N.E. Industria Nazionale Elettrodi Spa

35013 Cittadella (PD)

13

304

284

Sigla Srl

31015 Conegliano (TV)

13

305

308

Asak & Co. Spa

37012 Bussolengo (VR)

13

306

320

I.R.C.A. Spa Industria Resistenze Corazzate e Affini

31020 San Vendemiano (TV)

13

307

336

Leroy Merlin Italia Srl

20089 Rozzano (MI)

13

308

318

S.T.E. Srlservizi Tecnologici per l’Ecologia

30176 Malcontenta (VE)

13

309

338

Dinamika Srl

36051 Creazzo (VI)

13

310

332

Volkswagen Group Italia Spa

37137 Verona (VR)

13

311

353

Wheels Spa

37131 Verona (VR)

13

312

343

Studio Progetto

36073 Cornedo Vicentino (VI)

13

313

346

Aereoporto Valerio Catullo Vi Verona Villafranca Spa

37066 Sommacampagna (VR)

13

314

347

Laerte Servizi Società Cooperativa Sociale Onlus

45100 Rovigo (RO)

13

315

367

Thetis Spa

30122 Venezia (VE)

13

316

361

Gsc Group Srl

36054 Montebello Vicentino (VI)

13

317

358

Virosac Srl

31040 Pederobba (TV)

13

318

364

Alsco Italia Spa

26833 Merlino (Lo)

13

319

365

Infocert Spa

00187 Roma (Rm)

13

320

368

Infocamere S.c.p.a. Società consortile delle C.c.i.a.a. per azioni

00187 Roma (RM)

13

321

356

Banca di Credito Cooperativa Euganea

35045 Ospedaletto Euganeo (PD)

13

322

474

Ipab Bon Bozzolla

31010 Farra di Soligo (TV)

13

323

377

Maglierie Cage Spa

37040 San Bonifacio (VR)

13

324

371

Rossifloor Spa

36035 Marano Vicentino (VI)

13

325

375

Confezioni Peserico Spa

36073 Cornedo Vicentino (VI)

13

326

387

Comune di San Giovanni Lupatoto

37057 San Giovanni Lupatoto (VR)

13

327

397

L’incontro Cooperativa Sociale

31033 Castelfranco Veneto(TV)

13

328

399

Eureka Cooperativa Sociale

31033 Castelfranco Veneto(TV)

13

329

401

I Cerchi - Cooperativa Sociale

31033 Castelfranco Veneto(TV)

13

330

402

Cooperativa Sociale Terra

35129 Padova (PD)

13

331

439

Casa di Cura Parco dei Tigli Sas

35037 Teolo (PD)

13

332

456

Cooperativa Sociale Idee Verdi a R.L.

35031 Abano Terme (PD)

13

333

457

Contarina Spa

31027 Spresiano (TV)

13

334

468

Umana Spa

30176 Marghera (VE)

13

335

465

Logycop Srl

35128 Padova (PD)

13

336

403

Officine Fratelli Campion

45025 Fratta Polesine, 45

13

337

452

Gis S.S.D. a r.l.

31033 Castelfranco Veneto(Tv)

13

338

461

Ipsia Guglielmo Marconi

30014 Cavarzare (Vi)

13

339

462

Cooperativa Sociale Primavera Soc. Coop. Onlus

30035 Mirano (Ve)

13

340

413

Istituto Comprensivo Stata le di Battaglia Terme

35041 Battaglia Terma (PD)

13

341

450

Antares System Srl

37049 Villabartolomea (VR)

13

342

430

Camping Internazionale la Quercia Spa

37017 Lazise (VR)

13

343

423

Leroy Merlin Italia Srl

20089 Rozzano (Mi)

13

344

422

Pro Service Srl

35010 Vigonza (PD)

13

345

447

Azienda Ulss 5 Ovest Vicentino

36071 Arzignano (VI)

13

346

412

Frasson Srl

31037 Loria (TV)

13

347

149

Chimar Srl

35010 Cadoneghe (PD)

13

348

76

Ideal Srl

32020 Quero (BL)

11

349

12

Valfussbet Srl

36078 Valdagno (VI)

11

350

29

Arredamenti Montegrappa Spa

36060 Romano d’Ezzelino (VI)

11
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351

90

Fima Cosma Silos Spa

36020 Pove del Grappa (VI)

11

352

107

Homes Spa

31053 Pieve di Soligo (VI)

11

353

121

Zilmet Spa

35010 Limena (PD)

11

354

123

Sesa Spa

35042 Este (PD)

11

355

142

Trivellato Spa

36040 Torri di Quartesolo (VI)

11

356

218

Nuova Ompi Srl Unipersonale

35017 Piombino Dese (PD)

11

357

250

Rexpol Srl

30036 Santa Maria di Sala (VE)

11

358

280

Helios Tecnology Spa

35010 Carmignano di Brenta (PD)

11

359

298

Consorzio Agrario di Padova e Venezia Scarl

35127 Padova (PD)

11

360

301

Villaga Calce Spa

36021 Villaga (VI)

11

361

322

Alpipress Spa

31043 Fontanelle (TV)

11

362

408

Arc Linea Arredamenti Spa

Caldogno (VI)

11

363

427

Torri Spa

36040 Torri di Quartesolo (VI)

11

364

473

La Via Società Cooperativa Sociale Onlus (N. 9 U.L.)

32021 Agordo (BL)

11

365

429

Le Valli Società Cooperativa Sociale

32013 Longarone (BL)

11

366

418

Comune di Villafranca di Verona

37069 Villafranca di Verona (VR)

11

367

428

Svecom - Pe Srl

36075 Montecchio maggiore (VI)

11

368

158

Pepsico Beverages Italia Srl

20145 Milano (Mi)

10

369

231

Azienda Buratti F.lli Società Semplice Agricola

36026 Poiana maggiore (VI)

10

370

424

Sic Srl

30013 Cavallino Treporti (VE)

10

371

98

Diamant Srl

37060 Bonferraro di Sorgà (VR)

8

372

75

Finegile Editoriale Spa

00147 Roma (Rm)

8

373

100

Seristip Srl

37060 Bonferraro di Sorgà (VR)

8

374

126

Armando de Angelis Spa

37069 Villafranca di Verona (VR)

8

375

128

Elle Tre Srl

36050 Sovizzo (VI)

8

376

335

Serenissima Ristorazione Spa

36100 Vicenza (VI)

8

377

370

Badi Pack Spa

45021 Badia Polesine (RO)

8

378

380

Fondazione Opera Pia Ciccarelli Onlus

37057 San Giovanni Lupatoto (VR)

8

379

392

Nuova Vita Cooperativa Sociale

35012 Camposampiero (PD)

8

380

471

Trentin Spa

37053 Cerea (VR)

8

381

414

Scar Srl

37012 Bussolengo (VR)

8

382

448

Adriatica Spa

45100 Rovigo (RO)

8

383

96

Manifattura Valcismon Spa

32030 Fonzaso (BL)

6

384

64

Dressing Spa

31057 Silea (TV)

6

385

80

Servizi Sociali la Goccia Soc. Coop. a R.L.

36063 Marostica (VI)

6

386

119

A.P.G. Srl

37060 Bonferraro di Sorgà (VR)

6

387

135

Azienda Ulss 21

37045 Legnago (VR)

6

388

244

Coop Veneto Società Coperativa

36076 Recoaro Terme (VI)

6

389

309

Cooperativa Solidarietà Sociale Cooperativa Sociale

35127 Padova (PD)

6

390

331

Domus Vestra Spa

30025 Fossalta di Portogruaro (VE)

6

391

355

I.T.S.G.C. “8 marzo”

30035 Mirano (VE)

6

392

360

Lavoro Sociato Società Cooperativa Sociale

32100 Belluno (BL)

6

393

395

San Martino Servizi Srl

37057 San Giovanni Lupatoto (VR)

6

394

467

Team Srl

37057 San Giovanni Lupatotto

6

395

466

Supermercati Tosano - Cerea Srl

37053 Cerea (Vrv)

6

396

446

Alba Solidarieà Sociale Soc. Coop. Sociale

35122 Padova

6

397

420

Casa di Cura San Francesco Spa

37127 Verona (VR)

6

398

415

Villa Quaranta Park Spa

37026 Pescantina (VR)

6

399

416

Metro Italia Cash & Carry Spa

20097 San Donato Milanese (MI)

6

*Cod. richiesta
Codice colore e numero ad uso esclusivo della segretaria organizzativa
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Allegato C
Progetti non ammessi (tipologia a e B)
Motivazione mancata ammissione
(vedi legenda a
fine foglio)

N.
pro.vo

*Cod.
richiesta

1

1125

3a Antonini Spa

37135 Verona

2

144

541 Logistics Srl

37023 Grezzana (VR)

3

7

888 Software Products Srl

45100 Rovigo

4

16

A.M.F. Spa

36061 Bassano del Grappa (VI)

5

302

A.S.V.O. Ambiente Servizi Venezia Orientale Spa

30026 Portogruaro (VE)

6

6

131

A3 Engineering Srl

35010 Borgoricco (PD)

1

7

176

Abm Games Srl

30015 Chioggia (VE)

5

8

286

Afv Acciaierie Beltrame Spa

36100 Vicenza (VI)

6

9

232

Agriberica Società Cooperativa Agricola

36026 Poiana maggiore (VI)

6

10

201

Aiem Srl

45100 Borsea (RO)

2

11

108

Al.Con.Press. Srl

30040 Brendola (VI)

2

12

578

Alambicco Società Cooperativa Sociale

35026 Conselve (PD)

6

13

51

Albanevosa Cosmetici Srl

36050 Bolzano Vicentino (VI)

3

14

252

Albertini Spa

37030 Colognola ai Colli (VR)

6

15

132

Albrigi Srl

37023 Stallavena di Grezzana (VR)

1

16

50

Ali Spa Divisione di Sedico

20123 Milano

2

17

202

Ambrosia Soc. Coop. Sociale Arl

35126 Padova

2-6

Denominazione Azienda

Comune sede legale

6
2-6
2
2-6

18

1024

Amministrazione Co.Collalto di Trinidad Castillo Collalto

31058 Susegana (TV)

6

19

56

Andritz Hydro Srl Unipersonale

30015 Schio (VI)

2

20

276

Antonio Zamperla Spa

36077 Altavilla Vicentina (VI)

6

21

133

Apiservizi Srl

37138 Verona

6

22

959

Area Edile Srl

30100 Venezia Favaro

6
6

23

1186

Art Car Srl

35013 Cittadella

24

68

Asolo Golf Club Srl

31034 Cavaso del Tomba (TV)

25

32

Aton Spa

31020 Villoorba (TV)

26

95

Atv Srl - Azienda Trasporti Verona Srl

37133 Verona

2

27

278

Automarket Bonometti Spa

36077 Altavilla Vicentina (VI)

6

28

396

Autotrasporti F.lli Renzi Snc

36071 Arzignano (VI)

6

29

172

Autotrasporti Rech Srl

32032 Feltre

30

42

Autotrasporti Savit Srl

37066 Sommacampagna (VR)

2
2-6

3
2-6

31

359

Avitex di dalla Montà Nadia & C. Sas

36020 Campiglia dei Berici (VI)

6

32

145

Avs Electronics Spa

35010 Curtarolo (PD)

1

37050 Palù (VR)

6

33

1122

Az. Agr. “Acquabona” di Brigo G. e L. S.S.

34

1112

Az. Agricola Prando Giulio, Graziella, Patrizia e Saturnini Santa S.A. 37057 San Giovanni Lupatoto (VR)

6

35

875

Azienda Territoriale per l’edilizia Residenziale della Provincia di Rovigo 45100 Rovigo

5

36

125

Azienda Ulss 14 Chioggia

30019 Sottomarina (VE)

37

1049

B.I.P. Montaggi di Sivojinovic Predrag

36100 Vicenza

38

54

Ballan Spa

35010 Villa del Conte (PD)

39

943

Ballini Costruzioni Snc

37023 Grezzana (VR)

6

40

694

Barbante & Co. Srl

31015 Conegliano (TV)

6

41

871

Barin Srl

35013 Cittadella (PD)

42

234

Bedin Srl

360100 Vicenza

43

366

Bellin Spa

36040 Orgiano (VI)

2-6
6
2-5

6
5-6
6
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44

46

Berica Cavi Spa

36040 Sarego Fraz. Meledo (VI)

1-3-5

45

308

Berner Spa

37139 Verona (VR)

6

46

20

Bertagni 1882 Spa

36057 Arcugnano (VI)

2

47

421

Bertola Cave Srl

36040 Sossano (VI)

6

48

419

Bertola Pietre di Bertola Aldo & C. Snc

36040 Sossano (VI)

6

49

1116

Bianconi Claudio

37059 Zevio (VR)

6

50

1171

Bicycle Line Srl

31030 Casier (VR)

6

51

66

Bio Esse Snc di Scarabello P.I. Andrea & Stefano

35010 S. Giorgio D. Pertiche (PD)

2

52

154

Bisson Gru Spa

36040 Brendola (VI)

6

53

1018

Bisson Impianti Industriali Srl

36056 Tezze sul Brenta (VI)

54

159

Bluenerycontrol Srl

36100 Vicenza

1-6

6

55

246

Bozzato Gianluigi

32031 Alano di Piave (BL)

1-3

56

154

Brazzale Spa

36010 Zanè (VI)

6

57

755

Brenta Demolizioni Srl

35010 Villa del Conte (PD)

6

58

305

Brieda & C. Srl

33170 Pordenone (Pn)

6

59

263

Brio Spa

37959 Campagnola di Vevio (VR)

6

60

272

Burgo Group Spa

36077 Altavilla Vicentina (VI)

6

61

178

Busato Srl di Cecchetto Davide

36030 Costabissara (VI)

6

62

533

C.A.L.P. Srl

36040 Brendola (VI)

6

63

995

C.A.M.S. Srl

35010 Santa Giustina in Colle (PD)

6

64

270

C.I.A.S.S. Consorzio Isola di Ariano Servizi Sociali

45015 Corbola (RO)

6

65

287

C.M.A. Spa

36065 Mussolente (VI)

6

66

259

C.S.A. Centro Servizi Anziani di Adria

45011 Adria (RO)

6

67

207

C.T.M. Srl

31050 Villorba (TV)

5

68

290

Calcestruzzi Mascotto Srl

36066 Sandrigo (VI)

6

69

5

Calpeda Spa

36050 Montorso Vicentino (VI)

2

70

1052

Caltran Giovanni Battista Srl

37030 Vestenanova (VR)

6

71

123

Canciani Srl

31044 Montebelluna (TV)

2

72

37

Cantine G. Pavan dei F.lli Pavan Spa

31048 San Biagio di Callalta (TV)

2

73

134

Carefusion Italy312 Spaunipersonale

45030 Villamarzana (RO)

1
6

74

402

Carpenteria Nicoli Italo & Figli Srl

36066 Sandrigo (VI)

75

128

Cartotecnica Rigon Srl

36010 Carrè (VI)

76

146

Cartotecnica Silvana Srl

36030 Sarcedo (VI)

77

309

Casa di Riposo “Guizzo Marseille” Ipab

31040 Volpago del Montello (TV)

78

110

Casa di Riposo “Serse Panizzoni”

36043 Camisano Vicentino (VI)

6
1-6
6
2-6

79

81

Casa Soggiorno Anziani Soteria

32030 Seren del Grappa (BL)

2

80

141

Casanova Legno Serramenti Arredamenti

32036 Bribano (BL)

2

81

347

Caseificio Sociale Ponte di Barbarano Soc. Agric. Coop.

36021 Barbarano Vicentino

6

82

91

Castaman Pier Antonio

36050 Zermeghedo (VI)

83

143

Cava Morenica Srl

37064 Povegliano V.Se (VR)

3

84

504

Cbl Srl

36063 Marostica (VI)

6

85

177

Ceca Italiana Srl

20096 Pioltello (Mi)

6

86

267

Ceca Italiana Srl

20096 Pioltello (Mi)

6

2-6

87

26

Centro Assistenza Fermo Sisto Zerbato

37039 Tregnago (VR)

2

88

656

Ceramica Cecchetto Srl

36055 Nove (VI)

6

89

224

Cesarato Costruzioni Srl

30175 Venezia

6

90

80

Cesaro Mac Import Srl

30020 Eraclea (VE)

2

91

294

Cestonaro Costruzioni Srl

36100 Vicenza

6

92

194

Cf Service Srl Unipersonale

30020 Marcon (VE)

93

121

Cfli - Consorzio Formazione Logistica Intermodale

30123 Venezia

5
2-6
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94

140

Cfli - Consorzio Formazione Logistica Intermodale

30123 Venezia

1-6

95

892

Chemicals Laif Srl

35010 Vigonza (PD)

6

96

107

Clesp Srl

35127 Padova

2

97

437

Clever Spa

31053 Pieve di Soligo (TV)

6

98

1001

Cme Srl

36027 Rosà (VI)

6

99

929

Co.Fru.Ca Sac

35040 Castelbaldo (PD)

6

100

235

Co.Ge.S Società Coop. Sociale

30173 Venezia Mestre (VE)

3

101

47

Co.Ri.La

30124 Venezia

2

102

260

Codess Sociale Cooperativa Sociale Onlus

35128 Padova (PD)

6

103

19

Cogeb Srl

30020 Noventa di Piave (VE)

2

104

932

Coislha Scs

35143 Padova

6

105

102

Colorificio Feroni Srl

37050 Oppeano (VR)

2

106

18

Comune di Caerano di San Marco

31031 Caerano di San Marco (TV)

2

107

254

Conceria F.lli Bettega & Priante Spa

36054 Montorso (VI)

6

108

277

Conceria Tris Spa

36045 Lonigo (VI)

6

109

244

Consorzio di Bonifica Acque Risorgive

30174 Venezia (VE)

3-6

110

264

Cooperativa Agricola la Primavera Sarl

37959 Campagnola di Vevio (VR)

6

111

1162

Cooperativa Costruzioni Savio a R.L.

37064 Povegliano V.Se (VR)

6

112

236

Cooperativa Cultura e Valori

37138 Verona (VR)

6

113

455

Cooperativa di Lavoro Sentinella Informatica

37138 Verona

6

114

230

Cooperativa S.In.Co. Società Cooperativa

37059 Santa Maria di Zevio (VR)

3

115

615

Cooperativa Servizi Belluno Società Cooperativa

32100 Belluno (BL)

6

116

181

Cooperativa Sociale Ali d’Aquila

37138 Verona

6

117

1061

Cooperativa Sociale Avvenire S.C.

36061 Bassano del Grappa (VI)

6

118

248

Cooperativa Sociale Cercate

37138 Verona (VR)

6

119

253

Cooperativa Sociale di Solidarietà Promozione Lavoro

37047 San Bonifacio (VR)

6

120

941

Cooperativa Sociale Gea

30175 Marghera - Venezia

6

121

101

Cooperativa Sociale Nike Kai Dike Società Cooperativa Onlus

45024 Fiesso Umbertiano (RO)

2

122

179

Cooperativa Sociale Risposta

37138 Verona

6

123

92

Cosmica Srl

35040 Granze (PD)

2

124

69

Costa Levigatrici Spa

36015 Schio (VI)

2

125

162

Costruzioni Cogato Geom. Alberto Srl

36050 Quinto Vicentino

6

126

362

Costruzioni Edili di Francesci Comm. Gaetano & Figli Srl

36033 Isola Vicentina (VI)

6

127

27

Costruzioni Edili Petri Ivan & C. Snc

32020 Livinallongo Col di Lana (BL)

2

128

808

Costruzioni Fantinati Srl

45011 Bottrighe (RO)

6

129

139

Costruzioni Giorg Srl

35010 Curtarolo (PD)

1

130

677

Costruzioni Taschin Srl

30020 Fossalta di Piave (VE)

6

131

1030

Costruzioni Tiziano Geom. Corrado Srl

31031 Caerano San Marco (TV)

6

132

280

Cotto Veneto Group Spa

31030 Carbonera (TV)

133

14

Croce Verde P.A.V. Verona

37121 Verona

134

902

Csa Scrl

31015 Conegliano (TV)

6

135

925

Cucina&Sapori Cooperativa Sociale

35012 Camposampiero (PD)

6

136

247

Cytec Italy Srl

36060 Romano d’Ezzelino (VI)

6

137

1068

D.G.S. Sas di de Giuli Roberta & C.

35023 Bagnoli di Sopra (PD)

6

138

774

Dalla Rosa & Trevisin Costruzioni Edili Snc

35027 Noventa Padovana (PD)

6

6
2-5

139

775

Dalla Rosa & Trevisin Costruzioni Generali Srl

35027 Noventa Padovana (PD)

6

140

123

Dall’oste Sas di dall’Oste Michele & C.

36077 Altavilla Vicentina (VI)

6

141

993

Danilo Ceramiche Srl

37030 Montecchia di Crosara (VR)

6

142

217

De Marchi Cav. Antonio & Figli Impresa Costruzioni Snc

35028 Piove di Sacco (PD)

143

173

De Paoli Srl

36100 Vicenza

2-6
6
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122
144

85

De Santis Impianti Srl

35020 Albignasego (PD)

2-3

145

780

Delta Service Snc di Favero Fabio, Roberto, Valerio

30031 Arino di Dolo (VE)

6

146

930

Depuracque Servizi Srl Su

30030 Salzano (VE)

6

147

211

Di Gallo Sergio Eredi di Gallo Giancarlo

32043 Cortina d’Ampezzo (BL)

2

148

893

Di.A.Ma Pellami Srl

36072 Chiampo (VI)

6

149

184

Diatex Spa

36030 Villaverla (VI)

3

150

73

Diesel Farm Srl

36061 Bassano del Grappa (VI)

2

151

502

Dolciaria A. Loison Srl

36030 Costabissara (VI)

3

152

1153

Domanidonna Soc. Coop. a R.L.

35129 Pafova

3

153

41

Dopla Spa

31032 Casale sul Sile (TV)

1

154

1046

Dueo Snc di Pantano Moreno e C.

37047 San Bonifacio (VR)

6

155

261

Dusty Service Srl

36071 Arzignano (VI)

6

156

367

E.Ric.A. - Emporio Ricambi Auto Srl

31015 Conegliano (TV)

6

157

777

E.T. Electroteam Srl

35010 Villafranca Padovana (PD)

6

158

141

Ecm Impianti Srl

37063 Isola della Scala (VR)

6

159

171

Edil Euganea Srl

35046 Saletto (PD)

3

160

982

Edil-Co Srl

35010 Carmignano di Brenta (PD)

6

161

258

Edilfloor Spa

36066 Sanfrigo (VI)

6

162

71

Electro Team Srl

37067 Valeggio sul Mincio (VR)

2

163

82

Elettra Srl

30172 Mestre (VE)

2

164

788

Elettro Servizi Snc di Scarsato Luca & C.

30035 Mirano (VE)

6

165

38

Elettro Tc Srl

31040 Trevignano (TV)

2

166

136

Elettromeccanica Altissimo Srl

36070 Altissimo (VI)

1-6

167

269

Elettromeccanica Spa

33170 Pordenone (Pn)

6

168

186

Emi Spa

36070 Trissino (VI)

6

169

293

Energia Sociale Scs Omlus

32203 Feltre (BL)

6

170

760

Eneri Service Srl

37064 Povegliano V.Se (VR)

3

171

1129

Esse 4 Spa

31010 Mareno di Piave (TV)

6

172

585

Esse Solai Srl

36031 Dueville (VI)

6

173

326

Etenli Costruzioni Spa

36045 Lonigo (VI)

6

174

43

Euro.Co.M. Srl

35020 Arre (PD)

175

135

Eurolift Srl

37030 Terrossa di Roncà (VR)

2-3
1

176

35

Euronewpack Srl

36016 Thiene (VI)

6

177

940

Europool Srl

33170 Pordenone (Pn)

6

178

1152

Euroscavi Snc di Spunton Oscar, Luca & C.

35010 Carmignano di Brenta (PD)

6

179

128

Eurosfusi Snc di Trovò Stefano & F.lli

35042 Este (PD)

5

180

291

Everel Group Spa

37067 Valeggio sul Mincio (VR)

6

181

29

F.lli Girardini Spa

36066 Sandrigo (VI)

2

182

397

F.lli Renzi Srl

20135 Milano

6

183

284

F.lli Rossetto Sas

35010 Trebaseleghe (PD)

6

184

212

Fabbrica Pinze Schio Srl

36014 Santorso (VI)

6

185

281

Faram Spa

31040 Giavera del Montello (TV)

6

186

72

Faresin Bulding Division Spa

36042 Breganze (VI)

2

187

237

Fas International Spa

36015 Schio (VI)

3

188

312

Favrin Srl

31030 Bigolino di Valdobiaddene (TV)

6

189

288

Ferlat Acciai Spa

36077 Altavilla Vicentina (VI)

6

190

61

Ferraro Snc di Ferraro Gino & C.

30174 Mestre - Venezia

1

191

48

Ferrau Spa

35030 Selvazzano Dentro (PD)

2

192

218

Fgm Inox Srl

36040 Brendola (VI)

3

193

984

Fiprokim Srl

36100 Vicenza

6
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194

89

Florian Legno Spa

31039 Riese Pio X (TV)

2

195

231

Fly Logistic Società Cooperativa

80100 Napoli

4

196

75

Fogarolo Arredamenti di Fogarolo Marco &C Snc

35127 Padova

2

197

127

Follador di Follador Adelio

31041 Cornuda (TV)

2

198

225

Fondazione Anfass Onlus di Schio

36015 Schio (VI)

6

199

306

Fondazione Don Mozzatti d’Aprili

37032 Monteforte d’Alpone (VR)

6

200

350

Fonderia Anselmi Spa

35012 Camposampiero (PD)

6

201

70

Fraccaroli e Balzan Spa

37026 Pescantina (VR)

202

862

Franco Clò Srl

32100 Belluno (BL)

2-6
3

203

568

Fratelli Virginio Srl

36071 Arzignano (VI)

6

204

921

Fresenius Kabi Italia Spa

37063 Isola della Scala (VR)

6

205

314

Frigo Fratelli Srl

36040 Sarego (VI)

6

206

175

Fruver Snc di Plafoni Francesco, Lucia, Nicola

37040 San Gregorio di Veronella (VR)

3

207

15

Fustart di Franco Giambattista

36063 Marostica (VI)

2

208

618

G.M.I. - General Montaggi Industriali Srl

20082 Binasco (Mi)

209

215

G.M.R. Snc di Agugiaro G. & C.

31057 Silea (TV)

210

122

Gamba Stampi Srl

35010 San Giorgio delle Pertiche (PD)

3-6
2
2-6

211

623

Garbin Edilizia Srl

36030 Costabissara (VI)

6

212

208

Garbin Prefabbricati Srl Unipersonale

36030 Costabissara (VI)

1-2-6

213

158

Gardiplast Srl

30037 Scorzè (VE)

1

214

3

Gb International Spa

31040 Covolo di Pederobba (TV)

2

215

369

Gea Sas di Zara Leo & C.

31020 Refrontolo (TV)

6

216

1057

Gecchele Srl

37044 Cologna Veneta (VR)

6

217

11

General Contract Srl Uninominale

37136 Verona

2

218

93

General Sistem Sas

35040 Granze (PD)

2

219

1113

Ghirardotti Mariangela

37045 Legnago (VR)

6

220

250

Giorgio Fedon & Figli Spa

32040 Vallesella di Cadore (BL)

6

221

296

Giotto Cooperativa Sociale

35141 Padova (PD)

6

222

1074

Global Solutions Srl

35030 Rubano (PD)

6

223

1077

Global Srl

35030 Rubano (PD)

6

224

218

Grapiglia Sergio - Impianti Elettrici

36012 Asiago (VI)

225

222

Grasselli Srl

32043 Cortina d’Ampezzo (BL)

226

553

Grassi Pietre Srl

36024 Nanto (VI)

6

227

297

Greta Alto Vicentino Srl

36015 Schio (VI)

6

228

245

Gruppo Bertolaso Spa

37040 Zimella (VR)

6

2
2-6

229

76

Gruppo Ormeggiatori del Porto di Venezia

30123 Venezia

230

104

Guardi Spa

30030 Fossò (VE)

2-6

231

214

Gugel Srl

31020 Sernaglia della Battaglia (TV)

232

79

Haier (Italy) Appliances Spa

35010 Campodoro (PD)

2

233

1183

Helios Arredo Urbano Srl

35018 San Martino di Lupari (PD)

6

2
2-6

234

31

Hi Touch Srl

31020 Villoorba (TV)

235

299

I.C. Mattei

30020 Meolo (VE)

2-6
6

236

810

I.E.M. Sas di Bozzo Vladimiro & C.

30173 Mestre - Venezia

6

237

147

I.R.A.S. Istituto Rodigino di Assistenza Sociale

45100 Rovigo

1

238

279

I.T.R. Industria Trasformazione Resine Srl

37050 Angiari (VR)

6
6

239

1009

Idea Otto Srl Unipersonale

36021 Barbarano Vicentino (VI)

240

466

Idroveneta Srl

36100 Vicenza

241

40

Il Corriere Srl

36022 S. Zeno di Cassola (VI)

242

301

Imasaf Spa

35013 Cittadella (PD)

6

243

907

Impresa Cengia Srl

37031 Illasi (VR)

6

6
2-3
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124
244

117

Impresa Costruzioni dal Magro Spa

32100 Belluno

2-3

245

103

Impresa Edile Favaro Roberto

30174 Trivignano (VE)

2-3

246

240

Impresa Edile Negri Antonio

37643 Castagnaro (VR)

1-2-3-5-6

247

1089

Impresa Edile Novecentododici Snc di Zordan Enzo e Zordan Nico &
C.

37055 Ronco all’Adige (VR)

6

248

1078

Impresa Zampieri Srl

37020 Erbezzo (VR)

6

249

792

Ineos Manufactoring Italia Spa

57013 Rosignano (Li)

6

250

1161

Inerti San Valentino

37012 Bussolengo (VR)

6

251

282

Infun For Spa

45100 Rovigo (RO)

6

252

303

ing. Enos Schionato Srl

35020 Tribano (VI)

6
6

253

567

Ingenia Srl

87100 Cosenza

254

295

Inox Tech Spa

45026 Lendinara (RO)

255

238

In’s Mercato Spa

30030 Pianiga (VE)

256

28

Interchem Italia Srl

35010 Peraga di Vigonza (PD)

257

109

Ipab la Pieve Servizi Assistenziali

36075 Monecchio maggiore(VI)

258

249

Isap Packaging Spa

37124 Verona (VR)

6

259

116

Ismar di de Angeli Donatella

35040 Ponso (PD)

2-6

260

45

Isolcover Srl

31015 Conegliano (TV)

2-5

6
3-5
2
2-6

261

161

Isolplastic Srl

35035 Mestrino (PD)

5

262

865

Isopak Spa

31028 Vazzola (TV)

6

263

124

Istituti Civici di Servizio Sociale - I.Ci.S.S. di Verona

37124 Verona

2

264

130

Istituto Comprensivo Statale di Salgareda

31040 Salgareda (TV)

265

304

Istituto Istruzione Superiore L. Luzzatti

30174 Gazzera-Mestre (VE)

6

266

55

Istituzione “Cav. Paolo Sartori”

36040 Valdastico (VI)

2

267

498

Ital Tecno Impianti Srl

36073 Cornedo Vicentino (VI)

6

268

35

Jesolo Patrimonio Srl

30016 Jesolo (VE)

2

269

74

Kasa Srl

31013 Codognè (TV)

2

270

111

La Nuova Sociale

37045 Legnago (VI)

2

2-6

271

113

La Nuova Sociale Assistenza

37045 Legnago (VI)

2

272

841

Laboratorio Grafico Bst Srl

36060 Romano d’Ezzelino (VI)

6

273

53

Lacoplast.It Srl

31020 San Fior (TV)

2

274

282

Lafer Srl

36040 Brendola (VI)

6

275

168

L’Ago d’Oro Srl

36010 Cavazzale (VI)

1-2-3-5

276

221

L’Ago d’Oro Srl

36010 Cavazzale (VI)

2(**) - 3 - 5

277

63

Laguna Calcestruzzi Srl

30126 Pellestrina (VE)

1

278

689

Lambda Spa

36040 Brendola (VI)

6

279

13

Lasa Srl

31028 Vazzola (TV)

2

280

96

Laserweld Srl

36040 Grumolo delle Abbadesse (VI)

3

281

195

Legatoria Torri Srl

36100 Vicenza

5

282

88

Leroy Merlin Italia Srl

20089 Rozzano (Mi)

283

4

Lezana Srl

35127 Padova

2-6

284

2

Lollo Due Srl

36075 Montecchio maggiore (VI)

2-6

285

890

Lovato Mariano

36072 Chiampo (VI)

6

286

1

Luxy Srl

36075 Alte di Montecchio maggiore (VI)

2

287

411

Lydra Srl

36040 Brendola (VI)

288

83

Mach Srl

35016 Piazzola sul Brenta (PD)

2

3
2-6

289

100

Maeg Costruzioni Spa

31028 Vazzola (TV)

2

290

870

Mag Costruzioni Srl

35139 Padova

6

291

239

Mainetti Spa

36070 Castelgomberto (VI)

5

292

1037

Mandre Snc Soc. Agr. di Tr. Castillo e M.T. e C. Collalto

31058 Susegana (TV)

6
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125

256

Manifattura di Bigolino Srl

32020 Quero (BL)

6

294

298

Mano Amica Società Cooperativa Sociale Onlus

36015 Schio (VI)

6

295

1029

Marca Service Srl

31041 Cornuda (TV)

6

296

1119

Marcolongo Pubblicità

35030 Sarmeola di Rubano (PD)

6

297

34

Marmi la Costa Srl

37020 Volargne (VR)

6

298

600

Mas Logistics Srl

36010 Carrè (VI)

6

299

285

Mascotto Mario Srl

36066 Sandrigo (VI)

6

300

342

Massimo Griggio & C. Snc

35010 Vigonza (PD)

6

301

210

Max Delizie Sas Gruppo Alimentare di Massimo Zuccato & C.

38046 Lavarone (Tn)

6

302

919

Mecatech Automazioni Srl

37050 Santa Maria di Zevio (VR)

6

303

266

Meccanostampi Srl

32020 Limana (BL)

304

57

Meet Italia di Morellato Ugo & C.S.A.S.

31040 Volpago del Montello (TV)

1-2
2-6

6

305

86

Megius Spa

35035 Mestrino (PD)

306

592

Metal 3 Srl

36021 Villaga (VI)

6

307

292

Mion & Mosole I.A.I. Spa

31052 Maserada sul Piave (TV)

6

308

105

Miotto Generale Petroli Srl

30175 Marghera (VE)

2

309

106

Miotto Trasporti Srl

30175 Marghera (VE)

2

310

255

Mistral Spa

31053 Pieve di Soligo (VI)

6

311

439

Mobilificio Nardi Interni Spa

31053 Pieve di Soligo (TV)

6

312

251

Mobilificio San Michele Srl

31053 Pieve di Soligo (VI)

6

313

155

Modenese Gastone Sas di Modenese Renzo, Francesco & C.

35040 Casale di Scodosia (PD)

3

314

212

Molon Graziano Impresa Costr. Edili e Stradali Srl

36071 Arzignano (VI)

2

315

275

Mondialforni Spa

37139 Verona (VR)

6

316

944

Montebaldo Srl

37023 Grezzana (VR)

6

317

1149

Montecavi Srl

31020 San Vendemiano (TV)

6

318

311

Munaretto Manlio Spa

36016 Thiene (VI)

6

319

911

N.I.R.Co. Srl

37030 Vestenanova (VR)

6

320

52

Nardi Elettrodomestici Spa

20124 Milano

2

321

613

Nethun Spa

30135 Venezia

6

322

420

Nicoletti Spa

36073 Cornedo Vicentino (VI)

6

323

521

Nova Pubblicità Srl

36040 Meledo di Sarego (VI)

3

324

183

Novaltec Est Srl

30030 Scorzè (VE)

3

325

182

Novaltec Sas di Maren Pierangelo & C.

30030 Scorzè (VE)

3

326

119

Nuova Grafotecnica Snc di Nequinio G. e Barison G.

35020 Casalserugo (PD)

2

327

1006

Nuova Officina Bee

36073 Cornedo Vicentino (VI)

6

328

65

O.C.L.L. Srl

35010 Villanova di Camposampiero (PD)

329

22

O.C.M.I. Carpenteria Spa

36034 Malo (VI)

2

330

165

Off. Turrin Sas di Turrin Martina & C.

32034 Pedavena (BL)

6

331

663

Officina Negricar dei F.lli Negrin Snc

36071 Arzignano (VI)

6

332

169

Officine Stefanuto Srl

30020 Gruaro (VE)

1

2-6

333

499

Omis Commerciale Srl

36066 Sandrigo (VI)

6

334

408

Omis Fac Srl

36066 Sandrigo (VI)

6

335

519

Omis Service Srl

36066 Sandrigo (VI)

6

336

257

Omis Spa

36066 Sandrigo (VI)

6

337

203

Omm Telandro Snc di Telandro Luca & C.

35043 Monselice (PD)

2

338

152

Omnia Service Soc. Coop.Va

45100 Rovigo

5-6

339

134

Omv Machinery Srl

37124 Verona

6

340

271

Opera Pia Francesco Bottoni

45010 Papozze (RO)

6

341

483

Ormesani Logistica Srl

30020 Quarto d’Altino (TV)

3

342

490

Ormesani Srl

30173 Venezia Tessera

3
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343

1079

Orved Spa con Socio Unico

30024 Musile di Piave (VE)

6

344

337

Pati Spa

31020 San Zenone degli Ezzelini (TV)

6

345

213

P.I.Ver Srl

31036 Istrana (TV)

2

346

34

Paiola Sandro

37020 Marano Valp. (VR)

3

347

534

Pane-Forno Italiano Srl Unipersonale

36040 Torri di Quartesolo (VI)

6

348

167

Papergraf Spa

35016 Piazzola sul Brenta (PD)

5-6

349

228

Paroloni Giannantonio Spa

37014 Castelnuovo del Garda (VR)

350

227

Pascal Impianti Srl

36073 Cornedo Vicentino (VI)

351

1135

Paul Hartmann Spa

37139 Verona

352

551

Pavan Ernesto & Figli Spa

31030 Arcade (TV)

353

216

Pavicentro Srl

36050 Pozzoleone (VI)

Pe.Si. Srl

36051 Creazzo (VI)

1

354

6
3-6
6
6
2 (**) - 6

355

87

Pieffe Compressori Snc

35043 Monselice

2

356

793

Pinton Sas di Pinton Fabio

35011 Campodaresego (PD)

6
6

357

262

Plastic Metal Spa

36053 Gambellara (Vi

358

1054

Plastimedia Srl

31041 Cornuda (TV)

359

137

Polesana Pesca Srl

45014 Porto Viro (RO)

360

410

Poletto Girmo Spedizioni e Trasporti Srl

30032 Fiesso d’Artico (VE)

3

361

44

Polyglass Spa

20159 Milano

2

362

522

Poolmeccanica Lorenzon Spa

30028 San Michele al Tagliamento (VE)

6

363

412

Poolservice Srl

30032 Fiesso d’Artico (VE)

3

364

916

Porto Viro Coop. Soc

45014 Porto Viro (RO)

6

6
1-2

365

885

Pr.Ossi.Ce Snc di Scaroni Luigi & C.

36050 Bressanvido (VI)

6

366

307

Pressofusione Saccense Srl

35028 Piove di Sacco

6

367

273

Prestige Italia Spa

36070 Trissino (VI)

6

368

150

Primavera 85 Coop. Soc.

36050 Sovizzo (VI)

5-6

369

917

Primula Società Cooperativa Sociale

36078 Valdagno (VI)

2-6

370

684

Pro.Tec.O. Soc. Coop. R.L.

30027 San Donà di Piave (VE)

6

371

300

Progetto News Società Cooperativa Sociale

35020 Conselve (PD)

6

372

114

Proter Srl

32035 Santa Giustina (BL)

2

373

118

R.C.T. di Scattolon & C.S.N.C.

31038 Postioma di Paese (TV)

374

381

R.L. Depositi Rensi Lorenzo

20161 Milano

6

375

268

Residenza San Salvatore Srl

45036 Ficarolo (RO)

6

376

126

Retal Italia Spa

30027 San Donà di Piave (VE)

2

377

513

Ricos Srl Unipersolnale

36060 Pianezze (VI)

6

3-5-6

378

39

Ristorante 4 Camini di Guerra Emo

31040 Cessalto (TV)

379

60

Riva Gaetano Sas di Riva G. & C.

36030 San Vito di Leguzzano (VI)

1-6

2

380

77

Rizzo Elettromeccanica S.U.R.L.

35013 Cittadella (PD)

2-6

381

6

Rizzo Srl

36066 Sandrigo (VI)

2 (**) - 3

382

21

Rizzo Srl

36066 Sandrigo (VI)

2

383

217

S.B.D. Cavi Srl

36100 Vicenza

6

384

1126

S.E.I. Società Escavazione Inerti Srl

37047 San Bonifacio (VR)

6

385

440

S.M. Srl

31053 Pieve di Soligo (TV)

6

386

219

S.T. System Truck Srl

37069 Villafranca di Verona

2

387

308

S.V.P. Società Vicentina Pellami Srl

36045 Lonigo (VI)

6

388

10

Salone Schizzo di Baron Anna Cristina

36027 Rosà (VI)

2

389

49

Sandri Spa

31040 Nervesa della Battaglia (TV)

2

390

368

Sarco Srl

31020 Refrontolo (TV)

6

391

17

Sasautomation Srl

36015 Schio (VI)

2

392

220

Scandola Costruzioni Srl

37060 Sona (VR)

2
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127

661

Scatolificio Pozzi Srl

37060 Trevenzuolo (VR)

6

394

830

Selc Società Cooperativa Srl

30175 Marghera - Venezia

6

395

1027

Sem Società Unipersonale Srl

31031 Caerano San Marco (TV)

6

396

36

Sial Cartotecnica

31030 Dosson di Casier (TV)

2

397

196

Sidergamma Srl

38046 Lavarone (Tn)

398

1151

Sieve Leonida Srl

35018 San Martino di Lupari (PD)

6

399

78

Sigma Produzioni Spa

36020 Pove del Grappa (VI)

2

400

23

Simar Società Metalli Marghera Spa

30175 Porto Marghera - Venezia

2

401

1035

Simec Snc di Battilana Lucio Flavio & C.

35010 San Giorgio in Bosco (PD)

6

402

424

Simex Srl

36066 Sandrigo (VI)

6

403

448

Sint&Co Studio Tecnico Associato

31053 Pieve di Soligo (TV)

6

404

449

Sinthesi Engineering Srl

31053 Pieve di Soligo (TV)

6

2-6

405

265

Sinv Spa

36010 Carrè (VI)

6

406

142

Siver Srl

37045 San Pietro di Legnago (VR)

2

407

233

Six Costruzioni Srl

37122 Verona

408

148

Smc Treviso Srl Soc. Unipers. a Resp. Limitata

31020 Lancenigo di Villorba (TV)

6

409

185

Smipa Srl

36100 Vicenza

6

410

1051

Soc. Agr. Nicolis Angelo e Figli S.S. di G., G. e Massimo

37029 San Pietro in Cariano (VR)

5

411

180

Società Cooperativa di Lavoro e di Solidarietà Sociale Cercate

37138 Verona

6

412

283

Società Servizi Socio Culturali Cooperativa Sociale Onlus

30175 Marghera (VE)

6

413

51

Sola Srl

35029 Pontelongo (PD)

6

414

129

Solution Group Soc. Coop. Zago Gastone

31100 Treviso

1

415

133

Sonus Faber

36057 Arcugnano (VI)

416

267

Soraris Spa

36066 Sandrigo (VI)

6

417

1011

St.In.E. Studio di Ingegneria Ecologica Sas di P. Monteforte & C.

35126 Padova

6

3-6

1-2-5

418

710

Steelmac Srl

36030 Fara Vicentino (VI)

6

419

12

Stefani Spa

36020 Castegnero (VI)

2

420

58

Studio Laverda di Laverda Ferdinando

36030 Caldogno (VI)

421

9

Syen Srl

31033 Castelfranco Veneto (TV)

2

422

429

Syn-Bios Spa Unipersonale

36054 Montebello Vicentino (VI)

6

1-6

423

1050

Synthesis Srl

35129 Padova

424

198

T & T Spa

36027 Rosà (VI)

6

425

156

T & Z Service Srl Soc. Unip.

30037 Scorzè (VE)

6

426

601

Talin Spa

36073 Cornedo Vicentino (VI)

6

427

828

Tecno Minuterie Snc di Crivellari A. & Ceron S.

35030 Caselle di Selvazzano Dentro (PD)

6

428

94

Tecno Pannels Srl

31043 Oderzo (

2

429

563

Tecno-Line Srl

36060 Molvena (VI)

430

8

Tecnoplast Srl

36060 Romano d’Ezzelino (VI)

431

24

Tecnopuli Società Cooperativa

37133 Verona

2

432

1137

Tecpol Tecnosistemi Poliuretanici Srl

45024 Fiesso Umbertiano (RO)

6

5-6

6
2-6

433

99

Tele System Electronic Srl

36050 Bressanvido (VI)

434

120

Tenax Spa

37020 Volargne (VR)

2

435

334

Termoidraulica Battaiotto Srl

30027 San Donà di Piave (VE)

6

436

910

Termoidraulica Sbalchiero Impianti Srl

35035 Mestrino (PD)

6

437

138

Thermoidraulica di Unizzi & Marcon Srl

35010 Curtarolo (PD)

1

438

1031

Tiziano Corrado

31031 Caerano San Marco (TV)

6

439

638

Tlt - Tiveron Logistica Trasporti Srl

30175 Mestre- Venezia

6

440

115

Tonet Srl

32035 Santa Giustina (BL)

2

441

548

Tpa Srl

36065 Mussolente (VI)

442

62

Tpm Verona Srl

37139 S. Massimo - Verona

2-3

6
1-6
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443

821

Trabaldo Srl

36035 Marano Vicentino (VI)

6

444

186

Transeco Srl

37059 Zevio (VR)

445

30

Trasporti Girardini Snc

36066 Sandrigo (VI)

2

446

25

Trivellato Veicoli Industriali Srl

36040 Torri di Quartesolo (VI)

2

3-5

447

112

Troll Srl

37053 Cerea (VR)

448

290

Ulss n. 7

31053 Pieve di Soligo (VI)

2-6
6

449

90

Università Cà Foscari Venezia

30123 Venezia

2

450

857

Val Gardena Snc di Bardini Massimiliano & C.

31021 Mogliano Veneto (TV)

6

451

574

Valfer Spa

36073 Cornedo Vicentino (VI)

6

452

187

Veneta Espansi Srl

35010 Marsango di Campo S. Martino
(PD)

3

453

379

Veneto Express Srl

20135 Milano

6

454

67

Verde Sport Spa

31100 Treviso

2

455

33

Vetreria Resanese Spa

35012 Camposampiero (PD)

2

456

795

Vettorazzo Costruzioni Srl

35127 Padova

6

457

153

Videov. Soc. Coop.

35011 Campodarsego (PD)

458

289

Viteria Euganea Spa

35020 Saonara (PD)

5-6
6

459

569

Vivi Srl

36071 Arzignano (VI)

6

460

243

X Group Spa

35020 San Pietro Viminario (PD)

3

461

572

Xenia Srl

72100 Brindisi

6

462

84

Zadra Vetri Srl

32100 Belluno

2

463

294

Zanardi Fonderie Spa

37046 Minerbe (VR)

6

464

873

Zanini Porte Spa

37021 Bosco Chiesanuova (VR)

6

465

612

Zanovello Srl

35010 Limena (PD)

6

466

274

Zeta Farmaceutici Spa

36100 Vicenza (VI)

6

467

197

Zetadi Srl

36030 Zugliano (VI)

2

468

64

Zincatura Rodighiero

36075 Montecchio maggiore (VI)

469

210

Zincol Italia Spa

36021 Barbarano Vicentino

470

59

Zoppelletto Spa

36040 Torri di Quartesolo (VI)

1

471

514

Zordan Srl

36078 Valdagno (VI)

6

Legenda:
1

Mancato rispetto termini temporali - prima del 30/04 o dopo del 14/06/2010

2

Mancanza firma* e/o carta* di identità o trasmissione mezzo fax*

3

Mancata indicazione numero addetti e/o destinatari aziendali dell’intervento

4

Sede unità locale extraregionale

5

Insufficiente descrizione dell’attività

6

Insufficienti contenuti dell’intervento

* Codice richiesta
Codice colore e numero ad uso esclusivo della segretaria organizzativa

1-2-3
5-6
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Allegato D
Progetti finanziati
Tipologia A: “Aziende fino a 50 addetti”
N.
pro.vo

*Cod.
richiesta

Denominazione Azienda

Comune sede legale

Punteggio

1

4

Aricon Snc di Vettorato Raimondo & C.

35129 Padova

20

2

85

F.lli Curto Snc di Curto Silvio & C.

32030 Quero (BL)

20

3

5

Impresa Edile Zanini Srl

37021 Bosco Chiesanuova (VR)

20

4

7

Dielettric Srl

37135 Verona

20

5

76

Luisetto Costruzioni Srl

32014 Ponte nelle Alpi (BL)

20

6

75

Iron Srl

32014 Ponte nelle Alpi (BL)

20

7

16

Alessio Giuseppe di Alessio Vanni & C.

35012 Camposampiero (PD)

20

8

18

Gheller Srl

36020 Solagna (VI)

20

9

20

Totoedil-Toto Davide di Toniolo Stefania

35011 Campodaresego (PD)

20

10

25

Terme Idraulica di Dario Roberto Snc

35036 Montegrotto Terme (PD)

20

11

73

New Air Srl

37046 Minerbe (VR)

20

12

26

Milan Nicola

35026 Conselve (PD)

20

13

29

Furlan Costruzioni Srl

35010 Cadoneghe (PD)

20

14

32

F.lli Bagatella Snc

35030 Saccolongo (PD)

20

15

71

Ferraro Snc di Ferraro Gino & C.

30174 Mestre (VE)

20

16

70

Vivai San Benedetto Srl

37019 Pechiera del Garda (VR)

20

17

69

Bottazzo & Cinetto Srl

30039 San Pietro di Strà (VE)

20

18

67

Euromontaggi Snc di Colotto Giovanni & C

32010 Castello Lavazzo (BL)

20

19

66

Farronato Costruzioni Srl

36060 Romano d’Ezzelino (VI)

20

20

41

Todeschini Marco

37141 Verona

20

21

102

Me.Co. Impianti Srl

37060 Lugagnano di Sona (VR)

20

22

103

Ben.Co. di Ben Bruno & C. Snc

32020 Falcade (BL)

20

23

44

Baggio Gian Luigi

36027 Rosà (VI)

20

24

101

Pianon Franco

32010 Tambre d’Alpago (BL)

20

25

99

Trevigiana Scavi di Favotto Mario & C. Sas

31038 Paese (TV)

20

26

46

Bertaiola Impianti Srl

46100 Mantova

20

27

96

Todeschini Franco

37142 Verona

20

28

112

Triches Enrico e Diego Srl

32100 Belluno (BL)

20

29

425

Esa Elettronica di Pugiotto P.I. Pierluigi & C. Sas

30038 Spinea (VE)

20

30

509

Tecnimpresa Srl

32014 Ponte nelle Alpi (BL)

20

31

462

Munari Impianti Srl

37029 San Pietro in Cariano (VR)

20

32

480

Gelmini Cav. nello Spa

37036 S.Martino Buon Albergo (VR)

20

33

129

Electro Team Srl

37067 Valeggio sul Mincio (VR)

20

34

486

Elektra Srl

36100 Vicenza

20

35

485

Impresa Vescovi Antonio di ing. Guido Vescovi e C Srl

36100 Vicenza

20

36

487

Ciman Costruzioni Srl

36100 Vicenza

20

37

529

S.E.A. di Pedol Angela

32010 Pieve d’Alpago (BL)

20

38

126

System Impianti Srl

37036 San Martino B.A. (VR)

20

39

125

Gsc Srl Automation’s Technology

37012 Bussolengo (VR)

20

40

124

Gsc Service Srl

37012 Bussolengo (VR)

20

41

168

Funghi di Quero Società Agricola S.S.

32030 Quero (BL)

20

42

172

Società Agricola la Contessa S.S.

31036 Istrana (TV)

20

43

173

Gf di Grespan Giorgio

31040 Falzè di Trevignano (TV)

20

44

171

Azienda Agricola Funghi d’Oro di Fuser Romeo

31036 Istrana (TV)

20
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45

117

Workstation Srl

31010 Farra di Soligo (TV)

20

46

116

Sertec Srl

35127 Padova

20

47

59

Oikos Tech Srl

35030 Rubano (PD)

20

48

62

Marini Ermenegildo Spa

35030 Rubano (PD)

20

49

152

Impregeo Srl

32100 Belluno (BL)

20

50

471

Ipogeo Srl

32032 Villabruna di Feltre (BL)

20

51

494

Falegnameria Artigiana di Favaron Daniele

30037 Scorzè (VE)

20

52

475

La Primavera Costruzioni Srl

37068 Vigasio (VR)

20

53

495

Limes Srl

36061 Bassano del Grappa (VI)

20

54

463

Melegatti Andrea

37135 Verona

20

55

165

Azienda Agricola Cubi Valentina

37029 San Pietro in Cariano (VR)

20

56

413

S.A.T. Srl

37057 San Giovanni Lupatoto (VR)

20

57

470

Sbs Impianti di Bastianello Paolo e Buson Massimo

36100 Vicenza

20

58

175

Bitfox Srl

31050 Villorba (TV)

20

59

469

San Michele Servizi Srl

37138 Verona

20

60

443

Ladano Erminio Eredi di Ladano Michele & C. Snc

36055 Nove (VI)

20

61

438

Gg Garbin Sas di Garbin Giuseppe & C.

32030 Fonzaso (BL)

20

62

506

Sig Spa

36031 Dueville (VI)

20

63

474

Riva Gaetano Sas di Riva G.& C.

36030 San Vito di Leguzzano (VI)

20

64

433

Impresa Olivotto Srl

32010 Ospitale di Cadore (BL)

20

65

465

Tecno Metal Srl

36060 Mussolente (VI)

20

66

473

Viero Arcangelo

36042 Breganze (VI)

20

67

403

Impresa Bonem Srl

36100 Vicenza

20

68

427

E.Ma.Pri.Ce. Srl

31034 Cavaso del Tomba (TV)

20

69

430

Co.I.Ma Srl

36043 Camisano Vicentino

20

70

431

Impresa Edile Abbadesse Srl

36043 Camisano Vicentino

20

71

518

Bertucco Spa

37069 Villafranca di Verona (VR)

20

72

422

Gobbato Costruzioni Metalliche e Serramenti Srl

31044 Montebelluna (TV)

20

73

400

Effe 3 Srl

31044 Montebelluna (TV)

20

74

457

Dm di dalle Mulle Marino 6 C. Snc

32030 Arsiè (BL)

20

75

445

Pro-Gold Srl

36070 Trissino (VI)

20

76

547

Bernamonte Mario

37040 Boschi S. Anna (VR)

20

77

450

Safrigo A. Sacchet di de Moliner Mirco

32100 Belluno (BL)

20

78

541

Costruzioni Generali Girardini Spa

36066 Sandrigo (VI)

20

79

540

Fratelli Girardini Spa

36066 Sandrigo (VI)

20

80

503

De Bortoli Maurizio Maria

36055 Nove (VI)

20

81

605

Red 2 Srl

45039 Stienta (RO)

20

82

507

Nord Infissi Srl

35015 Galliera Veneta (PD)

20

83

544

Eco Green Srl

36053 Gambellara (VI)

20

84

570

Costruzioni Edilferro Srl

45014 Porto Viro (RO)

20

85

181

Termoidraulica Favaro Massimo Snc

35043 Monselice (PD)

20

86

543

Colombera Impianti Snc

30175 Marghera - Venezia

20

87

597

Acaia Lavio Srl

32020 Limana (BL)

20

88

580

Ag&Co Srl

35013 Cittadella (PD)

20

89

581

Cooperativa Sociale San Giusto Soc. Coop. Arl

35044 Montagnana (PD)

20

90

587

Miatto Andrea

31023 Resana (TV)

20

91

549

Filippini Srl

37133 Verona

20

92

184

Zonta F.lli Srl

35013 Cittadella (PD)

20

93

542

Carmont Srl

31020 San Vendemiano (TV)

20

94

550

Colli Vicentini Sca

36075 Montecchio maggiore (VI)

20

95

182

Morbiato & C. Snc

35010 San Pietro in Gù (PD)

20
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131

552

Feltrin Srl

31030 Altivole (TV)

20

97

192

Sime di Sartor Moreno

31040 Volpago del Montello (TV)

20

98

224

Basso Srl Unipersonale

36031 Dueville (VI)

20

99

243

Isotec Sas di Guadin Tiziano

37036 Soave (VR)

20

100

221

Lucato Costruzioni Srl

36073 Cornedo Vicentino (VI)

20

101

205

Termotecnica Europa Srl

31023 Resana (TV)

20

102

229

Vaccari Antonio Giulio Spa

36030 Montecchio Precalcino (VI)

20

103

211

Micheletto Snc di Micheletto S.

35015 Galliera Veneta (PD)

20

104

206

Edilroby Srl

35019 Tombolo (PD)

20

105

213

Zanella Enzo

35013 Cittadella (PD)

20

106

204

La Castellana Edile Sas di Guidolin Harwy

31037 Loria (TV)

20

107

256

Astemax Srl

35126 Padova

20

108

284

P.R.M. Costruzioni Srl

36060 Pianezze (VI)

20

109

233

Elettrosistema Sas

31041 Cornuda (Tv9

20

110

966

Fardef Piscine Srl

31033 Castelfranco Veneto (TV)

20

111

265

De Rossi Lucio

30174 Venezia

20

112

235

Union-Art Snc di Campagnaro F. & C.

35014 Fontaniva (PD)

20

113

268

Canzan Wanni

32037 Sospirolo (BL)

20

114

234

G.B.Impianti Elettrici di Bigolin Gastone

35015 Galliera Veneta (PD)

20

115

289

Consultecno Srl

36100 Vicenza

20

116

272

I.E.I.C. di Adriano Stevanato &C. Sas

30175 Marghera - Venezia

20

117

279

Ferro Polesine Srl

45100 Rovigo

20

118

281

F.B.F. Impianti Srl

30036 S.Maria di Sala (VE)

20

119

280

So.Ge.Di.Co Srl

30174 Zelarino (VE)

20

120

269

Edilpitture Sospirolo Srl

32037 Sospirolo (BL)

20

121

317

F.A.B. Sas di Bedin Luciano

36071 Arzignano (VI)

20

122

286

S.G. di Scapin Ghonatan

35015 Galliera Veneta (PD)

20

123

313

Elettrocostruzioni Rovigo Srl

45100 Rovigo

20

124

324

S.A.C.I.S.A. Srl

30133 Venezia

20

125

345

Clima 2000 Srl

30038 Spinea (VE)

20

126

338

Bertuol Srl Unipersonale

31021 Mogliano Veneto (TV)

20

127

351

Cosmo Scavi Srl

30033 Noale (VE)

20

128

344

Euroscavi Srl

30035 Mirano (VE)

20

129

363

Group Mie Services Srl

30172 Mestre - Venezia

20

130

364

Tecnocalor Srl

32043 Cortina d’Ampezzo (BL)

20

131

374

G.N.D. Costruzioni Srl

36028 Rossano Veneto (VI)

20

132

370

Ferracin Srl

31010 Orsago (TV)

20

133

386

Crovetti Impianti Snc di Crovetti Carlo e C.

37138 Verona

20

134

353

Tecnoelecttra Srl

31100 Treviso

20

135

365

Seven Center Srl

31053 Pieve di Soligo (TV)

20

136

385

Schiavo Srl

36015 Schio (VI)

20

137

394

Cei Elettrocostruzioni Srl

30030 Pianiga (VE)

20

138

622

Carraro F.lli Srl

35010 Campodarsego (PD)

20

139

616

Radar Srl

35027 Noventa Padovana (PD)

20

140

624

Acquacontrol Automazioni Srl

36071 Arzignano (VI)

20

141

617

Hypercom Srl

35030 Selvazzano (PD)

20

142

642

Palladio Impianti Srl

36023 Longare (VI)

20

143

607

Tronchin Renato

30174 Zelarino (VE)

20

144

664

Consorzio Edile Artigiani Mestre

30174 Venezia

20

145

662

Impianti Elettrici Susin & C. Sas di Gardin Italo

31031 Caerano San Marco (TV)

20

146

653

Grandis Pietro Snc di Pietro Grandis e C.

37060 Buttapietra (VR)

20

147

963

M.C.D. Costruzioni Srl

70051 Barletta

20
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1044

C.A.M.A. Edil Srl a Socio Unico

70051 Barletta

20

149

646

Stimamiglio Srl

36100 Vicenza

20

150

672

Impresa Edile Baldo Srl

32043 Cortina d’Ampezzo (BL)

20

151

956

Edilzema Srl

36015 Schio (VI)

20

152

1042

Pit Produttori Ittici Trevigiani Soc. Agr. Cons. a R.L.

31100 Treviso

20

153

669

Cati Group Srl

30025 Fossalta di Portogruaro (VE)

20

154

961

Cati Intonaci Srl

30175 Marghera - Venezia

20

155

680

Parasporo Srl

30175 Marghera - Venezia

20

156

1021

De Bianchi F.lli di de Bianchi Vasco & C. Soc. Agric.

37057 Salizzole (VR)

20

157

1081

Nalon Srl

30034 Oriago di Mira (VE)

20

158

698

Edil Scavi di Cipriani Simone

37020 Sant’Anna d’Alfaedo (VR)

20

159

695

La Rapida Srl Unipersonale

37022 Molina di Fumane (VR)

20

160

696

Benedil Srl Geom. Simone e Nicola Benedetti

37020 Sant’Anna d’Alfaedo (VR)

20

161

746

Barbazza Termoidraulica Srl

30037 Scorzè (VE)

20

162

1040

Tessaro Srl

36073 Cornedo Vicentino (VI)

20

163

708

Gecchele Renato Srl

37060 Erbè (VR)

20

164

733

Campostrini Srl

37020 Sant’Anna d’Alfaedo (VR)

20

165

732

Gruberio Vittorio

37034 Verona

20

166

706

Melinato Impianti Srl

30035 Mirano (VE)

20

167

1020

Barbiero Giuliano

35020 Cartura (PD)

20

168

730

Impresa Edile Co.I.Ma. Snc di Maritan Isidoro & C.

35020 Casalserugo (PD)

20

169

729

Collaku Ermir

35129 Padova

20

170

736

Bk Costruzioni Sas di Giacomo Klade & C.

35020 Due Carrare (PD)

20

171

738

Impresa Edile Masiero Srl

35020 Bovolenta (PD)

20

172

745

Castagna Giorgio Srl Uninominale

37036 San Martino B.A. (VR)

20

173

711

Ge.Co Costruzioni Srl

37135 Verona

20

174

715

Meneghelli Srl

37051 Bovolone (VR)

20

175

726

Immobiliare la Villa Srl

33052 Cervignano del Friuli (Ud)

20

176

744

Meneghini Natalino & C. Snc

37020 Negrar di Arbizzano (VR)

20

177

717

Facciotti Snc di Facciotti Luca e Mauro

37022 Breonio di Fumane (VR)

20

178

720

F.lli Collaku Srl

35020 Casalserugo (PD)

20

179

749

Impresa Edile F.G.F. Snc

35020 Codevigo (PD)

20

180

763

Energò Srl

37050 Angiari (VR)

20

181

784

Impresa Edile Erretì di Ronconi Tiziano

37020 Sant’Anna d’Alfaedo (VR)

20

182

790

S.I.M.I. Srl

30037 Gardigiano di Scorzè (VE)

20

183

786

Scolaro Guido

45021 Badia Polesine (RO)

20

184

817

De Marchi Flavio

35046 Saletto (PD)

20

185

816

Meggel Snc di maggiorin Flavio & C.

35020 Arzegrande (VE)

20

186

798

Euroedil 2008 di Tosumoglu Ercan

31044 Montebelluna (TV)

20

187

799

Euroedil Trading Srl

31044 Montebelluna (TV)

20

188

827

Ferrarese Luigi Salvatore

35036 Montegrotto Terme (PD)

20

189

844

Impresa Edile Gastone Bastianello Srl

35037 Treponti di Teolo (PD)

20

190

861

Mf Marchiori Srl

30030 Olmo di Martellago (VE)

20

191

845

Eurosystem Srl

30035 Mirano (VE)

20

192

868

Adm Impianti Elettrici Snc di Marcolin Franco e de Bortoli Michele

31031 Caerano San Marco (TV)

20

193

853

Costruzioni Orizzonte Srl

45100 Rovigo

20

194

942

Nigro Acque Srl

87100 Cosenza

20

195

915

Socetà Agricola Pieropan di Leonildo Pieropan & C. Snc

37038 Soave (VR)

20

196

912

Villa Cipolla Pieropan S.S

37039 Tregnago (VR)

20

*Cod. richiesta
Codice colore e numero ad uso esclusivo della segretaria organizzativa
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Allegato E
Progetti finanziati
Tipologia B: “Aziende con più di 50 addetti”
N.
pro.vo

*Cod.
richiesta

Denominazione Azienda

Comune sede legale

Punteggio

1

22

Cestaro Fonderie Spa

36050 Bressanvido (VI)

20

2

11

Consorzio Triveneto Rocciatori Scarl

32030 Fonzaso (BL)

20

3

23

Ve.Cos. Società Cooperativa Edile

37064 Povegliano Veronese (VR)

20

4

13

Lender Spa

35127 Padova

20

5

57

Impresa Co.Rac.Fer. Srl

31032 Casale sul Sile (TV)

20

6

55

Funghi di Treviso Srl

31036 Istrana (TV)

20

7

26

Foc Ciscato Spa

36010 Velo d’Astico (VI)

20

8

30

Italbras Spa

36040 Vicenza (VI)

20

9

32

Sima Impianti Srl

31022 Preganziol (TV)

20

10

44

Vdp Fonderia Spa

36015 Schio (VI)

20

11

53

Soc. Agr. Belfungo S.S.

31040 Falzè di Trevignano (TV)

20

12

58

Alpiq Intes Spa

37135 Verona (VR)

20

13

62

S.T.E. Energy Spa

35141 Padova (PD)

20

14

72

Cles Società Cooperativa

40050 Argelato (Bo)

20

15

61

Metalpres Cenzato Spa

36071 Castelgomberto (VI)

20

16

145

Trafilerie Industriali Spa

31040 Nervesa della Battaglia

20

17

161

Santa Margherita S.P.A

30025 Fossalta di Piave (VE)

20

18

216

Salvagnini Italia Spa

36040 Sarego (VI)

20

19

181

Gaetano Paolin Spa

35127 Padova (PD)

20

20

206

Deon Spa

32100 Belluno (BL)

20

21

234

Trevisan Spa

36040 Torri di Quartesolo (VI)

20

22

252

Ferriera Valside Spa

37050 Oppeano (VR)

20

23

229

Carron Cav. Angelo Spa

31020 San Zenone degli Ezzelini (TV)

20

24

245

Ilesa Spa

36040 Sossano (VI)

20

25

249

Fonderia Corrà Spa

36016 Thiene (VI)

20

26

263

Tecnigold Spa

31030 Borso del Grappa (TV)

20

27

271

Casa Vinicola Zonin Spa

36053 Gambellara (TV)

20

28

270

Edilbasso Spa

35010 Loreggia (PD)

20

29

272

Afv Acciaierie Beltrame Spa

36100 Vicenza (VI)

20

30

285

C.C.C. Cantieri Costruzioni Cemento Spa

30024 Musile di Piave (VE)

20

31

296

Cosfara Spa

36030 Fara Vicentino (VI)

20

32

333

Pandolfo Alluminio Spa

35030 Padova (PD)

20

33

340

Gri.Ka Costruzioni Srl

37047 San Bonifacio (VR)

20

34

321

Veneto Strade Spa

30174 Mestre (VE)

20

35

369

Industrie Meccaniche di Alano Srl

37047 San Bonifacio (VR)

20

36

379

Ghiaia di Colfosco Spa

31010 Susegana (TV)

20

37

398

Cooperativa Sociale l’incontro Industria

31033 Castelfranco Veneto(TV)

20

38

453

De Cian Albino Sas di De Cian Albino e Figli

32036 Sedico (BL)

20

39

405

Clea Sc

30010 Campolongo maggiore

20

40

409

Gemmo Livio e Figli Srl

36016 Thiene (VI)

20

41

388

Safas Spa Soc. Unipersonale

36077 Altavilla Vicentina

20

42

435

Gest.A Srl

31040 Trevignano (TV)

20

43

1

Ormet Spa

31014 Colle Umberto (TV)

18

44

2

Vetri Speciali Spa

38122 Trento

18

45

19

Costruzioni Meccaniche Pe.Bo. Srl

31057 Silea (TV)

18

*Cod. Richiesta
Codice colore e numero ad uso esclusivo della segretaria organizzativa
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Allegato F
Dati di sintesi
Tipologia progetti

Progetti pervenuti

Progetti non ammessi

Progetti ammessi

1.830

471

1.359

241

Di cui progetti di tipologia A

960

196

Di cui progetti di tipologia B

399

45

Tutti i progetti

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2404
del 14 ottobre 2010
Programma 2009 del Centro Nazionale per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie (Ccm). Progetto “Implementazione di buone pratiche di prevenzione del tabagismo
a scuola”. Approvazione Atto Aggiuntivo.
[Sanità e igiene pubblica]
Note per la trasparenza:
Progetto “Implementazione di buone pratiche di prevenzione del tabagismo a scuola” presentato al Ccm nazionale
e approvato con Dgr n. 2212 del 21/09/2010. Si propone ora alla
Giunta regionale l’approvazione dell’Atto Aggiuntivo con il
quale viene autorizzato da parte del Ministero della Salute la
partecipazione dell’Azienda Ulss n. 19 alla gestione contabile
- amministrativa del Progetto.
La Giunta regionale
(omissis)
delibera
1. di approvare l’Atto Aggiuntivo, contenuto nell’“Allegato A” al presente provvedimento di cui costituisce
parte integrante, all’Accordo di Collaborazione per la realizzazione del progetto “Implementazione di buone pratiche di
prevenzione del tabagismo a scuola”;
2. di incaricare la Dirigente regionale della Direzione
Prevenzione a sottoscrivere l’Atto Aggiuntivo, il cui schema
è allegato al presente provvedimento;
3. di dare atto che la gestione amministrativa e contabile dell’Accordo di Collaborazione è assegnata all’Azienda Ulss n. 19;
4. di dare atto che il piano finanziario previsto nel progetto
esecutivo allegato all’Accordo di collaborazione, rimane invariato nelle voci di spesa e negli importi, e si intende applicato
all’Azienda Ulss 19 di Adria;
5. di demandare eventuali adempimenti amministrativi e
contabili successivi e conseguenti alla gestione della presente
iniziativa a successivi provvedimenti del Dirigente della Direzione Prevenzione.
Allegato (omissis)

.it

L’allegato è consultabile online
http://bur.regione.veneto.it

Progetti finanziati

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2405
del 14 ottobre 2010
Gara d’appalto a mezzo procedura aperta per la fornitura per un periodo di due anni di Ausili per incontinenti
ad uso ospedaliero in fabbisogno alle Aziende Sanitarie e
della Regione Veneto. Autorizzazione a bandire la gara ed
approvazione del bando di gara, del disciplinare di gara e
del capitolato speciale.
[Appalti]
Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento contiene i documenti necessari
all’indizione della gara per l’approvvigionamento per le Aziende
Sanitarie della Regione Veneto di Ausili per incontinenti ad
uso ospedaliero.
L’Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.
Con il prossimo mese di dicembre verrà a scadere la fornitura di Ausili per incontinenti ad uso ospedaliero in fabbisogno
alle Aziende Sanitarie della Regione Veneto, aggiudicata a
seguito dell’espletamento di apposita gara regionale, secondo
il modello di unione d’acquisto.
Risulta necessario, al fine di garantire la continuità dei servizi
assistenziali secondo gli standard prestazionali già in essere,
provvedere all’indizione di una gara d’appalto per l’aggiudicazione della nuova fornitura di Ausili per incontinenti ad uso
ospedaliero in fabbisogno alle Aziende Sanitarie della Regione
Veneto, che sarà condotta dal Centro regionale Acquisti per la
Sanità, in ragione delle funzioni allo stesso attribuite con la
Dgr n. 4206 del 30 dicembre 2008.
L’importo presunto a base di gara per il biennio di fornitura
è stato determinato in €.5.595.360,45
(Iva esclusa) più l’eventuale opzione di proroga tecnica
di ulteriori 6 mesi di €.1.398.840,1120 (Iva esclusa), per un
importo totale di fornitura presunto pari a €. 6.994.200,56
(Iva esclusa), sulla base dei fabbisogni forniti dalle Aziende
Sanitarie regionali, mentre il procedimento di gara soprasoglia comunitaria si svolgerà con procedura aperta, secondo il
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi
dell’art. 83 del D.lgs n. 163/2006 e s.m.i.
Alla luce di quanto sopra, è stata elaborata dal Centro
regionale Acquisti per la Sanità, sulla base dei fabbisogni
raccolti dalle Aziende Sanitarie regionali e con la collaborazione di un Gruppo Tecnico, appositamente incaricato con la
nota prot. n. 1353/Cra/2009 del 21/08/2009 e prot.1490/Cra/09
del 6/11/2009 di redigere le specifiche tecniche di fornitura,

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 83 del 5 novembre 2010
la sotto specificata documentazione di gara, che costituisce
parte integrante e contestuale del presente atto:
- Bando di gara (allegato A);
- Estratto di bando (allegato B);
- Disciplinare di gara (allegato C);
- Capitolato speciale (allegato D).
Si ritiene, pertanto, di indire apposita gara a procedura
aperta per la fornitura di Ausili per incontinenti ad uso
ospedaliero in fabbisogno alle Aziende Sanitarie della Regione Veneto, con il criterio di aggiudicazione dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, di cui all’art. 83 del D.lgs
n. 163/2006 e s.m.i., per l’importo complessivo posto a base
d’asta di €.5.595.360,45 (Iva esclusa) più l’eventuale opzione
di proroga tecnica di ulteriori 6 mesi di €.1.398.840,1120 (Iva
esclusa), per un importo totale di fornitura presunto pari a €.
6.994.200,56 (Iva esclusa).
Si rileva inoltre che al momento non esistono convenzioni
Consip attive per la fornitura di prodotti analoghi.
Data l’entità della fornitura ed al fine di dare adeguata
pubblicità alla gara, nonché rendere possibile la partecipazione delle ditte specializzate nel settore, si intende pubblicare, ai sensi dell’art. 66 del D.lgs n. 163/2006 e s.m.i.,
l’apposito bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione
Europea, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e
sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto, nonché inviare
un estratto di detto bando alla Direzione regionale Comunicazione e Informazione per la pubblicazione del medesimo
sui due quotidiani a diffusione nazionale e su due quotidiani
a diffusione locale.
La documentazione relativa alla gara d’appalto verrà pubblicata, inoltre, ai sensi del citato art. 66 del D.lgs n. 163/2006
e s.m.i., sul sito internet della Regione Veneto www.regione.
veneto.it/Bandi nonché sul sito regionale dell’Osservatorio
www.rveneto.bandi.it.
Si propone, quale Responsabile del Procedimento, il
Dirigente della Direzione regionale Risorse Socio Sanitarie,
al quale si rende opportuno delegare l’adozione degli atti
necessari per l’attuazione delle ulteriori fasi della procedura
di affidamento, comprese eventuali variazioni a contenuti
non essenziali dei documenti di gara (bando, disciplinare,
capitolato speciale) che si rendessero necessarie in sede di
pubblicazione.
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. 33, secondo 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 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.;
Vista la Lr 10 gennaio 1997, n. 1;
Vista la Lr 29 novembre 2001, n. 39;
Vista la Dgr 30 dicembre 2008, n. 4206;
delibera
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1) di indire, per le motivazioni indicate in premessa, la
gara d’appalto, mediate procedura aperta, per la fornitura di
Ausili per incontinenti ad uso ospedaliero in fabbisogno alle
Aziende Sanitarie della Regione Veneto, per l’importo complessivo biennale posto a base d’asta di €.5.595.360,45 (Iva
esclusa) più l’eventuale opzione di proroga tecnica di ulteriori
6 mesi di €.1.398.840,1120 (Iva esclusa), per un importo totale
di fornitura presunto pari a €. 6.994.200,56 (Iva esclusa);
2) di aggiudicare la fornitura in questione alla Ditta che
avrà presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa,
per singolo lotto, ai sensi dell’art. 83 del D. Lgs. n. 163 del 12
aprile 2006 e s.m.i;
3) di disporre che il procedimento di gara venga espletato dal Centro regionale Acquisti per la Sanità, istituito con
la DgrV. n. 4206 del 30.12.2008;
4) di incaricare, quale Responsabile del Procedimento
di gara, il Dirigente regionale della Direzione Risorse Socio
Sanitarie;
5) di approvare gli allegati: Bando di gara (Allegato A),
Estratto del bando di gara (Allegato B), Disciplinare di gara
(Allegato C), Capitolato speciale (Allegato D), che formano
parte integrante e contestuale del presente atto;
6) di incaricare la competente Direzione regionale Comunicazione e Informazione della pubblicazione del Bando di
gara sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, nonché
dell’Estratto del bando di gara sui due quotidiani a diffusione
nazionale e su due quotidiani a diffusione locale;
7) di pubblicare il Bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale
dell’Unione Europea, sul Bollettino Ufficiale della Regione e
sul sito informatico dell’Osservatorio;
8) di pubblicare il Bando di gara, il Disciplinare di Gara e
il Capitolato speciale sul sito ufficiale della Regione Veneto;
9) di delegare al Dirigente della Direzione Risorse Socio
Sanitarie l’adozione di tutti gli atti necessari per l’attuazione
delle ulteriori fasi della procedura di gara, comprese eventuali
variazioni a contenuti non essenziali del capitolato di gara e del
Bando che si rendessero necessarie in sede di pubblicazione,
nonché il provvedimento di aggiudicazione definitiva della
fornitura sulla base delle risultanze di gara;
10) di dare atto che la Commissione Giudicatrice, di cui
all’art. 84 del D.lgs n. 163/2006 e s.m.i., sarà nominata con
Decreto del Dirigente della Direzione Risorse Socio Sanitarie
dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte.
L’Ufficiale rogante della Regione del Veneto verbalizzerà le
operazioni di gara;
11) di dare atto che la Ditta aggiudicataria intratterrà direttamente con le Aziende Sanitarie del territorio regionale i
rapporti relativi alla fornitura del materiale aggiudicato, sia
per quanto riguarda gli ordini di fornitura di detto materiale,
che per il pagamento degli stessi, e che pertanto nessun onere
ricade sulla Regione.
Allegati (omissis)

.it

Gli allegati sono consultabili online
http://bur.regione.veneto.it

(L’allegato bando di gara è pubblicato in parte terza del presente
Bollettino, a pag. 233, ndr)
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2406
del 14 ottobre 2010
Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un
bando di gara, ex art. 57, comma 2, lett. B), D.lgs n. 163/2006
e s.m.i., per la fornitura del farmaco colecalciferolo (Vitamina D) per le Aziende Socio Sanitarie e Ospedaliere
della Regione Veneto.
[Appalti]
Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento consente l’avvio della procedura
negoziata per l’approvvigionamento alle Aziende Sanitarie
della Regione Veneto del farmaco Vitamina D.
L’Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.
Con la Dgr n. 2964/11.10.2005 la Giunta regionale ha approvato la realizzazione del progetto regionale per lo studio e
la prevenzione delle complicanze della carenza di vitamina D
nella persona anziana, per il quadriennio 2005-2008, elaborato
e preventivamente autorizzato dalla Commissione tecnica regionale per l’osteoporosi, denominato “Prevenzione primaria
della ipovitaminosi D nell’anziano” che ne definisce obiettivi,
modalità distributive e procedure organizzative.
Il predetto progetto ha dato luogo alla somministrazione
- nel corso della stagione 2008/2009 - del predetto farmaco
alla popolazione anziana ultrasettantenne residente nelle Residenze Sanitarie Assistenziali e Case di Riposo del territorio
regionale, in concomitanza con la somministrazione del vaccino antinfluenzale.
La Commissione Tecnica regionale per l’Osteoporosi, in
data 4 maggio 2009, ha inserito l’erogazione della vitamina
D tra le attività annuali di prevenzione, prevedendo la sua
entrata a regime con il prossimo autunno, individuando la
fascia d’età coinvolta.
Con la Dgr n. 2897/29.09.2009, in recepimento delle determinazioni della predetta Commissione Tecnica, la Giunta
regionale ha approvato il nuovo progetto “Razionalizzazione
dei Percorsi Gestionali e Diagnostico-Terapeutici dell’Osteoporosi”, 2009-2011, il quale prevede - tra gli interventi volti
a incidere sulla gestione della patologia osteoporotica - la
prosecuzione della somministrazione di vitamina D alla popolazione anziana del Veneto.
Con la nota prot. n. 451187/50.03.50 del 24 agosto 2010,
indirizzata alle aziende sanitarie e ospedaliere della regione,
la Direzione Prevenzione, contestualmente alla trasmissione
delle indicazioni in ordine alla campagna stagionale di vaccinazione antinfluenzale 2010/2011, ha chiesto che - in concomitanza alla vaccinazione antinfluenzale - venga somministrata
la vitamina D alla popolazione ultrasettantenne residente nelle
Rr.ss.aa. e Case di Riposo del territorio, e che la somministrazione del farmaco in questione venga altresì offerta anche alla
popolazione ultrasettantacinquenne, a partire dalla coorte dei
nati nel 1935.
La campagna vaccinale antinfluenzale inizierà alla fine
del prossimo mese di ottobre, e pertanto si rende necessario
avviare, in tempi rapidi, la procedura di affidamento del farmaco di cui trattasi, dovendosi somministrare la vitamina D
contestualmente al vaccino antinfluenzale.
Si ritiene, pertanto, necessario provvedere all’approvvigionamento, per tutte le aziende sanitarie e ospedaliere della
Regione Veneto, del farmaco Dibase colecalciferolo (vitamina

D) da somministrare alla popolazione anziana summenzionata
nel corso della campagna vaccinale antinfluenzale 2010/2011,
alla dose di una fiala/os da 300.000 U.I. per due giorni consecutivi all’anno, così come indicato nel documento “Prevenzione
della carenza di vitamina D negli ultrasettantacinquenni”,
allegato alla precitata nota prot. n. 451187/50.03.50 del 24
agosto 2010.
Il predetto farmaco, prodotto e commercializzato dalla
Ditta Abiogen Pharma Spa con sede in Ospedaletto (Pisa), risulta essere l’unico in grado di soddisfare i requisiti richiesti,
come indicato dal Servizio Farmaceutico regionale con nota
del 7/09/2010 e, pertanto, ricorrono i presupposti per il riscorso
ad una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un
bando di gara, ai sensi dell’articolo 57, comma 2, lettera b),
del D.lgs n. 163/2006 e s.m.i.
La spesa presunta per un anno di fornitura ammonta a €.
350.000,00 oltre a Iva, al prezzo Aifa di €.1,06 a fiala).
Il procedimento di gara verrà espletato dal Centro regionale Acquisti per la Sanità, istituito con la DgrV. n. 4206 del
30.12.2008, mentre il rapporto contrattuale con la Ditta Abiogen
Pharma Spa verrà intrattenuto direttamente dalle Aziende Ulss
ed Ospedaliere, sia per quanto riguarda gli ordini di fornitura
di detto prodotto, che per il pagamento dello stesso, e - pertanto
- nessun onere ricade sulla Regione.
Si propone, quale Responsabile del Procedimento, il Dirigente della Direzione regionale Risorse Socio Sanitarie, al quale
si rende opportuno delegare l’adozione degli atti necessari per
l’attuazione delle ulteriori fasi della procedura di affidamento,
comprese eventuali variazioni a contenuti non essenziali dei
documenti predetti.
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. 33, secondo 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 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.;
Vista la Lr 10 gennaio 1997, n. 1;
Vista la Lr 29 novembre 2001, n. 39;
Vista la Dgr n. 2964/11.10.2005;
Vista la Dgr n. 4206/30.12.2008;
Vista la Dgr n. 2897/29.09.2009;
delibera
1) di indire, per le motivazioni in premessa indicate, procedura negoziata con la Ditta Abiogen Pharma Spa, ai sensi
dell’art. 57, comma 2, lettera b), del D.lgs n. 163/2006 e s.m.i.,
per la fornitura annuale del farmaco colecalciferolo (vitamina
D), fiale da 300.000 U.I. os, in confezione da 2 fiale, necessaria
alle aziende sanitarie e ospedaliere della Regione Veneto;
2) di disporre che il procedimento di gara venga espletato dal Centro regionale Acquisti per la Sanità, istituito con
la DgrV. n. 4206 del 30.12.2008;
3) di nominare, ai sensi dell’art. 10 del D. Lgs. 163/2006,
il Dirigente della Direzione regionale Risorse Socio Sanitarie,
quale responsabile unico della procedura di gara;
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4) di dare pubblicità della presente procedura nei modi e
nei tempi stabiliti dalla normativa vigente;
5) di delegare al Dirigente della Direzione Risorse Socio
Sanitarie l’adozione di tutti gli atti necessari per l’attuazione
delle ulteriori fasi della procedura di gara, che si rendessero
necessarie nonché il provvedimento di affidamento della fornitura alla Ditta Abiogen Pharma Spa sulla base delle risultanze
della negoziazione;
6) di dare atto che la Ditta Abiogen Pharma Spa intratterrà
direttamente con le Aziende Ulss ed Ospedaliere del territorio
regionale i rapporti relativi alla fornitura del prodotto, sia per
quanto riguarda gli ordini di fornitura di detto prodotto, che
per il pagamento dello stesso, e che pertanto nessun onere
ricade sulla Regione.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2408
del 14 ottobre 2010
Dgr. n. 529 del 2 marzo 2010 - Attuazione - parere di
congruità sul provvedimento 403 del 20 maggio 2010 dell’Azienda Ulss 2 di Feltre, ai sensi del combinato disposto
degli artt. 6, comma 3, della Lr 56/94 e 39 della Lr 55/94.
[Sanità e igiene pubblica]
Note per la trasparenza:
La Giunta esprime il parere, previsto dalla normativa
regionale, su come l’Azienda Ulss 2 di Feltre intende attuare
la nuova programmazione regionale in materia di dotazione
ospedaliera che la riguarda
L’Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.
Con la deliberazione n. 529 del 2 marzo 2010, la Giunta
regionale ha approvato le modifiche della scheda di dotazione
ospedaliera, di cui alla Lr 39/1993 ed approvata con Dgr n. 3223
del 8 novembre 2002 e successive modifiche ed integrazioni,
dell’Azienda Ulss 2 di Feltre.
Le modifiche, oggetto della deliberazione sopra riportata,
vengono, per maggiore chiarezza, di seguito riportate:
- Area Fo Medica
aggiungere la funzione di “Oncologia”
funzione di “Medicina generale”: togliere nella colonna
“Direttive” la parola “Oncologia”
- Area Servizi di Diagnosi e Cura
funzione “Laboratorio analisi”: aggiungere nella colonna
“Direttive” le parole “con attività di Biologia molecolare”
La Dgr 529/2010 ha, inoltre, disposto che, ai sensi del
combinato disposto degli artt. 6, comma 3, della Lr 56/94 e
39 della Lr 55/94, il provvedimento di attuazione del Direttore
generale dell’Azienda Ulss 2 di Feltre venga sottoposto al visto
di congruità da parte della Giunta regionale.
Con nota, prot. n. 13123/Ag I.3 del 10 giugno 2010, il Direttore generale dell’Azienda interessata ha trasmesso la propria
deliberazione n. 403 del 20 maggio 2010 ed i pareri espressi,
sul tale provvedimento, della Conferenza dei Sindaci e del
Collegio di Direzione.
Il contenuto della deliberazione del Direttore generale risulta essere conforme a quanto disposto dalla Giunta regionale
con il provvedimento 529/2010.
Si propone, pertanto, di esprimere il parere di congruità
sul provvedimento aziendale sopra riportato.
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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. 33, comma 2, dello Statuto - il
quale dà atto che la Struttura competente ha attestato la regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con
la legislazione regionale e statale;
Vista la Lr 39/1993;
Vista la Dgr n. 3223 del 8 novembre 2002 e sue successive
modifiche ed integrazioni;
Vista la Dgr n. 529 del 2 marzo 2010;
Viste la deliberazione n. 403 del 20 maggio 2010 del Direttore generale dell’Azienda Ulss 2 di Feltre
delibera
1. di esprimere, ai sensi del combinato disposto degli artt.
6, comma 3, della Lr 56/94 e 39 della Lr 55/94, parere di congruità sulla deliberazione del Direttore generale dell’Azienda
Ulss 2 di Feltre n. 403 del 20 maggio 2010, di cui all’allegato
A che forma parte integrante del presente provvediment.
Allegato (omissis)

.it

L’allegato è consultabile online
http://bur.regione.veneto.it

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2409
del 14 ottobre 2010
Dgr. n. 70 del 19.1.2010 - Attuazione - parere di congruità sui provvedimenti 193 del 25 febbraio 2010 e 679
del 3 giugno 2010 dell’Azienda Ulss 8 di Asolo, ai sensi del
combinato disposto degli artt. 6, comma 3, della Lr 56/94
e 39 della Lr 55/94.
[Sanità e igiene pubblica]
Note per la trasparenza:
La Giunta esprime il parere, previsto dalla normativa
regionale, su come l’Azienda Ulss 8 di Asolo intende attuare
la nuova programmazione regionale in materia di dotazione
ospedaliera che la riguarda
L’Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.
Con la deliberazione n. 70 del 19 gennaio 2010, la Giunta
regionale ha approvato le modifiche della scheda di dotazione
ospedaliera, di cui alla Lr 39/1993 ed approvata con Dgr n. 3223
del 8 novembre 2002 e successive modifiche ed integrazioni,
dell’Azienda Ulss 8 di Asolo.
Le modifiche oggetto della deliberazione sopra riportata
vengono, per maggiore chiarezza, di seguito riportate:
-

Area Fo Medica
aggiungere la funzione di “Angiologia”
togliere nelle “Direttive” relative alla funzione di “Medicina Generale” le parole “e di Angiologia”
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-

aggiungere la funzione di “Pneumologia”
togliere nelle “Direttive” relative alla funzione di “Medicina Generale” le parole “e di Pneumologia”
aggiungere una apicalità
Area Fo Chirurgica
togliere la funzione di “Chirurgia Vascolare”
aggiungere nelle “Direttive” relative alla funzione di “Chirurgia generale” le parole “e di Chirurgia vascolare”
togliere una apicalità

Tali modifiche, come evidenziato nella Dgr 70/2010, risultando di tipo compensativo, lasciano invariato il costo totale
del sistema.
La Dgr 70/2010 ha, inoltre, disposto che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 6, comma 3, della Lr 56/94 e 39
della Lr 55/94, il provvedimento di attuazione del Direttore
generale dell’Azienda Ulss 8 di Asolo venga sottoposto al visto
di congruità da parte della Giunta regionale.
Con note, prot. n. 20100028094 del 27 maggio 2010 e
prot. n. 20100034318 del 1 luglio 2010, il Direttore generale
dell’Azienda interessata ha trasmesso le proprie deliberazioni,
rispettivamente n. 193 del 25 febbraio 2010 e n. 679 del 3
giugno 2010.
Il contenuto delle deliberazioni del Direttore generale risulta
essere conforme a quanto disposto dalla Giunta regionale con
il provvedimento 70/2010.
Si propone, pertanto, di esprimere il parere di congruità
sui provvedimenti aziendali sopra riportati.
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. 33, comma 2, dello Statuto - il
quale dà atto che la Struttura competente ha attestato la regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con
la legislazione regionale e statale;
Vista la Lr 39/1993;
Vista la Dgr n. 3223 del 8 novembre 2002 e sue successive
modifiche ed integrazioni;
Vista la Dgr n. 70 del 19 gennaio 2010;
Viste le deliberazioni n. 193 del 25.2.2010 e n. 679 del
3.6.2010 dell’Azienda Ulss n. 8 di Asolo
delibera
1. di esprimere, ai sensi del combinato disposto degli artt.
6, comma 3, della Lr 56/94 e 39 della Lr 55/94, parere di congruità sulle deliberazioni del Direttore generale dell’Azienda
Ulss 8 di Asolo n. 193 del 25 febbraio 2010 e n. 679 del 3
giugno 2010, di cui all’allegato A che forma parte integrante
del presente provvediment.
Allegato (omissis)

.it

L’allegato è consultabile online
http://bur.regione.veneto.it

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2410
del 14 ottobre 2010
Legge forestale regionale 13 settembre 1978, n. 52
- art. 23. Attività di pianificazione e gestione forestale. Finanziamento degli interventi di pianificazione e gestione
forestale.
[Foreste ed economia montana]
Note per la trasparenza:
Provvedimento di finanziamento delle richieste di contributo presentate da terzi relative ai piani di riassetto o di
riordino forestale e dei progetti di taglio ai sensi dall’art. 23
della legge forestale regionale n. 52/78.
Il Presidente Dott. Luca Zaia, riferisce quanto segue.
L’art. 23 della Legge regionale Forestale 13/9/78, n. 52,
al fine di garantire la gestione forestale sostenibile prevede
specifici finanziamenti per la redazione dei piani aziendali
di riassetto forestale, di piani di riordino forestale e per la
elaborazione di dettagliati progetti di taglio a supporto della
fase gestionale ovvero della realizzazione della utilizzazione
vera e propria.
I piani di gestione forestale di riassetto e di riordino
consistono in un accurato studio delle condizioni attuali del
patrimonio boschivo e nella programmazione di una serie di
interventi selvicolturali che si prefiggono di migliorare i boschi nella struttura e garantendone la rinnovazione naturale
nel rispetto dei principi della gestione forestale sostenibile e
delle misure atte a garantire ottimali livelli di biodiversità e
naturalità delle aree silvopastorali interessate.
I piani di riassetto forestale hanno essenzialmente natura
aziendale e interessano essenzialmente le proprietà comunali o
Istituti collettivi, mentre i piani di riordino forestale promossi
dai comuni per i rispettivi territori mirano a delineare i criteri
gestionali per le piccole proprietà private.
I progetti di taglio, rappresentano, invece la fase operativa
in cui vengono progettati, nel dettaglio gli interventi selvicolturali e quindi le utilizzazioni boschive anche precedentemente
programmati nella fase pianificatoria.
L’importanza del finanziamento di detti interventi è rappresentata essenzialmente dalla necessità di garantire una
sostanziale continuità del pluriennale ciclo pianificatorio e
non interrompere l’importante azione selvicolturale a garanzia
della gestione forestale sostenibile.
Come già evidenziato tali attività, rientrano tra quelle
istituzionali definite dal dettato normativo vigente (art. 23
della Lr 52/78) e sono coerenti con quanto riportato nella Dgr
4156, approvata il 29/12/2009 relativa al “Piano regionale delle
attività di pianificazione e gestione forestale” di cui all’art. 35
della L. R. 52/78 che essendo stata approvata nel dicembre 2009
estende i propri effetti anche nell’anno in corso.
Con il presente provvedimento, pertanto, si intende dar
corso al finanziamento delle richieste di contributo regolarmente presentate ai sensi delle procedure vigenti, cui occorre
dar riscontro in relazione alle necessità di concludere il procedimento di cui alla Legge 241/90, in relazione alle seguenti
attività meglio elencate nei relativi allegati costituenti parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento di seguito
evidenziati:
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Redazione dei piani di riassetto e riordino forestale elencati
nell’allegato “A”;
• Redazione dei progetti di taglio nell’allegato “B”.
Per quanto riguarda i tempi e le modalità di erogazione
dei contributi si provvederà:
- nel caso di attivazione dei piani indicati nell’allegato A
(dal n. 1 al n. 14), all’anticipo pari all’80% del contributo
impegnato, come disposto dalle Delibere di Giunta regionale del 21.01.1997, n. 158 e del 30.12.1997 n. 4808,
dopo la presentazione della relativa domanda di acconto
da parte del beneficiario, corredata dalla dichiarazione di
inizio dei lavori di campagna da parte del tecnico incaricato; il rimanente 20% verrà erogato dopo l’adozione del
provvedimento di approvazione ed esecutività del Piano;
- nel caso di redazione dei piani indicati nell’allegato A,
(dal n. 15 al n. 27), al pagamento del saldo in un’unica
soluzione, come disposto dalla Dgr n. 466 del 1.03.2002
successivamente al ritorno del presente provvedimento
alla Struttura competente ai fini dell’esecuzione del medesimo;
- nel caso di redazione dei progetti di taglio indicati nell’allegato B, al pagamento del saldo in un’unica soluzione, come
disposto dalla Dgr n. 4156 del 29.12.2009, successivamente
al ritorno del presente provvedimento alla Struttura competente ai fini dell’esecuzione del medesimo.
Nei citati allegati vengono riportate le informazioni
essenziali quali il nominativo del beneficiario, la tipologia
dell’intervento oggetto di finanziamento, la spesa ammessa a
contributo, la percentuale di contributo, l’eventuale quota di
contributo già concessa e l’ammontare del contributo oggetto
del presente provvedimento.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all’approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento
La Giunta regionale
Udito il relatore il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica,
in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;
Vista la Lr 13/9/1978, n. 52 art. 23;
Vista la L. 7/8/1990 n. 241 art. 12;
Vista la Lr 29/7/1994, n. 34 art. 3;
Vista la Lr 27/06/1997, n. 25;
Vista la Lr 25/02/2005, n. 5;
Viste le “Direttive e Norme di Pianificazione Forestale”;
Vista la Deliberazione della Giunta regionale 21 gennaio
1997, n. 158;
Vista la Deliberazione della Giunta regionale 12 febbraio
1997, n. 375;
Vista la Deliberazione della Giunta regionale 31 dicembre
1997, n. 4808;
Vista la Deliberazione della Giunta regionale 1 marzo
2002, n. 466;
Vista la Deliberazione della Giunta regionale 2 agosto
2005, n. 2061;
Vista la Deliberazione della Giunta regionale 29 dicembre
2009, n. 4156;
Visto il Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2010;
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delibera
1. Le premesse e gli allegati “A” e “B” fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. Di approvare, per le attività oggetto di finanziamento
da parte dell’art. 23 della Lr 52/78, le spese ammissibili delle
domande, riportate negli allegati “A” e “B”;
3. Di attivare le iniziative descritte in premessa ed
evidenziate negli allegati “A” e “B” della presente deliberazione assumendo a favore dei vari beneficiari individuati
l’impegno complessivo di spesa di € 256.379,26 sul cap.
013050/10 denominato “Pianificazione forestale (art. 23, art.
35 Lr 13/9/78, n. 52), del bilancio di previsione della Regione
per l’esercizio finanziario 2010, che presenta la necessaria
disponibilità.
(segue allegato)
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Allegato A

N.

Denominazione del Piano

Beneficiario

Intervento

Spesa
ammessa

%
Atto e importo del contributo Contributo da
Contributo
già impegnato
impegnare

1

Comune di Arsiero

Comune di Arsiero

Piano di
Riassetto

€ 29.586,00

50%

€0

€ 14.793,00

2

Comune di Asiago

Comune di Asiago

Piano di
Riassetto

103.684,00

50%

Decreto 762 del € 24.946,85
6/11/2009

€ 26.895,15

3

Comune di Paderno del
Grappa

Comune di Paderno del Piano di
Grappa
Riassetto

€ 15.160,00

75%

€0

€ 11.370,00

4

Comune di Santo Stefano di
Cadore

Comune di Santo Stefano di Cadore

Piano di
Riordino

€ 14.330,00

100%

€0

€ 14.330,00

5

Comune di Susegana

Comune di Susegana

Piano di
Riordino

€ 9.900,00

100%

€0

€ 9.900,00

6

Comune di Taibon Agordino

Comune di Taibon
Agordino

Piano di
Riassetto

€ 34.706,00

75%

€0

€ 26.029,50

7

Comune di Torrebelvino

Comune di Torrebelvino

Piano di
Riordino

€ 16.460,00

100%

€0

€ 16.460,00

8

Comune di Valstagna

Comune di Valstagna

Piano di
Riassetto

€ 19.560,00

50%

€0

€ 9.780,00

9

Comune di Voltago Agordino
e Frazione di Frassenè

Comune di Voltago
Agordino

Piano di
Riassetto

€ 16.400,00

50%

€0

€ 8.200,00

10

Consorzio Tenuta Musella

Consorzio Tenuta
Musella

Piano di
Riassetto

€ 3.621,00

100%

€0

€ 3.621,00

11

Malghe Folignano di Fondo e
di Mezzo

Sig. Scandola Renato

Piano di
Riassetto

€ 3.536,00

100%

€0

€ 3.536,00

12

Proprietà Menguzzato nel
Comune di Dolcè

Sig. Menguzzato Lorenzo

Piano di
Riassetto

€ 3.337,00

100%

€0

€ 3337,00

13

Regola di Casamazzagno

Regola di Casamazzagno Piano di
Comunione familiare
Riassetto

€ 18.740,00

75%

€0

€ 14.055,00

14

Regola di Dosoledo

Regola di Dosoledo
Comunione familiare

Piano di
Riassetto

€ 15.400,00

75%

€0

€ 11.55 0,00

15

Comune di Campolongo

Comunità Montana del Piano di
Brenta
Riassetto

€ 6.260,00

50%

Decreto 1267
del 6/10/2003

€ 1.582,50

€ 1.547,50

16

Comune di La Valle Agordina Comune di La Valle
Agordina

Piano di
Riassetto

€ 29.700,00

75%

Decreto 1267
del 6/10/2003

€ 11.502,00

€ 10.773,00

17

Comune di La Valle Agordina Comune di La Valle
Agordina

Piano di
Riordino

€ 13.591,00

75%

Decreto 1267
del 6/10/2003

€ 5.696,25

€ 4.497,00

18

Comune di Marano di Valpolicella

Comune di Marano di
Valpolicella

Piano di
Riordino

€ 9.869,49

75%

Decreto 757 del
17/04/2001

€ 5.921,69

€ 1.480,43

19

Comune di Limana

Comune di Limana

Piano di
Riassetto

€ 11.760,00

50%

Decreto 1267
del 6/10/2003

€ 2.940,00

€ 2.940,00

20

Comune di Longarone

Comune di Longarone

Piano di
Riassetto

€ 49.166,70

50%

Decreto 1382
del 29/11/2002

€ 12.291,67

€ 12.291,68

21

Comune di Lusiana

Comune di Lusiana

Piano di
Riassetto

€ 60.794,00

50%

Decreto 293 del € 15.198,50
19/07/2004

€ 15.198,50

22

Comune di Pove del Grappa

Comunità Montana del Piano di
Brenta
Riassetto

€ 6.390,00

50%

Decreto 1267
del 6/10/2003

€ 1.597,50

€ 1.597,50

23

Comune di Romano d’Ezzelino

Comunità Montana del Piano di
Brenta
Riassetto

€ 6.880,00

50%

Decreto 1267
del 6/10/2003

€ 1.720,00

€ 1.720,00

24

Comune di Soverzene

Comune di Soverzene

Piano di
Riassetto

€ 29.527,00

100%

Decreto 293 del € 17.824,50
19/07/2004

€ 11.702,50

25

Comune di Trichiana

Comunità Montana Val Piano di
Belluna
Riassetto

€ 11.210,00

50%

Decreto 660 del
29/11/2005

€ 2.904,00

€ 2.701,00

26

Demanio Civico di Rotzo, San Demanio Civico di
Pietro e Pedescala
Rotzo, San Pietro e
Pedescala

Piano di
Riassetto

€ 38.189,00

50%

Decreto 469 del
28/09/2004

€ 10.017,75

€ 9.076,75

27

Istituto “Don Antonio ProIstituto Don Antonio
volo” per la “Tenuta Cervi” in Provolo
S. Zeno di Montagna

Piano di
Riassetto

€ 6.227,00

50%

Decreto 267 del
31/05/2006

€ 1.569,25

€ 1.544,25

Totale contributi da impegnare sul capitolo 13050 per l’anno 2010

€. 250.926,76
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Allegato B

Denominazione del Progetto di Taglio

Beneficiario

Intervento

Spesa ammessa

Contributo da
impegnare

I zoch, Federa, Bus de le Ole, vizza de Pescul Magnifica Regola di Selva e Pescul di Cadore

Progetto di Taglio

€ 2.244,00

Lotariè

Regola di Presenaio Comunione familiare

Progetto di Taglio

€ 428,00

€ 214,00

Sotto Crepe Alto

Regola Comunione Familiare di Tutta Danta

Progetto di Taglio

€ 1.050,00

€ 525,00

Trognei

Regola di Campolongo

Progetto di Taglio

€ 2.005,00

€ 1.002,50

Frontas Fedarola

Regola di Costalissoio

Progetto di Taglio

€ 1.456,00

€ 728,00

Saucè Pradetti

Regola Comunione Familiare di Costa

Progetto di Taglio

€ 1.193,00

€ 596,50

Vhi Reschtl

Solero Pierluigi

Progetto di Taglio

€ 1.089,00

€ 544,50

Vajo del Confine

Comune di Roverè Veronese

Progetto di Taglio

€ 1.440,00

€ 720,00

Totale contributi da impegnare sul capitolo 13050 per l’anno 2010

€ 5.452,50

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2411
del 14 ottobre 2010
Dgr n. 4260 del 28/12/2006 e Dgr n. 2253 del 8/08/2008.
Realizzazione di un nuovo centro di raccolta di rifiuti urbani
nel Comune di Brentino Belluno. Volturazione a favore del
Comune di Brentino Belluno del contributo già concesso
al Consorzio di Bacino Verona Due del Quadrilatero ed
unificazione con ulteriore contributo concesso con Dgr
n. 4064 del 30/12/2008.
[Ambiente e beni ambientali]
Note per la trasparenza:
Volturazione a favore del Comune di Brentino Belluno
del contributo già concesso al Consorzio di Bacino Verona
Due del Quadrilatero.
La Giunta regionale
(omissis)
delibera
1. confermare l’intero importo del contributo già assegnato al Consorzio di Bacino Verona Due del Quadrilatero
in forza della Dgr n. 4260 del 28/12/2006 ed ammontante a
complessivi € 60.000,00, disponendo la volturazione del medesimo contributo a favore del Comune di Brentino Belluno
a sostegno del medesimo intervento, consistente nella realizzazione di un nuovo centro di raccolta di rifiuti urbani, il tutto
per le motivazioni e secondo le modalità realizzative indicate
in premessa;
2. di procedere all’unificazione dei due contributi così
assegnati al Comune di Brentino Belluno a sostegno del suddetto intervento rispettivamente con Dgr n. 4260 del 28/12/2006
per l’importo di € 60.000,00 assunto con impegno n. 7219 a
valere sul capitolo 100672 e con Dgr n. 4064 del 30/12/2008
per l’importo di € 190.000,00 assunto con impegno n. 6747 a
valere sul capitolo 50164;

€ 1.122,00

3. di dare atto che l’erogazione dei contributi in parola al
soggetto beneficiario sopra individuato avverrà su presentazione dei documenti giustificativi dell’effettiva spesa sostenuta,
unitamente ad una dettagliata relazione illustrativa degli interventi realizzati, entro e non oltre il 31/12/2010, salvo proroga
espressa concessa dal Dirigente regionale della Direzione
per la Tutela dell’Ambiente, a fronte di motivata richiesta del
beneficiario;
4. di comunicare il presente provvedimento al Consorzio
di Bacino Verona Due del Quadrilatero, Piazza Vittorio
Emanuele, 3/a - 37015 S. Ambrogio di Valpolicella (VR), al
Comune di Brentino Belluno, Piazza Zeffirino Gelmetti 1 37020 Brentino Belluno (VR) e alla Direzione Ragioneria e
Tributi in allegato alla liquidazione di spesa.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2412
del 14 ottobre 2010
Art. 16, co. 1, legge n. 266/97 - Aggiornamento piano
di copertura finanziaria del progetto strategico regionale
di cui alla Dgr n. 2152/2008 e successive modificazioni ed
integrazioni per gli interventi nel settore del commercio.
[Commercio, fiere e mercati]
Note per la trasparenza:
Aggiorna il piano di copertura finanziaria per il progetto
strategico regionale di cui alla Dgr 2152/2008 riguardante gli
interventi nel settore del commercio.
La Giunta regionale
(omissis)
delibera
1. di approvare l’aggiornamento del piano di copertura
finanziaria del progetto strategico di cui alla Dgr n. 2152/2008,
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come ridefinito nell’Allegato A, che forma parte integrante del
presente provvedimento, per complessivi 18.463.258,18 €, con
le seguenti imputazioni contabili:
-

-

-

prima annualità
quanto a € 5.228.300,00 mediante cofinanziamento regionale (cap. 100738);
quanto a € 1.771.700,00 mediante le risorse statali ex Dm
n. 1203/2008 (cap. 32039);
seconda annualità
quanto a € 4.307.858,18 mediante cofinanziamento regionale (cap. 100738);
quanto a € 2.577.700,00 mediante le risorse statali ex Dm
n. 1203/2008 (cap. 32039);
terza annualità
quanto a € 2.000.000,00 mediante cofinanziamento regio-

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2414
del 14 ottobre 2010
Por Competitività regionale e occupazione, parte Fesr
2007-2013 Azione 1.1.1 modalità a regia regionale. Progetto
“Comma” (progetto Smupr n. 4143).
[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]
Note per la trasparenza:
Concessione di contributo a favore del Cnr Area della
ricerca di Padova e approvazione del disciplinare.

-

nale (cap. 100738);
quanto a € 2.577.700,00 mediante le risorse statali ex Dm
n. 1203/2008 (cap. 32039);

2. di impegnarsi a garantire la compatibilità del programma di pagamenti relativi alla realizzazione del progetto
strategico di cui al precedente punto 1) con gli stanziamenti
di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
3. di trasmettere, ai sensi dell’art. 6 del Dm n. 1203/2008,
il presente provvedimento al Ministero per lo Sviluppo Economico e, per quanto di competenza, al Dipartimento per lo
Sviluppo e la Competitività del Turismo ai fini dell’erogazione delle quote di finanziamento previste dallo stesso Dm
n. 1203/2008;
4. di incaricare il Dirigente della Direzione Commercio
a procedere negli ulteriori adempimenti attuativi del presente
provvedimento, compresi gli impegni di spesa.

La Giunta regionale
(omissis)
delibera
1. di considerare la premessa come parte integrante del
presente provvedimento, individuando i capitoli n. 100998 e
n. 101244 sui quali verrà imputata la spesa del contributo di
cui al punto 4, di euro 700.000,00 (settecentomila/00), così
ripartito:
Cap. 100998

Costo
totale

Cap. 101244
Ue
(45,9344643374481%)

Tot. Fdr

Stato
(48,1469609358798%):

Regione
(5,91857472667216%)

700.000,00

321.541,25

378.458,75

337.028,73

41.430,02

2. di fare propria la valutazione di Veneto Innovazione
Spa relativa al progetto “Comma”;
3. di approvare il progetto denominato “Comma” - progetto Smupr n. 4143 (Allegato A) che fa parte integrante del
presente atto;
4. di concedere al Cnr Area della Ricerca di Padova
(C.f. 80054330586 P. Iva 02118311006) con sede a Padova in
Corso Stati Uniti, 4 un contributo di euro 700.000,00 pari al
70% delle spese ammissibili a fronte di un investimento di
euro 1.000.000,00 per la realizzazione del progetto indicato
al punto 3;
5. di approvare il disciplinare relativo al suddetto progetto di cui all’Allegato B, che costituisce parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento, ove sono indicati gli
obblighi del futuro beneficiario, i tempi e modi della realizzazione e i casi di revoca o decadenza;

6. di demandare al Dirigente dell’Unità di Progetto Ricerca e Innovazione tutti gli adempimenti amministrativi ed
esecutivi conseguenti alla presente deliberazione, compreso
l’impegno di spesa, la stipula e la sottoscrizione del disciplinare
ed eventuali modifiche dello stesso, oltre che di tutti quelli
necessari per l’attuazione del progetto, modulistica e manuale
di rendicontazione compreso;
7. di pubblicare l’estratto del presente provvedimento nel
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto e di comunicare
al soggetto beneficiario la presente deliberazione ed il disciplinare ai fini della sottoscrizione.
Allegato (omissis)

.it

L’allegato è consultabile online
http://bur.regione.veneto.it
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2415
del 14 ottobre 2010
Por Competitività regionale e occupazione, parte Fesr
2007-2013 Azione 1.1.1 modalità a regia regionale. Progetto
“Risib” (progetto Smupr n. 4145).
[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]
Note per la trasparenza:
Concessione di contributo a favore del Cnr Area della
ricerca di Padova e approvazione del disciplinare.

La Giunta regionale
(omissis)
delibera
1. di considerare la premessa come parte integrante del
presente provvedimento, individuando i capitoli n. 100998 e
n. 101244 sui quali verrà imputata la spesa del contributo di
cui al punto 4, di euro 1.994.850,37 (unmilionenovecentonovantaquattromilaottocentocinquanta/37) così ripartito:

Cap. 100998

Costo
totale

Cap. 101244
Ue
(45,9344643374481%)

Tot. Fdr

Stato
(48,1469609358798%):

Regione
(5,91857472667216%)

1.994.850,37

916.323,83

1.078.526,54

960.459,83

118.066,71

2. di fare propria la valutazione di Veneto Innovazione
Spa relativa al progetto “Risib”;
3. di approvare il progetto denominato “Risib” - progetto
Smupr n. 4145 (Allegato A) che fa parte integrante del presente
atto;
4. di concedere al Cnr Area della Ricerca di Padova (C.f.
80054330586 P. Iva 02118311006) con sede a Padova in Corso
Stati Uniti, 4 un contributo di euro 1.994.850,37 pari al 70%
delle spese ammissibili a fronte di un investimento di euro
2.849.786,24 per la realizzazione del progetto indicato al punto
3;
5. di approvare il disciplinare relativo al suddetto progetto di cui all’Allegato B, che costituisce parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento, ove sono indicati gli
obblighi del futuro beneficiario, i tempi e modi della realizzazione e i casi di revoca o decadenza;
6. di demandare al Dirigente dell’Unità di Progetto Ricerca e Innovazione tutti gli adempimenti amministrativi ed
esecutivi conseguenti alla presente deliberazione, compresa
l’impegno di spesa, la stipula e la sottoscrizione del disciplinare
ed eventuali modifiche dello stesso, oltre che di tutti quelli
necessari per l’attuazione del progetto modulistica e manuale
di rendicontazione compreso;
7. di pubblicare l’estratto del presente provvedimento nel
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto e di comunicare
al soggetto beneficiario la presente deliberazione ed il disciplinare ai fini della sottoscrizione.
Allegato (omissis)

.it
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L’allegato è consultabile online
http://bur.regione.veneto.it

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2416
del 14 ottobre 2010
Gara d’appalto ai sensi del D.lgs n. 163 del 12 aprile
2006 per l’affidamento del servizio di Implementazione e
Sviluppo del Catalogo Interregionale di Alta Formazione
a supporto della erogazione dei Voucher Formativi ed altri
servizi collegati, indetta con Dgr 1919 del 27/07/10. Nomina
Commissione di gara.
[Appalti]
Note per la trasparenza:
Con Dgr 1919 del 27/07/10 è stata indetta la gara d’appalto
in oggetto. Pertanto il presente provvedimento intende procedere alla nomina della Commissione di gara che, a norma
dell’art. 84 del D.lgs 163/2006, deve essere successiva all’indizione della gara stessa. Il provvedimento motiva altresì la
nomina di due componenti della Commissione estranei alla
stazione appaltante.
L’Assessore Elena Donazzan, riferisce quanto segue:
Al fine di perseguire l’obiettivo Comunitario della costruzione di un sistema nazionale di formazione superiore,
con provvedimento deliberativo n. 1919 del 27 luglio 2010 la
Giunta regionale ha indetto una gara a procedura aperta, ai
sensi dell’art. 55 del D.lgs 163/2006 e s.m.i., per l’affidamento
del servizio di Implementazione e Sviluppo del Catalogo Interregionale di Alta Formazione a supporto della erogazione
dei Voucher Formativi ed altri servizi collegati a valere sulle
risorse dei Pon in vigore “Governance e azioni di sistema e
“Azioni di sistema” - Asse C “Capitale umano” - Obiettivo
specifico 3.1.
Il servizio oggetto di gara persegue l’attuazione del Protocollo tra il Ministero del Lavoro e la Regione Veneto, approvato
con Dgr 801 del 15/03/2010 e sottoscritto in data 08/04/2010,
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che costituisce l’ultima fase, in ordine di tempo, della sviluppo
di un Catalogo Interregionale di Alta Formazione, per la cui
realizzazione la Regione Veneto costituisce l’Ente Capofila.
Il percorso per la realizzazione del Catalogo è iniziato
infatti già nel 2005 e attualmente coinvolge nel complesso 14
Amministrazioni (Provincia autonoma di Bolzano e regioni
Basilicata, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Puglia, Sardegna, Sicilia,
Valle d’Aosta, Veneto).
Al conferimento dell’appalto attuale, compiutamente descritto nel capitolato speciale d’oneri e disciplinare di gara,
allegati alla succitata Dgr 1919/10, si procederà con il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa previsto dall’art.
83 del medesimo D.lgs n. 163/2006.
L’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi del
suddetto art. 83, verrà individuata sulla base della valutazione
del progetto presentato (offerta tecnica) e del prezzo omnicomprensivo offerto (offerta economica). La Commissione dispone,
per la valutazione dell’insieme degli elementi, di 100 punti.
I criteri e punteggi di valutazione, i relativi parametri sono
così dettagliati:
- Per l’offerta tecnica: max 80 punti, ripartiti nei seguenti
parametri: adeguatezza modalità di organizzazione rispetto ai servizi/prodotti offerti, validità delle scelte tecnico-scientifiche rispetto ai servizi offerti, qualità della
proposta, in termini di coerenza tra questa e i risultati
attesi, percentuali costo variabile;
- Per l’offerta economica: max 20 punti.
Il servizio in questione verrà ripartito in fasi. Fase 1: Manutenzione e Implementazione del Catalogo, Fase 2: Modellizzazione e assistenza tecnica, Fase 3: Comunicazione.
La base d’asta è fissata per un importo complessivo massimo in € 3.175.000,00= (Iva esclusa).
La durata del servizio è di 24 mesi dalla data di stipulazione
del contratto, fatte salvo eventuale differimento dei termini.
La citata Dgr. 1919 del 27 luglio 2010 rinviava la nomina
della Commissione di gara di cui all’art. 84 del D.lgs n. 163/2006
e s.m.i. ad un successivo provvedimento, da adottarsi dopo
la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, ai
sensi del comma 10 del medesimo articolo.
Considerato che il termine per la presentazione delle offerte per il presente appalto era fissato al 27/09/2010 e pertanto
già scaduto, è necessario provvedere alla nomina di detta
Commissione.
A tal fine, considerata la complessità tecnica del servizio
richiesto, il carattere interregionale dell’iniziativa e il relativo
finanziamento nazionale ed inoltre la rilevanza dell’importo
complessivo a base d’asta, appare opportuna la nomina di una
Commissione composta di cinque componenti, a garanzia della
scelta della migliore offerta.
Pertanto, considerando quanto suddetto, appare conforme
ai principi di buona amministrazione e giustificata ai sensi dell’
Art. 84 comma 8 e del richiamato Art. 3 comma 25 del D.lgs
163/2006 la nomina, accanto ai funzionari provenienti dalla
stazione appaltante, dei seguenti commissari:
un rappresentante dell’Associazione Tecnostruttura delle
Regioni per il Fondo Sociale Europeo, in considerazione
della complessità tecnica del servizio richiesto e della interregionalità dello stesso, che viene individuato nella Dott.ssa
Olimpia Fiorucci, Funzionario dell’Area Interregionalità e
Transnazionalità;

un rappresentante qualificato di una delle altre regioni
interessate dal servizio oggetto di gara, in considerazione del
carattere interregionale dell’iniziativa, che viene individuato
nella Dott.ssa Francesca Bergamini - Dirigente del Servizio
Programmazione e Valutazione Progetti della Direzione Generale Cultura, Formazione e Lavoro della Regione Emilia
Romagna.
A tal fine si propone pertanto di nominare le seguenti
persone:
- Presidente: Dott. Alessandro Agostinetti
(Dirigente del Servizio Occupazione e servizi per l’impiego
della Direzione Lavoro);
- Componente: Dott.ssa Daniela Flora Targa
(Dirigente del Servizio Affari Giuridici, ispezioni e controlli della Direzione Formazione);
- Componente: Dott. Enzo Bacchiega
(Dirigente del Servizio Programmazione e Gestione della
Direzione Formazione);
- Componente: Dott.ssa Olimpia Fiorucci
(Funzionario dell’Area Interregionalità e Transnazionalita
dell’Associazione Tecnostruttura delle Regioni per il Fse);
- Componente: Dott.ssa Francesca Bergamini
(Dirigente del Servizio Programmazione e Valutazione
Progetti della Direzione Generale Cultura, Formazione e
Lavoro della Regione Emilia Romagna);
- Segretario: Dott. Filippo Scomparin
(P.O. Ispettivo e giuridico della Direzione Formazione).
L’Ufficiale rogante della Regione del Veneto verbalizzerà
le operazioni di gara ai sensi dell’art. 182 della Lr n. 12 del 10
giugno 1991 e s.m.i.
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. 33, secondo comma, dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato
l’avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine
con la vigente legislazione statale e regionale;
- Visto il D.L.vo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i;
- Vista la Lr 10 giugno 1991 n. 12 e s.m.i;
- Vista la Lr 10 gennaio 1997 n. 1 e s.m.i;
- Richiamate la Dgr. n. 1919/10;
- Considerate le motivazioni e le proposte esposte in premessa dal Relatore.
delibera
1. di nominare, ai sensi dell’art. 84 del D.lgs n. 163/2006,
quali componenti della Commissione di gara per l’affidamento
del servizio di Implementazione e Sviluppo del Catalogo Interregionale di Alta Formazione a supporto della erogazione
dei Voucher Formativi ed altri servizi collegati, a valere sui
fondi statali di cui in premessa, le seguenti persone:
- Presidente: Dott. Alessandro Agostinetti
(Dirigente del Servizio Occupazione e servizi per l’impiego
della Direzione Lavoro);
- Componente: Dott.ssa Daniela Flora Targa
(Dirigente del Servizio Affari Giuridici, ispezioni e controlli della Direzione Formazione);
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Componente: Dott. Enzo Bacchiega
(Dirigente del Servizio Programmazione e Gestione della
Direzione Formazione);
- Componente: Dott. ssa Olimpia Fiorucci
(Funzionario dell’Area Interregionalità e Transnazionalita
dell’Associazione Tecnostruttura delle Regioni per il Fse);
- Componente: Dott.ssa Francesca Bergamini
(Dirigente del Servizio Programmazione e Valutazione
Progetti della Direzione Generale Cultura, Formazione e
Lavoro della Regione Emilia Romagna);
- Segretario: Dott. Filippo Scomparin
(P.O. Ispettivo e giuridico della Direzione Formazione).
2. di autorizzare il Responsabile del procedimento (Dott.
Santo Romano - Dirigente regionale della Direzione Formazione) alla nomina di eventuali sostituti in caso d’improvviso
impedimento di uno o più dei componenti.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2417
del 14 ottobre 2010
Ratifica dell’accordo tra il Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca e la Regione del Veneto per
la realizzazione di interventi finalizzati all’integrazione e
al potenziamento dei servizi di istruzione.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
La Deliberazione ratifica l’accordo firmato tra il Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e la Regione
del Veneto per la realizzazione di interventi finalizzati all’integrazione e al potenziamento dei servizi di istruzione.
La Giunta regionale
(omissis)
delibera
1. di ratificare l’accordo sottoscritto in data 15 settembre
2010 il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e la Regione del Veneto per la realizzazione di interventi
finalizzati all’integrazione e al potenziamento dei servizi di
istruzione, il cui testo è contenuto nell’Allegato A al presente
atto del quale è parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che il succitato accordo è stato sottoscritto,
per conto della Regione del Veneto, dall’Assessore Elena Donazzan.
Allegato (omissis)

.it

L’allegato è consultabile online
http://bur.regione.veneto.it
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2418
del 14 ottobre 2010
Lr n. 1/2004, art. 57. Azioni a sostegno della scuola
veneta. Cr n. 95 del 3 agosto 2010. Anno scolastico 2010
- 2011.
[Istruzione scolastica]
Note per la trasparenza:
Per migliorare la qualità della scuola veneta, la Regione
stabilisce annualmente indirizzi e criteri per gli interventi
a sostegno dell’integrazione la prevenzione dell’abbandono
scolastico degli alunni con difficoltà.
L’Assessore Elena Donazzan riferisce quanto segue.
La legge regionale n. 1 del 30 gennaio 2004 stabilisce, all’art.
57, che la Regione, per concorrere ad elevare la qualità della scuola
veneta, in coerenza con il processo di riforma e con gli orientamenti programmatici generali, promuove, favorisce e sostiene
direttamente o in collaborazione, una serie di azioni positive.
Gli indirizzi e i settori d’intervento sui quali articolare le suddette azioni sono annualmente stabiliti dalla Giunta regionale,
sentita la competente Commissione consiliare. Il programma
delle iniziative da attuare viene indicato come segue.
Nella nostra scuola sono presenti situazioni che coinvolgono in modo articolato e diverso gli alunni nelle varie fasi
dell’età evolutiva.
Esse sono principalmente:
1. difficoltà di apprendimento;
2. disabilità;
3. presenza di alunni di cittadinanza non italiana.
Difficoltà di apprendimento e dispersione scolastica
Molto spesso le difficoltà di apprendimento manifestate
in fase adolescenziale vengono sottovalutate o ricondotte a
motivazioni semplicistiche come mancanza di impegno o delle
necessarie risorse intellettive da parte del soggetto. Ipotesi
che nascondono a volte, la possibilità di disordini funzionali
pregressi e mai individuati e dunque il loro naturale evolversi.
L’adolescente con difficoltà di apprendimento deve essere considerato nel suo insieme, tanto sul piano funzionale che didattico. Infatti un problema che si riscontra nel delicato passaggio
evolutivo, spesso derivante dai disturbi di comportamento
degli adolescenti, che la scuola deve affrontare prontamente,
è quello della dispersione scolastica.
La pluralità dei contesti in cui si realizza l’apprendimento e
in cui avvengono la maturazione e la crescita personale, esige
una forte capacità di confronto e di condivisione d’intenti da
parte delle forze sociali e spesso comporta l’attivazione di strategie diversificate proprio per tarare l’offerta formativa sulla
base delle caratteristiche e delle aspettative di ciascuno.
Nel contesto italiano il fenomeno della dispersione scolastica è giudicato abbastanza grave ed è considerato capace di
accrescere il rischio di povertà, se si pensa che la dispersione
ha evidenti ricadute sul mondo del lavoro: meno gente completa
l’istruzione terziaria, più sono coloro che si mettono in cerca di
occupazione. E anche qui l’Italia si colloca in una non buona
posizione, con un tasso di occupazione del 58,7% a fronte di
una media dell’Europa a 27 del 65,9%.
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Le riforme strutturali necessarie per una ripresa forte e
sostenibile e gli elementi per una nuova strategia sono stati al
centro dei lavori all’esame del Consiglio europeo dello scorso
15 giugno. Fra gli argomenti approvati si ricordano lo sviluppo
dell’istruzione di base e della sanità, a cui gli Stati membri
dovrebbero destinare almeno il 20% di tutte le spese per la sanità. (Risoluzione del parlamento Europeo del 15 giugno 2010
sui progressi nel raggiungimento degli obiettivi di sviluppo
del Millennio). La Risoluzione invita anche ad intervenire sui
bambini e sui disabili, individuati come gruppi vulnerabili con
stanziamenti appositi. Sviluppo della ricerca, miglioramento
dei livelli di istruzione, inclusione sociale, programmi annuali
di stabilità e convergenza sono dunque posti all’attenzione
dell’Unione Europea come temi non negoziabili. E del resto è
necessario intervenire tempestivamente, con misure efficaci
e coordinate.
Nella difficile situazione italiana, il Veneto ha dimostrato
di saper mettere in atto le opportune strategie per affrontare
il problema. Le scuole venete hanno profuso un notevole impegno nell’intento di ridurre la dispersione scolastica, che ha
comportato l’avvicinamento all’obiettivo, e i risultati positivi
vanno letti anche come conseguenza di un sistema integrato
che si avvale della formazione quale canale educativo atto a
frenare quell’emorragia verso l’abbandono che per decenni
aveva caratterizzato la nostra regione.
Occorre pertanto fare fronte al problema intervenendo in
modo tale da consentire a tutti di raggiungere elevati livelli
di apprendimento, con strumenti che le scuole venete stanno
cercando di mettere in atto, attraverso la promozione di iniziative di orientamento, l’adozione di strumenti educativi personalizzati per ciascun alunno, la messa a punto di strumenti
informativi, la prevenzione e il recupero degli abbandoni
scolastici nella ripartizione delle competenze Stato-Regioni
nella programmazione e nello svolgimento dei servizi scolastici e formativi.
Handicap e inclusione
Il 4 agosto 2009, il Miur ha pubblicato le “Linee guida per
l’integrazione scolastica degli alunni con disabilità”, fornendo
indicazioni per il miglioramento qualitativo degli interventi
formativi ed educativi sugli alunni portatori di disabilità fisiche, psichiche e sensoriali. Il documento riafferma il principio
della piena integrazione nelle classi ordinarie anche alla luce
delle esperienze pluriennali fin qui condotte con l’obiettivo
di fornire agli operatori scolastici una visione organica della
materia e di inquadrarne le pratiche scolastiche in una dimensione inclusiva.
Sono passati più di trent’anni dall’approvazione della legge
517 del 1977, che qualificò il contesto italiano come precursore
a livello internazionale della full inclusion. Fu una scelta che
motivò la realtà scolastica italiana ad elaborare e approfondire
analisi teoriche, prassi e strategie operative, modelli di intervento e di collaborazione, percorsi di formazione. Qualcosa
resta da fare ancora per cambiare e migliorare la qualità della
vita degli alunni con disabilità. Vi sono orizzonti molteplici
nella sfaccettata esperienza di vita delle persone con disabilità
e, dall’altro lato, nella complessa riflessione sull’operatività
di quella disciplina di confine che è la pedagogia speciale e
la fondazione giuridica ed etica dell’integrazione. Sono tutte
questioni che riguardano la scuola (la normativa, le strategie
inclusive, la didattica), ma anche le altre dimensioni esistenziali

(il contesto familiare, il gioco, la sessualità, la collaborazione
con le altre figure di cura) e l’integrazione sociale più in generale, in un’ottica di progetto di vita.
L’esigenza di fare in modo che tutti gli allievi possano nella
scuola esercitare realmente il loro diritto allo studio è sentita
profondamente: la cultura pedagogica e le politiche scolastiche
attuate negli ultimi trent’anni considerano la scuola come il
luogo in cui esercitare la cittadinanza, intesa come diritto
dell’alunno ad apprendere e a fare esperienze sociali positive,
a prescindere dalle condizioni sociali, culturali o funzionali
che gli appartengono.
La scuola, dunque, è andata configurandosi come strumento di integrazione sociale e di riduzione degli svantaggi
nell’apprendimento e nella costruzione della propria identità
e la comunità scolastica può generare cittadinanza solo se è
capace di far nascere nei ragazzi la fiducia negli altri e nelle
istituzioni, la volontà di rispetto delle regole di convivenza e
la disponibilità a lavorare e a collaborare in un contesto privo
di discriminazioni.
Poiché non spetta unicamente allo Stato centrale impegnarsi
a favore della persona disabile, ma è un dovere che coinvolge
tutta la collettività, il compito della sua presa in carico ricade in
massima parte sull’autonomia scolastica, che struttura il proprio
POF (Piano dell’Offerta Formativa) in modo tale da rispondere
alle specifiche esigenze degli alunni con disabilità.
Per il raggiungimento di questo obiettivo la scuola si avvale
di personale scolastico, docenti ed operatori adeguatamente
formati e responsabilizzati, capaci di aiutare, attraverso la
realizzazione di un progetto pedagogico appositamente elaborato, a sviluppare le potenzialità degli alunni che si trovano
in condizioni di svantaggio.
Alunni stranieri
Il tema dell’integrazione degli stranieri e della valorizzazione delle diversità, è stato introdotto per la prima volta nella
normativa nazionale dall’art. 36 e dall’art. 40 della legge 40 del
6 marzo 1998, “Disciplina dell’immigrazione e norme sulla
condizione dello straniero”, in seguito recepiti rispettivamente
dall’art. 38 e dall’art. 42 del D. Lgs. 286 del 25 luglio del 1998,
Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione. Il Testo Unico sull’immigrazione all’articolo
38, completamente dedicato all’ “Istruzione degli stranieri.
Educazione interculturale”, si occupa specificamente delle
figure chiamate ad aiutare l’integrazione sociale e scolastica
degli alunni stranieri.
Il Dpr n. 394 del 31 agosto 1999, “Regolamento recante
norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione
dello straniero”, all’articolo 45 dedicato all’Iscrizione scolastica,
il comma 5 recita: “Il collegio dei docenti formula proposte
in ordine ai criteri e alle modalità per la comunicazione tra la
scuola e le famiglie degli alunni stranieri”.
La forte presenza di alunni stranieri nella scuola primaria
e secondaria di primo grado della Regione Veneto, in particolare nelle province di Treviso, Vicenza e Verona, e la crescita
rapida di tale presenza nella scuola secondaria di 2° grado ha
da tempo posto con forza la necessità di attivare iniziative volte
al rinnovamento dell’organizzazione della didattica ai sensi del
Dpr 275/99, nonché di diffondere le esperienze più significative,
soprattutto per quanto concerne l’accoglienza e l’inserimento
di alunni stranieri, anche ad anno scolastico avviato.
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Ciò è tanto più vero quando si considera il fenomeno delle
difficoltà di apprendimento e dell’abbandono scolastico da
parte degli alunni stranieri.
Nell’ambito delle competenze delegate con il D.lgs n.
112/1998, che all’art. 138 prevede che la Regione, oltre alle
iniziative di programmazione dell’offerta scolastica, svolga
anche azioni di sostegno e di promozione di specifiche iniziative per il miglioramento della qualità della scuola veneta,
si propone di collocare alcune azioni che garantiscano a tutti
gli alunni uguali opportunità, da perseguire in armonia con
il processo di riforma della scuola.
Le azioni che si propone di promuovere rispondono cioè
al principio di offrire a tutti reali occasioni di apprendimento
ed equivalenti risultati formativi di base su cui innestare gli
indispensabili processi di valorizzazione degli interessi, delle
attitudini nonché dell’ulteriore offerta di apprendimento e di
formazione.
A tale obiettivo rispondono dunque gli interventi sopra
illustrati, orientandoli alla promozione di attività educative da
svolgere nella scuola del primo ciclo dell’istruzione, ma anche
nella scuola secondaria superiore, con riguardo agli specifici
territori provinciali, relativamente alla promozione del diritto
allo studio e integrazione e inclusione scolastica.
La Regione fin dal 2007 ha integrato le risorse ministeriali
con propri finanziamenti a favore dell’integrazione scolastica
degli alunni disabili e degli alunni stranieri in collaborazione
con l’Ufficio Scolastico regionale.
Si ritiene ora opportuno proporre di proseguire nell’iniziativa per lo sviluppo di una didattica individualizzata a favore
degli studenti con disagio, invitando gli Uffici Scolastici Provinciali a presentare propri progetti finalizzati al perseguimento
degli obiettivi di cui ai sopra descritti punti 1, 2 e 3 che, per la
scuola primaria e secondaria di primo grado, devono essere
integrativi dell’orario scolastico.
I progetti dovranno essere redatti secondo la direttiva di
cui all’Allegato A) che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e fatti pervenire alla Regione del Veneto
con il visto dell’Ufficio Scolastico regionale, che ne curerà il
coordinamento. Essi saranno valutati sotto il profilo dell’ammissibilità da una apposita Commissione mista costituita con
Decreto del Dirigente della Direzione Istruzione.
Si propone pertanto di procedere all’approvazione delle regole che disciplinano l’attuazione della norma di legge oggetto
del presente provvedimento, contenuti nei seguenti allegati,
che ne fanno parte integrante e sostanziale:
a) Direttiva contenente Indirizzi e criteri per l’approvazione
dei Progetti di cui all’Allegato A);
b) scheda progetto di cui all’Allegato B).
Si propone di autorizzare il competente Dirigente della
Direzione regionale Istruzione ad adottare i provvedimenti
conseguenti al presente atto, compresi gli impegni di spesa. A
tale scopo si propone uno stanziamento di € 1.000.000,00 sul
cap. 100663 del Bilancio regionale di Previsione per il 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 33, secondo comma,
dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha
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attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e
regionale;
- Visto il D.lgs 31 marzo 1998, n. 112 (“Conferimento di
funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed
agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo
1997, n. 59”), art. 138;
- Vista la Lr 13 aprile 2001, n. 11 (“Conferimento di funzioni
e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del
Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112”) e, in particolare,
gli artt. 138 e 139;
- Visto l’art. 57, comma 2, della Lr n. 1/2004 (“Interventi
di promozione, sostegno e valorizzazione della scuola veneta”);
- Visto il parere favorevole espresso dalla VI Commissione
consiliare
delibera
1. di dare attuazione a quanto previsto dall’art. 57, secondo comma, della Lr n. 1/2004 con gli interventi e le azioni
descritti in premessa, stabilendo le regole (criteri e indirizzi)
per l’attuazione delle azioni stesse, approvando gli Allegati
A) e B), che fanno parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
2. di dare atto che all’iniziativa è destinata la somma
complessiva di € 1.000.000,00 a fare carico sul capitolo
cap.100663 del Bilancio regionale 2010, importi da ripartire
tra gli Uffici Scolastici delle province del Veneto secondo le
risultanze dell’istruttoria dei progetti presentati;
3. di stabilire che i Progetti, compilati secondo le prescrizioni del Bando di cui all’Allegato A), dovranno essere inviati
alla Direzione regionale Istruzione a mezzo raccomandata AR
entro il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione
sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, oppure
consegnati a mano entro lo stesso termine di scadenza presso
la Direzione regionale Istruzione;
4. di stabilire che i Progetti saranno valutati da un’apposita Commissione mista nominata con Decreto del Dirigente
della Direzione Istruzione;
5. di dare mandato, ai sensi dell’art. 23 della Lr n. 1/1997
e dell’art. 42 della Lr n. 39/2001, al Dirigente della Direzione
regionale Istruzione di procedere con propri atti all’esecuzione
del presente provvedimento, e, in particolare, di provvedere
all’assunzione dei conseguenti impegni di spesa a valere sul
capitolo 100663 del Bilancio regionale 2010.
Allegato A
Azioni a sostegno della scuola veneta
Anno scolastico 2010 - 2011
Indirizzi e criteri
Sommario
Art. 1 - Contesto di riferimento
Art. 2 - Obiettivi dell’intervento
Art. 3 - Soggetti proponenti
Art. 4 - Tipologie di azione
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Art. 5 - Realizzazione degli interventi
Art. 6 - Criteri di assegnazione
Art. 7 - Finanziamento dei Progetti
Art. 8 - Presentazione dei Progetti
Art. 9 -Valutazione
Art. 1 - Contesto di riferimento
Difficoltà di apprendimento e dispersione scolastica
Un problema, spesso connesso ai disturbi comportamentali degli adolescenti che la scuola di oggi deve affrontare è
quello della dispersione scolastica. Solo dieci anni fa gli esami
conclusivi del primo ciclo erano considerati il termine del
segmento minimo dopo il quale un giovane si sarebbe potuto
anche avviare verso una scelta lavorativa. Oggi essi rappresentano invece una tappa di un percorso di istruzione rientrante
nell’ambito del diritto-dovere-obbligo di istruzione, sino ai 16
anni, e dell’obbligo formativo, sino ai diciotto anni.
L’Italia si colloca ancora oggi ai primi posti in tema di
abbandono degli studi universitari e post-diploma superiore,
con conseguente infoltimento delle persone in cerca di una
occupazione. Secondo i dati Eurostat, la dispersione scolastica
dei ragazzi tra i 18 e 24 anni è stata nel 2008 pari al 14,9%
nell’Europa a 27, e il 16,5% nell’eurozona. Ebbene, l’Italia
si pone ben sopra la media, al 19,7%, a fronte dall’11,8% di
Francia e Germania, e del 17% del Regno Unito.
Alla riduzione di questa fascia fa riferimento il documento
di Lisbona quando pone l’obiettivo della riduzione al 10% della
dispersione scolastica. Il Veneto oggi non appare lontano da
questa soglia. Infatti, a fronte della media nazionale di quasi
il 20% di “early school leavers”, i dati Istat hanno rilevato che
nella nostra regione, nel 2007, solamente il 12,2% dei giovani
18-24enni si trovava in possesso esclusivamente della licenza
di scuola secondaria di primo grado e non era in formazione.
A partire da questo dato, potremmo allora considerare pari
all’87,8% la probabilità di conseguire il diploma per il giovane veneto che ha iniziato nel 2006-07 il ciclo di istruzione
secondaria superiore.
Una dispersione che ha evidenti ricadute sul mondo del
lavoro: meno gente completa l’istruzione terziaria, più sono
coloro che si mettono in cerca di occupazione. E anche qui
l’Italia mostra un tasso di occupazione del 58,7% a fronte di
una media dell’Europa a 27 del 65,9%. Soltanto Ungheria e
Malta registrano una percentuale più bassa di quella esibita
dal nostro paese.
Ancora un dato, che rende visibile e drammaticamente
tangibile l’attuale difficile situazione: il 17% della popolazione
dell’Ue-27 è a rischio povertà. In Italia tale percentuale tocca
il 16%, contro il 13% della Germania e della Francia, e l’11
del Regno Unito. Anche se ci sono paesi in situazioni peggiori: Lettonia, con il 26% di popolazione a rischio povertà,
Romania (23%), Bulgaria (21%), Grecia, Spagna e Lituania,
tutti al 20%.
Le rilevazioni Sidi, esposte dall’Usrv nel “Quinto rapporto
sulla dispersione scolastica nella scuola veneta 2008”, denotano
che tuttavia, al di là dei risultati che si stanno conseguendo, è
indispensabile porre attenzione ai segnali di rischio emergenti
dal segmento precedente al secondo ciclo, innanzi tutto analizzando i risultati raggiunti, anche sotto il profilo qualitativo.
La consistente percentuale di mediocrità aumenta notevolmente quando si considerino i risultati degli studenti con

cittadinanza non italiana - il 10,4% degli esaminati - e a quelli
diversamente abili, pari al 3,1%.
In termini quantitativi si rileva una considerevole discordanza tra gli esiti del primo e quelli del secondo ciclo. Accade
che dall’insuccesso nella fase iniziale del percorso scolastico
può avviarsi un processo in cui l’apprendimento avviene in
modo poco efficace e si può verificare un accumulo progressivo di deficit, tale da compromettere in misura crescente il
successo nel ciclo successivo.
Questo avviene in una realtà caratterizzata da un 97%
degli allievi con difficoltà di apprendimento inseriti nella
scuola normale, dove però, anche nel contesto di inserimento
va tenuto presente che vi sono difficoltà di apprendimento che
rimandano a cause ambientali, relazionali ed emotive.
Gli alunni con disabilità fisiche, poi, necessitano di una
forte presenza di figure professionali competenti e specializzate, e nello specifico settore, di insegnanti di sostegno che
intervengano sulla base di informazioni acquisite da parte di
strutture sociali o sanitarie a ciò preposte.
Alunni con disabilità
L’Intesa Stato-Regioni per l’accoglienza scolastica e la
presa in carico degli alunni con disabilità, siglata il 20.4.2008,
agli artt. 2 e 3 prevede che per ciascun alunno sia definito il
Piano educativo personalizzato (Pei), che dovrebbe coinvolgere
anche le famiglie e i docenti curricolari.
L’Intesa risponde all’esigenza di migliorare la qualità dell’integrazione scolastica, in un sistema istituzionale mutato,
rispetto alla Legge-quadro n. 104/92, in quanto nella Premessa
dell’Intesa sono richiamate espressamente il Dpr n. 275/99
sull’autonomia scolastica, la L. n. 328/00 sui piani di zona e le
modifiche costituzionali che hanno attribuito alle regioni una
competenza legislativa quasi esclusiva in materia di organizzazione scolastica, sanitaria e dei servizi sociali.
È opportuno, come già affermato e proposto principalmente dalla Regione Veneto, attraverso le proprie strutture
(Servizi Sociali, Istruzione), che - anche in carenza di leggi a
ciò finalizzate - la scuola valuti i propri risultati per consentire
una buona qualità dell’integrazione scolastica.
Alunni con cittadinanza non italiana
Per quanto riguarda la realtà complessiva del nostro Paese,
occorre fare due considerazioni.
La prima è che la presenza di alunni stranieri è molto
disomogenea e differenziata sul territorio nazionale. La concentrazione di alunni stranieri è molto più elevata nelle aree
del Centro e del Nord del Paese, in particolare nel Nord-Est
ed investe non solo le grandi città, ma anche i piccoli centri.
La seconda considerazione relativa alla realtà italiana è che
il cambiamento è stato rapidissimo. Nel triennio 2004/2006
l’incremento di alunni con cittadinanza non italiana è stato
mediamente di circa 60 mila unità all’anno, portando, nell’anno
2005/2006, il totale degli alunni stranieri oltre le 400 mila
unità, con un’incidenza, rispetto alla popolazione scolastica
complessiva, di circa il 5%, fino ad arrivare ai 574.000 alla fine
del 2008. Al Sud e nelle Isole, il numero dei minori provenienti
da altri paesi resta alquanto limitato. Tra le regioni del Nord,
il Veneto è una di quelle che ha visto la maggiore crescita di
alunni stranieri negli ultimi anni.
I dati rilevati ad luglio 2009 hanno censito nella nostra
regione 67.368 alunni stranieri su una popolazione complessiva di 576.353 unità, con un aumento di presenze rispetto
all’anno precedente di 5.806 unità. L’incidenza, salita nel-
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l’ultimo biennio dal 9,7% al 11,7% è quindi più che doppia di
quella nazionale.
Si tratta di un dato del tutto anomalo che ha penalizzato
il sistema scolastico del Veneto.
Nel Veneto sono presenti alunni che provengono da oltre
150 etnie. Le cinque nazionalità più rappresentate risultano
essere la romena (15,2%), la marocchina (14,7%), l’albanese
(11,3%), la serba (7,7%), la cinese (6,6%).
La media complessiva (11,7%) evidenzia che la regione è un
luogo di stabilizzazione, al secondo posto (dopo la Lombardia)
fra quelle italiane per densità di popolazione di altri Paesi.
Secondo le rilevazioni del luglio 2007, la più alta consistenza rispetto alla popolazione scolastica delle scuole statali
concerne le scuole dell’infanzia (7.467 alunni immigrati) e
primarie (29.144), seguite dalle medie (17.548) e dalle superiori
(13.329). I fattori di attrazione, più che sulle città, insistono
sul policentrismo: le province di Treviso e di Vicenza danno
infatti percentuali più alte di alunni stranieri che non capoluoghi come Venezia, Verona e Padova. Il grado di complessità,
rappresentato da un lato dalla loro parcellizzazione, dall’altro
dalla loro concentrazione, ha comportato per il sistema scolastico una sempre maggiore attenzione al sostegno linguistico,
e sviluppato l’approccio alle diversità culturali.
I dati statistici a disposizione segnalano una crescita della
presenza di studenti stranieri nella scuola secondaria superiore, con una maggiore tendenza verso gli istituti tecnici e
professionali. Si evidenzia la necessità di porre sotto osservazione questo livello di istruzione seguendo tanto i processi
di scelta, che i livelli di riuscita e il successivo inserimento
nell’università o nel lavoro.
La rilevanza assunta al riguardo dal Veneto ha indotto il
Ministero a considerare la regione riferimento significativo
nelle azioni di coinvolgimento della scuola e del territorio,
e nella professionalizzazione di insegnanti ed operatori.
Insegnamento dell’italiano, relazione con le famiglie, innovazione didattico-metodologica curricolare, produzione
e diffusione di adeguata documentazione ricorrono nella
prassi scolastica.
Questa realtà progettuale e organizzativa incontra peraltro
oggettivi limiti nell’esiguità dei finanziamenti e degli organici,
nella numerosità delle classi, nei continui inserimenti di diversa provenienza e scolarità per classi di età e non per livello
di apprendimento.
Occorre tenere conto anche del fenomeno, relativamente
nuovo, ma in rapida estensione, dell’aumento del numero
dei figli di immigrati che sono nati in Italia. Ad essi vanno
aggiunti i figli di coppie miste (spesso in possesso di doppia
nazionalità) e coloro che sono in Italia in seguito all’adozione
internazionale. Infine vi sono coloro che hanno acquisito di
recente la nazionalità italiana.
La scuola veneta ha certamente rafforzato le sue risposte
ai bisogni comunicativi e di apprendimento degli alunni immigrati. Come già osservato, il problema linguistico risulta
prioritario e, specie nel ciclo primario, la competenza in lingua
italiana è strettamente legata al successo formativo. Qui,
benché le aspettative e gli investimenti risentano in qualche
misura dell’origine nazionale delle famiglie, la centralità della
scuola implica la necessità di buone pratiche, climi adeguati,
collegialità, formazione e motivazione dei docenti.
La questione delle competenze linguistiche sottende, almeno nella prima generazione, il mantenimento della lingua
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familiare e identitaria: si apre così la prospettiva del plurilinguismo, capace di supportare, nell’intreccio delle varie dimensioni, la costruzione di buoni rapporti sociali. La molteplicità
delle esperienze e dei progetti elaborati dai soggetti pubblici
e del privato sociale rende ineludibili il monitoraggio e la
valutazione degli esiti, ed esige una sistematizzazione delle
forme di intervento traducibile nella formazione, oltre che degli
insegnanti, di tutti gli operatori socio-educativi.
Art. 2 - Obiettivi dell’intervento
Gli obiettivi generali e a lungo termine che l’intervento
si pone sono:
- favorire la qualità dell’integrazione degli alunni portatori
di handicap;
- facilitare la comunicazione interpersonale tra coetanei;
- evidenziare le potenzialità e le competenze di ciascun
ragazzo;
- sviluppare le capacità decisionali ed il senso di responsabilità;
- prevenire il disadattamento e i comportamenti di prevaricazione (bullismo);
- sostenere l’alfabetizzazione linguistica e culturale degli
alunni stranieri all’interno del percorso scolastico;
- favorire l’integrazione degli alunni stranieri nella
scuola.
Lo svolgimento delle attività ad integrazione dell’orario
scolastico colloca il percorso in un’area intermedia che può
aiutare a potenziare le competenze e le capacità di ciascuno.
Se l’alunno manifesta all’interno del gruppo classe una
modalità relazionale basata su comportamenti prepotenti e
prevaricanti o comunque vive in un clima relazionale di disagio, sperimentare un’atmosfera socio-affettiva favorevole in
un percorso di gruppo consente l’alleggerirsi di conflitti e rapporti interpersonali problematici permettendo, gradualmente
di rientrare in classe con migliori competenze relazionali.
Sul polo opposto, le difficoltà relazionali possono essere
legate a comportamenti di forte inibizione e ritiro che predispongono il minore ad una dinamica di isolamento dai gruppi
di riferimento (classe scolastica, catechismo, gruppi sportivi...)
portando a volte a ricoprire il ruolo di vittima.
Problematiche legate alla preadolescenza, alle problematiche familiari (difficoltà o separazione della coppia genitoriale,
affido, adozione...) e al delicato passaggio dal mondo dell’infanzia (maggiormente rappresentato dalla scuola elementare)
possono trovare un contesto protetto in cui essere ascoltate.
Per avere un’idea chiara dell’ampiezza del fenomeno dell’inclusione scolastica degli alunni con handicap si osserva
che oggi quasi duecentomila studenti certificati frequentano
le scuole comuni italiane per i quali l’amministrazione scolastica nomina oltre novantamila insegnanti per le attività di
sostegno didattico.
Dal canto loro, gli alunni stranieri, al momento del loro
arrivo, si devono confrontare con due diverse strumentalità
linguistiche:
- la lingua italiana del contesto concreto, indispensabile per
comunicare nella vita quotidiana (la lingua per comunicare)
- la lingua italiana specifica, necessaria per comprendere
ed esprimere concetti, sviluppare l’apprendimento delle
diverse discipline e una riflessione sulla lingua stessa (la
lingua dello studio).
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La lingua per comunicare può essere appresa in un arco
di tempo che può oscillare da un mese a un anno, in relazione
all’età, alla lingua d’origine, all’utilizzo in ambiente extrascolastico. Per apprendere la lingua dello studio, invece, possono essere necessari alcuni anni, considerato che si tratta di
competenze specifiche. Lo studio della lingua italiana deve
essere inserito nella quotidianità dell’apprendimento e della
vita scolastica degli alunni stranieri, con attività di laboratorio
linguistico e con percorsi e strumenti per l’insegnamento intensivo dell’italiano.
L’apprendimento e lo sviluppo della lingua italiana come
seconda lingua deve essere al centro dell’azione didattica.
Occorre, quindi, che tutti gli insegnanti della classe, di qualsivoglia disciplina, siano coinvolti.
La richiesta di operatori specifici in ambito educativo e
scolastico si accompagna all’aumento della presenza di allievi
stranieri. Nelle scuole che hanno una presenza consolidata di
alunni stranieri, si è cercato di definire con maggior precisione i loro compiti, intesi quale supporto al ruolo educativo
della scuola.
Resta fermo che la funzione di mediazione, nel suo insieme,
è compito generale e prioritario della scuola stessa, quale istituzione preposta alla formazione culturale della totalità degli
allievi nel contesto di territorio.
Art. 3 - Soggetti proponenti
Hanno titolo a presentare i progetti di cui al precedente
art. 2 esclusivamente gli Uffici Scolastici delle province del
Veneto, coordinati dall’Ufficio Scolastico regionale.
Ciascun Ufficio Scolastico provinciale può presentare
un proprio Progetto comprensivo di tutte e tre le tipologie di
azione indicate nell’art.4.
I progetti dovranno contenere attività formativo-educative
rivolte ad alunni della scuola primaria, della scuola secondaria
di primo grado e della scuola secondaria di secondo grado
secondo l’articolazione e le modalità previste all’art. 2 della
Direttiva.
In ciascun progetto dovranno essere indicati il numero
di allievi coinvolti, la loro tipologia e il numero di ore. La
durata oraria delle singole lezioni è definita in 60 minuti.
La progettazione degli interventi e ogni disposizione riferita alla realizzazione del monte ore va rapportata a tale
durata.
I progetti proposti sono riferiti all’Anno scolastico 20102011.
Art. 4 - Tipologie di azione
I Progetti devono riguardare interventi di didattica educativa a favore di alunni e studenti volti alla promozione del
diritto allo studio e integrazione e inclusione scolastica:
a) degli alunni disabili;
b) degli alunni stranieri;
c) degli alunni con difficoltà di apprendimento.
Si fa presente che, per quanto riguarda il punto b), non è
previsto l’utilizzo di mediatori interculturali.
Art. 5 - Realizzazione degli interventi
I Progetti approvati dovranno essere avviati dall’inizio
dell’Anno scolastico 2010-2011 e concludersi al termine dell’Anno scolastico stesso.

Non potranno in ogni caso essere modificati gli obiettivi
individuati nel progetto originario.
Entro 60 gg. dalla chiusura del progetto, ciascun Ufficio
Scolastico provinciale dovrà presentare:
• relazione finale;
• eventuali documenti di reporting;
• rendicontazione contabile.
Art. 6 - Criteri di assegnazione
I contributi saranno assegnati a ciascun Ufficio Scolastico
in ragione dei seguenti criteri:
a) tipologia degli interventi;
b) numero delle scuole coinvolte in ciascun intervento;
c) numero degli alunni disabili coinvolti in ciascun intervento;
d) numero degli alunni stranieri coinvolti in ciascun intervento;
e) indici di dispersione.
Art. 7 - Finanziamento dei Progetti.
Ciascun Ufficio Scolastico provinciale provvederà ad individuare una scuola capofila per la gestione amministrativa
del contributo.
La richiesta del finanziamento dovrà essere accompagnata
dalla scheda finanziaria contenuta nell’Allegato B).
Art. 8 - Presentazione dei Progetti
I Progetti, redatti su scheda regionale (Allegato B) dovranno
essere inviati esclusivamente a mezzo raccomandata AR, entro
il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del bando
sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, alla Giunta
regionale del Veneto, Direzione regionale Istruzione -Fondamenta S. Lucia, Cannaregio 23 - 30121 Venezia.
A tal fine fanno fede il timbro e la data apposti dall’ufficio
postale accettante.
Qualora la scadenza dei termini di presentazione coincida
con una giornata prefestiva o festiva, il termine sarà posticipato
al primo giorno lavorativo successivo.
Art. 9 - Valutazione
I progetti dovranno avere le seguenti caratteristiche (requisiti di ammissibilità):
1. Essere pervenuti entro i termini di presentazione previsti dal bando;
2. Essere coerenti con le caratteristiche di durata e di
utenza previste nel presente bando.
Allegato B
Azioni a sostegno della scuola veneta
Anno scolastico 2010 - 2011
Scheda - progetto
1. Soggetto proponente

2. Responsabile del Progetto
Tel. Fax _________; __________ e-mail _____________________
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3. Istituto scolastico capofila del progetto provinciale
Cod. ministeriale _______________________________________
Tel. Fax __________; __________ e-mail ____________________
4. Soggetto/soggetti incaricati della gestione amministrativa

5. Alunni coinvolti
n. _____ bambini/ragazzi della scuola primaria
(di cui n. _____ con disabilità; n. _____ stranieri)
n. _____ bambini/ragazzi della scuola secondaria di I grado
(di cui n. _____ con disabilità; n. _____ stranieri)
n. _____ alunni della scuola secondaria di II grado
(di cui n. _____ con disabilità; n. _____ stranieri)

La Giunta regionale
(omissis)
delibera

7. Durata del progetto:
n. ore ____________

1. di estendere, vista l’importanza strategica per lo sviluppo culturale del territorio regionale, all’anno accademico
2009/2010 il contributo pari ad € 50.000,00, già impegnato con
Dgr 3064 del 21/10/2008 sul cap. 100171 n. 4072 del Bilancio
regionale di Previsione 2008 a favore del “Consorzio Verona
Accademia per l’Opera Italiana- Polo Nazionale Artistico di
Alta Specializzazione sul Teatro Musicale e Coreutico”, Stradone San Fermo n. 28 a Verona;
2. di incaricare il Dirigente regionale della Direzione
Istruzione di provvedere a tutti gli adempimenti connessi
all’esecuzione del presente provvedimento.

8. Descrizione del Progetto

9. Strumenti di valutazione

10. Metodologia

11. Monitoraggio dell’attività

12. Rapporto con il contesto territoriale di riferimento

13. Scheda finanziaria
€ .........

2) Gestione dell’intervento
-

Docenti ..........................................................................

€ .........

-

Personale esperto ..........................................................

€ .........

-

Personale Ata ................................................................

€ .........

3) Attività di valutazione e di monitoraggio.....................

€ .........

4) Materiale di supporto al docente/esperto incaricato della
didattica .........................................................................

€ .........

5) Altro (specificare) ...........................................................

€ .........
________

Totale €

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2419
del 14 ottobre 2010
Estensione al periodo 2009/2010 del contributo a favore
del “Consorzio Verona Accademia per l’Opera ItalianaPolo Nazionale Artistico di Alta Specializzazione sul Teatro
Musicale e Coreutico” - Impegno di spesa Es. fin. 2008.
[Istruzione scolastica]
Note per la trasparenza:
Estensione all’anno accademico 2009/2010 del contributo
previsto per il periodo 2008/2009 in considerazione del carattere poliennale delle attività del Polo.

6. Personale coinvolto
docenti n. ______________________
personale esperto n. _______________
personale Ata n. __________________

1) Preparazione dell’intervento ..........................................
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.....................

Il Soggetto proponente acconsente alla diffusione delle informazioni di
cui alla presente scheda esclusivamente per le attività istituzionali proprie della Regione ai sensi dell’art. 13 della legge 30.6.2003, n. 196.
Data __________________________
Firma del Responsabile del Progetto: _________________________

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2420
del 14 ottobre 2010
Affidamento all’ente regionale Veneto Lavoro delle
attività di implementazione dei sistemi informativi per la
gestione delle misure di politica attiva cofinanziate con il
Por Fse di cui all’Accordo del 16 aprile 2009, tra il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali e la
Regione del Veneto. Proroga convenzione.
[Enti regionali o a partecipazione regionale]
Note per la trasparenza:
Si affida a Veneto Lavoro l’ulteriore implementazione
dei sistemi informatici e di gestione relativi alle misure di
politiche attive finanziate con il Fondo Sociale Europeo a sostegno dei lavoratori coinvolti in processi di crisi economica
e/o aziendale.
La Giunta regionale
(omissis)
delibera
1. di approvare, quale parte integrante e sostanziale del
presente atto, quanto riportato in premessa, e di prorogare
l’affidamento all’Ente Veneto Lavoro, come già previsto dall’art. 3 della convenzione sottoscritta tra le parti, delle seguenti
attività:
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-

manutenzione ed ulteriore implementazione del Sil per la
gestione informatizzata dei provvedimenti autorizzativi
delle Cig in deroga, dell’elenco dei soggetti accreditati per
il servizi al lavoro (ex art. 25 Lr n. 3/2009), dei servizi per
il lavoro erogabili dagli operatori accreditati, per l’applicazione delle politiche regionali in materia di sostegno alle
politiche attive del lavoro, anche in relazione all’utilizzo di
risorse del Fse previsto nell’Accordo quadro sulle misure
anticrisi;
- attività di supporto e accompagnamento alla Regione, alle
Province e agli altri operatori del mercato del lavoro rispetto
alle nuove piattaforme informatiche e ai processi di servizio collegati alla gestione informatizzata dei servizi per
il lavoro erogabili dai soggetti accreditati ex art. 25 della
Lr n. 3/2009, per l’applicazione delle politiche regionali in
materia di sostegno alle politiche attive del lavoro, anche
in relazione all’utilizzo di risorse del Fse previsto nell’Accordo quadro sulle misure anticrisi:
2. di quantificare in € 250.000,00.- (Iva ed ogni altro onere
fiscale nella misura in cui siano dovuti) l’ulteriore implementazione del Sil per la gestione informatizzata dei provvedimenti
autorizzativi delle CIG in deroga, dell’elenco dei soggetti accreditati per il servizi al lavoro (ex art. 25 Lr n. 3/2009), dei
servizi per il lavoro erogabili dagli operatori accreditati, per
i quali si procederà, ai sensi dell’art. 42, comma 2, della Lr n.
39/2001, mediante impegno sui capitoli 101324 e 101325 del
Por Veneto 2007-2013 “Obiettivo Cro Fse (2007-2013) Asse
Occupabilità - Area Lavoro” del bilancio di previsione 2010
che presentano sufficiente disponibilità;
3. di quantificare in € 450.000,00.- (Iva ed ogni altro
onere fiscale nella misura in cui siano dovuti) la realizzazione
delle attività di supporto e accompagnamento alla Regione,
alle Province e agli altri operatori del mercato del lavoro
rispetto alle nuove piattaforme informatiche e ai processi
di servizio collegati alla gestione informatizzata dei servizi
per il lavoro erogabili dai soggetti accreditati ex art. 25 della
Lr n. 3/2009, per i quali si procederà mediante impegno
sul capitolo regionale n. 101313 del bilancio di previsione
dell’esercizio finanziario 2010 che presenta sufficiente disponibilità;
4. di incaricare, in qualità di responsabile del procedimento, il Dirigente regionale della Direzione Lavoro, all’adozione dei provvedimenti necessari per dare attuazione
alla presente deliberazione, ivi compresa l’assunzione degli
impegni di spesa;
5. di stabilire che all’Ente strumentale Veneto Lavoro
verranno erogate le somme indicate al punto 2 e al punto 3
del presente provvedimento, mediante liquidazioni trimestrali
sulla base di idonea documentazione contabile, corredata da
una relazione descrittiva delle attività svolte ed un prospetto
analitico dei relativi costi sostenuti.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2421
del 14 ottobre 2010
Azioni di orientamento e formazione ex Lr 10/90. Rifinanziamento del progetto dell’Ulss 13 Dolo Mirano per
la realizzazione di percorsi formativi per addetti all’assi-

stenza alla famiglia, primo soccorso e aggiornamento Bls
(Basic Life Support) in scadenza.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Finanziamento per la realizzazione di corsi per addetti
all’assistenza alla famiglia, primo soccorso e aggiornamento
Bls (Basic Life Support) in scadenza.
L’Assessore Elena Donazzan riferisce quanto segue:
A partire dal 2004, con la Dgr n. 4601 del 29 dicembre
2004, la Giunta regionale ha avviato un progetto, affidato all’Ulss 13 Dolo Mirano, per l’organizzazione e la realizzazione
di due percorsi formativi destinati a persone che intendono
sviluppare conoscenze e abilità in ambito socio sanitario: il
primo è rivolto a quelle persone che si apprestano a svolgere
attività di cura e di assistenza alla famiglia (c.d. badanti), il
secondo invece riguarda attività di primo soccorso (Basic Life
Support) ed è rivolto principalmente a coloro che operano in
organizzazioni di volontariato ed istituzionali.
Le motivazioni che hanno spinto a dar vita e a far proseguire
negli anni questo progetto, rafforzandolo e migliorandolo, si
possono rinvenire nell’attuale contesto socio-culturale veneto.
Si riscontra infatti una sempre crescente difficoltà nell’accudimento e nell’assistenza di persone anziane e non più autosufficienti, dovuta principalmente all’innalzamento dell’età media
della popolazione veneta e al progressivo cambiamento della
struttura delle famiglie del nostro territorio. Per far fronte a tale
difficoltà, sempre più spesso è necessario rivolgersi a figure
esterne alla famiglia, specializzate ed adeguatamente formate.
Tali figure continuano ad essere in buona parte straniere, arrivano nel territorio regionale con il preciso obiettivo di operare
nel settore assistenziale, ciò nonostante, negli ultimi anni, il
numero dei veneti che scelgono di dedicarsi a queste attività sta
aumentando. Perciò è importante offrire, in particolar modo alle
badanti straniere, un percorso di inserimento e di integrazione
nella società e nella cultura in cui si trovano ad operare, invece,
ai cittadini veneti che si avvicinano a questo settore è importante
offrire un percorso di formazione e di addestramento, al fine
di far acquisire loro quel bagaglio di conoscenze e competenze
utili nel campo assistenziale.
Il percorso relativo alle attività di primo soccorso ha invece come obiettivo l’addestramento e la sensibilizzazione
della popolazione interessata, così da prevenire e rispondere
prontamente, in qualsiasi ambiente, ad esigenze emergenziali
di carattere sanitario.
L’Ulss 13 Dolo Mirano, nel corso di questi anni, ha dimostrato competenza e maturato un’importante esperienza
nell’organizzazione e gestione di tali progetti formativi, nel
complesso si può affermare che i risultati da essa ottenuti
sono stati ottimi. Inoltre continuano ad essere numerose
le richieste, da parte del territorio veneto, di erogazione di
percorsi formativi specifici rivolti a tutti coloro che vogliano
operare nell’ambito dell’assistenza alla famiglia o delle attività
di primo soccorso.
Si propone pertanto una nuova edizione del progetto, da
realizzare in collaborazione con l’Ulss 13, già approvato con
Dgr 3798 del 9 dicembre 2009, con i medesimi contenuti e con
lo stesso schema di convenzione.
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Come nella passata edizione si prescrive all’Ulss 13 di realizzare i percorsi formativi all’interno del territorio regionale,
coinvolgendo almeno quattro Province, e di realizzare almeno
800 ore di formazione. Anche il finanziamento assegnato rimane
inalterato ed ammonta ad euro 144.000,00 con i quali l’Ulss
13, in relazione alla priorità dettata dalle richieste pervenute e
riportate nella relazione finale del progetto concluso nel giugno
2010, prevede di attuare 5 corsi di formazione per addetti all’assistenza familiare di 48 ore ciascuno, 63 corsi di formazione
di primo soccorso (basic life support defibrillation) di 8 ore
ciascuno e 14 corsi Bls D in scadenza di 4 ore ciascuno.
Per il buon esito dell’iniziativa, come nelle passate edizioni
del progetto, l’Ulss 13 sarà responsabile di porre in essere le
seguenti attività:
- analisi del fabbisogno e raccolta vacancy presso i soggetti
interessati (Aziende sanitarie, case di cura e riposo, Rsa,
altri enti, associazioni e aziende)
- individuazione dei soggetti attivi nel reclutamento e selezione del personale interessato
- preselezione, direttamente e in collaborazione con i soggetti sopraindicati, di addetti all’assistenza familiare sia
nel territorio veneto e nazionale, sia all’estero
- sportelli di assistenza e informazione per personale proveniente dall’estero e per tutti coloro che hanno interesse
a svolgere questa nuova attività
- gestione rapporti con Regione del Veneto, Province, Comuni, Questure, Aziende sanitarie e altri soggetti per
pratiche finalizzate all’ingresso e all’assunzione
- analisi dei fabbisogni formativi e formazione del personale,
sia nei paesi d’origine che nel territorio veneto
- monitoraggio del progetto
- diffusione dei risultati.
Preliminarmente all’avvio delle attività, tra l’Ulss 13 e
Regione del Veneto verrà stipulata una apposita convenzione,
allegato A alla presente deliberazione, che regola l’esecuzione
delle attività con particolare riferimento agli adempimenti per
la realizzazione e la conclusione delle attività e agli aspetti
finanziari.
Al termine del progetto l’Ulss 13 presenterà una relazione
descrittiva delle attività realizzate che consenta di verificare il
rispetto dei requisiti sopra indicati e una relazione finanziaria
che attesti i costi effettivamente sostenuti.
Il progetto dovrà iniziare entro il 31.12.2010 e concludersi
entro il 30.06.2011, salvo eventuali differimenti stabiliti con
decreto del Dirigente regionale della Direzione Lavoro.
L’erogazione del contributo sarà subordinata alla realizzazione delle attività previste, anche in termini quantitativi, e al
rispetto dei parametri di spesa sopra fissati e dei termini per
l’avvio e la conclusione delle attività. In caso di attività realizzata parzialmente, o di superamento dei parametri di spesa
previsti, il contributo verrà ridotto proporzionalmente.
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. 33, secondo comma dello Statuto,
il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordina alla
compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;
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- Vista la Lr 10/90;
- Richiamate le proprie deliberazioni Dgr n. 2014 del 3
luglio 2007, Dgr n. 1655 del 5 giugno 2007, Dgr n. 725 del 24
marzo 2009 e Dgr n. 3798 del 9 dicembre 2009;
delibera
1. di approvare quanto riportato in premessa;
2. di affidare all’Ulss 13 Dolo Mirano la realizzazione del
progetto per la formazione di addetti all’assistenza familiare
e di primo soccorso;
3. di stabilire che il progetto dovrà rispettare quanto
indicato in premessa in materia di attività da realizzare, caratteristiche di attuazione, rispetto dei parametri di spesa e
termini di realizzazione;
4. di approvare lo schema di convenzione di cui all’allegato
“A”, che forma parte integrante del presente provvedimento;
5. di affidare al Dirigente regionale della Direzione Lavoro, competente per materia:
a. la stipula della convenzione con l’Ulss 13 Dolo Mirano;
b. la valutazione delle eventuali modifiche da apportare al
progetto in corso di realizzazione;
c. l’adozione di eventuali provvedimenti per il differimento
dei termini di esecuzione del progetto;
d. l’adozione dei relativi impegni di spesa, nonché di tutti gli
atti conseguenti all’approvazione del progetto;
6. di impegnare, a favore dell’Ulss 13 Dolo Mirano, euro
144.000,00 sul capitolo 101313 del Bilancio di previsione 2010
per la realizzazione di percorsi formativi per addetti all’assistenza alla famiglia e al primo soccorso.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2422
del 14 ottobre 2010
Programma Progress (2007-2013). Decisione n.
1672/2006/Ec del 24 ottobre 2006. Invito a presentare proposte Vp/2010/005 “Progetti che contribuiscono allo scambio
di buone pratiche” - Linea di Bilancio 04-04-01-01.
[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]
Note per la trasparenza:
Adesione alla partecipazione della Regione del Veneto
all’invito a presentare una candidatura di progetto nell’ambito
del Programma Europeo Progress 2007-2013.
L’Assessore Elena Donazzan riferisce quanto segue.
Con decisione n. 1672/2006/Ec del 24 ottobre 2006 il Parlamento e il Consiglio Europeo hanno adottato il Programma
“Progress” per il periodo 2007 -2013 (G.u.u.e. serie L 315 del
15 novembre 2006).
Il Programma mira a sviluppare azioni di cooperazione
e di solidarietà sociale, ed è destinato a sostenere finanziariamente la realizzazione degli obiettivi dell’Unione europea
nei settori dell’occupazione e degli affari sociali, fissati nella
comunicazione della Commissione sull’agenda sociale, e
quindi a contribuire al conseguimento degli obiettivi della
strategia di Lisbona in questi ambiti. Gli obiettivi generali
del programma contribuiscono allo sviluppo delle politiche
dell’U.e., in particolare per quanto riguarda:
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occupazione;
protezione e inserimento sociali;
condizioni di lavoro;
lotta contro la discriminazione e diversità;
uguaglianza fra donne e uomini.
Nel quadro del suddetto Programma, recentemente la
Commissione Europea ha pubblicato l’invito a presentare
candidature di progetto denominato Vp/2010/005 “Progetti
che contribuiscono allo scambio di buone pratiche”, la cui
scadenza è fissata al 30 settembre 2010.
In questo contesto, la Regione del Veneto intende partecipare alla proposta progettuale dal titolo “Young people and
new employment opportunities in the social sector”.
Il progetto, promosso dalla Fondazione Cuoa, a cui la
Regione Veneto intende aderire in qualità di Partner, si pone
l’obiettivo di individuare nuove opportunità professionali per
giovani laureati disoccupati all’interno del terzo settore ed effettuare uno scambio di buone prassi con le regioni comunitarie
aderenti al progetto. Lo scambio tra partner sarà finalizzato ad
arricchire l’esperienza dei soggetti coinvolti fornendo contributi
utili alla creazione di percorsi professionali ad hoc. L’iniziativa
intende inoltre rilasciare suggerimenti e raccomandazioni da
rivolgere ai decisori politici della Regione del Veneto, per affinare le politiche regionali in materia di cooperazione sociale
e politiche giovanili.
Il progetto si propone, in sintesi, di raggiungere i seguenti
risultati:
- individuazione dei fabbisogni del territorio per i quali la
cooperazione sociale potrebbe migliorare e potenziare
l’offerta di adeguata risposta;
- individuazione delle nuove figure professionali utili a
colmare le carenze rilevate e definizione degli specifici
profili di competenza;
- individuazione di percorsi formativi atti a professionalizzare i giovani laureati disoccupati in modo aderente
alle richieste del territorio e sulla base delle opportunità
professionali evidenziate nella ricerca/indagine;
- trasferimento e ricaduta sulle politiche della Regione Veneto nel settore sociale e delle politiche giovanili;
- definizione di possibili protocolli d’intesa tra realtà operanti nel terzo settore e organismi di formazione/università
per lo svolgimento di tirocini propedeutici all’inserimento
lavorativo.
La proposta progettuale prevede la realizzazione delle
seguenti attività:
- ricerca sul terzo settore: figure professionali richieste e
attualmente mancanti nel settore della cooperazione sociale; individuazione delle competenze professionali di
tali nuove figure;
- indagine sulle aspettative e la percezione dei gap di competenze nei giovani laureati rispetto agli sbocchi professionali
nel terzo settore per migliorare la possibilità d’incontro
domanda/offerta;
- benchmarking e confronto sulle buone prassi ed esperienze
con i partner comunitari, in ciascun paese coinvolto, relative ai fabbisogni del terzo settore;
- condivisione dei risultati delle indagini sul settore e sulle
figure professionali mancanti, sia tra i partner regionali
sia tra i partner comunitari;
- diffusione dei risultati con ipotesi di follow-up: ricaduta
sulle politiche regionali e ipotesi di percorsi formativi atti
a coprire le carenze di competenze rilevate.

Il progetto prevede la costituzione di un partenariato transnazionale a cui parteciperanno:
Italia: Fondazione Cuoa (soggetto capofila), Coordinamento
Nazionale Comunità di Accoglienza - Cnca (Partner), Regione
del Veneto (Partner)
Germania: Awo Arbeit GmbH - Neuwied
Slovenia: Sindikat brezposelnih delavcev Slovenije - Maribor
Spagna: Provincia di Jaen
Il budget complessivo del progetto, che avrà una durata di
24 mesi, è pari a 292.000,00 euro.
In linea con il Programma Progress, la Regione intende
promuovere azioni di sostegno a supporto delle politiche basate sulla conoscenza scientifica, volte alla incentivazione del
dialogo transnazionale tra gli esperti del settore e i decisori
politici.
Per l’importanza che riveste il Programma comunitario
Progress nel quadro della programmazione della Regione
e degli Enti coinvolti, con la presente deliberazione si
propone che la Regione del Veneto, coerentemente con
le azioni promosse dalle politiche comunitarie in materia
di istruzione, formazione e lavoro, sia autorizzata a partecipare all’invito a presentare candidature nell’ambito
del Programma Progress per il periodo 2007 -2013 con il
progetto sopra descritto.
Poiché la partecipazione della Regione del Veneto
verrà formalizzata con la sottoscrizione di impegni formali che dovranno comunque essere rinnovati in caso di
valutazione positiva e assegnazione del finanziamento da
parte della Commissione Europea, con il presente provvedimento si propone di autorizzare il Dirigente regionale
responsabile della Direzione Lavoro alla firma degli atti
connessi all’adesione della Regione del Veneto al progetto
sopra menzionato.
Si propone, inoltre, di demandare al Dirigente regionale
della Direzione Lavoro, competente per la materia trattata nel
progetto sopra descritto, l’adozione dei provvedimenti necessari al perseguimento delle finalità del progetto stesso.
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. 33, II 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. 42, comma 1 della L. R. n. 39/2001;
• Vista la decisione n. 1672/2006/EC del 24 ottobre 2006
del Parlamento europeo e del Consiglio (G.u.u.e. serie L 315
del 15 novembre 2006), di adozione del Programma “Progress”
per il periodo 2007 -2013 (G.u.u.e. serie L 315 del 15 novembre
2006);
• Visto l’Invito a presentare le candidature 2010 per il Programma Progress per il periodo 2007 -2013 - VP/2010/005 “Progetti che contribuiscono allo scambio di buone pratiche”;
• Vista la Lr n. 39 del 29.11.2001;
• Vista la documentazione agli atti della Direzione Lavoro;
• Ritenuto di condividere la proposta formulata dal relatore
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delibera
1. di considerare le premesse parte integrante del presente
provvedimento;
2. di autorizzare la partecipazione della Regione Veneto,
in qualità di Partner, all’invito a presentare candidature nell’ambito del Programma Progress per il periodo 2007 -2013
- Vp/2010/005 “Progetti che contribuiscono allo scambio di
buone pratiche”, per il progetto “Young people and new employment opportunities in the social sector”;
3. di autorizzare il Dirigente regionale della Direzione
Lavoro alla sottoscrizione di tutti gli atti connessi alla partecipazione della Regione del Veneto al progetto di cui al precedente punto;
4. di demandare al Dirigente regionale della Direzione
Lavoro, competente per la materia trattata nel progetto sopra
descritto, l’adozione dei provvedimenti necessari al perseguimento delle finalità del progetto stesso.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2423
del 14 ottobre 2010
Impianti a fune e aree sciabili. Bando approvato con
Dgr n. 2293/2009. Obbligo comunicazione inizio lavori;
precisazioni.
[Opere e lavori pubblici]
Note per la trasparenza: si formulano alcune precisazioni
in merito all’obbligo di comunicazione dell’inizio dei lavori
previsto a carico di beneficiari di contributi pubblici per impianti a fune ed aree sciabili di cui al bando approvato con
Dgr n. 2293/2009.
L’assessore Marino Finozzi riferisce quanto segue:
Con Deliberazione di Giunta regionale n. 2293 del 28
luglio 2009 è stato approvato il bando per l’assegnazione di
contributi pubblici a favore delle aree sciabili di cui all’articolo
16 della Lr 21/2008 e delle aree sciabili di interesse locale ai
sensi dell’art. 11 della Lr 2/2007 e per l’accesso al fondo di
rotazione di cui all’art. 25 della Lr 6/1996.
Con successiva Deliberazione di Giunta regionale n. 4192
del 29 dicembre 2009 è stata approvata la relativa graduatoria e
assegnato il contributo sino ad esaurimento delle disponibilità
finanziarie indicate negli appositi capitoli di spesa.
L’articolo 4, ultimo comma, del bando testé citato, stabilisce l’obbligo di comunicare l’inizio dei lavori nel termine di
trenta giorni dal loro avvio.
Stante comunque il generico obbligo di dare notizia dell’avvio dei lavori, il termine di trenta giorni entro il quale
adempiere a tale obbligo consente alla struttura regionale
deputata alla gestione dei contributi di monitorare in modo
tempestivo lo stato di avanzamento delle pratiche afferenti
gli interventi che sono risultati assegnatari del contributo
previsto dal bando.
Si evidenzia come sia un principio fondamentale per
una pubblica amministrazione operare sempre nell’ottica di
un’ottimizzazione delle risorse finanziarie pubbliche mediante
un’azione amministrativa efficace ed efficiente e in tempi
quanto più possibile celeri.
La rapidità con la quale si viene resi edotti dello stato di
avanzamento dei lavori permette, a sua volta, di valutare la
possibilità di impiegare con maggior efficienza le risorse fi-
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nanziarie stanziate nei relativi capitoli di spesa qualora alcuni
soggetti beneficiari decidessero di rinunciare al contributo
assegnato o accusassero dei ritardi nell’esecuzione delle opere
o negli acquisti delle forniture.
La possibilità di recuperare parte delle somme destinate a
questa linea di finanziamento, per cause sostanzialmente riconducibili alla rinuncia del contributo da parte di alcuni soggetti
già assegnatari o in ragione di economie di spesa dovute alla
rendicontazione di interventi completati ma realizzati con un
importo inferiore a quanto indicato nel preventivo di spesa
allegato alla domanda di partecipazione al bando, è praticabile solo se il recupero di dette somme avviene nel medesimo
esercizio finanziario, consentendo le necessarie operazioni
contabili volte al disimpegno della somma e successivo nuovo
impegno di spesa a favore dei soggetti presenti in graduatoria
ma non risultati beneficiari per l’esaurimento degli stanziamenti
originariamente previsti nel bilancio regionale.
L’obiettivo ultimo e principale dell’attività dell’Amministrazione regionale nel dare esecuzione al bando in esame
risulta infatti essere quello di consentire, nel limite degli
stanziamenti disponibili, il finanziamento del maggior numero
di interventi e soprattutto, mediante questa agevolazione,
vederne la concreta realizzazione e, in ultima analisi, il completo utilizzo delle risorse finanziarie messe a disposizione
dal bilancio regionale.
Con legge regionale n. 12/2010 di approvazione del bilancio
regionale di previsione per l’anno 2010, sono state stanziate
ulteriori risorse a favore della graduatoria approvata consentendone lo scorrimento sino al soddisfacimento di tutti i
soggetti ammessi.
Ciò ha di fatto reso non più utile la conoscenza, perlomeno
nei termini così tempestivi e ristretti richiesti dal bando, della
notizia dell’avvio dei lavori, per i quali pur sempre rimane
obbligatorio un termine massimo entro il quale darne comunicazione.
La revoca del contributo per il mancato rispetto dei trenta
giorni dal loro avvio appare, alla luce di quanto sopra esposto,
non più giustificata da esigenze di costante e tempestivo monitoraggio dell’esecuzione degli interventi, e comunque si palesa
come sproporzionata rispetto alle esigenze di conoscenza legate
al controllo del rispetto di tutte le altre scadenze previste al
già richiamato articolo 4 del bando.
Questo è ancor più vero se si considera che l’intervento
potrebbe essere realizzato nel rispetto di tutti gli altri tempi
e delle condizioni previste dal bando. Resta inteso infatti che
la violazione di questi requisiti comporta sempre la revoca del
finanziamento assegnato.
La realizzazione dell’opera o l’acquisto della fornitura
rimane lo scopo primario ed ultimo del bando posto in essere
dall’Amministrazione regionale e la dimostrazione documentale che questo è effettivamente avvenuto fa venir meno il valore
di un ulteriore controllo sui passaggi procedurali intermedi. La
conclusione dell’intervento consente di considerare per assolte
anche tutte le fasi che hanno avuto precedentemente luogo.
Si ritiene pertanto utile disporre che il rispetto dei termini
conclusivi della procedura per la realizzazione degli interventi
abbia l’effetto, qualora gli interventi di cui è comunicata la realizzazione risultino conformi a quanto riconosciuto ammissibile dall’Ente regionale con la richiamata Dgr di approvazione
della graduatoria, di considerare assolto anche il rispetto del
termine di trenta giorni dato per comunicare l’inizio dei lavori,
quale passaggio indubitabilmente già avvenuto.
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Il relatore conclude la propria relazione e propone all’approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
La Giunta regionale
Udito il relatore, incaricato dell’istruzione dell’argomento
in questione ai sensi dell’art. 33, secondo 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
delibera
1. di stabilire che le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
2. di stabilire che la presentazione della formale richiesta
di erogazione del contributo di cui all’articolo 10 del bando
approvato con Deliberazione di Giunta regionale n. 2293 del
28 luglio 2009 oppure la comunicazione di fine lavori o avvenuta fornitura, così come previsto dall’articolo 4 del medesimo
bando, vale a far ritenere assolti anche gli obblighi di comunicazione del termine di trenta giorni dato per comunicare
l’inizio dei lavori.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2424
del 14 ottobre 2010
Ski area Monte Avena e Piano regionale Neve - Rettifica.
[Trasporti e viabilità]
Note per la trasparenza:
Rettifica della perimetrazione del demanio A.1.13.Avena
e i relativi parametri a causa di un mero errore materiale avvenuto nella riproduzione della cartografia.
L’Assessore Marino Finozzi riferisce quanto segue.
Con deliberazione di Giunta regionale n. 1800 del 12
giugno 2007 “Delibera Cipe n. 3 del 22 marzo 2006. Intesa
Istituzionale di Programma (Iip) tra Regione Veneto e Governo.
Approvazione elenco interventi finanziati con le risorse Fondo
aree sott’utilizzate 2006 - 2009 (Legge 23/12/1996, n. 662)”
è stato approvato l’elenco degli interventi da realizzare con
le risorse assegnate dalla predetta delibera Cipe, tra i quali
risulta individuato anche l’intervento “Progetto per la costruzione delle sciovie Compon tre e Baby due” sito nel Comune
di Fonzaso (BL).
L’intervento suddetto, proposto dalla Comunità montana
Feltrina, rientra nell’ambito degli Accordi di Programma
Quadro (Apq) e specificamente negli impegni assunti con l’Apq
IV atto integrativo sottoscritto in data 28 novembre 2007.
Con nota n. 709693 del 17 dicembre 2007 il Segretario
Generale della Programmazione ha attribuito alla Direzione
Mobilità la gestione tecnico-amministrativa del contributo
assegnato alla Comunità montana Feltrina per la realizzazione
delle opere suddette.
L’intervento finanziato, dopo essere stato valutato dalla
Soprintendenza dei Beni Architettonici e Paesaggistici delle
province di Venezia, Belluno, Padova e Treviso, è stato oggetto
di alcune prescrizioni che hanno comportato delle variazioni

tra cui una parziale modifica della perimetrazione della ski
area inizialmente individuata.
Con nota n. 3023 del 11 giugno 2009 la Comunità montana Feltrina ha chiesto alla Direzione Programmazione di
poter modificare il progetto finanziato motivando la propria
istanza sulla base delle prescrizioni formulate dalla Soprintendenza dei Beni Architettonici e Paesaggistici delle province
di Venezia, Belluno, Padova e Treviso durante l’istruttoria di
approvazione dello stesso.
Con successiva nota n. 4330 del 9 settembre 2009 la Comunità montana Feltrina ha trasmesso alla Direzione regionale
Mobilità, quale struttura incaricata della gestione del finanziamento, il progetto definitivo dei lavori in oggetto, adeguato
secondo le prescrizioni suddette.
Successivamente, con Dgr n. 3375 del 10 novembre 2009 è
stato adottato il Piano regionale Neve (Prn), predisposto dalla
Direzione regionale Mobilità, quale struttura competente.
Il Prn adottato ha assegnato all’area sciabile del monte
Avena, demanio A13.3.Avena, i parametri di sviluppo di seguito riportati:
- area demanio(mq): 1.099.320
- totale area piste esistenti (mq): 528.932
- incremento piste esistenti per interventi realizzati ai fini
della sicurezza(mq): 105.786
- incremento piste esistenti per altri interventi (mq): 52.893
- percentuale di sviluppo concessa per la realizzazione di
nuove aree sciabili: 15%
- superficie disponibile per nuove aree sciabili (mq): 164.898
Con nota n. 3835 del 7 settembre 2010 la Comunità montana
Feltrina ha evidenziato che la ski area individuata nel progetto,
oggetto del finanziamento, ricade, per una piccola parte, al
di fuori della perimetrazione del demanio A13.3.Avena così
come rappresentato nel Piano adottato. In seguito a suddetta
segnalazione è stata confrontata la cartografia di Piano con
quella di progetto ed è emerso che, a causa di un mero errore
materiale avvenuto durante la digitalizzazione del perimetro
del demanio, la nuova ski area ne ricade parzialmente fuori.
Dal momento che, il progetto definitivo relativo all’ampliamento della ski area del Monte Avena è stato depositato
dalla Comunità montana Feltrina presso gli uffici della Direzione regionale Mobilità, incaricata sia della gestione del
contributo che della predisposizione e redazione del Prn, in
un periodo antecedente all’adozione del Piano e che il progetto stesso è stato ritenuto idoneo al fine del finanziamento
assegnato, appare evidente che l’esclusione di una parte della
ski area dalla perimetrazione del demanio, sia dovuta ad un
mero errore materiale avvenuto durante la digitalizzazione
dello stesso.
Si evidenzia inoltre la necessità di definire in tempi brevi
l’esatta delimitazione del demanio sciabile visto che l’approvazione del progetto è subordinata alla conformità dello stesso al
Prn, e che la realizzazione dell’opera è vincolata alle scadenze
previste dal finanziamento.
Quindi, riconoscendo il mero errore materiale si evidenzia
l’assoluta necessità di procedere alla rettifica del demanio
A13.3.Avena individuato nel Prn adottato con Dgr n. 3375 del
10 novembre 2009 come di seguito specificato:
- area demanio(mq): 1.174.275
- totale area piste esistenti (mq): 528.932 (invariato)
- incremento piste esistenti per interventi realizzati ai fini
della sicurezza(mq): 105.786 (invariato)
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incremento piste esistenti per altri interventi (mq): 52.893
(invariato)
- Percentuale di sviluppo concessa per la realizzazione di
nuove aree sciabili: 14%
- Superficie disponibile per nuove aree sciabili (mq): 164.898
(invariato)
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. 33, secondo 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.
delibera
1. che le premesse costituiscono parte integrante del
presente provvedimento;
2. di incaricare la Direzione regionale Mobilità a provvedere alla rettifica del demanio A.13.3.Avena e dei relativi
parametri come di seguito riportato:
- area demanio(mq): 1.174.275
- totale area piste esistenti (mq): 528.932
- incremento piste esistenti per interventi realizzati ai fini
della sicurezza(mq): 105.786
- incremento piste esistenti per altri interventi (mq): 52.893
- Percentuale di sviluppo concessa per la realizzazione di
nuove aree sciabili: 14%
- Superficie disponibile per nuove aree sciabili (mq): 164.898
1. di disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale
della Regione del Veneto della cartografia allegata al presente
atto, Allegato A, con riportata la perimetrazione del demanio
A.13.3.Avena rettificata;
2. di incaricare la Direzione regionale Mobilità alla trasmissione alla Provincia di Belluno e ai comuni di Fonzaso
(BL) e Sovramonte (BL) del presente atto per l’affissione presso
i rispettivi albi pretori per 60 giorni a partire dalla data di
pubblicazione del presente atto nel Bollettino Ufficiale della
Regione del Veneto.
3. di stabilire che nel termine di 60 giorni dalla data di
pubblicazione del presente provvedimento nel Bur, chiunque
può presentare le proprie osservazioni, relative ai contenuti del
presente provvedimento, alla Giunta regionale con le stesse
modalità di cui alla Dgr n. 3375/2009.
(segue allegato)
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2425
del 14 ottobre 2010
Programma di iniziative integrate per lo sviluppo
dell’economia turistica delle Dolomiti e della montagna
veneta. Legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 e legge 29
marzo 2001, n. 135, articolo 5, comma 5.
[Turismo]
Note per la trasparenza:
La Regione interviene con una serie di iniziative di promozione e di valorizzazione del settore turismo legato alla
montagna invernale ed estiva sostenendo le attività integrate dei
Consorzi di promozione turistica. Nell’ambito della montagna
veneta proseguono le attività di comunicazione e promozione
delle Dolomiti patrimonio Unesco. Importo complessivamente
stanziato Euro 1.505.629,59.
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. 96 del 26 gennaio 2010, il Piano Esecutivo
Annuale - PEA - di Promozione Turistica per l’anno 2010, 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.
Tale Piano rappresenta il quadro d’insieme delle attività
della Regione in materia di promozione, valorizzazione e comunicazione del settore turistico, sia in termini di azioni svolte
direttamente dalla Giunta regionale che di azioni a supporto
degli operatori privati; esso è articolato in quattro linee di
spesa prioritarie, ognuna delle quali individua gruppi di azioni
e di iniziative che la Regione intende attivare nel 2010 per la
promozione del sistema turistico regionale.
In particolare il Pea, alla Azione 3.4 denominata “Iniziative di segmento” indica come sia sempre più importante che
il Veneto adotti strategie mirate in relazioni ai diversi “tematismi turistici” che le sono propri in quanto sono diversi i
turisti, le loro esigenze, i comportamenti, le capacità di spesa
e di permanenza nelle località e destinazioni.
Con tale impostazione la Regione intende riaffermare la
volontà di un forte impegno per quei segmenti turistici che
tradizionalmente compongono l’offerta turistica regionale,
tra cui appunto la montagna nelle sue espressioni estiva ed
invernale. Già nei tre precedenti esercizi finanziari la Giunta
era intervenuta con un impegno straordinario per rafforzare
le attività promozionali e di valorizzazione del turismo nelle
Dolomiti e, più in generale nella montagna veneta della Provincia di Vicenza, di Treviso e di Verona, con una serie di
azioni mirate di comunicazione sia nei confronti del mercato
nazionale che internazionale.
Va tra l’altro rilevato che la Regione sostiene tale intervento
straordinario con la consapevolezza che la montagna veneta,
più di altri tematismi turistici, è un segmento particolarmente
complesso e articolato, sia in termini di territorio che di offerta
turistica, che interessa differenti ambiti provinciali, nei quali
esiste un delicato equilibrio fra turismo, ambiente naturale ed
ecosistemi particolarmente fragili, ma nei quali comunque il
turismo rappresenta molto spesso l’unico comparto economico
in grado di determinare un reale indotto ed essere volano degli
altri segmenti dell’economia dei diversi territori.
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Il progetto di promozione del settore è realizzato coinvolgendo tutte le strutture associate aventi nel proprio ambito di
operatività la montagna, riunendo le stesse in un accordo di
programma con capofila la Struttura Associata di promozione
turistica “Dolomiti”.
Tali azioni di promozione fanno riferimento alla legge
regionale 4 novembre 2002, n. 33 “Testo unico delle leggi
regionali in materia di turismo” ed in particolare alle azioni
di comunicazione, promozione e valorizzazione delle attività
turistiche in ambiente montano estivo ed invernale che, nell’ambito del Piano Esecutivo Annuale, pone in capo alla Regione
la competenza nella realizzazione di tali iniziative, anche in
collaborazione con le strutture associate di promozione turistica di cui all’articolo 7 della citata legge regionale.
Il presente Piano di iniziative integrate intende quindi proseguire sull’innovativa strada tracciata con l’azione regionale
dello scorso anno, prevedendo quindi di sostenere le attività
riconducibili alle seguenti Linee di intervento:
a) promozione e sviluppo delle attività di commercializzazione delle destinazioni montane e dolomitiche bellunesi
nei mercati italiani e stranieri con attività dirette di web
marketing, di partecipazione del “sistema montagna”alle
manifestazioni fieristiche, di attività pubblicitaria e di
informazione delle iniziative sciistiche, degli impianti di
risalita e delle attività durante il periodo estivo, specie per
quanto concerne gli itinerari e i sentieri di montagna;
b) tutela del patrimonio, salvaguardia dell’ambiente naturale,
valorizzazione del complesso delle Dolomiti riconosciute
patrimonio dell’Umanità dall’Unesco, promozione e valorizzazione della montagna ed incentivazione dei sentieri
escursionistici per il turismo estivo; sviluppo del turismo
sostenibile e responsabile, coscienti che le eccellenze di
oggi vanno preservate anche per le generazioni future;
c) qualificazione delle attività ricettive dei rifugi nelle Dolomiti bellunesi quali presidi degli ambienti naturali d’alta
montagna e punti di riferimento per i turisti e gli escursionisti amanti delle bellezze naturali;
Con il presente provvedimento la Giunta regionale ritiene,
pertanto, opportuno sostenere e rafforzare anche per la prossima stagione invernale 2010-2011 e per quella estiva 2011
le iniziative di promozione e comunicazione delle attività
turistiche della montagna veneta e delle Dolomiti Bellunesi,
e ciò al fine di mantenere un livello di promozione e comunicazione che, seppur non paragonabile, in termini di quantità
di risorse disponibili, a quella di altre province autonome o
regioni confinanti, consente comunque di porre in essere un
buon livello di informazione e di comunicazione.
Per quanto concerne la Linea di intervento a) promozione
turistica delle destinazioni montane, si prevede di attivare le
azioni di informazione specie per quanto rileva la montagna
invernale, con la prosecuzione del servizio di webcam collegate con il sto www.veneto.to nei punti più strategici per
la visualizzazione continua dello stato di innevamento delle
piste, della promozione con il sostegno alla partecipazione del
“sistema montagna veneta” alla più importante manifestazione
del settore sciistico, della promozione a fini commerciali con
la partecipazione a talune manifestazioni promozionali nei
paesi dell’Est Europa.
Nell’ambito di questa linea di intervento si prevede, inoltre,
l’implementazione definitiva del sistema di rappresentazione
grafica georeferenziata tridimensionale denominato 3Dolomiti,
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le cui basi sono state poste nella pianificazione del 2009. Per
l’annualità in oggetto si prevede un intervento di sviluppo
che comprenda l’attività di miglioramento della piattaforma
software per render sempre più semplice l’utilizzo e l’accesso
alle informazioni, l’acquisizione di talune licenze per la pianificazione degli itinerari; l’acquisizione della tecnologia
che permette di pubblicare su web-server immagini ad alta
risoluzione.
Sulla scorta del piano particolareggiato con le tipologie
di attività da svolgere e i presumibili costi per ogni azione,
presentato dalla struttura associata di promozione turistica
“Dolomiti”, in qualità di capofila delle strutture associate partecipanti al progetto, si ritiene quindi di considerare nel primo
asse di intervento i seguenti gruppi di azioni:
• partecipazione congiunta ed unitaria alla manifestazione
denominata “Skipass” di Modena che vede la partecipazione delle più importanti attività turistiche della montagna
invernale;
• organizzazione e gestione di una serie di iniziative di informazione sulle attività sciistiche del territorio regionale
per aggiornare i turisti sulle condizioni degli impianti, le
attività praticate, gli eventi più importanti, ecc.;
• realizzazione di una campagna di promozione delle località
turistiche della montagna veneta che prosegua l’attività già
avviata per il mercato nazionale;
• prosecuzione delle iniziative promozionali delle Dolomiti
e montagna veneta nei mercati emergenti della Polonia e
dell’Ungheria;
• implementazione del progetto interattivo e tridimensionale denominato 3Dolomiti e della montagna veneta da
veicolare via Web e tramite Dvd e da inserire nel portale
turistico regionale www.veneto.to.
• promozione del circuito con la provincia autonoma di
Trento del Supernordik Skipass di Asiago, al fine di supportare ulteriormente l’azione promozionale verso lo sci
di fondo e verso la continua integrazione con altri territori
regionali.
Le iniziative di promozione, valorizzazione e comunicazione commerciale sopraindicate si attuano mediante un’azione
della Giunta regionale concertata con tutte le strutture associate
di promozione turistica del territorio montano, sulla scorta
dell’istanza presentata dai consorzi con nota del 22 luglio 2010,
in cui la funzione di indirizzo e di coordinamento è attribuita
alla Regione stessa, mentre alla struttura associata “Dolomiti”
è attribuita la funzione esecutiva con il coinvolgimento delle
altre strutture associate il cui ambito di competenza interessa
la montagna veneta: Consorzio Asiago, Consorzio Vicenza è,
Consorzio Verona Tuttintorno, Consorzio Lago di Garda è,
Consorzio “Marca Trevigiana”.
Per la realizzazione delle iniziative ricomprese nell’ambito
della Linea di intervento a), si ritiene di destinare la somma
complessiva di Euro 925.000,00, da impegnare a favore della
struttura associata di promozione turistica “Dolomiti” in qualità di capofila degli altri consorzi interessati dalla montagna
veneta per la realizzazione delle azioni e secondo le modalità
tecniche ed operative indicate nell’allegato A). La gestione
tecnica, finanziaria ed amministrativa delle azioni previste in
questo primo asse di interventi spetta alla Direzione Promozione Turistica Integrata, ivi compresa la sottoscrizione dell’accordo di collaborazione fra la Regione stessa e il Consorzio
di promozione turistica “Dolomiti”, che agisce in delega delle

altre strutture associate.
Per quanto rileva invece alla Linea di intervento b) si ritiene opportuno continuare nello sviluppo di quelle azioni che
sono strettamente legate sia all’importante riconoscimento, da
parte dell’Unesco, delle Dolomiti quale patrimonio mondiale
dell’Umanità, sia per la valorizzazione delle attività turistiche
estive ed invernali della montagna veneta in particolare della
Provincia di Belluno e Vicenza.
In quest’ottica, quindi, concordemente con le Amministrazioni provinciali di Belluno e di Vicenza, saranno avviate nel
2010 una serie di iniziative che, utilizzando anche il riconoscimento ottenuto dalle Dolomiti, siano in grado di promuovere
e valorizzare le bellezze naturali, culturali e paesaggistiche
del territorio bellunese e vicentino al fine di migliorarne
l’attrattività turistica e sviluppare un turismo responsabile
dell’ambiente e delle risorse naturali, nella prospettiva di
uno sviluppo economico sostenibile in grado di rispondere
in modo equo ai bisogni e alle aspirazioni delle generazioni
presenti e future.
Si prevede di sostenere quindi la Provincia di Belluno nella
realizzazione delle seguenti azioni:
• comunicazione e promozione delle ricchezze naturali e
turistiche delle Dolomiti bellunesi con la realizzazione di
materiale documentale (video, foto, ecc.);
• realizzazione e promozione delle attività ricreative e di
turismo attivo a forte attrattiva e a basso impatto sul territorio (progetto outdoor park Cadore);
• promozione di itinerari turistici dolomitici legati ai formaggi e all’agroalimentare, o a valenza religiosa, culturale
e paesaggistica, anche mediante la rilevazione su base GIS,
nonché formazione e aggiornamento degli operatori del
settore (guide turistiche, guide alpine).
In collaborazione con la Provincia di Vicenza si ritiene
invece di sostenere alcune iniziative specificamente riconducibili alle seguenti attività:
• comunicazione finalizzata alla promozione delle bellezze
naturali e turistiche che caratterizzano i vari comprensori
montani del territorio vicentino;
• individuazione e promozione di itinerari escursionistici
montani e loro rilevazione su base Gis anche legati alla
Grande Guerra.
Per l’implementazione delle azioni sopra indicate si ritiene di destinare l’importo di Euro 340.000,00 a favore della
Provincia di Belluno, e di Euro 100.000,00 a favore della
Provincia di Vicenza, che si impegnano a presentare, entro
trenta giorni dall’approvazione del presente provvedimento,
un piano dettagliato delle iniziative da attivare nonché il relativo cronoprogramma.
Le Province, che nell’esecuzione delle attività preventivate
agiranno sotto la regia della Regione, cui è attribuita la funzione
d’indirizzo e coordinamento, dovranno portare a terminare
le iniziative finanziate entro il 31 marzo 2011, salvo proroga
concessa dal Dirigente regionale della Direzione Turismo,
previa richiesta debitamente motivata e comunque non oltre
il 30 settembre 2011. Spetta al medesimo Dirigente la gestione
tecnica, amministrativa e finanziaria dei procedimenti derivanti
dai rapporti con le Amministrazioni provinciali.
Le somme assegnate saranno liquidate, fatta salva l’effettiva disponibilità dei capitoli di competenza, in un’unica
soluzione a saldo a fronte di richiesta di pagamento corredata
dalla relazione sullo svolgimento delle attività realizzate e
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dalla rendicontazione delle spese effettivamente sostenute.
La rendicontazione dovrà essere trasmessa entro trenta giorni
dalla conclusione delle attività.
Per quanto concerne la Linea di intervento c) si ritiene
di rinnovare il rapporto di collaborazione instaurato con la
Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura
di Belluno al fine di portare a termine quelle azioni dirette
a sensibilizzare i soggetti gestori dei rifugi con interventi
strutturali e dotazionali per un utilizzo degli ambienti naturali
dolomitici in modo responsabile e sostenibile.
A tale riguardo, la Cciaa di Belluno, nell’ambito delle
iniziative di valorizzazione e promozione turistica di cui alla
deliberazione n. 3392 del 4 agosto 2009, ha indetto a gennaio
2010 un bando per l’assegnazione di contributi a favore dei
rifugi alpini ed escursionistici, siti nel territorio della Provincia
di Belluno, per riqualificare l’offerta turistica in alta montagna
e preservare, così, il patrimonio naturale.
Preso atto del positivo riscontro dell’iniziativa presentata,
che ha visto un numero di richieste di finanziamento pari a circa
Euro 600.000,000, superiore del doppio rispetto alla dotazione
finanziaria inizialmente prevista con la citata deliberazione,
che era stata appunto di Euro 150.000,00 per la Regione e di
Euro 150.000,00 per la Cciaa, si ritiene opportuno concedere
un ulteriore stanziamento di risorse aggiuntive, per un ammontare complessivo di Euro 140.629,59, al fine di agevolare
il completo scorrimento della graduatoria delle domande pervenute e meritevoli di accoglimento.
La somma assegnata sarà liquidata alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Belluno in
un’unica soluzione, nella misura del 50% dei contributi effettivamente erogati dalla Cciaa e comunque fino al raggiungimento
dell’importo stanziato di euro 140.629,59, previa presentazione
di una relazione sui risultati raggiunti e del quadro riepilogativo
della documentazione di spesa, che dovranno essere trasmessi
entro e non oltre il 31 marzo 2011.
La gestione tecnica, finanziaria ed amministrativa dei
procedimenti derivanti dai rapporti con la Cciaa di Belluno è
rimessa al Dirigente regionale della Direzione Turismo.
In ordine all’aspetto finanziario si precisa che le somme
necessarie per avviare le iniziative previste nella linea d’intervento a), pari ad Euro 925.000,00, trovano copertura nello
stanziamento di spesa regionale che fa riferimento al Piano
Esecutivo Annuale di cui alla legge regionale 4 novembre
2002, n. 33 che sottende al capitolo 100186/U. La restante
somma di Euro 580.629,59, prevista per le linee d’intervento
b) e c), trova copertura nell’ambito dei finanziamenti previsti
dal Progetto interregionale di sviluppo dei sistemi turistici
locali “Dolomiti e montagna”(annualità 2003 - 2004 - 2007
- 2008) nel modo seguente: quanto ad Euro 553.517,59 nello
stanziamento di spesa statale a carico del capitolo 100699/U,
e per la quota obbligatoria di cofinanziamento regionale, pari
ad Euro 27.112,00, nello stanziamento del capitolo di spesa
100186/U.
Per quanto sopra, si ritiene di imputare la somma complessiva di Euro 1.505.629,59 nei capitoli di spesa di seguito
indicati:
• Euro 952.112,00 a valere nel capitolo di spesa n. 100186
denominato “Iniziative per la promozione in Italia e all’estero dell’immagine del turismo veneto”;
• Euro 553.517,59 a valere nel capitolo di spesa 100699
denominato “Azioni finalizzate all’attuazione di progetti
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interregionali di sviluppo dei sistemi turistici locali”.
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 33, secondo 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 4 novembre 2002, n. 33 “Testo
unico delle leggi regionali in materia di turismo”;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 96 del 26
gennaio 2010 di approvazione del Piano Esecutivo Annuale
di Promozione Turistica per l’anno 2010;
Vista la legge 29 marzo 2001, n. 135 “Riforma della legislazione regionale del turismo” ed in particolare l’articolo
5, comma 5;
Viste le deliberazioni n. 3718 del 28 novembre 2003, n.
3633 del 19 novembre 2004, n. 3750 del 27 novembre 2007 e
n. 204 del 12 febbraio 2008 con le quali è stata approvata la
partecipazione della Regione ai Programmi interregionali per
le annualità 2003, 2004, 2007 e 2008 e tra questi al progetto
“Dolomiti Montagna”;
Vista la legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 “Ordinamento
delle funzioni e delle strutture della Regione”;
Vista la legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 “Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione”;
Vista la legge regionale 16 febbraio 2010, n. 12 “Bilancio
di previsione per l’esercizio finanziario 2010 e pluriennale
2010-2012”;
delibera
1. di approvare, per le motivazioni ed argomentazioni
indicate in premessa, il Programma di iniziative integrate
per lo sviluppo dell’economia turistica delle Dolomiti e della
montagna veneta quale insieme di attività per la pianificazione
delle azioni rivolte al segmento turistico della montagna estiva
ed invernale e per la valorizzazione delle Dolomiti quale patrimonio dell’Umanità, ai sensi della legge regionale 4 novembre
2002, n. 33 e della legge 29 marzo 2001, n. 135;
2. di stabilire il sostengo regionale alle attività riconducibili alle seguenti linee di intervento:
a) promozione e sviluppo delle attività di commercializzazione delle destinazioni montane e dolomitiche bellunesi
nei mercati italiani e stranieri con attività dirette di web
marketing, di partecipazione del “sistema montagna” alle
manifestazioni fieristiche, di attività pubblicitarie e di
informazione delle iniziative sciistiche, degli impianti di
risalita e delle attività durante il periodo estivo, specie per
quanto concerne gli itinerari e i sentieri di montagna;
b) tutela del patrimonio, salvaguardia dell’ambiente naturale,
valorizzazione del complesso delle Dolomiti riconosciute
patrimonio dell’Umanità dall’Unesco, promozione e valorizzazione della montagna ed incentivazione dei sentieri
escursionistici per il turismo estivo; sviluppo del turismo
sostenibile e responsabile, coscienti che le eccellenze di
oggi vanno preservate anche per le generazioni future;
c) qualificazione delle attività ricettive dei rifugi nelle Dolo-
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miti bellunesi quali presidi degli ambienti naturali d’alta
montagna e punti di riferimento per i turisti e gli escursionisti amanti delle bellezze naturali;
3. di stabilire che nell’ambito della linea di intervento a)
le azioni da realizzare sono le seguenti:
• partecipazione congiunta ed unitaria alla manifestazione
denominata “Skipass” che si svolge ogni anno a Modena
e che vede la partecipazione delle più importanti attività
turistiche della montagna invernale;
• potenziamento del servizio di webcam collegate con il sito
www.veneto.to nei punti più strategici per la visualizzazione continua dello stato di innevamento delle piste;
• organizzazione e gestione di una serie di iniziative di informazione sulle attività sciistiche del territorio regionale
miranti a mantenere costantemente aggiornati i turisti sulle
condizioni degli impianti, le attività praticate, gli eventi
più importanti, ecc.;
• realizzazione di una campagna di promozione delle località
turistiche della montagna veneta che prosegua l’attività già
avviata per il mercato nazionale;
• prosecuzione delle iniziative promozionali delle Dolomiti
e montagna veneta nei mercati emergenti della Polonia e
dell’Ungheria;
• implementazione del progetto interattivo e tridimensionale denominato 3Dolomiti e della montagna veneta da
veicolare via web e tramite Dvd e da inserire nel portale
www.veneto.to;
• promozione del circuito realizzato congiuntamente con la
Provincia autonoma di Trento del Supernordik Skipass di
Asiago;
4. di approvare l’accordo di collaborazione tra la Regione
del Veneto e la Struttura Associata di Promozione turistica
“Dolomiti” con l’indicazione delle iniziative da realizzarsi, così
come individuato nel testo dell’allegato A) al presente provvedimento, del quale costituisce parte sostanziale e integrante;
entro 30 giorni dall’approvazione del presente provvedimento,
la Struttura associata “Dolomiti” dovrà presentare un piano
particolareggiato delle attività da realizzare per ciascuna delle
azioni di cui al punto 3 con l’indicazione dei costi ad ognuna
riferiti;
5. di impegnare favore della struttura associata di promozione turistica “Dolomiti”, l’importo di Euro 925.000,00,
comprensivo di IVA, con sede in Belluno, Via Mezzaterra, 84
C. F. 00839810256, imputando la spesa al capitolo n. 100186
“Iniziative per la promozione in Italia e all’estero dell’immagine del turismo veneto” del bilancio di previsione per l’anno
2010 che presenta sufficiente disponibilità, stabilendo che la
funzione di indirizzo e coordinamento è in capo alla Regione,
mentre alla struttura associata è attribuita la funzione operativa
ed esecutiva, da esercitarsi anche con il diretto coinvolgimento
delle realtà locali;
6. di prevedere che l’importo assegnato sarà liquidato,
fatta salva l’effettiva disponibilità di cassa del capitolo di
competenza, alla struttura associata “Dolomiti”con le seguenti
modalità:
• erogazione di un acconto del 40% su fattura e a seguito di
presentazione da parte dalla Struttura Associata del piano
particolareggiato con l’indicazione delle azioni proposte e
le relative spese per ogni singola azione e previa presentazione di idonea fideiussione per l’importo pari alla somma
anticipata maggiorata del 10%;

•

ulteriore erogazione di acconti su presentazione fatture
relative a stati di avanzamento delle attività svolte e relativa documentazione, fino alla concorrenza massima del
80% del finanziamento concesso;
• saldo del 20% su presentazione di fattura di saldo accompagnata da dettagliata relazione sull’attività svolta corredata
dal quadro riepilogativo della documentazione contabile
per ogni singola azione;
7. di stabilire che le iniziative di cui alla linea d’intervento
b) sono poste in essere congiuntamente con:
• la Provincia di Belluno per la realizzazione delle seguenti
azioni:
- comunicazione e promozione delle ricchezze naturali e
turistiche delle Dolomiti bellunesi con la realizzazione
di materiale documentale (video, foto, ecc.);
- realizzazione e promozione delle attività ricreative e
di turismo attivo a forte attrattiva e a basso impatto
sul territorio (progetto outdoor park Cadore);
- promozione di itinerari turistici dolomitici legati ai
formaggi e all’agroalimentare, o a valenza religiosa,
culturale e paesaggistica, anche mediante la rilevazione
su base GIS, nonché formazione e aggiornamento degli
operatori del settore (guide turistiche, guide alpine);
• la Provincia di Vicenza per la realizzazione delle seguenti
attività:
- comunicazione finalizzata alla promozione delle bellezze naturali e turistiche che caratterizzano i vari
comprensori montani del territorio vicentino;
- individuazione e promozione di itinerari escursionistici
montani e loro rilevazione su base GIS anche legati
alla Grande Guerra.
8. di stabilire che, entro trenta giorni dall’approvazione del
presente provvedimento, le Province di Belluno e di Vicenza
dovranno presentare alla Giunta regionale un piano particolareggiato delle attività da realizzare con l’indicazione dei
costi ad ognuna riferiti, nonché il relativo crono programma,
prevedendo che le iniziative dovranno essere concluse entro
il 31 marzo 2011, salvo proroga concessa dalla struttura regionale competente, previa richiesta debitamente motivata e
comunque non oltre il 30 settembre 2011;
9. di impegnare a favore della Provincia di Belluno con
sede in Belluno, Via Sant’Andrea, 5 - C.f. 93005430256, la
somma di euro Euro 340.000,00, imputando la spesa nei seguenti capitoli del bilancio di previsione per l’anno 2010 che
presentano sufficiente disponibilità:
- Euro 312.888,00 a valere sul capitolo 100699 “ Azioni finalizzate all’attuazione di progetti interregionali di sviluppo
dei sistemi turistici locali”;
- Euro 27.112,00 a valere sul capitolo 100186 “Iniziative
per la promozione in Italia e all’estero dell’immagine del
turismo veneto”;
10. di impegnare a favore della Provincia di Vicenza con
sede in Vicenza, Via Contrà Gazzolle, 1- C.f. 00496080243,
la somma di euro 100.000,00 imputando la spesa al capitolo
100699 “Azioni finalizzate all’attuazione di progetti interregionali di sviluppo dei sistemi turistici locali” del bilancio di
previsione per l’anno 2010 che presenta sufficiente disponibilità;
11. di stabilire che per la realizzazione delle iniziative di
cui al punto 7, la funzione di indirizzo e coordinamento è in
capo alla Regione, mentre alle Amministrazioni provinciali
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di Belluno e Vicenza è attribuita la funzione operativa ed
esecutiva, da esercitarsi anche con il diretto coinvolgimento
delle realtà locali;
12. di prevedere che le somme assegnate alle Province,
saranno liquidate, fatta salva l’effettiva disponibilità di cassa
dei capitoli di competenza, in un’unica soluzione a saldo a
fronte di richiesta di pagamento corredata dalla relazione sullo
svolgimento delle attività realizzate e dalla rendicontazione
delle spese effettivamente sostenute; la rendicontazione dovrà
essere trasmessa entro trenta giorni dalla conclusione delle
attività.
13. di stabilire che le iniziative di cui alla linea d’intervento c) sono poste in essere congiuntamente con la Camera di
Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura di Belluno e
sono destinate a cofinanziare le iniziative di qualificazione ed
ammodernamento dei rifugi alpini ed escursionistici, ubicati
nelle Dolomiti Bellunesi;
14. di impegnare la somma di Euro 140.629,59, quale
quota del 50% dell’importo di euro 281.259,18, a favore della
Cciaa di Belluno con sede in Belluno, Piazza S. Stefano, 15-17
- C.f. 00204700256, imputando la spesa al capitolo n. 100699
“Azioni finalizzate all’attuazione di progetti interregionali di
sviluppo dei sistemi turistici locali” del bilancio di previsione
per l’anno 2010 che presenta sufficiente disponibilità;
15. di prevedere che la somma assegnata alla Cciaa di
Belluno sarà liquidata, fatta salva l’effettiva disponibilità di
cassa dei capitoli di competenza, in un’unica soluzione a saldo
previa presentazione della relazione sui risultati raggiunti e del
quadro riepilogativo della documentazione di spesa, che dovranno essere trasmessi entro e non oltre il 31 marzo 2011;
16. di stabilire che spetta al Dirigente regionale:
- della Direzione Promozione Turistica integrata la sottoscrizione dell’accordo di collaborazione nonché la gestione
tecnica, finanziaria ed amministrativa dei procedimenti
discendenti dall’attuazione delle azioni di cui alla linea
di intervento a) della presente deliberazione;
- della Direzione Turismo la gestione tecnica, finanziaria
ed amministrativa dei procedimenti discendenti dall’attuazione delle iniziative di cui alle linee di intervento b)
e c);
17. di prevedere che nella realizzazione delle iniziative di
cui al presente provvedimento dovranno essere rispettate le
“Direttive in ordine all’immagine coordinata della Regione”
di cui alla deliberazione n. 3462/2002 e che le azioni stesse
dovranno essere concordate con la Direzione Comunicazione
ed Informazione ai sensi della deliberazione n. 1260 del 7
giugno 2005.
Allegato (omissis)

.it

L’allegato è consultabile online
http://bur.regione.veneto.it

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2426
del 14 ottobre 2010
Adozione preliminare del 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”. Richiesta
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di compartecipazione finanziaria. Legge 27 dicembre 2006,
n. 296, articolo 1, comma 1228 e Legge 18 giugno 2009, n.
69, articolo 18.
[Turismo]
Note per la trasparenza:
Viene approvata la proposta di Progetto di eccellenza per
lo sviluppo delle attività turistiche richiedendone la condivisione e la compartecipazione finanziaria dello Stato a norma
del comma 1228 della legge 296/2006. Successivamente alla
condivisione statale, il Progetto sarà definitivamente adottato
dalla Giunta regionale con l’individuazione delle modalità
e procedure di implementazione e di collaborazione con le
realtà locali.
L’Assessore Marino Finozzi, di concerto con l’Assessore
Stival, riferisce quanto segue.
La legge 27 dicembre 2006, n. 296, all’articolo 1, comma
1228, così come modificata dalla legge 18 giugno 2009, n. 69,
articolo 18 prevede che lo Stato possa finanziare interventi
finalizzati allo sviluppo del settore turismo ed al suo posizionamento competitivo quale fattore produttivo di interesse
nazionale, onde consentire la realizzazione di progetti di eccellenza per lo sviluppo e la promozione del sistema turistico
nazionale, nonché il recupero della sua competitività sul piano
internazionale.
Gli interventi dovranno concernere la realizzazione, attraverso la conclusione di Accordi di Programma con le regioni,
di progetti in favore del turismo congressuale e fieristico,
naturalistico, religioso, sociale, culturale e delle città d’arte,
balneare e montano, della salute e del benessere, di sviluppo di
aree nelle quali il potenziale turistico risulti ancora inespresso
oppure o relativi alla realizzazione di circuiti e itinerari di
offerta turistica.
Prevedeva lo stesso articolo che la presentazione di tali
progetti fosse preceduta dalla sottoscrizione del Protocollo
d’Intesa fra il Ministro per il Turismo e il Presidente della
Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, regolarmente avvenuta il 24 giugno 2010. Tale Protocollo fissa regole
base, procedure e condizioni di presentazione dei progetti
assieme ad indicazioni utili per la elaborazione di progetti
di eccellenza affinché gli stessi risultino uniformi in termini
di organizzazione espositiva, contenuti minimi essenziali e
programmazione finanziaria.
Dal punto di vista finanziario, come previsto dallo stesso
Protocollo di Intesa, vanno detratti dalla dotazione statale
iniziale, sia i fondi destinati alla Regione Abruzzo (circa 1,3
milioni di euro), sia quelli riservati al Dipartimento per lo
sviluppo e la competitività del Turismo della Presidenza del
Consiglio dei Ministri, per proprie iniziative progettuali e per
l’attività di assistenza tecnica e monitoraggio svolta dallo stesso
Dipartimento. Le risorse attualmente disponibili per il finanziamento dei progetti di eccellenza presentati dalle regioni e
dagli enti locali, per il tramite delle regioni stesse, ammontano
a quasi cento milioni di euro, da ripartire tra le Regioni sulla
base di criteri oggettivi, costituiti dalle percentuali indicate
nella tabella dell’art. 2, comma 2, del Dpr 158/2007;
Opera anche il principio dell’efficienza operativa, per cui
eventuali somme non utilizzate dalle Regioni entro i dieci
mesi successivi alla sottoscrizione del Protocollo di Intesa,
per la mancata presentazione di progetti, saranno destinate
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al finanziamento di ulteriori progetti presentati dalle altre
regioni. È condizione di ammissibilità al finanziamento del
Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo,
inoltre, che i progetti di eccellenza prevedano un piano finanziario non inferiore a 1,5 milioni e non superiore a dieci
milioni di euro.
I progetti presentati dalle regioni saranno valutati da una
Commissione paritetica di Valutazione, composta da tre rappresentati del Dipartimento per lo sviluppo e la competitività
del turismo, lo stesso Ministro (o suo delegato) in qualità di
Presidente, nonché da tre rappresentati delle regioni. La Commissione esamina i progetti e si pronuncia di regola entro 45
giorni, salvo la possibilità di richiedere al soggetto proponente
eventuali integrazioni o modificazioni dei programmi presentati, assegnando dei termini per provvedere.
I progetti approvati saranno finanziati attraverso Accordi
di programma, sottoscritti dal Dipartimento per lo sviluppo
e la competitività del turismo con le regioni territorialmente
interessate, prevedendo la possibile partecipazione di Enti locali e/o di altri soggetti pubblici e privati in qualità di partner
del progetto a regia regionale. Contestualmente all’Accordo,
il Dipartimento adotta il relativo decreto di assegnazione
delle risorse.
Sussistono quindi i presupposti perché la Giunta regionale
attivi le procedure per la presentazione dei Progetti di eccellenza, richiedendone il finanziamento allo Stato secondo quanto
concordato con le altre Regioni e sulla base delle indicazioni
del Protocollo di Intesa.
La Giunta regionale, per una maggiore efficacia di azione,
ritiene opportuno far convergere i progetti di cui al presente
provvedimento nel quadro di una strategia complessiva di
sviluppo del Turismo regionale, indicando quali tematiche da
sviluppare attraverso i progetti di eccellenza, le potenzialità
turistiche dell’area della Pedemontana Veneta, il turismo sociale, inclusivo e sostenibile, la promozione delle eccellenze
del sistema sanitario regionale quale fattore competitivo del
Turismo in Veneto, lo sviluppo di nuovi mercati internazionali
in espansione attraverso la promozione delle eccellenze turistiche, culturali e produttive del Veneto, il rilancio del sistema
termale regionale, lo sviluppo e la riqualificazione dell’offerta
turistica del Lago e della Montagna veneta, avvalendosi per la
promozione di quest’ultima del riconoscimento delle Dolomiti
quale patrimonio naturale dell’umanità (Unesco).
Con il presente provvedimento si propone di adottare, in via
preliminare, il Progetto di eccellenza denominato “Obiettivo
Paese: il Brasile - Progetto integrato di promozione turistica,
culturale ed economica del Sistema Veneto nel mercato brasiliano e del Sud America” nei contenuti, termini e programmazione finanziaria riportati nell’allegato A) che costituisce
parte integrante e sostanziale.
In sintesi il Progetto allegato individua il contesto nel quale
si colloca l’iniziativa, i presupposti che ne hanno determinato
l’elaborazione, gli obiettivi generali e specifici, le azioni che
potranno essere attivate nell’ambito del programma pluriennale, i soggetti coinvolti e la tempistica di realizzazione delle
attività, la pianificazione finanziaria con la quantificazione
delle risorse che in via presuntiva potranno essere imputate
ai singoli soggetti partecipanti al Progetto, siano essi soggetti
pubblici e privati.
Il Progetto di eccellenza sarà trasmesso alla Presidenza
del Consigli dei Ministri - Dipartimento per lo sviluppo e la

competitività del turismo - per l’esame di competenza, ivi
compreso il giudizio di idoneità espresso dalla Commissione
paritetica di Valutazione, come previsto dall’articolo 6 del
Protocollo di Intesa e per il finanziamento dello stesso nella
misura del 90% della spesa prevista.
Tenuto conto che sarà necessario seguire la fase istruttoria,
fornendo eventuali chiarimenti tecnici ed amministrativi o
apportando le integrazioni progettuali e documentali eventualmente richieste dal Dipartimento e dalla Commissione
di valutazione, si ritiene opportuno incaricare il Dirigente
regionale della Direzione Turismo di presidiare tali aspetti e
assicurare il necessario raccordo operativo per addivenire, in
tempi celeri, alla compartecipazione finanziaria del Progetto
in parola.
Successivamente all’approvazione del finanziamento da
parte del Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del
turismo, la Giunta regionale provvederà all’adozione definitiva
del Progetto di eccellenza in parola, provvedendo altresì a definire, con il medesimo provvedimento, gli aspetti esecutivi,
ovvero le azioni specifiche e le risorse finanziarie necessarie,
nell’ambito della programmazione finanziaria regionale, prevedendo altresì forme e modalità di coinvolgimento dei soggetti
pubblici e privati al Progetto stesso.
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 33, secondo 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 4 novembre 2002, n. 33 “Testo
unico delle leggi regionali in materia di turismo”;
Vista la legge 29 marzo 2001, n. 135 “Riforma della legislazione regionale del turismo” ed in particolare l’articolo
5, comma 5;
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;
Visto il Protocollo di Intesa fra lo Stato e le Regioni firmato
in data 24 giugno 2010;
delibera
1. di adottare, per le motivazioni ed argomentazioni indicate in premessa, 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”, i cui obiettivi, contenuti, azioni,
programmazione finanziaria e crono programma degli interventi, sono esplicitati nell’allegato A) del presente provvedimento che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di richiedere alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
- Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo,
il finanziamento del Progetto in parola, ai sensi dell’articolo
1, comma 1228 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nelle
modalità e nei termini di cui al Protocollo di Intesa Stato-Regioni sottoscritto in data 24 giugno 2010;
3. di incaricare la Direzione regionale Turismo della tra-
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smissione del presente Progetto di eccellenza al Dipartimento
per lo sviluppo e la competitività del turismo, per il vaglio della
Commissione di Valutazione paritetica di cui all’articolo 6 del
Protocollo d’Intesa;
4. di stabilire che con successivo provvedimento si procederà alla adozione definitiva del Progetto di eccellenza in
oggetto definendo altresì gli aspetti operativi e finanziari delle
specifiche iniziative, nonché le modalità e i criteri di coinvolgimento di soggetti pubblici e privati al Progetto stesso.
Allegato A
Progetto di eccellenza turistica
Legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 1228
modificato dalla legge 18 giugno 2009, n. 69, articolo 18
Obiettivo Paese: Il Brasile
Progetto integrato di promozione turistica, culturale ed
economica del Sistema Veneto nel mercato brasiliano e del
Sud America
Venezia settembre 2010
1. Soggetti presentatori
La domanda turistica del Veneto ha una dimensione internazionale e la varietà dei paesi di provenienza dei turisti è
un punto di forza che ha consentito di mantenere un elevato
volume di flussi turistici nei periodi di crisi. Basti ricordare
che nel 2009 il Veneto ha registrato forti riduzioni dei turisti
provenienti da alcuni paesi quali la Gran Bretagna (-21,4%),
gli Usa (-9,8%) e la Russia (-16,2%), ma nonostante questi cali
a livello di singoli paesi, il Veneto non ha subito tracolli nel
numero complessivo di presenze turistiche, grazie agli aumenti dei turisti provenienti da altri paesi come la Germania,
l’Austria (entrambi +10,4% rispetto al 2008) e i Paesi Bassi
(+ 6,5%). Diversificare i mercati per ridurre la dipendenza
da singoli paesi è fondamentale, evitando di riporre “tutte le
proprie uova in un unico paniere”.
Questo è il motivo per cui, sul piano strategico, il Veneto
deve promuovere la propria offerta su nuovi paesi, ritenuti interessanti per dimensioni economiche e prospettive di crescita.
In questo contesto rientra il presente progetto di eccellenza,
presentato dalla Regione del Veneto per esplorare e sviluppare
un nuovo mercato come quello brasiliano, che ha assunto dimensioni economiche rilevanti ed è un Paese la cui popolazione
ha profondi ed antichi legami “culturali” con il Veneto.
2. Il contesto evolutivo
Il Brasile è una Repubblica federativa presidenziale, ripartita in cinque regioni, ventisei stati ed un Distretto Federale
nel quale è collocata Brasilia, la capitale.
Il Paese conta oltre 170 milioni di abitanti (il 5° paese al
mondo), dei quali 25 milioni di origine italiana.
È un membro non ufficiale del Bric (Brasile, Russia, India
e Cina), ovvero l’insieme dei quattro grandi Paesi emergenti
a maggior crescita economica.
Il settore industriale è il più avanzato dell’America Latina,
soprattutto nelle Regioni Sud e Sud-Est; spicca l’industria alimentare, chimica, dell’automobile, dei trasporti, meccanica,
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elettrica e delle telecomunicazioni. I settori agricolo, agroindustriale e zootecnico contribuiscono in maniera determinante
alle esportazioni del Paese.
Sulla base di una solida infrastruttura logica stradale, ferroviaria, aerea e marittima, il Brasile è divenuta la 9ª economia
del mondo con un mercato in continua espansione; negli ultimi
quindici anni, l’economia brasiliana è quella che ha registrato
i tassi di crescita più rapidi. Ciò a permesso ai brasiliani di
arrivare a New York con redditi enormi, sorpassando nello
shopping costoso giapponesi, cinesi e russi. Secondo una
ricerca del Boston Consulting Group, la percentuale di milionari è aumentata del 19% nel 2009. L’incremento del 41%,
dal 2007, dei brasiliani che sono stati a New York ha portato
l’American Airlines a integrare i voli settimanali sulle rotte
tra Stati Uniti e Brasile.
Il Fondo Monetario Internazionale ha pubblicato un rapporto di particolare apprezzamento nei confronti dell’economia
brasiliana e delle politiche messe in atto per superare la crisi
dello scorso anno: “Il Brasile ha recuperato sulla crisi globale
prima e più velocemente delle altre categorie, e ha registrato
un anno intero di forte crescita”.
Da un’indagine condotta dall’Istituto per il Commercio
Estero, nel settembre 2009, risulta che il mix di politiche
economiche e sociali adottate dal governo brasiliano, volte
anche all’inclusione sociale delle classi più povere e tradizionalmente al margine del circuito e dall’accesso al credito,
abbia promosso una crescita del Paese. Basti pensare che nel
2008 la variazione annuale del PIL ha raggiunto la soglia del
5,1%. Tuttavia anche il Brasile, come per il resto del Mondo,
ci sono state ripercussioni a seguito dell’aggravarsi della crisi
internazionale. In merito si registra, nel primo semestre 2008,
una situazione economica migliore di quella registrata per gli
altri Paesi appartenenti all’emisfero Nord.
Occorre considerare inoltre che nel 2007 circa 20 milioni
di brasiliani sono entrati in fasce di consumo dalle quali erano
in precedenza esclusi. Ne consegue che, sebbene siano presenti
in Brasile vaste fasce di popolazione con un modesto potere
di acquisto, almeno 30 milioni di persone dispongono di un
reddito equiparabile a quello europeo. A ciò si aggiunga che
attualmente il real, la moneta brasiliana, continua ad apprezzarsi su dollaro ed euro, rendendo sempre più accessibile e
relativamente conveniente il nostro livello di prezzi.
Le prospettive economiche per il 2010 appaiono positive,
in quanto l’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo
Economico ritiene che l’economia brasiliana nel 2010 continuerà
a riprendersi dalla crisi e ricomincerà a crescere ad un tasso
del 5 %. Secondo il Fondo Monetario Internazionale il ruolo di
traino del Brasile per gli altri paesi della regione è giustificato
da alcuni fattori che caratterizzano la struttura economica del
paese e dalle azioni intraprese dall’attuale governo.
Lo stato più importante della Federazione è rappresentato
da San Paolo che conta una popolazione di circa 36 milioni di
abitanti, dei quali 18 milioni risiedono nell’area urbana, e possiede il più importante parco industriale del Paese. San Paolo
è ricca di infrastrutture, di manodopera qualificata, di alta
tecnologia e vanta una infrastruttura logistica di 200.000 Km
di strade, 5.900 Km di ferrovie, di 36 aeroporti e di 2 grandi
porti. Oltre che per la predetta attività San Paolo emerge per
i settori del commercio, dell’agroindustriale, dell’agricoltura
e della zootecnia. Ospita inoltre la maggiore borsa valori dell’America Latina, è il più importante polo bancario brasiliano,
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con capacità di movimentare più del 50% delle transazioni
finanziarie del Paese. Ed ancora possiede più di 250 shopping
centers, un’ampia rete commerciale di vendita all’ingrosso e al
dettaglio, numerosi edifici scolastici, 34 università pubbliche
e private che danno vita al più grande polo scientifico e tecnologico dell’America Latina. Infine è anche un grande centro
turistico e possiede 622 Km di coste circondate da esuberanti
paesaggi e città storiche; costituisce anche un grande centro
culturale con più di 270 musei, teatri e istituti culturali.
Da notare le importanti opportunità di business che si
stanno aprendo in Brasile per la preparazione dei Mondiali di
Calcio che si svolgeranno nel 2014 e dei Giochi Olimpici che
si terranno in Basile nel corso del 2016, da parte delle imprese
che operano nel settore dei servizi e della subfornitura per
i grandi eventi: logistica, food, catering, sicurezza, studi di
progettazione, allestitori, scenografi, designer.
Una parentesi merita il mercato del vino che interessa
particolarmente il Veneto al primo posto per esportazioni tra
le regioni italiane. È un mercato con una buona rilevanza
economica, visto che le importazioni mondiali di vino si stimano attorno ai 20 miliardi di euro, con gli Stati Uniti maggior
importatore mondiale.
Nel ranking mondiale dei paesi importatori di vino, negli
ultimi anni il Brasile sta assumendo un ruolo crescente; rappresenta l’8° paese importatore e nel decennio 1999 -2009, ha
più che raddoppiato il valore delle importazioni (+144,5%).
Attualmente si tratta di un mercato modesto se rapportato alla
numerosità della popolazione, ma rilevano le potenzialità ed
il trend di crescita: è un paese attivo nella scelta di vini stranieri che stanno sostituendo quelli locali; inoltre, lo sviluppo
delle importazioni di vino sta avvenendo in parallelo con la
crescita economica e, in particolare, con la diffusione della
rete commerciale della distribuzione moderna di supermercati
e ipermercati.
Partendo dai dati del 2009, prendiamo in rassegna i primi
5 paesi esportatori di vini nel mercato brasiliano: i vini cileni
detengono la maggiore quota di mercato (superiore al 30%),
mentre nel 1999 il Cile era “solo” il quarto paese produttore,
con una quota di mercato di poco superiore al 10%.
Al 2° posto per vino venduto, con una quota superiore al
20% si pone l’Argentina che copre i segmenti a più basso prezzo,
in concorrenza con la produzione interna brasiliana. Nel 1999
la market share dei vini argentini superava di poco il 5%.
L’attenzione verso le produzioni di vino sudamericane ha
ridotto le quote di mercato relative dei maggiori esportatori
europei: Francia, Italia e Portogallo.
La Francia è il 3° paese esportatore di vino in Brasile, con
una quota di circa il 15%, nel 1999 rappresentava il 1° paese
produttore, con una quota di quasi il 30% (-15%).
L’Italia, 4° paese di provenienza dei vini consumati in
Brasile (circa il 13% del mercato), nel 1999 era il 2° paese
esportatore con una quota di mercato superiore al 20%. La
perdita di posizioni dell’Italia è netta (-7%), ma più contenuta
rispetto alla Francia.
Segue il Portogallo che ha forti legami storici e culturali
con il Brasile, rappresenta oggi il 5° paese esportatore, con una
quota di mercato di poco superiore al 10%. Nel 1999 era il 3°
paese produttore con una quota di circa il al 15% (-4%).
	 Fonte: Veneto Global Wine a cura del Settore Studi economici – Rapporto n. 12 – Luglio 2010.

Rafforzare la conoscenza delle produzioni enogastronomiche venete in Brasile, può portare interessanti sviluppi anche
in termini di esportazioni.
Oltre all’aspetto economico, va evidenziata la vicinanza
culturale ed i profondi legami storici che rendono il Veneto e
l’Italia più vicini alla popolazione brasiliana; le relazioni di
amicizia e cooperazione tra il Brasile e l’Italia, infatti, affondano le proprie radici nella storia e nella cultura dei nostri
popoli, che presentano una marcata affinità di carattere e
temperamento, e si proiettano in un futuro ricco di prospettive e possibilità.
Con il recente successo di una serie televisiva denominata “Terra Nostra”, l’Italia è tornata a occupare un ruolo di
rilievo nell’immaginario collettivo brasiliano, portandoci a
“riscoprire” un paese che, al di là della sua ineguagliabile
ricchezza artistica e del suo incomparabile patrimonio culturale, per molte generazioni ha esercitato sui brasiliani un
indiscusso fascino.
L’importante contributo dell’immigrazione italiana alla
formazione storica del popolo brasiliano, che si manifesta nella
presenza di una comunità di discendenti di italiani di circa 25
milioni di persone, che tanto hanno contribuito al progresso
materiale e culturale del Brasile, è il principale elemento su
cui si basa questo sentimento di vicinanza fra i due paesi.
L’eroica partecipazione, durante la II Guerra Mondiale, dei
“pracinhas” della Forza di Spedizione Brasiliana (FEB), la cui
collaborazione risultó decisiva per la liberazione del territorio
italiano dal giogo nazista, ha contribuito altresì a consolidare
una maggiore conoscenza reciproca fra i nostri due popoli. E
sono, questi, solo alcuni degli esempi più noti che illustrano
la consistenza dei vincoli che, nel corso dei cinque secoli della
Storia brasiliana, si sono gradatamente creati con le popolazioni della Penisola italiana.
3. Il Sistema Veneto vs il Mercato Brasiliano
Il presente progetto è per molti aspetti “pionieristico”
perché si rivolge ad un target nuovo, quello brasiliano, costituito in gran parte da imprenditori e professionisti, soprattutto
di origine italiana, con una elevata capacità di consumo ed un
elevato interesse potenziale per le proprie origini più profonde,
per l’Europa e l’Italia ed in particolare per il nostro territorio
regionale, con la sua cultura e tradizioni, per il sistema di
valori sociali che si riflettono nello stile di vita individuale e
anche nel modo di produrre.
Per questi motivi, prima di presentare le destinazioni turistiche, bisogna presentare i veneti ed il Veneto.
È importante selezionare il mix di elementi dell’offerta
culturale, produttiva e turistica del Veneto che possono suscitare un forte appeal nel mercato brasiliano, grazie alla loro
diversità ed originalità. Non si propone ai brasiliani quello
che loro già possiedono ma quello che può suscitare in loro il
maggiore interesse, tra questi senz’altro vanno evidenziati il
patrimonio “antico” delle Città d’arte, le ricchezze culturali
del Veneto, le Dolomiti proclamate recentemente dall’Unesco
patrimonio dell’Umanità.
	 Nel definire gli elementi dell’offerta turistica e produttiva del Veneto che
possono suscitare interesse nel popolo brasiliano, occorre tener presente che
ci rivolgiamo ad interlocutori con un sistema produttivo avanzato e con una
offerta turistica varia, completa ed estremamente competitiva sul mercato
mondiale, soprattutto in termini di spiagge, natura, cultura e sport (si veda
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Il presente progetto si propone quindi di far conoscere il
modello produttivo del Veneto nel suo complesso, e conseguentemente, il sistema produttivo e le sue eccellenze (industriali,
artigianali, agricole ed enogastronomiche). La base di partenza
per facilitare l’incontro e la conoscenza sono i forti legami
culturali e storici tra il popolo brasiliano e quello veneto.
Appare evidente che la presentazione del Sistema Veneto
nel mercato brasiliano e del Sud America punta ad una presenza assolutamente ed imprescindibilmente integrata che
punta ad una presenza “di sistema” del Veneto nelle sue diverse
espressioni e nelle motivazioni che più sanno puntare sulla
sensibilità e l’emozione dei potenziali turisti/clienti: la cultura
e la storia, le bellezze architettoniche e costruttive delle città
d’arte e delle ville venete, le eccellenze nel campo della moda
e dell’abbigliamento, le unicità produttive del nostro territorio,
le tipicità dell’artigianato locale che sono conosciute a livello
internazionale e in qualche modo collegate ai sentimenti e
legami con le generazioni che sono emigrate, ma che hanno
conservato forte il legame con le radici familiari.
4. Gli obiettivi del programma
Il progetto “Obiettivo paese: il Brasile” si pone quindi obiettivi ambiziosi che non si limitano alla definizione di pacchetti
turistici o a semplici azioni promozionali, ma puntano, invece,
a far conoscere ed apprezzare un popolo ed un territorio, la
sua storia e la sua identità.
L’obiettivo di fondo non è la promozione di singole località
o monumenti, né singoli prodotti: la volontà è quella che un
popolo ed una Regione si presentano nel mercato brasiliano e
più in generale in quello sud Americano. Occorre presentare
l’identità culturale più profonda del Veneto, il sistema di valori sociali, lo stile di vita e le radici storiche, partendo dagli
elementi di vicinanza con il popolo brasiliano.
Per questo motivo viene proposto un programma unitario
pluriennale che favorisca la conoscenza del Veneto sul piano
culturale, storico, artistico, oltreché turistico e produttivo. Solo
così si potranno porre le basi per delle relazioni prima sociali
e poi soprattutto economiche e di interscambio commerciale
stabili e durature. Infatti per poter instaurare una qualunque
relazione, anche commerciale, bisogna prima presentarsi ed
ottenere la fiducia dei potenziali clienti. E in questo senso
intende operare il presente Progetto di eccellenza: nel gettare
le basi e definire un programma di azioni e di relazioni diplomatiche che “prepari il terreno” allo sviluppo di iniziative
commerciali del sistema economico regionale.
Gli obiettivi di fondo e generali del presente Progetto di
eccellenza si possono così indicare:
1) Far conoscere il Sistema Veneto, mediante l’implementazione di azioni di conoscenza reciproca sul piano culturale,
economico e turistico.
- Sul piano culturale con l’organizzazione di eventi, convegni
e manifestazioni in entrambi i paesi.
- Sul piano economico con lo sviluppo di azioni volte alla
presentazione del sistema produttivo del Veneto, le eccellenze imprenditoriali, le opportunità di investimento,
la conoscenza del mercato e del sistema produttivo brasiliano.
- Sul piano turistico: occorre attivare un’adeguata strategia di
destinazione per affrontare un mercato nuovo e complesso
per esempio il sito web http://www.braziltour.com).
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come quello brasiliano, attraverso linee guida semplici e
chiare. Attrarre la quantità maggiore dei turisti migliori,
prolungare la loro permanenza all’interno del territorio,
aumentare la soddisfazione e la fidelizzazione per incentivare il ritorno o per innescare meccanismi di passaparola
positivo.
2) Farsi apprezzare mediante azioni che siano in grado
di conquistare la fiducia del mercato e dei potenziali consumatori.
3) Stabilire relazioni economiche e culturali stabili e durature, con presenze del Sistema Veneto in grado di ripetersi
nel tempo e di assicurare una stabilità nei collegamenti e negli
interscambi culturali ed economici.
Oltre agli obiettivi di carattere generale il Progetto di
eccellenza punta al conseguimento di taluni obiettivi di carattere specifico:
- aumentare la conoscenza del Veneto, dei profondi legami
culturali tra la popolazione brasiliana e italiana (in particolare Veneta) presentando il territorio, la storia, lo stile
di vita veneto;
- promuovere la cultura e le tradizioni venete (antico vs
moderno);
- far conoscere il modello produttivo veneto (creare sinergie,
favorire partnership e occasioni di business in Brasile e in
Veneto);
- promuovere le imprese eccellenti venete ed i prodotti di
eccellenza del Veneto.
Nella attuazione del presente Progetto risulta importante
acquisire una metodologia e un “know-how” da spendere e
perfezionare per future azioni di penetrazione commerciale sia
in Brasile che in altri paesi dell’America Latina, analizzando
i risultati del progetto, potenziando le azioni più efficaci e
riducendo inevitabili errori.
Lo sviluppo di nuovi mercati per diversificare i mercati
di sbocco della propria offerta (non solo turistica), costituisce
un obiettivo che non si esaurisce nei tre anni di durata del
progetto Brasile.
In questo senso quindi diventa importante porre in essere
momenti di feed-back del progetto “Obiettivo paese: il Brasile”, in grado di monitorare la situazione e fornire riscontri
di aggiustamento e di riparametrazione delle opportunità e
delle iniziative.
5. Una reale politica di marketing integrato
Cosa può interessare ad un turista che viene dal Brasile,
ovvero da un paese con una offerta turistica estremamente
ricca in termini di spiagge, natura, sport, cultura?
Per dare una concreta risposta a tale domanda sarà necessario sviluppare politiche di marketing turistico che devono far
leva sugli elementi dell’offerta veneta non rinvenibili nell’offerta turistica brasiliana (non ha senso proporre ai brasiliani
una vacanza nelle nostre coste, ha invece senso proporla nelle
città d’arte o in montagna o per tematismi storici, culturali ed
artistici non rinvenibili nel mercato di origine).
In relazione a ciò risulta quindi fondamentale:
1) Puntare sui prodotti della nostra offerta “differenti”,
con un forte valore aggiunto “emozionale” legato alla visita
del nostro paese nell’altra parte dell’Oceano, su un altro emisfero, in Europa, in Italia …e soprattutto in quel Veneto che
in moltissimi casi, costituisce la terra di origine dei “propri
padri”, immersi in un patrimonio storico e culturale unico al
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mondo, assaporando i sapori della enogastronomia, scoprendo
le tradizioni e le eccellenze artigianali.
Una grande importanza è attribuita dal turista brasiliano
(possibilmente di origine italiana ed europea) agli aspetti
intangibili e simbolici della vacanza intesa come esperienza
di vita nei luoghi, tradizioni, ambienti dei propri genitori o
familiari.
Va data pertanto la possibilità di soddisfare la propria
curiosità sulle proprie origini con la realizzazione di visite
guidate in collaborazione con i soggetti più idonei per tale
scopo (Comuni e Province).
2) Saper instaurare un rapporto con il turista, farli sentire
vicini ad una comunità, ad una cultura ed anche ad uno stile
di vita.
3) Far apprezzare le eccellenze turistiche e produttive del
Veneto. I brasiliani hanno recentemente elevato i propri livelli
di reddito, con una elevata propensione al consumo anche di
lusso. A questo proposito, proporre occasioni di “shopping”
presso le principali realtà produttive industriali ed artigianali
(settore della moda, calzaturieri della Riviera del Brenta,
Vetrerie di Murano, Ceramica di Rosà, ecc.), visite alle realtà
produttive dei vini e delle produzioni artigianali.
4) Fornire occasioni di business in modo tale che sia possibile porre in contatto l’offerta con la potenziale domanda e
far crescere l’esigenza di acquisto come ricordo.
Un progetto come quello in questione che si rivolge ad un
nuovo mercato presuppone una organizzazione promozionale
e commerciale sul modello di destinazione organizzata ed
integrata, attraverso il coinvolgimento di operatori pubblici e
privati chiamati ad interagire; Comuni, Province, Camere di
Commercio, sotto la regia regionale, assieme ad Associazioni
di categoria, rappresentanti degli operatori di settore, consorzi
turistici e di tutela delle produzioni.
In questo senso la Regione con questo Progetto intende
applicare una corretta strategia di destinazione che si ispira
alle linee guida del cosiddetto modello ASR (acronimo di
Attraction, Stay e Return).
Attraction: attrarre il maggior numero possibile di buoni
turisti, analizzando i target più significativi e stimolandoli
con azioni di comunicazioni mirate, un’offerta dedicata (non
“pacchetti”) con eventi e iniziative, coniugando il momento
migliore per la loro visita possibilmente in coerenza con le
politiche di destagionalizzazione del Veneto;
Stay: prolungare la permanenza nel territorio, attraverso
proposte soddisfacenti, con offerte personalizzate di prodotti
e servizi, la promozione dell’intero territorio, l’utilizzo di
strumenti di integrazione - card turistiche, club di prodotto,
il presidio sul rapporto qualità/prezzo;
Return: incentivare nuove visite degli stessi turisti o rafforzare la “custode satisfaction” in grado di agevolare il loro
passaparola positivo e generare nuovi arrivi.
6. Programma delle attività ed azioni
La specificità del Programma e il coordinamento delle diverse attività economiche e storico-culturali che gli obiettivi
dello spesso impone richiedono una forte sinergia di sistema
e un raccordo operativo delle singole azioni che di seguito
vengono esplicitate.
	 Vedi la Rivista del Turismo – trimestrale del Centro Studi del Touring
Club Italiano 2/2009, pagg. 4/11.

- Attività di studio e di analisi: diventa fondamentale svolgere una preliminare attività di analisi approfondita della realtà
brasiliana che permetta di delineare l’ambito di intervento
del progetto, ovvero le città brasiliane rilevanti, il potenziale
target sul quale indirizzare gli sforzi promozionali ed i canali
più efficaci. In questa fase è opportuno coinvolgere tutti quei
soggetti che possono fornire un apporto conoscitivo ed una
collaborazione concreta, anche in termini di divulgazione
dell’iniziativa attraverso i loro siti web. In questa direzione
potranno essere coinvolte le Università, le Associazioni dei
veneti nel mondo; gli Istituti Italiani di cultura, le Rappresentanze diplomatiche (italiane in Brasile e brasiliane in Italia),
gli Uffici di rappresentanza in Brasile. Nella definire le linee
progettuali, degli attori internazionali da coinvolgere e per
facilitare le relazioni con questi ultimi, sarà importante avvalersi del supporto del consigliere diplomatico della Regione
del Veneto, insediatosi a seguito del recente Protocollo d’intesa
tra il Ministro degli Affari Esteri e il Presidente della Regione
Veneto. Esso permetterà di rendere più efficace l’approccio
con la rete diplomatica anche per progetti, come questo, che
si pongono obiettivi di sviluppo commerciale in nuovi paesi e
necessita quindi di approcci di rapporto forti e duraturi. (Linea
di spesa 3)
- Azioni di comunicazione e promozione del turismo
veneto: si tratta di far conoscere al turista/consumatore, in
modo appropriato e secondo messaggio specifici in relazione
alla nazionalità dell’ospite le eccellenze storiche artistiche e
culturali nonché delle produzioni artigianali e tipiche del Veneto, inducendo atteggiamenti di propensione alla conoscenza
e all’acquisto, ma anche all’apprezzamento e acquisto dei
prodotti. Questa seconda fase preparatoria del progetto consiste nel delimitare il mix dell’offerta turistica del Veneto che
si intende promuovere in Brasile. In questa fase è opportuno
coinvolgere tutti quei soggetti che sono in grado di apportare
valore aggiunto ed eccellenza all’offerta, oltre ad una collaborazione concreta, beneficiando anche della divulgazione
nel web attraverso i loro portali. Saranno quindi coinvolte le
Associazioni di Categoria e Consorzi di promozione turistica
per la ideazione e l’implementazione di proposte turistiche
mirate con attenzione a standard minimi da garantire, circuito
dei negozi tipici e spacci aziendali, ecc.. Potrà inoltre essere
sviluppato in modo particolare il turismo religioso con la collaborazione degli istituiti religiosi che gestiscono gli edifici
di culto. Saranno coinvolte le Province ed i Comuni per la
disponibilità di guide, archivi storici e fotografici, pubblicazioni, visite guidate, tour, ricerche anagrafiche, ecc. nonché
le aziende di trasporto per la definizione di idonei sistemi di
agevolazione nei voli aerei, nei transfer da e per gli aeroporti
del Veneto, nel sistema di trasporto pubblico e privato dei
turisti/clienti nel territorio regionale. Rientrano anche le iniziative di formazione aggiornamento delle persone preposte
all’offerta turistica, ma anche delle imprese che partecipano
alle missioni di sistema. (Linea di spesa 4 e 3)
- Iniziative di commercializzazione. La fase attuativa del
progetto consiste nel coinvolgimento di tutti gli attori che
possono agevolare e garantire la buona riuscita, ponendo in
essere azioni correttive, il coordinamento e la registrazione
dei risultati ottenuti. In questa fase potranno essere coinvolti i
soggetti maggiormente utili al raggiungimento degli obiettivi
specifici quali media partner in Brasile e in Italia (Web, TV,
carta stampata o altri sistemi di informazione, vettori aerei
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(per azioni di co-marketing e di sviluppo de voli diretti in
Veneto; testimonial, agenzie viaggio e tour operator in Brasile
ed in Italia. Per agevolare le realtà economiche e produttive
del Veneto verso il mercato brasiliano, è opportuno organizzare eventi e momenti formativi ed informativi in Italia ed
in Brasile, sia culturali (rassegne di cinema, musica e letteratura) che economici (presentazione del sistema-paese, casi
imprenditoriali di successo, focus strategici per l’economia
veneta), individuando gli strumenti utili al miglioramento
della competitività delle aziende interessate ad istaurare rapporti di scambio e collaborazione con il mercato brasiliano.
Diventa altresì determinante veicolare l’offerta attraverso la
rete distributiva brasiliana mediante accordi commerciali che i
privati potranno sviluppare in relazione ai mercati e all’offerta
regionale. (Linea di spesa 4)
- Iniziative di sviluppo delle attività commerciali: per una
partecipazione attiva alle attività risulta necessario definire
con le rappresentanze del sistema produttivo ed economico del
Veneto interessate al mercato brasiliano le più idonee forme
di promozione commerciale per la penetrazione economica e
l’instaurazione di rapporti duraturi con gli importatori brasiliani. In questo senso potrà essere utile la partecipazione a fiere
specifiche di settore mediante azioni di compartecipazione con
le imprese sia con “presenze di esplorazione” con le aziende,
sia con presenze di consolidamento. Potranno essere previste
anche delle “missioni di sistema” per la presentazione “a tutto
campo” del Sistema Veneto in grado di presentare il Sistema
Veneto nel suo complesso con incontri istituzionali di presentazione che di incontri B&B. Rientrano in questa azione anche
l’organizzazione di workshop in Brasile e in Italia e di incoming
di operatori economici, T.O. e giornalisti di settore brasiliani,
volti alla conoscenza diretta del territorio veneto e la stipula
di eventuali accordi di collaborazione tecnica, commerciale
o industriale. Potranno infine essere attivate o sviluppate specifiche azioni di informazione, anche in collaborazione con
l’Unioncamere del Veneto per desk informativi Veneto-Brasile
con l’obiettivo di fornire informazioni per le imprese venete
che partecipano al Progetto, assumendo un ruolo concreto di
coordinamento, con possibilità di intervenire per la correzione
di eventuali errori. A tal fine risulta efficace coinvolgere nel
progetto enti e uffici che hanno già degli sportelli attivi in
Veneto e nelle principali città brasiliane. In relazione allo
sviluppo delle opportunità turistiche sarà necessario studiare
e valutare le possibili iniziative per lo sviluppo, in accordo
con i principali vettori di collegamento aereo con il Brasile, di
nuove rotte, coinvolgendo in questo senso le società di gestione
degli aeroporti del Veneto o le compagnie aeree disponibili a
implementare nuove possibilità di volo e di trasporto da e per
il Brasile. (Linea di spesa 4).
7. Soggetto attuatore
La Regione assume il coordinamento e la gestione tecnica,
finanziaria ed operativa dell’intero Progetto, attua le politiche
di intervento e di indirizzo strategico apportando le necessarie
integrazioni e modificazioni in relazione alla efficacia delle
azioni e alla efficienza della spesa. L’attuazione delle azioni
sarà quindi operata con specifici provvedimenti di attuazione
mediante i quali saranno individuate le iniziative, gli eventuali
soggetti che collaborano con la Regione per la implementazione, le risorse assegnate, i tempi di attuazione.
Nell’attuazione delle singole iniziative e per specifiche
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realtà, la Regione può avvalersi, in qualità di partner del Progetto, della collaborazione operativa e funzionale dei soggetti
pubblici e privati, che operano nel territorio, e ciò in relazione
alle specifiche competenze e attività previste dalla legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 “Testo unico delle leggi regionali
in materia di turismo”.
Va tuttavia rilevato che dal punto di vista organizzativo,
le singole azioni eventualmente affidate ai soggetti individuati
dalla Regione saranno attuate mediante un’azione concertata
in cui la funzione di coordinamento è attribuita alla Regione,
mentre ai soggetti indicati è attribuita la funzione esecutiva
per quanto di specifica competenza.
8. Risorse disponibili e piano finanziario
La disponibilità di adeguate risorse finanziarie distribuite
nel tempo sono le condizioni essenziali per la buona riuscita
del Progetto, consci che una vera e propria promozione integrata del turismo e di marketing territoriale ha la necessità di
essere sviluppata e di trovare una fidelizzazione nel tempo del
turista/consumatore.
Si prevede quindi un budget complessivo di Progetto di
2.500.000 Euro, per sviluppare le azioni indicate.
Si prevede un Piano finanziario che a regime è articolato
come segue:
Spesa di
Spesa dello Spesa della altri
Enti
Stato
Regione
pubblici

Spesa di
privati

Costo totale

Totale
comples- 1.800.000,00 180.000,00 220.000,00 300.000,00 2.500.000,00
sivo

Sul Progetto così individuato si prevedere la partecipazione
dello Stato ai sensi del comma 1228 della legge 27 dicembre
2006, n. 296, così come modificato dall’articolo 18 della legge
18 giugno 2009, n. 69 nella misura di € 1.800.000,00, la compartecipazione della Regione per l’importo di € 180.000,00
come previsto dall’Accordo di Programma, e la partecipazione
al finanziamento di alcune azioni da parte di soggetti pubblici
locali, ovvero di soggetti privati, per una somma complessiva
di € 520.000,00.
La suddivisione delle risorse disponibili viene operata per
macroaree funzionali, secondo lo schema degli interventi ammissibili previsti dall’articolo 8 dell’Accordo di Programma:
Azione

Spesa totale

1.	Realizzazione di opere strutturali e infrastrutturali volti alla creazione di servizi

0.00

2.	Investimenti rivolti alla realizzazione di
strutture

0.00

3.	Attività di analisi, commercializzazione e
promozione integrata

400.000,00

4.	Spese per lo sviluppo e la promozione anche
attraverso nuove tecnologie

2.000.000,00

5.	Programmi di adeguamento e sviluppo di
standard qualitativi e riqualificazione delle
risorse professionali

100.000,00

Totale

2.500.000,00

La Regione si riserva la facoltà di apportare in corso di
esecuzione del Progetto di eccellenza eventuali modifiche e/o
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variazioni sia in termini di ripartizione finanziaria tra i macro
interventi, che di individuazione degli interventi medesimi, al
fine di meglio raggiungere gli obiettivi progettuali. Tali modifiche e/o variazioni saranno tempestivamente comunicate al
Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del Turismo
che ha sottoscritto l’Accordo di Programma.
9. Cronoprogramma delle attività
Si ritiene che le azioni del presente Programma possano
essere sviluppate nell’arco temporale di almeno un triennio, per
concluderlo, così come previsto dall’Accordo di Programma
nei trentasei mesi dall’avvio che si prevede possa avvenire
dal gennaio 2011.
Azione

Anno 2011

Anno 2012

Anno 2013

1.	Realizzazione di opere
strutturali e infrastrutturali volti alla creazione di servizi

-

-

-

2.	Investimenti rivolti alla
realizzazione di strutture

-

-

-

3.	Attività di analisi,
commercializzazione e
promozione integrata

1° e 2° semestre

-

-

4.	Spese per lo sviluppo
e la promozione attraverso nuove tecnologie

seme- 1° e 2° seme2° semestre- 1° e 2°
stre
stre

5.	Programmi di adeguamento e sviluppo di
standard qualitativi e
riqualificazione delle
risorse professionali

2° semestre

1° e 2° semestre

-

La prima parte dell’anno 2011 prevede fasi operative improntate all’analisi e al monitoraggio delle attività presenti
mentre nel secondo semestre potranno avviarsi le attività di
promozione e di comunicazione in Italia ed in Brasile che
saranno sviluppate anche negli anni successivi.
1. Risultati attesi e loro indicatori
L’implementazione del presente Programma di eccellenza
ha sicuramente la capacità di porre in essere meccanismi di
risultato che si possono così sintetizzare:
- Collaborazioni attivate: n. di soggetti pubblici e privati
coinvolti nel progetto (Comuni, Province, Camere di
Commercio, Associazioni di categoria, rappresentanze
diplomatiche);
- Creazione di un sistema informativo unico;
- Attivazione di un desk di coordinamento del progetto e di
rilevazione dei risultati;
- Numero di meeting culturali e commerciali e risultati degli
stessi (adesioni, n. e qualifica partecipanti, loro capacità
di recare occasioni di business o accordi commerciali);
- Numero di azioni di promozione e valorizzazione poste
in essere nel triennio 2011-2013;
- Numero di imprese coinvolte sia turistiche che artigianali,
agroalimentari e delle produzioni locali coinvolte nelle
azioni;
- Economie di scala: es. organizzazione di un evento o di
un pacchetto turistico. Lo stesso viene inserito nel data
base del sistema e promosso attraverso gli uffici (in Italia e
Brasile) di tutti i soggetti coinvolti nel progetto, attraverso

i loro contact center, siti web, totem multimediali);
Incremento dei flussi turistici;
Andamento dei contatti delle imprese e delle vendite delle
aziende coinvolte;
- Indici di customer satisfaction.
Così come previsto al punto 8 del presente Programma,
eventuali modificazioni o variazioni che dovessero intervenire
nel corso dell’attività e che rilevano ai fini della pianificazione
dei risultati attesi e dei misuratori di tali risultati, la Regione
provvederà a darne tempestiva comunicazione al Dipartimento
per lo sviluppo e la competitività del Turismo che ha sottoscritto l’Accordo di Programma.
-

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2427
del 14 ottobre 2010
Adozione preliminare del Progetto di eccellenza turistica “Sviluppo del turismo sociale”. Richiesta di compartecipazione finanziaria. Legge 27 dicembre 2006, n.
296, articolo 1, comma 1228 e Legge 18 giugno 2009, n.
69, articolo 18.
[Turismo]
Note per la trasparenza:
Viene approvata la proposta di Progetto di eccellenza per
lo sviluppo delle attività turistiche richiedendone la condivisione e la compartecipazione finanziaria dello Stato a norma
del comma 1228 della legge 296/2006. Successivamente alla
condivisione del progetto da parte del Ministero, esso sarà
definitivamente adottato dalla Giunta regionale con l’individuazione delle modalità e procedure di implementazione e di
collaborazione con le realtà locali.
L’Assessore Marino Finozzi, di concerto con l’Assessore
Sernagiotto, riferisce quanto segue.
La legge 27 dicembre 2006, n. 296, all’articolo 1, comma
1228, così come modificata dalla legge 18 giugno 2009, n. 69,
articolo 18 prevede che lo Stato possa finanziare interventi
finalizzati allo sviluppo del settore turismo ed al suo posizionamento competitivo quale fattore produttivo di interesse
nazionale, onde consentire la realizzazione di progetti di eccellenza per lo sviluppo e la promozione del sistema turistico
nazionale, nonché il recupero della sua competitività sul piano
internazionale.
Gli interventi dovranno concernere la realizzazione, attraverso la conclusione di Accordi di Programma con le Regioni,
di progetti in favore del turismo congressuale e fieristico,
naturalistico, religioso, sociale, culturale e delle città d’arte,
balneare e montano, della salute e del benessere, di sviluppo di
aree nelle quali il potenziale turistico risulti ancora inespresso
oppure o relativi alla realizzazione di circuiti e itinerari di
offerta turistica.
Prevedeva lo stesso articolo che la presentazione di tali
progetti fosse preceduta dalla sottoscrizione del Protocollo
d’Intesa fra il Ministro per il Turismo e il Presidente della
Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, che è
regolarmente avvenuta il 24 giugno 2010. Tale Protocollo fissa
regole base, procedure e condizioni di presentazione dei progetti assieme ad indicazioni utili per la elaborazione di progetti
di eccellenza affinché gli stessi risultino uniformi in termini
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di organizzazione espositiva, contenuti minimi essenziali e
programmazione finanziaria.
Dal punto di vista finanziario, come previsto dallo stesso
Protocollo di Intesa, vanno detratti dalla dotazione statale
iniziale, sia i fondi destinati alla Regione Abruzzo (circa 1,3
milioni di euro), sia quelli riservati al Dipartimento per lo
sviluppo e la competitività del Turismo della Presidenza del
Consiglio dei Ministri, per proprie iniziative progettuali e
per l’attività di assistenza tecnica e monitoraggio svolta dallo
stesso Dipartimento. Le risorse attualmente disponibili per il
finanziamento dei progetti di eccellenza presentati dalle regioni
e dagli enti locali, per il tramite delle regioni stesse, ammontano a quasi cento milioni di euro, da ripartire tra le Regioni
secondo criteri oggettivi, sulla base delle percentuali indicate
nella tabella dell’art. 2, comma 2, del Dpr 158/2007;
Opera anche il principio dell’efficienza operativa, per cui
eventuali somme non utilizzate dalle regioni entro i dieci mesi
successivi alla sottoscrizione del Protocollo di Intesa, per la
mancata presentazione di progetti, saranno destinate al finanziamento di ulteriori progetti presentati dalle altre Regioni. È
condizione di ammissibilità al finanziamento del Dipartimento
per lo sviluppo e la competitività del turismo, inoltre, che i
progetti di eccellenza prevedano un piano finanziario non inferiore a 1,5 milioni e non superiore a dieci milioni di euro.
I progetti presentati dalle Regioni saranno valutati da
una Commissione paritetica di Valutazione, composta da tre
rappresentati del Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo, lo stesso Ministro (o suo delegato) in qualità
di Presidente, nonché da tre rappresentati delle Regioni. La
Commissione esamina i progetti e si pronuncia di regola entro
45 giorni, salvo la possibilità di richiedere al soggetto proponente eventuali integrazioni o modificazioni dei programmi
presentati, assegnando dei termini per provvedere.
I progetti approvati saranno finanziati attraverso Accordi
di programma, sottoscritti dal Dipartimento per lo sviluppo
e la competitività del turismo con le Regioni territorialmente
interessate, prevedendo la possibile partecipazione di Enti locali e/o di altri soggetti pubblici e privati in qualità di partner
del progetto a regia regionale. Contestualmente all’Accordo,
il Dipartimento adotta il relativo decreto di assegnazione
delle risorse.
Sussistono quindi i presupposti perché la Giunta regionale
attivi le procedure per la presentazione dei Progetti di eccellenza, richiedendone il finanziamento allo Stato secondo quanto
concordato con le altre regioni e sulla base delle indicazioni
del Protocollo di Intesa.
La Giunta regionale, per una maggiore efficacia di azione,
ritiene opportuno far convergere i progetti di cui al presente
provvedimento nel quadro di una strategia complessiva di
sviluppo del Turismo regionale, indicando quali tematiche da
sviluppare attraverso i progetti di eccellenza, le potenzialità
turistiche dell’area della Pedemontana Veneta, il turismo sociale, inclusivo e sostenibile, la promozione delle eccellenze
del sistema sanitario regionale quale fattore competitivo del
Turismo in Veneto, lo sviluppo di nuovi mercati internazionali
in espansione attraverso la promozione delle eccellenze turistiche, produttive e culturali del Veneto, il rilancio del sistema
termale regionale, lo sviluppo e la riqualificazione dell’offerta
turistica del Lago e della Montagna veneta, avvalendosi per la
promozione di quest’ultima del riconoscimento delle Dolomiti
quale patrimonio naturale dell’umanità (Unesco).
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Con il presente provvedimento si propone di adottare, in
via preliminare, il Progetto di eccellenza denominato “Sviluppo del Turismo Sociale - Piano regionale di valorizzazione
di tecniche, attività, comportamenti e propensioni per lo sviluppo del turismo sanitario, sociale ed inclusivo” nei contenuti,
termini e programmazione finanziaria riportata nell’allegato
A) che costituisce parte integrante e sostanziale.
In sintesi il Progetto allegato individua il contesto nel quale
si colloca l’iniziativa, i presupposti che ne hanno determinato
l’elaborazione, gli obiettivi generali e specifici, le azioni che
potranno essere attivate nell’ambito del programma pluriennale, i soggetti coinvolti e la tempistica di realizzazione delle
attività, la pianificazione finanziaria con la quantificazione
delle risorse che in via presuntiva potranno essere imputate
ai singoli soggetti partecipanti al Progetto, siano essi soggetti
pubblici e privati.
Il Progetto di eccellenza sarà trasmesso alla Presidenza
del Consigli dei Ministri - Dipartimento per lo sviluppo e la
competitività del turismo - per l’esame di competenza, ivi
compreso il giudizio di idoneità espresso dalla Commissione
paritetica di Valutazione, come previsto dall’articolo 6 del
Protocollo di Intesa e per il finanziamento dello stesso nella
misura del 90% della spesa prevista.
Tenuto conto che sarà necessario seguire la fase istruttoria,
fornendo eventuali chiarimenti tecnici ed amministrativi o
apportando le integrazioni progettuali e documentali eventualmente richieste dal Dipartimento e dalla Commissione
di valutazione, si ritiene opportuno incaricare il Dirigente
regionale della Direzione Turismo di presidiare tali aspetti e
assicurare il necessario raccordo operativo per addivenire, in
tempi celeri, alla compartecipazione finanziaria del Progetto
in parola.
Successivamente all’approvazione del finanziamento da
parte del Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del
turismo, la Giunta regionale provvederà all’adozione definitiva
del Progetto di eccellenza in parola, provvedendo altresì a definire, con il medesimo provvedimento, gli aspetti esecutivi,
ovvero le azioni specifiche e le risorse finanziarie necessarie,
nell’ambito della programmazione finanziaria regionale, prevedendo altresì forme e modalità di coinvolgimento dei soggetti
pubblici e privati al Progetto stesso.
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 33, secondo 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 4 novembre 2002, n. 33 “Testo
unico delle leggi regionali in materia di turismo”;
Vista la legge 29 marzo 2001, n. 135 “Riforma della legislazione regionale del turismo” ed in particolare l’articolo
5, comma 5;
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;
Visto il Protocollo di Intesa fra lo Stato e le Regioni firmato
in data 24 giugno 2010;
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delibera
1. di adottare, per le motivazioni ed argomentazioni indicate in premessa, il Progetto di eccellenza turistica “Sviluppo
del Turismo Sociale - Piano regionale di valorizzazione di tecniche, attività, comportamenti e propensioni per lo sviluppo
del turismo sanitario, sociale ed inclusivo”, i cui obiettivi,
contenuti, azioni, programmazione finanziaria e crono programma degli interventi sono esplicitati nell’allegato A) del
presente provvedimento che ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
2. di richiedere alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
- Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo,
il finanziamento del Progetto in parola, ai sensi dell’articolo
1, comma 1228 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nelle
modalità e nei termini di cui al Protocollo di Intesa Stato-Regioni sottoscritto in data 24 giugno 2010;
3. di incaricare la Direzione regionale Turismo della trasmissione del presente Progetto di eccellenza al Dipartimento
per lo sviluppo e la competitività del turismo, per il vaglio della
Commissione di Valutazione paritetica di cui all’articolo 6 del
Protocollo d’Intesa;
4. di stabilire che con successivo provvedimento si procederà alla adozione definitiva del Progetto di eccellenza in
oggetto definendo altresì gli aspetti operativi e finanziari delle
specifiche iniziative, nonché le modalità e i criteri di coinvolgimento di soggetti pubblici e privati al Progetto stesso.
Allegato A
Progetto di eccellenza turistica
Legge 296 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 1228
modificato dalla legge 18 giugno 2009, n. 69, articolo 18
Sviluppo del Turismo Sociale
Piano regionale di valorizzazione di tecniche, attività,
comportamenti e propensioni per lo sviluppo del turismo
sanitario, sociale ed inclusivo
Venezia settembre 2010
1. Soggetti presentatori
La specificità dell’azione regionale richiede una programmazione di area particolarmente significativa che sia in
grado di creare una forte rete di sinergia fra sanità, turismo
e territorio con il coinvolgimento attivo degli enti pubblici e
dei soggetti privati.
Per tale motivo il progetto di eccellenza è presentato dalla
Regione del Veneto e intende far proprie le sperimentazioni
avviate, in tempi diversi e nelle diverse aree del territorio
regionale, e le proposte progettuali degli enti pubblici e del
settore sanitario e sociosanitario a cui il segmento economico
del turismo è particolarmente attento.
2. Il contesto evolutivo
Il Turismo sociale può essere definito come un turismo
che favorisce l’incontro e la socializzazione. È costituito da
quell’insieme di attività turistiche capaci di rispondere a un

diffuso bisogno di relazionalità; non si tratta dunque di un
turismo rivolto solo a categorie sociali specifiche di persone
in situazione di svantaggio.
Da un’indagine conoscitiva è emerso che in Europa la
popolazione disabile corrispondente a circa 50 milioni di persone, pari al 14% della popolazione, di cui il 72% viaggia, o
sarebbe disposta a farlo, e che rappresenta un mercato di quasi
36 milioni di persone. Se si pensa che i disabili difficilmente
viaggiano da soli, si è in presenza di una domanda inespressa
e di un potenziale mercato sui quali sono stati avviati diversi
progetti di promozione del ‘turismo per tuttì, finanziati dall’Unione Europea.
Si evidenzia, inoltre, che la società europea è soggetta ad
un fenomeno di progressivo invecchiamento della popolazione.
Ne consegue che il settore turistico deve essere accessibile alle
seguenti categorie di soggetti: gli anziani; le categorie con
mobilità ridotta; i giovani e le famiglie meno abbienti.
Il turismo sociale, pertanto, non rappresenta solo un’opportunità di sviluppo economico, ma è segno di una nobile
dimostrazione di sensibilità e di civiltà.
Da un’indagine della Commissione Europea risulta che
l’11% della popolazione comunitaria, ovvero 37 milioni di
individui siano disabili permanenti, mentre circa 127 milioni
di persone soffrono di talune inabilità o sono anziani. In quest’ultimo caso si prevede che il numero di persone con più
di 65 anni raggiungerà il 20% della popolazione nel 2020;
si tratterà di una fascia di popolazione costituita da persone
che dispongono, da un lato, di tempo libero, e dall’altro, di un
discreto potere d’acquisto.
Risulta altresì da indagine Enea-Iter 1999 - Progetto Europeo Diada (Fonte Touche Ross 1993) che le persone diversamente abili disposte a viaggiare non lo fanno per i seguenti
due principali motivi:
• carenza di informazioni sulla capacità delle strutture turistiche ad assolvere ai bisogni speciali;
• difficoltà di reperimento di prodotti turistici che si adattino
alle loro esigenze.
Il panorama nazionale ha proporzioni sostanzialmente analoghe: oltre 3 milioni di persone diversamente abili viaggiano
in modo abitudinario e un altro mezzo milione di persone non
viaggiano ma sarebbero disposte a farlo; a questo si aggiunge
che l’Istat stima, in Italia un aumento delle persone con disabilità tra il 65 e il 75% tra il 2005 e il 2035.
Sul piano dei dati qualitativi, si evidenzia quanto segue:
• le mete privilegiate sono rappresentate in misura maggiore
dai prodotti/tematismi città d’arte e mare, in misura minore
per la montagna e la collina;
• i servizi che si ritengono essenziali sono rispettivamente:
- cordialità e disponibilità delle persone;
- assenza di barriere architettoniche;
- trasporti efficienti/accessibili;
• l’attività più apprezzata è rappresentata dalla gastronomia.
Da un’ulteriore indagine della Società Iter-Enea svolta nel
periodo compreso tra il 31 maggio ed il 2 luglio 2010 ed inserita nel progetto “Italia per tutti” del Ministero dello Sviluppo
Economico quale strumento per la promozione delle vacanze
	 Si veda Progetto Stare “Studio sulla domanda di turismo accessibile”,
Indagine Enea-Iter 1999.
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per i turisti con esigenze speciali, risulta che le maggiori esigenze espresse dal campione testato (in totale 889.330 persone)
sono le seguenti:
Tipo di esigenza

Si

No

%

%

379.688

509.642

46,7

57,3

Ambiente ana/ipoallergici

332.396

556.934

37,4

62,6

Visite e cure mediche

258.622

630.708

29,1

70,9

Motorie

74.206

815.124

8,4

91,6

Disturbi sensoriali

29.641

859.689

3,4

96,6

Dieta speciale

Dalla suddetta tabella emerge che chi dichiara di avere esigenze particolari non necessariamente ha incontrato ostacoli e
difficoltà; infatti, coloro che hanno particolari esigenze dietetiche, le esigenze maggiormente espresse, solo il 19% lamenta
difficoltà nel reperire “vitto dietetico”, oppure tra coloro che
hanno espresso il bisogno di ambienti anallergici o ipoallergici
solo il 16% ha trovato difficoltà nel reperire “luoghi asettici”.
In generale le difficoltà che si rilevano sono:
- la reperibilità delle strutture e del personale sanitario dichiarato da 97.000 turisti con esigenze speciali;
- l’accessibilità ai mezzi di trasporto espresso da 54.000
turisti con esigenze;
- l’accessibilità ai servizi per 44.000 turisti con esigenze
speciali.
Per quanto riguarda, invece, coloro che non viaggiano
ma che lo farebbero a condizioni specifiche si tratta di circa
490.000 persone, l’1,9% dei più di 25milioni di italiani che,
nel 1999, hanno dichiarato di non viaggiare.
I motivi che determinano la non propensione al viaggio
sono rinvenibili, da un lato, in un grave motivo di salute (61%
del campione), dall’altro, per una generica difficoltà a spostarsi
o/a viaggiare.
L’indagine ha, altresì, cercato di individuare a quali condizioni i turisti potenziali sarebbero disposti a viaggiare, ovvero
il 61% dei suddetti turisti indica come requisito minimo per
viaggiare la “necessità di avere un accompagnatore”, il 25%
richiederebbe la “disponibilità di assistenza medica”, il 7%
richiederebbe di vedere “superate le barriere architettoniche”
nelle strutture e servizi, il 4% richiederebbe la necessità di
usufruire di viaggi organizzati, mentre il 3% di avere un vitto
speciale.
In Italia è la Fitus che aggrega le più importanti organizzazioni di turismo sociale al fine di affermare il ruolo giovanile
nei confronti delle istituzioni, di promuovere l’interscambio tra
gli associati e di tutelare le istanze e i programmi dell’associazione. Vi fanno parte: Acsi, Aics, Aig, Ctacli, Ctg, Cts, EtsiCisl, Feder Cultura Conf Coop, Fitel (cgil, cisl, uil), Lega Coop
Turismo, Tci. A sua volta la Fitus rappresenta l’Italia all’interno
del Bits, il Bureau International du Tourisme Social.
Oltre alle persone con difficoltà motorie e sensoriali, altre
categorie interessate al turismo sociale sono quelle dei giovani
e degli anziani. Per quanto riguarda i primi, uno sviluppo del
settore passa per un’offerta turistica che garantisca a tutti,
anche in termini di costi, l’esperienza turistica; mentre per i
secondi va detto che essi rappresentano un segmento sempre
più importante per il mercato turistico. Si tratta in sostanza di
persone dotate generalmente di molto tempo libero, di buona
salute e di discreta disponibilità economica.
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Il turismo sociale si basa sul principio di sostenibilità
sociale, ambientale ed economica: offre l’occasione di privilegiare i servizi alla persona, di promuovere il rispetto delle
diversità culturali dei paesi di accoglienza e dell’ambiente, di
valorizzare il patrimonio di ogni realtà locale, di incentivare
la crescita economica e occupazionale sia dei Paesi avanzati
che di quelli in via di sviluppo.
Il turismo sociale, oggi, non rappresenta più, esclusivamente, il turismo dei soggetti più deboli o delle categorie socialmente svantaggiate: l’attività turistica viene organizzata dalle
associazioni e dalle strutture senza fini di lucro ed è rivolta a
tutti i cittadini. In Italia è ancora molto alta la percentuale di
cittadini a cui è interdetto l’accesso al turismo: ciò è motivo di
preoccupazione per coloro (attori No-Profit) che, organizzati
nelle associazioni del turismo sociale, desiderano garantire la
partecipazione di tutte le fasce della popolazione, in particolare
dei giovani, degli anziani e dei diversamente abili, ai servizi
turistici e promuovere un turismo rispettoso dell’ambiente,
delle culture e delle popolazioni locali.
Oltre a realizzare le condizioni per la piena accessibilità
fisica alle strutture ricettive e/o di svago, è però necessario dar
vita a programmi di accompagnamento responsabile e di integrazione socio-sanitaria. La qualità nel turismo sociale è data,
infatti, non solo dalla valorizzazione e tutela del patrimonio
storico, culturale e ambientale, ma anche dalla soddisfazione
dell’utente/consumatore: è necessario tenere conto delle sue
esigenze, della funzionalità e dell’organizzazione dei servizi,
della trasparenza dei contratti e anche della formazione continua degli operatori.
Il nuovo paradigma di turismo sociale ha il fine di promuovere un turismo di qualità, non elitario, e considera ed integra
sia componenti culturali che organizzativi.
Nell’ambito del turismo sociale rientra il turismo sanitario.
Viaggiare per motivazioni legate alla salute, non è un fenomeno recente: i soggiorni termali sono conosciuti fin dai tempi
antichi, anche se si deve tener conto che soltanto all’inizio del
IXX secolo, con l’avvento di sempre maggiori possibilità di
trasporto e alla crescita della classe borghese, il fenomeno ha
acquisito una dimensione rilevante.
Secondo Carrera e Bridges (2006) con il termine “health
turism” si definisce quindi “the organized travel outside
opnès local environment for the maintenance, enhancement
or restoration o fan individual’s wellbeing in mind and body”.
L’espressione “medical tourism” indica, invece, in maniera più
specifica, un sottoinsieme del turismo sanitario, caratterizzato
da “organized travel outside onès natural healthcare jurisdiction
for the enhancement or restoration of the individual’s health
through medical intervention”.
Tale tipologia turistica nasce dalla circostanza che ogni
anno sale il numero di pazienti che cercano le cure mediche
all’estero, o per motivi economici, o perché trovano una più
valida offerta, oppure per evitare le lunghe liste di attesa nel
proprio Paese, unitamente alla circostanza che ragioni di vicinanza, di specializzazione nelle cure o di maggiore disponibilità delle strutture che hanno evidenziato, come l’assistenza
sanitaria, possa essere prestata anche in modo migliore in un
altro Stato Membro.
Dai dati della Unwto del 2006 emerge che una vacanza
curativa può rappresentare un risparmio sui costi della cura
medica, in base alla destinazione, del 50%-70%, arrivando addirittura ad una soglia del 90%. Il turismo sanitario si rivolge
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a tre grandi gruppi di soggetti:
• turisti che non necessitano di particolari cure, ma che
possono scegliere le strutture sanitarie regionali collegate
con le strutture ricettive alberghiere per operazioni di
screening;
• turisti che pur non necessitando di cure scelgono il Veneto
per sottoporsi a interventi in strutture specializzate per
prestazioni di alta valenza e qualità, proseguendo poi la
degenza e la terapia di recupero in una struttura alberghiera
opportunamente attrezzata;
• turisti che decidono di frequentare destinazioni turistiche
del Veneto in quanto le medesime sono collegate o connesse con le strutture di supporto sanitario per terapie
curative.
4. Obiettivi del programma
Obiettivo strategico del progetto di eccellenza è quello
di creare le condizioni per lo sviluppo del turismo sociale in
Veneto, nelle tre espressioni considerate: turismo sociale, turismo sanitario e turismo inclusivo. Lo sviluppo di tali espressioni di turismo si esplica nell’incremento dei flussi turistici
verso le strutture ricettive presenti nel territorio regionale ed
accrescere il grado di soddisfacimento di questi turisti per i
servizi offerti.
L’obiettivo generale si articola in alcuni obiettivi operativi:
- accrescere la cultura dell’ospitalità negli operatori turistici
del Veneto verso le persone con necessità, esigenze e bisogni
specifici e particolari, comunque diversi dall’ordinarietà,
suscitando atteggiamenti, propensioni, comportamenti,
stili di gestione dell’impresa in grado di soddisfare le esigenze;
- adeguare le strutture ricettive alle specifiche esigenze di
ospitalità in modo tale che le persone che soggiornano
possano trovare negli immobili e negli alloggi le condizioni strutturali, organizzative, tecnologiche più adatte a
soddisfare le imprescindibili esigenze degli ospiti;
- creare sinergie di territorio e di imprese per fare in modo
che la/e destinazione turistica sia in grado di sviluppare
forme di socialità del turismo mettendo in moto rapporti
diretti fra le amministrazioni pubbliche e fra i soggetti
privati che a vario titolo possono concorrere a migliorare
tale attività;
- diversificare le attività turistiche e prolungare la stagionalità in modo tale che, sull’esempio del buono-vacanza di
cui alla legge 135/2001 sia possibile valorizzare strutture,
località, prodotti turistici e periodi dell’anno nei quali l’attività turistica non è a livelli particolarmente congestionati
e può offrire servizi a prezzi sufficientemente adeguati;
- sviluppare concrete possibilità di collaborazione fra il settore economico del turismo e le attività del settore sanitario
e socio-sanitario in modo tale che la sinergia determini
uno sviluppo dei servizi e l’integrazione di iniziative del
territorio a servizio della collettività.
Va tra l’altro rilevato che gli obiettivi del presente progetto
di eccellenza sono in linea con la recente comunicazione della
Commissione Europea Com (2010) 352/3 che ha in qualche
modo introdotto concetti nuovi in termini di sostenibilità e di
turismo responsabile ed etico, al quale il Veneto non intende
assolutamente sottrarsi.

5. Ambito territoriale e durata del progetto
Il progetto interessa tutto il territorio regionale potendo
comunque assumere particolare interesse per alcuni prodotti
turistici rispetto ad altri. Così il tematismo mare e lago possono
assumere rilievo per il soggiorno delle persone diversamente
abili e per il turismo sociale, unitamente al settore termale
che in Veneto già da tempo ha assunto un ruolo attivo per il
benessere del corpo e il recupero della mobilità nelle persone
post intervento. Ma anche le città d’arte, che nel Veneto sono
espressione di cultura, storia e tradizione vanno rese il più
possibile accessibili evitando situazioni di preclusione, magari promuovendo specifici itinerari, peraltro già individuati
nell’ambito del programma interregionale “Turismo per tutti”
al quale in Veneto ha aderito.
In ordine alla durata si ritiene che il presente progetto debba
essere articolato nel triennio di operatività 2011-2013 sia perché
è necessario assicurare un tempo sufficientemente ampio per
estrinsecare le azioni, sia perché tematiche così particolari
necessitano di tempi opportuni per la pratica implementazione,
anche in ordine alle necessarie sinergie intersettoriali che la
materia richiede.
Si ritiene inoltre che il progetto per il suo concreto radicamento necessita:
a) del confinanziamento della Regione, di altri enti pubblici e
dei privati per assumere un dimensionamento finanziario
proporzionale al dimensionamento delle attività;
b) della prosecuzione delle attività anche in forma autonoma
anche oltre il triennio considerato in quanto la problematica affrontata richiede una costante attenzione dei soggetti pubblici per azioni mirate in grado di supportare le
attività e la voglia di viaggiare e di spostarsi anche delle
persone con qualche forma di disabilità, ovvero di quelle
che si muovono in ambito europeo per ricevere prestazioni
sanitarie di carattere specialistico altamente qualificate e
al prezzo più economico.
6. Programma delle attività e azioni
L’insieme delle azioni presentate nel Progetto di eccellenza
tiene conto dell’eterogeneità dei tematismi, delle persone alle
quali ci si rivolge, delle specifiche esigenze che gli stessi possono manifestare in relazione anche alla formula del soggiorno
prescelto. Inoltre il turismo sanitario ha esigenze specifiche
di correlazione fra la prestazione sanitaria della struttura
ospedaliera e quella della struttura ricettiva elementi tutti che
influiscono in modo rilevante sulla scelta e l’indicazione delle
leve operative da prevedere e di volta in volta da attivare. In
questo progetto la componente comunicativa e promozionale
non può che essere successiva ad un ampio e qualificato intervento di preparazione, adeguamento e organizzazione dei
servizi e in questo senso anche l’ordine delle azioni previste
riserva la massima priorità finanziaria e temporale agli aspetti
di servizio e successivamente di diffusione e promozione.
- Attività di analisi e monitoraggio: partendo dai dati
disponibili a livello regionale in ordine alle strutture, alle
specifiche problematiche, alle esigenze del potenziale cliente,
diventa fondamentale raccogliere e coordinare i lavori di
mappatura e di analisi svolta in più riprese e in diversi anni
dalle associazioni operanti nel territorio regionale e citate in
premessa, ma anche del lavoro di ricerca operato nell’ambito
del progetto interregionale “Itinerari interregionali di turismo
per tutti”. Mettendo insieme questi dati sarà possibile avere
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un quadro conoscitivo ampio ed articolato, ma soprattutto
organico e definito sull’offerta turistica accessibile reale e
potenziale. Tale ambito di azione non potrà non considerare
anche la metodologia di rappresentazione ai fini comunicativi
e l’identificazione di luoghi, attività e itinerari ad alto valore di
accessibilità o di potenzialità di offerta di prestazioni sanitarie
e cliniche. (Linea di spesa 3)
- Interventi infrastrutturali e di mobilità sostenibile: il
turismo sociale è per sua natura attività che deve rendere il
soggiorno e la permanenza nelle località turistiche il più soddisfacente per le persone che la frequentano. In questo senso
potranno essere finanziate lavori infrastrutturali di piccole
dimensioni (segnaletica, cartellonistica, interventi pubblici e
di mobilità, ecc.) che siano in grado di accompagnare il turista
nel suo muoversi nella località nella quale soggiorna. Rientrano in questa linea, quindi, anche le iniziative che possono
eliminare situazioni o atteggiamenti di discriminazione per
le persone anziane o fisicamente limitate. (Linea di spesa 1)
- Interventi di innovazione nella tecnologia, servizi, accoglienza: saranno finanziate misure che consentono l’introduzione di tecnologie particolarmente attente alle esigenze
degli ospiti, di servizi e organizzazioni dei processi aziendali
tali da elevare l’attenzione alle esigenze fisiche, psichiche e
comportamentali delle persone che soggiornano nelle strutture ricettive. Infine potranno essere sostenuti interventi e
adeguamenti strutturali tali da eliminare le barriere architettoniche e le situazioni di pericolo contingente per le persone
diversamente abili, ovvero di accrescere i servizi a favore delle
persone alloggiate. Anche le nuove opportunità offerte dalla
rete internet possono essere utili per rendere più ospitale e accogliente una struttura ricettiva o una località e quindi azioni
in questa direzione potranno trovare collocazione nella linea
di spesa. (Linea di spesa 1)
- Iniziative di interscambio territoriale: diventa fondamentale far conoscere anche al turista con difficoltà il variegato
territorio regionale mediante iniziative che siano in grado di
accogliere il turista nel territorio, condurlo ed indirizzarlo
verso la conoscenza delle eccellenze ambientali, culturali e
storiche dell’area, la scoperta delle tradizioni e della enogastronomia tipica. Rientrano nell’ambito della linea di interventi,
azioni che accrescono la conoscenza del territorio mediante
azioni di correlazione fra località e destinazioni, sinergie fra
territori, iniziative congiunte, anche sostenute dall’intervento
pubblico per una visitazione dei luoghi del Veneto e una gestione coordinata dei servizi sociosanitari che molto spesso
devono accompagnare le persone con disabilità temporanea
o permanente. Un ruolo in questo senso potrà essere svolto
dalla FITUS che aggrega le più importanti organizzazioni di
turismo sociale al fine di diffondere il turismo giovanile nel
territorio regionale e di promuovere l’interscambio tra gli associati con adeguati programmi (Linea di spesa 4)
- Azioni di informazione, promozione e comunicazione: si
tratta di far conoscere al turista con qualche forma di disabilità,
in modo appropriato e secondo messaggio specifici in relazione
alla necessità, le località turistiche, valorizzando luoghi, strutture e servizi, sia pubblici che privati, creando prodotti e attività
turistiche appropriate, ideando strumenti di informazione ad
hoc. È necessario svolgere, anche insieme alle associazioni
di settore, un’approfondita comunicazione utilizzando i più
moderni sistemi comunicativi, al fine di ampliare la base di
clienti alla quale proporre l’offerta turistica moltiplicando il
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passaparola. Le forme di promozione andranno opportunamente studiate in relazione all’oggetto, al messaggio, al target,
alla località e i mezzi di promozione potranno essere specifici
o un mix multicanale. Sono ricomprese in questa linea di spesa
attività ed iniziative tese alla creazione di pacchetti integrati,
in particolare per il turismo sanitario è necessario sostenere
talune iniziative di integrazione fra azioni commerciali delle
strutture ricettive raggruppate nei consorzi di promozione
turistica e le Aziende Ulss del Veneto. Saranno implementate
azioni di valorizzazione e promozione del turismo sociale nel
portale turistico regionale www.veneto.to per un’amia diffusione delle opportunità e delle offerte ricettive del territorio
regionale, anche in relazione ai prodotti turistici del Veneto.
(Linea di spesa 3)
- Iniziative di formazione: diventa importante che gli operatori del settore turismo siano in grado di conoscere in modo
sufficientemente completo le problematiche legate al turismo
sociale, al fine di poterne apprezzare le potenzialità e rendere
più confortevole il soggiorno. Le attività formative sono quindi
necessarie per accrescere la cultura del sociale non solo nei
titolari delle imprese turistiche, ma anche negli addetti che
devono supportare i familiari, gli operatori sociosanitari e gli
stessi ospiti delle strutture ricettive. Saranno quindi previsti
corsi di formazione e di preparazione realizzati in collaborazione con le associazioni di volontari e con le Aziende Ulss,
trovando anche dei punti di riferimento in guide turistiche
specializzate per seguire tali gruppi di turisti e far conoscere
loro le ricchezze del territorio. (Linea di spesa 5)
7. Soggetto attuatore
La Regione assume il coordinamento e la gestione tecnica,
finanziaria ed operativa dell’intero Progetto, attua le politiche
di intervento e di indirizzo strategico apportando le necessarie
integrazioni e modificazioni in relazione all’efficacia delle
azioni e all’efficienza della spesa. L’attuazione delle azioni
sarà quindi operata con specifici provvedimenti di attuazione
mediante i quali saranno individuate le iniziative, gli eventuali
soggetti che collaborano con la Regione per la implementazione, le risorse assegnate, i tempi di attuazione.
Nell’attuazione delle singole iniziative e per specifiche
realtà, la Regione può avvalersi, in qualità di partner del Progetto, della collaborazione operativa e funzionale dei soggetti
pubblici e privati, che operano nel territorio, e ciò in relazione
alle specifiche competenze e attività previste dalla legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 “Testo unico delle leggi regionali
in materia di turismo”.
Va tuttavia rilevato che dal punto di vista organizzativo,
le singole azioni eventualmente affidate ai soggetti individuati
dalla Regione saranno attuate mediante un’azione concertata
in cui la funzione di coordinamento è attribuita alla Regione,
mentre ai soggetti indicati è attribuita la funzione esecutiva
per quanto di specifica competenza.
I soggetti che potranno essere coinvolti nello svolgimento
delle singole attività, o essere soggetti destinatari degli interventi pubblici sono: regione, province, comuni, associazioni
nazionali o regionali che operano in tema di turismo sociale,
consorzi di imprese e promozione.
In ordine alle modalità di attuazione si potrà prevedere che
la Regione operi con proprio personale, ovvero potrà avvalersi
di personale specialistico mediante consulenze e collaborazioni esterne. Potrà essere previsto altresì il trasferimento di
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risorse ad altre amministrazioni pubbliche o la concessione
di contributi a soggetti pubblici o privati nel rispetto ei limi
di legge e delle intensità di aiuto previste dalla normativa
comunitaria vigente.
8. Risorse disponibili e piano finanziario
La disponibilità di adeguate risorse finanziarie distribuite
nel tempo sono le condizioni essenziali per la buona riuscita
del presente Progetto, considerato che una vera e propria diffusione e promozione del turismo sociale nella triplice espressione - sanitario, sociale ed inclusivo - ha la necessità di essere
sviluppata e di trovare una fidelizzazione nel tempo del turista
diversamente abile e dei suoi familiari/accompagnatori.
Si prevede quindi un budget complessivo di Progetto di
2.500.000,00 di Euro, che rappresentano una risorsa finanziaria in grado di sviluppare le azioni indicate, con un piano
finanziario che a regime è articolato come segue:
Spesa dello
Stato

Spesa della
Regione

Spesa di
altri Enti
pubblici

1.300.000,00

500.000,00

300.000,00

Spesa di
privati

Costo totale

400.000,00

2.500.000,00

Sul Progetto così individuato si prevedere la partecipazione
dello Stato ai sensi del comma 1228 della legge 27 dicembre
2006, n. 296, così come modificato dall’articolo 18 della legge 18
giugno 2009, n. 69 nella misura di € 1.3000.000,00, la compartecipazione della Regione (pari ad almeno il 10% come previsto
dall’Accordo di Programma) per questo progetto è dell’importo
di € 500.000,00; la partecipazione al finanziamento di alcune
azioni da parte di soggetti pubblici locali, e dei soggetti privati,
per una somma complessiva di € 700.000,00.
La suddivisione delle risorse disponibili viene operata per
macroaree funzionali, secondo lo schema degli interventi ammissibili previsti dall’articolo 8 dell’Accordo di Programma:
Azione

Spesa totale

Linea di
spesa 1

Realizzazione di opere strutturali e
infrastrutturali volti alla creazione di
servizi

500.000.00

Linea di
spesa 2

Investimenti rivolti alla realizzazione
di strutture

1.000.000,00

Linea di
spesa 3

Attività di commercializzazione e di
promozione integrata

400.000,00

Linea di
spesa 4

Spese per lo sviluppo e la promozione
attraverso nuove tecnologie

300.000,00

Linea di
spesa 5

Programmi di adeguamento e sviluppo
di standard qualitativi; riqualificazione
delle risorse professionali

300.000,00

Totale

2.500.000,00

La Regione si riserva la facoltà di apportare in corso di
esecuzione del Progetto di eccellenza eventuali modifiche e/o
variazioni sia in termini di ripartizione finanziaria tra i macro
interventi, che di individuazione degli interventi medesimi, al
fine di meglio raggiungere gli obiettivi progettuali. Tali modifiche e/o variazioni saranno tempestivamente comunicate al
Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del Turismo
che ha sottoscritto l’Accordo di Programma.

9. Cronoprogramma delle attività
Si ritiene che le azioni del presente Programma possano
essere sviluppate nell’arco temporale di almeno un triennio, per
concluderlo, così come previsto dall’Accordo di Programma
nei trentasei mesi dall’avvio che si prevede possa avvenire
dal gennaio 2011.
Azione

Anno 2011

Anno 2012

Anno 2013

1.	Realizzazione di opere
strutturali e infrastrutturali volti alla creazione di servizi

1° e 2° seme- 1° e 2° seme- 1° e 2° semestre
stre
stre

2.	Investimenti rivolti alla
realizzazione di strutture

1° e 2° seme- 1°e 2° semestre
stre

3.	Attività di commercializzazione e di promozione integrata

1°e 2° semestre

1° e 2° seme- 1° e 2° semestre
stre

4.	Spese per lo sviluppo
e la promozione attraverso nuove tecnologie

2° semestre

1° e 2° semestre

5.	Programmi di adeguamento e sviluppo di
standard qualitativi e
riqualificazione delle
risorse professionali

2°semestre

1° e 2° seme- 1°e 2° semestre
stre

1° semestre

Per la natura e gli scopi del Programma, si ritiene tuttavia
di poter prevedere che alcune delle azioni indicare saranno
proseguite anche oltre il triennio considerato, con la messa
a disposizione di risorse finanziarie a carico del bilancio regionale. Con successivo provvedimento di Giunta regionale
saranno quindi individuate, in relazione alle attività svolte, alla
efficacia di talune azioni e ai risultati ottenuti, le azioni che
proseguiranno oltre il 2013, termine ultimo per la conclusione
delle iniziative previste dal presente Programma.
La prima parte dell’anno 2011 prevede fasi operative improntate all’analisi e al monitoraggio delle attività presenti
mentre nel secondo semestre potranno avviarsi le attività di
promozione e di comunicazione che saranno sviluppate anche
negli anni successivi al fine di fidelizzare il turista/escursionista/consumatore.
L’attività di comunicazione e di promozione potrà essere
soggetta ad una modulazione in relazione ai flussi turistici e alle
località che maggiormente verranno interessate dalle azioni,
così come potranno essere adattate alla strategia generale di
promozione dell’offerta turistica regionale.
1. Risultati attesi e loro indicatori
L’implementazione del presente Programma di eccellenza
ha sicuramente la capacità di porre in essere meccanismi di
risultato che si possono così sintetizzare:
- valorizzazione delle aree del territorio regionale;
- sviluppo di attività turistiche e di queste integrate con le
attività sociali;
- riscoperta del territorio anche da parte delle persone diversamente abili;
- incremento dei flussi turistici;
- sviluppo di strategie di azione fra i diversi settori de turismo veneto;
- accrescere le condizioni di “fare rete” delle imprese regionali;
- diffondere una cultura del turismo inclusivo e sosteni-
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sensibilizzazione delle istituzioni pubbliche e dei soggetti
privati verso il turismo accessibile.
Al fine di verificare l’attività si ritiene possano essere
introdotti i seguenti indicatori di risultato che possono dare
sicuramente il valore delle attività rese:
• numero di strutture ricettive interessate alle azioni strutturali;
• numero di azioni di ristrutturazione e adeguamento verso
l’inclusività;
• numero si aziende Ulss interessate al turismo sanitario;
• numero di prestazioni sanitarie legate al turismo e, in generale, numero di iniziative rivolte ai turisti ospiti delle
località venete;
• attività di promozione e comunicazione realizzare;
• numero di amministrazioni pubbliche e di turisti interessati
e coinvolti nelle azioni di turismo sociale;
• grado di soddisfacimento dei familiari degli ospiti per il
turismo inclusivo e sociosanitario.
Così come previsto al punto 8 del presente Programma,
eventuali modificazioni o variazioni che dovessero intervenire
nel corso dell’attività e che rilevano ai fini della pianificazione
dei risultati attesi e dei misuratori di tali risultati, la Regione
provvederà a darne tempestiva comunicazione al Dipartimento
per lo sviluppo e la competitività del Turismo che ha sottoscritto l’Accordo di Programma.
Le modifiche si intendono svolte con corrispondenza fra
le parti in modo da rendere l’attività di implementazione la
più rapida e celere possibile, anche in ordine al rispetto dei
programmi definiti e alla tempistica di realizzazione delle
iniziative.
-

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2428
del 14 ottobre 2010
Adozione preliminare del Progetto di eccellenza turistica “Valorizzazione e promozione integrata della Pedemontana Veneta”. Richiesta di compartecipazione finanziaria. Legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma
1228 e Legge 18 giugno 2009, n. 69, articolo 18.
[Turismo]
Note per la trasparenza:
Viene approvata la proposta di Progetto di eccellenza per
lo sviluppo delle attività turistiche richiedendone la condivisione e la compartecipazione finanziaria dello Stato a norma
del comma 1228 della legge 296/2006. Successivamente alla
condivisione statale il Progetto sarà definitivamente adottato
dalla Giunta regionale con l’individuazione delle modalità
e procedure di implementazione e di collaborazione con le
realtà locali.
L’Assessore Marino Finozzi, riferisce quanto segue.
La legge 27 dicembre 2006, n. 296, all’articolo 1, comma
1228, così come modificata dalla legge 18 giugno 2009, n. 69,
articolo 18 prevede che lo Stato possa finanziare interventi
finalizzati allo sviluppo del settore turismo ed al suo posizionamento competitivo quale fattore produttivo di interesse
nazionale, onde consentire la realizzazione di progetti di eccellenza per lo sviluppo e la promozione del sistema turistico
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nazionale, nonché il recupero della sua competitività sul piano
internazionale.
Gli interventi dovranno concernere la realizzazione, attraverso la conclusione di Accordi di Programma con le regioni,
di progetti in favore del turismo congressuale e fieristico,
naturalistico, religioso, sociale, culturale e delle città d’arte,
balneare e montano, della salute e del benessere, di sviluppo di
aree nelle quali il potenziale turistico risulti ancora inespresso
oppure o relativi alla realizzazione di circuiti e itinerari di
offerta turistica.
Prevedeva lo stesso articolo che la presentazione di tali
progetti fosse preceduta dalla sottoscrizione del Protocollo
d’Intesa fra il Ministro per il Turismo e il Presidente della
Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, regolarmente avvenuta il 24 giugno 2010. Tale Protocollo fissa regole
base, procedure e condizioni di presentazione dei progetti
assieme ad indicazioni utili per la elaborazione di progetti
di eccellenza affinché gli stessi risultino uniformi in termini
di organizzazione espositiva, contenuti minimi essenziali e
programmazione finanziaria.
Dal punto di vista finanziario, come previsto dallo stesso
Protocollo di Intesa, vanno detratti dalla dotazione statale
iniziale, sia i fondi destinati alla Regione Abruzzo (circa 1,3
milioni di euro), sia quelli riservati al Dipartimento per lo
sviluppo e la competitività del Turismo della Presidenza del
Consiglio dei Ministri, per proprie iniziative progettuali e per
l’attività di assistenza tecnica e monitoraggio svolta dallo stesso
Dipartimento. Le risorse attualmente disponibili per il finanziamento dei progetti di eccellenza presentati dalle regioni e
dagli enti locali, per il tramite delle regioni stesse, ammontano
a quasi cento milioni di euro, da ripartire tra le Regioni sulla
base di criteri oggettivi, costituiti dalle percentuali indicate
nella tabella dell’art. 2, comma 2, del Dpr 158/2007;
Opera anche il principio dell’efficienza operativa, per cui
eventuali somme non utilizzate dalle regioni entro i dieci mesi
successivi alla sottoscrizione del Protocollo di Intesa, per la
mancata presentazione di progetti, saranno destinate al finanziamento di ulteriori progetti presentati dalle altre regioni. È
condizione di ammissibilità al finanziamento del Dipartimento
per lo sviluppo e la competitività del turismo, inoltre, che i
progetti di eccellenza prevedano un piano finanziario non inferiore a 1,5 milioni e non superiore a dieci milioni di euro.
I progetti presentati dalle regioni saranno valutati da una
Commissione paritetica di Valutazione, composta da tre rappresentati del Dipartimento per lo sviluppo e la competitività
del turismo, lo stesso Ministro (o suo delegato) in qualità di
Presidente, nonché da tre rappresentati delle regioni. La Commissione esamina i progetti e si pronuncia di regola entro 45
giorni, salvo la possibilità di richiedere al soggetto proponente
eventuali integrazioni o modificazioni dei programmi presentati, assegnando dei termini per provvedere.
I progetti approvati saranno finanziati attraverso Accordi
di programma, sottoscritti dal Dipartimento per lo sviluppo
e la competitività del turismo con le regioni territorialmente
interessate, prevedendo la possibile partecipazione di Enti locali e/o di altri soggetti pubblici e privati in qualità di partner
del progetto a regia regionale. Contestualmente all’Accordo,
il Dipartimento adotta il relativo decreto di assegnazione
delle risorse.
Sussistono quindi i presupposti perché la Giunta regionale
attivi le procedure per la presentazione dei Progetti di eccel-
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lenza, richiedendone il finanziamento allo Stato secondo quanto
concordato con le altre regioni e sulla base delle indicazioni
del Protocollo di Intesa.
La Giunta regionale, per una maggiore efficacia di azione,
ritiene opportuno far convergere i progetti di cui al presente
provvedimento nel quadro di una strategia complessiva di
sviluppo del Turismo regionale, indicando quali tematiche da
sviluppare attraverso i progetti di eccellenza, le potenzialità
turistiche dell’area della Pedemontana Veneta, il turismo sociale, inclusivo e sostenibile, la promozione delle eccellenze
del sistema sanitario regionale quale fattore competitivo del
Turismo in Veneto, lo sviluppo di nuovi mercati internazionali
in espansione attraverso la promozione delle eccellenze turistiche, culturali e produttive del Veneto, il rilancio del sistema
termale regionale, lo sviluppo e la riqualificazione dell’offerta
turistica del Lago e della Montagna veneta, avvalendosi per la
promozione di quest’ultima del riconoscimento delle Dolomiti
quale patrimonio naturale dell’umanità (Unesco).
Con il presente provvedimento si propone di adottare, in
via preliminare, il Progetto di eccellenza denominato “Valorizzazione e promozione integrata della Pedemontana Veneta
- Progetto di qualificazione del territorio delle Prealpi Venete
per lo sviluppo delle attività turistiche, delle tradizioni storiche,
culturali e delle produzioni tipiche ed artigianali” nei contenuti,
termini e programmazione finanziaria riportata nell’allegato
A) che costituisce parte integrante e sostanziale.
In sintesi il Progetto allegato individua il contesto nel quale
si colloca l’iniziativa, i presupposti che ne hanno determinato
l’elaborazione, gli obiettivi generali e specifici, le azioni che
potranno essere attivate nell’ambito del programma pluriennale, i soggetti coinvolti e la tempistica di realizzazione delle
attività, la pianificazione finanziaria con la quantificazione
delle risorse che in via presuntiva potranno essere imputate
ai singoli soggetti partecipanti al Progetto, siano essi soggetti
pubblici e privati.
Il Progetto di eccellenza sarà trasmesso alla Presidenza
del Consigli dei Ministri - Dipartimento per lo sviluppo e la
competitività del turismo - per l’esame di competenza, ivi
compreso il giudizio di idoneità espresso dalla Commissione
paritetica di Valutazione, come previsto dall’articolo 6 del
Protocollo di Intesa e per il finanziamento dello stesso nella
misura del 90% della spesa prevista.
Tenuto conto che sarà necessario seguire la fase istruttoria,
fornendo eventuali chiarimenti tecnici ed amministrativi o
apportando le integrazioni progettuali e documentali eventualmente richieste dal Dipartimento e dalla Commissione
di valutazione, si ritiene opportuno incaricare il Dirigente
regionale della Direzione Turismo di presidiare tali aspetti e
assicurare il necessario raccordo operativo per addivenire, in
tempi celeri, alla compartecipazione finanziaria del Progetto
in parola.
Successivamente all’approvazione del finanziamento da
parte del Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del
turismo, la Giunta regionale provvederà all’adozione definitiva
del Progetto di eccellenza in parola, provvedendo altresì a definire, con il medesimo provvedimento, gli aspetti esecutivi,
ovvero le azioni specifiche e le risorse finanziarie necessarie,
nell’ambito della programmazione finanziaria regionale, prevedendo altresì forme e modalità di coinvolgimento dei soggetti
pubblici e privati al Progetto stesso.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all’appro-

vazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
La Giunta regionale
Udito il relatore incaricato dell’istruzione dell’argomento
in questione ai sensi dell’articolo 33, secondo 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 4 novembre 2002, n. 33 “Testo
unico delle leggi regionali in materia di turismo”;
Vista la legge 29 marzo 2001, n. 135 “Riforma della legislazione regionale del turismo” ed in particolare l’articolo
5, comma 5;
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;
Visto il Protocollo di Intesa fra lo Stato e le Regioni firmato
in data 24 giugno 2010;
delibera
1. di adottare, per le motivazioni ed argomentazioni indicate in premessa, il Progetto di eccellenza turistica “Valorizzazione e promozione integrata della Pedemontana Veneta
- Progetto di qualificazione del territorio delle Prealpi Venete
per lo sviluppo delle attività turistiche, delle tradizioni storiche, culturali e delle produzioni tipiche ed artigianali”, i cui
obiettivi, contenuti, azioni, programmazione finanziaria e crono
programma degli interventi sono esplicitati nell’allegato A) del
presente provvedimento che ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
2. di richiedere alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
- Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo,
il finanziamento del Progetto in parola, ai sensi dell’articolo
1, comma 1228 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nelle
modalità e nei termini di cui al Protocollo di Intesa Stato-Regioni sottoscritto in data 24 giugno 2010;
3. di incaricare la Direzione regionale Turismo della trasmissione del presente Progetto di eccellenza al Dipartimento
per lo sviluppo e la competitività del turismo, per il vaglio della
Commissione di Valutazione paritetica di cui all’articolo 6 del
Protocollo d’Intesa;
4. di stabilire che con successivo provvedimento si procederà alla adozione definitiva del Progetto di eccellenza in
oggetto definendo altresì gli aspetti operativi e finanziari delle
specifiche iniziative, nonché le modalità e i criteri di coinvolgimento di soggetti pubblici e privati al Progetto stesso.
Allegato A
Progetto di eccellenza turistica
Legge 296 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 1228
modificato dalla legge 18 giugno 2009, n. 69, articolo 18
Valorizzazazione e promozione integrata della Pedemontana
Veneta
Progetto di qualificazione del territorio delle Prealpi Venete

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 83 del 5 novembre 2010
per lo sviluppo delle attività turistiche, delle tradizioni
storiche, culturali e delle produzioni tipiche ed artigianali
Venezia settembre 2010
1. Soggetti presentatori
La Regione del Veneto ha da tempo intrapreso la strada
della valorizzazione del territorio regionale quale espressione
di un complesso di attività e di opportunità che devono essere
strutturate e organizzate per essere proposte all’attenzione dei
turisti italiani e stranieri.
In questo senso il progetto di eccellenza è presentato dalla
Regione del Veneto e recepisce le proposte progettuali degli
enti locali aventi ambiti di competenza o localizzati nell’area
Pedemontana Veneta, coinvolgendo quindi le amministrazioni
provinciali di Vicenza, Treviso e Verona, i principali comuni
dell’area e gli enti ed organismi, pubblici e privati, che svolgono attività di promozione turistica, di valorizzazione delle
produzioni tipiche ed artigianali, di offerta culturale e delle
tradizioni locali.
2. Il contesto evolutivo
Nel panorama complessivo dell’attività regionale in materia di turismo, la Regione del Veneto si sta organizzando
per offrire ai numerosi turisti che già arrivano nel territorio
regionale - oramai da tempo stabilizzati in circa 14 milioni
di arrivi annui - un nuovo prodotto turistico: il “Paesaggio
culturale”, ovvero il turismo di esplorazione del territorio, di
conoscenza dell’insieme del fattore climatico, del paesaggio,
della storia, delle tradizioni e delle dimensione culturale del
territorio regionale.
Per questo tipo di prodotto/tematismo turistico è necessario
costituire elementi di attrazione diversi ed originali, in grado
di passare da un “turismo di destinazione” ad un “turismo
di motivazione” che consenta quindi di prospettare ai turisti
motivi di ritorno nel nostro territorio anche, e soprattutto,
in periodi stagionali nei quali non sono attive le più famose
destinazioni turistiche del mare, della montagna e del lago,
delle terme.
Il prodotto turistico “Paesaggio culturale”, che rappresenta
quindi negli intendimenti della Regione l’espressione organizzata del turismo nelle aree e nei territori nei quali tale attività
economia non è quella prevalente, ha delle caratteristiche che
lo rendono differente dagli altri e deve quindi avere una maggiore attenzione nella sua costruzione:
- il contesto coinvolge prevalentemente centri d’arte minori
e agro-eco-paesaggi sparsi nel Veneto;
- è un turismo itinerante, che predilige circuiti, itinerari,
escursioni o forme di “turismo hub”;
- preferisce sistemazioni e strutture ricettive con caratteri
di tipicità;
- è interessato a diversi aspetti ed esperienze del territorio;
- è un turismo che tende ad informarsi prima di fare la vacanza e in maniera più dettagliata di altre tipologie.
Va inoltre rilevato che il nuovo prodotto turistico si distingue, a seconda dell’accento prevalente che assumono nella
motivazione o nell’esperienza concreta di vacanza, gli elementi
relativi a ruralità, enogastronomia, ville, centri minori, città
murate, ecc., del mezzo di trasporto utilizzato (bicicletta, cavallo, auto) o della combinazione delle due cose. È chiaramente
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evidenziato comunque dai numerosi sondaggi e analisi operate
che la motivazione base non è ravvisabile in singoli attrattori
turistici, quanto nell’insieme di caratteristiche ambientali,
socio-economiche e culturali, che identificano e distinguono
una determinata area.
In questa strategia regionale complessiva, che prevede il
coinvolgimento attivo degli enti locali (province e comuni) e
dei diversi enti che operano a livello territoriale, il prodotto/tematismo turistico “Paesaggio culturale” si compone di diversi
aspetti dell’esplorazione del territorio regionale: gli itinerari
cicloturistici, gli itinerari delle ville venete, gli itinerari della
fede o il turismo religioso, l’equiturismo, gli itinerari della
Grande Guerra, le città murate, il turismo industriale, il turismo enogastronomico, ecc.
Nel contesto territoriale in cui si articola il presente progetto
quindi assumono un particolare ruolo le politiche che mirano
ad esaltare le sinergie di azione di marketing turistico del
territorio e quelle di valorizzazione delle sue “espressioni più
tipiche”: intendendo con ciò le produzioni agroalimentari, le
tradizioni storiche, le bellezze naturalistiche e paesaggistiche, i
luoghi della fede, le produzioni artigianali, i siti di importanza
storica, le mostre culturali, ecc.
Si tratta di iniziative che vedono il turista quale soggetto
di riferimento per le azioni combinate in grado di esaltare le
espressioni del paesaggio culturale in un contesto di eccellenze
turistiche, di svago, di benessere, di relax, per offrire al visitatore
una nuova forma di turismo, quello slow, in grado di integrare
la propria dimensione materiale con quella dell’animo.
3. L’ambito territoriale e le produzioni economiche
Tutta la zona della Pedemontana Veneta è di una struggente
bellezza, per una miriade di colli e poggi panoramici. Da Valdagno dirigendosi ad est verso Breganze, Bassano, Asolo ecc.
percorrendo la strada principale o i tracciati di quella che sta
nascendo coma la Nuova Pedemontana, si potrà comprendere
e godere appieno l’incanto dei paesaggi generati dalle colline
di vigneti, ciliegi e, con sempre maggiore frequenza, degli
oliveti, in cui emergono le antiche corti, gli oratori, le ville,
i castelletti, gli abitati contraddistinti dalla mole dei campanili, tra i quali risalta quello di Breganze, il secondo più alto
del Veneto dopo quello di San Marco a Venezia, voluto dalla
parrocchia e dal Comune alla fine dell’Ottocento.
Ma è l’intero paesaggio agrario storico, con ampie zone boscate, le numerose case sparse dall’architettura rurale di pregio,
le ville e le chiesette a rendere il territorio di questa ampia area
di notevole valore paesaggistico storico monumentale.
Un fascino nato da un passato molto antico, che ha lasciato
in eredità un patrimonio artistico e culturale ricchissimo, dai
Paleoveneti fino ai giorni nostri, e che si può scoprire nei tanti
musei, nelle chiese, nelle ville, nei palazzi e nei borghi dal cuore
antico che costellano l’intera area. Segni della dominazione
romana si ritrovano in tutto il territorio, specie nelle tracce
della centuriazione, con testimonianze particolarmente degne
di nota nella città di Oderzo, che ospita oggi un interessante
museo archeologico.
Lungo tutto l’asse del territorio considerato tra Thiene
e Castelfranco Veneto, si concentrano alcune tra le più pregevoli eccellenze architettoniche del territorio (c.d. Strada
dell’Architettura), a cominciare dal Castello Colleoni-Thiene
a Thiene, passando per Villa Maliverni a Lugo (prima opera
del Palladio) giungendo a Villa Emo a Fanzuolo di Vedelago
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e a Villa Barbaro a Maser, riconosciute tra i capolavori di Andrea Palladio: tre strutture che rappresentano alla perfezione
l’ideale di armonia tra edificio e campagna, tra giardino, viali
e terreni agricoli, tipico della villa veneta.
Ma la Pedemontana custodisce anche antiche e suggestive
città murate come Bassano e Marostica a far da ponte ad altre
“perle” del Veneto quali Asolo, la “città dai cento orizzonti”
tanto amata dalla viaggiatrice inglese Freya Stark, dall’attrice
Eleonora Duse e dalla regina di Cipro Caterina Cornaro, Cittadella e Conegliano, Castelbrando a Cison di Valmarino, come
pure opere d’arte e reti museali diffuse di notevolissimo valore.
Jacopo da Ponte a Bassano del Grappa, Antonio Canova nato
a Possagno, Cima da Conegliano, Carlo Scarpa sepolto a San
Vito di Altivole sono solo alcune degli artisti e delle personalità
che, avendo vissuto queste terre, hanno consentito eventi diffusi
di notevolissimo prestigio capaci di catalizzare l’attenzione e
l’interesse di persone anche molto lontane.
Molto interessante e da valorizzare è anche il patrimonio
degli affreschi delle ville venete dell’area (con contributi artisti
del Veronese, del Fasolo, dello Zelotti, di Battista del Moro,
Gualtiero Padovano).
Anche il sistema dei musei e dei luoghi di attrazione per
così dire minori, possono incentivare forme importanti di turismo; basti citare il museo del maglio batti ferro di Breganze,
quello di Asolo, il molinetto della Croda a Refrontolo, oppure
le antiche chiesette e gli oratori come quello di San Biagio di
Grumolo, Pedemonte o quello di San Pietro di Feletto, senza
dimenticare splendide abbazie come quella di Follina.
Ogni area è in grado di offrire delle tipicità e delle specificità da proporre al turista, ma più di altre la Pedemontana
Veneta sa esprimere delle peculiarità in termini di agroalimentare di qualità ed enogastronomia tipica. Perché in cucina
vi è storia, vi è cultura, vi è civiltà. E nella cucina di questi
territori è racchiusa l’identità della gente, un’identità territoriale caratterizzata dalla cultura alimentare che sarebbe oggi
incomprensibile senza i prodotti, le tecniche di cottura e le
presentazioni delle pietanze che ciascuno ha assimilato ed
acquisito nel corso del tempo.
È la storia che ha portato a questo crogiuolo di cucine e
di sapori che si amalgamano e di culture che si fondono, si
rimescolano e si contaminano, in cui ognuno ha messo del suo
in termini di originalità e di miscellanea. È la cultura che ha
insegnato l’uso intelligente delle materie prime disponibili,
la scelta e la selezione dei piatti, l’uso sapiente degli aromi,
l’esaltazione dei profumi, tutti valori gastronomici veneti,
eredità di una storia lunga ed affascinante.
E,’ infine, la civiltà che permesso l’armonioso amalgamarsi
di tante storie e culture diverse in un unicum diventato patrimonio comune dell’intera società, anche a tavola, sapendo
coniugare il contributo dei veneziani, a quello del popolo al
cui cucina si è basata a lungo sull’uso sapiente dell’arte del
“recupero”.
In questo scenario quindi l’area della Pedemontana Veneta
oggi si presenta con una qualità a tutto campo: ben 6 sono i
prodotti Dop e IGP, 12 vini a denominazione Doc e 2 aDocg,
che pongono l’area e il Veneto tutto, al di là del semplice dato
numerico, ai primi posti tra le regioni italiani, frutto della
specifica vocazione del territorio e della capacità professionale
dei produttori, perché valorizzando la tradizione del ricco e
variegato patrimonio enogastronomico si valorizza anche
l’immenso patrimonio storico-ambientale e si promuove la

specificità e l’originalità della cultura veneta.
Infatti, a rendere ulteriormente unici questi territori sono le
diverse e numerose eccellenze enogastronomiche che si citano
sinteticamente: la Strada del Torcolato e dei Vini di Breganze
e la strada del Prosecco di Valdobbiadene e Conegliano, il
formaggio Asiago Dop, la casatella ed il formaggio imbriago
trevigiano, l’olio extravergine di oliva del Grappa Dop, la sopressa vicentina Dop, l’asparago di Bassano, il radicchio rosso
di Treviso, i torresani di Breganze ed il baccalà alla vicentina
oltre alle ciliegie, i marroni ed i funghi. Ma ancora l’Amarone
della Valpolicella, i formaggi della Lessinia, il Monte Veronese
DOP, i vini Soave e Durello, ecc.
Il turista quindi è quasi accompagnato in questo viaggio
per scoprire i paesaggi e gli ambienti, i prodotti, i vini e i piatti
tradizionali, che tutti insieme fanno questo nostro Veneto un
“Veneto da gustare” e assaporare e in grado di trasmettere a
chi lo visita inimmaginabili sensazioni ed emozioni.
In tema di produzioni artigianali l’intera area è caratterizzata da elementi di forte caratterizzazione economica in quanto
l’area è interessata da produzioni industriali ed artigianali di
particolare pregio che possono sviluppare attività di visitazione
originali. Marchi come Diesel, Geox, Benetton, Invicta, il Distretto della Scarpa da montagna e da sci ecc. sono solo alcuni
degli esempi di qualificazione di un turismo industriale di alto
livello che punta ad un connubio territorio-giovani particolarmente interessante e foriero di sviluppi notevoli.
4. Obiettivi del programma
Il turismo oggi non è più solo un comparto economico
produttore di reddito, di occupazione e di indotto per altri
settori, ma deve essere inteso come un sistema di sinergie,
che deve necessariamente dotarsi di una strategia integrata e
completa di tutti i fattori di una destinazione turistica multipla
e differenziata quale è il Veneto.
In questo quadro complessivo l’area Pedemontana Veneta
può effettivamente rappresentare una sperimentazione diretta
del turismo integrato e del sesto tematismo turistico rappresentato dal Paesaggio culturale che va ad associarsi a quelli
già consolidati e localizzati territorialmente: mare, montagna,
lago di Garda, terme e città d’arte.
Lo sviluppo di un progetto turistico integrato per la Pedemontana Veneta va quindi inteso con la necessità d’intervenire
su aspetti e tematiche che necessariamente si intersecano e
si integrano con l’ambiente, la cultura, i servizi, la gestione
territoriale e il marketing.
L’evolversi repentino del fenomeno turistico, quasi come
elemento di rivalutazione della qualità della vita, con una costante evoluzione del modo di fare vacanza, pone l’attenzione
sul turismo sostenibile e competitivo, quale principio regolativo
dello sviluppo che tende a perseguire la crescita economica
di un’area di rilevante interesse turistico in modo da salvaguardare le sue risorse, soprattutto ambientali e culturali; il
marchio d’area inteso come tendenza sempre più accentuata
nel mercato turistico contemporaneo di agire sulle destinazioni turistiche come si trattasse di un “prodotto integrato” o
solistico, al quale assegnare un marchio caratteristico, utilizzandolo nelle politiche di promozione e comunicazione come
codice significativo ed identificativo delle specificità.
In questo contesto quindi la catena del valore è generata da
tutti gli anelli che la compongono e dalla qualità integrata della
loro composizione: è importante la bellezza del paesaggio (che
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rimane l’aspetto primario della attrazione), ma sono altrettanto
importanti, in successione, la conservazione della cultura e
delle tradizioni locali, dell’enogastronomia, dell’artigianato,
della qualità dei prodotti offerti, della emozionalità che il vivere un’esperienza in quel territorio può dare.
In un processo sperimentale di “territorializzazione del
turismo”, cioè di un’attività turistica calata nella situazione
territoriale della Pedemontana Veneta, lo sviluppo di una strategia integrata di promozione turistica, delle produzioni tipiche
e locali, delle diverse espressioni culturali e storiche non può
prescindere dalla fissazione di alcuni obiettivi strategici, che
potranno poi costituire i presupposti per analoghe azioni di
sviluppo turistico integrato degli altri territori del Veneto.
- Accrescere il valore economico: ogni azione mirerà allo
sviluppo delle attività delle imprese che operano sul territorio
della Pedemontana Veneta, con il mantenimento di livelli occupazionali e di ricchezza locale.
- Diversificare l’attività turistica: la presenza di tradizionali mete turistiche che potremmo definire “mature”, impone
strategie di azione che abbiano come obiettivo la possibilità
di offrire forme alternative di turismo, capaci di integrare e
differenziare le offerte di soggiorno e di svago e saper cogliere
le nuove esigenze del turista moderno.
- Valorizzare le produzioni tipiche e artigianali: far conoscere tali produzioni non solo ai residenti, ma anche a tutti
coloro che frequentano per svago, relax, business, affari,
un territorio, consente di meglio conoscere ed apprezzare
un’area, una località, scoprendone la storia, le tradizioni, le
abitudini, a volte più interessanti e peculiari della località
stessa.
- Promuovere il territorio: la scoperta o riscoperta di un territorio, sviluppare occasioni di esplorazione del territorio
e delle sue eccellenze espressive, è fonte di ricchezza per
il territorio stesso, ma anche per il turista ed è la nuova
frontiera del turismo moderno.
- Creare sinergia interproduttiva: il settore del turismo che
in Veneto assume rilievi da primato nazionale può e deve
essere settore economico in grado di “dialogare” e in certi
casi “essere da traino” degli altri segmenti economici,
ma anche con le espressioni culturali e storico-artistiche
dell’area Pedemontana.
- Strutturare il turismo del Paesaggio culturale: più di altri
il turista del Paesaggio culturale è un “Turista 2.0” che
utilizza i moderni sistemi di comunicazione, che si muove
nel territorio e che è sempre alla ricerca di ricordi favorevoli
e di esperienze positive che rimangano impresse nella sua
mente e diano piena soddisfazione alle aspettative che egli
aveva riposto nel viaggio stesso.
5. Sperimentazione pratica del marketing territoriale
Per le considerazioni sopra indicate e per le caratteristiche
proprie della Pedemontana Veneta le politiche di marketing
turistico fanno leva su una serie diversificata di componenti
della complessiva offerta del territorio, per attrarre quei segmenti di turisti specificatamente interessati, di volta in volta,
ovvero congiuntamente rivolti al patrimonio enogastronomico,
a quello paesaggistico, a quello storico e culturale, a quello
artigianale e delle tradizioni, e che scelgono di raggiungere
una destinazione avendo proprio una di queste componenti di
offerta, come motivazione principale del viaggio.
Il presente progetto di eccellenza ha quindi come obiettivo
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secondario quello di sperimentare un “modello organizzativo
di territorio” nel quale l’offerta turistica sia espressione di un
mix organizzato di attrattori turistici della zona in modo da
rendere concreto, fruibile e “spendibile” il marketing territoriale
nella forma moderna che il turista 2.0 esige oggi per muoversi
sul territorio ed essere in grado di orientare e/o modificare la
programmazione del proprio viaggio/itinerario/escursione.
Appare evidente che questo tipo di turismo, alla ricerca
di emozioni e di scoperte originali di un territorio, ha connotazioni specifiche sia in termini di tipologia di turista, di propensione alla spesa, di grado di autorganizzazione del viaggio,
di utilizzo di strumenti altamente raffinati per la ricerca delle
informazioni, elementi che non possono non essere considerati
nella definizione di una strategia di marketing rivolta a questa
Categoria di turisti.
Va evidenziato tuttavia che, proprio per la forte integrazione
delle componenti di espressione di un territorio, una specifica
componente dell’offerta turistica di quel territorio, pur non
essendo la motivazione principale del viaggio, rappresenta un
elemento complementare dell’offerta e attraverso appropriate
politiche di marketing turistico è possibile indurre i viaggiatori
presenti nella specifica destinazione ad ampliare il proprio portafoglio di esperienze e di conoscenze. Questo è per esempio
il caso in cui ai turisti presenti nelle località di villeggiatura,
vengono proposte con successo anche la visita ad un museo
o una giornata ad un parco tematico, l’attrattore principale
sono il mare, la spiaggia o la città d’arte, ma la fruizione della
vacanza è completata anche dalla realizzazione di esperienze
di turismo culturale o di esplorazione del territorio.
Questo è anche il caso delle località sciistiche delle Dolomiti e della Montagna Veneta della Provincia di Vicenza
e Verona che, a completamento dell’offerta turistica di base
(sci alpino o fondo), propongono altre pratiche sportive (pattinaggio, free climbing, ecc.). In questi casi, anche il patrimonio
enogastronomico di una regione, l’offerta culturale specifica,
la visita di una produzione artigianale, ecc. può divenire - è
molto spesso diviene - una componente complementare della
fruizione turistica da parte del viaggiatore.
Questo accade, per esempio, quando il turista decide di
realizzare un tour guidato in laboratori artigianali, ovvero in
una chiesa particolarmente ricca di opere, o ancora per scoprire monumenti e città murate presenti in quel territorio. In
tutti questi casi uno degli asset turistici di un territorio, che ha
di per se la capacità di attrazione autonoma di specifici target
di turisti, si presta ottimamente anche a svolgere un ruolo di
completamento dell’offerta, per turisti che non rappresentano
il proprio target specifico, ma quello di un altro asset del territorio o per turisti definibili “generalisti”.
Infine uno degli elementi più interessanti rispetto all’area
specifica è rappresentato dalle produzioni enologiche e da
quelle agroalimentari. Infatti l’enogastronomia è forse l’unica
componente dell’offerta turistica di una regione che è oggetto
in ogni caso di fruizione, anche nei casi in cui essa non sia né la
motivazione principale del viaggio (turismo enogastronomico)
né determini un’attività specifica all’interno di un pacchetto
di offerta turistica basato su un altro attrattore principale. La
ragione di questa anomalia è evidente: il turista deve in ogni
caso nutrirsi.
Questa considerazione pone in evidenza quanto sia importante il ruolo che il patrimonio enogastronomico di un
territorio può avere in tutte le situazioni: in ogni esperienza
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turistica, per qualunque target specifico di turisti, in ogni
regione. Dall’altro lato, ciò evidenzia anche la straordinaria
articolazione di opportunità che si trovano di fronte alle imprese di produzione agroalimentare regionale in termini di
valorizzazione e commercializzazione.
Su questi elementi si intende lavorare con il presente progetto di eccellenza per fare in modo che la Pedemontana Veneta
sia il primo laboratorio del marketing territoriale in Veneto
da replicare poi in altre aree o da adattare opportunamente in
quelle nelle quali è necessario associare all’attrattore principale le espressioni più tipiche del territorio circostante (sci e
area montana, Lago di Garda e territorio veronese, mare ed
entroterra, Venezia e la riviera del Brenta, ecc.).
6. Programma delle attività ed azioni
L’insieme delle azioni presentate nel Progetto di eccellenza
tiene conto dell’eterogeneità di soggetti, di luoghi, di tradizioni,
di profili di imprenditorialità che caratterizzano la Pedemontana
Veneta, delle diversità di strutturazione turistica presente nei
tre ambiti provinciali che compongono l’area e che necessariamente influiscono sulle strumentazioni operative.
D’altro canto però la possibilità di sviluppare forme diverse
di marketing territoriale consente di “avvicinare” l’espressione
turistica della Pedemontana Veneta agli altri asset turistici
presenti nel territorio regionale e sviluppare con essi delle
possibili sinergie e proposte di pacchetti integrati di esplorazione del territorio.
- Attività di studio e di analisi: diventa fondamentale svolgere una preliminare mappatura delle potenzialità, dei beni
storico-artistici e delle produzioni enogastronomiche presenti
nel territorio a cui dovrà necessariamente seguire un’attività
di studio e ricerca del materiale promozionale e turistico esistente (locale, provinciale e regionale) al fine di selezionarne i
contenuti e le progettualità più in sintonia con il progetto. Sarà
inoltre svolta un’attività di verifica dei flussi turistici attuali
e potenziali tenuto conto delle infrastrutture viarie esistenti
e di progetto, e mappatura delle attività e dei sistemi turistici
riconosciuti nell’area al fine di verificarne le potenzialità e le
condizioni di sviluppo, nonché, il loro coordinamento con le
nuove proposte che verranno elaborate nell’ambito del presente
progetto. (Linea di spesa 3)
- Iniziative di marketing territoriale: diventa fondamentale
far conoscere il territorio mediante azioni che siano in grado
di accogliere il turista nel territorio, condurlo ed indirizzarlo
verso la conoscenza delle eccellenze ambientali, culturali e
storiche dell’area, la scoperta delle tradizioni e della enogastronomia tipica del territorio. Rientrano fra questa azione
iniziative che accrescono la conoscenza del territorio mediante
i nuovi sistemi di navigazione, l’utilizzo della tecnologia nella
comunicazione ai turisti, sistemi tecnologici ed informatici
in grado di informare e comunicare al turista le specificità e
peculiarità dell’area Web GIS, navigatori satellitari, I-phone,
ecc.. (Linea di spesa 4)
- Azioni di informazione, promozione e comunicazione: si
tratta di far conoscere al turista/consumatore, in modo appropriato e secondo messaggi specifici in relazione alla nazionalità
dell’ospite delle località turistiche, le produzioni artigianali e
quelle tipiche della Pedemontana Veneta, inducendo atteggiamenti di propensione alla conoscenza e all’acquisto, ma anche
all’apprezzamento e fino alla richiesta del prodotto stesso
presso la struttura ricettiva nella quale soggiorna. Le forme

di promozione andranno opportunamente studiate in relazione
all’oggetto, al messaggio, al target, alla località e i mezzi di
promozione potranno essere specifici o un mix multicanale:
pubblicità dinamica, sui media della carta stampata (periodici
di settore ovvero a carattere generale) sulle emittenti radiotelevisive, ecc.. Potranno essere attivate azioni di web promotion
come banner ed editoriali specifici sull’offerta regionale, diffusi sui siti internet di media, catene di distribuzione di largo
consumo, vettori aerei. (Linea di spesa 3)
- Iniziative di commercializzazione: rientrano in questa
azione le iniziative che sviluppano la commercializzazione
delle produzioni tipiche e di qualità al turista, quali momenti
di acquisto in loco delle produzioni, anche presso le aziende
e gli artigiani locali. In questa sezione possono rientrare
anche iniziative quali l’incentivazione di forme di collaborazione, anche commerciale, fra imprese del settore turismo e
gli imprenditori agricoli ed artigianali, al fine di creare momenti di particolare interesse e di contatto diretto fra i turisti,
ospiti delle strutture ricettive, e gli imprenditori disponibili
a collocare i loro prodotti presso le strutture ricettive stesse,
ovvero creare pacchetti integrati di soggiorno, di visitazione
dei luoghi più interessanti, di attività di turismo itinerante, di
acquisto diretto delle produzioni del territorio. Promuovere e
sostenere accordi di collaborazione e di commercializzazione
fra imprese dei diversi settori economici e degli enti culturali
può effettivamente creare i presupposti per una crescita dell’economia dell’area considerata. (Linea di spesa 3)
- Creazione di pacchetti integrati: i consorzi di promozione turistica, quelli delle produzioni artigianali e di quelle
dell’agroalimentare (unitamente alle associazioni ristoratori,
agli agriturismi, alle fattorie didattiche, ecc.) possono essere
i soggetti in grado di sviluppare veri e propri pacchetti turistici da far veicolare nei mercati italiani e stranieri. Pacchetti
integrati che sappiano offrire al turista elementi di piacevole
soggiorno, di escursioni naturalistiche, di visitazione dei
luoghi della Grande Guerra, di relax e benessere termale, di
scoperta della storia, tradizione, architettura e cultura veneta,
con il consumo di prodotti tipici, di degustazione di pietanze,
di acquisto di oggetti dell’artigianato locale, di visita di luoghi
ed ambienti di produzione, possono trovare successo presso il
turista moderno. Rientra quindi in questa azione la ideazione,
realizzazione e promozione di pacchetti turistici a carattere
culturale, territoriale, del turismo d’impresa dell’enogastronomia, destinati a dare sostanza e concretezza ad una gamma
di offerta turistica molto ampia in grado di caratterizzare l’area
Pedemontana Veneta. Il sistema della ristorazione assume
ancor più valore in quelle forme di turismo itinerante che si
addentrano nel territorio alla scoperta di luoghi e tradizioni
uniche anche nei piatti e nelle produzioni. L’attivazione e la
comunicazione di circuiti della ristorazione, la realizzazione
e promozione, in forma coordinata nel territorio, di itinerari
enogastronomici legati alla stagionalità delle produzioni, alle
tradizioni e alla storia della cucina veneta sono attività importanti e qualificanti l’area. Potranno essere previsti interventi
di partnership fra imprese del territorio per un’immagine
complessiva della Pedemontana Veneta. (Linea di spesa 3)
- Supporto alla realizzazione di infrastrutture: il turismo
del Paesaggio culturale è itinerante e sceglie elementi del suo
viaggio componendoli in relazione alle proprie aspettative. In
questo senso potranno essere finanziati lavori infrastrutturali
di piccole dimensioni (segnaletica, cartellonistica, ecc.) che
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siano in grado di accompagnare il turista nel suo muoversi
nell’area della Pedemontana Veneta. Rientrano in questa linea
d’interventi anche quelli rivolti alle iniziative di sviluppo di
turismo inclusivo intendendo con ciò tutte quelle attività che
eliminano situazioni o atteggiamenti di discriminazione per
le persone diversamente abili o fisicamente limitate. (Linea
di spesa 2)
- Azioni di turismo sostenibile: saranno finanziate misure
che consentono lo sviluppo di attività atteggiamenti e comportamenti del turista e degli operatori turistici particolarmente
attenti alla sostenibilità dell’ambiente e del paesaggio. Saranno
incentivate situazioni di certificazione ambientale d’area e di
processo produttivo, e quelle realtà che orientano la propria
attività verso la qualità ambientale e dei servizi offerti al turista. (Linea di spesa 5)
- Iniziative di formazione: diventa importante che gli operatori del settore turismo siano in grado di conoscere in modo
sufficientemente completo il territorio della Pedemontana Veneta, al fine di poterne apprezzare le potenzialità e trasmettere
queste pregevoli caratteristiche al turista/ospite. Viceversa è
altrettanto importante che il sistema imprenditoriale e quello
culturale conosca le potenzialità turistiche dell’area e sappia
innescare quei meccanismi di collaborazione sinergica. Saranno quindi previsti corsi di formazione e di preparazione
degli operatori e degli addetti del settore turismo e degli altri
settori anche combinati e di livello tale da poter preparare dei
veri e propri “promoter del territorio” in grado di trasmettere
al turista/consumatore non solo le conoscenze di un territorio,
ma anche e soprattutto le sensazioni, le emozioni e i sentimenti
che quel territorio sa trasmettere a tutti coloro che lo visitano.
(Linea di spesa 5).
7. Soggetto attuatore
La Regione assume il coordinamento e la gestione tecnica,
finanziaria ed operativa dell’intero Progetto, attua le politiche
di intervento e di indirizzo strategico apportando le necessarie
integrazioni e modificazioni in relazione alla efficacia delle
azioni e alla efficienza della spesa. L’attuazione delle azioni
sarà quindi operata con specifici provvedimenti di attuazione
mediante i quali saranno individuate le iniziative, gli eventuali
soggetti che collaborano con la Regione per la l’implementazione, le risorse assegnate, i tempi di attuazione.
Nell’attuazione delle singole iniziative e per specifiche
realtà, la Regione può avvalersi, in qualità di partner del Progetto, della collaborazione operativa e funzionale dei soggetti
pubblici e privati, che operano nel territorio, e ciò in relazione
alle specifiche competenze e attività previste dalla legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 “Testo unico delle leggi regionali
in materia di turismo”.
Va tuttavia rilevato che dal punto di vista organizzativo,
le singole azioni eventualmente affidate ai soggetti individuati
dalla Regione saranno attuate mediante un’azione concertata
in cui la funzione di coordinamento è attribuita alla Regione,
mentre ai soggetti indicati è attribuita la funzione esecutiva
per quanto di specifica competenza.
Al riguardo necessita specificare che pur tenendo conto
della variegata ed eterogenea presenza di diversi enti, organismi, consorzi riconosciuti della specifiche leggi di settore,
necessita pensare ad un soggetto che sia in grado di fare sintesi
e cerniera delle specifiche attività e punto di elaborazione di
strategie univoche in grado di far convergere verso obiettivi
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comuni i diversi soggetti che a vario titolo operano nell’aera
della Pedemontana Veneta (province, Gruppi di Azione Locale, consorzi di tutela dei vini, strade dei vini e dei prodotti
tipici, consorzi di promozione turistica, ecc.).
8. Risorse disponibili e piano finanziario
La disponibilità di adeguate risorse finanziarie distribuite
nel tempo sono le condizioni essenziali per la buona riuscita
del presente Progetto, consci che una vera e propria promozione integrata del turismo e di marketing territoriale ha la
necessità di essere sviluppata e di trovare una fidelizzazione
nel tempo del turista/consumatore.
Si prevede quindi un budget complessivo di Progetto di
2.000.000 di Euro, che rappresentano una risorsa finanziaria
in grado di sviluppare le azioni indicate.
Si prevede un Piano finanziario che a regime è articolato
come segue:
Spesa di
Spesa dello Spesa della altri
Enti
stato
Regione
pubblici

Spesa di
privati

Costo totale

Totale
comples- 1.350.000,00 150.000,00 200.000,00 300.000,00 2.000.000,00
sivo

Sul Progetto così individuato si prevedere la partecipazione
dello Stato ai sensi del comma 1228 della legge 27 dicembre
2006, n. 296, così come modificato dall’articolo 18 della legge
18 giugno 2009, n. 69 nella misura di € 1.350.000,00, la compartecipazione della Regione per l’importo di € 150.000,00
come previsto dall’Accordo di Programma, e la partecipazione
al finanziamento di alcune azioni da parte di soggetti pubblici
locali, ovvero di soggetti privati, per una somma complessiva
di € 500.000,00.
La suddivisione delle risorse disponibili viene operata per
macroaree funzionali, secondo lo schema degli interventi ammissibili previsti dall’articolo 8 dell’Accordo di Programma:
Azione

Spesa totale

1.	Realizzazione di opere strutturali e infrastrutturali volti alla creazione di servizi

0.00

2.	Investimenti rivolti alla realizzazione di
strutture

200.000,00

3.	Attività di commercializzazione e di promozione integrata

800.000,00

4.	Spese per lo sviluppo e la promozione attraverso nuove tecnologie

600.000,00

5.	Programmi di adeguamento e sviluppo di
standard qualitativi e riqualificazione delle
risorse professionali

400.000,00

Totale

2.000.000,00

La Regione si riserva la facoltà di apportare in corso di
esecuzione del Progetto di eccellenza eventuali modifiche e/o
variazioni sia in termini di ripartizione finanziaria tra i macro
interventi, che di individuazione degli interventi medesimi, al
fine di meglio raggiungere gli obiettivi progettuali. Tali modifiche e/o variazioni saranno tempestivamente comunicate al
Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del Turismo
che ha sottoscritto l’Accordo di Programma.
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9. Cronoprogramma delle attività
Si ritiene che le azioni del presente Programma possano
essere sviluppate nell’arco temporale di almeno un triennio, per
concluderlo, così come previsto dall’Accordo di Programma
nei trentasei mesi dall’avvio che si prevede possa avvenire
dal gennaio 2011.
Azione

Anno 2011

Anno 2012

Anno 2013

1.	Realizzazione di opere
strutturali e infrastrutturali volti alla creazione di
servizi

-

-

-

2.	Investimenti rivolti alla
realizzazione di strutture

2° semestre

1° semestre

-

3.	Attività di commercializseme- 1° e 2° semezazione e di promozione 1° e 2°
stre
stre
integrata

1° e 2° semestre

4.	Spese per lo sviluppo e
la promozione attraverso
nuove tecnologie
5.	Programmi di adeguamento e sviluppo di
standard qualitativi e
riqualificazione delle
risorse professionali

2° semestre

1° e 2° semestre

1° e 2° semestre

-

1° e 2° semestre

-

La prima parte dell’anno 2011 prevede fasi operative improntate all’analisi e al monitoraggio delle attività presenti
mentre nel secondo semestre potranno avviarsi le attività di
promozione e di comunicazione che saranno sviluppate anche
negli anni successivi al fine di fidelizzare il turista/escursionista/consumatore.
L’attività di comunicazione e di promozione potrà essere
soggetta ad una modulazione in relazione ai flussi turistici
e alle località che maggiormente verranno interessate dalle
azioni. A puro titolo esemplificativo l’attività di integrazione
fra offerta turistica del Paesaggio culturale della Pedemontana Veneta e gli altri asset turistici del Veneto potrà seguire
il seguente andamento:
- novembre 2011 - marzo 2012 e novembre 2012 - marzo
2013 attività promozionale con il segmento montagna
invernale, città d’arte,
- settembre 2011 - aprile 2012 e settembre 2012 - aprile 2013
attività promozionale congiunta con i segmenti terme e
città d’arte,
- maggio 2011 - settembre 2011, da ripetersi nel 2012 e 2013
per le iniziative di promozione della Pedemontana Veneta
in occasione della stagione turistica del mare, montagna
estiva e città d’arte.
1. Risultati attesi e loro indicatori
L’implementazione del presente Programma di eccellenza
ha sicuramente la capacità di porre in essere meccanismi di
risultato che si possono così sintetizzare:
- valorizzazione delle aree del territorio regionale;
- sviluppo di attività turistiche e di queste integrate con quelle
artigianali, agroalimentari, culturali, museali, ecc.;
- riscoperta delle tradizione e della storia degli abitanti delle
località;
- promozione dei saperi e dei sapori della Pedemontana
Veneta;
- sviluppo di strategie di azione fra i diversi settori de trismo
veneto;

-

accrescere le condizioni di “fare rete” delle imprese regionali;
- diffondere una cultura del turismo sostenibile;
- creare forme di sviluppo dei nuovi turismi emergenti.
Al fine di verificare l’attività si ritiene possano essere
introdotti i seguenti indicatori di risultato che possono dare
sicuramente il valore delle attività rese:
• numero di strutture ricettive interessate alle azioni;
• numero di azioni di promozione e valorizzazione poste in
essere nel triennio 2011-2013;
• numero si imprese del settore artigianale, agroalimentare
e delle produzioni locali coinvolte nelle azioni;
• attività di promozione e comunicazione realizzare;
• grado di penetrazione sui turisti/consumatori/escursionisti;
• grado di ricordo dei prodotti tipici nei turisti non domestici;
• numero di richieste di acquisto dei prodotti in loco a conclusione del viaggio/soggiorno.
Così come previsto al punto 8 del presente Programma,
eventuali modificazioni o variazioni che dovessero intervenire
nel corso dell’attività e che rilevano ai fini della pianificazione
dei risultati attesi e dei misuratori di tali risultati, la Regione
provvederà a darne tempestiva comunicazione al Dipartimento
per lo sviluppo e la competitività del Turismo che ha sottoscritto l’Accordo di Programma.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2429
del 14 ottobre 2010
“Agrienergie Venete sarl”. Autorizzazione unica alla
costruzione ed esercizio di impianto produzione di energia
alimentato da biogas in Comune di Limena (PD). Enel
- Divisione Infrastrutture e Reti. Autorizzazione all’esercizio di un impianto di rete per la trasmissione 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 di
origine zootecnica 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,
siano soggetti 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 successivo provvedimento (Dgr n. 1192/2009) sono
state attribuite ad alcune strutture regionali le competenze
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amministrative per il rilascio del titolo abilitativo alla costruzione ed esercizio, ai sensi dei commi 3 e 4, art. 12 del medesimo decreto legislativo (procedimento unico), confermando
la potestà comunale per il rilascio dei titoli abilitativi alla
costruzione e all’esercizio degli impianti alimentati da fonti
energetiche rinnovabili, la cui potenza elettrica installata sia
inferiore alle soglie previste dalla tabella A, di cui art. 12 del
D.lgs n. 387/2003.
Recentemente, la Giunta regionale (Dgr n. 453/2010) ha
ridefinito le competenze delle strutture regionali in materia
di rilascio dei titoli abilitativi finalizzati alla costruzione e
esercizio degli impianti di produzione di energia alimentati
da fonti rinnovabili.
Con tale ultimo provvedimento, alla Direzione regionale
Agroambiente e Servizi per l’Agricoltura 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 dei punti a) ed e), comma
14, articolo 269 del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modiche e integrazioni (impianti “con emissioni poco
significative”), la cui istanza è presentata da imprenditori
agricoli in possesso del Piano Aziendale di cui all’articolo 44
della Lr n. 11/2004.
Precedentemente, con Dgr 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 e Servizi per l’Agricoltura.
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.
Con deliberazione della Giunta regionale n. 2665 del 11
settembre 2007, l’“Azienda agricola 2G”, con sede legale e
operativa in via Sabbadin, n. 10 - Limena (PD), ha ottenuto
il rilascio, ai sensi dei commi 3 e 4 dell’art. 12 del decreto
legislativo n. 387/2003, dell’autorizzazione alla costruzione
ed esercizio in Comune di Limena (PD) di un impianto per la
produzione di energia alimentato a biogas proveniente dalla
cofermentazione anaerobica di biomassa di origine zootecnica (letame e liquame bovino) e biomassa vegetale dedicata
(Produzioni Agricole Energetiche o Pae), compresa quella
residuale non costituente rifiuto, ottenuta dalla coltivazione
dei terreni propri e in affitto.
In data 4 agosto 2008 la medesima Azienda agricola comunica agli uffici regionali il cambio di ragione sociale a favore
di “Agrienergie Venete s.arl” di cui alla Dgr n. 2665/2007. Il
Responsabile del procedimento, in capo alla Direzione Agroambiente Servizi per l’Agricoltura con note del 9 gennaio e 21
aprile 2009 chiedeva alla società “Agrienergie Venete s.arl” di
presentare il Piano Aziendale ai fini della verifica del rispetto
della connessione dell’impianto all’attività agricola.
Successivamente la Società agricola comunicava (protocollo n. 70001/48.24 del 8/02/2010) la richiesta di variante al
progetto approvato con Dgr n. 2265/2007, sottoponendo l’esame
del Piano Aziendale ai sensi dell’articolo 44 della Lr n. 11/2004.
La variante al progetto approvato nel 2007, prevede:
- la modifica planimetrica di alcuni manufatti approvati;
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-

la realizzazione di manufatti e l’installazione di impianti
atti a migliorare il processo biologico di fermentazione
anaerobica;
- la realizzazione di una vasca con funzione antincendio,
nel rispetto delle norme antincendio;
- la rete di teleriscaldamento;
- la modifica funzionale dell’impianto;
- una sistemazione del progetto agroforestale a mitigazione dell’impatto visivo dell’impianto di produzione di
energia.
Il Responsabile del procedimento in capo alla Direzione
Agroambiente e Servizi per l’Agricoltura, ritenuto che, ai sensi
dell’allegato A alla Dgr n. 1391/2009, la richiesta di variante al
progetto approvato con Dgr n. 2665/2007 potesse comportare
delle modifiche sostanziali al precedente progetto approvato
dalla Giunta regionale, ha convocato una nuova Conferenza
di servizi.
Pertanto, ai sensi dell’articolo 12, commi 3 e 4 del decreto
legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, è stata indetta la Conferenza di servizi finalizzata ad istruire la richiesta di modifica
dell’autorizzazione unica, volturando a favore della Società
“Agrienergie Venete s.arl” l’autorizzazione alla costruzione
delle varianti di progetto nonché l’esercizio dell’impianto di
produzione di energia alimentato a biogas di origine agricola
da realizzarsi nel territorio del Comune di Limena (PD).
A seguito del terzo incontro della Conferenza di servizi,
in data 23 giugno 2010, le Amministrazioni e gli Enti pubblici, nonché le Società rappresentante in sede di Conferenza
di servizi hanno espresso il proprio assenso, all’unanimità,
alla volturazione e contestuale modifica e integrazione dell’autorizzazione unica rilasciata all’“Azienda agricola 2G”
finalizzata alla costruzione e all’esercizio di un impianto di
produzione di energia alimentato da biogas proveniente dalla
cofermentazione anaerobica di biomassa di origine zootecnica (liquame e letame bovino) e biomassa 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 e al favorevole accoglimento, da parte degli Uffici
competenti della Direzione regionale Agroambiente e Servizi
per l’Agricoltura, dell’aggiornamento del progetto di rete di
teleriscaldamento.
Il Responsabile del procedimento in capo alla Direzione
regionale Agroambiente e Servizi per l’Agricoltura, preso
atto della nuova documentazione progettuale (protocollo n.
437749/48.24 del 12/08/2010), nonché dell’assenza di ulteriori
motivi ostativi al rilascio dell’autorizzazione della variante
in corso d’opera alla costruzione ed esercizio delle opere in
progetto, ha avviato a definitiva conclusione il procedimento,
ai sensi della Dgr n. 2204/2008 e n. 453/2010, per riconoscere
alla società agricola “Agrienergie Venete s.arl” il rilascio dell’autorizzazione unica; contestualmente si valuta opportuno
autorizzare Enel - Divisione Infrastrutture e Reti all’esercizio
del relativo impianto connesso con la rete di distribuzione
nazionale dell’energia elettrica.
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’art. 33, secondo 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 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;
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
e Servizi per l’Agricoltura, la competenza all’autorizzazione
di istanze presentate da imprenditori agricoli che richiedano,
in base alla Lr 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 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
14, lettere a) ed e) dell’articolo 269 del D. lgs n. 152/2006 e
s.m.i;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n.
2665/2007;
Preso atto dei verbali delle sedute della Conferenza di
servizi del 14 aprile, 19 maggio e 23 giugno 2010;
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;
Acquisito il titolo di proprietà e possesso dei terreni interessati dall’insediamento in argomento, comprese opere e
infrastrutture al medesimo connesse, registrato a Padova 2
il 18/07/2008, n. 15293, serie 1T (atto del dott. Corradi Giuseppe, notaio in Piazzola sul Brenta, repertoriato al n. 85303,
raccolta n. 16589);
Considerato che, con precedente denuncia presentata all’Agenzia del Territorio, i mappali sono stati acquisiti dall’Uf-

ficio provinciale di Padova in data 3 luglio 2008:
- n. 509 e 511 con protocollo n. PD n. 177512;
- n. 473 con protocollo n. Pd 0177428;
- n. 474 con protocollo n. Pd 0177417;
- n. 475 con protocollo n. Pd 0178486,
tutti afferenti al foglio 11° del Comune di Limena (PD),
sono nella piena disponibilità della Società “Agrienergie Venete s.arl”;
Preso atto che il Servizio regionale Ispettorato per l’Agricoltura di Padova, con nota protocollo n. 348529/48.00.25.06
del 23/06/2010, ha approvato il Piano aziendale ai sensi e per
gli effetti della Lr n. 11/2004 e s. m. e i.;
Dato atto che con note protocollo n. 437749/48.24 del
12/08/2010 e n. 486969/48.24 del 14/09/2010, la Società agricola
istante ha trasmesso la documentazione di progetto richiesta
in sede di Conferenza di servizi;
Dato atto, altresì, che non sono pervenute ulteriori osservazioni e/o motivi ostativi alla realizzazione e esercizio
dell’impianto da parte dei soggetti interessati;
delibera
1. di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di autorizzare “Agrienergie Venete s.arl” (Cuaa
04224600280), con sede legale in via S. Francesco 18. Comune di Limena (PD) e sede operativa in via Sabbadin, n.
10. Comune di Limena, ai sensi dell’articolo 12 del decreto
legislativo n. 387/2003, alla costruzione e all’esercizio della
variante di progetto inerente l’impianto di produzione di biogas
proveniente dalla cofermentazione anaerobica di:
- biomassa di origine zootecnica aziendale (letame e liquame
bovino) e extra-aziendale (letame e liquame bovino e pollina);
- biomassa vegetale dedicata (Produzioni Agricole Energetiche o Pae) ovvero residuale ottenuta dalla coltivazione dei
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, altresì, la medesima Società agricola
alla produzione di energia tramite l’installazione di un motore
endotermico (Marca Jenbacher modello Jgs 320 Gs-C25) alimentato da biogas proveniente dall’impianto di cui al precedente punto, della potenza termica nominale complessiva di
2,462 Mw (di cui potenza elettrica di 0,999 Mw e 1,245 Mw
termici), associato a un generatore di marca Stamford e), modello PE 734 C2 e), compreso elettrodotto interrato e relativa
cabina di trasformazione;
4. di autorizzare la costruzione e l’esercizio delle opere,
impianti e attrezzature elencati ai precedenti punti 2. e 3.
su terreni censiti al catasto del Comune di Limena (PD),
sezione unica, foglio 11°, mappale n. 473, il cui progetto
costituisce allegato alle note protocollo n. 70001/48.24 del
8/02/2010, n. 233539/48.24 del 27/04/2010, n. 329439/48.24
del 14/06/2010;
5. di autorizzare la medesima società ““Agrienergie Venete s.arl” al completamento della costruzione e dell’esercizio
di un impianto di teleriscaldamento:
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delle abitazioni dei soci componenti la Società agricola
(150 Mwh/anno);
- delle strutture agricolo-produttive della Società agricola
e dell’”Azienda agricola 2G” (2.000 MWh/anno);
- della termostatazione del processo di fermentazione anaerobica (650 Mwh/anno),
pari ad una potenza termica di 310 kW (2.800 Mwh/anno,
ossia il 28 % energia termica complessivamente disponibile) su
terreni censiti al catasto del Comune di Limena (PD), sezione
unica, foglio 11°, mappali n. 473, 474, 475, 509, 511, il cui progetto costituisce allegato alle note protocollo n. 329439/48.24
del 14/06/2010 e n. 437749/48.24 del 12/08/2010;
6. di autorizzare “Enel Divisione Infrastrutture e Reti
-Macroarea Territoriale NordEst/Sviluppo Rete Triveneto”
(Cuaa 05779711000), con sede legale in Mestre (VE), via G.
Bella, n. 3, all’esercizio di un impianto di rete connesso con la
rete di distribuzione nazionale dell’energia elettrica nel tratto
compreso tra la cabina di consegna e il punto di connessione,
da ubicarsi nel territorio del Comune di Limena (PD), sezione
unica, foglio 11°, mappale n. 473, 509, il cui progetto costituisce
allegato alla nota protocollo n. 420735/48.24 del 25/07/2007;
7. di approvare l’allegato A al presente provvedimento,
che ne costituisce parte integrante e sostanziale, nell’ambito
del quale sono riportate le prescrizioni, di ordine tecnico e
amministrativo, per la costruzione e l’esercizio degli impianti
e delle opere di cui ai precedenti punti 2., 3., 5. e 6;
8. di comunicare alla società “Agrienergie Venete s.arl”
richiedente nonché alle Amministrazioni pubbliche, Enti e
Società interessati, la conclusione del procedimento amministrativo avviato su istanza presentata della “Agrienergie
Venete s.arl” (Cuaa 04224600280), con sede legale in via S.
Francesco 18. Comune di Limena (PD) e sede operativa in via
Sabbadin, n. 10. Comune di Limena;
9. di revocare, sulla base delle risultanze della Conferenza di servizi del 23/06/2010, la deliberazione della Giunta
regionale n. 2665/2007, con la quale la Giunta regionale ha
autorizzato l’allora “Azienda agricola 2G” alla costruzione e
l’esercizio dell’impianto di produzione di energia alimentato a
biogas, nonché opere e infrastrutture al medesimo connesse;
10. di approvare l’importo di € 61.123,25 quale ammontare
necessario per i 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.
Allegato A
Prescrizioni alla variante per la costruzione e l’esercizio di un
impianto per la produzione di energia dalla combustione di
biogas proveniente dalla cofermentazione di effluenti zootecnici
e biomasse vegetali, presentato da società “Agrienergie
Venete Sarl” da realizzarsi in Comune di Limena (Pd).
1. Rispettare la prescrizione contenute nel parere favorevole rilasciato dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici,
trasmesso con nota protocollo interno n. 10804 del 18/05/2010,
in ordine alla messa a dimora lungo l’arginatura, e comunque
lungo il perimetro del sito in oggetto, un’idonea piantumazione
arborea e arbustiva, utilizzando specie autoctone ed ecologicamente adatte al sito, su più filari, per costruire un’efficace
fascia arborea/arbustiva, con funzione di schermatura visiva
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dai vari punti di osservazione.
2. Rispettare le prescrizioni alla costruzione dell’impianto e opere connesse contenute nel parere preventivo della
Soprintendenza Archeologica del Veneto, trasmesso con nota
protocollo n. 193733/48.24 del 8/04/2010, ossia:
a. garantire l’assistenza archeologica continua durante le
operazioni di scavo del suolo con personale qualificato;
b. concordare preventivamente con la Soprintendenza modalità e tempi di esecuzione dello scavo.
3. Realizzare le opere in variante dell’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, ai sensi delle
vigenti disposizioni normative, l’eventuale autorizzazione
unica perderà di efficacia e quindi decadrà a tutti gli effetti.
4. Esercire le opere e infrastrutture connesse all’impianto
(tratto di elettrodotto compreso tra il cogeneratore e il punto
di connessione alla rete di distribuzione dell’energia elettrica)
conformemente alla documentazione progettuale trasmessa
alla Regione del Veneto e approvata in sede di Conferenza di
servizi. In caso contrario, ai sensi delle vigenti disposizioni
normative, l’eventuale autorizzazione unica perderà di efficacia
e quindi decadrà a tutti gli effetti.
5. Esercire la rete di teleriscaldamento conformemente
alla documentazione progettuale trasmessa alla Regione del
Veneto e approvata in sede di conferenza di servizi per:
a. termostatazione fermentatori anaerobici (kW 180, pari a
650 Mwh/anno);
b. strutture agricolo-produttive (kW 130, pari a 150 Mwh/
anno);
c. produzione di acqua calda ad uso zootecnico-sanitario
(kW 344, pari a 2.000 Mwh/anno).
In caso contrario, ai sensi delle vigenti disposizioni normative, l’eventuale autorizzazione unica perderà di efficacia
e quindi decadrà a tutti gli effetti.
6. Esercire 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 l’eventuale autorizzazione unica
perderà di efficacia e quindi decadrà a tutti gli effetti.
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 la Società azienda
agricola decida di utilizzare biomassa classificata come rifiuto,
ai sensi delle vigenti disposizioni normative, l’eventuale autorizzazione unica rilasciata in sede di Conferenza di servizi
perderà di efficacia e quindi decadrà a tutti gli effetti.
8. Con riferimento al precedente punto e fatto salvo il
rispetto del mantenimento della connessione degli impianti
di produzione di energia all’attività agricola, ai sensi e per gli
effetti degli artt. 44 e segg. della Lr n. 11/2004, è ammesso
l’approvvigionamento e l’utilizzo delle seguenti biomasse
classificate come sottoprodotto ai sensi del comma 2, articolo
185, del D. Lgs n. 152/2006 e s.m. e i.:
a. effluente zootecnico bovino palabile e non palabile (contratto registrato all’Agenzia delle Entrate di Padova -Padova
1- il 07/06/2010, al n. 7982);
b. effluente zootecnico palabile proveniente da allevamento
avicolo (contratto registrato all’Agenzia delle Entrate di
Padova -Padova 1- il 07/06/2010, al n. 7983).
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9. L’approvvigionamento dei sottoprodotti di cui al precedente punto viene limitato secondo i seguenti quantitativi
massimi annui:
a. effluente zootecnico bovino palabile: 220 tonn t.q. all’anno
(contratto registrato all’Agenzia delle Entrate di Padova
-Padova 1- il 07/06/2010, al n. 7982);
b. effluente zootecnico bovino non palabile: 9.860 tonn t.q.
all’anno (contratto registrato all’Agenzia delle Entrate di
Padova -Padova 1- il 07/06/2010, al n. 7982);
c. effluente zootecnico palabile proveniente da allevamento
avicolo: 1.882 ton. all’anno (contratto registrato all’Agenzia
delle Entrate di Padova -Padova 1- il 07/06/2010, al n.
7983).
10. In riferimento ai contratti di cui al precedente punto,
comunicare alla Regione del Veneto (Direzione Agroambiente
e Servizi per l’Agricoltura), al Comune di Limena, ad Arpav
(Dipartimento di Padova) e all’Azienda Ulss n. 16 (Dipartimento
di Prevenzione), le eventuali modifiche e proroghe intervenute
durante il periodo in esercizio dell’impianto di produzione di
biogas e energia.
11. 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.
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. 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.
14. Rispettare i termini di inizio e fine lavori, relativamente
al completamento dei lavori in variante, secondo l’art. 15 del
Dpr n. 380/2001. È fatto obbligo dare comunicazione di inizio
e fine lavori alla Regione del Veneto, Direzione Agroambiente
e Servizi per l’Agricoltura e al Comune di Limena, per gli
eventuali adempimenti in materia di edilizia.
15. Con riferimento alle sanzioni ambientali determinate
ai sensi dell’articolo 167, comma 5 del D. Lgs. n. 42/2004,
sia quantificato e versato al tesoriere del Comune di Limena
l’ammontare complessivo dovuto, prima del completamento
delle opere in variante.
16. Con riferimento agli interventi di costruzione delle
opere e infrastrutture di progetto, rispettare gli adempimenti
in materia di edilizia, ai sensi del Dpr n. 380/2001.
17. Inoltrare, alla Regione del Veneto (Direzione Agroambiente e Servizi per l’Agricoltura) al Comune di Limena 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.
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 (potenza termica disponibile impegnata 591
kW) 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 1 marzo 1991 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 ,1 % v/v, come prescritto nell’allegato X,
sezione 6 della parte V del decreto legislativo n. 152/2006 e
successive modifiche e integrazioni.
22. Rispettare le caratteristiche e condizioni di utilizzo
del biogas di cui all’Allegato X, Parte I, Sezione 6 del decreto
legislativo n. 152/2006.
23. Rispettare, per l’impianto di illuminazione esterno, la
nuova Lr 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. Fatto salvo il rispetto di ulteriori limiti più restrittivi
introdotti dalla norma statale e/o regionale, trasmettere alla
Regione del Veneto (Direzione Agroambiente e Servizi per
l’Agricoltura), al Comune di Limena e all’Arpav (Dipartimento
provinciale di Padova) le misurazioni, da effettuarsi annualmente per i primi tre anni di esercizio dell’impianto, relative
alle emissioni in atmosfera del gruppo di cogenerazione dell’impianto a biogas, con riferimento ai parametri previsti dalla
tabella 1.3, parte A della Parte III allegato alla Parte V del
decreto legislativo n. 152/2006. Successivamente stabilire con
Arpa Veneto (Dipartimento provinciale di Padova) l’eventuale
piano di monitoraggio.
25. 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.
26. 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.
27. Fatta salva l’esclusione dell’applicazione del regolamento n. 1774/2002 agli “impianti a biogas […] 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 Con-
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ferenza 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.
28. Adottare il “Registro di conferimento e rilascio” della
biomassa, secondo lo schema approvato dalla Regione del
Veneto con Dgr n. 2439/2007, allegato C1.
29. In relazione a ciascuna fase del ciclo produttivo, compresa quella di scarico, movimentazione e stoccaggio delle
materie prime vegetali e animali avviate a fermentazione anaerobica, adottare, in linea con le migliori tecnologie disponibili,
tutti gli accorgimenti atti a prevenire o comunque a ridurre
potenziali fenomeni di diffusione nell’aria delle emissioni
odorigene.
30. Rispettare le disposizioni amministrative regionale in
materia di utilizzo agronomico della biomassa in uscita dai
fermentatori, con riferimento ai calcoli degli apporti di azoto
all’ettaro previsti nell’allegato A alla Dgr n. 2495/2006 e n.
2439/2007.
31. Trasmettere al Comune di Limena il dato relativo alla
portata d’aria di emissione dell’impianto di cogenerazione.
32. Trasmettere alla Regione del Veneto (Direzione
Agroambiente e Servizi per l’Agricoltura) l’Atto di Impegno
debitamente sottoscritto dal legale rappresentante della Società
agricola.
33. Trasmettere annualmente alla Regione del Veneto (Direzione Agroambiente e Servizi per l’Agricoltura e all’Unità
di Progetto Energia) e all’Arpav (Dipartimento provinciale di
Padova) i dati sull’energia prodotta e utilizzata.
34. Comunicare alla Regione del Veneto (Direzione
Agroambiente e Servizi per l’Agricoltura), al Comune di Limena e all’Arpav (Dipartimento provinciale di Padova) la data
di messa in esercizio dell’impianto.
35. Comunicare annualmente alla Regione del Veneto
(Direzione Agroambiente e Servizi per l’Agricoltura e al Servizio Ispettorato per l’Agricoltura di Padova) 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 Servizi per l’Agricoltura e al Servizio
Ispettorato per l’Agricoltura di Padova) la visura camerale
aggiornata.
37. Trasmettere alla Regione del Veneto (Direzione
Agroambiente e Servizi per l’Agricoltura 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 Servizi per l’Agricoltura e all’Unità di Progetto Energia) e
al Comune di Limena la data di dismissione dell’impianto.
39. Mettere in pristino dello stato dei luoghi a 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.
40. In relazione al precedente punto, depositare presso la
Regione del Veneto - Direzione Agroambiente e Servizi per
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l’Agricoltura, prima del completamento dei lavori in variante,
una garanzia finanziaria, conforme alle disposizioni previste
nella Dgr n. 453 del 2 marzo 2010, 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 nonché opere e lavori di ripristino delle aree catastali interessate.
Si prescrive altresì il rispetto del parere di conformità alle
norme antincendio rilasciato dal Comando dei vigili del Fuoco
di Padova (rif. 47262, protocollo n. 7114/10 del 26/04/2010).

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2430
del 14 ottobre 2010
Assegnazione di contributi, ai sensi dell’art. 53, comma
VII, Lr n. 27/2003, alla Parrocchia S. Cuore di Feltre (BL),
alla Parrocchia di S. Maria Immacolata di Roe di Sedico
(BL) e alla Parrocchia del SS. Nome di Maria di Bosco di
Zevio (VR), per interventi urgenti riguardanti strutture
di particolare interesse socio-culturale.
[Opere e lavori pubblici]
Note per la trasparenza:
Finanziamenti per interventi urgenti riguardanti strutture
di particolare interesse socio-culturale: assegnazione del
contributo di € 142.500,00 a favore della Parrocchia S. Cuore
di Feltre (BL), del contributo di € 142.500,00 a favore della
Parrocchia di S. Maria Immacolata di Roe di Sedico (BL) e
del contributo di € 72.500,00 a favore della Parrocchia del SS.
Nome di Maria di Bosco di Zevio (VR).
La Giunta regionale
(omissis)
delibera
1. di accogliere, per le motivazioni riportate in premessa,
la domanda di contributo presentata dalla Parrocchia S. Cuore
di Feltre (BL) e di assegnarle un contributo di € 142.500,00 per
la realizzazione dell’intervento di Restauro-Ristrutturazione
del complesso conventuale dei Frati Minori ubicato a Feltre di
costo stimato in € 889.000,00 al netto di Iva e spese tecniche,
a valere sulle risorse disponibili nel capitolo U100628 del bilancio regionale per l’esercizio 2010 che presenta la necessaria
disponibilità;
2. di accogliere, per le motivazioni riportate in premessa,
la domanda di contributo presentata dalla Parrocchia S. Maria
Immacolata di Roe di Sedico (BL) e di assegnarle un contributo di € 142.500,00 per la realizzazione dell’intervento di
Nuova edificazione del “Centro Giuseppina dal Pont” di costo
stimato in € 880.000,00 a valere sulle risorse disponibili nel
capitolo U100628 del bilancio regionale per l’esercizio 2010
che presenta la necessaria disponibilità;
3. di accogliere, per le motivazioni riportate in premessa,
la domanda di contributo presentata dalla Parrocchia SS. Nome
di Maria di Bosco di Zevio (VR) e di assegnarle un contributo
di € 72.500,00 per la realizzazione dell’intervento di restauro
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conservativo dell’interno della chiesa parrocchiale di costo
stimato in € 75.000,00 a valere sulle risorse disponibili nel
capitolo U100628 del bilancio regionale per l’esercizio 2010
che presenta la necessaria disponibilità;
4. di impegnare la relativa somma complessiva di €
357.500,00 sul capitolo U100628, esercizio 2010, che presenta
la necessaria disponibilità;
5. di stabilire che la documentazione progettuale degli
interventi di cui ai punti precedenti, corredata dei relativi titoli
abilitativi rilasciati dalle amministrazioni comunali territorialmente competenti e della dichiarazione dei soggetti attuatori
attestante la copertura finanziaria degli interventi ammessi
a finanziamento con contributo regionale, dovrà essere tra-

smessa alla Direzione Edilizia a Finalità Collettive entro 12
mesi dalla data di adozione del presente provvedimento; di
stabilire inoltre che gli interventi dovranno concludersi entro
il 31.12.2013. Resta salva la possibilità che i suddetti termini
siano modificati sulla base di motivate valutazioni tecniche
effettuate dalla Direzione competente;
6. di incaricare il Dirigente della Direzione Edilizia
a Finalità Collettive alla predisposizione degli atti conseguenti all’attuazione della presente delibera dando atto che
l’approvazione dei progetti e la liquidazione dei contributi
concessi avverrà secondo le procedure definite dalla DgrV. n.
3839/2009.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2431
del 14 ottobre 2010
Alienazione alloggi di edilizia residenziale pubblica
ai sensi dell’art.65, comma 1, lettera m) della Lr 11/2001
- Ater di Verona - Dgr n. 68/Cr del 29.06.2010 sulla quale
la Commissione consiliare nella seduta n. 11 del 15 luglio
2010 ha espresso parere favorevole.
[Edilizia abitativa]

1) di approvare la proposta dell’Ater di Verona (Allegato
A) avente ad oggetto “Alienazione alloggi di edilizia residenziale pubblica - Ater di Verona”, per la quale la Commissione
consiliare nella seduta n. 11 del 15 luglio 2010 ha espresso
parere favorevole e che fa parte integrante del presente provvedimento, alle seguenti condizioni:
- che siano fatti salvi i diritti di acquisto maturati ai sensi
delle precedenti leggi di vendita;
- che nel bando di gara dell’asta pubblica di cui al comma 1
ter dell’art. 65 della Lr n. 11/2001, sia specificato che, nel
primo esperimento d’asta, la partecipazione è riservata alle
persone fisiche che intendono acquistare la prima casa;
2) di dare atto che l’Ente proprietario è tenuto ad inviare
alla Giunta regionale - Unità di Progetto Edilizia Abitativa,
entro il 30 giugno di ciascun anno di attuazione del piano, la
cui durata è di anni cinque, una dettagliata relazione sullo stato
di attuazione del piano di vendita e del connesso programma
di reinvestimento dei proventi delle alienazioni.

Note per la trasparenza:
Autorizzazione regionale all’alienazione di alloggi Erp
di proprietà del Ater di Verona con l’obbligo di reinvestire i
proventi nel recupero, manutenzione straordinaria o nuova
costruzione del patrimonio abitativo pubblico
La Giunta regionale
(omissis)
delibera

Allegato A
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2432
del 14 ottobre 2010
Legge n. 560 del 24.12.1993 - articolo 1, comma 14.
Approvazione piano di reinvestimento del Comune di Arzergrande anno 2009. Ater della Provincia di Padova.
[Enti regionali o a partecipazione regionale]
Note per la trasparenza:
Approvazione piano reinvestimento del Comune di Arzergrande presentato dall’Ater di Padova e modalità di reinvestimento in edilizia residenziale pubblica.
La Giunta regionale
(omissis)
delibera
1. di approvare la proposta formulata dall’Ater di Padova
relativa al programma di interventi del Comune di Arzergrande
dei ricavi ai sensi della legge statale 560/1990 - anno 2009
- pari a € 43.275,71 così come approvato con delibera della
Giunta comunale di Arzergrande n. 34 - del 8.03.2010 secondo
quanto riportato nell’allegato (allegato “A”) parte integrante
del presente provvedimento.
Allegato (omissis)

.it

L’allegato è consultabile online
http://bur.regione.veneto.it

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2433
del 14 ottobre 2010
Legge n. 560 del 24.12.1993 - articolo 1, comma 14.
Approvazione piano di reinvestimento proventi anno 2009.
Ater della Provincia di Treviso.
[Enti regionali o a partecipazione regionale]
Note per la trasparenza:
Approvazione piano reinvestimento dell’Ater di Treviso
proventi anno 2009 e modalità di reinvestimento in edilizia
residenziale pubblica.
La Giunta regionale
(omissis)
delibera
1. di approvare la proposta formulata dall’Ater di Treviso
relativa al programma di interventi dei ricavi ai sensi della
legge statale 560/1990 - anno 2009 -pari a € 3.666.342,51 così
come approvato dal Consiglio di Amministrazione n. 169 del
3.08.2010, secondo quanto riportato nell’allegato (allegato “A”)
parte integrante del presente provvedimento.
Allegato (omissis)

.it

L’allegato è consultabile online
http://bur.regione.veneto.it

193

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2434
del 14 ottobre 2010
Nomina dei Commissari Straordinari delle Ater delle
Province di Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Venezia,
Verona e Vicenza con decreto del Presidente della Giunta
regionale. Ratifica della nomina.
[Designazioni, elezioni e nomine]
Note per la trasparenza:
Ratifica della nomina dei Commissari Straordinari delle
Ater delle Province di Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Venezia, Verona e Vicenza già designati con decreto del Presidente della Giunta regionale.
L’Assessore Massimo Giorgetti riferisce quanto segue.
Ai sensi dell’art. 8, comma 1, della Legge regionale 9
marzo 1995, n. 10, il Consiglio di Amministrazione di ciascuna Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale è
composto da:
a) due componenti, di cui uno con funzioni di Presidente,
nominati dalla Giunta regionale,
b) un componente nominato dall’Amministrazione provinciale,
c) un componente nominato dal Comune capoluogo,
d) un componente designato dall’Anci regionale.
L’art. 3, comma 1, della Legge regionale 22 luglio 1997, n.
27, dispone che gli organi la cui nomina è di competenza della
Giunta regionale scadono il centoventesimo giorno successivo
all’elezione della Giunta regionale.
I componenti dell’attuale Giunta regionale sono stati nominati in data 10 aprile 2010, di conseguenza il centoventesimo
giorno successivo all’elezione corrisponde al 8 agosto 2010.
Considerata la mancata ricostituzione degli organi presso
le Ater del Veneto entro la scadenza naturale e l’urgenza di
permettere una continuità dell’attività degli stessi, il Presidente della Giunta regionale ha provveduto a nominare i
seguenti Commissari Straordinari rispettivamente delle Ater
delle Province di Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Venezia,
Verona e Vicenza:
• il Sig. Pierantonio Zanchetta, giusto decreto n. 170 del 9
agosto 2010,
• il Sig. Gianluigi Carrucciu, giusto decreto n. 171 del 9
agosto 2010,
• il Sig. Claudio Vignotto, giusto decreto n. 172 del 9 agosto
2010,
• il Sig. Diego Vecchiato, giusto decreto n. 173 del 9 agosto
2010,
• il Sig. Stefano Angelini, giusto decreto n. 174 del 9 agosto
2010,
• la Sig.ra Laura Foscolo, giusto decreto n. 175 del 9 agosto
2010,
• il Sig. Stefano Talato, giusto decreto n. 176 del 9 agosto
2010.
È necessario ora ratificare i decreti del Presidente della
Giunta regionale sopra indicati con Deliberazione della Giunta
regionale.
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’istruttoria dell’argomento
in questione ai sensi dell’art. 33, secondo 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 regionali9 marzo 1995, n. 10 e 22 luglio
1997, n. 27 e 18 dicembre 1993, n. 53;
Visto l’art. 6 della Legge regionale 1 settembre 1972, n. 12
come parzialmente modificato dall’art. 6 della Legge regionale
10 dicembre 1973, n. 27.
delibera
1. di ratificare i decreti del Presidente della Giunta regionale di nomina dei Commissari Straordinari rispettivamente
delle Ater delle Province di Belluno, Padova, Rovigo, Treviso,
Venezia, Verona e Vicenza:
• il Sig. Pierantonio Zanchetta, giusto decreto n. 170 del 9
agosto 2010,
• il Sig. Gianluigi Carrucciu, giusto decreto n. 171 del 9
agosto 2010,
• il Sig. Claudio Vignotto, giusto decreto n. 172 del 9 agosto
2010,
• il Sig. Diego Vecchiato, giusto decreto n. 173 del 9 agosto
2010,
• il Sig. Stefano Angelini, giusto decreto n. 174 del 9 agosto
2010,
• la Sig.ra Laura Foscolo, giusto decreto n. 175 del 9 agosto
2010,
• il Sig. Stefano Talato, giusto decreto n. 176 del 9 agosto
2010.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2435
del 14 ottobre 2010
Autorizzazione alla variazione della potenza dell’impianto fotovoltaico da realizzarsi nel Comune di Malo (VI)
autorizzato con Dgr n. 3168 del 27.10.2009, da 596 kW a
625 kW, nonché variazione del titolare dell’autorizzazione
per la costruzione e l’esercizio della linea di connessione
elettrica.
[Energia e industria]
Note per la trasparenza:
Autorizzazione per modificare la potenza dell’impianto
fotovoltaico autorizzato con Dgr n. 3168 del 27.10.2009, nonché
variazione del titolare dell’autorizzazione per la costruzione e
l’esercizio dell’elettrodotto e della cabina, da Società Agricola
Bio-Solar di Saccardo Piergiorgio & C ad Enel Distribuzione
Spa.
La Giunta regionale
(omissis)
delibera
1. di autorizzare la Società Agricola Bio-Solar di Saccardo Piergiorgio & C. S.S., con sede in via Fornace Vecchia
n. 9, 36030 San Vito di Leguzzano, a modificare la potenza

complessiva dell’impianto di produzione di energia elettrica
già autorizzato con Dgr n. 3168 del 27.10.2009 da 596 kW a
625 kW;
2. di autorizzare Enel Distribuzione Spa, con sede legale in
via Ombrone n. 2, 00198 Roma, alla costruzione e all’esercizio
delle opere ed infrastrutture di connessione dell’impianto alla
rete di distribuzione dell’energia elettrica esistente (elettrodotto
e cabina);
3. di prescrivere alla Società Agricola Bio-Solar di Saccardo Piergiorgio & C. S.S. di adeguare gli aspetti contributivi
di allaccio dell’elettrodotto con Enel Distribuzione Spa.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2436
del 14 ottobre 2010
Richiedente: Azienda agricola Ius Andrea - Autorizzazione alla costruzione e all’esercizio di un impianto
fotovoltaico per la produzione di energia elettrica della
potenza 414 kWp nel Comune di Portogruaro - località Lugugnana, 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 costituito da 1.800 moduli per la produzione
di energia elettrica della potenza 414 Kwp nel Comune di Portogruaro - località Lugugnana ai sensi dell’articolo 12, commi
3 e 4, del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387
La Giunta regionale
(omissis)
delibera
1. di autorizzare l’Azienda agricola Ius Andrea alla
costruzione e all’esercizio di un impianto fotovoltaico per
la produzione di energia elettrica della potenza di 414 Kwp,
nonché di autorizzare Enel Distribuzione Spa alla costruzione e
all’esercizio dell’impianto di connessione, nel Comune di Portogruaro, località Lugugnana, 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 all’Allegato A al presente provvedimento, di cui costituiscono parte integrante, 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;
2. di dare atto che il presente provvedimento finale sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla
osta, atto di assenso comunque denominato, 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 9 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
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dall’Allegato A nonché quanto previsto dalla Dgr 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 il vincolo preordinato all’eventuale 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 dall’Azienda agricola
Ius Andrea di Portogruaro.
Allegati (omissis)

.it

Gli allegati sono consultabili online
http://bur.regione.veneto.it
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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
dall’Allegato A nonché quanto previsto dalla Dgr 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 il vincolo preordinato all’eventuale 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 proce-dimento amministrativo avviato su istanza presentata da Azienda Agricola
Valli di Adriano Miola & C.
Allegato (omissis)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2437
del 14 ottobre 2010
Richiedente: Azienda Agricola Valli di Adriano Miola
& C - Autorizzazione alla costruzione e all’esercizio di un
impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica
della potenza di 996,40 kWp nel Comune di Candiana (PD)
- Via Valli Cesure, 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 costituito da n. 4240 inseguitori monoassiali
per la produzione di energia elettrica della potenza 996,40 Kwp
nel Comune di Candiana PD ai sensi dell’articolo 12, commi 3
e 4, del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387
La Giunta regionale
(omissis)
delibera
1. di autorizzare l’Azienda Agricola Valli di Adriano
Miola & C con sede in Bovolenta (PD) alla costruzione e
all’esercizio di un impianto fotovoltaico per la produzione di
energia elettrica della potenza di 996,40 kWp, nonché alla realizzazione dell’impianto di connessione (elettrodotto e cabina)
e di autorizzare Enel Distribuzione Spa alla all’esercizio d di
tale impianto di connessione nel Comune di Candiana (PD)
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 all’Allegato A al presente provvedimento, di cui costituiscono parte integrante,
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;
2. di dare atto che il presente provvedimento finale sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla
osta, atto di assenso comunque denominato, 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 9 della L. 241/1990 e

.it

L’allegato è consultabile online
http://bur.regione.veneto.it

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2438
del 14 ottobre 2010
Richiedente: Ditta Dieci Prese Sas di Putti Maria
Antonietta & C. Società Agricola - Autorizzazione alla
costruzione e all’esercizio di un impianto fotovoltaico per
la produzione di energia elettrica della potenza 972 kWp
nel Comune di Cona (VE) 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 costituito da inseguitori monoassiali e
composto da 2592 moduli fotovoltaici per la produzione di
energia elettrica della potenza 972 Kwp nel Comune di Cona
(VE) ai sensi dell’articolo 12, commi 3 e 4, del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.
La Giunta regionale
(omissis)
delibera
1. di autorizzare la Ditta Dieci Prese Sas di Putti Maria
Antonietta & C. Società Agricola con sede in Padova alla
costruzione e all’esercizio di un impianto fotovoltaico per la
produzione di energia elettrica della potenza di 972 Kwp e
alla costruzione dell’impianto di connessione (elettrodotto e
cabina di consegna), nonché di autorizzare Enel Distribuzione
Spa all’esercizio di tale impianto di connessione, nel Comune
di Cona (VE), 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 all’Allegato A al presente provvedimento, di cui costituiscono parte
integrante, 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;
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2. di dare atto che il presente provvedimento finale sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla
osta, atto di assenso comunque denominato, 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 9 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
dall’Allegato A nonché quanto previsto dalla Dgr 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 il vincolo preordinato all’eventuale 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 da Ditta Dieci Prese
Sas di Putti Maria Antonietta & C. Società Agricola.
Allegati (omissis)

.it

Gli allegati sono consultabili online
http://bur.regione.veneto.it

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2439
del 14 ottobre 2010
Richiedente: Mecom Srl con sede in Padova via Alessio
Giulio n. 19 - Autorizzazione alla costruzione e all’esercizio
di un impianto fotovoltaico per la produzione di energia
elettrica della potenza 997,74 Kwp nel Comune di Cittadella - Via Facca, 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 parzialmente integrato su copertura di
edificio esistente a destinazione produttiva per la produzione
di energia elettrica della potenza 997,74 Kwp nel Comune di
Cittadella ai sensi dell’articolo 12, commi 3 e 4, del Decreto
Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387
La Giunta regionale
(omissis)
delibera
1. di autorizzare Mecom Srl, con sede in Padova via
Alessio Giulio n. 19, alla costruzione e all’esercizio di un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica della
potenza di 997,74 Kwp nonché di autorizzare Enel Distribuzione
Spa alla costruzione e all’esercizio dell’impianto di connessione
(elettrodotto e cabina di consegna denominata “Mecom”), nel
Comune di Cittadella, via Facca, 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 all’Allegato A al presente provvedimento, di cui costituiscono parte integrante, 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;
2. di autorizzare Mecom Srl, con sede in Padova via
Alessio Giulio n. 19, alla realizzazione dell’interramento
dell’esistente linea aerea di Mt che collega la nuova cabina di
consegna alla vecchia cabina di trasformazione;
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 9 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 nonché quanto previsto dalla Dgr 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 il vincolo preordinato all’eventuale 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 Mecom Srl, con sede
in Padova via Alessio Giulio n. 19.
Allegato (omissis)

.it

L’allegato è consultabile online
http://bur.regione.veneto.it

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2440
del 14 ottobre 2010
Modifica e integrazione alla Dgr 543 del 10/03/2009 ad
oggetto: “Lr 40 del 12 dicembre 2003 art. 65bis: Programma
di assistenza tecnica specialistica nel settore zootecnico.
Approvazione Direttive generali, criteri e prescrizioni
tecnico-operative”.
[Veterinaria e zootecnia]
Note per la trasparenza:
Integrazione e modifica alla disposizione contenuta nelle
direttive generali, criteri e prescrizioni tecnico-operative di
cui all’allegato A della Dgr 543 del 10 marzo 2009.
L’Assessore regionale dott. Franco Manzato riferisce
quanto segue.
L’art. 65bis della Lr 40/2003 prevede la concessione alle
associazioni provinciali e regionali degli allevatori, aderenti
all’Associazione Italiana Allevatori di cui al comma 2 dell’art.
3 della legge 30/91, di un aiuto fino all’ottanta percento della
spesa riconosciuta, per la realizzazione di programmi di assistenza tecnica specialistica zootecnica non riguardante la

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 83 del 5 novembre 2010
normale attività di gestione aziendale.
Per dare attuazione alla norma suddetta la Giunta regionale con deliberazione n. 543 del 10/03/2009 ha approvato le
“Direttive generali criteri e prescrizioni tecnico-operative” per
l’attuazione degli interventi di assistenza tecnica specialistica
nel settore zootecnico.
Rispetto alle disposizioni contenute nel sopra citato provvedimento è stata rilevata la necessità di una puntuale modifica
e integrazione testo delle Direttive generali, criteri e prescrizioni tecnico-operative, volte a migliorare la comprensione,
la completezza e la chiarezza delle disposizioni, di seguito
riportate, che si propone di accogliere allo scopo di migliorare
l’efficacia del provvedimento in questione.
Sostituzione testo punto 12 “Modalità di erogazione del
finanziamento e rendicontazione finale” comma 1 punto 3):
Errata
• saldo, entro 120 giorni dalla conclusione delle iniziative
programmate, sulla base di apposita richiesta presentata
a firma del legale rappresentante dell’Associazione beneficiaria, corredata dal rapporto finale sulla realizzazione
del POA e dalla rendicontazione delle spese sostenute.
Corrige
• saldo, entro 90 giorni dalla presentazione di apposita richiesta presentata a firma del legale rappresentante dell’Associazione beneficiaria entro 120 giorni dalla conclusione
delle iniziative programmate corredata dal rapporto finale
sulla realizzazione del POA e dalla rendicontazione delle
spese sostenute.
Integrazione del testo del punto 12 “Modalità di erogazione del finanziamento e rendicontazione finale” comma 1
delle direttive generali, criteri e prescrizioni tecnico-operative
di cui all’allegato A della Dgr 543 del 10 marzo 2009 con il
seguente punto:
• l’erogazione del finanziamento verrà effettuato secondo
disponibilità finanziaria di cassa e nel rispetto delle Direttive Regionali sulla gestione del bilancio.
Per quanto sopra esposto si propone di approvare le modifiche e le integrazioni sopra descritte al testo delle “Direttive
generali, criteri e prescrizioni tecnico-operative.” Allegato A
della delibera n. 543 del 10/03/2009.
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. 33, secondo 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 10 gennaio 1997, n. 1 “Ordinamento
delle funzioni e delle strutture della Regione”;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 543 del
10/03/2009 “Lr 40 del 12 dicembre 2003 art. 65bis: Programma
di assistenza tecnica specialistica nel settore zootecnico. Approvazione Direttive generali, criteri e prescrizioni tecnicooperative”;
delibera
1. di considerare la premessa parte integrante del presente
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provvedimento;
2. di sostituire il testo del punto 12. comma 1 punto 3)Modalità di erogazione del finanziamento e rendicontazione finale
delle direttive generali, criteri e prescrizioni tecnico-operative
di cui all’allegato A della Dgr 543 del 10 marzo 2009 come di
seguito riportato:
Errata
• saldo, entro 120 giorni dalla conclusione delle iniziative
programmate, sulla base di apposita richiesta presentata
a firma del legale rappresentante dell’Associazione beneficiaria, corredata dal rapporto finale sulla realizzazione
del Poa e dalla rendicontazione delle spese sostenute.
Corrige
• saldo, entro 90 giorni dalla presentazione di apposita richiesta presentata a firma del legale rappresentante dell’Associazione beneficiaria entro 120 giorni dalla conclusione
delle iniziative programmate corredata dal rapporto finale
sulla realizzazione del Poa e dalla rendicontazione delle
spese sostenute.
3. di integrare il testo del punto 12 “Modalità di erogazione del finanziamento e rendicontazione finale” comma 1
delle direttive generali, criteri e prescrizioni tecnico-operative
di cui all’allegato A della Dgr 543 del 10 marzo 2009 con il
seguente punto:
• l’erogazione del finanziamento avviene secondo disponibilità finanziaria di cassa e nel rispetto delle Direttive
Regionali sulla gestione del bilancio.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2443
del 14 ottobre 2010
Programma di sviluppo rurale per il Veneto 2007-2013.
Modifiche al Programma Operativo 2010 del Piano di Assistenza Tecnica al Psr di cui alla Dgr n. 746/2010.
[Agricoltura]
Note per la trasparenza:
Modifica del Programma Operativo 2010 del Piano di
Assistenza Tecnica al Psr di cui alla Dgr n. 746/2010 per
completare il sistema di reporting e il sistema di indicatori
sintetici a supporto dei processi decisionali e alle esigenze
della programmazione, monitoraggio e valutazione.
La Giunta regionale
(omissis)
delibera
1. di approvare, per le ragioni espresse in premessa, il
documento“Sistema di reportistica Psr, Specifiche Preliminari”
di cui all’Allegato A al presente provvedimento;
2. di dare atto che le attività previste nel documento di
cui all’Allegato A saranno realizzate dal raggruppamento
temporaneo tra le imprese Engineering Ingegneria Informatica Spa con sede in Roma Via San Martino della Battaglia
56 (mandataria), Ibm Italia Spa con sede in Segrate (Mi) Circonvallazione Idroscalo (mandante) e Elsag Datamat Spa con
sede in Genova Via G. Puccini 2 (mandante) nell’ambito del
contratto in essere per il “Servizio di gestione, manutenzione,
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supporto dell’infrastruttura tecnologica nonché di gestione,
manutenzione, supporto e sviluppo delle applicazioni costituenti il Sistema Informativo della Regione del Veneto/Centro
Sviluppo Servizi Territoriali mediante servizi di Call Center
ed Help Desk”;
3. di approvare l’Allegato B al presente provvedimento
recante modifiche ed integrazioni al Piano di attività di assistenza tecnica al Psr approvato con la deliberazione della
Giunta regionale n. 746 del 15 marzo 2010, e in particolare al
Programma operativo 2010.
Allegato (omissis)

.it

L’allegato è consultabile online
http://bur.regione.veneto.it

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2444
del 14 ottobre 2010
Lr 22/2002 “Autorizzazione e accreditamento delle
strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali”. Azienda
Feltrina per i Servizi alla Persona con sede legale in Via
Belluno n. 28/E, Feltre 32032 (BL).
[Servizi sociali]
Note per la trasparenza:
Accreditamento del Centro di Servizi per persone anziane
non autosufficienti “Casa di Riposo A. Brandalise” con sede
in Via Belluno n. 28/D e Via Belluno n. 30 Feltre 32032 (BL)
- Ente Titolare della Funzione: Azienda Feltrina per i Servizi
alla Persona con sede legale in Via Belluno n. 28/E Feltre
32032 (BL).

•

Cs-Pna.Ac.2.2. Lo spazio all’aperto è adeguatamente attrezzato;
• Cs-Pna.Ac.4.5. La struttura dispone di un funzionigramma
che definisce ed assegna le responsabilità ed il ruolo di
ciascuno.
Centro Diurno per persone anziane non autosufficienti:
• Cd-Anz.Ac.4.3 La struttura dispone di un funzionigramma
che definisce ed assegna responsabilità ed il ruolo di ciascuno.
3. Di trasmettere copia del presente atto all’Ente richiedente, all’Assessorato Servizi Sociali della Regione del Veneto,
all’Azienda Ulss 2 di Feltre (BL), al Comune di Feltre, alla
Conferenza dei Sindaci dell’Azienda Ulss 2 di Feltre (BL), e
all’Agenzia regionale Socio Sanitaria.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2445
del 14 ottobre 2010
Lr 22/2002 “Autorizzazione e accreditamento delle
strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali”. Società Cooperativa Sociale Ali con sede legale a Valdobbiadene (TV)
31049, Via G. Leopardi 6.
[Servizi sociali]
Note per la trasparenza:
Accreditamento del Centro di Servizi Centro Diurno per
persone con disabilità con sede organizzativa in Valdobbiadene
(TV) 31049 Via G. Leopardi 6 - Ente Titolare della Funzione:
Società Cooperativa Sociale Ali con sede legale a Valdobbiadene (TV) 31049 Via G. Leopardi 6.
La Giunta regionale

La Giunta regionale

(omissis)

(omissis)

delibera

delibera

1. Di accreditare, ai sensi della Lr 22/2002 e della Dgr
84/2007, per la durata di tre anni dalla data del presente provvedimento, il Centro di Servizi Centro Diurno per persone
con disabilità con sede organizzativa in Valdobbiadene (TV)
31049 Via G. Leopardi 6 - Società Cooperativa Sociale Ali
con sede legale a Valdobbiadene (TV) 31049 Via G. Leopardi
6, per una capacità ricettiva pari a 22 posti.
2. Di stabilire che in sede di rinnovo dell’accreditamento
istituzionale saranno verificati i miglioramenti apportati al
requisito Cd-Dis.Ac.2.2 Lo spazio all’aperto è adeguatamente
attrezzato.
3. Di trasmettere copia del presente atto all’Ente richiedente, all’Assessorato Servizi Sociali della Regione del Veneto,
all’Azienda Ulss 8 di Asolo, al Comune di Valdobbiadene (TV),
alla Conferenza dei Sindaci dell’Azienda Ulss 8 di Asolo, e
all’Agenzia regionale Socio Sanitaria.

1. Di accreditare, ai sensi della Lr 22/2002 e della Dgr
84/2007, per la durata di tre anni dalla data del presente
provvedimento, il Centro di Servizi per persone anziane non
autosufficienti “Casa di Riposo A. Brandalise” con sede in
Via Belluno n. 28/D e Via Belluno n. 30 Feltre 32032 (BL) Azienda Feltrina per i Servizi alla Persona con sede legale in
Via Belluno n. 28/E Feltre 32032 (BL), per la seguente capacità
ricettiva:
• Centro di Servizi per persone anziane non autosufficienti:
24 posti letto per persone anziane non autosufficienti di II
livello assistenziale - con sede in Via Belluno 28/D Feltre
32032 (BL) - e 10 posti letto per il nucleo S.a.p.a. - con
sede in Via Belluno 30 Feltre 32032 (BL).
• Centro Diurno per persone anziane non autosufficienti
per una capacità ricettiva pari a 19 posti - con sede in Via
Belluno 28/D Feltre 32032 (BL).
2. Di stabilire che in sede di rinnovo dell’accreditamento
istituzionale saranno verificati i miglioramenti apportati ai
seguenti requisiti:
Centro di Servizi per persone anziane non autosufficienti:

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2446
del 14 ottobre 2010
Ipab - Pia Fondazione “Vincenzo Stefano Breda” di
Ponte di Brenta (PD). Presa d’atto dell’avvio del procedi-
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mento per l’Accordo di organizzazione e nomina di Commissario straordinario regionale. Articolo 3 della Lr 16
agosto 2007, n. 23.
[Associazioni, fondazioni e istituzioni varie]
Note per la trasparenza:
Stipula di un Accordo finalizzato a regolare la gestione
dei servizi erogati e la nomina del Commissario regionale per
normalizzare il bilancio e il patrimonio dell’Ipab.
La Giunta regionale
(omissis)
delibera
1. di prendere atto della grave situazione economico-finanziaria dell’Ipab “Pia Fondazione Vincenzo Stefano Breda”
di Ponte di Brenta in Padova, descritta nella parte motiva del
presente atto, e di ritenere tale situazione pregiudizievole per
gli interessi dell’Ente;
2. di prendere atto del procedimento per la conclusione
dell’Accordo di organizzazione ex articolo 15 della legge 7
Agosto 1990, n. 241 tra i seguenti enti pubblici: Ipab “Pia
Fondazione Vincenzo Stefano Breda” di Ponte di Brenta in
Padova; Ipab “Istituto Luigi Configliachi” di Padova; Regione
del Veneto; Provincia di Padova; Comune di Padova; Azienda
Ulss n. 16 - Padova;
3. di prendere atto dell’assoluta necessità per la Regione,
ravvisandone gli estremi di legge, di intervenire, dichiarando
l’esito del mandato commissariale sorto ex Dgr n. 3338 del 3
Novembre 2009 per le finalità ivi previste ed oggi superate,
contestualmente nominando, quale Commissario straordinario
regionale, il sig. dott. Giuseppe Mauro, commercialista, nato
a San Vito al Tagliamento (PN) il 13 marzo 1966;
4. di conferire il mandato commissariale per la durata
di dodici mesi dalla notifica del presente provvedimento (ma
potrà concludersi anche prima di detto termine), oltre a quanto
fissato dalla legge, allo scopo di:
a. assumere la gestione dell’Ipab e dare adempimento all’Accordo fondato sull’articolo 15 della legge 7 Agosto 1990,
n. 241, già descritto nelle premesse di cui sopra;
b. accertare l’esatta situazione finanziaria e patrimoniale
dell’Ipab;
c. approntare un adeguato programma per la gestione complessiva dell’Ipab, con particolare attenzione a quella
patrimoniale ed economico-finanziaria, secondo quanto
disciplinato dalla normativa attualmente vigente in materia, finalizzato anche:
i. alla soluzione delle problematiche riguardanti la situazione debitoria dell’Ente, altresì in correlazione
alle questioni di ordine patrimoniale, e ciò, nel caso la
situazione lo richiedesse, anche in deroga alla sospensione alle alienazioni patrimoniali da parte delle II.PP.
A.B. già fissato dalla Giunta regionale con delibera
del 3 Agosto 2010, n. 3;
ii. al soddisfacimento delle pretese creditorie e alla trattazione delle pendenze giudiziarie, al fine della loro
prosecuzione o definizione nell’interesse dell’Ipab;
iii. ad addivenire ad una definitiva risoluzione delle problematiche economiche e giuridiche presenti in capo
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all’ente;
d. avviare i conseguenti interventi operativi, a seguito di intesa
con la Direzione regionale per i Servizi Sociali, riferendo
periodicamente alla struttura regionale sullo stato degli
adempimenti prescritti e redigendo una relazione finale;
5. di stabilire che il Commissario vedrà liquidato il proprio compenso omnicomprensivo, a carico dell’Ipab, di Euro
millecinquecento al mese;
6. di affiancare al nuovo Commissario regionale il sig.
avv. Ennio Fortuna, nato ad Atina (FR) il 30 Gennaio 1934,
fino alla data del 8 Dicembre 2010, quale figura professionale
dotata di indiscutibile competenza e professionalità in materia,
oltretutto a conoscenza delle problematiche dell’Ipab in quanto
già Commissario straordinario regionale, e che percepirà un
compenso pari a quello ricevuto fino ad oggi dalla medesima
Ipab;
7. di rinnovare l’incarico al predetto avv. Fortuna dal 9
Dicembre 2010 fino al termine dell’incarico del Commissario
di cui ai punti 3. e 4., con un compenso mensile omnicomprensivo pari a millecinquecento euro.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2448
del 14 ottobre 2010
Protezione civile. Messa in sicurezza e consolidamento
della chiesa di San Marco a l’Aquila a seguito del sisma del
6 aprile 2009. - Progetto di pubblicazione e divulgazione
dell’iniziativa dell’Amministrazione a cura dell’Associazione Fuori Vista.
[Mostre, manifestazioni e convegni]
Note per la trasparenza:
È stato proposto dalla Associazione Fuori Vista un progetto
di pubblicazione e divulgazione dell’iniziativa relativa alla
realizzazione delle opere di restauro della chiesa di San
Marco a l’Aquila nell’ambito di un convegno finalizzato alla
ricostruzione dei centri storici colpiti da evento sismico, per
tale progetto, che ha avuto il patrocinio della Regione Veneto,
viene autorizzata la spesa di 19.900,00 più Iva.
La Giunta regionale
(omissis)
delibera
1. di prendere atto della partecipazione della Regione al
Convegno Internazionale e alla mostra, nell’ambito dell’iniziativa denominata “Sismycity” che si terrà a Palazzo Ducale
- Venezia, in coincidenza della XII Biennale di Architettura
(dal 27.08.2010 al 30.10.2010) secondo il progetto presentato
dell’Associazione culturale “Fuori Vista”con sede in Marghera
- Venezia;
2. di impegnare a favore dell’Associazione culturale
“Fuori Vista”, C.f. 94072210274, la somma di € 23.880 (I.v.a.
compresa) per le spese di realizzazione del progetto e della relativa documentazione, a valere sul capitolo di spesa n. 101342
del corrente bilancio di previsione;
3. di liquidare a favore dell’Associazione culturale “Fuori
Vista”, C.f. 94072210274 la somma di € 23.880 (I.v.a. compresa)

1.544.481,04
€ 3.351.124,80 €
€ 18.222,80
€ 0,00
€ 1.971.000,00
€ 0,00
€ 782.300,00

€ 579.602,00

3.334,39

2.022,36
€ 4.388,00 €

€ 7.234,80 €
€ 7.234,80

€ 1.388,00
€ 0,00

€ 0,00
€ 0,00

€ 1.000,00
€ 2.000,00

€ 0,00
€ 0,00

€ 0,00
€ 0,00
PIEVE DI CADORE
COMUNE

€ 0,00

€ 0,00
€ 0,00
€ 4.300,00
CALALZO DI CADORE
COMUNE

PROVINCIA BELLUNO

4.424,49

15.808,34
€ 34.300,00 €
€ 0,00

€ 9.600,00 €

€ 30.000,00

€ 0,00

1.025.745,18
€ 2.225.602,00 €

€ 0,00
€ 9.600,00
BORCA
SELVA DI CADORE
COMUNE
COMUNE

edifici

€ 0,00
€ 0,00
€ 1.200.000,00
€ 0,00
€ 247.602,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00

354.880,97
€ 0,00
€ 0,00
PERAROLO DI CADORE
COMUNE

€ 778.000,00
€ 0,00

€ 300.000,00 €

€ 0,00
€ 770.000,00

infrastrutture

€ 0,00
€ 0,00

€ 0,00
€ 0,00

€ 770.000,00 €

138.265,32

€ 67.141,64
€ 172.330,20
€ 498.101,86
€ 2.148,53
€ 7.676,53
€ 982,06
€ 1.619,18
€ 750.000,00

CONTRIBUTO CONCESSO
PARI AL 48,56%
TOTALE DANNI DA
RENDICONTARE
TOTALE
DANNI AMMISSIBILI
CENSIMENTO
DANNI X
RIMOZIONE
MATERIALE

viabilita

€ 300.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
VALLE DI CADORE

(segue allegato)

COMUNE

1. di confermare l’importo del contributo complessivo
di € 750.000,00 assegnato con precedente Dgr n. 3429/2009
-allegato C - a favore degli Enti del territorio del Cadore colpiti
dall’evento meteo eccezionale del 18/07/2009 al fine di garantire
il ritorno delle normali condizioni di vita, come individuato
nell’Allegato A al presente provvedimento;
2. di approvare la nuova ripartizione dei contributi ai
diversi soggetti beneficiari già individuati con precedente Dgr
3949/2009, come meglio specificato nell’Allegato A al presente
provvedimento
3. di incaricare il Dirigente dell’Unità di Progetto Protezione Civile degli adempimenti necessari e conseguenti al
presente provvedimento.

ENTI BENEFICARI

delibera

CENSIMENTO DANNI INFRASTRUTTURE ED EDIFICI
PUBBLICI

(omissis)

Segreteria per l'Ambiente
Unià di Progetto Protezione Civile

La Giunta regionale

CENSIMENTO DANNI
CENSIMENTO DANNI
IMMOBILI ATTIVITA'
IMMOBILI PRIVATI
PRODUTTIVE

Note per la trasparenza:
Concessione di contributi al fine di ripristinare i danni,
nonché le normali condizioni di vita, dei territori del Cadore
colpiti dagli eventi atmosferici del 18/07/2009, dichiarati eccezionali ai sensi della Lr 11/01 e L. 225/94.

Rimodulazione contributo

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2449
del 14 ottobre 2010
Rimodulazione contributi assegnati con Dgr 3429/2009allegato C - “Protezione Civile. Lr 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. Primo
stralcio”
[Protezione civile e calamità naturali]

Contributi per il ripristino di danni a seguito di eventi meteorici eccezionali del 18 luglio 2009
a valere su risorse assegnate con Opcm nn. 3027/99, 3090/00, 3237/02, 3258/02, 3276/03

a fronte di regolare fattura;
4. di dare mandato alla Segreteria regionale all’Ambiente
- Unità di Progetto Protezione Civile, di provvedere agli atti
necessari all’esecuzione del presente provvedimento.

Allegato A
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2450
del 14 ottobre 2010
Legge regionale n. 11/2010 articolo 79 - Contributi regionali alle amministrazioni provinciali in materia di sicurezza
stradale. Ripartizione dei contributi tra le province.
[Trasporti e viabilità]
Note per la trasparenza:
Ripartizione del contributo di Euro 350.000,00 tra le amministrazioni provinciali per promuovere interventi diretti
all’informazione ed educazione in materia di sicurezza stradale
ai sensi dell’articolo 79 della Legge regionale n. 11/2010.
La Giunta regionale
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2451
del 14 ottobre 2010
Riassegnazione all’Interporto Padova Spa di contributi
già assegnati all’Interporto di Padova Spa per gli esercizi
2007 e 2009 per “Lavori di manutenzione straordinaria
delle coperture”. Legge regionale 28 gennaio 1982, n. 8.
[Trasporti e viabilità]
Note per la trasparenza:
Riassegnazione di contributi non ancora utilizzati a
seguito della congiuntura economica mondiale e delle conseguenti diverse priorità di sviluppo infrastrutturale della
nuova società.
La Giunta regionale

(omissis)

(omissis)

delibera
1. di approvare, ai fini dell’assegnazione dei contributi
per la promozione di interventi diretti all’informazione ed educazione in materia di sicurezza stradale di cui all’articolo 79
della Legge regionale n. 11/2010, la ripartizione del contributo
complessivo di € 350.000,00 tra le sette Province della Regione
del Veneto così come risultante dal seguente prospetto;
Provincia

Importo del
nuovo progetto
proposto

Importo del
progetto proposto
con il Pnss

Contributo regionale
concesso

Belluno

-

€ 205.000,00

€ 53.363,81

Padova

-

€ 146.000,00

€ 38.005,44

Rovigo

€ 55.000,00

-

€ 49.500,00

Treviso

€ 82.500,00

-

€ 74.250,00

Venezia

€ 55.550,00

-

€ 49.995,00

Verona

€ 51.800,00

-

€ 46.620,00

Vicenza

-

€ 147.000,00

€ 38.265,75

Totale

€ 244.850,00

€ 498.000,00

€ 350.000,00

2. di impegnare con il presente provvedimento la somma
di € 350.000,00 sul capitolo 101465 del bilancio regionale 2010,
denominato “Contributi regionali alle Province per azioni in
materia di sicurezza stradale” che, per l’anno in corso, presenta
sufficiente disponibilità;
3. di disporre che le modalità di erogazione del contributo
avvengano in conformità a quanto previsto dall’articolo 54,
comma 2, della Legge regionale 27/2003 e s.m. e i.;
4. di fissare il termine ultimo per la presentazione della
documentazione finale al 30.09.2012;
5. di incaricare la Direzione Infrastrutture degli adempimenti tecnico-amministrativi conseguenti alla presente
deliberazione.

delibera
1. di prendere atto che la società Interporto di Padova
- Magazzini Generali Spa ha modificato, in data 30/04/2010,
la propria denominazione in Interporto Padova Spa;
2. di riassegnare ad Interporto Padova Spa, per le motivazioni espresse in premessa, i contributi regionali a finanziamento dei lavori di manutenzione straordinaria delle coperture
di alcuni fabbricati, interni all’area dell’interporto medesimo,
così di seguito indicati:
- € 100.000,00 assegnati con Dgr n. 2932 del 25/09/2007 per
l’esercizio 2007 a favore degli interventi sul “Corpo Sud
- 4° Fabbricato Spedizionieri” e dell’“Officina Terminal”,
a fronte di una spesa ammissibile di € 201.888,49;
- € 220.000,00 assegnati con Dgr n. 3633 del 30/11/2009 per
l’esercizio 2009 a favore dell’intervento “Distripark Corpo
A”, a fronte di una spesa ammissibile di € 285.000,00;
3. di subordinare l’erogazione dei contributi, di cui al precedente punto 2., alla trasmissione del certificato di collaudo
e relativo atto amministrativo di approvazione dello stesso da
parte della Società beneficiaria;
4. di precisare che, per l’erogazione dei contributi regionali
di cui al precedente punto 2., si fa riferimento agli specifici
provvedimenti di impegno, con particolare riguardo ai termini
di rendicontazione delle spese, come meglio specificato in
premessa;
5. di modificare, conseguentemente al cambio della denominazione sociale, il punto 1. della Dgr n. 1654 del 22/06/2010,
trasferendo i contributi già riassegnati, da “Interporto di Padova
- Magazzini Generali di Padova Spa” a “Interporto Padova
Spa”.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2452
del 14 ottobre 2010
Lr 20 gennaio 1988, n. 2. Approvazione della pianificazione degli interventi straordinari a sostegno della
navigazione interna sulle linee navigabili del naviglio
Brenta, canale Battaglia e canale Sottobattaglia - Cagnola
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- Pontelongo, relativo all’esercizio 2010.
[Trasporti e viabilità]
Note per la trasparenza:
Finanziamenti di interventi che riguardano il consolidamento degli argini e dei manufatti, il ripristino dei fondali,
il riattamento degli approdi ed ormeggi esistenti, il potenziamento della segnaletica e la realizzazione di nuovi approdi
sulle linee navigabili del naviglio Brenta, canale Battaglia e
canale Sottobattaglia - Cagnola - Pontelongo.
La Giunta regionale
(omissis)

Naviglio Brenta
-	Interventi di manutenzione straordinaria sulla conca
di Dolo.
È prevista la rimozione delle porte Vinciane e il relativo
trasporto in officina, al fine di provvedere alla sabbiatura e verniciatura delle strutture metalliche, ispezione e € 170.000,00
restauro delle strutture lapidee di battuta, rimontaggio e
collaudo funzionale dell’impianto.
Importo complessivo proposto
-	Campagna batimetrica e di caratterizzazione dei materiali di scavo lungo il naviglio Brenta ed a ridosso
delle conche.
Al fine di quantificare possibilità e costi di significativi
€ 80.000,00
interventi di scavo, si rende necessaria sia l’esatta quantificazione dei volumi che la caratterizzazione dei materiali
di escavo.
Importo complessivo proposto
Totale complessivo

€ 300.000,00

delibera
1) di approvare il piano degli interventi 2010 presentato
dalla società Sistemi Territoriali Spa, specificati nell’allegato A)
al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante,
relativi alla straordinaria manutenzione ed il ristabilimento
delle linee navigabili del naviglio Brenta, canale Battaglia e
canale Sottobattaglia - Cagnola - Pontelongo;
2) di dare atto che in base al conferimento alla società
Sistemi Territoriali S.p.A con sede Sede Legale e Uffici Amministrativi in Piazza G. Zanellato, 5 - 35131 Padova (PD),
delle funzioni concernenti la manutenzione e gestione delle vie
navigabili ricadenti nel territorio regionale, nella realizzazione
degli interventi la Sistemi Territoriali Spa sarà assoggettata
alla normativa vigente in materia di appalti pubblici di lavori,
servizi e forniture;
3) di impegnare con il presente provvedimento l’importo
di € 300.000,00 necessario alla copertura finanziaria delle spese
relative agli interventi specificato nell’allegato A) al presente
provvedimento, nel capitolo del bilancio regionale n. 45120
denominato “Interventi straordinari a sostegno della navigazione interna sulle linee navigabile del naviglio Brenta, canale
Battaglia e canale Sottobattaglia - Cagnola - Pontelongo”, che
per l’esercizio in corso presenta sufficiente disponibilità;
4) di stabilire che l’erogazione delle risorse finanziarie a
favore della Società Sistemi Territoriali Spa sarà a cura della
Direzione Mobilità, sulla base di quanto previsto dal disciplinare che regola i rapporti tra la Regione del Veneto e la Sistemi
Territoriali Spa approvato con Dgr n. 1827 del 19.06.2007 e
successivamente sottoscritto in data 28.06.2007.
Allegato A
“Piano degli interventi straordinari a sostegno della
navigazione interna sulle linee navigabili del naviglio
Brenta, canale Battaglia e canale Sottobattaglia - Cagnola
- Pontelongo”, relativamente all’ esercizio finanziario 2010.
Canale Battaglia e Canale Sottobattaglia - Cagnola - Pontelongo
-	Manutenzione dei gruppi di ormeggio, pontili di attracco e scivoli.
Trattasi di interventi di manutenzione e riparazioni di
€ 50.000,00
parti di pontili pubblici in legno e strutture di alaggio ai
fini della sicurezza degli utilizzatori.
Importo complessivo proposto

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2453
del 14 ottobre 2010
Legge 31.01.1994, n. 97, art. 23. Autorizzazione al Regolamento per l’organizzazione e la gestione del servizio
di trasporto persone in Comune di Lentiai (Bl).
[Trasporti e viabilità]
Note per la trasparenza:
Si autorizza, ai sensi della L. n. 97/1994, art. 23, il Comune
montano di Lentiai (Bl) all’organizzazione e alla gestione del
trasporto di persone, secondo le modalità stabilite dall’apposito
regolamento.
La Giunta regionale
(omissis)
delibera
1. di autorizzare l’organizzazione e la gestione del trasporto di persone da parte del Comune di Lentiai (Bl), con le
particolari modalità e per le individuate necessità di trasporto,
contenute nell’apposito regolamento, approvato dal Consiglio
comunale con la deliberazione n. 59 del 19/07/2010. Il citato
regolamento viene allegato in copia Allegato A) e fa parte
integrante del presente provvedimento.
Allegato (omissis)

.it

L’allegato è consultabile online
http://bur.regione.veneto.it

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2454
del 14 ottobre 2010
Legge 31.01.1994, n. 97, art. 23. Autorizzazione al Regolamento per l’organizzazione e la gestione del servizio
di trasporto persone in Comune di Valstagna (Vi).
[Trasporti e viabilità]
Note per la trasparenza:
Si autorizza, ai sensi della L. n. 97/1994, art. 23, il Comune
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montano di Valstagna (Vi) all’organizzazione e alla gestione
del trasporto di persone, secondo le modalità stabilite dall’apposito regolamento.
La Giunta regionale
(omissis)
delibera
1. di autorizzare l’organizzazione e la gestione del trasporto di persone da parte del Comune di Valstagna (Vi),
con le particolari modalità e per le individuate necessità
di trasporto, contenute nell’apposito regolamento, approvato dal Consiglio comunale con la deliberazione n. 20
del 23/06/2010; tale deliberazione, comunque, secondo le
motivazioni espresse in premessa, per la parte in contrasto
con il Dm 18.12.1995, viene stralciata del seguente periodo
contenuto al secondo comma dell’art. 2 del regolamento e
precisamente: “Per esigenze particolari il servizio può essere affidato in appalto a terzi anche senza uso di veicoli di
proprietà dell’Ente”.
Il citato regolamento, come emendato, viene allegato in
copia Allegato A) e fa parte integrante del presente provvedimento.
Allegato (omissis)

.it

L’allegato è consultabile online
http://bur.regione.veneto.it

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2455
del 14 ottobre 2010
Lr 30 luglio 1996, n. 19. Permanenza dei criteri in
materia di agevolazioni tariffarie sui mezzi di trasporto
pubblico locale.
[Trasporti e viabilità]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si intende confermare i
criteri sinora utilizzati per l’applicazione della Lr 30 luglio
1996, n. 19 in materia di agevolazioni tariffarie sui mezzi di
trasporto pubblico locale.
Il Vicepresidente On. Marino Zorzato riferisce quanto
segue:
La legge regionale 30 luglio 1996, n. 19, ha disciplinato
la materia delle agevolazioni tariffarie concesse a favore
delle fasce deboli di utenza del trasporto pubblico locale ivi
individuate.
Con legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25, art. 49, comma
7, sono state ribadite le disposizioni di cui alla Lr n. 19/1996
sino all’entrata in vigore della nuova legge regionale in materia
di agevolazioni tariffarie.
L’art. 2 della citata Lr n. 19/1996 prevede che la Giunta
regionale determini criteri di indirizzo atti a regolamentare la
materia in modo uniforme, nonché criteri di riparto dei fondi
finalizzati all’incentivo dell’uso dei servizi di trasporto da
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parte delle fasce deboli di utenza.
Con Ddggrrn. 4765/96, n. 2427/97, n. 324/01, n. 1534/04
sono stati adottati criteri di indirizzo uniformi, rivolti alle
Province, sono state fornite indicazioni circa la procedura
di rilascio delle tessere di riconoscimento, la modulistica,
etc.
Con Dgr n. 2201/99 sono stati formalmente adottati anche
per gli anni successivi al 1996 i criteri di riparto dei contributi annualmente stanziati nel bilancio a parziale copertura
dell’onere derivante dall’applicazione della legge regionale
di cui trattasi.
Sull’argomento va fatto rilevare che le somme stanziate
annualmente nel bilancio regionale non riescono a coprire il
mancato introito delle aziende di trasporto pubblico locale e
pertanto si è reso necessario procedere ad una ripartizione
proporzionale dei fondi disponibili fra le Aziende sulla base
delle rendicontazioni delle agevolazioni concesse dalle stesse,
presentate a consuntivo.
Ora, considerato che a tutt’oggi non è stata approvata la
nuova legge in materia di agevolazioni tariffarie per le fasce
deboli di utenza, con il presente provvedimento si intende
ribadire la validità degli indirizzi e dei criteri di riparto già
definiti con i succitati provvedimenti per l’anno in corso e
per i successivi.
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
statale e regionale;
- Vista la Lr n. 19/1996;
- Vista la Lr n. 25/1998;
- Viste le Ddggrrn. 4765/96, n. 2427/97, n. 2201/99, n.
324/01, n. 1534/04 e n. 964/06
delibera
1. di riconfermare, per le motivazioni espresse in premessa, sino all’entrata in vigore della nuova legge in materia
di agevolazioni tariffarie (Lr n. 25/1998, art. 49, comma 7),
gli indirizzi e i criteri già adottati con le Ddggrrn. 4765/96,
n. 2427/97, n. 2201/99, n. 324/01, n. 1534/04 e n. 964/06, per
l’anno in corso ed i successivi;
2. di riconfermare l’incarico alla Direzione regionale Mobilità di provvedere all’esecuzione del presente
provvedimento, ponendo in essere tutti gli atti a tal fine
necessari.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2456
del 14 ottobre 2010
Approvazione dello schema dell’Atto per la cessione
alla Regione del Veneto di area di proprietà del Comune
di Spinea rientrante tra le aree standard dei Piani Norma
13 e 20 per la realizzazione delle opere del Sistema Ferro-
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viario Metropolitano regionale con relative cabina Enel e
autorizzazione al Dirigente Responsabile della Direzione
Demanio Patrimonio e Sedi alla stipula.
[Trasporti e viabilità]
Note per la trasparenza:
viene approvato lo schema dell’Atto tra Comune di Spinea
e Regione del Veneto per la cessione a titolo gratuito alla
Regione di un’area per opere necessarie alla realizzazione del
Sistema Ferroviario Metropolitano regionale e incaricato il
Dirigente Responsabile della Direzione Demanio Patrimonio
e Sedi alla stipula.
La Giunta regionale
(omissis)
delibera
1. di approvare lo schema dell’Atto tra il Comune di
Spinea e la Regione del Veneto, per la cessione a titolo gratuito dal Comune di Spinea alla Regione del Veneto, dell’area
di proprietà comunale, individuata al fg. n. 9, particella 2641
del Comune di Spinea, rientrante tra le aree standard dei P.N.
13 e 20 per la realizzazione della cabina Enel, nell’ambito dei
lavori del lotto C2 del Sistema Ferroviario Metropolitano regionale, il cui testo è allegato “A” al presente provvedimento
quale sua parte integrante;
2. di autorizzare, ai sensi di quanto previsto dalla Dgr n.
664 del 18/3/2008, il Dirigente Responsabile della Direzione
Demanio Patrimonio e Sedi alla stipula dell’Atto di cui al punto
precedente.
Allegato (omissis)

.it

L’allegato è consultabile online
http://bur.regione.veneto.it

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2457
del 14 ottobre 2010
Partnership europea HyRaMP.
[Associazioni, fondazioni e istituzioni varie]
Note per la trasparenza:
Adesione della Regione del Veneto all’Associazione
HyRaMP - European Regions and Municipalities Partnership
for Hydrogen and Fuel Cells - per la costituzione di una partnership delle Regioni in grado di rapportarsi con la JTI (Joint
Technology Initiative for Fuel Cells and Hydrogen) presso la
Commissione europea.
La Giunta regionale
(omissis)
delibera

1. di aderire, per le motivazioni di cui alle premesse,
all’Associazione HyRaMP - European Regions and Municipalities Partnership for Hydrogen and Fuel Cells;
2. di demandare a Veneto Innovazione Spa, sentita preventivamente la Regione, le azioni tecniche, i rapporti con
l’Associazione, la partecipazione a bandi per la proposizione
di progetti a contributi e i contatti operativi eventi carattere
d’interesse per la Regione, nell’ambito delle attività di cui alla
convenzione sottoscritta il 3 agosto 2010;
3. di impegnare la spesa di euro 5.000.00 (cinquemila/00),
a valere sul capitolo 100705 del corrente esercizio finanziario,
quale quota annua per l’adesione a HyRaMP
4. di demandare al Dirigente regionale responsabile della
Direzione Progetto Venezia la proposta di allocazione delle
risorse per il rinnovo della quota associativa per gli anni successivi al primo, a valere sul capitolo 3030 “Spese per adesione
ad associazioni”.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2459
del 14 ottobre 2010
Autorizzazione a resistere in giudizio nel ricorso avanti
il Tar Veneto proposto da Lav Lega Antivivisezione Onlus
Ente Morale ed altri c/ Regione del Veneto ed altri, per
l’annullamento della Dgr 29 giugno 2010, n. 1730, - Stagione
venatoria 2010-11. Approvazione del calendario venatorio
regionale (art. 16 Lr n. 50/93).
[Affari legali e contenzioso]

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2460
del 14 ottobre 2010
Autorizzazione a resistere in giudizio nel ricorso avanti
il Tar Veneto proposto da Associazione L.A.C. - Lega
Abolizione Caccia Onlus c/ Regione del Veneto, per l’annullamento della Dgr 05 ottobre 2010, n. 2371, - Stagione
venatoria 2010-11: applicazione del regime di deroga (art.
9, comma 1 lettera c) direttiva 79/409/Cee/79.
[Affari legali e contenzioso]

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2461
del 14 ottobre 2010
Progetto Integrato Fusina-Project financing - protocollo d’intenti preliminare tra Regione Veneto e Comune
di Venezia relativo al conferimento, da parte di Veritas, di
fanghi biologici e Cdr all’impianto di incenerimento Sg31
- approvazione schema di Protocollo.
[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]
Note per la trasparenza:
Nell’ambito dell’attuazione del Progetto Integrato Fusina, così come previsto nel contratto di concessione e nei
successivi atti integrativi, è previsto l’utilizzo dell’impianto
d’incenerimento presso la piattaforma ambientale SG31.
Il presente provvedimento ha lo scopo di approvare una
protocollo d’intenti tra la Regione Veneto e il Comune di
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Venezia per il conferimento, da parte di Veritas, di fanghi
biologici e Cdr all’impianto SG31, con l’obiettivo di ottenere
un notevole beneficio ambientale eliminando di fatto un
impianto d’incenerimento, quello attualmente gestito dalla
società Veritas, che tratta il cosiddetto rifiuto urbano tal
quale proveniente dall’area Veneziana. Quest’ultimo verrà
inviato, dopo averlo trasformato in Cdr (combustibile da
rifiuto) all’impianto Sg31, saturando, con il conferimento
dei fanghi provenienti dalle attività di depurazione dei reflui o provenienti da attività di scavo dei canali portuali,
la potenzialità dell’impianto.
L’Assessore regionale Renato Chisso di concerto con
l’assessore Maurizio Conte riferisce.
Il Consiglio regionale con Provvedimento 01.03.2000,
n. 24, ha approvato il “Piano per la prevenzione dell’inquinamento ed il risanamento delle acque del bacino idrografico immediatamente sversante nella Laguna di Venezia
- Piano Direttore 2000 -“, che contiene le strategie e le
linee guida operative individuate dalla Regione Veneto
per il disinquinamento della Laguna di Venezia e del suo
bacino idrografico tributario.
Uno degli interventi principali individuati dal Piano
Direttore 2000 è il “Progetto Integrato Fusina“, secondo il
quale l’impianto integrato di Fusina costituisce il “filtro artificiale” nei riguardi della laguna dello scarico puntuale più
rilevante del bacino scolante della Laguna di Venezia.
Il progetto, inoltre, è conforme alle direttive del “Master
Plan per la bonifica dei siti inquinati di Porto Marghera”
- approvato con la Deliberazione 22.04.04, n. 1 della Conferenza dei servizi dell’Accordo definita in esito all’Atto
Integrativo dell’Accordo di Programma per la Chimica di
Porto Marghera del 15.12.2000, quest’ultimo approvato
con Dpcm 15.11.2001.
La Regione, peraltro, ha sviluppato ed approfondito,
nel Progetto Integrato Fusina, quanto previsto dal Piano
Direttore 2000 in merito alla riorganizzazione delle opere
di collettamento e delle attività ed impianti di depurazione
delle acque, in merito alla riduzione del carico inquinante
generato nell’area industriale e nelle aree circostanti ed
immesso in laguna attraverso scarichi liquidi, in merito
all’ottimizzazione del ciclo delle acque, anche al fine di
consentirne il riutilizzo, conformemente agli obiettivi perseguiti dalle Direttive europee orientate al risparmio idrico
e recepite nel D.lgs 03.04.2006, n. 152 e s.m.i.
Il 06.07.2005, il Presidente della Giunta regionale ha
firmato il “Contratto per l’affidamento e la disciplina della
concessione di costruzione e gestione del Progetto Integrato Fusina, ex-art. 37-bis, L. n. 11.02.1994, n. 109“, con
il concessionario Sifa - Sistema Integrato Fusina Ambiente
- s.c.p.a., registrato a Venezia il 12.07.05 al n. 1686, serie
Atti Pubblici, Repertorio n. 5785, Raccolta n. 5125.
I lavori sono stati avviati nei primi mesi del 2007, in
relazione ai vari stralci esecutivi, e sono tuttora in corso,
con la previsione di ultimazione al 30 giugno 2011.
In data 12.12.2008 è stato sottoscritto tra la Regione
Veneto e la società S.i.f.a. s.c.p.a. l’ “atto integrativo al
Contratto di affidamento e disciplina della concessione di
costruzione e gestione del Progetto Integrato Fusina, ex
art. 37-bis L. n. 11.02.1994, n. 109 e ss.mm.ii” Rep. 6377;
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Racc. 5689, Ufficiale Rogante della Regione Veneto, che
ha consentito, tra l’altro, di attuare gli impegni assunti
dalla Regione Veneto con la sottoscrizione dell’ “Accordo
di Programma per la Gestione dei Sedimenti di Dragaggio
dei Canali di Grande Navigazione e la Riqualificazione
Ambientale, Paesaggistica, Idraulica e Viabilistica dell’area di Venezia - Malcontenta - Marghera”, il cosiddetto
“Accordo Moranzani” intervenuta il 31.03.2008;
In data 19.03.2010 è stato sottoscritto tra la Regione Veneto e la società S.i.f.a. S.c.p.a il “secondo atto integrativo
al Contratto di affidamento e disciplina della concessione
di costruzione e gestione del Progetto Integrato Fusina,
ex art. 37-bis L. n. 11.02.1994, n. 109 e ss.mm.ii” Rep.
6626; Racc. 5928, Ufficiale Rogante della Regione Veneto,
che prevede, tra l’altro, l’acquisizione di una piattaforma
ambientale denominata Sg31, autorizzata e già operante
nell’area di Porto Marghera, comprendente un impianto
d’incenerimento rifiuti;
la Regione Veneto, pertanto, con la realizzazione del
Progetto Integrato Fusina, sta esercitando il proprio impegno in tema di salvaguardia ambientale e riqualificazione
del territorio, anche nell’ottica di uno sviluppo sostenibile
dell’area di Porto Marghera, mediante il perseguimento sia
degli obiettivi originari, già definiti nel Piano Direttore
2000 e nel Master Plan di Porto Marghera, sia mediante il
perseguimento degli obiettivi definiti nell’ambito dell’Accordo di Programma “Vallone Moranzani” del 31.03.2008
costituendo di fatto una piattaforma ambientale che rappresenta l’infrastruttura di base per la trasformazione dell’area
del Sito di Interesse Nazionale di Porto Marghera in “area
ecologicamente attrezzata”, garantendo servizi inerenti la
riqualificazione ambientale, la salvaguardia e lo sviluppo
sostenibile;
in particolare è da rilevare che nell’ambito del secondo
atto integrativo citato, il concessionario regionale S.i.f.a.
s.c.p.a., ai sensi dell’art. 8 del medesimo atto, può conferire
all’impianto d’incenerimento presso la Piattaforma Ambientale Sg31, oltre ai fanghi provenienti dal trattamento
dei reflui di cui alla concessione, prioritariamente rifiuti
biologici derivanti da impianti di depurazione, fatta salva
comunque l’autorizzazione del concedente Regione Veneto al conferimento di altre tipologie e quantità di rifiuti
già previsti nell’ambito dell’Aia rilasciata con Decreto
del Segretario regionale Ambiente e Territorio n. 174 del
30.12.2008;
il Comune di Venezia ha dichiarato il proprio prioritario interesse a migliorare gli impatti ambientali derivanti
dalla presenza di impianti industriali nel proprio territorio,
nonché ad escludere che vengano ricevuti rifiuti industriali
tossici e/o pericolosi negli impianti risiedenti all’interno
del perimetro comunale;
peraltro, negli ultimi mesi è stata riscontrata una preoccupazione tra le popolazioni del territorio sul quale insiste
l’impianto circa l’eventualità che rifiuti possano avere provenienza esterna all’area metropolitana veneziana;
peraltro la società Veritas ha manifestato, anche al
concessionario regionale, il proprio interesse a conferire
all’impianto di incenerimento Sg31 sia i fanghi biologici,
prodotti nell’area metropolitana veneziana dagli impianti
di depurazione appartenenti al gruppo societario, sia il Cdr
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(Combustibile Da Rifiuto) prodotto dal Gruppo Veritas,
per la parte che non trova collocazione presso la centrale
Enel di Fusina;
tale prospettiva consentirà da un lato di saturare la
potenzialità dell’impianto Sg31 con rifiuti provenienti
dall’area metropolitana veneziana, e dall’altro la chiusura
dell’esistente impianto inceneritore di rifiuti urbani, detti
“tal quali”, di proprietà Veritas;
sulla base di tale prospettiva il Comune di Venezia si
impegna, pertanto, a ritirare il ricorso presentato al Tar del
Veneto, (n. R.g. 1057/2010) con il quale ha impugnato la
deliberazione della Giunta regionale del Veneto n. 466 del
2 marzo 2010 che ha approvato il Progetto “Integrazione tra
le piattaforme Sifa e Spm per il trattamento delle acque e
dei rifiuti liquidi. Progetto per il revamping e l’ottimizzazione energetica della piattaforma d’incenerimento Sg31”,
in quanto ne vengono meno i presupposti;
la società Sifa S.c.p.a., sta elaborando una proposta di
soluzione tecnica e gestionale, sulla scorta delle indicazioni
della Società Veritas, che garantirebbe la fattibilità della
soluzione prospettata sia dal punto di vista industriale
che economico che può considerarsi neutra dal punto di
vista economico e finanziario rispetto all’attuale scenario
contrattuale;
posto quanto sopra, poiché rientra nell’interesse regionale la tutela e la salvaguardia ambientale garantendo un
approccio socio politico condiviso sugli interventi che attua
sul territorio, si ritiene opportuno addivenire alla sottoscrizione di un protocollo d’intenti preliminare tra Regione
Veneto e Comune di Venezia relativo al conferimento, da
parte di Veritas, di fanghi biologici e Cdr all’impianto di
incenerimento Sg31, il cui schema unito quale allegato A
alla presente Deliberazione, ne forma parte integrante e
sostanziale.
Tale protocollo consentirà di sviluppare, nel dettaglio,
gli aspetti tecnici organizzativi della proposta, perfezionando successivamente un eventuale specifico accordo di
programma, proposta che richiederà, tra l’altro, una modifica all’attuale Aia afferente alla Piattaforma Ambientale
Sg31, al fine di prevedere sia la possibilità di conferire il
Cdr, sia una eventuale variazione delle quantità e qualità dei
rifiuti conferibili all’impianto, tenendo conto che lo stesso
accordo comporterà un notevole beneficio ambientale eliminando di fatto un impianto d’incenerimento, quello attualmente gestito dalla società Veritas, che tratta il cosiddetto
rifiuto urbano tal quale proveniente dall’area Veneziana.
Quest’ultimo verrà inviato, dopo averlo trasformato in Cdr
(combustibile da rifiuto) all’impianto Sg31, saturando, con
il conferimento dei fanghi provenienti dalle attività di depurazione dei reflui o provenienti da attività di scavo dei
canali portuali, la potenzialità dell’impianto.
La Giunta regionale
Udito il relatore, incaricato dell’istruttoria dell’argomento in oggetto ai sensi dell’art. 33, comma 2, dello
Statuto, il quale dà atto che le strutture competenti hanno
attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche

in ordine alla compatibilità con la legislazione regionale,
statale e comunitaria;
Viste le L. 16.04.1973, n. 171, L. 29.11.1984, n. 798; L.
05.02.1992, n. 139; L. 07.08.1990, n. 241; L. 11.02.1994, n.
109 e ss.mm.ii; Dlgs 163/2006 e ss.mm.ii.; Dpr 554/1999;
Visto il provvedimento del Consiglio regionale 1° marzo
2000, n. 24 con il quale è stato approvato il “Piano per la
prevenzione dell’inquinamento ed il risanamento delle
acque del bacino immediatamente sversante nella Laguna
di Venezia − Piano Direttore 2000”;
Visto il “Contratto per l’affidamento e la disciplina
della concessione di costruzione e gestione del Progetto
Integrato Fusina, ex-art. 37-bis, L. n. 11.02.1994, n. 109“,
sottoscritto il 06.07.2005 tra Regione Veneto e S.i.f.a.
s.c.p.a.., registrato Repertorio n. 5785, Raccolta n. 5125,
Ufficiale Rogante della Regione Veneto;
Visto l’Accordo di Programma per la gestione dei sedimenti di dragaggio dei canali di grande navigazione e
la riqualificazione ambientale, paesaggistica, idraulica e
viabilistica dell’area di Venezia Malcontenta Marghera, sottoscritto dai soggetti interessati il 31 marzo
2008;
Visto l’“atto integrativo al Contratto di l’affidamento e
disciplina della concessione di costruzione e gestione del
Progetto Integrato Fusina, ex art. 37-bis L. n. 11.02.1994,
n. 109 e ss.mm.ii” Rep. 6377, Racc. 5689, Ufficiale Rogante
della Regione Veneto;
Visto il “II atto integrativo al Contratto di l’affidamento
e disciplina della concessione di costruzione e gestione del
Progetto Integrato Fusina, ex art. 37-bis L. n. 11.02.1994, n.
109 e ss.mm.ii” Rep. 6626; Racc. 5928, Ufficiale Rogante
della Regione Veneto;
delibera
1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale al presente provvedimento.
2. Di approvare lo schema di “Protocollo d’intenti
preliminare relativo al conferimento, da parte di Veritas,
di fanghi biologici e di Cdr all’impianto di incenerimento
Sg31”, tra Regione Veneto e Comune di Venezia, allegato
A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa a carico della Regione Veneto;
4. Di delegare alla sottoscrizione del Protocollo d’intenti in argomento l’Assessore regionale alla Mobilità e
alle Infrastrutture, Renato Chisso.
5. Di dare atto che la Direzione regionale Progetto
Venezia provvederà ai conseguenti adempimenti amministrativi.
Allegato (omissis)

.it

L’allegato è consultabile online
http://bur.regione.veneto.it
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CONCORSI
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO
AGRICOLTURA DI VERONA, VERONA
Selezione pubblica per la costituzione di un elenco triennale di 100 persone, oltre i pari merito, da utilizzare in caso
di assunzioni a tempo determinato, pieno o parziale, nella
Categoria C, posizione economica C1, profilo professionale
assistente servizi amministrativi, di supporto e di rete.
La Camera di Commercio di Verona ha indetto un bando di
selezione pubblica per la costituzione di un elenco triennale di
100 persone, oltre i pari merito, da utilizzare in caso di assunzioni a tempo determinato, pieno o parziale, nella Categoria
C, posizione economica C1, profilo professionale “Assistente
servizi amministrativi, di supporto e di rete”.
Il termine per la presentazione delle domande di ammissione alla procedura è il 17.11.2010.
Copia del bando è disponibile presso la Camera di Commercio o sul sito Internet www.vr.camcom.it, sezione risorse
umane/Concorsi e Selezioni.
Il Segretario Generale
Dott. Cesare Veneri
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COMUNE DI BASSANO DEL GRAPPA (VICENZA)
Concorso pubblico per n. 2 posti, a tempo pieno ed
indeterminato, di istruttore tecnico, Categoria C c/o Area
urbanistica.
Al Concorso possono partecipare coloro i quali siano
muniti dei requisiti di ammissione indicati al punto 1) del
bando di concorso, scaricabile dal sito ufficiale del Comune
di Bassano del Grappa all’indirizzo: www.comune.bassano.
vi.it seguendo il seguente percorso: ente municipale > albo
pretorio > concorsi
Scadenza presentazione domande: 6 dicembre 2010 ore
12.15.
Il giorno 9 dicembre 2010 verrà comunicato se verrà o
meno effettuata la preselezione attitudinale.
Le prove concorsuali si svolgeranno, senza ulteriore comunicazione, secondo il seguente calendario:
Prova scritta: Lunedì 13 dicembre 2010, alle ore 9,00, c/o
Museo Civico, Piazza Garibaldi - Città. L’elenco degli ammessi
alla prova orale sarà pubblicato all’Albo Pretorio e all’indirizzo
internet, entro le ore 18.00 del 15.12.2010.
Prova orale: Giovedì 16 dicembre 2010, alle ore 9,00, c/o
la Sede dell’Area Urbanistica, Piazza Castello degli Ezzelini
- Città.
Copia del modello della domanda può essere ritirato presso
la Segreteria dell’Area Urbanistica, il Servizio Personale e
l’U.R.P. del Comune o scaricato dal suddetto sito ufficiale
del Comune.

COMUNE DI BASSANO DEL GRAPPA (VICENZA)
Concorso pubblico per n. 1 posto, a tempo pieno ed
indeterminato, di istruttore tecnico, Categoria C c/o Area
lavori pubblici.

Dirigente
dott. Adriano Ferraro

Al Concorso possono partecipare coloro i quali siano
muniti dei requisiti di ammissione indicati al punto 1) del
bando di concorso, scaricabile dal sito ufficiale del Comune
di Bassano del Grappa all’indirizzo: www.comune.bassano.
vi.it seguendo il seguente percorso: ente municipale > albo
pretorio > concorsi.
Scadenza presentazione domande: 6 dicembre 2010, ore
12.15.
Il giorno 9 dicembre 2010 verrà comunicato se verrà o
meno effettuata la preselezione attitudinale.
Le prove concorsuali si svolgeranno, senza ulteriore comunicazione, secondo il seguente calendario:
Prova scritta: Mercoledì 15 dicembre 2010, alle ore 9,00,
c/o Sala dell’Armamento, Piazzetta Guadagnin - Città. L’elenco
degli ammessi alla prova orale sarà pubblicato all’Albo Pretorio
e all’indirizzo internet, entro le ore 18.00 del 18.12.2010.
Prova orale: Martedì 21 dicembre 2010, alle ore 9,00, c/o
la Sede dell’Area Lavori Pubblici, Piazza Castello degli Ezzelini, 1 - Città.
Copia del modello della domanda può essere ritirato presso
la Segreteria dell’Area Lavori Pubblici, il Servizio Personale
e l’U.R.P. del Comune o scaricato dal suddetto sito ufficiale
del Comune.

COMUNE DI BASSANO DEL GRAPPA (VICENZA)
Concorso pubblico per n. 1 posto, a tempo pieno ed indeterminato, di istruttore direttivo analista programmatore,
Categoria D1, Area economico finanziaria.

Il Dirigente
ing. Federica Bonato

Al Concorso possono partecipare coloro i quali siano
muniti dei requisiti di ammissione indicati al punto 1) del
bando di concorso, scaricabile dal sito ufficiale del Comune
di Bassano del Grappa all’indirizzo: www.comune.bassano.
vi.it seguendo il seguente percorso: ente municipale > albo
pretorio > concorsi.
Scadenza presentazione domande: 6 dicembre 2010 ore
12.15.
Le prove concorsuali si svolgeranno, senza ulteriore comunicazione, secondo il seguente calendario:
1^ Prova scritta: Lunedì 13 dicembre 2010, alle ore 9,00, c/o
Sala dell’Armamento, Piazzetta Guadagnin, - Città. L’elenco
degli ammessi alla prova orale sarà pubblicato all’Albo Pretorio
e all’indirizzo internet entro le ore 18.00 del 17.12.2010
2^ Prova scritta:Lunedì 20 dicembre 2010, alle ore 9.00,
c/o la suddetta sede. L’elenco degli ammessi alla prova orale
sarà pubblicato all’Albo Pretorio e all’indirizzo internet entro
le ore 18.00 del 22.12.2010.
Prova orale: Giovedì 23 dicembre 2010, alle ore 14,30, c/o
la Sede Municipale - via Matteotti, 35 - Città.
Copia del modello della domanda può essere ritirato presso
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il Servizio Personale e l’U.R.P. del Comune o scaricato dal
suddetto sito ufficiale del Comune.

Personale del Comune di Bassano del Grappa (VI) telefono
0424/519245.

Dirigente
dott. Francesco Benacchio

Dirigente
dott. Francesco Benacchio

COMUNE DI BASSANO DEL GRAPPA (VICENZA)
Avviso di mobilità esterna per n. 1 posto di istruttore
direttivo tecnico tributi, Categoria D1, a tempo pieno ed
indeterminato, ai sensi dell’art. 30 D.lgs 165/2001.

COMUNE DI BASSANO DEL GRAPPA (VICENZA)
Avviso di mobilità esterna per n. 2 posti di istruttore
tecnico, c/o Area urbanistica, Categoria C, a tempo pieno
ed indeterminato, ai sensi dell’art. 30 D.lgs 165/2001.

Alla selezione possono partecipare i dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni del comparto Regioni ed Enti locali,
in servizio di ruolo, inquadrati in Categoria “D1”, aventi i
seguenti requisiti:
- Inquadramento nella Categoria D1 con profilo di Istruttore
Direttivo Tecnico;
- Anzianità di servizio di almeno 4 anni nel suddetto profilo
- Ufficio Tributi;
- Possesso della patente di guida Categoria B.
Scadenza presentazione domande: ore 12.15 del 22 novembre 2010
Il testo integrale con annessa modulistica è pubblicato
all’albo pretorio del Comune di Bassano del Grappa e sul sito
internet all’indirizzo: www.comune.bassano.vi.it seguendo
il seguente percorso: ente municipale > albo pretorio > concorsi
Ogni altra informazione può essere richiesta al Servizio
Personale del Comune di Bassano del Grappa (VI) telefono
0424/519245.

Alla selezione possono partecipare i dipendenti delle
Pubbliche Amministrazioni del comparto Regioni ed Enti
locali, in servizio di ruolo, inquadrati in Categoria “C”, aventi
i seguenti requisiti:
- Inquadramento nella Categoria C con profilo di Istruttore
Tecnico;
- Anzianità di servizio di almeno 4 anni nel suddetto profilo;
- Possesso della patente di guida Categoria B.
Scadenza presentazione domande: ore 12.15 del 22 novembre 2010
Il testo integrale con annessa modulistica è pubblicato
all’albo pretorio del Comune di Bassano del Grappa e sul sito
internet all’indirizzo: www.comune.bassano.vi.it seguendo
il seguente percorso: ente municipale > albo pretorio > concorsi
Ogni altra informazione può essere richiesta al Servizio
Personale del Comune di Bassano del Grappa (VI) telefono
0424/519245.

Dirigente
dott. Francesco Benacchio

Dirigente
dott. Adriano Ferraro

COMUNE DI BASSANO DEL GRAPPA (VICENZA)
Avviso di mobilità esterna per n. 1 posto di istruttore direttivo, analista programmatore, Categoria D1, a
tempo pieno ed indeterminato, ai sensi dell’art. 30 D.lgs
165/2001.

COMUNE DI BASSANO DEL GRAPPA (VICENZA)
Avviso di mobilità esterna per n. 1 posto di istruttore
tecnico c/o Area lavori pubblici, Categoria C, a tempo pieno
ed indeterminato, ai sensi dell’art. 30 D.lgs 165/2001.

Alla selezione possono partecipare i dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni del comparto Regioni ed Enti locali,
in servizio di ruolo, inquadrati in Categoria “D1”, aventi i
seguenti requisiti:
- Inquadramento nella Categoria D1 con profilo di Istruttore
Direttivo Analista Programmatore;
- Anzianità di servizio di almeno 4 anni nel suddetto profilo;
Scadenza presentazione domande: ore 12.15 del 22 novembre 2010
Il testo integrale con annessa modulistica è pubblicato
all’albo pretorio del Comune di Bassano del Grappa e sul sito
internet all’indirizzo: www.comune.bassano.vi.it seguendo
il seguente percorso: ente municipale > albo pretorio > concorsi
Ogni altra informazione può essere richiesta al Servizio

Alla selezione possono partecipare i dipendenti delle
Pubbliche Amministrazioni del comparto Regioni ed Enti
locali, in servizio di ruolo, inquadrati in Categoria “C”, aventi
i seguenti requisiti:
- Inquadramento nella Categoria C con profilo di Istruttore
Tecnico;
- Anzianità di servizio di almeno 4 anni nel suddetto profilo;
- Possesso della patente di guida Categoria B.
Scadenza presentazione domande: ore 12.15 del 22 novembre 2010
Il testo integrale con annessa modulistica è pubblicato
all’albo pretorio del Comune di Bassano del Grappa e sul sito
internet all’indirizzo: www.comune.bassano.vi.it seguendo
il seguente percorso: ente municipale > albo pretorio > concorsi.
Ogni altra informazione può essere richiesta al Servizio
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Personale del Comune di Bassano del Grappa (VI) telefono
0424/519245.
Dirigente
ing. Federica Bonato
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all’albo pretorio del Comune di Bassano del Grappa e sul sito
internet all’indirizzo: www.comune.bassano.vi.it seguendo
il seguente percorso: ente municipale > albo pretorio > concorsi
Ogni altra informazione può essere richiesta al Servizio
Personale del Comune di Bassano del Grappa (VI) telefono
0424/519245.

COMUNE DI BASSANO DEL GRAPPA (VICENZA)
Concorso pubblico per n. 1 posto, a tempo pieno ed
indeterminato, di istruttore direttivo, tecnico tributi, Categoria D1, Area economico finanziaria.

Dirigente
ing. Federica Bonato

Al Concorso possono partecipare coloro i quali siano
muniti dei requisiti di ammissione indicati al punto 1) del
bando di concorso, scaricabile dal sito ufficiale del Comune
di Bassano del Grappa all’indirizzo: www.comune.bassano.
vi.it seguendo il seguente percorso: ente municipale > albo
pretorio > concorsi.
Scadenza presentazione domande: 6 dicembre 2010, ore
12.15
Le prove concorsuali si svolgeranno, senza ulteriore comunicazione, secondo il seguente calendario:
1^ Prova scritta: Martedì 14 dicembre 2010, alle ore 9,00,
c/o Sala dell’Armamento, Piazzetta Guadagnin, - Città. L’elenco
degli ammessi alla prova orale sarà pubblicato all’Albo Pretorio
e all’indirizzo internet, entro le ore 18.00 del 18.12.2010
2^ Prova scritta:Martedì 21 dicembre 2010, alle ore 9.00,
c/o la suddetta sede. L’elenco degli ammessi alla prova orale
sarà pubblicato all’Albo Pretorio e all’indirizzo internet, entro
le ore 18.00 del 24.12.2010.
Prova orale: Lunedì 27 dicembre 2010, alle ore 14,30, c/o
la Sede Municipale - via Matteotti, 35 - Città.
Copia del modello della domanda può essere ritirato presso
il Servizio Personale e l’U.R.P. del Comune o scaricato dal
suddetto sito ufficiale del Comune.

COMUNE DI BASSANO DEL GRAPPA (VICENZA)
Avviso di mobilità esterna per n. 1 posto di esecutore,
operaio specializzato manutentore fabbricati, falegname,
Categoria B1, a tempo pieno ed indeterminato, ai sensi
dell’art. 30 D.lgs 165/2001.

Dirigente
dott. Francesco Benacchio

COMUNE DI BASSANO DEL GRAPPA (VICENZA)
Avviso di mobilità esterna per n. 2 posti di esecutore,
operaio specializzato lavori stradali, Categoria B1 a
tempo pieno ed indeterminato, ai sensi dell’art. 30 D.lgs
165/2001.
Alla selezione possono partecipare i dipendenti delle
Pubbliche Amministrazioni del comparto Regioni ed Enti
locali, in servizio di ruolo, inquadrati in Categoria B1, aventi
i seguenti requisiti:
- Inquadramento nella Categoria B1 con mansioni di Esecutore Op. Specializzato Lavori Stradali;
- Anzianità di servizio di almeno 4 anni nel suddetto profilo;
- Possesso della patente di guida Categoria C con C.Q.C.
(Carta di Qualificazione del Conducente).
Scadenza presentazione domande: ore 12.15 del 22 novembre 2010
Il testo integrale con annessa modulistica è pubblicato

Alla selezione possono partecipare i dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni del comparto Regioni ed Enti locali,
in servizio di ruolo, inquadrati in Categoria “B1”, aventi i
seguenti requisiti:
- Inquadramento nella Categoria B1 con profilo di Esecutore
Op. Specializzato con mansioni di Manutentore Fabbricati
- Falegname;
- Anzianità di servizio di almeno 4 anni nel suddetto profilo;
- Possesso della patente di guida Categoria B.
Scadenza presentazione domande: ore 12.15 del 22 novembre 2010.
Il testo integrale con annessa modulistica è pubblicato
all’albo pretorio del Comune di Bassano del Grappa e sul sito
internet all’indirizzo: www.comune.bassano.vi.it seguendo
il seguente percorso: ente municipale > albo pretorio > concorsi
Ogni altra informazione può essere richiesta al Servizio
Personale del Comune di Bassano del Grappa (VI) telefono
0424/519245.
Dirigente
ing. Federica Bonato

COMUNE DI BASSANO DEL GRAPPA (VICENZA)
Avviso di mobilità esterna per n. 1 posto di esecutore,
operaio specializzato manutenzione strade e segnaletica,
Categoria B1, a tempo pieno ed indeterminato, ai sensi
dell’art. 30 D.lgs 165/2001.
Alla selezione possono partecipare i dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni del comparto Regioni ed Enti locali,
in servizio di ruolo, inquadrati in Categoria “B1”, aventi i
seguenti requisiti:
- Inquadramento nella Categoria B1 con profilo di Esecutore
Op. Specializzato con mansioni di Manutenzione strade e
segnaletica;
- Anzianità di servizio di almeno 4 anni nel suddetto profilo;
- Possesso della patente di guida Categoria B.
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Scadenza presentazione domande: ore 12.15 del 22 novembre 2010
Il testo integrale con annessa modulistica è pubblicato
all’albo pretorio del Comune di Bassano del Grappa e sul sito
internet all’indirizzo: www.comune.bassano.vi.it seguendo
il seguente percorso: ente municipale > albo pretorio > concorsi
Ogni altra informazione può essere richiesta al Servizio
Personale del Comune di Bassano del Grappa (VI) telefono
0424/519245.
Dirigente
ing. Federica Bonato

COMUNE DI CAMPAGNA LUPIA (VENEZIA)
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per n. 1 posto di
funzionario tecnico, a tempo pieno ed indeterminato, Categoria D3, presso il Settore urbanistica-edilizia privata.
Data di scadenza per la presentazione delle domande:
01/12/2010.
Diario prove: prova scritta 13/12/2010 - prova teorico-pratica 15/12/2010 - prova orale 20/12/2010.
Per informazioni rivolgersi a: Ufficio Personale del Comune di Campagna Lupia (VE) Via Repubblica 34 - Tel.
041.5145931.
Il presente bando è disponibile sul sito www.comune.
campagnalupia.ve.it.
Il Responsabile del Servizio Personale
Siro Trolese

COMUNE DI CONSELVE (PADOVA)
Concorso pubblico, per esami, a tempo indeterminato
e a tempo pieno, per n. 1 posto di agente di polizia locale,
Categoria C.
Requisiti di ammissione: diploma di istruzione secondaria
di secondo grado. Patente Categoria B.
Termine di presentazione delle domande: ore 12,00 del
30° giorno dalla pubblicazione sul Bur Veneto.
Calendario delle prove:
- Prova scritta pre-selettiva ore 16,00 del 13/12/2010
- 1a Prova scritta ore 15.00 del 16/12/2010
- 2a Prova scritta (a contenuto teorico - pratico) ore 15.00
del 17/12/2010
- Prova orale ore 10.00 del 21/12/2010
Per informazioni rivolgersi a Settore Economico - Finanziario - Ufficio Personale
Tel. 049/9596538 - 522 - 511 - Fax 049/9500129
Bando e domanda reperibili nel sito internet: www.comune.
conselve.it, e-mail ragioneria@comune.conselve.pd.it
Il Responsabile Settore Economico - Finanziario
- Area Personale dott. Andreotti Stefano

COMUNE DI MASSANZAGO (PADOVA)
Concorso pubblico, per esami, per n. 1 posto, a tempo
pieno e indeterminato, di operaio specializzato - Categoria B1.
Requisiti per l’ammissione: Licenza scuola dell’obbligo
- Patente C.
Termine per la presentazione domande: entro 30 giorni
dalla pubblicazione dell’avviso sul Bur da inviare presso:
Comune di Massanzago, via Roma n. 59 - 35010 Massanzago
- PD.
Calendario delle prove: prova pratica: giorno 13 dicembre
2010 ore 9,00 presso il magazzino comunale sito in Via Dell’artigianato n. 26
prova orale: giorno 14 dicembre 2010 ore 9,00 presso la
Sede comunale sita in Via Roma n. 59.
Per informazioni, copia integrale del bando e fac-simile
domanda: Ufficio personale del Comune di Massanzago tel
049/5797001 fax 049/9360020 oppure sito internet comune.
massanzago.pd.it.
Il Responsabile del Settore Economico Finanziario
rag. Manuela Malvestio

COMUNE DI MONSELICE (PADOVA)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, a tempo indeterminato (full-time), per n. 1 posto di dirigente tecnico,
Area gestione e promozione del territorio.
Prove d’esame: due prove scritte e una prova orale.
Data di scadenza: 29 novembre 2010.
Il bando di concorso contenente i requisiti richiesti e le
modalità di partecipazione, sono visionabili nella apposita
sezione del portale istituzionale dell’Ente: www.comune.
monselice.padova.it.
Responsabile del procedimento: Unità risorse umane
Goldin rag. Roberta
Recapiti telefonici 0429 786.963-957 - Fax 0429 73092
Indirizzo di posta certificata:monselice.pd@cert.ip-veneto.net.
Il Dirigente
Pasqualin dr. Gianni

COMUNE DI ROSOLINA (ROVIGO)
Concorso pubblico, per soli esami, a tempo pieno e
indeterminato, per n. 1 posto di agente di polizia locale,
Categoria C, posizione economica C1 del vigente Ccnl.
-

Requisiti di ammissione:
diploma di Scuola Media Superiore;
possesso della patente di guida tipo “A” e tipo “B” oppure
soltanto tipo “B” se conseguita antecedentemente alla data
de 25.04.1988;
conoscenza di una delle seguenti lingue straniere: inglese
o tedesche;
possesso di abilitazione al maneggio delle armi da fuoco
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rilasciata da una sezione di Tiro a Segno Nazionale.
Le domande dovranno essere presentate entro le ore 12.00
del 23.11.2010.
Il testo integrale del bando e lo schema di domanda per
partecipare sono disponibili sul sito internet: www.comune.
rosolina.ro.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi: Ufficio Risorse Finanziarie Umane e Culturali Tel. 0426/340201 o al Comando
Polizia Locale Te. 0426/340189.
Il Responsabile Del Settore
Rag. Graziano Bertaglia

COMUNE DI SANTA MARIA DI SALA (VENEZIA)
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per n. 1 posto di
agente di polizia locale, Categoria C, posizione economica
C1, a tempo pieno ed indeterminato.
Il titolo di studio, gli altri requisiti per l’ammissione alla
selezione e le materie d’esame sono indicati nel bando integrale.
Termine presentazione domande: 06.12.2010.
Calendario delle prove: prima prova scritta 13.12.2010,
seconda prova scritta 15.12.2010, prova orale 17.12.2010.
Nessuna comunicazione sarà data ai candidati che presenteranno domanda di ammissione.
Il testo integrale del bando e lo schema di domanda di
partecipazione sono pubblicati sul sito internet: www.comunesantamariadisala.it
Il Dirigente Settore economico/contabile
Dott. Favaro

COMUNE DI SPINEA (VENEZIA)
Selezione pubblica, per titoli ed esami, a tempo indeterminato ed orario pieno, per n. 1 posto di istruttore direttivo
amministrativo contabile, di Categoria D del Ccnl.
Requisiti per l’ammissione:
diploma di laurea in Economia e Commercio, Scienze
Statistiche, Scienze Economiche e Bancarie (conseguito ai
sensi della normativa previgente al Dm 509/99) ovvero laurea
in una delle seguenti classi: Classe 17 - classe delle lauree in
scienza dell’economia e della gestione aziendale; Classe 33 Classe delle lauree in scienze economiche; Classe 41 - Classe
delle lauree in statistica.
Termine di presentazione delle domande: lunedì 06 dicembre 2010.
Calendario prove:
1^ prova scritta: giovedì 09 dicembre 2010 ore 09.30;
2^ prova teorico-pratica: venerdì 10 dicembre 2010 ore
09.30.
La sede delle due prove scritte sarà comunicata attraverso
la pubblicazione di un avviso sul sito internet del Comune.
prova orale: giovedì 16 dicembre 2010 ore 09.30 presso la
Sede Municipale.
Per informazioni rivolgersi al Servizio Personale dell’Ente
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- tel. 041/5071154 - 041/5071170 oppure su www.comune.
spinea.ve.it.
Il Resp. Sett. Programmaz. e Finanze
dott.ssa Michela Scanferla

COMUNE DI ZUGLIANO (VICENZA)
Concorso pubblico, per esami, per n. 1 posto di istruttore contabile, Categoria C, a part time 30/36.
Requisiti di ammissione:
Titolo di studio: Diploma ragioneria o perito commerciale
ovvero Laurea triennale nelle classi di laurea Dm 509/99 n. 17
o n. 28 - Dm 270/2004 L18, L33.
Termine presentazione domande: 30 giorni dalla pubblicazione su Bur Veneto.
Calendario prove:
Prima prova scritta: 15 Dicembre 2010 ore 09,00
Seconda prova scritta: 15 Dicembre 2010 ore 10,00
Prova orale: 22 Dicembre 2010 ore 09,00
Per informazioni rivolgersi a Ufficio Segreteria 0445 330015
o consultare sito internet www.comune.zugliano.vi.it.
Il Responsabile del Settore Segreteria
Emanuele dott. Gaetano

COMUNE DI ZUGLIANO (VICENZA)
Concorso pubblico, per esami, per n. 1 posto di istruttore tecnico, Categoria C, a part time 22/36.
Requisiti di ammissione:
Titolo di studio: Diploma geometra ovvero Laurea triennale nelle classi di laurea Dm 509/99 n. 8, n. 4, n. 27 - Dm
270/2004 L7, L17, L23, L32.
Termine presentazione domande: 30 giorni dalla pubblicazione su Bur Veneto.
Calendario prove:
Prima prova scritta: 13 Dicembre 2010 ore 16,00
Seconda prova scritta: 13 Dicembre 2010 ore 17,00
Prova orale: 20 Dicembre 2010 ore 16,00
Per informazioni rivolgersi a Ufficio Segreteria 0445 330015
o consultare sito internet www.comune.zugliano.vi.it.
Il Responsabile del Settore Segreteria
Emanuele dott. Gaetano

COMUNE DI ZUGLIANO (VICENZA)
Concorso pubblico, per esami, per n. 1 posto di istruttore tecnico, Categoria C.
Requisiti di ammissione:
Titolo di studio: Diploma geometra ovvero Laurea triennale nelle classi di laurea Dm 509/99 n. 8, n. 4, n. 27 - Dm
270/2004 L7, L17, L23, L32.
Termine presentazione domande: 30 giorni dalla pubbli-
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cazione su Bur Veneto.
Calendario prove:
Prima prova scritta: 14 Dicembre 2010 ore 09,00
Seconda prova scritta: 14 Dicembre 2010 ore 10,00
Prova orale: 21 Dicembre 2010 ore 09,00
Per informazioni rivolgersi a Ufficio Segreteria 0445 330015
o consultare sito internet www.comune.zugliano.vi.it.
Il Responsabile del Settore Segreteria
Emanuele dott. Gaetano

IPAB CASA DI RIPOSO DI LEGNAGO, LEGNAGO (VERONA)
Avviso di prova pubblica selettiva per la formazione di
una graduatoria per incarichi, a tempo determinato, per
addetti alla assistenza, Categoria B, posizione economica
B1 - Ccnl Dipendenti delle Regioni e delle AA.LL.
Titolo di studio:
Attestato di Qualifica di “Addetto all’Assistenza” rilasciato
da istituto o da Scuola di Formazione autorizzati ai sensi
della Lr n. 8/1986 e n. 22/1989, conseguito dopo un biennio
di corso o titolo equipollente.
Scadenza presentazione domanda: entro le ore 12.00 del
29 novembre 2010.
Per ulteriori informazioni, copia integrale bando e fac simile domanda, rivolgersi all’Ufficio Segreteria dell’Ente tel.
0442/28555 o al sito internet www.casariposolegnago.it.
•

IPAB CASA DI RIPOSO DI LEGNAGO, LEGNAGO (VERONA)
Avviso di prova pubblica selettiva per una graduatoria
per incarichi, a tempo determinato, per la formazione di
infermieri professionali, Categoria C posizione economica
C1 - Ccnl Dipendenti delle Regioni e delle AA.LL.
Titolo di studio:
• Diploma di Infermiere Professionale o Diploma di Laurea
in Scienze Infermieristiche ed iscrizione all’Albo.
Scadenza presentazione domanda: entro le ore 12.00 del
29 novembre 2010.
Per ulteriori informazioni, copia integrale bando e fac simile domanda, rivolgersi all’Ufficio Segreteria dell’Ente tel.
0442/28555 o al sito internet www.casariposolegnago.it.
Il Direttore
Maurizio Pastorello

IPAB ISTITUTO DI SOGGIORNO PER ANZIANI “SAN
GREGORIO”, VALDOBBIADENE (TREVISO)
Concorso pubblico, per esami, per n. 1 posto di operatore
addetto all’assistenza, Categoria B, posizione giuridica ed
economica B1, a tempo pieno ed indeterminato.
Requisiti di ammissione: licenza di scuola media inferiore
(scuola dell’obbligo) ed attestato di qualifica professionale di

addetto all’assistenza o operatore tecnico addetto all’assistenza
o operatore socio sanitario, rilasciato a seguito di frequenza
di corsi autorizzati dalla Regione Veneto, da altre scuole
professionali di stato o da scuole di altre regioni riconosciute
equivalenti, di durata non inferiore alle 900 ore.
Termine di presentazione delle domande: entro e non
oltre le ore 12.00 del 30^ giorno successivo alla data di
pubblicazione nel Bur.
Per informazioni rivolgersi all’Ufficio risorse umane
dell’Ente, tel. 04239778 oppure visitando il sito www.istitutisangregorio.it.
Il Segretario Direttore
dott. Bruno Mondini

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE, LEGNARO (PADOVA)
Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per n. 1 incarico di direzione della Struttura complessa Scs5-Ricerca
e innovazione, disciplina nell’ambito dell’Area dell’igiene
degli allevamenti e delle produzioni zootecniche, ruolo sanitario, Categoria professionale medico veterinario presso
la sede centrale dell’Istituto.
In esecuzione della deliberazione del Direttore generale n.
468 del 21/10/2010 è indetta una selezione pubblica, per titoli e
colloquio, per il conferimento di n. 1 incarico di direzione della
Struttura complessa Scs5 - Ricerca e innovazione, disciplina
nell’ambito dell’Area dell’igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche, ruolo sanitario, Categoria professionale
medico veterinario presso la sede centrale dell’istituto.
La presente selezione è disciplinata dall’art. 15 del D.lgs
n. 502/1992 s.m.i e dal Dpr 484/1997.
Ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, è garantita
parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al
lavoro ed il trattamento sul lavoro.
1. Requisiti per la partecipazione alla selezione
Per la partecipazione alla selezione i candidati devono
essere in possesso dei seguenti requisiti:
Requisiti generali
- Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paese dell’Unione
Europea;
- Idoneità fisica all’impiego per la specifica mansione da
svolgere. L’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego è
effettuato dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle
Venezie, prima dell’immissione in servizio.
I cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea dovranno
possedere, e quindi dichiarare in domanda, ai sensi del Dpcm
7 febbraio 1994, n. 174, i seguenti requisiti:
a) godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza;
b) essere in possesso, fatta eccezione per la cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della
Repubblica;
c) avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
Non possono accedere agli impieghi coloro che sono stati
esclusi dall’elettorato attivo nonchè coloro che sono stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica ammini-
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strazione per persistente insufficiente rendimento o decaduti
per aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione
di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile ovvero
licenziati a decorrere dalla data di entrata in vigore del primo
contratto collettivo nazionale di lavoro.
Requisiti specifici
Diploma di laurea in Medicina Veterinaria;
Iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici Veterinari attestata da certificato in data non anteriore a 6 (sei) mesi
rispetto a quella di scadenza del presente avviso. L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi
dell’Unione Europea consente la partecipazione alla selezione, fermo restando l’obbligo di iscrizione all’albo in
Italia prima dell’assunzione in servizio;
- Anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella disciplina o disciplina equipollente e possesso del diploma
di specializzazione nella disciplina o disciplina equipollente ovvero anzianità di servizio di dieci anni nella disciplina;
- Curriculum professionale, ai sensi dell’art. 8 del Dpr
484/1997, in cui sia documentata una adeguata esperienza.
Ai sensi dell’art. 15, comma 3 del suddetto Dpr, fino all’emanazione dei provvedimenti di cui all’art. 6, comma
1, si prescinde dal requisito della specifica attività professionale;
- Attestato di formazione manageriale di cui all’art. 7 del
Dpr n. 484/1997.
A tal proposito si precisa che, ai sensi dell’art. 15, secondo
comma, del citato Dpr, fino all’espletamento del primo corso
di formazione manageriale, l’incarico sarà attribuito senza
l’attestato di formazione manageriale, fermo restando l’obbligo di acquisire l’attestato nel primo corso utile. Il mancato
superamento del primo corso attivato dalla Regione, successivamente al conferimento dell’incarico, determina la decadenza
dall’incarico stesso.
I titoli di studio conseguiti all’estero presso istituti universitari sono considerati validi per l’ammissione alla selezione se
sono stati dichiarati equivalenti, secondo la normativa vigente,
ai corrispondenti titoli italiani. Il candidato dovrà allegare il
provvedimento.
Ai fini della valutazione dei servizi prestati e delle specializzazioni possedute dal candidato si fa riferimento alle tabelle
stabilite con il Decreto del Ministero della Sanità 30.01.1998 e
s.m.i. fermo restando che l’anzianità di servizio verrà valutata
ai sensi degli artt. 10, 11, 12, 13 del Dpr 484/1997.
Tutti i requisiti prescritti devono essere posseduti dai candidati alla data di scadenza del termine stabilito dal presente
avviso per la presentazione della domanda di ammissione e
devono, altresì, permanere per tutto il procedimento e fino al
momento della nomina.
Ai sensi dell’art. 3, comma 6 della Legge n. 127/1997, la
partecipazione alla presente selezione non è soggetta a limiti
di età.
-

2. Pubblicità
La pubblicazione del presente avviso di selezione avverrà,
per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
- IV^ serie Speciale “Concorsi ed esami”, ed integralmente,
nel Bur della Regione Veneto. L’avviso verrà affisso all’Albo
della sede centrale e delle sedi periferiche dell’Istituto nonché
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pubblicato, integralmente, nel sito dell’Istituto www.izsvenezie.
it e, per estratto, in quotidiani locali ad ampia diffusione.
3. Presentazione delle domande
La domanda di partecipazione deve essere indirizzata
all’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie - Servizio Gestione risorse umane - Viale dell’Università n. 10
- Legnaro (PD) e pervenire, a pena di esclusione, entro il 30°
giorno successivo a quello della data di pubblicazione del
presente avviso, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana.
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al
successivo giorno non festivo.
Il termine fissato per la presentazione della domanda e dei
documenti è perentorio.
L’eventuale riserva di invio documenti è priva di qualsiasi
effetto.
Modalità di presentazione delle domande
Sono ammesse le seguenti modalità:
- presentazione della domanda al Protocollo della sede
Centraleche rilascia apposita ricevuta. L’orario di apertura
dell’Ufficio Protocollo è il seguente:
- dal lunedì al venerdì mattina 9.00-13.00
- giovedì pomeriggio 15,00-16,30
- Spedizione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento; In tal caso fa fede la data di spedizione comprovata
dal timbro a data dell’ufficio postale accettante.
Sul frontespizio della busta, oltre al mittente, il candidato
deve indicare la seguente dicitura: “Selezione per il conferimento di n. 1 incarico di direzione della Struttura Complessa
SCS5 - Ricerca e Innovazione”.
L’Istituto declina ogni responsabilità per la dispersione
delle domande dipendenti da inesatte indicazioni dell’indirizzo da parte dei candidati oppure da disguidi postali o
comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza
maggiore.
4. Contenuto della domanda
La domanda di ammissione alla selezione deve essere redatta in carta semplice secondo lo schema disponibile nel sito
internet www.izsvenezie.it nella sezione “Amministrazione
- Concorsi e selezioni - Modulistica concorsi - Fac simile domanda struttura complessa sanitaria”.
In essa i candidati devono dichiarare, ai sensi degli artt. 19,
46 e 47 del Dpr 445/2000, consapevoli delle sanzioni previste
per le ipotesi di falsità in atti dagli artt. 75 e 76 Dpr 445/2000,
quanto segue:
a) il cognome e il nome;
b) la data, il luogo di nascita e residenza;
c) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente; per i
cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea si rinvia
all’art. 1 del presente avviso;
d) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
e) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o cancellazione dalle liste medesime;
f) le eventuali condanne penali riportate(anche se sia stata
concessa amnistia, condono, indulto, grazia o perdono
giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti
presso qualunque autorità giudiziaria. In caso contrario
dichiararne espressamente l’assenza;
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g) di non essere stati dispensati, destituiti, licenziati o dichiarati decaduti dal servizio presso pubbliche amministrazioni;
h) il possesso della laurea con l’indicazione della data, sede
e denominazione completa dell’Università presso cui il
titolo è stato conseguito;
i) il possesso degli ulteriori requisiti specifici di ammissione
richiesti dal presente avviso, con relativa analitica descrizione;
j) la conformità all’originale delle copie di documenti presentati;
k) il domicilio presso il quale deve ad ogni effetto essere fatta
ogni comunicazione inerente la selezione nonché l’eventuale recapito telefonico. In caso di mancata indicazione
vale, ad ogni effetto, la residenza di cui alla lettera b). Il
candidato deve rendere note le eventuali variazioni di domicilio che si verifichino durante la procedura selettiva e
fino all’esaurimento della stessa. L’Istituto declina fin d’ora
ogni responsabilità per la dispersione di comunicazioni
dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte del
candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del
cambiamento di indirizzo indicato nella domanda o per
eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a
colpa dell’Istituto.
Ai sensi dell’art. 39 del Dpr 445/2000 la firma autografa in
calce alla domanda di ammissione non deve essere autenticata
e va apposta dal candidato, in originale, in forma leggibile e
per esteso.
Ai sensi dell’art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, i
candidati portatori di handicap devono specificare nella domanda di ammissione, qualora lo ritengano indispensabile, l’ausilio eventualmente necessario per sostenere le prove previste
in relazione al proprio handicap nonché l’eventuale necessità
di tempi aggiuntivi. Gli stessi dovranno allegare adeguata
certificazione medica rilascia da Struttura Sanitaria abilitata,
comprovante lo stato di disabilità denunciato.
5. Documentazione da allegare alla domanda
I candidati devono allegare alla domanda i seguenti documenti:
1) Certificato attestante il conseguimento della laurea;
2) Certificato di iscrizione all’ordine professionale in data
non anteriore a 6 (sei) mesi rispetto a quella di scadenza
del presente avviso;
3) Certificato comprovante il possesso dei requisiti specifici
dell’anzianità di servizio, dell’eventuale specializzazione
e del corso di formazione manageriale (solo se già espletato);
4) Curriculum professionale datato e firmato dal candidato
e documentato con riferimento alle attività professionali,
di studio, direzionali, organizzative svolte i cui contenuti,
ai sensi dell’art. 8 del Dpr 484/1997, dovranno fare riferimento:
a) alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le
strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua
attività e alla tipologia delle prestazioni erogate dalle
strutture medesime;
b) alla posizione funzionale del candidato nelle strutture
ed alle sue competenze con indicazione di eventuali
specifici ambiti di autonomia professionale con funzioni di direzione;

c) alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni
effettuate dal candidato;
d) ai soggiorni di studio o di addestramento professionale
per attività attinenti alla disciplina in rilevanti strutture
italiane o estere di durata non inferiore a tre mesi, con
esclusione dei tirocini obbligatori;
e) all’attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento di diploma universitario, di laurea o di
specializzazione ovvero presso scuole per la formazione di personale sanitario con indicazione delle ore
annue di insegnamento;
f) alla partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari, anche effettuati all’estero valutati secondo i
criteri di cui all’art. 9 del Dpr 484/1997.
Nel curriculum è valutata, altresì, la produzione scientifica
edita su riviste italiane o straniere.
5) Copia fotostatica di un documento di identità in corso di
validità;
6) Un elenco in carta semplice, datato e sottoscritto, dei titoli
e documenti presentati.
Modalità di presentazione della documentazione
Si precisa che i titoli e i documenti possono essere prodotti in originale o in copia legale o autentica ai sensi di
legge, ovvero autocertificati nei casi e nei limiti previsti dalla
normativa vigente (Dpr 28/12/2000 n. 445) utilizzando il modello “Dichiarazione sostitutiva di certificazione e sostitutiva
dell’atto di notorietà” nel sito internet www.izsvenezie.it nella
sezione “Amministrazione - Concorsi e selezioni - Modulistica
concorsi”.
Anche i contenuti del curriculum di cui all’art. 8, comma 5,
del Dpr 484/1997 possono essere autocertificati dal candidato
stesso ESCLUSI quelli di cui alla lettera c) del medesimo art.
(“tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate
dal candidato”) e le pubblicazioni.
A tal fine si precisa che la dichiarazione resa dal candidato
- in quanto sostitutiva a tutti gli effetti della certificazione deve contenere tutti gli elementi necessari alla valutazione del
titolo che il candidato intende produrre; in particolare, nelle
dichiarazioni rese in sostituzione dei certificati di servizio
comprovanti il requisito dell’anzianità di servizio devono essere indicate l’esatta denominazione dell’Ente presso il quale
il servizio è stato prestato, la qualifica, il tipo di rapporto di
lavoro (tempo pieno/part time/…….), le date di inizio e di conclusione del servizio prestato nonché le eventuali interruzioni
(aspettative senza assegni, sospensione cautelare, ecc…….) e
quant’altro necessario per valutare il servizio stesso. Anche
nel caso di autocertificazione di periodi di attività svolta in
qualità di borsista, di co.co.co., di docente, di libero professionista, ecc….. occorre indicare con precisione tutti gli elementi
indispensabili alla valutazione (tipologia dell’attività, periodo,
sede di svolgimento della stessa, ecc….).
Si precisa che non saranno oggetto di valutazione i titoli
dichiarati e non documentati con le modalità sopra riportate
o documentati con dichiarazioni carenti, in tutto o in parte, o
presentate in modo irregolare ovvero i titoli prodotti in copia
dei quali non sia stata dichiarata la conformità all’originale.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di verificare, ai
sensi dell’art. 71 del Dpr 445/2000, anche a campione, quanto
dichiarato e prodotto dai candidati.
Qualora dal controllo emerga la non veridicità di quanto
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dichiarato o prodotto, il candidato decade dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione
non veritiera, oltre a soggiacere alle sanzioni penali previste
in ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci.
6. Trattamento dei dati personali
Ai sensi del D.lgs n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), i dati personali forniti dai candidati
sono trattati presso il Servizio Gestione risorse umane dell’Istituto per le finalità di gestione della procedura selettiva e
presso una banca dati automatizzata, anche successivamente
all’eventuale assunzione, per le finalità inerenti la gestione
del rapporto di lavoro.
Il conferimento all’Istituto di tali dati da parte dei candidati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di
partecipazione alla selezione.
Le medesime informazioni possono essere comunicate
dall’Istituto esclusivamente alle Amministrazioni Pubbliche
interessate alla posizione giuridico - economica dei candidati.
Gli interessati godono dei diritti di cui all’art. 7 del D.lgs n.
196/2003, tra i quali figura il diritto di accesso ed il diritto di
opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali
che li riguardano, ancorchè pertinenti allo scopo della raccolta.
Tali diritti possono essere fatti valere nei confronti dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, titolare del
relativo trattamento.
7. Accesso agli atti
Ai sensi della L. 241/1990 e s.m.i., gli atti derivanti dal
presente procedimento selettivo sono accessibili da tutti i
candidati.
Il diritto di accesso può essere esercitato dopo l’avvenuta
approvazione della lista degli idonei.
8. Restituzione dei documenti e dei titoli presentati
I candidati potranno provvedere, a loro spese, al recupero
dei documenti e dei titoli presentati a decorrere dal 60° giorno
successivo alla comunicazione dell’avvenuta approvazione delle
liste degli idonei; comunicazione che sarà effettuata mediante
pubblicazione nel sito internet dell’Istituto www.izsvenezie.it
della lista degli idonei.
9 Ammissione ed esclusione dalla selezione
Il possesso dei requisiti generali viene verificato dall’Amministrazione.
Ai sensi dell’art. 6 L. 241/1990 e s.m.i., il responsabile del
procedimento, per fini istruttori, può chiedere il rilascio di
dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee
o incomplete.
Costituiscono immediato motivo di esclusione:
- La mancanza dei requisiti generali richiesti dal presente
avviso;
- La presentazione della domanda fuori tempo utile;
- La mancanza della firma in calce alla domanda di partecipazione o la mancanza della sottoscrizione in originale;
- La mancata allegazione della copia fotostatica di documento
di identità in corso di validità.
L’esclusione è disposta con provvedimento del Direttore
generale.
L’esclusione sarà comunicata ai candidati con raccomandata A/R o con telegramma.
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10. Commissione
La Commissione di cui all’art. 15 ter del D.lgs 502/1992,
nominata dal Direttore generale, è composta dal Direttore
Sanitario, che la presiede, e da due dirigenti dei ruoli del
personale del Servizio sanitario nazionale, preposti a una
struttura complessa nella disciplina oggetto dell’incarico, di
cui uno individuato dal Direttore generale e uno dal Collegio
di Direzione.
11. Modalità di selezione
La Commissione, accerta il possesso dei requisiti specifici
di ammissione, di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 5 Dpr 484/1997, e
provvede a notificare l’eventuale esclusione agli interessati.
La Commissione accerta l’idoneità dei candidati sulla base
del colloquio e della valutazione del curriculum professionale
(comma 1 dell’art. 8 del Dpr 484/1997).
La Commissione stabilisce, in via preventiva i criteri per la
valutazione del curriculum professionale e del colloquio tenuto
conto delle specificità proprie del posto da ricoprire.
Il colloquio è diretto alla valutazione delle capacità professionali del candidato con riferimento alle esperienze professionali documentate, nonché all’accertamento delle capacità
gestionali, organizzative e di direzione del candidato stesso
in relazione all’incarico da svolgere.
12. Svolgimento del colloquio
Il colloquio si svolgerà in data 28/12/2010, ore 9.30, presso
la sede centrale dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle
Venezie - Viale dell’Università 10 - Legnaro (PD).
La pubblicazione di tale calendario ha valore di notifica
a tutti gli effetti.
I candidati che non si presenteranno per sostenere il colloquio nel giorno, nell’ora e nella sede stabilita, saranno esclusi
dalla selezione qualunque sia stata la causa dell’assenza, anche
se indipendente dalla loro volontà.
I candidati devono presentarsi al colloquio muniti di un
documento di identità in corso di validità.
La Commissione al termine del colloquio e della valutazione del curriculum stabilisce sulla base di una valutazione
complessiva e motivata, l’idoneità o la non idoneità del candidato all’incarico.
Il parere della Commissione è vincolante solo limitatamente
all’individuazione di “idonei e non idonei”.
13 Conferimento dell’incarico
L’attribuzione dell’incarico di direzione di struttura è effettuato dal Direttore generale sulla base della rosa dei candidati idonei selezionati dalle Commissioni con le modalità
sopra riportate.
Il conferimento è formalizzato con la sottoscrizione del
contratto individuale che definisce tutti gli aspetti connessi
all’incarico, compresi gli obiettivi specifici, le risorse assegnate, gli indicatori connessi. Ogni modifica dell’incarico è
formalmente recepita con una modifica o integrazione formale
del contratto individuale di lavoro nel corso del rapporto di
lavoro.
L’incarico ha durata di cinque anni con facoltà di rinnovo
per lo stesso periodo o un periodo più breve.
La conferma e la revoca dell’incarico è determinata dall’esito del processo di verifica e valutazione delle attività
professionali svolte e dei risultati raggiunti dai dirigenti, se-
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condo quanto previsto dalle vigenti disposizioni legislative e
contrattuali.
Il rapporto di lavoro del Dirigente responsabile di struttura
è esclusivo, ai sensi dell’art. 15 quinquies D.lgs 502/1992.
Il trattamento economico lordo è quello previsto dal vigente
Ccnl dell’Area della Dirigenza Medico Veterinaria.
14 Disposizioni finali
Il presente procedimento si svolge nelle more della approvazione da parte degli Enti cogerenti del nuovo Regolamento
per l’ordinamento interno dei servizi dell’Istituto e le relative
dotazioni organiche adottato con DCA n. 7 del 20/10/2010. Si
precisa, pertanto, che gli effetti giuridici ed economici connessi al conferimento dell’incarico potranno decorrere solo
successivamente all’acquisizione della predetta approvazione.
La non intervenuta approvazione comporterà la decadenza
dell’intera procedura.
Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso
si fa riferimento al D.lgs n. 502 del 30.12.1992 e successive
modificazioni ed integrazioni, al Dpr n. 484 del 10.12.1997
nonché alle norme del D.lgs 165/2001 in quanto compatibili.
La partecipazione alla selezione comporta da parte dei
candidati il consenso al trattamento dei dati personali forniti
per l’espletamento della procedura selettiva (D.lgs 196/2003 e
s.m.i.) e l’accettazione senza riserve delle condizioni e clausole
in esso contenute.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare, sospendere o revocare il presente avviso, o parte di esso, qualora
ne rilevi la necessità o l’opportunità per ragioni di pubblico
interesse, previa comunicazione agli interessati,
Per informazioni e chiarimenti contattare Servizio Gestione risorse umane - Viale dell’Università n. 10 - Legnaro
(PD) al numero 049/8084222/246 oppure all’indirizzo di posta
elettronica cgallo@izsvenezie.it.
Il Direttore generale
Prof. Igino Andrighetto

All’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie
Servizio Gestione risorse umane
Viale dell’Università, 10
35020 Legnaro (PD)
Il/La sottoscritto/a _________ nat__ a ______________
(Prov. di _____) il ___________ residente in ____________
(Prov. di __________) cap _________ Via ___________
______ n. ______ tel ___________CF _____________
chiede
di partecipare alla selezione pubblica per ____________
A tal fine, consapevole delle sanzioni per le ipotesi di falsità
in atti previste dagli artt. 75 e 76 Dpr 445/2000,
dichiara
ai sensi degli artt. 19, 46 e 47 Dpr 445/2000, quanto segue:
(Compilare solo le parti di interesse):
a)
q di essere in possesso della cittadinanza italiana;

q

(solo per i cittadini dell’Unione Europea) di essere cittadino/a dello Stato __________________ e di essere in
possesso degli altri requisiti previsti dall’art.1 dell’avviso
di selezione _________________________;
b) di trovarsi nella seguente posizione per quanto riguarda
gli obblighi militari ______________________;
c)
q di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di __;
q di non essere iscritto nelle liste elettorali per il seguente
motivo ___________________
d)
q di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali pendenti presso qualunque autorità giudiziaria;
q di aver riportato le seguenti condanne penali (dichiarazione
da rendere anche in caso di amnistia, condono, indulto,
grazia o perdono giudiziale) e/o di aver i seguenti procedimenti penali pendenti ______________________
_____________________
e)
q di non essere stato dispensato, destituito, licenziato o
dichiarato decaduto dal servizio presso Pubbliche Amministrazioni;
q di essere stato dispensato, destituito, licenziato o dichiarato
decaduto dal servizio per i seguenti motivi _________;
f)
q di essere in possesso della laurea in ______________
______ conseguita il ___________ presso l’Università
____________________ con voto _____________;
g)
q iscrizione all’albo dell’ordine dei ______________ al n.
________ dal ________________;
q di essere in possesso del diploma di specializzazione nella
disciplina ______________ conseguito presso l’Università ________________ in data ____________ con
voto _______________ e dell’anzianità di servizio di
_______ anni nella disciplina ________________;
q di aver conseguito l’attestato di formazione manageriale
in data ____________ presso ________________
h)
- la conformità all’originale delle seguenti copie presentate:
________________________________
i)
q di aver diritto al seguente ausilio in relazione al proprio
handicap ______________ o di aver bisogno di tempi
aggiuntivi per sostenere la prova d’esame __________;
j)
q che ogni eventuale comunicazione relativa alla presente
domanda deve essere fatta al seguente indirizzo (impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni):
Cognome/Nome ________________ Via/Piazza ____
_________ n. ________ Città _____________ Prov
____________ cap _______ tel _______________ cell
________________ e mail _________________
Allego alla domanda copia fotostatica di un documento di
identità.
Data ________________________
Firma (per esteso e leggibile) ________________
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UNIONE DEI COMUNI DEL BRENTA, PIAZZOLA SUL
BRENTA (PADOVA)
Avviso esplorativo di mobilità per n. 1 posto di istruttore polizia locale, Categoria C1.
Requisiti di ammissione: dipendenti di ruolo a tempo indeterminato presso P.A. - Categoria C1 - Istruttore Polizia Locale
- diploma di istruzione secondaria - patente A e B.
Termine presentazione domanda: entro le ore 12,00 del
20/11/2010.
Ulteriori informazioni: Ufficio Personale 049/9697929
(Parfazi) o 049/9699951 (Saggionetto) e sito internet per
bando integrale e domanda di partecipazione: www.comune.
piazzola.pd.it
Il Direttore
Dr. Paolo Fortin

UNITÀ LOCALE SOCIO SANITARIA N. 4, THIENE (VICENZA)
Avviso pubblico, a tempo determinato, in via di supplenza, per n. 1 posto di collaboratore professionale sanitario, personale della riabilitazione - logopedista, Categoria
D. Bando n. 22/2010.
In esecuzione della deliberazione n. 872 del 12.10.2010 è
indetto Avviso pubblico per la copertura mediante incarico a
tempo determinato, in via di supplenza, di n. 1 posto di collaboratore professionale sanitario - Personale della riabilitazione
Categoria D, logopedista. Avviso n. 22/2010.
I candidati saranno sottoposti a prova/colloquio vertente
sulle materie attinenti al posto da ricoprire.
Il termine per la presentazione delle domande è fissato per il
30° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Per eventuali informazioni rivolgersi al Servizio Personale
dell’Azienda U.L.SS. n. 4 “Alto Vicentino” - Via Rasa n. 9 36016 Thiene (VI) (tel. 0445-389224/389350); copia del bando
è reperibile nel sito www.ulss4.veneto.it.
Il Direttore generale f.f.
Dott.ssa Annamaria Tomasella

UNITÀ LOCALE SOCIO SANITARIA N. 4, THIENE (VICENZA)
Avviso pubblico, a tempo determinato, in via di supplenza, a posti di dirigente sanitario, profilo professionale
medici, disciplina di medicina fisica e riabilitazione. Bando
n. 23/2010.
In esecuzione della deliberazione n. 874 di reg. del
12.10.2010 è indetto Avviso pubblico per la copertura mediante
incarico a tempo determinato, in via di supplenza, di posti di
dirigente sanitario, profilo professionale: Medici - disciplina
di medicina fisica e riabilitazione. Avviso n. 23/2010.
I candidati saranno sottoposti a prova/colloquio vertente
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sulle materie inerenti alla disciplina di cui all’avviso e sui
compiti connessi alla funzione da conferire.
Il termine per la presentazione delle domande è fissato per il
30° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Per eventuali informazioni rivolgersi al Servizio Personale dell’Azienda U.L.SS. n. 4 “Alto Vicentino” - Via Rasa n.
9 - 36016 Thiene (VI) (tel. 0445-389224/389350); il bando e
il facsimile della domanda di partecipazione sono disponibili
sul sito internet www.ulss4.veneto.it.
Il Direttore generale f.f.
Dott.ssa Annamaria Tomasella

UNITÀ LOCALE SOCIO SANITARIA N. 4, THIENE (VICENZA)
Avviso pubblico, a tempo determinato, in via di supplenza, a n. 1 posto di collaboratore professionale sanitario
- personale della riabilitazione - ortottista - Categoria “D”.
Bando n. 21/2010.
In esecuzione della deliberazione n. 873 del 12.10.2010 è
indetto Avviso pubblico per la copertura mediante incarico a
tempo determinato, in via di supplenza, di n. 1 posto di Collaboratore Professionale Sanitario - Personale della Riabilitazione
Categoria “D” (Ortottista) - (Avviso n. 21/2010).
I candidati saranno sottoposti a prova/colloquio vertente
sulle materie attinenti al posto da ricoprire.
Il termine per la presentazione delle domande è fissato per il
30° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Per eventuali informazioni rivolgersi al Servizio Personale
dell’Azienda U.L.SS. n. 4 “Alto Vicentino” - Via Rasa n. 9 36016 Thiene (VI) (tel. 0445-389224/389350); copia del bando
è reperibile nel sito www.ulss4.veneto.it.
Il Direttore generale f.f.
Dott.ssa Annamaria Tomasella

UNITÀ LOCALE SOCIO SANITARIA N. 8, ASOLO (TREVISO)
Pubblicazione graduatoria concorso pubblico per n.
1 posto di dirigente odontoiatra, disciplina di odontoiatria.
Ai sensi dell’art. 18, comma 6, del Dpr 10 dicembre 1997,
n. 483, si pubblica la graduatoria relativa al seguente concorso
pubblico:
n. 1 posto di dirigente odontoiatra - disciplina di odontoiatria, le cui prove sono state effettuate il 10 settembre 2010:
1°
Zuccon Andrea
con punti 77,429 su 100
2°
Simonetti Andrea con punti 76,854 su 100
3°
Stomaci Dario
con punti 74,350 su 100
4°
Avventi Marco
con punti 73,368 su 100
la suddetta graduatoria è stata approvata dal Direttore
generale con deliberazione 22 settembre 2010, n. 1097;
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Per informazioni, rivolgersi all’Unità Operativa Personale
Dipendente e Convenzionato - Ufficio Concorsi - di Asolo
(telefono 0423 - 526118).
Il Direttore generale
Dott. Renato Mason

UNITÀ LOCALE SOCIO SANITARIA N. 13, MIRANO
(VENEZIA)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per n. 1 posto,
a tempo indeterminato, per collaboratore professionale
sanitario infermiere, Categoria D.
In esecuzione della determinazione dirigenziale n. 956 del
19.10.2010 è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per
la copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto di collaboratore professionale sanitario, infermiere, Categoria D.
Al predetto profilo professionale è attribuito il trattamento
giuridico ed economico della corrispondente Categoria previsto dalle disposizioni contenute nel Ccnl del personale del
Comparto Sanità vigente.
Il presente concorso pubblico è disciplinato dalle norme di
cui al Dpr 20.12.1979 n.761, dalla Lr 6.09.1983 n. 50, dal Dpr
9.05.1994 n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni,
dal D.lgs 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni
ed integrazioni, dal Dpr 28 dicembre 2000, n. 445, dal D.lgs
30 marzo 2001, n. 165, dal Dpr 27.3.2001 n.220, nonché dalle
norme di cui al Ccnl del personale del Comparto Sanità e dal
Regolamento Aziendale in materia concorsuale del 31.12.2001
e successive integrazioni.
Si precisa che questa Azienda, secondo quanto disposto
dal’art. 57 del D.lgs n. 165/01 garantisce pari opportunità tra
uomini e donne per l’accesso al lavoro e per il trattamento di
lavoro.
1) Requisiti generali per l’ammissione
a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei paesi dell’Unione
Europea;
b) idoneità fisica all’impiego.
2) Requisiti specifici per l’ammissione
a) diploma di Laurea di 1° livello (L) di Infermiere (classe
1 - D.I. 2 aprile 2001), ovvero diploma universitario di
Infermiere conseguito ai sensi dell’art. 6 del D.lgs 502/92
e successive modificazioni o altro diploma equipollente
ai sensi del Decreto del Ministero della Sanità 27 luglio
2000;
b) Iscrizione all’Albo Professionale attestata da certificato in
data non anteriore a 6 mesi rispetto a quella di scadenza
del bando.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano
esclusi dall’elettorato attivo e coloro che siano stati destituiti
o dispensati dall’impiego presso pubbliche amministrazioni
ovvero licenziati a decorrere dalla data di entrata in vigore del
primo contratto collettivo.
Tutti i requisiti prescritti devono essere posseduti alla data
di scadenza del termine stabilito dal presente bando per la
presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Il difetto anche di uno solo dei requisiti prescritti comporta
la non ammissione al concorso.
3) Domande di ammissione - Presentazione
Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta
semplice secondo lo schema allegato e debitamente firmate,
indirizzate al Direttore generale dell’Ulss 13, devono pervenire
entro il perentorio termine delle ore 12 del 30^ giorno dalla
data di pubblicazione del presente bando, per estratto, nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica, alla sede dell’Azienda
Ulss 13, Via Mariutto, 76 - 30035 Mirano (VE).
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato alla
stessa ora del 1^ giorno successivo non festivo. Le domande si
considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede la data di spedizione comprovata dal
timbro a data dell’ufficio postale accettante.
Nella domanda gli aspiranti devono dichiarare, sotto la
propria responsabilità, consapevoli delle sanzioni penali, nel
caso di dichiarazioni non veritiere e di formazione o uso di
atti falsi, richiamate dall’art. 76 del Dpr 445 del 28.12.2000
(si veda l’allegato fac-simile della domanda di ammissione al
concorso), quanto segue:
1. la data, il luogo di nascita e la residenza;
2. di essere in possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
3. il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero
i motivi della loro non iscrizione o della cancellazione dalle
liste medesime;
4. di non aver riportato condanne penali e di non avere
procedimenti penali in corso, in caso contrario il candidato
dovrà elencare i procedimenti o le eventuali condanne. Il candidato:
a) non dovrà essere stato condannato, con sentenza passata
in giudicato, per uno dei reati per i quali l’art. 13 del Ccnl
del Comparto Sanità 19.04.2004 prevede il licenziamento
con o senza preavviso;
b) non dovrà essere stato condannato, per qualsiasi reato, con
sentenza passata in giudicato, per aver subito pena, da sola
o complessiva, superiore a due anni;
c) dovrà essere immune da condanne che, ai sensi delle vigenti leggi, ostino all’assunzione ai pubblici impieghi;
5. di essere esenti da patologie o problematiche fisiche che
possano influire negativamente sul rendimento lavorativo;
6. la lingua straniera oggetto di valutazione nell’ambito
della prova orale, scelta tra quelle indicate al paragrafo 6 del
presente bando;
7. i titoli di studio posseduti, con l’indicazione della data
e dell’Istituto presso il quale sono stati conseguiti;
8. l’iscrizione all’Albo Professionale, con l’indicazione
della Provincia e del numero di iscrizione;
9. la posizione nei riguardi degli obblighi militari. Per la
valutazione del servizio militare ai sensi della legge 24.12.86
n.958 devono essere dichiarati la posizione ed il servizio attestati nel foglio matricolare;
10. di avere/non avere prestato servizio presso Pubbliche
Amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;
11. l’eventuale diritto a preferenza nella nomina a parità
di punteggio (Dpr 9.5.1994 n.487 e successive modificazioni
ed integrazioni);
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12. il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere
fatta ogni comunicazione necessaria.
Coloro che hanno titolo alla riserva di posti (a norma delle
vigenti disposizioni di legge che prevedono riserve di posti
in favore di particolari categorie di cittadini) devono indicare
nella domanda la norma di legge o regolamentare che conferisce loro detto diritto, nonché allegare la relativa documentazione probatoria, anche mediante dichiarazione sostitutiva
dell’atto di notorietà in cui sia esattamente specificato il titolo
alla riserva.
Nel caso in cui il candidato versi nelle condizioni di cui
l’art. 20 della L. 5.02.1992, n. 104 deve specificare l’ausilio
necessario in relazione al proprio handicap nonché l’eventuale
necessità di tempi aggiuntivi per sostenere le prove d’esame.
L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità in
caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta o
incompleta indicazioni del recapito da parte del candidato o da
mancata oppure da tardiva comunicazione del cambiamento
di indirizzo indicato nella domanda, né per disguidi postali o
telegrafici comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito
o forza maggiore, né per la mancata restituzione dell’avviso di
ricevimento nel caso di spedizione a mezzo raccomandata.
4) Domande di ammissione - Documentazione
Alla domanda di partecipazione al concorso devono essere
allegati i seguenti documenti:
a) Tutte le certificazioni relative ai titoli ed ai servizi che
i candidati ritengono opportuno presentare agli effetti della
valutazione di merito e della formazione della graduatoria
anche mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà
(così come previsto dal Dpr 445 del 28.12.2000).
Le dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà dovranno
essere il più dettagliate possibile e dovranno indicare in maniera
puntuale ogni elemento relativo ai titoli o ai servizi, trattandosi
di documentazione oggetto di valutazione da parte della Commissione. Ai fini dell’esattezza di tali dichiarazioni sostitutive,
anche relativamente alla conseguente responsabilità penale,
il dichiarante dovrà indicare con precisione: denominazione
e sede degli Enti, eventuali periodi di aspettativa o di parttime, esatta posizione funzionale ricoperta, partecipazione
all’aggiornamento obbligatorio come previsto dall’art. 46 del
Dpr 761/79, ed ogni altro elemento essenziale per una corretta
valutazione dei titoli presentati;
b) Curriculum formativo e professionale redatto in carta
semplice, debitamente documentato, datato e firmato dal concorrente. Tale curriculum sarà valutato dalla Commissione
esaminatrice ai sensi dell’art. 11 del Dpr n. 220 del 27.3.2001.
Si precisa che dichiarazioni generiche effettuate nel curriculum,
non supportate da documentazione o da dichiarazioni sostitutive
dell’atto di notorietà, non saranno oggetto di valutazione;
c) Ricevuta in originale comprovante l’avvenuto versamento della tassa di concorso, non rimborsabile, di Euro 10,33
(dieci/33) precisando la causale del versamento, da versare
sul ccp. n. 17895301 intestato a: Azienda Unità Locale Socio
Sanitaria n.13 - Gestione Servizi Sanitari, Servizio di Tesoreria, Via Mariutto n. 76 Mirano (VE), ovvero dichiarazione
sostitutiva dell’avvenuto pagamento;
d) I documenti comprovanti l’eventuale diritto alla riserva del posto, a norma delle vigenti disposizioni di legge che
prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie
di cittadini. Ove non allegati (in originale o copia autenticata
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oppure mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà)
o non regolari, i diritti non potranno essere riconosciuti per
gli effetti del concorso;
e) Elenco dettagliato, datato e firmato, dei documenti e
dei titoli presentati.
Tutte le dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà dovranno essere redatte rispettando le formalità previste dal Dpr
445/00 e riportate nel fac-simile di dichiarazione sostitutiva
allegato al presente bando. In caso di mancato rispetto delle
suddette formalità la dichiarazione non sarà accolta.
La mancata sottoscrizione della domanda costituisce motivo di esclusione dal concorso.
La dichiarazione sostitutiva di certificazione, relativa al
possesso dei titoli di studio e di iscrizione all’Albo professionale, effettuata nella domanda di ammissione ha valore a
titolo definitivo in luogo della produzione dei certificati che,
comunque, possono essere prodotti in originale o in copia
resa conforme.
Le pubblicazioni (edite a stampa) potranno essere oggetto di
valutazione da parte della Commissione esaminatrice solo nel
caso in cui vengano effettivamente prodotte, in originale o in
copia resa conforme mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto
di notorietà ai sensi degli artt. 19 e 47 del Dpr 445/00.
Tutti i documenti che il candidato ritiene di allegare alla
domanda possono essere presentati in fotocopia semplice ed
elencati in una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà
che ne attesti la conformità all’originale (ai sensi del Dpr 445
del 28.12.2000). Tale dichiarazione dovrà essere accompagnata
da fotocopia di documento di identità personale in corso di
validità e dovrà contenere la seguente formula:
“Io sottoscritto ...... consapevole delle sanzioni penali, nel
caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di
atti falsi, richiamate dall’art. 76 del Dpr 445 del 28.12.2000,
sotto la mia responsabilità, dichiaro, che le copie fotostatiche
di seguito elencate ed allegate alla presente sono conformi
all’originale: ........(data-firma)”.
I candidati sono tenuti a ritirare la documentazione eventualmente presentata a corredo della domanda dopo 120 giorni
dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione
della graduatoria ed entro i 12 mesi successivi.
In caso di eventuali ricorsi dinanzi al competente organo
giurisdizionale o al Presidente della Repubblica, la restituzione
di cui sopra potrà avvenire solo dopo l’esito di tali ricorsi. La
restituzione richiesta a mezzo del servizio postale, verrà effettuata con spese a carico dell’interessato.
Trascorsi 10 anni dalla data di pubblicazione della graduatoria, la documentazione di cui sopra è inviata al macero
ad eccezione degli atti oggetto di contenzioso.
5) Valutazione dei titoli
I titoli saranno valutati dall’apposita Commissione esaminatrice ai sensi delle disposizioni contenute nel Dpr n.761/79
e nel Dpr n.220 del 27.3.2001.
I 30 punti a disposizione della Commissione per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
- Titoli di carriera: punti 15
- Titoli accademici e di studio: punti 3
- Pubblicazioni e titoli scientifici: punti 3
- Curriculum formativo e professionale: punti 9
Titoli di carriera:
a) Servizio reso presso le Usl, le aziende ospedaliere, gli enti
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di cui all’art. 21 e 22 del Dpr220 del 27.3.2001 e presso
altre pubbliche amministrazioni, nel profilo professionale
a concorso o in qualifiche corrispondenti:
punti 1,20 per anno
b) Servizio reso negli enti di cui al punto a) nel corrispondente
profilo della Categoria inferiore o in qualifiche corrispondenti:
punti 0,60 per anno
Nella valutazione dei titoli di carriera il punteggio da attribuire ai servizi resi in profili di Categoria superiore rispetto a
quello messo a concorso deve essere uguale a quello assegnato a
quest’ultimo. La Commissione potrà, in sede di valutazione del
curriculum formativo e professionale, attribuire un punteggio
per l’ulteriore qualificazione professionale acquisita durante il
servizio reso nel profilo di Categoria superiore.
Non possono essere valutati come titoli di carriera i servizi
resi in professioni diverse ancorchè riconducibili allo stesso profilo. Detti servizi potranno essere valutati nel curriculum.
Nella valutazione dei titoli di carriera saranno applicate
le disposizioni di cui agli artt.20, 21 e 22 del Dprn.220 del
27.3.2001.
Titoli accademici e di studio - Pubblicazioni e titoli scientifici:
Il punteggio è attribuito dalla Commissione con motivata
valutazione, tenendo conto dell’attinenza dei titoli posseduti
con il profilo professionale oggetto del concorso, secondo
quanto previsto dall’art. 11 del Dpr 220/01.
Non saranno valutati i titoli presentati oltre il termine di
scadenza del presente bando, né saranno prese in considerazione
documenti non conformi a quanto previsto dal Dpr 445/00.
6) Commissione esaminatrice e prove d’esame
La Commissione esaminatrice del presente concorso è
nominata dal Direttore generale dell’Azienda Ulss e sarà costituita come stabilito dal Dpr 27.3.2001 n. 220.
Le prove d’esame sono le seguenti:
Prova scritta:
Elementi di assistenza infermieristica di base e specialistica;
L’assistenza al paziente in situazioni critiche;
Elementi di diritto sanitario, di etica e di deontologia
professionale;
Elementi di organizzazione sanitaria ospedaliera ed extraospedaliera.
La prova scritta può consistere anche nella soluzione di
quesiti a risposta sintetica.
Prova pratica:
Esecuzione di tecniche specifiche connesse alla qualificazione professionale di Infermiere.
Prova orale:
vertente sugli argomenti della prova scritta, su elementi
di informatica e verifica della conoscenza, almeno a livello
iniziale, di una delle seguenti lingue straniere: inglese, francese, tedesco, spagnolo.
Il calendario ed il luogo ove si svolgeranno le prove saranno
resi noti ai candidati con lettera raccomandata con ricevuta
di ritorno e con apposito avviso pubblicato all’Albo dell’Ente
nonché sul sito Internet www.Ulss13mirano.ven.it - concorsi
- prove d’esame, almeno venti giorni prima della data in cui
debbono essere sostenute.
Ove la Commissione non proceda nello stesso giorno all’ef-

fettuazione di tutte le prove, la data delle stesse sarà comunicata
con lettera raccomandata con avviso di ricevimento non meno
di quindici giorni prima dell’espletamento della prova scritta
ed almeno 20 giorni prima della prova orale.
L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità in
caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta o
incompleta indicazioni del recapito da parte del candidato o da
mancata oppure da tardiva comunicazione del cambiamento
di indirizzo indicato nella domanda, né per disguidi postali o
telegrafici comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito
o forza maggiore, né per la mancata restituzione dell’avviso di
ricevimento nel caso di spedizione a mezzo raccomandata.
Il superamento della prova scritta è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini
numerici di almeno 21/30.
Il superamento della prova pratica e della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza,
espressa in termini numerici di almeno 14/20.
L’ammissione alla prova pratica è subordinata al raggiungimento di una valutazione di sufficienza nella prova scritta.
L’ammissione alla prova orale è subordinata al raggiungimento di una valutazione di sufficienza nella prova pratica.
I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove
di concorso nei giorni, ora e sede stabiliti, saranno dichiarati
esclusi dal concorso, quale sia la causa dell’assenza, anche se
non dipendente dalla volontà dei singoli concorrenti.
7) Graduatorie, Titoli di preferenza e precedenza
Al termine delle prove d’esame, la Commissione esaminatrice formula la graduatoria di merito dei candidati idonei.
È escluso dalla graduatoria il candidato che non abbia
conseguito, in ciascuna delle prove d’esame, la prevista valutazione di sufficienza.
La graduatoria di merito è formulata secondo l’ordine dei
punteggi ottenuti dai candidati (per i titoli e per le singole
prove d’esame) ed è compilata con l’osservanza delle vigenti
disposizioni legislative in materia di preferenze.
All’approvazione della graduatoria dei candidati dichiarati idonei nonché alla dichiarazione del vincitore, provvede,
riconosciuta la regolarità degli atti, con propria deliberazione,
il Direttore generale.
Qualora sia vigente graduatoria precedentemente approvata
relativa al medesimo profilo professionale e disciplina, l’utilizzo della graduatoria che conseguirà dal presente concorso,
per la copertura di ulteriori posti rispetto a quelli indicati nel
presente bando, avverrà solo ed esclusivamente a decorrere
dall’effettivo esaurimento di quella anteriormente approvata,
o comunque, alla scadenza prevista ai sensi di legge.
Il 30% dei posti che verranno coperti attingendo alla graduatoria è riservato, ai sensi dell’art. 18 comma 6 del Decreto
Legislativo 8 maggio 2001, n. 215, ai volontari in ferma breve
o in ferma prefissata quadriennale delle tre forze armate congedati senza demerito anche al termine o durante le eventuali
rafferme contratte.
Qualora tra i concorrenti dichiarati idonei nella graduatoria di merito vi siano appartenenti a più categorie che danno
titolo a differenti riserve di posti, si applicano le disposizioni
previste dall’art. 5, comma 3 del Dpr 487/94.
I posti riservati, che non venissero coperti per mancanza
di vincitori o idonei, verranno conferiti agli altri candidati
idonei.
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Coloro che intendano avvalersi della suddetta riserva ovvero
che abbiano titoli di preferenza e/o di precedenza dovranno
farne espressa dichiarazione nella domanda di partecipazione
al concorso, pena l’esclusione dal relativo beneficio.
La graduatoria dei vincitori del concorso è pubblicata nel
Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
8) Conferimento dei posti
I vincitori del concorso sono invitati, a mezzo raccomandata A.R., a prendere servizio entro trenta giorni - pena la non
stipulazione del contratto individuale di lavoro.
L’accertamento della idoneità fisica all’impiego è effettuato
a cura dell’Azienda Ulss prima dell’immissione in servizio. È
dispensato dalla visita il personale dipendente da Pubbliche
Amministrazioni ed il personale dipendente dagli Istituti,
Ospedali ed Enti di cui agli artt. 25 e 26, primo comma, del
Dpr 20.12.1979, n. 761.
I vincitori del concorso, all’atto della stipula del contratto
individuale, devono dichiarare, sotto la propria responsabilità,
di non avere altri rapporti di impiego pubblico e privato e di
non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità
richiamate dall’art. 53 del D.lgs 30.3.2001, n.165. In caso contrario deve essere espressamente presentata la dichiarazione
di opzione per il nuovo ente di appartenenza.
L’Azienda Ulss, verificata la sussistenza dei requisiti
prescritti, procederà alla stipula del contratto di lavoro individuale nel quale sarà indicata la data di inizio del rapporto
di lavoro.
La data di assunzione verrà concordata fra le parti ma, in
ogni caso, salvo giustificati e documentati motivi, essa dovrà
essere stabilita entro i 30 giorni successivi dalla comunicazione
di assunzione. Gli effetti economici decorrono dalla data di
effettiva assunzione in servizio.
L’assunzione in servizio potrà essere temporaneamente
sospesa o comunque ritardata in relazione alla presenza di
norme che stabiliscano il blocco delle assunzioni ancorché con
la previsione dell’eccezionale possibilità di deroghe.
È in ogni modo condizione risolutiva del contratto in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso, la presentazione di
documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
La nomina diviene definitiva dopo il compimento, con
esito favorevole, del periodo di prova della durata di mesi sei
di effettivo servizio prestato, come disciplinato dall’art. 15
del Ccnl 1.9.1995.
I vincitori del concorso devono permanere in servizio, ai
sensi dell’art. 35, comma 5-bis, del D.lgs 165/01 per un periodo
non inferiore a cinque anni.
9) Utilizzazione della graduatoria
Nel caso di rinuncia o di decadenza dei vincitori, l’Ulss
provvederà alla utilizzazione della graduatoria secondo la
normativa in vigore.
La graduatoria, ai sensi dell’art. 3, comma 87, della Legge
24 dicembre 2007, n. 244, rimane efficace per un termine di tre
anni dalla data della pubblicazione per eventuali coperture di
posti per i quali il concorso è stato bandito e che successivamente ed entro tale data dovessero rendersi disponibili.
10) Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell’art. 13, comma 1, del D.lgs 30.6.2003, n. 196,
i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso
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l’Azienda Ulss n. 13 - Ufficio Concorsi - Via XXIX Aprile n.
2 - 30031 Dolo (VE), per le finalità di gestione della selezione
e saranno trattati presso una banca dati automatizzata anche
successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto di
lavoro, per le finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.
L’interessato gode dei diritti di cui al titolo II parte I del
D.lgs 196/03.
Il trattamento dei dati personali forniti dai candidati sarà
effettuato nel rispetto dei principi di cui all’art. 18, capo II
del D.lgs 196/03.
Responsabile del procedimento amministrativo è la Dr.ssa
Cristina Gobbi, Dirigente dell’Unità Operativa Semplice
“Servizio per la Gestione Giuridica” del Dipartimento risorse
umane e Materiali dell’Azienda Ulss 13.
11) Norme finali
La partecipazione al concorso comporta l’accettazione,
senza riserve, di tutte le prescrizioni e precisazioni del presente
bando, nonché di quelle che disciplinano o disciplineranno
lo stato giuridico ed economico del personale delle UU.LL.
SS.SS.
Per quanto non espressamente previsto dal presente bando
di concorso, si fa riferimento alle disposizioni di cui al Dpr
27.3.2001 n. 220, al Dpr 9.05.1994 n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni, alla Lr 6.09.1983 n. 50, nonché ai Ccnl
del personale del Comparto Sanità 1.9.1995 e 7.04.1999.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di modificare,
prorogare, sospendere o revocare il presente concorso, o parte
di esso, qualora ne rilevasse la necessità o l’opportunità per
ragioni di pubblico interesse.
In ogni caso l’espletamento del presente concorso è condizionato alla mancata copertura del posto mediante procedura di mobilità prevista dall’art. 34-bis del D. L.vo 165/2001
integrato dall’art. 7 della L. 16/01/2003, n. 3, senza che per i
concorrenti insorga alcuna pretesa o diritto.
Per informazioni o per ricevere copia del presente bando
di concorso, gli interessati potranno rivolgersi all’Azienda
Ulss N. 13 - Dipartimento risorse umane e Materiali - Ufficio Concorsi - Via XXIX Aprile, 2 - 30031 Dolo (VE) - Tel.
041/5133369 oppure potranno consultare il sito Internet: www.
ulss13mirano.ven.it.
Il Direttore del Dipartimento risorse umane e Materiali
Dr. Vasco Verì

Fac-simile di domanda
Al Direttore generale
dell’Ulss n.13
Via Mariutto, 76
30035 Mirano (VE)
Il sottoscritto …………………….
chiede
di essere ammesso al Concorso pubblico, per titoli ed esami,
per n. 1 posto di collaboratore professionale sanitario - infer-
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miere - Categoria “D”.
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi,
richiamate dall’art. 76 del Dpr 445 del 28.12.2000, dichiara,
sotto la propria responsabilità, quanto segue:
1) di essere nato a …………. (prov……..) il ………………... e di
risiedere a ………… (prov. ……….) in Via…………………
n. …... (cap……);
2) di essere cittadino italiano (nazionalità) ……………….;
3) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di
…….............(1);
4) di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso (2);
5) di essere esente da patologie o problematiche fisiche che
possano influire negativamente sul rendimento lavorativo;
6) di scegliere quale lingua straniera oggetto della valutazione
nell’ambito della prova orale la seguente: ________(3)
7) di essere in possesso dei seguenti titoli di studio e professionali:
_ ________ conseguito presso _________ in data
_____;
_ ________ conseguito presso _________ in data
_____;
8) di essere iscritto all’Albo Professionale della Provincia di
………….. al n. …….;
9) di essere nei riguardi degli obblighi militari nella posizione
di ………… (4);
10) di avere/non avere prestato servizio presso Pubbliche
Amministrazioni (5);
11) di avere diritto alla riserva dei posti in quanto
……………(6).
12) di aver diritto a preferenza in quanto ……………….(7);
13) di accettare tutte le indicazioni contenute nel bando in
merito alla gestione della procedura concorsuale e agli
adempimenti conseguenti.
Fa presente di aver diritto all’ausilio di ……………… in relazione al proprio handicap nonché alla necessità di tempi
aggiuntivi …………(8)
Ogni comunicazione relativa al presente Concorso deve essere
fatta al seguente indirizzo: ………………. (indicare CAP)
Tel. n. ………….…….
Data …………………..
Firma ………………….
1) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle
liste elettorali, indicarne i motivi.
2) In caso contrario indicare le condanne penali riportate
facendo riferimento alle dichiarazioni di cui al punto 3)
del bando.
3) Indicare la lingua prescelta tra le seguenti: inglese - francese - tedesco - spagnolo;
4) Per la valutazione del servizio militare ai sensi della legge
958/86 indicare la posizione ed il servizio attestati nel
foglio matricolare.
5) Indicare le cause della eventuale risoluzione dei rapporti
di impiego.
6) Allegare il titolo che dà diritto alla riserva.
7) Dichiarare il titolo che dà diritto a preferenza a parità di
punteggio (Dpr 487/94 e successive modificazioni e inte-

grazioni)
8) Tale precisazione è richiesta solo ai candidati portatori di
handicap, ai sensi della L. 5.2.92, n. 104.

Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà
(art. 47 Dpr 28 dicembre 2000, n. 445)
Io sottoscritto ______________ nato a _______ (___) il
_________ e residente a ___________________ (___) in
Via _______________, consapevole delle sanzioni penali,
nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di
atti falsi, richiamate dall’art. 76 del Dpr 445 del 28.12.2000:
sotto la mia personale responsabilità dichiaro
______________________
______________________
______________________
(luogo, data) ___________
(firma del dichiarante) ________________
La presente dichiarazione può essere sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero presentata
unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento
d’identità.

Regione Veneto - Ulss 13 - Mirano (VE)
Dipartimento risorse umane
Atteso che il dichiarante Sig. __________, da me identificato
a mezzo __________, ha resa e sottoscritta in mia presenza
la su estesa dichiarazione.
Dolo, ____________
Informativa ai sensi dell’art. 13, comma 1, del D.lgs 30.6.2003,
n. 196: I dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni
vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e
verranno utilizzati esclusivamente a tale scopo.

UNITÀ LOCALE SOCIO SANITARIA N. 14, CHIOGGIA
(VENEZIA)
Avviso pubblico, per titoli e colloquio, di mobilità
volontaria nel profilo professionale di collaboratore professionale sanitario, infermiere, Categoria D. Delibera n.
359 del 19.10.2010.
Domande e documenti dovranno pervenire entro le ore
12,00 del 15^ giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Copia del bando e informazioni possono essere richiesti
all’U.O.C. Amministrazione del Personale - Concorsi dell’Ulss
n. 14 Strada Madonna Marina 500 - 30019 Sottomarina (VE)
tel. 0415534747/746. Il Bando integrale sarà reperibile sul sito
internet di questa Azienda: www.asl14chioggia.veneto.it.
Il Direttore generale
Dr. Padoan Antonio
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UNITÀ LOCALE SOCIO SANITARIA N. 18, ROVIGO
Avviso per la formazione della graduatoria aziendale
valida per l’anno 2011 per incarichi, a tempo determinato,
nel servizio di continuità assistenziale.
L’Azienda Ulss 18 è interessata ad acquisire la disponibilità
di medici per il conferimento degli incarichi in oggetto ai sensi
degli artt. 30, 70 e 97 dell’A.C.N. per la medicina generale, reso
esecutivo dall’Intesa Stato-Regioni del 29/07/2009 e s.m.i.
Con le disponibilità pervenute sarà formulata una graduatoria aziendale con il seguente ordine successivo di prevalenza:
1. Medici iscritti nella graduatoria unica regionale 2010,
ordinati per punteggio;
2. Medici abilitati dopo il 1994, che abbiano acquisito il diploma di formazione specifica in medicina generale successivamente alla data di scadenza per la presentazione
delle domande d’inserimento nella suddetta graduatoria
regionale;
3. Medici abilitati dopo il 1994 e non iscritti né al corso
triennale di medicina generale né a scuole di specialità;
4. Medici abilitati dopo il 1994 ed iscritti al corso di formazione specifica in medicina generale;
5. Medici abilitati dopo il 1994 ed iscritti a scuole di specialità
o a corsi di master universitari.
I Medici, di cui ai punti 2, 3, 4 e 5, verranno graduati secondo il seguente ordine di priorità:
a) residenza nell’ambito territoriale di questa AUlss
b) minore età al conseguimento del diploma di laurea;
c) il voto di laurea
d) l’anzianità di laurea
(tali dati dovranno pertanto essere evincibili dall’istanza
inoltrata)
Ai Medici, di cui ai punti 1, 2 e 3, verranno assegnati incarichi annuali, mentre ai Medici di cui ai punti 4 e 5 incarichi
trimestrali non rinnovabili nello stesso anno solare.
La Graduatoria verrà pertanto utilizzata come segue: prima
i medici di cui al punto 1, poi i medici residenti dei punti 2,
3 e 4, poi i medici non residenti dei punti 2, 3 e 4 ed infine i
medici residenti del punto 5 e non residenti del punto 5.
Le eventuali domande pervenute fuori termine verranno
inserite in una graduatoria a parte ed utilizzate successivamente ai punti 1, 2, 3, 4.
I Medici dovranno essere in grado di raggiungere le sedi
dei Centri Chiamata della Continuità Assistenziale (Ospedale
di Rovigo, Punto Sanità di Badia Polesine, Casa Albergo di
Lendinara, Punto Sanità di Castelmassa e Casa di Cura di
S.M.Maddalena) in tempo utile per poter garantire la completa
copertura del servizio e dei turni di reperibilità.
Il Fac-simile della domanda e della contestuale dichiarazione di responsabilità da inoltrare in carta semplice, entro
gg. 15 dalla data di pubblicazione a mezzo raccomandata
A.R., unitamente a copia di un valido documento d’identità
ed al consenso informato per l’utilizzo dei dati, è allegato al
presente Avviso, oltre ad essere a disposizione presso la SOC
Gestione Risorse in Convenzione (tel. 0425/393970).
Il Direttore generale
Dr. Adriano Marcolongo
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Autocertificazione informativa
Il sottoscritto Dott. _______________ nato a __________
___ il _________ residente in ____________________
Via/Piazza ____________________ n. ____ iscritto all’Albo dei ____________ della Provincia di ____________
ai sensi e agli effetti dell’art. 76 del Dpr n. 445/2000 dichiara
formalmente di:
1) essere - non essere (1) titolare di rapporto di lavoro dipendente a tempo pieno, a tempo definito, a tempo parziale,
anche come incaricato o supplente, presso soggetti pubblici
o privati (2):
Soggetto __________ ore settimanali ___________
Via ________________ Comune di ___________
Tipo di rapporto di lavoro __________________
Periodo: dal __________________
2) essere/non essere (1) titolare di incarico come medico di
assistenza primaria ai sensi del relativo Accordo Collettivo
Nazionale con massimale di n. ________ scelte e con n.
________ scelte in carico con riferimento al riepilogo
mensile del mese di __________ Azienda _________
3) essere/non essere (1) titolare di incarico come medico pediatra di libera scelta ai sensi del relativo Accordo Collettivo
Nazionale con massimale di n. __________ scelte
Periodo: dal __________________
4) essere/non essere (1) titolare di incarico a tempo indeterminato o a tempo determinato (1) come specialista ambulatoriale convenzionato interno: (2)
Azienda _______ branca ______ ore sett.________
Azienda _______ branca _____ ore sett._________
5) essere/non essere (1) iscritto negli elenchi dei medici specialisti convenzionati esterni: (2)
Provincia ___________ branca _______________
Periodo: dal ________________
6) avere/non avere (1) un apposito rapporto instaurato ai sensi
dell’art. 8, c. 5, D.L.vo n. 502/92:
Azienda ________________
Via ____________________
Tipo di attività ________________
Periodo: dal ________________
7) essere/non essere (1) titolare di incarico di guardia medica,
nella continuità assistenziale o nella emergenza sanitaria
territoriale a tempo indeterminato o a tempo determinato
(1), nella Regione ___________o in altra regione (2):
Regione ________ Azienda ______ ore sett._______
in forma attiva - in forma di disponibilità (1)
8) essere/non essere iscritto (1) a corso di formazione in medicina generale di cui al Decreto Leg.vo n. 256/91 o a corso
di specializzazione di cui al Decreto Leg.vo n. 257/91, e
corrispondenti norme di cui al D.L.vo n. 368/99:
Denominazione del corso __________________
Soggetto pubblico che lo svolge ______________
Inizio: dal __________________
9) operare/non operare (1) a qualsiasi titolo in e/o per conto
di presidi, stabilimenti, istituzioni private convenzionate
o che abbiano accordi contrattuali con le Aziende ai sensi
dell’art. 8-quinquies del D.L.vo n. 502/92 e successive
modificazioni. (2)
Organismo ______________ ore sett. __________
Via ______________ Comune di _____________
Tipo di attività _______________________
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Tipo di rapporto di lavoro ____________________
Periodo: dal ___________________
10) operare/non operare (1) a qualsiasi titolo in presidi, stabilimenti, istituzioni private non convenzionate o non
accreditate e soggette ad autorizzazione ai sensi dell’art.
43 L. 833/78: (2)
Organismo _____________ ore sett. ___________
Via _____________ Comune_________________
Tipo di attività ___________________
Tipo di rapporto di lavoro _____________________
Periodo: dal _____________________
11) svolgere/non svolgere (1) funzioni di medico di fabbrica
(2) o di medico competente ai sensi della Legge 626/93:
Azienda ____________ ore sett. ______________
Via ________________ Comune di ___________
Periodo: dal __________________
12) svolgere/non svolgere (1) per conto dell’INPS o della
Azienda di iscrizione funzioni fiscali nell’ambito territoriale del quale può acquisire scelte: (2)
Azienda ___________ Comune di ____________
Periodo: dal _________________
13) avere/non avere (1) qualsiasi forma di cointeressenza diretta o indiretta e qualsiasi rapporto di interesse con case
di cura private e industrie farmaceutiche: (2)
____________________
____________________
Periodo: dal __________________
14) essere/non essere (1) titolare o compartecipe di quote di
imprese o esercitare/non esercitare attività che possono
configurare conflitto di interessi col rapporto di lavoro
con il Servizio sanitario nazionale:
_____________________________
15) fruire/non fruire (1) del trattamento ordinario o per invalidità permanente da parte del fondo di previdenza competente di cui al decreto 14.10.1976 Ministero del Lavoro
e della Previdenza Sociale:
Periodo: dal ______________________________
16) svolgere/non svolgere (1) altra attività sanitaria presso
soggetti pubblici o privati oltre quelle sopra evidenziate
(indicare qualsiasi altro tipo di attività non compreso nei
punti precedenti; in caso negativo scrive: nessuna)
________________________
________________________
Periodo: dal _____________________
17) essere/non essere (1) titolare di incarico nella medicina dei
servizi a tempo indeterminato: (1) (2)
Azienda _____ Comune ______ ore sett. _________
Tipo di attività ____________________
Periodo: dal _______________________
18) operare/non operare (1) a qualsiasi titolo per conto di qualsiasi altro soggetto pubblico, esclusa attività di docenza e
formazione in medicina generale comunque prestata (non
considerare quanto eventualmente da dichiarare relativamente al rapporto di dipendenza ai n. 1, 2, 3 o ai rapporti
di lavoro convenzionato ai n. 4, 5, 6, 7):
Soggetto pubblico _______________________
Via _________________ Comune di _________
Tipo di attività ______________________
Tipo di rapporto di lavoro: ____________________
Periodo: dal _______________________
19) essere/non essere titolare (1) di trattamento di pensione a:

(2)
________________________
________________________
Periodo: dal ___________________
20) fruire/non fruire (1) di trattamento pensionistico da parte
di altri fondi pensionistici differenti da quelli di cui al
punto 15: (2)
soggetto erogante il trattamento pensionistico _______
_______________________
Pensionato dal ______________________
Note: _______________________
________________________
________________________
________________________
Dichiaro che le notizie sopra riportate corrispondono al
vero.
In fede
Data ____________
Firma _________________________
(1) - cancellare la parte che non interessa
(2) - completare con le notizie richieste, qualora lo spazio non
fosse sufficiente utilizzare quello in calce al foglio alla
voce “Note”
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D. Leg.vo n. 196 del
30/06/2003 si informa che:
1. il conferimento dei dati personali è obbligatorio al fine
della formulazione della graduatoria, in caso di rifiuto, la
S.V. non sarà inserita nella graduatoria
2. i dati personali contenuti nella presente istanza saranno
oggetto di trattamento da parte di codesta Azienda Ulss
al fine della formulazione della graduatoria
3. il trattamento dei dati sarà effettuato mediate archiviazione manuale e automatizzata nel sistema informatico
dell’Azienda Ulsspotrà rivolgersi a questa Azienda Ulss
per far valere i suoi diritti, così come previsti dall’art. 7
del D. Leg.vo n. 196 del 30/06/2003
4. il titolare dei dati è il Direttore della SOC Gestione Risorse
in Convenzione Dr. Giuliano Passarotto.
Il sottoscritto _____________ presa visione dell’informativa di cui sopra, ai sensi dell’art. 23 del D. Leg.vo n. 196 del
30/06/2003, autorizza il trattamento dei dati personali.
Data ____________
Firma __________________

Alla SOC Gestione Risorse in Convenzione
Azienda Ulss 18
V.le Tre Martiri, 89
45100 Rovigo
Il/La sottoscritto/a Dott. ________________________
nato/a a ________________ il __________ residente in
_________________ Via/Piazza _________ n. _____
Telefono ___________ Cellulare _____________
Laureato il _________ presso l’Università di ___________
con voto ______
iscritto all’Albo dei Medici e Chirurghi della Provincia di
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___________________
inserito in graduatoria regionale con il punteggio di ______
_______________
in possesso dell’attestato di formazione in medicina generale
dal ____________________
di essere iscritto al corso di formazione specifica in medicina
generale dal _____________
di essere iscritto alla scuola di specialità/master universitari
dal _____________________
chiede
di essere inserito/a nella graduatoria aziendale per l’assegnazione di incarichi di Continuità Assistenziale presso i Centri
Chiamata dell’Azienda Ulss 18 di Rovigo e all’uopo,
dichiaro sotto la mia personale responsabilità, ai sensi e agli
effetti dell’art. 76 del Dpr 445/2000 che le notizie sopra riportate corrispondono al vero.
In fede
Data _____________________
Firma _____________________________
Allegato: Copia documento valido d’identità.

UNITÀ LOCALE SOCIO SANITARIA N. 18, ROVIGO
Avviso pubblico di mobilità volontaria per n. 1 posto
di dirigente medico, disciplina ortopedia e traumatologia
e contestuale indizione, in via subordinata, del concorso
pubblico, per titoli e prove d’esame, a tempo indeterminato,
per n. 1 posto di dirigente medico, disciplina di ortopedia
e traumatologia.
In esecuzione del Decreto del Direttore generale n. 729
del 12.10.2010, è indetto avviso di mobilità volontaria per n. 1
dirigente medico, disciplina di ortopedia e traumatologia
da assegnare alla Struttura organizzativa complessa di
ortopedia e traumatologia.
Sede del colloquio: Ospedale Rovigo, Sala Riunioni della
SOC Ortopedia e Traumatologia, 6° Piano, V.le Tre Martiri,
140 - Rovigo;
Data e ore del colloquio: giovedì 25 novembre 2010, ore
14:00.
Al predetto profilo professionale è attribuito il trattamento
giuridico ed economico previsto dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro per l’Area della Dirigenza Medica e
Veterinaria del Comparto Sanità, nonché dalle vigenti disposizioni legislative in materia.
Ai sensi dell’art. 7 punto 1 del D.lgs n. 165/2001 è garantita
parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al
lavoro ed il trattamento sul lavoro.
Pertanto ai sensi di quanto disposto dall’art. 30, comma 1
del D. Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni
e in applicazione del Regolamento Aziendale approvato con
Decreto del Direttore generale n. 378 del 11.05.2010 pubblicato
sul sito istituzionale (http://www.azisanrovigo.it), possono presentare domanda i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato presso altre amministrazioni, che abbiano superato il periodo di prova, in possesso dei seguenti
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Requisiti di partecipazione:
Inquadramento, alla data di scadenza del presente avviso,
nel medesimo profilo professionale del posto da ricoprire;
- Specializzazione in ortopedia e traumatologia o dsciplina
equipollente;
- Esperienza specifica riguardante l’attività della struttura;
- Assenza di sanzioni disciplinari nel biennio precedenti la
scadenza del presente avviso e di procedimenti disciplinari
in corso;
- Idoneità all’impiego: l’accertamento dell’idoneità fisica
all’impiego sarà effettuato a cura dell’Azienda.
I requisiti dovranno essere posseduti alla data di scadenza
del termine stabilito dal presente avviso per la presentazione
delle domande.
-

- Presentazione delle domande
Le domande di partecipazione all’avviso devono tassativamente essere redatte secondo il modulo allegato A), firmate
in calce, indirizzate al Direttore generale dell’Azienda Ulss
18 della Regione Veneto - Rovigo e devono pervenire entro
il termine perentorio del 14° giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente bando nel Bollettino Ufficiale
della Regione Veneto, al Protocollo Generale dell’Azienda
Ulss 18 - Viale Tre Martiri, 89 - 45100 Rovigo.
L’Azienda si riserva di non valutare le domande incomplete.
Qualora detto giorno sia festivo, o un sabato, il termine
è prorogato alla stessa ora del primo giorno successivo non
festivo.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei
documenti è perentorio; l’eventuale riserva di invio successivo
di documenti è priva di effetto.
Non saranno considerate prodotte in tempo utile le domande
che pervengano dopo il termine sopraindicato, qualunque sia
la causa del ritardato arrivo.
Le domande di ammissione si considerano prodotte in
tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata, con
avviso di ricevimento, entro il termine indicato; a tal fine fa
fede il timbro e data dell’ufficio postale accettante.
La mancata sottoscrizione della domanda costituisce motivo di esclusione dall’avviso di mobilità.
L’amministrazione declina sin d’ora ogni responsabilità
per dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell’aspirante, o da mancata
oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo
indicato nella domanda, o per eventuali disguidi postali non
imputabili a colpa dell’amministrazione stessa.
Tutti i dati di cui l’Amministrazione verrà in possesso
a seguito della presente procedura verranno trattati nel rispetto del D.lgs 30.06.2003 n. 196. La presentazione della
domanda di partecipazione all’avviso da parte dei candidati implica il consenso al trattamento dei dati personali,
compresi i dati sensibili, a cura dell’ufficio preposto alla
conservazione delle domande e all’utilizzo delle stesse per
lo svolgimento delle procedure finalizzate all’avviso.
Non saranno considerate eventuali istanze di mobilità
pervenute prima della pubblicazione del presente avviso.
Le persone interessate che avessero già inviato la domanda
di trasferimento all’Azienda, al di fuori della procedura de-
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scritta, dovranno ripresentarla per essere ammesse alla procedura dell’avviso di mobilità di cui al presente avviso.
- Documentazione da allegare alla domanda
Alla domanda dovrà essere allegato un curriculum formativo - professionale che consenta di valutare la professionalità
maturata dal richiedente, contenente la descrizione delle esperienze professionali maggiormente significative e, comunque
degli elementi professionali connaturati all’espletamento delle
funzioni del posto da ricoprire.
- Modalità di espletamento:
Il Direttore della SOC procederà ad una valutazione comparativa dei candidati ammessi, consistente nell’esame dei
curricula, tenendo in debita considerazione la congruenza
della qualificazione ed esperienza professionale, con le prestazioni da effettuare e gli obiettivi da perseguire attraverso
l’acquisizione della risorsa, nonché il grado di conoscenza
delle normative di settore e nell’effettuazione di un colloquio
sulle seguenti materie:
- Via di accesso laterale diretta all’anca
- Via di accesso anteriore al gomito
- Fratture dell’acetabolo
La valutazione del colloquio avverrà tenendo conto dei
seguenti elementi:
- Preparazione professionale specifica;
- Grado di autonomia nell’esecuzione del lavoro;
- Capacità di individuare soluzioni innovative rispetto all’attività svolta.
Al termine del colloquio e della valutazione del curriculum, il Direttore/Responsabile stabilisce, sulla base di una
valutazione complessiva, l’idoneità o meno dei candidati alla
copertura del posto, stilando un elenco di candidati idonei.
L’elenco verrà pubblicato sul sito web dell’Azienda.
Il Direttore/Responsabile anzidetto propone motivatamente dall’elenco degli idonei il nominativo del candidato da
trasferire. Il provvedimento di assenso alla mobilità in entrata
viene rilasciato con atto del Direttore generale (o suo delegato)
sulla base della procedura sopradescritta, ferma restando la
previsione della copertura del posto nel piano annuale del
fabbisogno del personale.
Il provvedimento di assenso prescritto dalle rispettive
clausole contrattuali è un elemento imprescindibile per la
procedura di mobilità. La decisione finale dell’Azienda è insindacabile.
L’Azienda si riserva ogni più ampia facoltà in ordine alla
proroga dei termini, alla sospensione, nonché alla revoca o
all’annullamento del presente avviso.
Per informazioni rivolgersi alla SOC Acquisizione e Gestione risorse umane di questa Azienda Ulss 18 dal lunedì al
venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 12.00 (telefono: 0425/393963
- 393977).
Il Direttore generale
Dr. Adriano Marcolongo

Modulo A
Domanda di ammissione
Al Direttore generale
dell’Azienda Ulss 18
Viale Tre Martiri, 89
45100 - Rovigo
Il/la Sottoscritto/a ________________ chiede di partecipare
all’avviso di mobilità volontaria ai sensi dell’art. 30 del D.lgs
n. 165/2001, indetto da codesta Azienda, per n. 1 dirigente
medico - disciplina Ortopedia e Traumatologia.
Consapevole che in caso di dichiarazioni mendaci, ovunque
rilasciate nel contesto della presente domanda e nei documenti
ad essa allegati, il dichiarante incorre nelle sanzioni penali richiamate nell’art. 76 del Dpr n. 445/2000 oltre alla decadenza
dei benefici conseguenti il provvedimento emanato in base alle
dichiarazioni non veritiere,
dichiara
1) di essere nato/a a ______________ il _______ e di risiedere a ___________ (CAP.____) in Via ___________
n. _________;
2) di possedere il seguente codice fiscale ____________;
3) di essere di stato civile _________ (figli n._______),
4) di essere in possesso della cittadinanza italiana o equivalente (indicarla ________);
5) di essere/ non essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di __________;
6) di essere nella seguente posizione nei riguardi degli obblighi militari _________;
7) di non aver mai riportato condanne penali e di non avere
procedimenti penali in corso (ovvero di aver riportato le
seguenti condanne penali o di aver i seguenti procedimenti
penali in corso _________________);
8) di essere in possesso del seguente titolo di studio ________
conseguito in data _____________ presso ________;
9) di essere in possesso del seguente diploma di specializzazione in ______________ conseguito in data _______
____ presso _____________;
10) di essere tuttora iscritto al n. dell’Albo/Ordine dei ______
____ della Provincia/Regione ___________ a decorrere
dal ___________ ;
11) di essere attualmente dipendente a tempo indeterminato
della seguente Azienda/Ente _________________,
Comparto _________ a far data dal ____________;
12) di essere attualmente inquadrato nel profilo professionale di __________________________, disciplina
_______________ dal _________, sede di lavoro
__________________, U.O. ___________, con il
seguente incarico __________________, rapporto di
lavoro part time SI NO, (dal ___________),
rapporto esclusivo - SI - NO ;
13) di aver superato il periodo di prova nel profilo professionale
attualmente ricoperto;
14) di non aver subito misure disciplinari nell’ultimo biennio
e di non aver procedimenti disciplinari pendenti; (ovvero
dichiarare le misure adottate nei propri confronti e i procedimenti in corso);
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15) il riepilogo delle assenze a vario titolo negli ultimi 2 anni
(escluse le ferie) _______________;
16) le ferie residue alla data attuale ________________;
17) la consistenza numerica delle assenze per malattia negli
ultimi 2 anni ______________;
18) l’esito di eventuali visite per inidoneità: - Temporanea Permanente;
Organismo che ha disposto il provvedimento:
- Medico Competente - Collegio Medico legale;
Eventuale accertamento sanitario in corso ________;
19) lo svolgimento di attività ex L. 266/1991 (volontariato,
protezione civile, ecc) ______________;
20) l’appartenenza a Categoria protetta: - SI NO; in
caso affermativo specificare: ___________;
21) il godimento dei benefici ex art. 33 L. 104/1992
- SI - NO;
22) il godimento dei benefici ex art. 79 D. Lgs. N. 267/2000
(componenti consigli comunali, provinciali, ecc.)
- SI - NO;
23) la copertura di eventuali incarichi istituzionali o sindacali
______________;
24) di aver preso visione di tutte le informazioni, prescrizioni
e condizioni contenute nel bando di avviso e di accettarle
senza riserva alcuna;
25) di accettare, in caso di mobilità, tutte le disposizioni che
regolano lo stato giuridico ed economico del personale del
Comparto Sanità;
26) di dare il proprio consenso al trattamento dei dati personali, compresi i dati sensibili, ai fini della gestione della
presente procedura, sensi del D. Lgs. n. 196/2003;
27) di impegnarsi a comunicare, per iscritto eventuali variazioni
del recapito, riconoscendo che l’Azienda non assume alcuna
responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario e
chiede che tutte le comunicazioni riguardanti la selezione
vengano indirizzate a:
Sig. / Sig.ra: __________________
Via ____________________
Comune di _____________________
(Prov. ____) Cap______ Tel. _____________.
- Alla presente allega :
• Un curriculum formativo e professionale, datato e
firmato;
• Un elenco degli eventuali documenti presentati;
• Copia autenticata nelle forme di legge, degli eventuali
documenti e titoli che intende presentare ai fini della
valutazione, (ovvero dichiarazioni sostitutive - modulo
B e/o modulo C allegati);
• Una copia non autenticata e firmata di valido documento di riconoscimento;
Data ______________
Firma _____________
Le domande e la documentazione devono essere esclusivamente:
- inoltrate a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento,
all’Azienda Ulss 18 di Rovigo - Viale Tre Martiri, 89 45100 Rovigo;
- ovvero presentate all’Ufficio Protocollo generale - Azienda
Ulss 18 di Rovigo - Viale Tre Martiri, 89 - 45100 Rovigo
- dalle ore 9.00 alle ore 13.00 tutti i giorni feriali, Sabato
escluso.
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Modulo B
Dichiarazione sostitutiva di certificazione
(art. 46 Dpr 445/2000)
In riferimento alla domanda di partecipazione all’avviso di
mobilità volontaria ai sensi dell’art. 30 del D.lgs n. 165/2001,
indetto da codesta Azienda, per n. 1 dirigente medico - disciplina Ortopedia e Traumatologia.
Il/la sottoscritto/a _____________, nato/a il _________ a
___________,
consapevole di quanto prescritto dall’art. 76 Dpr 445/2000 sulla
responsabilità penale di cui può andare incontro in caso di dichiarazioni non veritiere e sotto la propria responsabilità
dichiara
in sostituzione delle normali certificazioni, di essere in possesso dei sottoelencati titoli:
1) _______________
2) _______________
3) _______________
4) _______________
5) _______________
Data ______________
(Firma del dichiarante per esteso e leggibile) _______ (1)
(1) La firma non è soggetta ad autenticazione ove sia apposta
in presenza del dipendente addetto. Nel caso in cui la
domanda di partecipazione alla selezione venga spedita,
alla presente dichiarazione dovrà essere allegata copia
fotostatica di un documento di identità del candidato.

Modulo C
Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà
(art. 47 Dpr 445/2000)
In riferimento alla domanda di partecipazione all’avviso di
mobilità volontaria ai sensi dell’art. 30 del D.lgs n. 165/2001,
indetto da codesta Azienda, per n. 1 dirigente medico - disciplina Ortopedia e Traumatologia.
Il/la sottoscritto/a _________, nato/a il _______ a _____
__________,
consapevole di quanto prescritto dall’art. 76 Dpr 445/2000 sulla
responsabilità penale di cui può andare incontro in caso di dichiarazioni non veritiere e sotto la propria responsabilità
dichiara
Che le allegate copie dei sottoelencati titoli, sono conformi
agli originali:
1) ____________________
2) ____________________
3) ____________________
4) ____________________
5) ____________________
Data ____________________
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(Firma del dichiarante per esteso e leggibile) ________ (1)
(1) La firma non è soggetta ad autenticazione ove sia apposta
in presenza del dipendente addetto. Nel caso in cui la
domanda di partecipazione alla selezione venga spedita,
alla presente dichiarazione dovrà essere allegata copia
fotostatica di un documento di identità del candidato.
____________________
In esecuzione del Decreto del Direttore generale n.
729 del 12.10.2010, è indetto concorso pubblico, per titoli
ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 1
dirigente medico - disciplina di ortopedia e traumatologia
il cui espletamento è subordinato all’esito negativo dell’avviso pubblico di mobilità indetto con il medesimo decreto,
ex art. 30, D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.
Alla predetta posizione funzionale è attribuito il trattamento giuridico ed economico previsto dal vigente contratto
collettivo nazionale di lavoro per l’area della Dirigenza Medica
e Veterinaria, nonché dalle vigenti disposizioni legislative in
materia.
Il presente bando è disciplinato dalle norme di cui al
Dpr 10.12.1997 n. 483 e da quelle generali che regolano la
materia;
Ai sensi della art. 7, comma 1, del D.lgs 30.03.2001 n. 165
vengono garantite le pari opportunità tra uomini e donne per
l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
Ai sensi dell’art. 7, comma 2, del Dpr 10.12.1997, n. 483,
le prove d’esame non potranno aver luogo nei giorni festivi,
né nei giorni di festività ebraiche o valdesi.
È fatta salva la percentuale da riservare agli appartenenti
alle categorie di cui alla L. 68/99 e ai militari delle forze armate congedati senza demerito, ai sensi dell’art. 18 del D.lgs
n. 215/2001.
- Requisiti per l’ammissione
Per l’ammissione al concorso sono prescritti i seguenti
requisiti generali e specifici:
a) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani
gli italiani non appartenenti alla Repubblica) o cittadinanza
di uno dei Paesi della Comunità Europea;
b) idoneità fisica all’impiego: l’accertamento dell’idoneità
fisica all’impiego, con osservanza delle norme in tema di
categorie protette, è effettuato, a cura dell’Unità Sanitaria
Locale dell’Azienda Ulss 18, prima dell’immissione in
servizio.
c) laurea in medicina e chirurgia;
d) specializzazione nella disciplina oggetto dell’avviso, o in
disciplina equipollente, o in disciplina affine;
e) iscrizione all’albo professionale attestato da certificato in
data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza
della selezione.
L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno
dei Paesi dell’Unione Europea consente la partecipazione al
concorso, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in
Italia prima dell’assunzione in servizio.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano
stati esclusi dall’elettorato attivo nonché coloro che siano
stati destituiti o dispensati dall’impiego presso pubbliche
amministrazioni ovvero per aver conseguito l’impiego stesso

mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine stabilito dal bando per la presentazione
delle domande di ammissione all’avviso.
Il difetto anche di uno solo dei requisiti prescritti comporta
la non ammissione alla selezione.
- Presentazione delle domande
Le domande di partecipazione al concorso, redatte in carta
semplice e firmate in calce senza necessità di alcuna autentica
(ai sensi dell’art. 39 del Dpr 445 del 28.12.2000), e indirizzate
al Direttore generale dell’Azienda Ulss18 della Regione Veneto
- Rovigo, devono pervenire entro il termine perentorio del
30° giorno successivo alla data di pubblicazione dell’estratto
del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana, al Protocollo Generale dell’Azienda Ulss 18 - Viale
Tre Martiri, 89 - 45100 Rovigo.
Qualora detto giorno sia festivo, o cada di sabato, il termine è prorogato alla stessa ora del primo giorno successivo
non festivo.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei
documenti è perentorio; l’eventuale riserva di invio successivo
di documenti è priva di effetto.
Non saranno considerate prodotte in tempo utile le domande
che pervengano dopo il termine sopraindicato, qualunque sia
la causa del ritardato arrivo.
Le domande di ammissione si considerano prodotte in
tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata, con
avviso di ricevimento, entro il termine indicato; a tal fine fa
fede il timbro e data dell’ufficio postale accettante.
Nella domanda, della quale si allega uno schema esemplificativo (allegato A), i candidati devono dichiarare sotto
la propria responsabilità e consapevoli delle sanzioni penali
previste dall’art. 76 del Dpr n. 445 del 28.12.2000 per le ipotesi
di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci:
1. il cognome e il nome, la data e il luogo di nascita e la residenza;
2. il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
3. il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste
medesime;
4. le eventuali condanne penali riportate; in caso negativo
devono dichiararne espressamente l’assenza;
5. i titoli di studio posseduti e i requisiti specifici di ammissione richiesti per il concorso;
6. la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
7. i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le
eventuali cause di cessazione di precedenti rapporti di
pubblico impiego, ovvero di non avere mai prestato servizio presso pubbliche amministrazioni;
8. di non essere incorso nella dispensa o destituzione da
precedenti pubblici impieghi;
9. gli eventuali titoli che danno diritto alla precedenza o alla
preferenza, in caso di parità di punteggio;
10. la lingua scelta per la prova orale, da scegliere tra inglese
e francese;
11. il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere
fatta ogni necessaria comunicazione che, in caso di mancata indicazione, verrà inviata alla residenza di cui al
precedente punto 1,
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12. di accettare tutte le indicazioni contenute nel presente
bando e di dare il proprio consenso al trattamento dei dati
personali, compresi i dati sensibili, ai fini della gestione
della presente procedura e degli adempimenti conseguenti,
ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003.
Chi ha titolo alla riserva del posto deve indicare nella domanda la norma di legge o regolamentare che gli conferisce
detto diritto, allegando i relativi documenti probatori.
La mancata sottoscrizione della domanda costituisce motivo di esclusione dal concorso.
I beneficiari della Legge 05.02.1992 n. 104, debbono specificare nella domanda di partecipazione, qualora lo ritengano
indispensabile, l’ausilio eventualmente necessario per l’espletamento delle prove di esame in relazione al proprio handicap
nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi.
L’Amministrazione declina sin d’ora ogni responsabilità
per dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell’aspirante, o da mancata
oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo
indicato nella domanda, o per eventuali disguidi postali non
imputabili a colpa dell’amministrazione stessa.
- Documentazione da allegare alla domanda
L’Azienda Ulss 18 di Rovigo intende dare piena attuazione
alle disposizioni di legge tese a ridurre l’utilizzo di certificati
e documenti formati da altre Pubbliche Amministrazioni ed
invita i candidati ad utilizzare dichiarazione sostitutiva di
certificazione e dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà,
come previsto dal Dpr n. 445 del 28.12.2000.
Alla domanda di ammissione al concorso devono essere
allegati i seguenti documenti:
1. tutte le certificazioni relative ai titoli che i candidati ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di
merito e della formazione della graduatoria (stati di servizio,
pubblicazioni, ecc.). Ai fini di una corretta valutazione
dei titoli presentati è necessario che dette certificazioni
contengano tutti gli elementi relativi a modalità e tempi
dell’attività espletata. Per la valutazione delle attività in
base a rapporti convenzionali, di cui all’art. 21 del Regolamento concorsuale, i relativi certificati di servizio devono
contenere l’indicazione dell’orario di attività settimanale.
Per la valutazione dei servizi e titoli equiparabili si fa
rinvio al contenuto dell’art. 22 del Dpr 483/1997, nonché
del servizio prestato all’estero del successivo art. 23.
2. un curriculum formativo e professionale, redatto su carta
semplice, debitamente documentato, datato e firmato dal
concorrente, che sarà valutato dalla Commissione esaminatrice ai sensi dell’art. 11 del Dpr n. 483/1997;
3. certificato di specializzazione conseguito ai sensi del Decreto Legislativo n. 257/1991, anche se fatto valere come
requisito di ammissione (art. 27, comma 7, Dpr n. 483/1997),
deve essere allegato alla domanda di partecipazione, ai fini
della valutazione.
4. gli eventuali documenti comprovanti il diritto a precedenza
o preferenza nella nomina. Ove non allegati o non regolari,
detti documenti non verranno considerati per i rispettivi
effetti;
5. un elenco, in carta semplice ed in triplice copia, dei documenti e titoli presentati datato e firmato.
I titoli devono essere prodotti in originale o in copia legale
o autenticata al sensi di legge, ovvero autocertificati nei casi
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e nei limiti previsti dalla normativa vigente.
L’autocertificazione dei titoli deve contenere tutti gli elementi che consentano una valutazione di merito e deve essere
sempre accompagnata, se non sottoscritta in presenza del
funzionario ricevente, da una copia di documento di identità
in corso di validità del sottoscrittore.
Per quanto riguarda i servizi prestati, la dichiarazione
sostitutiva di atto di notorietà deve contenere l’esatta denominazione dell’ente presso il quale il servizio è stato prestato,
la qualifica, il tipo di rapporto di lavoro (tempo pieno - tempo
definito - part-time e relativo regime orario), le date di inizio
e conclusione del servizio prestato, nonché le eventuali interruzioni (aspettativa senza assegni, sospensione cautelare, etc.)
e quant’altro necessario per valutare il servizio stesso.
I requisiti generali e specifici richiesti dal presente bando
posso essere autocertificati nella domanda di partecipazione
al concorso. Per quanto riguarda la specializzazione, deve
essere precisato se la stessa è stata conseguita ai sensi del
D.lgs n. 257/1991 e la durata del corso, in quanto oggetto di
valutazione.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa: non verranno valutate le pubblicazioni dalle quali non risulti l’apporto
del candidato.
Tutte le autocertificazioni riguardanti stati, fatti e qualità
personali (stato di famiglia, iscrizione all’Albo Professionale, possesso del titolo di studio, di specializzazione, etc.)
dovranno essere presentate con dichiarazione sostitutiva di
certificazione (art. 46, Dpr n. 445/2000) della quale si allega
uno schema esemplificativo (allegato B). In caso contrario,
saranno ritenute “non valutabili”.
Nel caso in cui la domanda venga spedita a mezzo servizio
postale, deve essere allegata, pena la mancata valutazione dei
titoli, la fotocopia di un documento di identità personale in
corso di validità.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di verificare, anche
a campione, quanto dichiarato e prodotto dai candidati. Qualora
dal controllo emerga la non veridicità di quanto dichiarato o
prodotto, il candidato decade dai benefici eventualmente conseguenti dal provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera oltre ad incorrere nelle sanzioni penali
previste in ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci.
- Valutazione dei titoli
I titoli saranno valutati dall’apposita Commissione esaminatrice, ai sensi delle disposizioni contenuti nei Dpr n. 483
del 10.12.1987.
La Commissione disporrà complessivamente di 100 punti
così ripartiti:
20 punti per i titoli
80 punti per le prove d’esame
I punti per le prove d’esame saranno così tripartiti:
30 per la prova scritta
30 per la prova pratica
20 per la prova orale
I punti per la valutazione dei titoli saranno così ripartiti:
titoli di carriera: 10
titoli accademici e di studio: 3
pubblicazioni e titoli scientifici: 3
curriculum formativo e professionale: 4
Titoli di carriera:
a) Servizi di ruolo prestati presso le unità sanitarie locali
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o le aziende ospedaliere e servizi equipollenti ai sensi degli
artt. 22 e 23 del Dpr n. 483/97:
1) servizio nel livello dirigenziale a selezione, o livello superiore, nella disciplina, punti 1 per anno;
2) servizio in altra posizione funzionale nella disciplina a
selezione, punti 0,50 per anno;
3) servizio in disciplina affine ovvero in altra disciplina da
valutare con i punteggi di cui sopra ridotti rispettivamente
del 25 e 50 per cento;
4) servizio prestato a tempo pieno da valutare con i punteggi
di cui sopra aumentati de 20 per cento;
b) servizio di ruolo quale medico presso pubbliche amministrazioni nelle varie qualifiche secondo i rispettivi ordinamenti, punti 0,50 per anno;
c) l’attività svolta durante l’espletamento del servizio
militare dovrà essere certificata solo ed esclusivamente dal
foglio matricolare.
Titoli accademici e di studio:
a) specializzazione nella disciplina oggetto della selezione,
punti 1,00;
b) specializzazione in una disciplina affine, punti 0,50;
c) specializzazione in altra disciplina, punti 0,25;
d) altre specializzazione di ciascun gruppo da valutare con
i punteggi di cui sopra ridotti del 50 per cento;
e) altre lauree, oltre a quella richiesta per l’ammissione all’avviso pubblico comprese tra quelle previste per l’appartenenza al ruolo sanitario, punti 0,50 per ognuna, fino ad
un massimo di punti 1,00.
Non è valutabile la specializzazione fatta valere come
requisito di ammissione.
La specializzazione conseguita ai sensi del D.lgs 08.08.1991
n. 257, anche se fatta valere come requisito di ammissione, è
valutata con uno specifico punteggio pari a mezzo punto per
anno di corso di specializzazione.
Per la valutazione delle pubblicazioni, dei titoli scientifici e
del curriculum formativo e professionale si applicano i criteri
previsti dall’art. 11 del Dpr 10.12.1997 n. 483.
Non saranno valutati titoli presentati oltre il termine di
scadenza del presente bando.
L’ammissione alla prova orale è subordinata al raggiungimento, sia nella prova scritta che in quella pratica, di una
valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di
almeno 21/30. il superamento della prova orale è subordinato
al raggiungimento di una valutazione di sufficienza di almeno
14/20.
- Commissione esaminatrice
La Commissione esaminatrice sarà costituita come stabilito dall’art. 25 del Dpr 10.12.1997, n. 483, secondo le modalità
previste dagli artt. 5 e 6 del Dpr medesimo. Le operazioni di
sorteggio dei componenti da nominare saranno pubbliche ed
avranno luogo presso la SOC Acquisizione e Gestione risorse
umane dell’Azienda Ulss 18 di Rovigo - Viale Tre Martiri n.
89, il primo giovedì successivo dopo la scadenza del bando
di concorso.
I sorteggi di cui sopra, che per motivi di forza maggiore
non possano aver luogo nel giorno sopra indicato, ovvero che
debbano essere ripetuti per la sostituzione di sorteggiati che
abbiano rinunciato all’incarico, ovvero per i quali sussiste
qualsiasi legittimo impedimento a far parte delle commissioni

esaminatrici, saranno effettuati sempre presso i locali suddetti,
ogni giovedì successivo fino al completamento del sorteggio
di tutti i componenti.
- Prove d’esame
La Commissione esaminatrice sottoporrà gli aspiranti alle
seguenti prove d’esame:
a) prova scritta: relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti
alla disciplina stessa;
b) prova pratica: su tecniche e manualità peculiari della
disciplina messa a concorso. Per le discipline dell’area
chirurgica la prova, in relazione anche al numero dei candidati, si svolge su cadavere o materiale anatomico in sala
autoptica, ovvero con altra modalità a giudizio insindacabile della commissione. La prova dovrà comunque essere
anche illustrata schematicamente per iscritto;
c) prova orale: sulle materie inerenti la disciplina a concorso
nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.
In ossequio a quanto stabilito dall’art. 37, comma 1, del
Decreto Legislativo 165/2001, nonché da quanto definito nel
Decreto del Direttore generale n. 623 del 24.07.2007 nei bandi
di concorso per l’accesso alle Pubbliche Amministrazioni, deve
essere previsto l’accertamento della conoscenza dell’uso delle
apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse
e di almeno una lingua straniera, fra le seguenti:
- inglese
- francese
Il diario e la sede delle prove scritta e pratica sarà comunicato ai candidati ammessi con lettera raccomandata con
avviso di ricevimento non meno di 15 giorni prima dell’inizio
delle prove stesse.
L’avviso per la presentazione alla prova orale sarà inviato ai
candidati con lettera raccomandata con avviso di ricevimento
almeno 20 giorni prima della data fissata per l’espletamento
della stessa.
I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove di
concorso, qualunque ne sia la motivazione, nei giorni, nell’ora
e nella sede stabiliti, saranno dichiarati esclusi dal concorso.
- Graduatoria, Titoli di precedenza e preferenza
La graduatoria di merito, formulata dalla Commissione
esaminatrice sulla base della valutazione dei titoli e delle prove
d’esame, previo riconoscimento della regolarità degli atti, sarà
approvata con decreto del Direttore generale, che procederà
inoltre alla dichiarazione del vincitore.
La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo
l’ordine dei punti della votazione complessiva riportata da
ciascun candidato, con l’osservanza, a parità di punti, delle
preferenze previste dall’art. 5 del Dpr 09.05.1994, n. 487, e
successive modifiche ed integrazioni.
La graduatoria sarà utilizzata per l’assunzione del vincitore
del posto messo a concorso. La graduatoria ha validità 3 anni
dalla data di pubblicazione all’Albo dell’Azienda. Nel corso
di validità della stessa, inoltre, l’Azienda Ulss potrà eventualmente, a proprio insindacabile giudizio di merito, in relazione
alla programmazione dei propri fabbisogni, utilizzare la graduatoria dei concorrenti risultati idonei, al fine di procedere ad
assunzioni sia a tempo indeterminato che determinato.
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- Adempimenti dei vincitori
Il vincitore del concorso, prima di procedere alla stipulazione del contratto di lavoro individuale ai fini dell’assunzione, sarà invitato a presentare, entro 30 giorni dalla data di
comunicazione, i documenti richiesti dalla SOC Acquisizione
e Gestione risorse umane.
Entro il termine sopradescritto, coloro che saranno assunti
dovranno altresì dichiarare, sotto la propria responsabilità,
di non aver altri rapporti di lavoro pubblico o privato e di
non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità
richiamate dall’art. 53 del D.lgs n. 165/2001, e dell’art. 1
- comma 60 - della legge n. 662/96. In caso contrario, unitamente ai documenti, dovrà essere espressamente presentata
la dichiarazione di opzione per l’instaurazione del rapporto
di lavoro presso questa Azienda.
Scaduto inutilmente il termine di cui sopra l’Azienda
Ulss 18 comunica di non dare luogo alla stipulazione del
contratto.
L’accertamento di idoneità fisica all’impiego è effettuato a cura dell’Azienda Ulss 18 prima dell’immissione in
servizio.
La data di inizio del rapporto di lavoro, nonché la sede di
prima destinazione dell’attività lavorativa sono indicati nel
contratto di lavoro individuale.
È in ogni modo condizione risolutiva del contratto di
lavoro, senza obbligo di preavviso, l’intervenuto annullamento della procedura concorsuale che ne costituisce il
presupposto, nonché l’aver ottenuto l’assunzione mediante
presentazione di documenti falsi o viziati da invalidità non
sanabile.
- Norme finali
Con la partecipazione al concorso è implicita da parte dei
concorrenti l’accettazione, senza riserve, di tutte le prescrizioni e precisazioni del presente bando, nonché di quelle che
disciplinano o disciplineranno lo stato giuridico ed economico
del personale dirigenziale dell’area medico-veterinaria delle
aziende sanitarie.
Per quanto non espressamente previsto dal presente bando
di concorso e dalla normativa in esso richiamata, si fa riferimento alle norme vigenti in materia.
L’amministrazione si riserva la facoltà di riaprire, sospendere, revocare o modificare il presente concorso, qualora ne
rilevasse la necessità e l’opportunità per ragioni di pubblico
interesse ed, in particolare, nel caso di assegnazione di dipendenti in disponibilità da parte dei soggetti di cui all’art.
34 (commi 2 e 3) del D.lgs n. 165/2001, come previsto dall’art.
34 bis dello stesso decreto nonché in relazione all’esito della
procedura di mobilità volontaria attivata.
I dati personali trasmessi con la domanda verranno trattati
nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs n. 196/2003.
Per informazioni rivolgersi alla SOC Acquisizione e Gestione risorse umane di questa Azienda Ulss 18 dal lunedì al
venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 12.00 (telefono: 0425/393963393977).
Il Direttore generale
Dr. Adriano Marcolongo
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Modulo A
Fac-simile domanda di ammissione
Al Direttore generale
dell’Azienda Ulss 18
Viale Tre Martiri, 89
45100 - Rovigo
Il/la Sottoscritto/a _________________, nato a _____
_______ il _____________ CF ____________ e residente a _____________ in Via ___________ Telefono
__________
chiede
di essere ammesso/a al concorso pubblico, per titoli e prove
d’esame, per n. 1 posto della posizione funzionale di dirigente
medico - disciplina di Ortopedia e Traumatologia, indetto da
codesta Azienda Ulss.
Consapevole che in caso di dichiarazioni mendaci, ovunque
rilasciate nel contesto della presente domanda e nei documenti
ad essa allegati, il dichiarante incorre nelle sanzioni penali richiamate nell’art. 76 del Dpr n. 445/2000 oltre alla decadenza
dei benefici conseguenti il provvedimento emanato in base alle
dichiarazioni non veritiere,
dichiara
28) di essere in possesso della cittadinanza italiana (ovvero di
essere in possesso del seguente requisito sostitutivo della
cittadinanza italiana __________);
29) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ____
___ (ovvero di non essere iscritto nelle liste elettorali per
il seguente motivo ____________);
30) di non aver mai riportato condanni penali e di non avere
procedimenti in corso (ovvero di aver riportato le seguenti
condanne penali __________________, da indicare
anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o
perdono giudiziale);
31) di essere in possesso del diploma di laurea: ____________
conseguito in data _________ presso ___________;
32) di essere in possesso dell’abilitazione professionale:_
__________ conseguita nell’anno ________ presso
___________________;
33) di essere in possesso altresì del diploma di specializzazione
(specificare se conseguito ai sensi del D.Leg.vo 8 agosto
1991, n. 257 e/o ai sensi del D. Leg.vo 17 agosto 1999, n.
368) in ____: conseguito il ___ presso ___ della durata
di ___;
34) di essere iscritto all’Albo dell’Ordine dei medici-chirurghi
di ___________;
35) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego
presso pubbliche amministrazioni;
36) di essere nei confronti degli obblighi militari, nella seguente
posizione ____________;
37) di aver prestato i seguenti servizi ________________,
da indicare le eventuali cause di risoluzione dei rapporti
di pubblico impiego (ovvero di non aver mai prestato servizio con rapporto d’impiego presso pubbliche amministrazioni);
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38) di aver diritto alla precedenza o preferenza, in caso di pari
punteggio, in quanto _______ (allegare documentazione
probatoria);
39) di essere, o non essere, portatore di handicap, ai sensi
dell’art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e pertanto
informa di avere necessità nel corso dello svolgimento
delle prove dei seguenti tempi aggiuntivi _______ nonché
di aver diritto all’ausilio di ____ in relazione al proprio
handicap (1) ;
40) di scegliere come lingua straniera per la verifica della
prova orale (barrare la lingua scelta):
- inglese
- francese
41) di aver frequentato i seguenti corsi di aggiornamento o
formazione _______________;
42) di aver preso visione di tutte le informazioni, prescrizioni e
condizioni contenute nel bando di concorso e di accettarle
senza riserva alcuna;
43) che le fotocopie di tutti i certificati/attestati allegati alla
presente domanda sono conformi agli originali, ai sensi e
per gli effetti dell’art. 19 del Dpr 445/2000;
44) di accettare tutte le indicazioni contenute nel presente
bando e di dare il proprio consenso al trattamento dei dati
personali, compresi i dati sensibili, ai fini della gestione
della presente procedura e degli adempimenti conseguenti,
ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003;
45) di impegnarsi a comunicare, per iscritto eventuali variazioni
del recapito, riconoscendo che l’Azienda non assume alcuna
responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario e
chiede che tutte le comunicazioni riguardanti la selezione
vengano indirizzate a:
Dr. / Dr.ssa: _____________________
Via __________________________
Comune di _____________________
(Prov. _____) Cap ________ Tel. ______________
Dichiara altresì, sotto la propria responsabilità, che le dichiarazioni contenute nel curriculum professionale concernente
le attività professionali, di studio, direzionali-organizzative,
sono veritiere.
- Alla presente allega :
• Un curriculum formativo e professionale, datato e
firmato;
• Un elenco, in triplice copia, dei documenti presentati;
• Copia autenticata nelle forme di legge, dei documenti
e titoli che intende presentare ai fini della valutazione, (ovvero dichiarazioni sostitutive - modulo B e/o
modulo C allegato);
• Una copia non autenticata e firmata di valido documento di riconoscimento;
Data ________________
Firma __________________
Le domande e la documentazione devono essere esclusivamente:
o inoltrate a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, all’Azienda Ulss 18 di Rovigo - Viale Tre Martiri,
89 - 45100 Rovigo;
o ovvero presentate all’Ufficio Protocollo generale Azienda Ulss 18 di Rovigo - Viale Tre Martiri, 89 - 45100

Rovigo - dalle ore 9.00 alle ore 13.00 tutti i giorni feriali,
Sabato escluso.
(1) Tale precisazione è richiesta solo ai candidati portatori di
handicap, ai sensi della Legge 5.2.1992 n. 104.
Modulo B
Dichiarazione sostitutiva di certificazione
(art. 46 Dpr 445/2000)
In riferimento alla domanda di partecipazione al concorso
pubblico, per titoli e prove d’esame, per n. 1 posto della posizione funzionale di dirigente medico - disciplina di Ortopedia
e Traumatologia, indetto da codesta Azienda Ulss
Il/la sottoscritto/a ______________, nato/a il _______ a
____________,
consapevole di quanto prescritto dall’art. 76 Dpr 445/2000 sulla
responsabilità penale di cui può andare incontro in caso di dichiarazioni non veritiere e sotto la propria responsabilità
dichiara
in sostituzione delle normali certificazioni, di essere in possesso dei sottoelencati titoli:
1) ________________
2) ________________
3) ________________
4) ________________
5) ________________
Data _____________________
(Firma del dichiarante per esteso e leggibile) ________(1)
(1) La firma non è soggetta ad autenticazione ove sia apposta
in presenza del dipendente addetto. Nel caso in cui la
domanda di partecipazione alla selezione venga spedita,
alla presente dichiarazione dovrà essere allegata copia
fotostatica di un documento di identità del candidato.

Modulo C
Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà
(art. 47 Dpr 445/2000)
In riferimento alla domanda di partecipazione al concorso
pubblico, per titoli e prove d’esame, per n. 1 posto della posizione funzionale di dirigente medico - disciplina di Ortopedia
e Traumatologia, indetto da codesta Azienda Ulss
Il/la sottoscritto/a ___________, nato/a il ___________ a
________________,
consapevole di quanto prescritto dall’art. 76 Dpr 445/2000 sulla
responsabilità penale di cui può andare incontro in caso di dichiarazioni non veritiere e sotto la propria responsabilità
dichiara
Che le allegate copie dei sottoelencati titoli, sono conformi
agli originali:
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1)
2)
3)
4)
5)

_________________
_________________
_________________
_________________
_________________
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UNITÀ LOCALE SOCIO SANITARIA N. 21, LEGNAGO
(VERONA)
Avviso di selezione pubblica, per titoli e colloquio, a
tempo determinato, per n. 1 posto di dirigente medico di
medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza.

Data ________________
(Firma del dichiarante per esteso e leggibile) _______(1)
(1) La firma non è soggetta ad autenticazione ove sia apposta
in presenza del dipendente addetto. Nel caso in cui la
domanda di partecipazione alla selezione venga spedita,
alla presente dichiarazione dovrà essere allegata copia
fotostatica di un documento di identità del candidato.

UNITÀ LOCALE SOCIO SANITARIA N. 20, VERONA
Avviso pubblico, a tempo determinato, per n. 1 posto di
dirigente farmacista, disciplina di farmaceutica territoriale
da assegnare all’Unità di informazione sul farmaco del
coordinamento regionale sul farmaco presso uoc servizio
farmaceutico.
Per i requisiti di ammissione si fa riferimento al Dpr
10.12.1997, n. 483, e successive modificazioni.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte
in carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade
alle ore 12.00 del 20° giorno successivo alla pubblicazione
del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione
Veneto.
Per informazioni e per ottenere copia integrale dell’avviso
rivolgersi al Servizio Programmazione ed Acquisizione risorse
umane dell’Azienda Ulss n. 20 - Verona (Tel. 045-8075813).
L’avviso e il facsimile della domanda di partecipazione
sono altresì disponibili sul sito Internet www.ulss20.verona.
it, nella sezione “concorsi”.
Il Direttore generale
Dott. M. Giuseppina Bonavina

UNITÀ LOCALE SOCIO SANITARIA N. 21, LEGNAGO
(VERONA)
Avviso di selezione pubblica, per titoli e colloquio, a
tempo determinato per posti di dirigenti medici di pediatria.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su
carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il
20° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto. Per informazioni rivolgersi al Servizio Personale e Sviluppo Organizzativo dell’Az. Ulss n. 21 di Legnago (Verona) - Via Gianella,
n. 1 - tel. 0442/622402. Il bando e il fac-simile della domanda
sono disponibili sul sito www.aulsslegnago.it.
Il Direttore generale
Avv. Daniela Carraro

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su
carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il
20° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Per informazioni rivolgersi al Servizio Personale e Sviluppo
Organizzativo dell’Az. Ulss n. 21 di Legnago (Verona) - Via
Gianella, n. 1 - tel. 0442/622402. Il bando e il fac-simile della
domanda sono disponibili sul sito www.aulsslegnago.it.
Il Direttore generale
Avv. Daniela Carraro

APPALTI
Bandi e avvisi di gara
REGIONE DEL VENETO
Bando di gara d’appalto per la fornitura di ausili per
incontinenti ad uso ospedaliero in fabbisogno alle Aziende
sanitarie della Regione Veneto.
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione, Indirizzi e punti di contatto
Denominazione: Regione del Veneto - Giunta regionale
- Dorsoduro 3901 -Venezia
Indirizzo postale: Palazzo Balbi, Dorsoduro 3901 - Venezia.
Codice postale: 30123. Paese: Italia
Punti di contatto: Segreteria regionale Sanità e Sociale Centro regionale Acquisti per la Sanità Telefono: 041/2794862
- 65. All’attenzione di: Dott. Flavia Dal Bosco, P.tta G. Olivotti
9 - 30171 Venezia Mestre
Posta elettronica: centroregionaleacquisti.sanita@regione.
veneto.it - Fax: 041/2794869
Indirizzo internet:
Amministrazione aggiudicatrice (URL): www.regione.
veneto.it
Profilo del committente (URL): www.regione.veneto.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di
contatto sopra indicati.
Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare
sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati.
Le offerte vanno inviate a: I punti di contatto sopra indicati.
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali
settori di attività.
Autorità regionale
Settore Salute
Sezione II: Oggetto dell’appalto
II.1) Descrizione
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Procedura aperta per la fornitura di
Ausili per incontinenti ad uso ospedaliero in fabbisogno alle
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aziende sanitarie della Regione Veneto.
Codice Identificativo Gara rilasciato dall’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici: 600982
II.1.2) Tipo di appalto, luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi:
Forniture: Acquisto. Luogo principale di esecuzione: magazzini economali presso ciascuna azienda sanitaria. Codice
NUTS ITD3
II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti:
fornitura di Ausili per incontinenti ad uso ospedaliero in fabbisogno alle aziende sanitarie della Regione Veneto
II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): Oggetto
principale. Vocabolario principale 33.190.000
II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): no
II.1.8) Divisione in lotti: sì. In caso affermativo, le offerte
vanno presentate per: uno o più lotti
II.1.9) Ammissibilità di varianti: no
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto
II.2.1) Quantitativo o entità totale: Valore stimato (IVA
esclusa): 6.994.200,56 Euro di cui 1.398.840,112 Euro relativi
all’opzione di cui al successivo punto II.2.2.)
II.2.2) Opzioni: Qualora, prima della scadenza del contratto d’appalto, non sia stato possibile individuare il nuovo
aggiudicatario con procedura ad evidenza pubblica, il Committente può disporre la proroga del contratto in scadenza alle
condizioni originarie, per il periodo strettamente necessario
alla definizione della nuova procedura ad evidenza pubblica e
comunque fino ad un massimo di ulteriori 180 giorni.
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione. Periodo
in mesi: 24
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico,
finanziario e tecnico
III.1) Condizioni relative all’appalto
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Per i concorrenti:
cauzione provvisoria ex art. 75 D.lgs 163/2006; Per l’aggiudicatario: cauzione definitiva ex art. 113 D.lgs 163/06
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia.
Finanziamento: bilancio delle aziende sanitarie; Pagamento:
come indicato nel Capitolato Speciale
III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto: no
III.2) Condizioni di partecipazione
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro
commerciale: Informazioni e formalità necessarie per valutare
la conformità ai requisiti: Ciascun concorrente dovrà produrre,
pena l’esclusione dalla gara, la documentazione richiesta a tale
scopo nel Disciplinare di gara con le modalità ivi previste
III.2.2) Capacità economica e finanziaria:
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
Requisiti richiesti:
a. almeno 2 idonee dichiarazioni bancarie o di intermediari
autorizzati ai sensi del D. Lgs. 385/93 dalle quali si evinca
l’affidabilità finanziaria della Ditta concorrente, pena
l’esclusione. In caso di raggruppamento le dichiarazioni
bancarie dovranno riguardare ciascuna impresa raggrup-

pata. NB: non sono ammesse dichiarazioni sostitutive.
III.2.3) Capacità tecnica:
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
Requisiti richiesti:
Dichiarazione sostitutiva, ai sensi del Dpr 445/2000 (secondo il Modello Allegato 5 predisposto dalla stazione appaltante e disponibile sul sito www.regione.veneto.it/Bandi)
attestante:
l’elenco delle 5 principali forniture di prodotti similari nel
triennio 2007-2008-2009 con indicazione degli importi, date e
destinatari. In caso di ATI, GEIE o Consorzi ordinari, la Ditta
mandataria dovrà presentare il dettaglio, come sopra indicato,
di almeno 3 principali forniture di prodotti analoghi, mentre
le mandanti di almeno 1 fornitura a testa sempre nel rispetto
del minimo di 5 totali.
III.2.4) Appalti riservati: no
Sezione IV: Procedura
IV.1) Tipo di procedura
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta
IV.2) Criteri di aggiudicazione
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente
più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel disciplinare di
gara e allegati.
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: no
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare: Documenti a pagamento: no
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: Data:
06/12/2010 Ora: 12,00
IV.3.6) Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte: Italiano
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria: Giorni: 180
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: Data: 13/12/2010,
ora 9,30, Luogo: Centro regionale Acquisti per la Sanità - P.tta
G. Olivotti, 9 30171 Venezia Mestre
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: sì
Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Trattasi di un appalto periodico: no
VI.2) Appalto connesso ad un progetto e/o programma
finanziato dai fondi comunitari: no
VI.3) Informazioni complementari
I candidati potranno estrarre i documenti di gara consultando il sito Internet www.regione.veneto.it/Bandi.
È onere dei concorrenti visitare il sito www.regione.veneto.
it/Bandi, prima della scadenza dei termini per la presentazione
delle offerte, al fine di verificare la presenza di eventuali note
integrative o esplicative.
Le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra il Centro
regionale Acquisti per la Sanità e gli offerenti avverranno,
ai sensi dell’art. 77, comma 1 del D.lgs 163/2006 e s.m.i., a
mezzo fax.
Eventuali chiarimenti possono essere richiesti al Centro
regionale Acquisti per la Sanità a mezzo fax al numero
041/2794869 e non oltre 14 giorni antecedenti la scadenza del
termine per la presentazione delle offerte. Farà fede la data di
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ricezione del fax da parte del Centro regionale Acquisti per
la Sanità. Le richieste dovranno riportare nell’oggetto “Gara
a Procedura aperta per la fornitura di ausili per incontinentirichiesta chiarimenti”.
Entro 6 giorni antecedenti la scadenza per la presentazione delle offerte, il Centro regionale Acquisti per la Sanità
procederà a pubblicare sul sito internet www.regione.veneto.
it/Bandi le risposte ai quesiti che siano stati richiesti in tempo
utile. Nel suddetto sito verrà altresì pubblicato l’esito della gara
ad aggiudicazione definitiva avvenuta.
Responsabile del procedimento: Dott. Francesco Dotta.
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo regionale per il Veneto; Indirizzo postale: Cannaregio, 2277; Città:
Venezia; Codice postale: I-30121; Paese: Italia.
VI.4.2) Presentazione di ricorso: Informazioni precise sui
termini di presentazione di ricorso: contro il presente provvedimento è proponibile ricorso avanti il Tar entro 30 giorni
dalla pubblicazione di cui all’articolo 66, comma 8, del D.lgs
163/2006.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 22/10/2010
Il Dirigente regionale
Direzione Controlli e Governo SSR
Dott. Francesco Dotta
(Bando di gara costituente parte integrante della Deliberazione
della Giunta regionale n. 2405 del 14 ottobre 2010, pubblicato
a pag. 134 del presente Bollettino, ndr)
Allegato B(1)
Informazioni sui lotti
Lotto n. 1 Pannolone rettangolare formato unico con barriere. CIG 0556492FB5
2) CPV: 33190000.
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medio; Rif. C - Pannolone a mutandina formato piccolo).
Allegato B(4)
Informazioni sui lotti
Lotto n. 4 Traversa salvamaterasso. CIG 055651852D
2) CPV: 33190000; 5) Ulteriori informazioni sui lotti: il
lotto suddiviso in 2 riferimenti (Rif. A - Traversa salva materasso rimboccabile (80x180); Rif. B - Traversa salva materasso
non rimboccabile).
Allegato B(5)
Informazioni sui lotti
Lotto n. 5 Pannoloni Mutandina per bambini. CIG
0556519600
2) CPV: 33190000; 5) Ulteriori informazioni sui lotti: il
lotto suddiviso in 5 riferimenti (Rif. A - Pannoloni mutandina
per bambini da 0 a 3 KG; Rif. B - Pannoloni mutandina per
bambini da 3 a 6 KG; Rif. C - Pannoloni mutandina per bambini da 4 a 9 KG; Rif. D - Pannoloni mutandina per bambini
da 7 a 18 KG; Rif. E - Pannoloni mutandina per bambini da
15 a 30 KG.
Allegato B(6)
Informazioni sui lotti
Lotto n. 6 Assorbenti per signora. CIG 05565217A6
2) CPV: 33190000; 5) Ulteriori informazioni sui lotti: il
lotto suddiviso in 2 riferimenti (Rif. A - Assorbente per signora
tipo notte; Rif. B - Assorbente per signora tipo giorno).
Allegato B(7)
Informazioni sui lotti
Lotto n. 7 Pannolone a cintura. CIG.055652394C
2) CPV: 33190000; 5) Ulteriori informazioni sui lotti: il
lotto suddiviso in 2 riferimenti (Rif. A -Pannolone a cintura
formato grande; Rif. B -Pannolone a cintura formato piccolo).

Allegato B(2)
Informazioni sui lotti
Lotto N. 2 Pannolone sagomato e mutanda a rete.
CIG05564984AC
2) CPV: 33190000; 5) Ulteriori informazioni sui lotti:
il lotto, suddiviso in 6 riferimenti (Rif. A - Pannolone sagomato formato grande; rif. B- Pannolone sagomato formato
medio; Rif. C - Pannolone sagomato formato piccolo; Rif. D
- Mutandina elasticizzata formato grande; Rif. E - Mutandina
elasticizzata formato medio; Rif. F - Mutandina elasticizzata
formato piccolo).
Allegato B(3)
Informazioni sui lotti
Lotto n. 3 Pannolone a mutandina. CIG 0556509DBD
2) CPV: 33190000; 5) Ulteriori informazioni sui lotti: il
lotto, suddiviso in 3 riferimenti (Rif. A - Pannolone a mutandina formato Grande; Rif B - Pannolone a mutandina formato

REGIONE DEL VENETO
Bando di gara d’appalto per il servizio “Agenzia viaggi”
per la Regione del Veneto.
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Direzione
Affari Generali - Fondamenta Santa Lucia, Cannaregio n.23
- 30121 Venezia della Regione del Veneto - Giunta regionale
- Tel. 041-2795270/4103 Fax 041-2794130, e-mail:
s.approvvigionamenti@regione.veneto.it, indirizzo internet: www.regione.veneto.it. Punti di contatto: Servizio
Approvvigionamenti della Direzione Affari Generali,
Ufficio Gare Telematiche e Mercato Elettronico, tel. 0412795270/5181, fax 041-2794130. La documentazione di gara
è disponibile nel sito www.regione.veneto.it (all’interno del
link “bandi e finanziamenti”); le offerte vanno inviate ai punti
di contatto sopra indicati, secondo le modalità illustrate nel
disciplinare di gara.
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I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali
settori di attività: Autorità regionale.
Sezione II: Oggetto dell’appalto
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’Amministrazione Aggiudicatrice: Servizio “Agenzia Viaggi” per la
Regione del Veneto. C.I.G. rilasciato dall’Autorità di Vigilanza
sui Contratti Pubblici: 05537064A4
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di
consegna o di prestazione dei servizi: Categoria servizi n. 27.
Luogo principale di consegna: Venezia, Codice Nuts ITD35.
II.1.3) L’avviso riguarda: Appalto pubblico.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti:
Affidamento del servizio di “Agenzia Viaggi” per la Regione
del Veneto.
II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 635100007
II.2 Quantitativo o entità dell’appalto
II.2.1) Quantitativo o entità totale: Valore massimo stimato dell’appalto per l’intera durata triennale del servizio: €
2.400.000,00= (esclusa IVA).
II.2.2) Opzioni: Facoltà di rinnovo del contratto.
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: 36
mesi.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico,
finanziario e tecnico
III.1) Condizioni relative all’appalto
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Cauzione provvisoria e garanzia di esecuzione secondo modalità indicate nel
disciplinare di gara.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto:
Ammessa partecipazione imprese raggruppate/raggruppande e
di Consorzi di imprese con l’osservanza disciplina art. 37 D.lgs
163/2006 ovvero, per le imprese stabilite in altri Paesi membri
U.E., nelle forme previste nei Paesi di stabilimento.
III.2) Condizioni di partecipazione
III. 2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro
commerciale. Pena l’esclusione dalla gara ciascun concorrente
(impresa singola/R.T.I./Consorzio) deve soddisfare, anche ai
sensi di quanto stabilito nel disciplinare di gara, le seguenti
condizioni:
a) accettazione norme bando, disciplinare e capitolato di
gara;
b) iscrizioni per attività inerenti il presente servizio nel Registro delle Imprese o in uno dei registri professionali o
commerciali dello Stato di residenza se si tratta di uno
Stato dell’UE, in conformità con quanto previsto dall’art.
39, D.lgs n. 163/2006;
c) essere in possesso delle autorizzazioni prescritte dalle
vigenti disposizioni legislative e regolamentari per lo
svolgimento dell’attività di agenzia viaggio e turismo.
d) insussistenza motivi di esclusione di cui all’art. 38 D.lgs
163/2006;
e) no partecipazione singolarmente e anche quale componente
R.T.I./Consorzio.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: Pena l’esclusione
dalla gara ciascun concorrente (impresa singola/R.T.I./Consorzio) deve soddisfare, anche ai sensi di quanto stabilito nel

disciplinare di gara, le seguenti condizioni:
a) fatturato globale riferito agli ultimi tre esercizi finanziari
2007/2009 non inferiore a € 3.600.000=;
b) fatturato specifico relativo a servizi analoghi a quello oggetto dell’appalto di almeno € 1.200.000,00= nel triennio
2007/2009; in caso di R.T.I./Consorzio tale requisito
dovrà essere posseduto dal R.T.I./Consorzio nel suo complesso;
c) almeno due referenze bancarie.
III.2.3) Capacità tecnica: Pena l’esclusione dalla gara
ciascun concorrente (impresa singola/R.T.I./Consorzio) deve
soddisfare, anche ai sensi di quanto stabilito nel disciplinare
di gara, le seguenti condizioni:
a) tre referenze, nel triennio 2007/2009, di servizi analoghi
a quello oggetto dell’appalto, per un importo complessivo
per questi non inferiore a € 600.000,00= e con manifestazione di corretta esecuzione del servizio e di piena soddisfazione;
b) essere in possesso della licenza IATA in corso di validità;
c) essere in possesso della licenza in corso di validità rilasciata da Trenitalia per l’emissione della biglietteria ferroviaria.
Sezione IV: Procedure
IV.1) Tipo di procedura: aperta, in forma telematica.
IV.2) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente
più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel disciplinare di gara
e con punteggi pari a 60 punti per l’offerta tecnica e 40 punti
per l’offerta economica. Le specifiche dei criteri dell’offerta
tecnica sono indicate nel disciplinare di gara.
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo
IV.3.2) Pubblicazione precedenti relative allo stesso appalto: no.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 30 novembre 2010, ore 12.00.
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: Italiano.
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dalla scadenza del termine
per la ricezione delle offerte.
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: in seduta pubblica, presso la sede della Direzione Affari Generali della
Regione Veneto, Fondamenta Santa Lucia, Cannaregio n. 23
- 30121 Venezia; la data prevista per la prima seduta pubblica è
il 07/12/2010 alle ore 10.00; per le successive sedute pubbliche
verrà data comunicazione, ai concorrenti ammessi, a mezzo
fax almeno 48 ore prima. L’Amministrazione regionale si riserva, comunque, di comunicare eventuali variazioni rispetto
alle date ed orari sopraindicati, a mezzo telefax, con preavviso
di almeno 48 ore.
Sezione VI: Altre informazioni
VI.3) Informazioni complementari:
La Regione Veneto si riserva il diritto di: a) non procedere
all’aggiudicazione nel caso in cui nessuna offerta venga ritenuta idonea ai sensi dell’art. 81, comma 3 del D.lgs n. 163/06;
b) procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola
offerta valida ai sensi dell’art. 9 del R.D. n. 827/1924;
I concorrenti, con la presentazione dell’offerta, consentono
il trattamento dei dati, ai sensi del D.lgs n. 196/2003. Respon-
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sabile del procedimento è: Dr.ssa Michela Pasqual.
Tutta la documentazione dovrà essere redatta in lingua
italiana.
La procedura di gara è gestita in modalità telematica sul
portale gare www.rvenetogareonline.it secondo le modalità
indicate nella documentazione di gara. In particolare le ditte
che intendono partecipare alla gara on-line dovranno registrarsi
al sito www.rvenetogareonline.it secondo le modalità indicate
nella documentazione di gara e nel portale.
Per partecipare alla gara è necessario che i concorrenti siano
in possesso di un Personal Computer collegato ad Internet. I
requisiti minimi hardware e software necessari per la partecipazione alla gara con modalità telematica sono indicati sul
sito www.rvenetogareonline.it, e sarà onere di ciascuna Ditta
che intende partecipare prenderne visione e dotarsi dell’infrastruttura tecnologica e di comunicazione adeguata.
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.2) Presentazione di ricorso: ai sensi dell’art. 3 Legge
241/90 e s.m.i. avverso il presente atto può essere proposto
ricorso innanzi il Tar Veneto entro termine artt. 21 e 23 bis
della Legge 1034/1971.
VI.5) Data di spedizione del bando alla GUUE:
19/10/2010
Regione del Veneto - Direzione Affari Generali
Il Dirigente regionale Giancarlo Boaretto
(Bando di gara costituente parte integrante del Decreto del
Dirigente della Direzione affari generali n. 147 del 14 ottobre
2010, pubblicato a pag. 32 del presente Bollettino, ndr)

COMUNE DI CONEGLIANO (TREVISO)
Alienazione di posti auto presso l’autorimessa comunale
interrata ubicata in Via Gera.
Il Comune di Conegliano rende noto che è indetta un’asta
pubblica per l’alienazione di posti auto presso l’autorimessa
comunale interrata ubicata in via gera. Il disciplinare di gara è
pubblicato all’Albo Pretorio, nonché sul sito internet dell’Amministrazione all’indirizzo: www.comune.conegliano.tv.it Termine di presentazione delle offerte: 30/11/2010 ore 12,00.
Apertura buste 01/12/2010 ore 9,00 Sala consiliare.Indirizzo: Piazza Cima 8 Città: Conegliano Codice postale: 31015
Paese: Italia.
Punti di contatto: Comune di Conegliano - Ufficio Patrimonio Telefono: +39 0438 - 413365 Fax: +39 0438 413358 Posta
elettronica: patrimonio@comune.conegliano.tv.it.
Valore complessivo a base d’asta: €.680.000,00 Iva esclusa,
suddiviso in n.22 lotti. Criterio di aggiudicazione: migliore
offerta in rialzo sul prezzo a base d’asta, per ciascun lotto.
Il Dirigente dell’Area Economico - Finanziaria,
Demografico - Statistica
Rag. Gianni Zorzetto
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COMUNE DI ISOLA VICENTINA (VICENZA)
Avviso di asta pubblica per la vendita di area edificabile in Via G. La Pira.
È indetta per il giorno 16.11.2010 dalle ore 09.00, presso
la Sede Municipale di Isola Vicentina, dinanzi ad apposita
commissione, un’asta pubblica, con il metodo delle offerte
segrete da confrontarsi col prezzo base indicato nell’avviso di
gara a norma dell’art. 73, lett. c), del R.D. 23.05.1924, n. 827,
la vendita dei seguenti immobili:
Area edificabile sita in Via G. La Pira Fg. 14 M.N. 101,
364 di complessivi mq. 893,00.
Il prezzo a base d’asta è fissato in € 107.000,00 (euro centosettemila/00);
Gli immobili sono descritti nella relativa perizia agli atti
del Comune.
La richiesta di partecipazione all’asta dovrà pervenire entro
le ore 12.00 del giorno 15.11.2010 a mezzo del servizio postale
con raccomandata a.r. o a mano presso l’Ufficio Protocollo del
Comune di Isola Vicentina.
Il bando integrale è disponibile presso l’Ufficio Tecnico
del Comune di Isola Vicentina (VI), via Marconi 14 (tel. 0444
599132 - fax 0444 599152) e sul sito internet: www.comune.
isola-vicentina.vi.it.
La Responsabile del Settore Tecnico
geom. Vilma Garello

COMUNE DI MUSILE DI PIAVE (VENEZIA)
Avviso di asta pubblica per la vendita di aree di proprietà comunale.
È indetta per il giorno 23 novembre 2010, alle ore 10,00,
un’asta pubblica per la vendita delle seguenti aree di proprietà
comunale :
a) area sita in Località Croce, Via Croce al n. 94, identificata in Catasto urbano al Fg. 6 Mapp. 537, della consistenza
catastale di mq. 765; l’area ricade in zona residenziale di
completamento con limitazioni dovute alla sua particolare
ubicazione (risulta posta in prossimità del sottopasso ferroviario della linea Venezia-Trieste).
b) area sita nel Centro Capoluogo, in Via De Gasperi,
identificata in Catasto terreni al Fg. 10 Mapp. 913, della consistenza catastale di mq. 230; l’area ricade in zona residenziale
di completamento con limitazioni dovute alla sua particolare
conformazione e all’obbligo di preventivo strumento urbanistico attuativo;
Prezzo a base d’asta:
a) € 44.000,00 per l’area di Via Croce;
b) € 20.000,00 per l’area di Via De Gasperi;
Deposito cauzionale:
a) € 4.400,00 per l’area di Via Croce;
b) € 2.000,00 per l’area di Via De Gasperi.
Modalità di gara: asta pubblica con il metodo di cui all’art.
73, lettera c) e le procedure di cui all’art. 76, comma 2, del
R.D. 23/5/1924 n. 827.
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Le offerte dovranno pervenire al Comune di Musile di
Piave - Ufficio Protocollo, Piazza XVIII Giugno, n. 1- 30024
Musile di Piave, entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 22
novembre 2010.
Il bando integrale è affisso all’Albo Pretorio del Comune
di Musile di Piave, pubblicato sul Bur della Regione Veneto e
sul sito internet del Comune www.comune.musiledipiave.ve.it
e della Regione Veneto www.veneto.bandi.it.
Copia e relativi atti sono disponibili presso il Comune di
Musile - Area Tecnica, Piazza XVIII Giugno, 1 nei normali
orari di apertura degli uffici (tel. 0421/592215 e 592212).
Musile di Piave 20 ottobre 2010
Il Dirigente dell’Area Tecnica
Dott. Urb. Francesco Bergamo

Esiti di gara
REGIONE DEL VENETO
Estratto dell’avviso di aggiudicazione di appalto - Gara
n. 01/2010.
Si comunica che in data 15 ottobre 2010 è stata aggiudicata
in via definitiva la gara a procedura aperta per n. 1 mutuo con
oneri a carico dello Stato, di importo non superiore ad Euro
5.501.640,43, a fronte del contributo pluriennale, dal 2010 al
2022, di Euro 558.000,00 annui, destinato agli interventi ed
opere di ricostruzione dei territori colpiti da calamità naturali ai sensi dell’articolo 4, comma 91, Legge 24 dicembre
2003, n. 350 e della Opcm 13 febbraio 2004, n. 3338. (CIG
0535317D8C).
La gara è stata aggiudicata, con modalità e procedure
previste ai sensi dell’articolo 82 del D.lgs 163/2006, a Banca
Carige Spa Cassa di Risparmio di Genova e Imperia.
L’Avviso relativo all’appalto aggiudicato è stato inviato
alla GUUE in data 20 ottobre 2010 e pubblicato il 22 ottobre
2010 ed è in corso di pubblicazione sulla GURI.
Ulteriori informazioni possono essere richieste alla Direzione Risorse Finanziarie della Regione Veneto, telefono
0412791194, fax 0412791245, e-mail all’indirizzo risorsefinanziarie@regione.veneto.it.
Il Dirigente regionale
Dott. Antonio Strusi

AVVISI
REGIONE DEL VENETO
Avviso n. 89 del 22 ottobre 2010
Designazione di due Rappresentanti regionali nel Consiglio
di Amministrazione della Fondazione Teatro comunale
Città di Vicenza.
Il Presidente
- Visto l’articolo 19 della Legge regionale 19.02.2007, n.
2 che ha autorizzato la Giunta regionale a partecipare ad una

Fondazione di diritto privato promossa dal Comune di Vicenza
per la gestione del nuovo Teatro comunale di Vicenza;
- Vista la Dgr n. 1813 del 19.06.2007 con la quale è stato
approvato lo Statuto della Fondazione Teatro comunale Città
di Vicenza, che prevede la partecipazione della Regione del
Veneto in seno al Consiglio di Amministrazione, con un
membro designato dalla Regione;
- Vista la Dgr n. 230 del 9.02.2010 con la quale è stato
approvato il nuovo Statuto della Fondazione che prevede che
i fondatori originari siano rappresentati nel Consiglio di Amministrazione in numero di due membri per ciascun fondatore
originario;
- Visto l’art. 12 dello Statuto della Fondazione Teatro comunale Città di Vicenza che prevede la partecipazione della
Regione del Veneto in seno al Consiglio di Amministrazione,
quale fondatore originario, con due membri, nominati dall’Assemblea su designazione regionale;
- Preso atto che in data 15 giugno 2010, durante l’Assemblea
dei soci della Fondazione Teatro comunale Città di Vicenza,
la Regione del Veneto ha provveduto ad indicare quali rappresentanti regionali in seno al Consiglio di Amministrazione, i
Dirigenti delle Direzioni regionali Beni culturali e Attività culturali e Spettacolo, nelle more dell’attivazione della procedura
per le designazioni regionali e al fine di garantire comunque
la completezza della rappresentatività nel Consiglio; componenti che, completata la procedura di cui al presente avviso,
saranno sostituiti dai nominativi che verranno designati a
completamento della presente procedura;
- Rilevata pertanto la necessità di effettuare la designazione
da parte della Regione di due membri in seno al Consiglio di
Amministrazione della Fondazione Teatro comunale Città di
Vicenza;
- Vista la Lr 22.07.1997, n. 27, che disciplina le nomine e
le designazioni di competenza regionale;
Rende noto che
1. il Consiglio regionale deve provvedere alla designazione di due membri in seno al Consiglio di Amministrazione
della Fondazione Teatro comunale Città di Vicenza;
2. possono presentare proposte di candidatura al Presidente del Consiglio regionale (Palazzo Ferro Fini, S. Marco
2321 - 30124 Venezia), entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nel Bur e cioè entro il 5 dicembre
2010, i soggetti indicati nell’art. 6, commi 6 e 7, della Legge
regionale n. 27/1997;
3. che le proposte di candidatura vanno indirizzate al
Presidente del Consiglio regionale (Palazzo Ferro Fini, San
Marco n. 2321 - 30124 Venezia), possono essere inviate per
posta, oppure recapitate a mano dal lunedì al venerdì in orario
d’ufficio, sabato e festivi esclusi, oppure inviando una e-mail
all’indirizzo di Posta Elettronica Certificata del Consiglio regionale della Regione del Veneto, protocollo@consiglioveneto.
legalmail.it;
4. che relativamente alle proposte di candidatura trasmesse via mail, verranno accettate, in conformità alla normativa vigente, le seguenti tipologie di comunicazioni:
- comunicazioni e-mail provenienti da caselle P.E.C. di privati cittadini, rilasciate ai sensi del Dpcm 6 maggio 2009
”disposizioni in materia di rilascio e di uso della casella
di posta elettronica certificata rilasciata ai cittadini”;
- comunicazioni e-mail provenienti da caselle di posta elet-
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tronica, anche non certificata, nelle quali il messaggio o
gli allegati siano stati sottoscritti con firma digitale, il cui
certificato sia rilasciato da un certificatore accreditato;
5. i Consiglieri regionali possono presentare proposte
di candidatura ai sensi dell’art. 6, comma 5 bis, della Legge
regionale n. 27/1997;
6. le proposte di candidatura devono essere redatte in
carta libera in conformità a quanto previsto dall’art. 6, commi
3 e 4, della Legge regionale n. 27/1997;
7. alla proposta di candidatura va allegata copia fotostatica non autenticata di un documento di identità in corso di
validità, ai sensi dell’art. 38 del Dpr 28.12.2000, n. 445;
8. il trattamento dei dati personali relativi ai candidati è
effettuato dal Consiglio regionale in forma prevalentemente
non automatizzata per le finalità previste dalla Legge regionale
n. 27/1997. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria. Il
mancato conferimento non consente l’espletamento dell’istruttoria delle candidature. I dati sono oggetto di comunicazione
e di diffusione nei limiti previsti dall’art. 19, commi 2 e 3, del
D.lgs n. 196/2003. Gli interessati godono dei diritti previsti
dall’art. 7 del D.lgs n. 196/2003;
9. eventuali informazioni possono essere richieste alla
Segreteria Generale del Consiglio regionale-Ufficio Rapporti
Istituzionali. Tel. 041/2701.393 - fax 041/2701.271.
Il Presidente
Dott. Luca Zaia
Facsimile domanda:
Oggetto: Presentazione proposta di candidatura per la designazione di due componenti nel Consiglio di Amministrazione
della Fondazione Teatro comunale Città di Vicenza. (Statuto
art. 12).
Al Presidente del Consiglio regionale del Veneto
Palazzo Ferro Fini
S. Marco 2321
30124 Venezia
Il/La sottoscritto/a …………. nato/a a …………… il
…………………, residente a ………………….. in via/piazza
…………………. n. ……
propone
la propria candidatura per la designazione da parte del Consiglio regionale di due componenti nel Consiglio di Amministrazione della Fondazione Teatro comunale Città di Vicenza
(Statuto art. 12).
A tal fine, con piena conoscenza della responsabilità penale
prevista per le dichiarazioni mendaci dall’articolo 76 del Dpr
28.12.2000, n. 445,
dichiara
1. di possedere il seguente titolo di studio: ………………
2. di svolgere la seguente professione o occupazione abituale:
………………….
3. di essere in possesso dei requisiti richiesti agli effetti della
designazione
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4. di ricoprire attualmente le seguenti cariche pubbliche o
presso società a partecipazione pubblica: ………………
5. di aver ricoperto precedentemente le seguenti cariche
pubbliche o presso società a partecipazione pubblica:
……………………
6. di possedere i seguenti ulteriori titoli che ritiene di segnalare in quanto utili per svolgere l’incarico in oggetto:
…………………….
7. di essere informato/a che i dati personali raccolti saranno
trattati, anche in forma automatizzata, per le finalità previste dalla legge regionale n. 27/1997 nei limiti previsti
dall’art. 19, commi 2 e 3 del D.lgs 196/2003.
Alla presente proposta allega la dichiarazione sottoscritta di
non versare nelle condizioni di ineleggibilità previste dall’art.
58 del D.lgs 18 agosto 2000, n. 267 o di ineleggibilità specifica
all’incarico.
Data …………………
Firma ................................

Facsimile di dichiarazione da allegare alla proposta:
Il/La sottoscritto/a ………………… nato/a a ………………….
il ……………, residente a …………………… in via/piazza
……………………………… n. ……… in relazione alla presentazione della proposta di candidatura per la designazione da
parte del Consiglio regionale di due componenti nel Consiglio
di Amministrazione della Fondazione Teatro comunale Città
di Vicenza (Statuto art. 12).
dichiara
di non versare nelle condizioni di ineleggibilità previste dall’art. 58 del D.lgs 18 agosto 2000, n. 267 o di ineleggibilità
specifica all’incarico e di essere disponibile all’accettazione
dell’incarico (*).
Si allega copia fotostatica non autenticata del documento
d’identità in corso di validità.
Data …………………
Firma …………………..
(*) La dichiarazione di disponibilità all’accettazione dell’incarico non è necessaria nel caso di candidature proposte
direttamente dai cittadini ai sensi dell’art. 6, comma 7,
della Lr n. 27/1997.

REGIONE DEL VENETO
Direzione Distretto Bacino Idrografico Brenta e
Bacchiglione
R.D. 11.12.1933, n. 1775 “Testo Unico delle disposizioni di
legge sulle acque e impianti elettrici”. Ordinanza n. 514602
del 30.09.2010 - Pratiche n. 611/BR - 633/BR.
Il Dirigente Responsabile
Vista l’istanza presentata il 18.01.2010, acquisita al pro-
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tocollo in data 08.02.2010 al prot. n. 70795, con cui la Ditta
Ferraro Luciano & C. di Nove (VI) - Via F. Scanavin n. 1,
chiede la concessione a derivare acqua, ad uso idroelettrico,
dalla Roggia Brentella - Canale Unico in Comune di Nove
(VI) per moduli medi 61,73 (6173 l/s) e moduli massimi 82,00
(8200 l/s) d’acqua per produrre, sul salto di 1,00 mt., la potenza
nominale media di 60,52 kW, con scarico dell’acqua nella medesima roggia e comune (VI) - Pratica n. 611/BR;
Considerato che il prescritto avviso, relativo alla presentazione della domanda in oggetto, è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 44 del 28.05.2010 e
che, nel termine stabilito di trenta giorni successivi alla pubblicazione sul Bur., è stata presentata una domanda incompatibile e concorrente;
Vista l’istanza presentata il 25.06.2010, acquisita al protocollo in data 01.06.2010 al prot. n. 357148, dalla Ditta Comune
di Nove di Nove (VI) - Piazza G. De Fabris n. 4, che chiede la
concessione a derivare acqua, ad uso idroelettrico, dalla Roggia
Brentella - Canale Unico in Comune di Nove (VI) per moduli
medi 88,67 (8867 l/s) e moduli massimi 92,00 (9200 l/s) d’acqua
per produrre, sul salto di 1,03 mt., la potenza nominale media
di 89,54 kW, con scarico dell’acqua nella medesima roggia e
comune - Pratica n. 633/BR;
Visto l’avviso di pubblicazione della domanda in concorrenza della Ditta Comune di Nove sul Bur. n. 62 del
30.07.2010;
Accertato che entro il termine stabilito da quest’ultima
pubblicazione, non sono pervenute ulteriori istanze incompatibili e concorrenti;
Visto che la predetta istanza è incompatibile e concorrente
con quella presentata in data 18.01.2010 dalla Ditta Ferraro
Luciano & C. ma, in quanto presentata nei termini previsti
dall’art. 7 del R.D. 11.12.1933 n. 1775, entrambe le domande
debbono essere ammesse ad unica istruttoria;
Visto il R.D. 11.12.1933, n.1775 - “Testo Unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici” e successive
disposizioni;
Visto il D.lgs 29.12.2003, n. 387 - “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.lgs 03.04.2006, n. 152 - “Norme in materia
ambientale”;
Vista la Lr 23.10.2003, n. 27 - “Disposizioni generali in
materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche”;
Vista la Dgr 22.06.2010, n. 1664 - “Disposizioni per la
presentazione e la pubblicazione delle domande di concessione
di derivazione d’acqua”;
ordina
Che la domanda della Ditta Ferraro Luciano & C. e quella
in concorrenza della Ditta Comune di Nove siano depositate,
unitamente agli atti di progetto, presso la Direzione Distretto
Bacino Idrografico Brenta e Bacchiglione di Vicenza (ex
Genio civile di Vicenza) per la durata di 30 (trenta) giorni
consecutivi a decorrere dalla data di pubblicazione della presente ordinanza sul Bur., prevista per il giorno 05 novembre
2010 a disposizione di chiunque Intenda prenderne visione,
durante l’orario di apertura dell’Ufficio Derivazioni d’Acqua

Superficiale.
Copia della presente ordinanza viene inviata al Comune di
Nove (VI) affinché venga affissa all’Albo Pretorio comunale
per 30 (trenta) giorni consecutivi a partire dalla data sopra
indicata e trasmessa all’Ufficio Inserzioni del Bur Veneto per
la sua pubblicazione.
Nei termini indicati per il deposito, e quindi entro il 06
dicembre 2010 compreso, possono essere presentate eventuali
opposizioni e/o osservazioni in merito alle succitate domande di
concessione, alla Direzione Distretto Bacino Idrografico Brenta
e Bacchiglione di Vicenza, ovvero al Comune di Nove (VI).
Copia dell’ordinanza viene, altresì, trasmessa per opportuna
conoscenza ed eventuale intervento alla visita sopralluogo di
istruttoria a:
Regione Veneto:
- Direzione Difesa del Suolo;
- Direzione regionale Tutela Ambiente;
- Direzione Urbanistica;
- Direzione Foreste ed Economia Montana;
- Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi;
- Unità di Progetto Energia;
- Unità Periferica Servizi Forestali;
Provincia di Vicenza:
- Settore Caccia e Pesca;
- Settore Risorse Idriche;
Autorità di Bacino dei fiumi dell’Alto Adriatico;
Prefettura di Vicenza;
Veneto Agricoltura;
ARPAV - Unità Operativa Idrologica e Idrometrica;
Ulss n. 3 - Bassano del Grappa;
Comune di Nove;
e alle ditte istanti.
La visita locale di istruttoria, di cui al primo comma, dell’art. 8, del R.D. 11.12.1933 n. 1775 sulle Acque ed Impianti
Elettrici, alla quale potrà intervenire chiunque vi abbia interesse, è fissata per il giorno mercoledì 15 dicembre 2010 con
ritrovo alle ore 10,30 presso l’Ufficio Tecnico del Comune di
Nove (VI), sito in Piazza G. De Fabris, n. 4.
Il Dirigente Vicario
Ing. Luciano Macropodio

REGIONE DEL VENETO
Adesione all’intervento a favore dei lavoratori disoccupati con ultimo rapporto di lavoro di collaborazione
coordinata e continuativa a progetto.
I lavoratori disoccupati da almeno 60 giorni, il cui ultimo
rapporto di lavoro sia stato di collaborazione a progetto o
coordinata e continuativa con retribuzione di almeno 600,00
euro, e che negli ultimi 24 mesi hanno lavorato almeno 6 mesi
possono presentare domanda di ammissione all’intervento di
sostegno al reddito e di politiche attive previsto dalla Dgr n.
4213 del 29 dicembre 2009.
I suddetti lavoratori interessati dovranno far pervenire la
domanda compilata e con applicata la marca da bollo secondo
l’apposita modulistica disponibile sul sito http://www.regione.
veneto.it alla sezione Avvisi, alla Direzione lavoro della Regione Veneto al seguente indirizzo:
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Giunta regionale del Veneto
Direzione Lavoro
Fondamenta S. Lucia, Cannaregio 23
30121 Venezia
Le domande potranno essere consegnate a mano al suddetto
indirizzo o inviate tramite posta. Saranno accolte domande
fino ad esaurimento delle risorse.
La direttiva allegata al presente avviso illustra puntualmente i requisiti che devono possedere i beneficiari dell’intervento, i contenuti, le procedure e i criteri per l’ammissione
all’intervento, le modalità e gli adempimenti.
La presentazione della domanda costituisce presunzione
di conoscenza e di accettazione di quanto previsto nella suddetta direttiva.
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi alla Direzione regionale Lavoro - Servizio Occupazione e servizi per
l’impiego (tel 0412795313, fax 0412795948, email dir.lavoro@
regione.veneto.it).
Il Dirigente regionale Direzione Lavoro
Dott. Pier Angelo Turri
(Avviso costituente parte integrante del Decreto del Dirigente
della Direzione lavoro n. 4415 del 19 ottobre 2010, pubblicato
a pag. 36 del presente Bollettino, ndr)
COMUNE DI CAORLE (VENEZIA)
Avviso di richiesta di rilascio di concessione demaniale
marittima a finalità turistico-ricreativa per la realizzazione
di un comparto da assoggettare ad unico titolo abitativo con
la realizzazione unitaria delle opere di interesse pubblico
privato situato nella fascia di servizi di spiaggia denominato
comparto 4L situato nella spiaggia di Levante di Caorle.
Il Dirigente del Settore Servizi Tecnici
- vista l’istanza n.29783 del 18/08/2010 relativa formulata
dalla Sig.ra Giosuè Doriana con la quale viene chiesto il rilascio di concessione demaniale marittima a finalità turisticoricreativa relativa al comparto 4L, così come individuato dal
Piano Particolareggiato degli Arenili di Caorle;
- rilevata la necessità di dover dare corso ad una procedura
ad evidenza pubblica onde soddisfare i principi di trasparenza
e concorrenzialità;
- visto la deliberazione di Consiglio comunale n. 18 del
31/03/2010 con la quale l’intestata Amministrazione ha approvato il Piano Particolareggiato degli Arenili, a seguito del
recepimento da parte della Regione Veneto;
- Visto il “Regolamento sull’uso del demanio marittimo e
sulla disciplina delle attività balneari” approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 19 del 31/03/2010.
- Vista la Legge regionale Veneto del 4 Novembre 2002
n. 33/2002 “ Testo unico delle Leggi regionaliin materia di
Turismo” e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare gli allegati S/2 e S/3;
avvisa
che la richiesta prot. n.29783 del 18/08/2010 relativa al
rilascio di concessione demaniale marittima a finalità turisticoricreativa relativa al comparto 4L, così come individuato dal
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P.P.A. è depositata unitamente agli elaborati tecnici presso
l’Ufficio Demanio Marittimo del Comune di Caorle, Via Roma,
26 - 30021 negli orari di apertura al pubblico per giorni 60 (sessanta) con decorrenza dalla data di pubblicazione del presente
avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto
Copia del Modello Domanda D1 del Sistema Informativo
Demanio Marittimo (S.I.D.) verrà pubblicato all’Albo Pretorio
e sul sito internet http://www.comune.caorle.ve.it del Comune
di Caorle e sul sito internet della Regione Veneto http://www.
regione.veneto.it/appalti pubblici.
La presente pubblicazione ha validità i fini della pubblica
concorrenza. Le istanze verranno esaminate da un’apposita
commissione la quale valuterà e formerà una graduatoria sulla
base dei criteri stabiliti dal Consiglio comunale n. 19/2010.
Alla domanda dovrà essere allegato, oltre agli elaborati
di cui all’allegato S/2 della L.R.33/2002 anche l’unito foglio
compilato di ogni sua parte.
Il Dirigente del Settore Servizi Tecnici
Ing Enzo Lazzarin

COMUNE DI CAORLE (VENEZIA)
Avviso di richiesta di rilascio di concessione demaniale
marittima a finalità turistico-ricreativa per la realizzazione
di un comparto da assoggettare ad unico titolo abitativo con
la realizzazione unitaria delle opere di interesse pubblico
privato situato nella fascia di servizi di spiaggia denominato
comparto 4L situato nella spiaggia di Levante di Caorle.
Il Dirigente del Settore Servizi Tecnici
- Vista l’istanza n.29784 del 18/08/2010 relativa formulata
dalla Sig.ra Giosuè Doriana con la quale viene chiesto il rilascio di concessione demaniale marittima a finalità turisticoricreativa relativa al comparto 4L, così come individuato dal
Piano Particolareggiato degli Arenili di Caorle;
- Rilevata la necessità di dover dare corso ad una procedura
ad evidenza pubblica onde soddisfare i principi di trasparenza
e concorrenzialità;
- Visto la deliberazione di Consiglio comunale n. 18 del
31/03/2010 con la quale l’intestata Amministrazione ha approvato il Piano Particolareggiato degli Arenili, a seguito del
recepimento da parte della Regione Veneto;
- Visto il “Regolamento sull’uso del demanio marittimo e
sulla disciplina delle attività balneari” approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 19 del 31/03/2010.
- Vista la Legge regionale Veneto del 4 Novembre 2002
n. 33/2002 “ Testo unico delle Leggi regionaliin materia di
Turismo” e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare gli allegati S/2 e S/3;
avvisa
che la richiesta prot. n. 29783 del 18/08/2010 relativa al
rilascio di concessione demaniale marittima a finalità turisticoricreativa relativa al comparto 4L, così come individuato dal
P.P.A. è depositata unitamente agli elaborati tecnici presso
l’Ufficio Demanio Marittimo del Comune di Caorle, Via Roma,
26 - 30021 negli orari di apertura al pubblico per giorni 60 (sessanta) con decorrenza dalla data di pubblicazione del presente
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avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto
Copia del Modello Domanda D1 del Sistema Informativo
Demanio Marittimo (S.I.D.) verrà pubblicato all’Albo Pretorio
e sul sito internet http://www.comune.caorle.ve.it del Comune
di Caorle e sul sito internet della Regione Veneto http://www.
regione.veneto.it/appalti pubblici.
La presente pubblicazione ha validità i fini della pubblica
concorrenza. Le istanze verranno esaminate da un’apposita
commissione la quale valuterà e formerà una graduatoria sulla
base dei criteri stabiliti dal Consiglio comunale n. 19/2010.
Alla domanda dovrà essere allegato, oltre agli elaborati
di cui all’allegato S/2 della L.R.33/2002 anche l’unito foglio
compilato di ogni sua parte.
Il Dirigente del Settore Servizi Tecnici
Ing. Enzo Lazzarin

COMUNE DI CAORLE (VENEZIA)
Avviso di richiesta di rilascio di concessione demaniale
marittima a finalità turistico-ricreativa per la realizzazione
di un comparto da assoggettare ad unico titolo abitativo con
la realizzazione unitaria delle opere di interesse pubblico
privato situato nella fascia di servizi di spiaggia denominato
comparto 4L situato nella spiaggia di Levante di Caorle.

e sul sito internet http://www.comune.caorle.ve.it del Comune
di Caorle e sul sito internet della Regione Veneto http://www.
regione.veneto.it/appalti pubblici.
La presente pubblicazione ha validità i fini della pubblica
concorrenza. Le istanze verranno esaminate da un’apposita
commissione la quale valuterà e formerà una graduatoria sulla
base dei criteri stabiliti dal Consiglio comunale n. 19/2010.
Alla domanda dovrà essere allegato, oltre agli elaborati
di cui all’allegato S/2 della L.R.33/2002 anche l’unito foglio
compilato di ogni sua parte.
Il Dirigente del Settore Servizi Tecnici
Ing Enzo Lazzarin

COMUNE DI PIOVE DI SACCO (PADOVA)
Avviso di sdemanializzazione e declassificazione amministrativa di reliquato stradale Via San Nicolò.

- Vista l’istanza n.29777 del 18/08/2010 relativa formulata
dalla Sig.ra Giosuè Doriana con la quale viene chiesto il rilascio di concessione demaniale marittima a finalità turisticoricreativa relativa al comparto 4L, così come individuato dal
Piano Particolareggiato degli Arenili di Caorle;
- Rilevata la necessità di dover dare corso ad una procedura
ad evidenza pubblica onde soddisfare i principi di trasparenza
e concorrenzialità;
- Visto la deliberazione di Consiglio comunale n. 18 del
31/03/2010 con la quale l’intestata Amministrazione ha approvato il Piano Particolareggiato degli Arenili, a seguito del
recepimento da parte della Regione Veneto;
- Visto il “Regolamento sull’uso del demanio marittimo e
sulla disciplina delle attività balneari” approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 19 del 31/03/2010;
- Vista la Legge regionale Veneto del 4 Novembre 2002
n. 33/2002 “ Testo unico delle Leggi regionaliin materia di
Turismo” e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare gli allegati S/2 e S/3;

Richiamata la vigente normativa in materia di classificazione e declassificazione delle strade:
- art. 2 del Nuovo Codice della Strada, approvato con
D.lgs 30/4/1992 n. 285 come modificato dall’art. 1 del D.lgs
10/9/1993 n. 360 in merito alla disciplina per la classificazione
e declassificazione delle strade;
- art. 2, 3, 4 del Regolamento di Esecuzione e Attuazione
del “Nuovo Codice della Strada” approvato con Dpr 16/12/1992
n. 495 come modificato dal Dpr 16/9/1996 n. 610 in merito alle
procedure da adottare per la classificazione e declassificazione
delle strade;
- Lr 13/4/2001 n. 11, art. 94 commi 2 e 3 con la quale la Regione Veneto ha delegato alle Provincie e ai comuni le funzioni
relative alla classificazione e declassificazione amministrativa
delle strade di rispettiva competenza;
- deliberazione della Giunta regionale del Veneto n. 2042
del 3/8/2001 relativa all’approvazione delle direttive concernenti
le funzioni delegate alle Provincie ed ai Comuni in materia
di classificazione e declassificazione delle strade, modificata
con delibera della Giunta regionale del Veneto n. 1150 del
10/5/2002;
Vista
- la Deliberazione di Giunta comunale n. 151 del 5/10/2010,
esecutiva, con la quale l’area residuale lungo via San Nicolò,
individuata al NctR al Fg. 16, mapp. 1191, della superficie di
mq. 22, come da Tipo di Frazionamento e Mappale, Atto di
Aggiornamento Protocollo 2010/268405 approvato il 28/9/2010,
veniva sdemanializzata;

avvisa

Si avvisa che

che la richiesta prot. n.29783 del 18/08/2010 relativa al
rilascio di concessione demaniale marittima a finalità turisticoricreativa relativa al comparto 4L, così come individuato dal
P.P.A. è depositata unitamente agli elaborati tecnici presso
l’Ufficio Demanio Marittimo del Comune di Caorle, Via Roma,
26 - 30021 negli orari di apertura al pubblico per giorni 60 (sessanta) con decorrenza dalla data di pubblicazione del presente
avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Copia del Modello Domanda D1 del Sistema Informativo
Demanio Marittimo (S.I.D.) verrà pubblicato all’Albo Pretorio

Ai sensi
- dell’art. 3 del Regolamento di Esecuzione e Attuazione
del “Nuovo Codice della Strada” il Dpr 495/1992, approvato
con Dpr 16/12/1992 n. 495 come modificato dal art. e del Dpr
16/9/1996 n. 610 la suddetta sdemanializzazione avrà effetto
dall’inizio del 2° mese successivo a quello della pubblicazione
nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto del presente avviso.
- Gli atti relativi alla suddetta sdemanializzazione e declassificazione sono consultabili presso gli uffici dell’Area I

Il Dirigente del Settore Servizi Tecnici

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 83 del 5 novembre 2010
- Ufficio tecnico nei giorni di Mercoledì e Venerdì dalle 11.30
alle 13.00 ed il Martedì dalle 15.30 alle 18.00.
- ll responsabile del procedimento è l’lng. Severino Pasolini
Piove di Sacco, 14/10/2010.
lng. Severino Pasolini

PROVINCIA DI BELLUNO
Avviso di pubblicazione istanza in concorrenza, della
Società Marmolada Spa, per derivazione d’acqua dal
torrente Pettorina in Comune di Rocca Pietore, ad uso
idroelettrico.
La società Marmolada Spa, con sede a Rocca Pietore in via
Malga Ciapela 48, ha presentato, in data 23.07.2010 assunta
al protocollo n. 36980 di pari data, istanza in concorrenza,
integrata con la documentazione mancante il 6.09.2010, alla
domanda del Comune di Rocca Pietore, pubblicata sul B.U.R
della Regione Veneto n. 52 del 25.06.2010, per ottenere la
concessione di derivare dal torrente Pettorina in Comune di
Rocca Pietore, a quota m 1.230 s.l.m., moduli massimi 6,44
(litri al secondo seicentoquarantaquattro) e medi 3,11 (litri
al secondo trecentoundici) di acqua per produrre sul salto
di m 148,98 la potenza nominale media di kW 454,53 ad uso
idroelettrico, con restituzione nel torrente medesimo a quota
m 1.073,40 s.l.m.
Il Dirigente
ing. Luca Soppelsa

PROVINCIA DI VENEZIA
Blazer srl. Avviso di non assoggettamento a valutazione
d’impatto ambientale di cui all’ art. 20 del D.lgs n. 152/2006
così come modificato dal D.lgs n. 4/2008.
Ai sensi dell’art. 20 del D.lgs n. 152/2006 s.m.i, si comunica
che è stato emesso il decreto dirigenziale prot. prot. n. 60696
del 7.10.2010 di esclusione dalla procedura di V.I.A in merito
alla campagna mobile di recupero di rifiuti inerti non pericolosi
tramite impianto mobile in Comune di Venezia.
Il provvedimento è pubblicato e visibile per esteso nel sito
www.politicheambientali.provincia.venezia.it.
Il Dirigente
Dott. Massimo Gattolin

PROPONENTE PROGETTO VIA
Verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto
ambientale per intervento nel Comune di Monticello di
Barbarano Vicentino (VI) (art. 20, D.lgs n. 152/2006 e
s.m.i.). Ditta Thiene Giulio & C. sas, Longare (VI).
Ditta Proponente: Thiene Giulio & C. Sas Via Ponte di
Costozza, 26 36023- Longare (Vi) NPI 02904010242
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Titolo del Progetto:Coltivazione di una cava di calcare
denominata “Monticello”. LR. 7/9/1982 n.44
Localizzazione: frz. di Monticello in Comune di Barbarano V.no. (Vi)
Data e luogo di deposito degli atti ove possono essere
consultati:
in data 21 aprile 2010 presso l’Ufficio U.C. VIA - Regione
Veneto - Calle Priuli -Cannaregio 3901,300121-Venezia.
In data 20 ottobre 2010 presso il - Comune di Barbarano
V.no (Vi).
A partire dalla data di pubblicazione decorrono 45 giorni
solari entro i quali è possibile presentare le proprie osservazioni presso la Regione Veneto- Segreteria regionale Infrastrutture e Mobilità- U.C.VIA - Calle Priuli, Cannaregio 99
- 30121-Venezia.
Longare, 25 Ottobre 2010
Il Proponente

PROPONENTE PROGETTO VIA
Verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto
ambientale per intervento nel Comune di Montecchio Precalcino (VI) (art. 20, D.lgs n. 152/2006 e s.m.i.). Ditta Vaccari
Antonio Giulio Spa, Montecchio Precalcino (VI).
Ai sensi dell’art. 20 del D.lgs n. 152/06, si comunica la trasmissione alla Provincia di Vicenza (Area Tecnica ed Ambiente
- Settore Urbanistica - Servizio VIA) della documentazione
per l’attivazione della Verifica di Assoggettabilità (Screening)
alla procedura di Valutazione d’Impatto Ambientale del seguente progetto:
Proponente: Ditta Vaccari Antonio Giulio SpA, sede legale
via Maglio, 36030 Montecchio Precalcino (Vi). Localizzazione:
Via Maglio, 36030 Montecchio Precalcino (VI).
Progetto: Trattasi di svolgimento singola campagna di attività di un impianto mobile per il recupero di rifiuti speciali
non pericolosi provenienti da scavi e demolizioni, effettuata
nei terreni di proprietà della Ditta proponente.
Deposito avvenuto presso Area Tecnica ed Ambiente-Settore Urbanistica-Servizio VIA,Provincia di Vicenza Contra
S. Marco, 30-Vicenza;
Deposito avvenuto presso Sportello Unico Alto Vicentino, via Monte Grappa, 12/b-Thiene (Vi) e presso uffici del
Comune di Montecchio Precalcino V.le Don Martino Chilese,
14 - Montecchio Precalcino (Vi);
Osservazioni: chiunque ne abbia interesse può visionare
la documentazione e presentare osservazioni al Servizio VIA
della Provincia di Vicenza entro 45 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.
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CONCORSI IN SCADENZA PER POSTI A TEMPO INDETERMINATO
La presente rubrica comprende una selezione dei concorsi già pubblicati nel Bollettino Ufficiale, per i quali non sono ancora
scaduti i termini di presentazione delle domande.
Allorché il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato con riferimento ad altra data (ad esempio: entro 30
giorni dalla pubblicazione nel Bur), è indicata quale termine di scadenza la data che si ottiene sommando i giorni di calendario,
senza considerare se si tratti di giorno feriale o festivo.
I dati riportati, privi di carattere ufficiale, hanno il solo fine di agevolare la ricerca da parte dei lettori, per cui si declina ogni
responsabilità derivante da eventuali errori od omissioni.
Ente

Posti numero e qualifica

Titolo di studio

Scadenza

Bollett. Uff.

diploma di scuola media superiore

15 novembre 2010

01 ottobre 2010, n. 77

laurea in materie tecniche
diploma di maturità di geometra o/e altro

04 dicembre 2010
04 dicembre 2010

29 ottobre 2010, n. 82
29 ottobre 2010, n. 82

diploma di maturità di perito informatico o altro

04 dicembre 2010

29 ottobre 2010, n. 82

Bassano del Grappa (VI)
1 istruttore tecnico area lavori pubblici
2 istruttore tecnico area urbanistica
1 istruttore direttivo analista programmatore
1 istruttore direttivo area economica finanziaria

____________
____________
____________
____________

06 dicembre 2010
06 dicembre 2010
06 dicembre 2010
06 dicembre 2010

05 novembre 2010, n. 83
05 novembre 2010, n. 83
05 novembre 2010, n. 83
05 novembre 2010, n. 83

Campagna Lupia (VE)
1 funzionario tecnico

____________

01 dicembre 2010

05 novembre 2010, n. 83

Cavallino Treporti (VE)
2 istruttori contabili
1 istruttore di vigilanza

diploma di scuola media superiore
diploma di scuola media superiore

08 novembre 2010
15 novembre 2010

15 ottobre 2010, n. 80
29 ottobre 2010, n. 82

Conselve (PD)
1 agente di polizia locale

dipl. di istruz. secondaria di secondo grado e altro 05 dicembre 2010

05 novembre 2010, n. 83

Creazzo (VI)
1 istruttore amministrativo

diploma di scuola secondaria superiore

21 novembre 2010

22 ottobre 2010, n. 81

Feltre (BL)
1 dirigente del settore economico finanziario
1 cuoco

laurea in scienze economico-aziendali o altro
licenza della scuola dell’obbligo

11 novembre 2010
19 novembre 2010

22 ottobre 2010, n. 81
29 ottobre 2010, n. 82

Godega di Sant’Urbano (TV)
1 istruttore tecnico

dipl. di geometra o di tecnico dell’edilizia o altro

22 novembre 2010

22 ottobre 2010, n. 81

Marano Vicentino (VI)
1 istruttore direttivo tecnico

laurea in ingegneria civile o/e altro

19 novembre 2010

29 ottobre 2010, n. 82

Massanzago (PD)
1 operaio specializzato

licenza scuola dell’obbligo e altro

05 dicembre 2010

05 novembre 2010, n. 83

Melara (RO)
1 istruttore contabile

diploma di ragioneria o altro

19 novembre 2010

22 ottobre 2010, n. 81

Mestrino (PD)
1 istruttore amministrativo

dipl. scuola secondaria di secondo grado e altro

08 novembre 2010

22 ottobre 2010, n. 81

Mira (VE)
istruttore tecnico
coordinatore di polizia municipale

____________
____________

16 novembre 2010
16 novembre 2010

29 ottobre 2010, n. 82
29 ottobre 2010, n. 82

COMUNE
Altavilla Vicentina (VI)
1 istruttore amministrativo
Arzignano (VI)
1 istruttore direttivo tecnico
1 istruttore tecnico
1 istruttore tecnico per il nucleo di innovazione
tecnologica e trasparenza
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Ente

Posti numero e qualifica

Monselice (PD)
1 dirigente tecnico
Paese (TV)
1 funzionario tecnico
1 istruttore direttivo ambientale
1 agente di polizia locale
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Titolo di studio

Scadenza

Bollett. Uff.

____________

29 novembre 2010

05 novembre 2010, n. 83

diploma di laurea in ingegneria o altro
16 novembre 2010
diploma di laurea in ingegneria ambientale o altro 16 novembre 2010
diploma di maturità di scuola secondaria
di secondo grado e altro
29 novembre 2010

15 ottobre 2010, n. 80
15 ottobre 2010, n. 80

Rosolina (RO)
1 agente di polizia locale

diploma di scuola media superiore e altro

23 novembre 2010

05 novembre 2010, n. 83

San Martino Buon Albergo (VR)
1 istruttore tecnico

diploma di geometra o altro

08 novembre 2010

22 ottobre 2010, n. 81

Santa Maria di Sala (VE)
1 agente di polizia locale

____________

06 dicembre 2010

05 novembre 2010, n. 83

dipl. di laurea in scienze
dell’economia o altro

30^ giorno pub. g.u.

22 ottobre 2010, n. 81

dipl. di laurea in economia e commercio o altro

06 dicembre 2010

05 novembre 2010, n. 83

Torri di Quartesolo (VI)
1 istruttore contabile

diploma di ragioniere o altro

13 novembre 2010

22 ottobre 2010, n. 81

Zugliano (VI)
1 istruttore contabile
1 istruttore tecnico part time
1 istruttore tecnico

diploma di ragioneria o altro
diploma geometra o altro
diploma geometra o altro

05 dicembre 2010
05 dicembre 2010
05 dicembre 2010

05 novembre 2010, n. 83
05 novembre 2010, n. 83
05 novembre 2010, n. 83

diploma di laurea magistrale in fisica e altro

30^ giorno pub. g.u.

29 ottobre 2010, n. 82

laurea in medicina e chirurgia e altro

30^ giorno pub. g.u.

10 settembre 2010, n. 74

laurea di 1° livello in infermieristica e altro

30^ giorno pub. g.u.

22 ottobre 2010, n. 81

laurea di 1° livello in infermieristica o altro
diploma di laurea in medicina e chirurgia e altro
diploma di laurea in medicina e chirurgia e altro

30^ giorno pub. g.u.
30^ giorno pub. g.u.
30^ giorno pub. g.u.

22 ottobre 2010, n. 81
22 ottobre 2010, n. 81
22 ottobre 2010, n. 81

dipl. di istruz. secondaria di primo grado o/e altro 30^ giorno pub. g.u.

22 ottobre 2010, n. 81

3, Bassano del Grappa (VI)
1 dirigente di gastroenterologia
1 operatore socio sanitario

laurea in medicina e chirurgia e altro
dipl. di istruz. secondaria di primo grado e altro

27 agosto 2010, n. 70
29 ottobre 2010, n. 82

4, Thiene (VI)
1 collaboratore della riabilitazione fisioterapista
5 collaboratore infermiere
1 collaboratore professionale

laurea di fisioterapista 1° livello o altro
15 novembre 2010
laurea in infermiere o altro
30^ giorno pub. g.u.
diploma di laurea di 1° liv. di educatore prof.le o altro 30^ giorno pub. g.u.

Sossano (VI)
1 istruttore direttivo contabile
Spinea (VE)
1 istruttore direttivo contabile

29 ottobre 2010, n. 82

AZIENDA OSPEDALIERA
Universitaria integrata, Verona
1 dirigente fisico
UNITÀ LOCALE SOCIO SANITARIA N.
1, Belluno
1 dirigente reumatologia
2, Feltre (BL)
1 infermiere collaboratore
2 infermiere collaboratore
riservato a militari volontari congedati
1 dirigente di anatomia patologica
1 dirigente di oftalmologia
1 operatore socio sanitario riservato alle categorie
di cui all’art. 1 della legge n. 68/1999

30^ giorno pub. g.u.
30^ giorno pub. g.u.

17 settembre 2010, n. 75
15 ottobre 2010, n. 80
15 ottobre 2010, n. 80
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Ente

Posti numero e qualifica

Titolo di studio

Scadenza

Bollett. Uff.

5, Arzignano (VI)
1 dirigente di anatomia patologica
1 dirigente di ortopedia e traumatologia
1 dirigente di medicina trasfusionale
1 dirigente di chirurgia generale

laurea in medicina e chirurgia e altro
____________
laurea in medicina e chirurgia e altro
laurea in medicina e chirurgia e altro

18 novembre 2010
18 novembre 2010
25 novembre 2010
30^ giorno pub. g.u.

17 settembre 2010, n. 75
24 settembre 2010, n. 76
08 ottobre 2010, n. 78
29 ottobre 2010, n. 82

7, Pieve di Soligo (TV)
1 dirigente di medicina interna
3 operatore socio sanitario

laurea in medicina e chirurgia e altro
30^ giorno pub. g.u.
diploma di istruzione secondaria di I grado e altro 30^ giorno pub. g.u.

24 settembre 2010, n. 76
15 ottobre 2010, n. 80

8, Asolo (TV)
1 dirigente di anestesia e rianimazione
1 dirigente veterinario

laurea in medicina e chirurgia e altro
laurea in medicina veterinaria e altro

30^ giorno pub. g.u.
30^ giorno pub. g.u.

02 luglio 2010, n 54
17 settembre 2010, n. 75

9, Treviso
1 dirigente di chirurgia maxillo-facciale
1 collaboratore tecnico di radiologia
1 collaboratore infermiere
1 collaboratore tecnico della prevenzione
1 dirigente di ematologia

diploma di laurea in medicina e chirurgia e altro
dipl. universitario di tecnico di radiologia e altro
laurea in infermieristica
diploma di tecnico della prevenzione o altro
diploma di laurea in medicina e chirurgia e altro

30^ giorno pub. g.u.
30^ giorno pub. g.u.
30^ giorno pub. g.u.
30^ giorno pub. g.u.
30^ giorno pub. g.u.

01 ottobre 2010, n. 77
29 ottobre 2010, n. 82
29 ottobre 2010, n. 82
29 ottobre 2010, n. 82
29 ottobre 2010, n. 82

10, San Donà di Piave (VE)
1 tecnico sanitario radiologia medica
2 dirigente di medicina interna
2 dirigente di chirurgia generale

laurea tecnico sanit. di radiologia medica e altro
laurea in medicina e chirurgia e altro
laurea in medicina e chirurgia e altro

30^ giorno pub. g.u.
30^ giorno pub. g.u.
30^ giorno pub. g.u.

10 settembre 2010, n. 74
01 ottobre 2010, n. 77
01 ottobre 2010, n. 77

laurea in economia e commercio o altro

08 novembre 2010

10 settembre 2010, n. 74

laurea in medicina e chirurgia e altro
laurea in medicina e chirurgia e altro
laurea in medicina e chirurgia e altro

08 novembre 2010
30^ giorno pub. g.u.
30^ giorno pub. g.u.

10 settembre 2010, n. 74
10 settembre 2010, n. 74
15 ottobre 2010, n. 80

13, Mirano (VE)
1 dirigente di pediatria
1 collaboratore infermiere

laurea in medicina e chirurgia e altro
30^ giorno pub. g.u.
diploma di laurea di 1° livello di infermiere e altro 30^ giorno pub. g.u.

04 giugno 2010, n. 46
05 novembre 2010, n. 83

17, Este (PD)
1 dirigente amministrativo

diploma di laurea in giurisprudenza o altro

11 novembre 2010

24 settembre 2010, n. 76

dipl. di laurea di 1° liv. di tecnico
della prevenzione e altro

30^ giorno pub. g.u.

02 aprile 2010, n. 28

20, Verona
1 dirigente di urologia
1 collaboratore amministrativo – statistico
1 dirigente di anestesia e rianimazione
1 dirigente di medicina e chirurgia d’accettazione

laurea in medicina e chirurgia e altro
____________
laurea in medicina e chirurgia e altro
laurea in medicina e chirurgia e altro

30^ giorno pub. g.u.
18 novembre 2010
30^ giorno pub. g.u.
30^ giorno pub. g.u.

24 settembre 2010, n. 76
24 settembre 2010, n. 76
01 ottobre 2010, n. 77
15 ottobre 2010, n. 80

21, Legnago (VR)
1 collaboratore professionale ostetrica/o
1 dirigente di pediatria

diploma di laurea di 1° livello di ostetrico/a
laurea in medicina e chirurgia e altro

25 novembre 2010
30^ giorno pub. g.u.

01 ottobre 2010, n. 77
29 ottobre 2010, n. 82

22, Bussolengo (VR)
1 dirigente di pediatria

laurea in medicina e chirurgia e altro

11 novembre 2010

17 settembre 2010, n. 75

12, Veneziana
1 dirigente amministrativo
1 dirig. medicina e chirurgia d’accettazione
e d’urgenza
1 dirigente nefrologia
1 dirigente di direzione medica

19, Adria (RO)
1 collaboratore di vigilanza ed ispezione

ALTRI ENTI
IPAB Casa di assistenza per anziani “A. Toblini”, Malcesine
1 psicologo
diploma di laurea magistrale in psicologia o/e altro 07 novembre 2010

08 ottobre 2010, n. 78
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Titolo di studio

Scadenza

Bollett. Uff.

diploma di scuola media dell’obbligo e altro

30 novembre 2010

29 ottobre 2010, n. 82

IPAB Casa di riposo “Suor Diodata Bertolo”, Sandrigo (VI)
1 educatore professionale animatore
diploma di educatore professionale animatore o altro 10 novembre 2010
1 assistente sociale
laurea triennale in scienze del servizio sociale o altro 15 novembre 2010
2 infermiere professionale
laurea in scienze infermieristiche o altro
15 novembre 2010

15 ottobre 2010, n. 80
15 ottobre 2010, n. 80
15 ottobre 2010, n. 80

IPAB Casa di riposo “Umberto I”, Montebelluna (TV)
1 infermiere professionale
1 fisioterapista Categoria D
1 fisioterapista Categoria C

24 settembre 2010, n. 76
01 ottobre 2010, n. 77
01 ottobre 2010, n. 77

IPAB Casa di riposo ed opere pie riunite, Vidor (TV)
1 esecutore cuoco

laurea in scienze infermieristiche o altro
laurea in fisioterapia o altro
laurea in fisioterapia o altro

11 novembre 2010
11 novembre 2010
11 novembre 2010

IPAB Casa di soggiorno “F.lli Eliseo e Pietro Mozzetti”, Vazzola (TV)
1 educatore professionale animatore
dipl. di educatore professionale animatore o altro 28 novembre 2010

29 ottobre 2010, n. 82

IPAB Istituto di soggiorno per anziani “San Gregorio”, Valdobbiadene (TV)
1 operatore addetto all’assistenza
licenza di scuola media inferiore e altro

05 novembre 2010, n. 83

05 dicembre 2010

CONCORSI IN SCADENZA PER POSTI A TEMPO DETERMINATO
Ente

Posti numero e qualifica

Titolo di studio

Scadenza

Bollett. Uff.

Padova
direzione uoc accettazione e pronto soccorso
direttore unità operativa

____________
____________

08 novembre 2010
15 novembre 2010

17 settembre 2010, n. 75
24 settembre 2010, n. 76

Universitaria integrata, Verona
1 dirigente fisico

____________

11 novembre 2010

22 ottobre 2010, n. 81

AZIENDA OSPEDALIERA

UNITÀ LOCALE SOCIO SANITARIA N.

2, Feltre (BL)
incarichi nel servizio di continuità assistenziale
direttore di cardiologia
direttore dell’unità complessa di ortopedia
e traumatologia
1 dirigente di anestesia e rianimazione

___________
____________

31 dicembre 2010
30^ giorno pub. g.u.

15 ottobre 2010, n. 80
22 ottobre 2010, n. 81

____________
____________

30^ giorno pub. g.u.
13 novembre 2010

29 ottobre 2010, n. 82
29 ottobre 2010, n. 82

3, Bassano del Grappa (VI)
direttore di anestesia e rianimazione

____________

15 novembre 2010

03 settembre 2010, n. 72

4, Thiene (VI)
dirigente psicologo
dirigente di pediatria
dirigente di anestesia e rianimazione
1 collaboratore logopedista
dirigente di fisica e riabilitazione
1 collaboratore ortottista

____________
____________
____________
____________
____________
____________

14 novembre 2010
21 novembre 2010
28 novembre 2010
05 dicembre 2010
05 dicembre 2010
05 dicembre 2010

15 ottobre 2010, n. 80
22 ottobre 2010, n. 81
29 ottobre 2010, n. 82
05 novembre 2010, n. 83
05 novembre 2010, n. 83
05 novembre 2010, n. 83

5, Arzignano (VI)
1 dirigente di radiodiagnostica

____________

30^ giorno pub. g.u.

29 ottobre 2010, n. 82
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Posti numero e qualifica

Titolo di studio

Scadenza

Bollett. Uff.

6, Vicenza
direttore dell’UOC di endocrinologia
direttore dell’UOC di medicina generale

____________
____________

18 novembre 2010
18 novembre 2010

24 settembre 2010, n. 76
24 settembre 2010, n. 76

7, Pieve di Soligo (TV)
direttore U.O. complessa di nefrologia
direttore veterinario

____________
____________

25 novembre 2010
25 novembre 2010

08 ottobre 2010, n. 78
08 ottobre 2010, n. 78

1 direttore di nefrologia e dialisi

____________

30^ giorno pub. g.u.

17 settembre 2010, n. 75

10, San Donà di Piave (VE)
1 collaboratore infermiere
dirigente di neurologia
dirigente di ortopedia e traumatologa

____________
____________
____________

31 dicembre 2010
14 novembre 2010
14 novembre 2010

19 marzo 2010, n. 24
15 ottobre 2010, n. 80
15 ottobre 2010, n. 80

12, Veneziana
dirigente di ematologia
dirigente farmacista

____________
____________

30^ giorno pub. g.u.
30^ giorno pub. g.u.

29 ottobre 2010, n. 82
29 ottobre 2010, n. 82

18, Rovigo
direttore di struttura organizzativa
direttore di nefrologia
direttore di ortopedia e traumatologia
direttore di igiene allevamenti produzioni zootecniche
incarichi nel servizio di continuità assistenziale

____________
____________
____________
____________
____________

18 novembre 2010
18 novembre 2010
18 novembre 2010
30^ giorno pub. g.u.
20 novembre 2010

01 ottobre 2010, n. 77
01 ottobre 2010, n. 77
01 ottobre 2010, n. 77
15 ottobre 2010, n. 80
05 novembre 2010, n. 83

20, Verona
direttore dell’u.o.c. ser. D1
1 dirigente farmacista

____________
____________

30^ giorno pub. g.u.
25 novembre 2010

22 ottobre 2010, n. 81
05 novembre 2010, n. 83

21, Legnago (VR)
dirigente di pediatria
1 dirigente di medicina e chirurgia d’accettazione

____________
____________

25 novembre 2010
25 novembre 2010

05 novembre 2010, n. 83
05 novembre 2010, n. 83

Camera di commercio industria artigianato agricoltura, Verona
assistente servizi amministrativi
____________

17 novembre 2010

05 novembre 2010, n. 83

IPAB Casa di assistenza per anziani “A. Toblini”, Malcesine (VR)
cuochi
attestato triennale di operatore di cucina o altro

14 novembre 2010

15 ottobre 2010, n. 80

IPAB Casa di riposo, Legnago
addetti alla assistenza
infermieri professionali

diploma di infermiere professionale o altro

attestato di qualifica di addetto all’assistenza o altro

29 novembre 2010
29 novembre 2010

05 novembre 2010, n. 83
05 novembre 2010, n. 83

operatore socio-sanitario o altro

21 novembre 2010

22 ottobre 2010, n. 81

operatore socio-sanitario o altro

21 novembre 2010

22 ottobre 2010, n. 81

IPAB Casa di riposo “Domenico Cardo”, Cologna Veneta (VR)
infermiere professionale
diploma di infermiere professionale o altro
fisioterapista
diploma universitario di fisioterapista o altro

07 novembre 2010
07 novembre 2010

08 ottobre 2010, n. 78
08 ottobre 2010, n. 78

Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie, Legnago (PD)
1 veterinario
diploma di laurea in medicina veterinaria e altro

30^ giorno pub. g.u.

05 novembre 2010, n. 83

8, Asolo (TV)

ALTRI ENTI

IPAB Casa di riposo “A. Galvan”, Pontelongo (PD)
esecutore/trice addetto/a all’assistenza
a tempo parziale
esecutore/trice addetto/a all’assistenza
a tempo pieno
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OPPORTUNITÀ FINANZIARIE REGIONALI
La presente rubrica comprende una selezione dei provvedimenti amministrativi regionali, già pubblicati nel Bollettino ufficiale,
che prevedono la concessione di contributi, per i quali non sono ancora scaduti i termini di presentazione delle domande.
Allorché il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato con riferimento ad altra data (ad esempio: entro 30
giorni dalla pubblicazione nel Bur), è indicata fra parentesi, quale termine di scadenza, la data che si ottiene sommando i giorni
di calendario, senza considerare se si tratti di giorno feriale o festivo.
I dati sotto riportati, privi di carattere ufficiale, hanno il solo fine di agevolare la ricerca da parte dei lettori, per cui si declina
ogni responsabilità derivante da eventuali errori od omissioni.
DESTINATARI: Soggetti pubblici e privati operanti nel
territorio regionale nel campo della ricerca sanitaria o
di interesse sanitario, esclusivamente tramite le Aziende
Ulss, le Aziende Ospedaliere e gli IRCCS esistenti sul territorio regionale.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO: Legge regionale 9 febbraio 2001, n. 5, art. 15.
FINALITÀ: Bando per la realizzazione di progetti pluriennali
di ricerca sanitaria finalizzata per l’anno 2010.
SCADENZA: 60 giorni dalla data di pubblicazione nel BUR
(28/12/2010)
PUBBLICAZIONE: BUR n. 82 del 29/10/2010. Dgr n. 2407
del 14/10/2010. Info: Segreteria per la sanità - San Polo, 2514
- 30125 Venezia - (e-mail: segr.sanita@regione.veneto.it - sito:
http://www.regione.veneto.it/Servizi+alla+Persona/Sanita/ www.regione.veneto.it area bandi e finanziamenti).

DESTINATARI: Soggetto capofila iscritto nell’elenco regionale delle organizzazioni del commercio equo e solidale.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO: Legge regionale 22 gennaio 2010, n. 6.
FINALITÀ: Interventi per la diffusione del commercio equo
e solidale.
SCADENZA: 30 giorni dalla data di pubblicazione nel BUR
(07/11/2010)
PUBBLICAZIONE: BUR n. 78 del 8/10/2010. Dgr n. 2187
del 21/09/2010. Info: Direzione relazioni internazionali
cooperazione internazionale, diritti umani e pari opportunità - Rio Novo Dorsoduro, 3494/A - 30123 Venezia - (tel.
041/2791632/1486/1602 - fax 041/2791624 - e-mail: relint@
regione.veneto.it - sito: www.regione.veneto.it area bandi e
finanziamenti).

DESTINATARI: Province, comuni e comunità montane.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO: Regolamento (CE) n.
1080/2006.
FINALITÀ: Contributi per interventi su musei singoli o facenti
parte di reti museali.
SCADENZA: 15 dicembre 2010
PUBBLICAZIONE: BUR n. 64 del 6/08/2010. Dgr n. 1905
del 27/07/2010. Info: Unità complessa progetti strategici e
politiche comunitarie - Palazzo Sceriman - Cannaregio, 168
- 30121 Venezia (tel. 041/2793170/2664/3109 - e-mail progetti.
politichecomunitarie@regione.veneto.it - www.regione.veneto.
it area bandi e finanziamenti).

DESTINATARI: Enti locali e a soggetti, sia pubblici che
privati, titolari di archivi dichiarati di interesse locale.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO: Legge regionale 5 settembre 1984, n. 50, art. 42.
FINALITÀ: Contributi a favore degli archivi di ente locale e
di interesse locale.
SCADENZA: 30 settembre di ogni anno.
PUBBLICAZIONE: BUR n. 64 del 6/08/2010. Dgr n. 1895 del
27/07/2010. Info: Direzione beni culturali - Palazzo Sceriman,
168 - 30123 Venezia (tel. 041/2792743 - fax 041/2792685 - email: beniculturali@regione.veneto.it - sito: www.regione.
veneto.it area bandi e finanziamenti).

DESTINATARI: Organismi iscritti all’elenco regionale di
cui alla L.R. n. 19 del 9 agosto 2002 e organismi iscritti
all’elenco regionale di cui all’art. 25 della L.R. n. 3 del 13
marzo 2009.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO: Regolamento (CE) n.
1083/2006.
FINALITÀ: Interventi per la riqualificazione professionale
e il reimpiego di lavoratori coinvolti da crisi aziendale o settoriale.
SCADENZA: dal 20 maggio 2010 e fino al 20 maggio 2011.
PUBBLICAZIONE: BUR n. 32 del 16/04/2010. Dgr n. 1112
del 23/03/2010. Info: Direzione lavoro - Cannaregio, 23 Fondamenta S. Lucia - 30121 Venezia (tel. 041/2795305/5807
- fax 041/2795948 - e-mail infofse.lavoro@regione.veneto.
it - http://www.regione.veneto.it/Servizi+alla+Persona/
Formazione+e+Lavoro/SpazioOperatori.htm
- www.regione.veneto.it area bandi e finanziamenti).

DESTINATARI: Province, comuni e comunità montane.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO: Regolamento (CE) n.
1080/2006.
FINALITÀ: Contributi per interventi su musei pubblici riconosciuti.
SCADENZA: 15 dicembre 2010 (Prorogata con Dgr n. 1905
del 27/07/2010 - Pubblicata nel BUR n. 64 del 6/08/2010).
PUBBLICAZIONE: BUR n. 32 del 16/04/2010. Dgr n. 923
del 23/03/2010. Info: Unità complessa progetti strategici e
politiche comunitarie - Palazzo Sceriman - Cannaregio, 168
- 30121 Venezia (tel. 041/2793170/2664/3109 - e-mail progetti.
politichecomunitarie@regione.veneto.it - www.regione.veneto.
it area bandi e finanziamenti).
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DESTINATARI: Familiari, residenti nella Regione Veneto,
delle lavoratrici e/o di lavoratori deceduti in conseguenza
ad infortunio sul lavoro dall’1 gennaio 2010 al 31 dicembre
2010.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO: Legge regionale 27 febbraio 2008, n. 1.
FINALITÀ: Fondo di solidarietà ai familiari di lavoratrici e
lavoratori deceduti a causa di incidenti nei luoghi di lavoro.
SCADENZA: 30 aprile 2011
PUBBLICAZIONE: BUR n. 26 del 26/03/2010. Dgr n. 897 del
15/03/2010. Info: Osservatorio regionale del Veneto - Nuove
Generazioni e Famiglia - Via dei Lotti, 40 - 36061 Bassano
del Grappa (VI) - sito: www.regione.veneto.it area bandi e
finanziamenti.

DESTINATARI: Piccole e medie imprese forestali, ditte
individuali, artigianali e altri operatori che svolgono professionalmente nella filiera foresta-legno attività dalla
prima alla terza lavorazione.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO: Legge regionale 13 settembre 1978, n. 52, art. 30, così come modificata da ultima
legge regionale 25 luglio 2008, n. 9, art. 2.
FINALITÀ: SEZIONE A Agevolare gli investimenti nel settore forestale allo scopo di favorire la razionale evoluzione
del settore in particolare per quanto concerne l’ammodernamento delle strutture, l’aumento della sicurezza degli operatori, l’innovazione tecnologica e più in generale lo sviluppo
economico e sociale.
SEZIONE B Agevolare gli investimenti nel settore forestale
allo scopo di favorire la razionale evoluzione del settore in particolare per quanto concerne l’ammodernamento di impianti,
macchinari e attrezzature, l’aumento della sicurezza degli operatori, l’innovazione tecnologica, la razionale organizzazione
dei cantieri boschivi e più in generale lo sviluppo economico e
sociale del settore foresta legno. In questa sezione è possibile
ottenere anche un piccolo contributo in conto capitale.
SEZIONE C Agevolare le imprese forestali che attuino azioni
volte al riequilibrio finanziario aziendale o al consolidamento di
passività a breve rivenienti da pregressi investimenti produttivi
connessi alla crescita aziendale, ovvero che attuino programmi
di investimento in alcune tipologie di immobilizzazioni immateriali e materiali non riconducibili alle fattispecie di cui
alla sezione A e B del Fondo Forestale.
SCADENZA: Entro fine febbraio, fine giugno e fine ottobre
di ogni anno.
PUBBLICAZIONE: BUR n. 15 del 19/02/2010 . Dgr n. 240
del 9/02/2010. Info: Direzione foreste ed economia montana
- Via Torino, 110 - 30172 Mestre-Venezia (tel. 041/2795460 fax 041/2795461 - e-mail: maurizio.dissegna@regione.veneto.
it - sito: www.regione.veneto.it area bandi e finanziamenti).

DESTINATARI: PMI.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO: L.R. 2/02 art. 21, L.R.
5/2001 art. 23, L.R. 18/99 art. 6 e L.R. 33/2002 art. 101.
FINALITÀ: Interventi finanziari anticrisi nei settori artigianato, industria, commercio e dei servizi e turismo.
SCADENZA: 31 dicembre 2010

PUBBLICAZIONE: BUR n. 103 del 18/12/2009. Dgr n. 3703
del 30/11/2009. Info: Veneto Sviluppo spa - sito: www.regione.
veneto.it area bandi e finanziamenti.

DESTINATARI: Piccole e medie imprese e i loro Consorzi
che rientrano nei parametri di cui all’allegato I del Reg.
CE n. 800/2008.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO: Decisione CE (2007)
4247 del 7 settembre 2007.
FINALITÀ: Fondo di rotazione per il finanziamento agevolato
degli investimenti innovativi delle PMI.
SCADENZA: bando aperto sino al 31 dicembre 2015.
PUBBLICAZIONE: BUR n. 97 del 27/11/2009. Dgr n. 3495
del 17/11/2009. Info: Veneto Sviluppo s.p.a. - www.venetosviluppo.it.

DESTINATARI: Strutture associate di promozione turistica.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO: Legge regionale 4 novembre 2002, n. 33.
FINALITÀ: Contributi per:
-	Organizzazione Workshops - Educational tours - Incentives;
Attività di commercializzazione multimediale;
Materiale promocommerciale;
-	Partecipazione a manifestazioni fieristiche, borse e manifestazioni in altri luoghi di interesse collettivo;
-	Attività promozionale di comunicazione di supporto alla
commercializzazione del prodotto turistico;
Analisi, ricerca, sviluppo;
Consulenza;
Spese di gestione.
SCADENZA: 30 giugno dell’anno antecedente a quello di
riferimento.
PUBBLICAZIONE: BUR n. 88 del 24/10/2008. Dgr n. 2906
del 14/10/2008. Info: Direzione promozione economica e internazionalizzazione - Palazzo Sceriman - Cannaregio, 168
- 30121 Venezia (tel. 041/2791680 - fax 041/2792750 - e-mail:
nicola.panarello@regione.veneto.it).

DESTINATARI: Società cooperative attive, finanziariamente ed economicamente sane, non in stato di liquidazione
volontaria né sottoposte ad alcuna procedura concorsuale:
PMI in quanto rientranti nei parametri di cui al DM 18
aprile 2005 e iscritte ai pubblici registri pertinenti.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO: Legge regionale 18 novembre 2005, n. 17.
FINALITÀ: Contributi per interventi a sostegno della cooperazione.
SCADENZA: Bando sempre aperto. Esclusivamente per il
tramite della Banca / Società di leasing finanziatrice ovvero
per il tramite di un organismo consortile. N.B. Le domande
dovranno essere presentate a Veneto Sviluppo S.P.A.
PUBBLICAZIONE: BUR n. 12 del 8/02/2008. Dgr n. 4489
del 28/12/2007. Info: www.venetosviluppo.it.
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DESTINATARI: - Imprese individuali i cui titolari siano
persone di età compresa tra i diciotto e i trentacinque anni
compiuti;
- Le società e le cooperative i cui soci siano per almeno il
sessanta per cento persone di età compresa tra i diciotto e i
trentacinque anni compiuti ovvero il cui capitale sociale sia
detenuto per almeno i due terzi da persone di età compresa
tra i diciotto e i trentacinque anni compiuti.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO: Legge regionale 24 dicembre 1999, n. 57.
FINALITÀ: Contributi per agevolare la costituzione, da parte
di giovani, di nuove imprese.
SCADENZA: Le domande di agevolazione potranno essere
presentate in via continuativa (bando aperto). Le operazioni
verranno ammesse ai benefici in relazione all’ordine cronologico di ricevimento delle relative domande. La domanda
va presentata a Veneto Sviluppo S.p.A. per il tramite delle
Banche o Società di leasing prescelte oppure per il tramite di
una Cooperativa di Garanzia o di un Consorzio Fidi.
PUBBLICAZIONE: BUR n. 1 del 1/01/2008. Dgr n. 3929 del
4/12/2007. Info: www.venetosviluppo.it.

DESTINATARI: - Persone non autosufficienti residenti
nel Veneto, che usufruiscono di una adeguata assistenza
presso il proprio domicilio ovvero presso altro domicilio
privato;
- persone che devono avvalersi a titolo oneroso di una o
più assistenti familiari, o avendo sottoscritto con esse un
contratto di lavoro o per il tramite di organizzazioni non
profit;
- famiglie che assistono persone affette da demenza, di tipo
Alzheimer o di altro tipo, accompagnata da gravi disturbi
comportamentali.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO: Legge regionale 25 febbraio 2005, n. 9, art. 26.
FINALITÀ: Contributi per interventi a favore delle famiglie
che assistono in casa persone non autosufficienti.
SCADENZA: Il cittadino può presentare la domanda di contributi in qualunque momento al Comune di residenza.
PUBBLICAZIONE: BUR n. 112 del 29/12/2006. Dgr n. 4135
del 19/12/2006 - BUR n. 18 del 29/02/2008. Dgr n. 287 del
12/02/2008 - Info: Servizi sociali del comune di residenza sito: www.regione.veneto.it area bandi e finanziamenti.

DESTINATARI: PMI (od i loro consorzi) a gestione prevalentemente femminile costituite dopo il 01/01/2004, iscritte
alla CCIAA e attive nei settori indicati nel bando.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO: Legge regionale 20 gennaio 2000, n. 1.
FINALITÀ: Contributi per interventi per la promozione di
nuove imprese e di innovazione dell’imprenditoria femminile.
SCADENZA: Le domande di agevolazione potranno essere
presentate in via continuativa (bando aperto). La domanda
va presentata a Veneto Sviluppo S.p.A. per il tramite delle
Banche o Società di leasing prescelte oppure per il tramite di
una Cooperativa di Garanzia o di un Consorzio Fidi utilizzando
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l’apposita modulistica.
PUBBLICAZIONE: BUR n. 95 del 3/11/2006. Dgr n. 3200
del 17/10/2006. Info: Veneto Sviluppo S.p.A. - Via delle Industrie, 19/d - 30175 Marghera - Venezia (tel. 041/3967211
- fax 041/5383605 - e-mail: info@venetosviluppo.it - sito:
www. venetosviluppo.it - www.regione.veneto.it area bandi
e finanziamenti).

DESTINATARI: Enti e istituzioni pubbliche, soggetti privati.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO: Legge regionale 8 aprile
1986, n. 17.
FINALITÀ: Contributi per campagne operative di rilevamento
e di scavo, interventi di restauro di beni archeologici e attività
di catalogazione di beni archeologici.
SCADENZA: 31 gennaio di ogni anno.
PUBBLICAZIONE: Bur n. 70 del 16/07/2004. Dgr n. 2045 del
2/07/2004. Info: Direzione beni culturali - Palazzo Sceriman,
168 - 30123 Venezia (tel. 041/2792629 - fax 041/2792697 - email: francesco.ceselin@ regione.veneto.it - sito: www.regione.
veneto.it area bandi e finanziamenti).

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 83 del 5 novembre 2010

252
PARTE QUARTA

ATTI DI ENTI VARI
Agricoltura
AGENZIA VENETA PER I PAGAMENTI IN AGRICOLTURA (AVEPA), PADOVA
Decreto del dirigente dell’Area tecnica e autorizzazione
n. 4 del 20 ottobre 2010
Programma di Sviluppo Rurale del Veneto 2007 - 2013.
Misura 215. Approvazione graduatorie delle domande
ammissibili e finanziabili. Anno 2010.
Il Dirigente dell’Area tecnica e autorizzazione
decreta
1. di approvare per la misura 215 le graduatorie regionali
delle domande ritenute ammissibili, indicate nei seguenti allegati:
- misura 215 azione 1 (allegato A);
- misura 215 azione 4 (allegato B);
2. di considerare, sulla scorta delle disponibilità finanziarie indicate in premessa, ammissibili a finanziamento le
domande di cui agli allegati al presente provvedimento presentate nell’ambito della misura 215;
3. di stabilire che la comunicazione ai beneficiari è effettuata cumulativamente pubblicando all’Albo dell’Agenzia
e rendendo disponibile sul sito web istituzionale dell’Avepa,
oltre all’elenco dei beneficiari anche le altre informazioni necessarie ai beneficiari per il proseguo dell’impegno;
4. di stabilire che il presente decreto sia pubblicato, per
estratto, nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Avverso il presente provvedimento amministrativo potrà
essere proposto alternativamente:
• ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo regionale del Veneto, nel termine perentorio di 60 giorni dalla
data di notificazione o di comunicazione in via amministrativa dell’atto o da quando l’interessato ne abbia piena
conoscenza;
• ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, limitatamente ai motivi di legittimità, nel termine perentorio di
120 giorni dalla data di notificazione o di comunicazione
in via amministrativa dell’atto o da quando l’interessato
ne abbia piena conoscenza.
Il Dirigente dell’Area tecnica e autorizzazione
Franco Contarin
Allegato (omissis)

.it

L’allegato è consultabile online
http://bur.regione.veneto.it

Programma di Sviluppo Rurale del Veneto 2007-2013. Approvazione delle domande ammissibili ed individuazione
delle domande finanziabili. Misura 133: “Attività di informazione e promozione agroalimentare”. Dgr 4083/2009.
Il Dirigente dell’Area tecnica e autorizzazione
decreta
1. di approvare per la misura 133 l’elenco delle domande
ritenute ammissibili, per l’importo di contributo indicato in
corrispondenza di ogni singola domanda così come indicato
nell’allegato che costituisce parte integrante al presente provvedimento (allegato A);
2. di stabilire, sulla scorta delle disponibilità finanziarie
indicate nelle premesse, la finanziabilità di tutte le domande
come indicato dal su indicato allegato, che determina un aiuto
pubblico complessivo pari ad € 5.855.538,02;
3. di pubblicare, per estratto, il presente decreto nel Bollettino Ufficiale delle Regione del Veneto.
Avverso il presente provvedimento amministrativo potrà
essere proposto rispettivamente:
• ricorso giurisdizionale avanti il Tar Veneto nel termine
perentorio di 60 gg. dalla data di notificazione o di comunicazione in via amministrativa dell’atto o da quando
l’interessato ne abbia avuto piena conoscenza;
• ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, limitatamente ai motivi di legittimità, nel termine perentorio
di 120 gg. dalla data di notificazione o di comunicazione
in via amministrativa dell’atto o da quando l’interessato
ne abbia avuto piena conoscenza.
Il Dirigente dell’Area tecnica e autorizzazione
Franco Contarin
Allegato (omissis)

.it

L’allegato è consultabile online
http://bur.regione.veneto.it

AGENZIA VENETA PER I PAGAMENTI IN AGRICOLTURA (AVEPA), PADOVA
Decreto del dirigente della Struttura periferica di Belluno n. 93 del 12 ottobre 2010
Programma di Sviluppo Rurale del Veneto 2007-2013.
Misura 323/a azione 1 - “Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale - Realizzazione di studi e censimenti”,
attivata con delibera Ufficio di Presidenza del Gal Prealpi
e Dolomiti n. 16 del 6.05.2010 a regia GAL. Approvazione
degli elenchi di ammissibilità e finanziabilità della domanda
di aiuto n. 1827083 presentata dalla Provincia di Belluno
(CUAA 93005430256).
Il Dirigente della Struttura periferica di Belluno

AGENZIA VENETA PER I PAGAMENTI IN AGRICOLTURA (AVEPA), PADOVA
Decreto del dirigente dell’Area tecnica e autorizzazione
n. 6 del 22 ottobre 2010

decreta
1. l’ammissibilità (Allegato A) e la finanziabilità (Allegato B) della domanda n. 1827083 presentata dalla Provincia
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di Belluno (CUAA 93005430256) con sede in via S. Andrea, 5
32100 Belluno ai sensi del bando n. 16 del 6.05.2010 dell’Ufficio
di presidenza del GAL Prealpi e Dolomiti, misura 323/a azione
1 per un importo di spesa ammissibile pari ad euro 40.071,43
corrispondente ad un contributo di euro 28.050,00;
2. di pubblicare il presente decreto, per estratto, nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto;
3. di rendere disponibile tale decreto nella sezione
“LEADER” del sito web istituzionale dell’Avepa (www.avepa.
it);
4. di trasmettere copia del presente atto alla sede centrale
- Area tecnica e autorizzazione;
5. di trasmettere copia del presente decreto al GAL Prealpi
e Dolomiti con sede in Piazza Della Vittoria n. 21 - 32036
Sedico (BL).
Avverso il presente provvedimento potrà essere proposto
ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo regionale
del Veneto entro 60 giorni, oppure ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica, limitatamente ai motivi di legittimità, entro 120 giorni solari dalla data di pubblicazione
all’Albo ufficiale dell’Avepa.

5. di trasmettere copia del presente atto alla Sede Centrale
- Area tecnica e autorizzazione;
6. di trasmettere copia del presente decreto al GAL Bassa
Padovana con sede in via S. Stefano Superiore, 38 - 32043 Monselice (PD).
Avverso il presente provvedimento potrà essere proposto
ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo regionale
del Veneto entro 60 giorni, oppure ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica, limitatamente ai motivi di legittimità, entro 120 giorni solari dalla data di pubblicazione
all’Albo ufficiale dell’Avepa.

Il Dirigente della Struttura periferica di Belluno
Luigi Dalla Costa

AGENZIA VENETA PER I PAGAMENTI IN AGRICOLTURA (AVEPA), PADOVA
Decreto del dirigente della Struttura periferica di Padova n. 198 del 18 ottobre 2010
Programma di Sviluppo Rurale del Veneto 2007-2013.
Misura 121 “Ammodernamento delle aziende agricole”,
attivata con delibera del Consiglio di Amministrazione
del GAL Patavino n. 1 del 22.01.2010. Approvazione delle
graduatorie di ammissibilità e di finanziabilità delle domande di aiuto presentate.

Allegato (omissis)

.it

L’allegato è consultabile online
http://bur.regione.veneto.it

AGENZIA VENETA PER I PAGAMENTI IN AGRICOLTURA (AVEPA), PADOVA
Decreto del dirigente della Struttura periferica di Padova n. 197 del 18 ottobre 2010
Programma di Sviluppo Rurale del Veneto 2007-2013.
Misura 311 azione 2 - “Sviluppo attività agrituristica”,
attivata con delibera del Consiglio di Amministrazione del
GAL Bassa Padovana n. 1 del 22.01.2010. Approvazione
delle graduatorie di ammissibilità e di finanziabilità delle
domande di aiuto presentate.
Il Dirigente della Struttura periferica di Padova
decreta
1. l’ammissibilità delle domande presentate ai sensi della
delibera del Consiglio di Amministrazione del GAL Bassa
Padovana n. 1 del 22.01.2010, per la misura 311 azione 2 “Sviluppo dell’ospitalità agrituristica”, elencate nell’allegato A al
presente decreto;
2. la finanziabilità delle domande presentate ai sensi
della delibera del Consiglio di Amministrazione del GAL
Bassa Padovana n. 1 del 22.01.2010, per la misura 311 azione
2 “Sviluppo dell’ospitalità agrituristica”, elencate nell’allegato
B al presentedecreto;
3. di pubblicare il presente decreto, per estratto, nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto;
4. di rendere disponibili le graduatorie di cui agli allegati
A e B al presente decreto nella sezione “LEADER” del sito
web istituzionale dell’Avepa (www.avepa.it);

Il Dirigente della Struttura periferica di Padova
Luca Furegon
Allegato (omissis)

.it

L’allegato è consultabile online
http://bur.regione.veneto.it

Il Dirigente della Struttura periferica di Padova
decreta
1. l’ammissibilità delle domande presentate ai sensi della
delibera del Consiglio di Amministrazione del GAL Patavino
n. 1 del 22.01.2010, per la misura 121 “Ammodernamento
delle aziende agricole”, elencate nell’allegato A al presente
decreto;
2. la finanziabilità delle domande presentate ai sensi della
delibera del Consiglio di Amministrazione del GAL Patavino
n. 1 del 22.01.2010, per la misura 121 “Ammodernamento
delle aziende agricole”, elencate nell’allegato B al presentedecreto;
3. di pubblicare il presente decreto, per estratto, nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto;
4. di rendere disponibili le graduatorie di cui agli allegati
A e B al presente decreto nella sezione “LEADER” del sito
web istituzionale dell’Avepa (www.avepa.it);
5. di trasmettere copia del presente atto alla Sede Centrale
- Area tecnica e autorizzazione;
6. di trasmettere copia del presente decreto al GAL
Patavino con sede in via S. Stefano Superiore, 38 - 35043 Monselice (PD).
Avverso il presente provvedimento potrà essere proposto
ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo regionale
del Veneto entro 60 giorni, oppure ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica, limitatamente ai motivi di legittimità, entro 120 giorni solari dalla data di pubblicazione
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all’Albo ufficiale dell’Avepa.
Il Dirigente della Struttura periferica di Padova
Luca Furegon
Allegato (omissis)

.it

L’allegato è consultabile online
http://bur.regione.veneto.it

AGENZIA VENETA PER I PAGAMENTI IN AGRICOLTURA (AVEPA), PADOVA
Decreto del dirigente della Struttura periferica di Padova n. 199 del 18 ottobre 2010
Programma di Sviluppo Rurale del Veneto 2007-2013.
Misura 121 “Ammodernamento delle aziende agricole”,
attivata con delibera del Consiglio di Amministrazione del
GAL Bassa Padovana n. 1 del 22.01.2010. Approvazione
delle graduatorie di ammissibilità e di finanziabilità delle
domande di aiuto presentate.
Il Dirigente della Struttura periferica di Padova
decreta
1. l’ammissibilità delle domande presentate ai sensi della
delibera del Consiglio di Amministrazione del GAL Bassa
Padovana n. 1 del 22.01.2010, per la misura 121 “Ammodernamento delle aziende agricole”, elencate nell’allegato A al
presente decreto;
2. la finanziabilità delle domande presentate ai sensi della
delibera del Consiglio di Amministrazione del GAL Bassa
Padovana n. 1 del 22.01.2010, per la misura 121 “Ammodernamento delle aziende agricole”, elencate nell’allegato B al
presentedecreto;
3. di pubblicare il presente decreto, per estratto, nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto;
4. di rendere disponibili le graduatorie di cui agli allegati
A e B al presente decreto nella sezione “LEADER” del sito
web istituzionale dell’Avepa (www.avepa.it);
5. di trasmettere copia del presente atto alla Sede Centrale
- Area tecnica e autorizzazione;
6. di trasmettere copia del presente decreto al GAL Bassa
Padovana con sede in via S. Stefano Superiore, 38 - 35043 Monselice (PD).
Avverso il presente provvedimento potrà essere proposto
ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo regionale
del Veneto entro 60 giorni, oppure ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica, limitatamente ai motivi di legittimità, entro 120 giorni solari dalla data di pubblicazione
all’Albo ufficiale dell’Avepa.
Il Dirigente della Struttura periferica di Padova
Luca Furegon
Allegato (omissis)

.it

L’allegato è consultabile online
http://bur.regione.veneto.it

Ambiente e beni ambientali
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - DIPARTIMENTO PER L’ENERGIA DIREZIONE GENERALE
PER L’ENERGIA NUCLEARE, LE ENERGIE RINNOVABILI E L’EFFICIENZA ENERGETICA DI CONCERTO
CON MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA
DEL TERRITORIO E DEL MARE - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DEL TERRITORIO E DELLE RISORSE IDRICHE, ROMA
Decreto n. 239/EL-148/116/2010 del 9 agosto 2010
Elettrodotto a 132 kV “Marghera C.le Term.ca - S.E. Villabona c.d. Ca’ Emiliani” (t.23.689); autor. Con D n. 4972
del 22.02.1932. Costruzione di una variante in cavidotto
interrato, dal sostegno n. 344/B al sostegno n. 340/A, per
consentire lo sviluppo di un’area a destinazione commerciale di proprietà Società B.L.O. srl; di cui Convenzione
con il Comune di Venezia del 9 dicembre 2005.
Visto il decreto legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, recante
disposizioni urgenti per la sicurezza del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica;
Vista la legge 23 agosto 2004, n. 239, recante riordino del
settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto
delle disposizioni vigenti in materia di energia;
Vista la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante disposizioni per
lo sviluppo e l’internazionalizzazione delle imprese, nonché
in materia di energia;
Visto in particolare l’articolo 1-sexies del suddetto decreto
legge 239/2003 in base al quale la costruzione e l’esercizio
degli elettrodotti facenti parte della rete nazionale di trasporto
dell’energia elettrica sono attività di preminente interesse statale e sono soggetti ad una autorizzazione unica rilasciata dal
Ministero delle Attività Produttive di concerto con il Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio, previa intesa con
la regione o le regioni interessate, al fine di garantire la sicurezza del sistema energetico e di promuovere la concorrenza
nei mercati dell’energia elettrica;
Visto il regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, recante
approvazione del testo unico delle disposizioni di legge sulle
acque e sugli impianti elettrici;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo
1965, n. 342, recante norme integrative della legge 6 dicembre
1962, n. 1643 e norme relative al coordinamento e all’esercizio
delle attività elettriche esercitate da enti ed imprese diversi
dall’Ente Nazionale per l’Energia Elettrica;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme
in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi, e successive modifiche
ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 di attuazione della direttiva 96/92/CE, recante norme comuni per il
mercato interno dell’energia elettrica;
Visto il decreto del Ministro dell’industria, del commercio
e dell’artigianato 25 giugno 1999, recante determinazione
dell’ambito della rete elettrica di trasmissione nazionale, integrato con successivi decreti ministeriali 23 dicembre 2002,
27 febbraio 2009, 16 novembre 2009 e 26 aprile 2010;
Visti i piani di sviluppo predisposti dal Gestore della rete
di trasmissione nazionale, ora Terna Spa;
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Vista la legge quadro 22 febbraio 2001, n. 36 sulla protezione dalle esposizioni ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici;
Visto il decreto del Presidente del consiglio dei ministri
8 luglio 2003 emanato in attuazione della citata legge n.
36/2001;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante
norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno
2001, n. 327, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica
utilità e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 27 dicembre 2004, n. 330, recante
integrazioni al citato dPR 327/2001, in materia di espropriazione
per la realizzazione di infrastrutture lineari energetiche;
Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349 di istituzione del Ministero dell’Ambiente;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante
norme in materia ambientale;
Visto il decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, recante
ulteriori disposizioni correttive ed integrative del citato decreto
legislativo n. 152/2006;
Visto il decreto 18 settembre 2006 del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell’economia
e delle finanze, recante regolamentazione delle modalità di
versamento del contributo di cui all’articolo 1, comma 110,
della legge 23 agosto 2004, n. 239;
Vista l’istanza n TEAOTPD/P2008005853 del 17 dicembre
2008, corredata da documentazione tecnica delle opere, con
la quale la TERNA Spa, Direzione Mantenimento Impianti Area Operativa Trasmissione di Padova - Via S. Crispino, 22
- 35129 Padova (C.F. e P.I. 05779661007) ha chiesto al Ministero
dello Sviluppo Economico ed al Ministero dell’Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare l’autorizzazione, avente
efficacia di dichiarazione di pubblica utilità, di indifferibilità
e urgenza, di inamovibilità, nonché di apposizione del vincolo
preordinato all’esproprio, alla costruzione ed all’esercizio di
una variante in cavo interrato all’elettrodotto in doppia terna
a 132 kV “Marghera C.le Term.ca - S.E. Villabona, c.d. Ca’
Emiliani”(T.23-689), in Comune di Venezia;
Considerato che la suddetta variante all’esistente elettrodotto si rende necessaria al fine di risolvere l’interferenza tra
l’elettrodotto medesimo e la realizzazione delle opere oggetto
della Convenzione stipulata il 9 dicembre 2005 tra il Comune
di Venezia e la società B.L.O. srl per l’attuazione delle previsioni del Prg in zona A.E.V. a Ca’ Emiliani;
Considerato che la società B.L.O. srl ha, pertanto, richiesto
alla società Terna S.p.a il suddetto intervento al fine di consentire
lo sviluppo di un’area commerciale nell’ambito del recupero
urbanistico e viabilistico di un’area degradata individuata dal
Prg Venezia terraferma a destinazione commerciale;
Considerato che il progetto in esame prevede, in sintesi:
- la realizzazione di una variante in cavo alla linea elettrica
aerea in doppia terna ammazzettata a 132 kV “Marghera
C.le Term.ca - S.E. Villabona, c.d. Ca’ Emiliani”(T. 23689), nel tratto compreso tra i sostegni n.340/A e 344/A, che
verrà opportunamente modificato e che successivamente
prenderà la nuova codifica 344/B, totalmente ricompresa
nel Comune di Venezia;
- la demolizione del tratto di linea aerea esistente compresa
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tra il sostegno n. 340 ed il sostegno n. 343/A;
Considerato che la pubblica utilità dell’intervento discende
dall’interesse pubblico alla riqualificazione urbanistica e
viabilistica dell’area, oggi congestionata dalla mancanza di
svincoli e direttrici viarie;
Considerato che le esigenze della pubblica utilità dell’intervento sono state comparate con gli interessi privati coinvolti
in modo da arrecare il minor sacrificio possibile alle proprietà
interessate;
Considerato che la variante in questione risulta urgente e
indifferibile per consentire la realizzazione dei suddetti interventi di recupero urbanistico e viabilistico;
Considerato che, poiché ogni intervento sulle linee elettriche ne comporta necessariamente la disalimentazione ed
il sovrapporsi nel tempo di una molteplicità di impreviste
modifiche al tracciato è suscettibile di alterare la qualità del
trasporto di energia elettrica, la Società Terna Spa ha chiesto
che le suddette opere siano dichiarate inamovibili;
Considerato che gli interventi di cui trattasi non rientrano
nelle categorie di opere da assoggettare a procedura di VIA;
Considerato che il tracciato dell’elettrodotto a 132 kV “Marghera C.le Term.ca - S.E. Villabona, c.d. Ca’ Emiliani”(T.23689), oggetto della variante, ricade all’interno del Sito di
interesse nazionale (SIN) di “Venezia - Porto Marghera” e la
Società Terna Spa ha, quindi, attivato la specifica procedura
per l’autorizzazione alla manomissione suolo;
Visto il Provvedimento Unico conclusivo che costituisce
titolo unico di autorizzazione alla manomissione di suolo per
l’elettrodotto a 132 kV “Marghera C.le Term.ca - S.E. Villabona, c.d. Ca’ Emiliani”(T.23-689) n. 2010/3771 adottato il 7
gennaio 2010 dal Dirigente dell’Area SUAP Servizi Tecnici
del Comune di Venezia;
Vista la nota n. TEAOTPD/P2008005245 del 10 novembre
2008 con la quale la TERNA Spa ha dichiarato, ai sensi dell’articolo 2, comma 1 del citato decreto interministeriale 18
settembre 2006, che il valore delle opere in questione è inferiore a €5.000.000 (cinque milioni di euro);
Vista la nota n. 0007003 del 21 gennaio 2009 con la quale
il Ministero dello Sviluppo Economico, a seguito dell’esito
positivo della verifica della presenza dei requisiti tecnici ed amministrativi minimi necessari per l’ammissibilità dell’istanza,
ha comunicato il formale avvio del procedimento autorizzativo
dell’opera di cui trattasi;
Considerato che la Società Terna Spa ha provveduto ad
inviare copia della suddetta istanza e dei relativi atti tecnici, ai
fini del rilascio dei consensi e dei nulla osta alla realizzazione
delle opere in questione, a tutti gli Enti ed Amministrazioni
individuati ai sensi dell’art. 120 del citato regio decreto 11
dicembre 1933, n. 1775;
Considerato che, poiché i proprietari delle particelle interessate dagli interventi sono inferiori a 50, la Società proponente ha provveduto all’invio delle comunicazioni personali
dell’avviso di avvio del procedimento, tramite raccomandate
A/R, in data 17 febbraio 2009;
Considerato che è stato anche affisso all’Albo Pretorio del
Comune di Venezia l’avviso dell’avvio del procedimento ed
è stata depositata, presso la segreteria comunale, la relativa
documentazione dal 3 marzo al 2 aprile 2009;
Atteso che, a seguito delle notifiche e delle comunicazioni
di cui sopra, non sono pervenute osservazioni;
Considerato che, con nota n. 0113876 del 13 ottobre 2009,

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 83 del 5 novembre 2010

256

il Ministero dello Sviluppo Economico ha convocato una conferenza di servizi, ai sensi della legge 241/1990 e successive
modificazioni e dell’articolo 52-quater del dPR 327/2001;
Visto il resoconto verbale della riunione della Conferenza
di Servizi, tenutasi in data 28 ottobre 2009 (Allegato 1), che
forma parte integrante del presente decreto, trasmesso con nota
n. 0122534 del 3 novembre 2009 a tutti i soggetti interessati;
Considerato che, nell’ambito del procedimento, sono stati
acquisiti i pareri, gli assensi ed i nulla osta degli enti e delle
amministrazioni competenti ai sensi della vigente normativa,
alcuni con prescrizioni;
Considerato che i suddetti pareri, assensi e nulla osta,
elencati nell’Allegato 2 e parimenti allegati, formano parte
integrante del presente decreto;
Considerato che la mancata pronuncia da parte delle amministrazioni e dei soggetti convocati a partecipare alle suddette Conferenze di servizi è intesa, ai sensi dell’articolo 14
della legge 241/1990 e successive modificazioni, quale parere
favorevole o nulla osta;
Vista la dichiarazione della rispondenza della progettazione
delle opere di cui trattasi alla normativa vigente in materia di
linee elettriche;
Vista la Delibera n. 163 del 3 febbraio 2010, trasmessa a
questa Amministrazione con nota n. 80535 del 11 febbraio 2010
(prot. MiSE n. 0000185 del 17 febbraio 2010), con la quale la
Giunta regionale del Veneto ha rilasciato la prescritta intesa;
Vista la nota n. 0010731 del 30 settembre 2009, con la
quale la Direzione Generale per lo Sviluppo del Territorio, la
Programmazione ed i Progetti Internazionali del Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti, competente, nell’ambito
del presente procedimento unico, all’accertamento della conformità delle opere alle prescrizioni dei piani urbanistici ed
edilizi, ha trasmesso il Provvedimento n. 493474/57.09 del 9
settembre 2009, con il quale il Presidente della Giunta regionale
del Veneto ha dichiarato la conformità dell’opera rispetto alla
normativa dello strumento urbanistico del Comune interessato,
comunicando, nel contempo, la conclusione dell’accertamento
medesimo;
Visto l’”Atto di accettazione” n. TEAOTPD/P20100002913
del 1 luglio 2010, con il quale Terna Spa si impegna ad ottemperare alle suddette prescrizioni nonché alle determinazioni di
cui al resoconto verbale della citata Conferenza dei servizi;
Ritenuto, pertanto, di adottare il provvedimento di autorizzazione, essendo favorevolmente conclusa l’istruttoria del
procedimento;
Visto l’articolo 6, comma 8 del citato dPR 327/2001 che
prevede la possibilità, per l’Amministrazione titolare del potere espropriativo, di delegare, in tutto o in parte, l’esercizio
del potere medesimo;
Vista la nota n. TE/P2005004638 del 14 dicembre 2005,
con la quale la Società Terna Spa si dichiara disponibile ad
accettare la delega per l’esercizio del suddetto potere espropriativo;
decreta
Art. 1
1. È approvato il progetto definitivo per la costruzione,
da parte della società Terna Spa, di una variante in cavo interrato all’elettrodotto in doppia terna a 132 kV “Marghera C.le

Termica - S.E. Villabona, c.d. Ca’ Emiliani” (T.23-689), in
Comune di Venezia, con le prescrizioni di cui in premessa.
2. Il predetto progetto sarà realizzato secondo i tracciati individuati nella Planimetria catastale n. DV23689A1ACX13505
del 18 luglio 2008, allegata alla citata istanza n. TEAOTPD/
P2008005853 del 17 dicembre 2008.
Art. 2
1. La Società Terna S.p.a, con sede in Roma, ora in
Viale Egidio Galbani, 70 (C.F. 05779661007) è autorizzata a
costruire ed esercire le suddette opere nel Comune di Venezia
in conformità al progetto approvato.
2. La presente autorizzazione sostituisce, anche ai fini
urbanistici ed edilizi, fatti salvi gli adempimenti previsti dalle
norme di sicurezza vigenti, autorizzazioni, concessioni, nulla
osta e atti di assenso comunque denominati previsti dalle
norme vigenti, costituendo titolo a costruire e ad esercire le
citate opere in conformità al progetto approvato;
3. La presente autorizzazione ha efficacia di dichiarazione
di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità ai sensi del dPR
327/2001 e successive modifiche ed integrazioni.
4. Le opere autorizzate sono inamovibili.
5. La presente autorizzazione costituisce vincolo preordinato all’esproprio dei beni interessati ai fini della realizzazione delle suddette opere ed indicati negli allegati al progetto
approvato.
6. La presente autorizzazione è trasmessa al suddetto
Comune, affinché, nelle more della realizzazione delle opere,
siano apposte le necessarie misure di salvaguardia sulle aree
potenzialmente impegnate dai futuri impianti, sulla base degli
elaborati grafici progettuali, ai sensi dell’articolo 1, comma 26
della legge 239/2004 e dell’articolo 52-quater, comma 2 del
dPR 327/2001, nonché per il conseguente adeguamento degli
strumenti urbanistici comunali.
Art. 3
La presente autorizzazione è subordinata al rispetto delle
prescrizioni citate in premessa, di quelle contenute negli assensi, pareri e nulla osta allegati al presente decreto nonché
delle determinazioni di cui al resoconto verbale della Conferenza dei servizi allegato.
Art. 4
1. Tutte le opere devono essere realizzate secondo le
modalità costruttive previste nel progetto approvato e in osservanza delle disposizioni delle norme vigenti in materia di
elettrodotti.
2. Copia integrale del progetto esecutivo deve essere
inviata, a cura della società Terna Spa, prima dell’inizio dei
lavori, alle Amministrazioni autorizzanti, alla Direzione generale per lo sviluppo del territorio, la programmazione ed
i progetti internazionali del Ministero delle Infrastrutture e
dei Trasporti, alla Regione ed al Comune interessato, mentre
alle società proprietarie delle opere interferite devono essere
inviati gli elaborati esecutivi relativi alle sole opere interferenti.
3. Le opere dovranno essere realizzate entro il termine
di tre anni a decorrere dalla data del presente decreto.

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 83 del 5 novembre 2010
4. Al termine della realizzazione delle opere e prima
della messa in esercizio la Terna Spa deve fornire, alle Amministrazioni autorizzanti, apposita certificazione attestante
il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e
degli obiettivi di qualità stabiliti dal Dpcm 8 luglio 2003.
Terna Spa deve comunicare alle Amministrazioni autorizzanti la data dell’entrata in esercizio delle opere.
Per tutta la durata dell’esercizio dell’elettrodotto Terna
Spa dovrà fornire i valori delle correnti agli organi di controllo previsti dal Dpcm 8 luglio 2003, secondo le modalità e
la frequenza ivi stabilite.
5. Dei suddetti adempimenti, nonché del rispetto degli
obblighi di cui all’articolo 3, Terna Spa deve fornire, alle Amministrazioni autorizzanti, apposita dettagliata relazione.
6. Il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio
e del Mare provvede alla verifica della conformità delle opere
al progetto autorizzato, sulla base delle vigenti normative di
settore.
7. Tutte le spese inerenti la presente autorizzazione sono
a carico di Terna Spa
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Art. 8
Avverso la presente autorizzazione è ammesso ricorso
giurisdizionale al Tar competente o, in alternativa, ricorso
straordinario al Capo dello Stato, nel termine, rispettivamente,
di sessanta e centoventi giorni dalla data di pubblicazione del
presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto
che dovrà avvenire a cura e spese della Terna Spa
Roma, 9 agosto 2010
Il Direttore generale per l’energia nucleare,
le energie rinnovabili e l’efficienza energetica
Dott.ssa Rosaria Romano
Il Direttore generale per la tutela del territorio
e delle risorse idriche
dott. Marco Lupo

Art. 5

Espropriazioni, occupazioni d’urgenza e servitù

L’autorizzazione s’intende accordata con salvezza dei diritti
dei terzi e sotto l’osservanza di tutte le disposizioni vigenti
in materia di linee di trasmissione e distribuzione di energia
elettrica. In conseguenza la Società assume la piena responsabilità per quanto riguarda i diritti dei terzi e gli eventuali
danni comunque causati dalla costruzione delle opere di cui
trattasi, sollevando l’Amministrazione da qualsiasi pretesa da
parte di terzi che si ritenessero danneggiati.

COMMISSARIO DELEGATO PER L’EMERGENZA SOCIO - ECONOMICO - AMBIENTALE DELLA VIABILITÀ
DI MESTRE, MESTRE - VENEZIA
Decreto n. 143 del 4 agosto 2010
Autostrada A4 - Variante di Mestre - Passante Autostradale.
Comune di Casale Sul Sile (TV). Beneficiario espropriazione Provincia di Treviso.

Art. 6
La Società resta obbligata ad eseguire, durante la costruzione e l’esercizio degli impianti, tutte quelle opere nuove o
modifiche che, a norma di legge, venissero prescritte per la
tutela degli interessi pubblici e privati, entro i termini che saranno all’uopo stabiliti, con le comminatorie di legge in caso
d’inadempimento.
Art. 7
Ai sensi dell’articolo 6, comma 8, del dPR 327/2001 e
successive modifiche ed integrazioni, è conferita delega a
Terna Spa, in persona del suo Amministratore delegato pro
tempore, con facoltà di subdelega ad uno o più dirigenti della
società e con obbligo di indicare gli estremi della delega in
ogni atto e provvedimento che verrà emesso e parimenti
dell’atto di subdelega in ogni atto e provvedimento ove la
subdelega medesima verrà utilizzata, di esercitare tutti i
poteri espropriativi previsti dal dPR 327/2001 e dal D.lgs
330/2004, e di emettere e sottoscrivere tutti i relativi atti
e provvedimenti ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non
esaustivo, i decreti di asservimento coattivo, di espropriazione e retrocessione, i decreti di occupazione ex articoli
22, 22 bis e 49 del citato dPR 327/2001, le autorizzazioni
al pagamento delle indennità provvisorie e definitive, e di
espletare tutte le connesse attività necessarie ai fini della
realizzazione dell’elettrodotto.

Il Commissario
Decreta:
Art. 1) L’espropriazione degli immobili di cui all’allegato elenco (Allegato n. 1), che costituisce parte integrante e
sostanziale del presente decreto, a favore della Provincia di
Treviso, quale beneficiario dell’espropriazione;
Art. 2) la Società di Progetto “Passante di Mestre
S.C.p.A.”, in nome e per conto del Commissario delegato, provvederà a notificare il presente decreto ai soggetti interessati,
nonché alla sua registrazione, trascrizione, e voltura catastale.
Provvedrà inoltre a pubblicare un estratto del presente decreto
sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto;
Art. 3) Ai fini dell’efficacia del presente decreto la società
Passante di Mestre S.C.p.A. è esonerata dalla esecuzione degli
adempimenti di cui il 1° comma lettere g) ed h) dell’art. 23 del
Dpr 327/2001 e s.m.i., in quanto l’immissione in possesso e
la redazione contestuale del verbale dello stato di consistenza
sono stati in precedenza eseguiti ai sensi dell’art. 22 bis del
Dpr 327/2001 e s.m.i.;
Art. 4) le tariffe da applicare, ai fini dell’imposta di registro, saranno determinate ai sensi del Dpr 26 aprile 1986 n.
131.
Stralcio Allegato n. 1:
Ditta: Azienda Agricola Condulmer Spa con sede in via
Preganziol, 3 - Fraz. Zerman Mogliano Veneto, Comune di
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Casale Sul Sile, foglio 6 particelle 233, 238, 240, 245, 252,
262, 275, 279, 289, 309, 310, 311, 312, 313, 315, 317, 326. Totale
indennità di espropriazione 570.858,80 €.
Comm. Del.
Ing. S. Vernizzi

COMMISSARIO DELEGATO PER L’EMERGENZA SOCIO - ECONOMICO - AMBIENTALE DELLA VIABILITÀ
DI MESTRE, MESTRE - VENEZIA
Decreto n. 279 del 11 ottobre 2010
Autostrada A4 - Variante di Mestre - Passante Autostradale. Determinazione dell’indennità di espropriazione per
le ditte che hanno accettato Dpr 327/2001 e s.m.i. artt. 20,
22/bis e 26. Comune di Martellago (VE).
Il Commissario
Decreta
Art. 1) L’ammontare dell’indennità di espropriazione per
i lavori riportati in oggetto è determinato così come riportato
nell’allegato A, che costituisce parte integrante del presente
atto, stralcio allegato A, e va a sostituire ad ogni effetto le
indennità provvisoriamente determinate ed offerte ex art.22
bis del Dpr n. 327/2001.
Art. 2) È autorizzato il pagamento diretto agli aventi
diritto delle indennità approvate ed accettate, dopo aver accertato che non siano intervenute opposizioni da parte di terzi
entro trenta giorni dalla data di pubblicazione di un estratto
del presente provvedimento, da eseguirsi ai sensi del settimo
comma dell’art. 26 del Dpr n. 327/2001 e s.m.i. e dopo che gli
stessi abbiano prodotto la documentazione di cui all’ottavo
comma dell’art. 20del Dpr n. 327/2001 e s.m.i.
Art. 3) È autorizzato il deposito dei saldi delle indennità
approvate con il presente decreto presso la Cassa Depositi e
Prestiti, qualora vi siano le condizioni previste di cui al 12°
comma dell’art. 20 del Dpr 327/2001 e s.m.i.
Stralcio Allegato A:
Ditta: Ca’ Dese di Tombacco Giorgio S.a.S. con sede in Via
Boschi, 5 Martellago, Comune di Martellago, foglio 6 particelle
1925, 1930, 1931, 1932, 1933, 1934. Indennità di espropriazione
4.247.002,70 € e saldo da corrispondere 856.078,70 €.
Comm. Del.
Ing. S. Vernizzi

COMUNE DI AGORDO (BELLUNO)
Decreto n. 9 del 18 ottobre 2010
Lavori di ampliamento e completamento strada comunale per il Col di Foglia, Faion, Mozzach e Crostolin - 2°
Stralcio. Dpr 08.06.2001, n. 327 e ss.mm.ii. Espropriazione
definitiva.
Il Responsabile dell’Ufficio per le Espropriazioni

(omissis)
decreta
Art. 1 Le premesse fanno parte integrante e sostanziale
del presente decreto.
Art. 2 Sono definitivamente espropriati a favore del
Comune di Agordo, ai fini dell’acquisizione dei beni immobili necessari per l’esecuzione dei lavori di “Ampliamento e
completamento della strada comunale Col di Foglia, Faion,
Mozzach e Crostolin - 2° Stralcio” ad Agordo, i sottoelencati
beni immobili siti nel Comune medesimo e catastalmente così
individuati:
Comune di Agordo:
1) C.T. - foglio n. 33 - mappale n. 1301 (ex 243/b) - Prato
Arbor di classe 1^ di are 08.20 - R.D. €. 2,33 - R.A. €.
1,69, confinante da nord ed in senso orario con le p.lle n.
1300, 1303, 1302, 250, 542, 484, 1306 e 540, stesso foglio,
di proprietà della ditta:
ZASSO Caterina nata ad Agordo il 10.07.1924 - c.f. ZSS
CRN 24L50 A083H - comproprietaria per 1/4, ZASSO
Gemma nata ad Agordo il 02.12.1936 - c.f. ZSS GMM
36T42 A083L - comproprietaria per 1/4, ZASSO Giancarlo nato ad Agordo il 18.04.1949 - c.f. ZSS GCR 49D18
A083M - comproprietario per 1/4 e ZASSO Romana nata
ad Agordo il 15.03.1943 - c.f. ZSS RMN 43C55 A083Wcomproprietaria per ¼ - (giusta successione in morte di
Zasso Bruna apertasi il 19.12.2009, denuncia registrata
a Belluno il 18.06.2010 al n. 785 Vol. 9990 e trascritta a
Belluno il 12.07.2010 ai n. 8307 RG e 6178 RP);
per una indennità definitiva di esproprio di euro 22.622,20.#
(diconsi euro ventiduemilaseicentoventidue/20);
Art. 3 Il presente decreto dispone il passaggio dei beni
summenzionati al Comune di Agordo (BL), in quanto il decreto
di occupazione d’urgenza prot. n. 6280 del 29.05.2008 è stato
eseguito in data 24.06.2008, con l’immissione in possesso nei
beni;
Art. 4 Il presente decreto deve essere, nelle forme degli
atti processuali civili, notificato ai proprietari o ai terzi titolari
di diritti reali, trascritto presso l’Ufficio dei Registri Immobiliari di Belluno, nonché volturato e registrato a termini di
legge a cura e spese del beneficiario dell’espropriazione;
Art. 5 Adempiute le suddette formalità, tutti i diritti
relativi agli immobili espropriati potranno essere fatti valere
esclusivamente sull’indennità;
Art. 6 Un estratto del presente decreto sarà inviato
entro cinque giorni al B.U.R per la pubblicazione e trasmesso
all’ufficio istituito ai sensi dell’art. 14 del Dpr n. 327/2001 e
ss.mm.ii.
Art. 7 Ai sensi delle vigenti norme di legge, avverso
il presente decreto la Ditta espropriata potrà ricorrere avanti
il Tar per il Veneto entro 60 (sessanta) giorni dalla notifica o
avanti al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi)
giorni dalla notifica.
Il Responsabile dell’Ufficio per le Espropriazioni
P.I. Sergio Benvegnù
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COMUNE DI BELLUNO
Decreto n. 35 del 13 ottobre 2010
Intervento di valorizzazione del Torrente Ardo e dei suoi
ambiti ripariali.
Ditta D: Terreno espropriato: C.T. foglio 58, mappale 872
(ex 7), di mq. 80. Indennità determinata in parte in €/mq.
8,11 e in parte in €/mq. 20,25, corrisposta ai signori Fontana
Costante, nato a Belluno il 14/01/1943, Fontana Giorgio, nato
a Belluno il 26/03/1946, Fontana Luigina, nata a Belluno il
16/11/1923 e depositata presso la Cassa DD.PP. a favore degli
eredi di Fontana Renato, nato a Belluno il 19/04/1921.
L’opposizione del terzo è proponibile entro trenta giorni
successivi alla pubblicazione. Decorso tale termine in assenza
di impugnazioni, anche per il terzo l’indennità resta fissata
nella somma depositata.
Il Dirigente
arch. Carlo Erranti

COMUNE DI VERONA
Estratto ordine di pagamento n. 2245 del 22 ottobre
2010
Indennità provvisoria di esproprio relativa all’espropriazione immobili necessari ai lavori di sistemazione e messa
in sicurezza di Corso Milano.
Il Comune di Verona, Servizio Espropri, ai sensi art. 26
T.U. Espropri, con riferimento al decreto n. 2232 del 7.05.2010
di esproprio e di determinazione dell’indennità provvisoria di
esproprio, ex art. 22 del citato T.U., relativo al procedimento
espropriativo indicato in oggetto, ha emesso l’ordine di pagamento n. 2245 del 22.10.2010 a favore dei seguenti soggetti:
- Mazzi Barbara e Mazzi Maria Grazia - Fg. 203, mapp. 746
- mq. 80 - indennità complessiva Euro 6.000,00.
L’ordine di pagamento sopra citato, diverrà esecutivo con
il decorso di gg. 30 dalla data di pubblicazione nel Bur se non
sarà proposta opposizione da parte di terzi per l’ammontare
dell’indennità.
La Responsabile Servizio espropri
Daniela Bertoncelli

CONSORZIO DI BONIFICA ACQUE RISORGIVE, VENEZIA
Decreto n. 14 del 21 ottobre 2010
Lavori di potenziamento ed ammodernamento del sistema
scolante a bonifica meccanica alternata del sottobacino
del Muson dei Sassi interessante i Comuni di San Giorgio
delle Pertiche, Campodarsego e Vigodarzere. Ordinanza
di deposito maggiore indennità di esproprio, occupazione
temporanea, danni colturali ed abbattimento piante. Ditta
Osto Lodino, Osto Zeno, Osto Florindo e Ditta Bergonzi
Nello, Gatto Ines, Vittadello Attilio.
Il Direttore
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(omissis)
ordina
Art. 1
All’Ufficio Amministrativo dell’Unità locale di Mirano di
questa Autorità espropriante la costituzione, presso il Ministero
dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento dell’Amministrazione Generale del Personale e dei Servizi - Direzione
provinciale di Padova, di due depositi rispettivamente di €
22,84 (ventidue/84) e di € 492,15 (quattrocentonovantadue/15),
a favore delle sotto specificate ditte, ad integrazione delle
maggiori indennità spettanti per esproprio, occupazione temporanea, danni colturali ed abbattimento piante, relativamente
ai terreni censiti in Nct Comune di Campodarsego foglio 19
mappali 481 (ex 117/a), 482 (ex 117/b) e 156 e foglio 20 mappali 1199 (ex 911/a) e 1200 (ex 911/b), come meglio precisato
nelle premesse.
1° Deposito
€ 22,84
a favore di:
- Osto Lodino nato a Campodarsego il 01/07/1954 cod. fisc.
STOLDN54L01B524P residente in Rivierà San Nicolò n.
33 - 30126 Venezia Lido (VE) - prop. 1/7
- Osto Zeno nato a Campodarsego il 28/08/1955 cod. fisc.
STOZNE55M28B524R residente in Via Marcello n. 99
- 35011 Campodarsego (PD) - prop. 1/7
- Osto Florindo nato a Camposampiero il 23/05/1964 cod.
fisc. STOFRN64E23B563C residente in Via Marcello n.
101 - 35011 Campodarsego (PD) - prop. 1/7
2° Deposito
€ 492,15
a favore di:
- Bergonzi Nello nato a Camposampiero il 04/06/1965 cod.
fisc. BRGNLL65H04B563D residente in Via San Mauro
n. 38 - 35036 Montegrotto Terme (PD) - prop. 840/2205
- Gatto Ines (deceduta) nata a Valdobbiadene il 20/07/1920
cod. fisc. GTTNSI20L60L565K ultima residenza nota
Via Perarello n. 23 - 35011 Campodarsego (PD) - prop.
420/2205
- Vittadello Attilio (deceduto) nato a Campodarsego il
02/06/1909 cod. fisc. VTTTTL09H02B524O ultima residenza nota Via Don Beniamino Guzzo n. 12 - 35010
Vigodarzere (PD) - prop. 120/2205
Art. 2
Il presente provvedimento sarà pubblicato per estratto sul
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto e, in assenza di
opposizione di terzi, diventerà efficace decorsi trenta giorni
dalla data di pubblicazione.
Il Direttore
ing. Carlo Bendoricchio

PROVINCIA DI PADOVA
Decreto n. 29692 del 12 ottobre 2010
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Completamento dell’anello delle piste ciclabili nel territorio dei Colli Euganei. Imposizione servitù di passaggio
ai sensi dell’art. 20, comma 11, e dell’art. 23, comma 1, Dpr
327/2001. Ditta Ceccagno Ettore.
Ai sensi dell’art. 23, comma 5, Dpr 327/2001 e successive
modificazioni, si rende noto che con il seguente decreto è stata,
a favore del Comune di Montegrotto Terme, imposta la servitù
di passaggio sugli immobili di seguito elencati:
Decreto rep. n. 29692 in data 12/10/2010 A) Montegrotto
Terme Nct: fgl 12 map 782 superficie da asservire mq 140 Ceccagno Ettore proprietà per 1/1.
Il terzo interessato potrà proporre opposizione entro 30
giorni.
Il Dirigente settore patrimonio espropriazioni
avv. Antonio Zaccaria

PROVINCIA DI TREVISO
Ordinanze nn. 109548 e 109549 del 21 ottobre 2010
L. 179/2002 art. 16 - 4° Programma stralcio degli interventi
urgenti per il riassetto delle aree a rischio idrogeologico
- Dpr 327/2001 - Lr 27/2003. Lavori di realizzazione di
una vasca d’espansione per la laminazione delle piene del
torrente Cervada in Comune di Conegliano (TV). Estratto
ordinanza di pagamento e deposito.
La Provincia di Treviso, ai sensi dell’art. 26 comma 1 del
Dpr 327/2001 e in qualità di autorità espropriante in lavori di
pubblica utilità dichiarati dalla Regione Veneto, ha disposto
con ordinanze dirigenziali prot. n. 109548 e 109549 del
21.10.2010 che il promotore dell’espropriazione dei lavori in
oggetto provveda al pagamento diretto ed al deposito presso
la Cassa Depositi e Prestiti delle indennità di espropriazione
relative agli immobili siti in Comune di Conegliano, occupati
per la realizzazione dell’opera di cui ai decreti di esproprio n.
57395 - 57397 - 57398 - 57400 - 57401 - 57402 - 57404 - 57405
emessi in data 28.05.2010:
Indennità da corrispondere:
1) Impresa Antonio Guidi Spa con sede a Castel San
Pietro Terme (BO) c.f. 03141660377 - Immobili: Catasto Terreni Fg. 4 mapp. 18 di mq. 1914, mapp. 39 di mq. 8250, mapp.
41 di mq. 2074, mapp. 115 di mq. 770, mapp. 116 di mq. 7020,
mapp. 117 di mq. 8039, mapp. 683 di mq. 830, mapp. 315 di
mq. 1985, mapp. 316 di mq. 5993 per complessivi mq. 36.875
- Indennità € 290.390,63
2) Maset Augusta n. Conegliano (TV) 23.01.1947 c.f.
MSTGST47A63C957G - Immobili: Catasto Terreni Fg. 4 mapp.
990 (ex 57/b) di mq. 76, mapp. 992 (ex 67/b) di mq. 18, mapp.
998 (ex 312/b) di mq. 75 per complessivi mq. 169 - Indennità
€ 1.678,17
3) Borsoi Silvana n. Conegliano (TV) 12.04.1934 c.f.
BRSSVN34D52C957N - Immobile: Catasto Terreni Fg. 4
mapp. 994 (ex 119/b) di mq. 211 - Indennità € 2.095,23
4) Baldassar Emanuela n. Vittorio Veneto (TV) 07.08.1965
c.f. BLDMNL65M47M089G propr. ½, Tomasella Valentino n.
Colle Umberto (TV) 15.03.1963 c.f. TMSVNT63C15C848X
propr. ½ - Immobile: Catasto Terreni Fg. 4 mapp. 1002 (ex
339/b) di mq. 109 - Indennità € 1.082,37

5) Da Rodda Angelo n. Conegliano (TV) 06.08.1949 c.f.
DRDNGL49M06C957K propr. ¼, Da Rodda Anna n. Conegliano (TV) 04.09.1943 c.f. DRDNNA43P44C957H propr. ¼,
Da Rodda Maria Teresa n. Conegliano (TV) 27.07.1946 c.f.
DRDMTR46L67C957F propr. ¼, Da Rodda Rita n. Conegliano
(TV) 22.11.1953 c.f. DRDRTI53S62C957Y propr. ¼ - Immobili: Catasto Terreni Fg. 4 mapp. 335 di mq. 1505, mapp. 724
di mq. 384, mapp. 725 di mq. 528 per complessivi mq. 2417
- Quota indennità da liquidare a ciascuno € 4.758,47
Indennità da versare alla cassa depositi e prestiti a favore
di :
1) Da Rodda Claudio n. Conegliano (TV) 30.03.1954 c.f.
DRDCLD54C30C957H propr. ½, Da Rodda Giuseppe n. Conegliano (TV) 06.11.1948 c.f. DRDGPP48S06C957O propr.½
- Immobili: Catasto Terreni Fg. 4 mapp. 986 (ex 21/b) di mq.
585, mapp. 988 (ex 40/b) di mq. 3085, mapp. 118 di mq. 1319 per
complessivi mq. 4.989 - Indennità da depositare € 39.288,38
2) Dalto Giuseppe n. Conegliano (TV) 12.12.1929 c.f.
DLTGPP29T12C957F - Immobile: Catasto Terreni Fg. 4 mapp.
996 (ex 127/b) di mq. 370 - Indennità da depositare € 7.010,30
di cui € 3.770,30 per indennità relativa all’area ed € 3.240,00
per indennità essenze arboree (estirpazione viti e rimozione/
spostamento testate)
3) Donadi Cesira n. Ormelle (TV) 18.12.1913 c.f. DNDCSR13T58G115P usufruttuaria, Daniotti Armando n. Ormelle
(TV) il 23.06.1942 c.f. DNTRND42H29G115P nudo propr. Immobile: Catasto Terreni Fg. 4 mapp. 1000 (ex 317/b) di mq.
15 - Indennità da depositare € 118,13
I terzi interessati potranno proporre opposizione entro 30
giorni successivi alla pubblicazione del presente estratto.
Il Dirigente del Settore nuova viabilità - Ufficio Espropri
dott. arch. Lucio Bottan

Statuti
COMUNE DI MONTEGROTTO TERME (PADOVA)
Deliberazione del Consiglio comunale n. 38 del 16 settembre 2010
Integrazione dello statuto comunale.
Si rende noto che con deliberazione del C.C. n. 38 del
16/09/2010, pubblicata all’albo pretorio il 04/10/2010 per 30
giorni consecutivi, è stato integrato lo Statuto comunale come
segue:
Integrazione all’art. 3 - punto 1 con l’aggiunta dei
commi:
f) riconoscere il diritto umano all’acqua, ossia l’accesso
all’acqua come diritto umano universale, indivisibile,
inalienabile e lo status dell’acqua come bene comune
pubblico;
g) conferma il principio della proprietà e gestione pubblica
del servizio idrico integrato e che tutte le acque superficiali e sotterranee, anche se non estratte dal sottosuolo,
sono pubbliche e costituiscono una risorsa da utilizzare
secondo criteri di equità, solidarietà (anche verso le future
generazioni) e rispetto degli equilibri ecologici.
Integrazione all’art. 56 - punto 1 con aggiunta del
comma:
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3) il Comune riconosce che il servizio idrico integrato è
un servizio pubblico locale privo di rilevanza economica, in
quanto servizio pubblico essenziale di interesse generale per
garantire l’accesso all’acqua per tutti e pari dignità umana a
tutti i cittadini, la cui gestione va attuata attraverso gli artt.
31 e 114 del D.lgs 267/2000 nel rispetto degli equilibri economici e con meccanismi che garantiscano la partecipazione
sociale.
Il Responsabile del Settore Amm.vo
Antonio Vignoli

PROVINCIA DI VENEZIA
Delibera di consiglio n. 75 del 21 settembre 2010
Statuto.
(approvato con deliberazione prot. n. 25926/28 di verb. del
8 aprile 2004; integrato all’art. 2 con delibera prot. n. 39187/42
di verb. del 26 maggio 2005; modificato all’art. 33 con delibera
prot. n. 26312/28 di verb.del 30 marzo 2006; modificato agli
artt. 2-13-15-16-18 con deliberazione prot. n. 7371/6 di verb. del
24.01.2008; soppressione art. 8/bis con deliberazione prot. n.
71172/85 di verb. del 27.10.2009; modificato con deliberazione
n. 75/2010 del 21.09.2010)
Titolo I
Autonomia e funzioni della Provincia
Art. 1
1. La Provincia di Venezia è ente locale autonomo nell’ambito dei principi fissati dalla Costituzione, dalle leggi e
dalle norme statutarie.
2. La Provincia di Venezia rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e promuove lo sviluppo, conforma
la propria attività ai principi di sussidiarietà ed adeguatezza
e favorisce l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati.
Art. 2
Principi
1. La Provincia, ispirando la propria azione all’ordinata
convivenza sociale, nel valorizzare e promuovere la cultura
della responsabilità sociale, assume come obiettivo la difesa
e lo sviluppo della persona nella solidarietà, con particolare
attenzione alla tutela e promozione dei dirittidei singolisulla
base della parità giuridica, etnica, sociale ed economica senza
alcuna distinzione.
2. In particolare la Provincia opererà per:
a) organizzare, mediante la programmazione di area vasta
e l’azione di coordinamento, un assetto territoriale ed
urbanistico ordinato e vivibile, che rispetti e valorizzi le
caratteristiche e peculiarità delle varie zone e nel contempo
le loro relazioni;
b) sostenere ogni iniziativa volta a garantire alla Città di
Venezia il ruolo di autentica capitale del Veneto, cerniera
e riferimento privilegiato dell’intera area del nord-est,
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salvaguardando il patrimonio storico ed ambientale della
città e della laguna;
c) superare gli squilibri economici, sociali e territoriali esistenti nell’ambito provinciale anche al fine della affermazione del diritto al lavoro, della sua valorizzazione e tutela
in tutte le possibili articolazioni;
d) risanare e salvaguardare l’ambiente con una strategia
volta a prevenire l’inquinamento dell’aria, dell’acqua del
suolo;
e) promuovere, sulla base di finalità sociali, le iniziative dell’economia pubblica e privata con attenzione particolare
allo sviluppo dell’associazionismo economico e di cooperazione;
f) sostenere la realizzazione di un forte sistema, globale ed
integrato, di sicurezza sociale e di tutela attiva della persona
umana, in particolare nei confronti del disagio personale e
sociale, ricercando la collaborazione delle organizzazioni
del volontariato;
g) avviare azioni positive per favorire pari opportunità tra
donne e uomini nella comunità locale e perseguire il riequilibrio dei ruoli tra i generi nella società, anche garantendo
adeguata rappresentanza nelle nomine delle Commissioni
e degli organi istituzionali. Recepire le raccomandazioni
della Comunità Europea sull’integrazione trasversale dell’ottica di genere a tutti gli ambiti delle politiche pubbliche
(Mainstreaming);
h) favorire la libera espressione dell’identità culturale e la
partecipazione alla vita sociale di minoranze etniche e
religiose presenti nella comunità provinciale, contrastando
ogni forma di razzismo e promuovendo l’integrazione ed
il dialogo tra le diverse culture; promuovere e realizzare
politiche dell’accoglienza e del rispetto dei diritti di cittadinanza per gli stranieri, immigrati, esuli e rifugiati
politici, anche in collaborazione con enti, e associazioni
di volontariato operanti in tale ambito; rispettare le differenze e le diversità contrastando ogni pregiudizio ed
assicurare il diritto di pari dignità di trattamento nella
società e nel lavoro, intervenendo contro ogni forma di
discriminazione;
i) perseguire e promuovere la cultura dell’integrazione europea, favorendo i rapporti di cooperazione con gli stati e
le realtà locali dell’Unione Europea.
l) introdurre codici di comportamento e processi di trasparenza all’agire amministrativo ispirati ai principi contenuti
nel Codice Etico adottato il 17.06.1999 dal Congresso dei
Poteri Locali e Regionali del Consiglio d’Europa, e fatto
proprio dal Consiglio provinciale, attraverso nuovi strumenti di rendicontazione idonei a rendere accessibile,
trasparente, valutabile e partecipato l’operato dell’Amministrazione da parte dei cittadini.
3. Nell’interesse della comunità e per contribuire ad una
sempre più alta qualità della vita, la Provincia si adopererà per
garantire il diritto allo studio ed alla cultura e per la tutela e
lo sviluppo delle risorse culturali, ambientali e del paesaggio,
ed assicurare la valorizzazione del patrimonio linguistico,
monumentale e storico.
4. Assume i metodi della programmazione e del coordinamento e della cooperazione come caratterizzazioni della
propria azione amministrativa, anche ai fini dell’attuazione di
quanto disposto dall’art. 26.
5. La Provincia di Venezia, in conformità ai principi
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costituzionali e alle norme internazionali che riconoscono i
diritti delle persone umane e sanciscono il ripudio della guerra
come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali
promuovendo la cooperazione fra i popoli, riconosce nella
pace un diritto fondamentale degli uomini, delle comunità e
dei Paesi.
A tal fine promuove la cultura della pace e dei diritti umani
mediante iniziative culturali e di ricerca, di educazione, di
cooperazione e di informazione.
La Provincia assumerà iniziative dirette e favorirà quelle
di istituzioni culturali e scolastiche, associazioni, gruppi di
volontariato e di cooperazione internazionale.
Art. 3
Sistemi d’intervento
1. La Provincia organizza le strutture allo scopo di realizzare l’efficienza degli uffici in base a criteri che assicurino
la trasparenza ed individuino le responsabilità degli organi
e del personale attraverso l’attuazione del principio della separazione dei ruoli di indirizzo e controllo che spettano agli
organi elettivi, da quello di gestione amministrativa.
Nella gestione dei servizi la Provincia attua modalità
conformi agli interessi dei cittadini e consegue obiettivi di
efficienza, efficacia ed economicità; individua gli standards
rispetto ai quali commisurare la qualità dei servizi erogati e
delle prestazioni assicurate in forma diretta o indiretta; favorisce forme anche organizzate di controllo sui servizi da
parte degli utenti.
Attua la consultazione della popolazione, favorisce la
partecipazione ed il coinvolgimento attivo dei cittadini nelle
scelte amministrative.
2. In modo autonomo la Provincia concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello
Stato e della Regione, secondo il principio della sussidiarietà,
provvedendo, per quanto di competenza, alla loro specificazione ed attuazione.
3. La Provincia di Venezia, nello spirito della carta europea delle autonomie locali ricerca, tramite gemellaggio o altra
forma di relazioni permanenti con le città di tutto il mondo,
legami di collaborazione, fraternità, solidarietà ed amicizia.
Art. 4
Funzioni
1. La Provincia esercita le funzioni proprie, e quelle attribuite riguardanti il territorio e la comunità di competenza
nei settori previsti dalla legge, anche attraverso le attività che
possono essere adeguatamente svolte dalla autonoma iniziativa
dei cittadini e delle loro formazioni sociali.
2 La partecipazione, i servizi e gli uffici possono essere organizzati anche d’intesa con i Comuni singoli od associati.
Art. 5
Sede
1. L’Amministrazione della Provincia ha la sua sede
principale a Ca’ Corner in Venezia, che ne è il capoluogo, e
sedi decentrate nel territorio provinciale.

Art. 6
Stemma, Gonfalone, Bandiera, Sigillo
1. La Provincia di Venezia ha il proprio stemma, il
gonfalone, la bandiera ed il sigillo, concessi con Dpr del
11.01.2002.
Titolo II
Organi della Provincia
Art. 7
Organi
1. Sono organi della Provincia, il Consiglio provinciale,
il Presidente della Provincia, il Presidente del Consiglio e la
Giunta.
Art. 8
Consiglio provinciale
1. Il Consiglio è l’organo collegiale di indirizzo politicoamministrativo e di controllo sulla gestione e sulla rispondenza
ai piani e ai programmi. L’elezione e la durata del Consiglio
provinciale, il numero e la posizione giuridica dei Consiglieri,
sono regolati dalla legge.
2. La sede del Consiglio provinciale è l’aula di Ca’ Corner
a Venezia.
3. Il Consiglio provinciale ha autonomia funzionale ed
organizzativa e viene dotato di servizi, attrezzature, risorse
finanziarie e strutture apposite necessari per il funzionamento
e per l’esercizio delle funzioni proprie e di quelle dei Gruppi
consiliari. Con norme regolamentari vengono fissate le modalità di fornitura e di gestione delle risorse attribuite.
Art. 9
Elezione e competenze del Presidente del Consiglio
1. Il Consiglio provinciale, dopo la convalida degli eletti,
elegge nel proprio seno e con voto palese a maggioranza dei
2/3 dei Consiglieri assegnati, nelle prime tre votazioni, e a
maggioranza semplice nella successiva, un Presidente e un
Vice Presidente del Consiglio.
2. Il Presidente del Consiglio rappresenta l’Assemblea
consiliare,convoca e presiede la Conferenza dei Capigruppo,
autonomamente o su richiesta del Presidente della Provincia e
coordina i lavori delle Commissioni consiliari permanenti di
cui riceve le conclusioni. Assicura una adeguata e preventiva
informazione ai gruppi consiliari ed ai singoli consiglieri sulle
questioni sottoposte al Consiglio. È garante dell’esercizio delle
funzioni dei consiglieri e dei gruppi consiliari ed autorizza le
missioni fuori sede dei consiglieri, determinate da esigenze
istituzionali.
3. Il Presidente del Consiglio esercita ogni altra funzione
attribuitagli dallo Statuto o dal Regolamento.
4. In caso di impedimento le funzioni vengono assunte
dal Vice Presidente o in sua assenza da un Consigliere in ordine di anzianità.
5. Su richiesta motivata di almeno 1/3 dei Consiglieri,
il Presidente e il Vice Presidente che non adempiano agli obblighi del loro ufficio,possono essere revocati a maggioranza
dei 2/3dei Consiglieri assegnati. In tal caso il Consiglio pro-
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vinciale è presieduto dal Consigliere Anziano.
6. Al Presidente del Consiglio provinciale, per lo svolgimento delle proprie funzioni, é assegnata una dotazione di
personale secondo le disposizioni del regolamento di organizzazione.
Art. 10
Prerogative dei Consiglieri
1. I Consiglieri Provinciali hanno diritto di iniziativa per
gli atti di competenza consiliare. Il Regolamento disciplina le
modalità di esercizio dei diritti e delle prerogative dei Consiglieri.
2. I Consiglieri si costituiscono in gruppi e nominano
al loro interno un Capogruppo. In mancanza di nomina, le
funzioni di capogruppo sono svolte dal più anziano tra i Consiglieri eletti nella medesima lista.
3. Ai Consiglieri spetta un compenso ed un rimborso
secondo quanto previsto dalla legge.
4. I Consiglieri Provinciali, unitamente al Presidente
della Giunta, al Presidente del Consiglio, agli Assessori, al
Segretario Generale ed ai Dirigenti, vengono assicurati contro
i rischi conseguenti all’espletamento delle loro funzioni.
5. La Provincia, anche a tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l’apertura di un procedimento di responsabilità civile, amministrativa o penale nei confronti di un
suo Consigliere, del Presidente della Provincia, del Presidente
del Consiglio, degli Assessori, del Segretario Generale o di
altro suo dipendente, per fatti o atti direttamente connessi all’espletamento delle funzioni del servizio e all’adempimento
dei compiti d’ufficio, assume a proprio carico, a condizione
che non sussista conflitto di interessi, ogni onere di difesa sin
dall’avvio del procedimento, facendo assistere il medesimo,
con il suo consenso, da un legale di comune gradimento. In
caso di sentenza di condanna esecutiva per fatti commessi con
dolo o con colpa grave, l’Ente ripeterà dall’assistito dipendente
tutti gli oneri sostenuti per la sua difesa in ogni grado di giudizio.
6. I Consiglieri, che non intervengono a quattro sedute
consecutive del Consiglio, senza giustificato motivo, decadono
dalla carica, previa comunicazione al Consigliere provinciale
della contestazione da parte del Presidente del Consiglio.
La decadenza è pronunciata dal Consiglio.
Il Consigliere ha dieci giorni di tempo per formulare osservazioni o presentare giustificazioni per iscritto.
Entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine
di cui al comma precedente il Consiglio delibera definitivamente.
La deliberazione deve essere, nel giorno successivo,
depositata nella segreteria del Consiglio e notificata, entro i
cinque giorni successivi, al Consigliere che sia stato dichiarato decaduto.
Le deliberazioni di cui al presente articolo sono adottate
su iniziativa del Presidente del Consiglio.
Art. 11
Funzionamento del Consiglio
1. Per perseguire le proprie finalità secondo criteri di efficienza, il Consiglio disciplina con Regolamento, le modalità
per la convocazione e per la presentazione e discussione delle
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proposte, il numero dei Consiglieri necessario per la validità
delle sedute, lo svolgimento dei propri lavori, l’esercizio delle
proprie competenze ed il funzionamento delle Commissioni,
le modalità di espressione del parere da parte delle stesse,
nonché la gestione delle risorse attribuite per il proprio funzionamento.
Art. 12
Conferenza dei Capigruppo
1. È istituita la Conferenza dei Capigruppo.
2. La composizione, i compiti ed il funzionamento della
Conferenza dei Capigruppo, sono disciplinati dal Regolamento.
Art. 13
Commissioni consiliari
1. Il Consiglio istituisce Commissioni consiliari permanenti e costituite nel proprio seno con criterio di rappresentanza,
anche di genere, proporzionale ai Consiglieri dei rispettivi
gruppi, con mansioni preparatorie, referenti, di istruttoria e di
proposta circa i regolamenti ed i provvedimenti di competenza
del Consiglio.
2. Il Regolamento disciplina il numero, la composizione,
le competenze, le modalità di costituzione ed il funzionamento
delle Commissioni consiliari.
3. Il Consiglio può affidare a Commissioni speciali appositamente costituite, compiti di garanzia, controllo, indagine e
di inchiesta su determinate materie che interessino la Provincia
di Venezia con facoltà alle stesse di udire gli amministratori, i
dirigenti, i dipendenti, anche in contraddittorio tra loro o con
altre persone estranee al Consiglio. La presidenza è attribuita
ad un Consigliere dell’opposizione eletto dalla commissione
nel proprio seno.
Art. 14
Linee programmatiche di Governo
1. Entro novanta giorni dalla proclamazione degli eletti,
il Presidente della Provincia, sentita la Giunta, presenta al
Consiglio le linee programmatiche relative alle azioni ed ai
progetti da realizzare nel corso del mandato.
Possono essere proposte dai Consiglieri modifiche o integrazioni delle linee programmatiche.
2. Entro il trenta settembre di ciascun anno il Consiglio
verifica lo stato di attuazionedelle linee programmatiche ed
introduce le modifiche ed integrazioni eventualmente necessarie.
3. I bilanci annuali e triennali e la relazione previsionale
e programmatica devono essere coerenti con le indicazioni del
documento programmatico.
Art. 15
Competenze del Consiglio provinciale
-

1. Il Consiglio provinciale:
adotta gli atti fondamentali attribuiti dalla legge alla sua
competenza per definire l’indirizzo politico-amministrativo della Provincia, in coerenza con le linee programmatiche di Governo contenute nel documento programmatico
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-

-

-

presentato dal Presidente della Provincia e discusso, integrato ed approvato dal Consiglio;
esercita il controllo politico-amministrativo sull’attuazione
degli indirizzi e dei programmi adottati ed in generale
sull’attività della Provincia, anche avvalendosi delle proprie commissioni, attraverso interrogazioni, interpellanze,
mozioni e periodiche relazioni della Giunta al Consiglio,
avvalendosi altresì della collaborazione del Collegio dei
Revisori;
adotta il Regolamento per la propria organizzazione e funzionamento e per la gestione delle dotazioni dell’Ufficio
di Presidenza e dei Gruppi consiliari;
nomina, anche nel proprio seno, i rappresentanti del consiglio presso enti, aziende ed istituzioni, nei casi previsti
dalla legge, garantendo la presenza di entrambi i generi
e, in caso di nomine plurime che la presenza di ciascun
sesso non sia inferiore al terzo dei nominandi;
rende i pareri e formula le osservazioni di competenza della
Provincia sui progetti sottoposti a valutazione d’impatto
ambientale regionale o nazionale.

Art. 16
Composizione e funzionamento della Giunta e attribuzioni
degli Assessori
1. La Giunta provinciale è composta dal Presidente, che
la presiede, e da non meno di otto e non più di dodici assessori
nominati dal Presidente della Provincia garantendo la presenza
adeguata di entrambi i generi, tendendo, con riferimento all’art.
51 della Costituzione, al raggiungimento della parità numerica
tra donne e uomini.
2. Gli Assessori devono avere i requisiti di eleggibilità a
Consigliere.
3. Gli Assessori esercitano le proprie funzioni in relazione agli incarichi ed alle deleghe conferite dal Presidente
e relazionano alla Giunta ed al Consiglio sulle proposte di
deliberazione concernenti le loro funzioni.
4. Gli Assessori partecipano ai lavori del Consiglio e
delle Commissioni consiliari senza diritto di voto e senza
concorrere a determinare la validità dell’adunanza.
5. La Giunta disciplina con Regolamento, le modalità
per la convocazione e per la presentazione e discussione delle
proposte, il numero dei Componenti necessario per la validità
delle sedute, lo svolgimento dei propri lavori, l’esercizio delle
proprie competenze.
6. La Giunta adotta tutti gli atti che la legge non riserva
ad altri organi.
Art. 17
Pubblicazione degli atti della Giunta
1. Contestualmente all’affissione all’albo elettronico, le
deliberazioni adottate dalla Giunta sono trasmesse in elenco
ai capigruppo consiliari.
2. Copia delle deliberazioni è messa a disposizione dei
consiglieri tramite la rete informatica dell’Ente.

leggi, dallo statuto e dai regolamenti.
2. Il Presidente sovrintende all’andamento generale dell’ente, provvede all’assunzione di iniziative di promozione,
impulso e coordinamento dirigenziale nel suo complesso,
dirige l’attività della Giunta, mantiene l’unità di indirizzo
politico-amministrativo, assicura la rispondenza degli atti agli
indirizzi del Consiglio.
3. Compete al Presidente:
a) rappresentare la Provincia nell’Assemblea dei consorzi
per la gestione associata di particolari servizi, con facoltà
di delegare un Assessore, un Consigliere o un dirigente,
informando il Consiglio provinciale nella prima seduta
utile;
b) resistere e promuovere le liti avanti alle giurisdizioni di
ogni ordine e grado, nonché rilasciare a tal fine il relativo
mandato e, previa conforme deliberazione del Consiglio o
della Giunta, secondo le rispettive competenze, conciliare
e transigere;
c) rappresentare personalmente o provvedere, sulla base degli
indirizzi stabiliti dal Consiglio, alle nomine, alla designazione, e alla revoca dei rappresentanti della Provincia
presso enti, aziende, istituzioni e società, non attribuite
dalla legge e dallo statuto alla competenza del Consiglio,
garantendo la presenza di entrambi i generi e, in caso di
nomine plurime, che la presenza di ciascun sesso non sia
inferiore al terzo dei nominandi.
4. Il Presidente può delegare parte delle proprie competenze, anche per aree organiche, a singoli assessori, fatta
eccezione per gli atti a rilevanza esterna che gli siano espressamente riservati dalla legge. Egli ha il potere di sostituzione
e di surroga nei confronti degli assessori. L’atto di delega
specifica il contenuto della stessa. Il Presidente può delegare
l’adozione di atti di propria competenza anche ai Consiglieri,
al segretario generale, al Direttore generale, se nominato, ed
ai dirigenti, ivi compreso in tale ultimo caso, i provvedimenti
di cui al precedente comma 3, lettera b). La delega può essere
revocata per iscritto dal Presidente e ad essa può rinunciare,
nella stessa forma, il delegato.
Art. 19
Vice Presidente
1. Il Presidente della Provincia nomina un Vice Presidente
che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento temporaneo.
2. In caso di vacanza della carica, assenza od impedimento
del Vice Presidente, le funzioni sono esercitate dall’Assessore
più anziano di età.
Titolo III
Decentramento Partecipazione Accesso
Forme di Collaborazione e Accordi di Programma
[Articolo 20
Circondari
soppresso]

Art. 18
Competenze del Presidente della Provincia

Art. 21
Valorizzazione e promozione della partecipazione

1. Il Presidente della Provincia rappresenta l’Ente anche
in giudizio,ed esercita le funzioni che gli sono attribuite dalle

1. La Provincia, ai fini di favorire il concorso dei cittadini
all’attività politico amministrativa, valorizza le libere forme
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associative, promuove organismi di partecipazione popolare
ed adotta le più opportune forme di consultazione delle organizzazioni sociali, culturali e del volontariato. Il Regolamento
garantisce la presenza nelle consulte di rappresentanti delle
libere forme associative.
2. La Provincia favorisce lo sviluppo delle libere forme
associative anche mediante programmi di intervento in convenzione con i comuni, per la concessione di concorsi e contributi,
a favore delle associazioni che operano in ambito provinciale
e sovracomunale nei settori delle politiche sociali, della cultura, dello sport, delle attività ricreative, dell’ambiente. Il Regolamento determina le modalità di concessione dei benefici
economici.
3. Al fine di favorire il riequilibrio delle rappresentanze,
la valorizzazione dell’esperienza delle associazioni femminili,
una maggiore partecipazione alla vita dell’Ente e delle associazioni, è costituita la Commissione per le Pari Opportunità.
Le consigliere provinciali sono membri di diritto della Commissione per le Pari Opportunità.
Art. 22
Conferenza dei Sindaci
1. È istituita, con funzione consultiva, la Conferenza dei
Sindaci della Provincia di Venezia, di cui fanno parte i Sindaci
dei Comuni compresi nel suo territorio.
2. La Conferenza viene convocata dal Presidente della
Provincia, anche a richiesta di un quinto dei sindaci, almeno
una volta all’anno per l’esame di proposte che abbiano ad
oggetto deliberazioni con carattere di programmazione e di
indirizzo generale.
3. Alla Conferenza dei sindaci si applica, per quanto
compatibile, il regolamento di funzionamento del Consiglio.
Art. 23
Consultazioni, petizioni, proposte
1. La Provincia attua forme di consultazione, mediante
assemblee o altro mezzo idoneo, dei cittadini italiani, dell’Unione europea e degli stranieri, iscritti all’anagrafe dei
residenti nel comune o nei comuni del territorio provinciale
interessato, in merito agli indirizzi politico-amministrativi
inerenti lo svolgimento di una funzione o la gestione di un
servizio o di un bene pubblico.
2. La Provincia può istituire consulte quali strumenti di
raccordo permanente con enti ed associazioni rappresentative
di interessi attinenti le funzioni provinciali. Il Regolamento
determina la composizione, le funzioni e le modalità operative
delle Consulte.
3. I residenti, singoli o associati, possono rivolgere alla
Provincia petizioni o proposte per la risoluzione di problematiche di carattere generale relative all’intero territorio provinciale o sue parti. La Provincia è tenuta a pronunciarsi e dare
risposta entro il termine previsto dal Regolamento.
Art. 24
Referendum consultivo o abrogativo
1. Il Presidente della Provincia indice il referendum consultivo o abrogativo quando lo richiedano il Consiglio provinciale, con 2/3 dei suoi componenti, ovvero il 2% dei cittadini
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iscritti nelle liste elettorali dei Comuni della Provincia di Venezia ovvero almeno 5 Consigli comunali che rappresentino
comunque il 5% della popolazione residente nella provincia.
2. Non possono essere sottoposti a referendum consultivo le proposte di revisione dello statuto, gli atti che incidono
negativamente sulle minoranze e gli altri atti rientranti nelle
materie indicate nel Regolamento.
3. Non possono, inoltre, essere sottoposti a referendum
abrogativo, i provvedimenti:
a) concernenti questioni che non siano di esclusiva competenza della Provincia ma richiedano l’azione integrata di
altre Amministrazioni provinciali, regionali o statali;
b) concernenti tributi, tariffe o bilanci;
c) concernenti l’adozione di strumenti urbanistici e di progetti
definitivi di opere pubbliche;
d) di nomina, designazione o revoca di rappresentanti della
Provincia presso enti, aziende o istituzioni;
e) relativi ad attività amministrative interamente vincolate
da leggi;
f) relativi ad atti interni.
4. Il quesito sottoposto agli elettori deve rendere esplicite
le maggiori spese o le minori entrate derivanti dal provvedimento oggetto della consultazione e deve indicare le modalità
di copertura di tali oneri; a tal fine, la ragioneria, nei modi e
forme previsti dal Regolamento, presta la propria collaborazione ai soggetti appartenenti e fornisce loro le informazioni
necessarie; il responsabile della ragioneria deve comunque
attestare l’idoneità della copertura e la congruità del calcolo
degli oneri.
5. Prima della raccolta delle firme, la proposta di referendum consultivo è sottoposta al giudizio di ammissibilità di
un comitato tecnico di garanti eletto dal Consiglio provinciale,
subito dopo la sua entrata in carica, con il voto favorevole dei
2/3 dei componenti. Il comitato dura in carica quanto il Consiglio provinciale che lo ha eletto, ed è composto, secondo i
criteri stabiliti dal Regolamento, in modo che ne sia garantita
la preparazione giuridico-amministrativa, l’imparzialità e la
indipendenza dagli organi di governo della Provincia di Venezia.
6. La proposta sottoposta a referendum è valida se ha
partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto
e se ha ottenuto la maggioranza dei voti validamente espressi;
qualora la proposta sottoposta a referendum consultivo sia stata
accolta con la maggioranza dei voti validamente espressi, il
Consiglio provinciale è tenuto a deliberare in merito, conformandosi all’esito della consultazione o disponendo diversamente, entro 60 giorni dalla proclamazione del risultato.
7. Le proposte di referendum non accolte sono, a richiesta
dei promotori, discusse in Consiglio provinciale, quali petizioni.
8.nel regolamento sono determinati i criteri di formulazione
del quesito, le modalità della raccolta e la autenticazione delle
firme, e per lo svolgimento delle operazioni di voto.
Art. 25
Diritti d’accesso e d’informazione dei cittadini
1. La Provincia garantisce il diritto all’informazione sulla
sua attività, programmi e progetti mediante adeguati strumenti
di comunicazione.
2. I documenti amministrativi della Provincia sono pub-
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blici e liberamente consultabili da chiunque vi abbia interesse,
ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge
o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del
Presidente che ne vieti l’esibizione, conformemente a quanto
previsto dal regolamento.
3. Il regolamento:
a) individua i mezzi e le modalità per assicurare l’accesso ai
documenti amministrativi anche con mezzi informatici;
b) indica le categorie di atti delle quali può essere temporaneamente vietata l’esibizione a tutela della riservatezza
delle persone, dei gruppi e delle imprese;
c) istituisce l’Ufficio per l’informazione dei cittadini, con
sezioni distaccate.
Art. 26
Convenzioni consorzi e accordi di programma
1. I progetti di convenzione tra la Provincia e uno o più
Comuni o altri Enti, per lo svolgimento in modo coordinato
di servizi o funzioni, o per la costituzione o l’adesione a un
Consorzio, si conformano agli indirizzi di un programma
generale di svolgimento di attività in forma associata.
2. La Provincia può promuovere accordi di programma
per garantire l’attuazione degli obiettivi della propria programmazione pluriennale e per favorire il coordinamento dei
Comuni fra loro e con la Provincia.
Titolo IV
Controlli e Difensore Civico
Art. 27
Controlli interni
1. L’Amministrazione provinciale sviluppa un sistema
di controlli interni al fine di:
garantire, attraverso il controllo di regolarità amministrativa e contabile, la correttezza dell’azione amministrativa;
verificare, attraverso il controllo di gestione, l’efficacia,
l’efficienza e l’economicità dell’azione amministrativa ed un
adeguato rapporto tra costi e risultati;
valutare le prestazioni del personale;
valutare, attraverso il controllo strategico, l’adeguatezza
delle scelte compiute in sede di programmazione e di attuazione
dei piani, programmi ed altri strumenti di determinazione
dell’indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati
conseguiti e obiettivi predefiniti.
2. Apposito Regolamento di organizzazione, determina
i profili strutturali e procedurali delle differenti tipologie di
controllo.
3. Il difensore civico esercita il controllo sostitutivo sugli
atti indicati all’articolo 28-quater, comma 3.
Art. 28
Funzione del difensore civico
1. Il difensore civico, quale garante dell’imparzialità,
del buon andamento, della tempestività e della correttezza
dell’azione amministrativa, agisce a tutela dei diritti e degli
interessi legittimi di cittadini, stranieri, apolidi, enti e formazioni sociali, in attuazione dei principi stabiliti dalla legge e
dal presente Statuto.

2. Il difensore civico opera nei confronti della Provincia,
delle aziende speciali, istituzioni ed enti da essa controllati,
nonché dei concessionari di pubblico servizio, intervenendo,
anche di propria iniziativa, nei casi di inerzie, ritardi, omissioni od illegittimità che si verifichino nel corso del procedimento.
3. Per l’esercizio delle funzioni, il difensore civico si
avvale di un apposito ufficio, costituito da personale della
Provincia.
4. La Provincia promuove la stipula di convenzioni con i
comuni del territorio per l’ufficio del difensore civico provinciale, che in tale caso assume la denominazione di “difensore
civico territoriale”.
5. Il regolamento, nel rispetto dei principi fissati dal presente articolo, disciplina l’esercizio delle funzioni del difensore
civico e l’organizzazione del suo ufficio, nonché le modalità
per la presentazione delle candidature e per la stipulazione
delle convenzioni di cui al comma 4.
Art. 28 bis
Requisiti e modalità di elezione
1. Il difensore civico è eletto tra i cittadini in possesso
dei requisiti per l’elezione a Consigliere provinciale, di elevata
competenza giuridico-amministrativa, comprovata da titoli di
studio e da esperienza professionale.
2. Non possono essere eletti all’ufficio di difensore civico:
a) coloro che rivestono o che abbiano rivestito negli ultimi
tre anni cariche elettive;
b) i dipendenti della Provincia in servizio;
c) gli amministratori di aziende, consorzi, enti, organismi
comunque denominati, cui partecipano, anche indirettamente, le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
successive modificazioni.
3. Il difensore civico per la durata del suo mandato, non
può avere cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali
né rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con
detti organismi. Non può svolgere neppure incarichi di collaborazione autonoma, occasionale o coordinata e continuativa
o a progetto con la Provincia.
4. Il difensore civico è nominato dal Consiglio provinciale,
entro sei mesi dalla convalida degli eletti,a scrutinio segreto,
con il voto favorevole di due terzi dei consiglieri assegnati. Se
nella prima votazione nessun candidato raggiunge il quorum
dei due terzi, si procede in seduta successiva ad una seconda
votazione nella quale è sufficiente la maggioranza assoluta dei
voti dei consiglieri assegnati. Qualora non venga raggiunta tale
maggioranza, nella medesima seduta si procede al ballottaggio
tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di
voti nella precedente votazione e risulta eletto il candidato che
ha conseguito il maggior numero di voti.
5. Il difensore civico resta in carica per tre anni e può
essere confermato una sola volta.
6. Il difensore civico cessa dalla carica prima del termine
di cui al comma 5, per le seguenti cause:
a) dimissioni volontarie, che decorrono dalla deliberazione
del Consiglio di presa d’atto;
b) decadenza, per sopravvenute cause di ineleggibilità o di
incompatibilità;
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c) revoca per gravi motivi connessi all’esercizio delle sue
funzioni, su proposta motivata dei 2/3 dei Consiglieri
assegnati, approvata, a scrutinio segreto, con la stessa
maggioranza.
7. In caso di cessazione del difensore civico, il Presidente
della Provincia provvede entro 30 giorni a dar corso alle procedure per il rinnovo secondo quanto previsto dal regolamento
di cui all’articolo 28, comma 5.
Art. 28 ter
Posizione giuridica e compenso economico
1. Il difensore civico esercita la funzione in piena autonomia ed indipendenza. Egli non è sottoposto ad alcuna forma
di dipendenza organica o funzionale dagli organi della Provincia ed è tenuto esclusivamente al rispetto dell’ordinamento
vigente.
2. Al difensore civico spetta un compenso, oltre il rimborso spese come per gli Amministratori provinciali, fissato
dal Consiglio provinciale nella deliberazione di nomina, in
misura non superiore all’indennità di carica spettante agli
assessori provinciali.
Art. 28 quater
Poteri del difensore civico
1. Il difensore civico agisce di propria iniziativa o su
richiesta degli interessati.
2. Il difensore civico, per lo svolgimento delle proprie
funzioni di garante dell’imparzialità e del buon andamento
dell’azione amministrativa, senza che possa essergli opposto
il segreto d’ufficio, può:
a. chiedere, verbalmente o per iscritto, notizie sullo stato delle
pratiche e delle situazioni sottoposte alla sua attenzione;
b. accedere direttamente alle strutture dell’amministrazione
per compiervi accertamenti e acquisire elementi conoscitivi;
c. chiedere l’esibizione ed ottenere copia degli atti e documenti relativi all’oggetto del proprio intervento;
d. convocare il responsabile del procedimento, ovvero dell’ufficio o del servizio competente, al fine di ottenere
informazioni sullo stato della pratica e sui motivi che si
frappongono alla tempestiva conclusione della stessa, e
ricercare soluzioni che contemperino l’interesse generale
con quello dell’istante.
3. Se la Giunta ometta di predisporre, nei termini di legge,
lo schema di bilancio, la proposta infrannuale sulla salvaguardia
degli equilibri di bilancio e la proposta di rendiconto di gestione,
il difensore civico, previa diffida ad adempiere con l’assegnazione del termine di venti giorni, nomina un commissario ad
acta. Il commissario ad acta provvede a predisporre d’ufficio
lo schema di bilancio, la proposta di salvaguardia degli equilibri di bilancio o lo schema di rendiconto di gestione, entro il
termine di venti giorni dalla nomina. In questi casi e quando il
Consiglio non abbia approvato, nei termini di legge, lo schema
di bilancio, o la proposta infrannuale sulla salvaguardia degli
equilibri di bilancio, o la proposta di rendiconto di gestione,
adottati dalla Giunta, il difensore civico assegna al Consiglio,
con lettera notificata a ciascun consigliere, un termine non
superiore a venti giorni per l’approvazione, decorso il quale
provvede alla nomina di un commissario. I provvedimenti di
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cui al presente comma sono comunicati al Prefetto.
Art. 28 quinques
Rapporti con gli organi
1. Il difensore civico ha diritto ad essere ascoltato dalla
Commissione consiliare competente per gli affari istituzionali
per riferire su aspetti generali della propria attività e dalle altre
Commissioni consiliari in ordine ad aspetti specifici.
2. Le Commissioni consiliari possono convocare il difensore civico per avere chiarimenti sull’attività svolta.
3. Il difensore civico invia al Consiglio una dettagliata
relazione annuale sull’attività svolta entro i termini per l’approvazione del rendiconto di gestione
4. Il difensore civico segnala se necessario all’organo
competente le misure da assumere.
Titolo V
Ordinamento degli uffici e dei servizi
Art. 29
Segretario Generale e Vice Segretario Generale
1. Il Segretario Generale è nominato, confermato, revocato
dal Presidente della Provincia secondo le modalità previste
dalle vigenti disposizioni di legge.
L’attività del Segretario Generale è regolata dalla legislazione vigente.
2. Il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi
prevede la figura del vice segretario generale per coadiuvare
il segretario generale nelle funzioni di sua competenza e sostituirlo nei casi di vacanza, assenza o impedimento.
Art. 30
Organizzazione degli Uffici e dei servizi
1. L’organizzazione degli uffici e dei servizi è disciplinata
dal Regolamento nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge
e secondo gli indirizzi generali indicati dal Consiglio.
2. La dotazione organica stabilisce il numero dei dipendenti per contingenti complessivi delle varie categorie, in modo
da assicurare flessibilità del lavoro e di mobilità del personale
in funzione delle esigenze di adeguamento delle strutture ai
compiti ed ai programmi dell’Amministrazione.
3. Il Presidente della Provincia provvede, con proprio atto,
sentito il Segretario Generale, ad attribuire gli incarichi dirigenziali a personale con qualifica di dirigente, tenendo conto della
natura e delle caratteristiche dei programmi da realizzare, delle
attitudini e della capacità professionale del singolo dirigente e
dell’opportunità di una rotazione periodica.
4. Il Presidente può nominare un Direttore generale e può
altresì nominare, nei limiti e secondo i criteri e le modalità
previsti dalla legge e dal regolamento, dirigenti responsabili
degli uffici e dei servizi e dipendenti in possesso di alta specializzazione, con contratto a tempo determinato, anche fuori
dotazione organica.
Art. 31
Competenze dei dirigenti
1. I dirigenti, nel rispetto del principio di separazione
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delle funzioni e nell’espletamento degli incarichi ricevuti,
collaborano con gli organi politici alla predisposizione del
programma di attività e del relativo budget ed alla verifica della
sua progressiva attuazione. Sono attribuiti ai dirigenti tutti i
compiti gestionali di carattere tecnico, finanziario ed amministrativo, ed è riconosciuto a tale fine un autonomo potere di
spesa e di organizzazione delle risorse umane, strumentali e
di controllo.
2. La Giunta disciplina i criteri per l’esercizio dei poteri
di spesa dei dirigenti ed assegna a ciascuno di essi appositi
budget, sulla base del piano esecutivo di gestione, nei limiti
degli stanziamenti previsti nel bilancio di previsione.
3. I dirigenti sono responsabili dell’attività amministrativa svolta e della gestione delle risorse per il raggiungimento
degli obiettivi affidati, nonché dei relativi risultati.
4. Sulla base degli atti di indirizzo e programmazione
del Consiglio e della Giunta, spetta ai dirigenti lo svolgimento
dei compiti loro affidati dalla legge e l’attuazionedei progetti
di attività e di lavori adottati dalla Giunta.
5. I dirigenti, per specifiche ragioni di servizio, possono
delegare per un periodo di tempo determinato, con atto scritto
e motivato, alcune competenze a dipendenti che ricoprono le
posizioni funzionali più elevate, nell’ambito degli uffici ad
essi affidati.
[6. soppresso ]
7. Gli atti dei dirigenti sono registrati e raccolti in ordine
cronologico.
Art. 32
Servizi pubblici della Provincia
1. La Provincia, nelle forme e con le modalità previste
dalla legge, assume servizi pubblici per la produzione di beni
e servizi rivolti a realizzare fini sociali ed a promuovere lo
sviluppo economico e civile della comunità.
2. La scelta delle forme di gestione è effettuata con
provvedimento del Consiglio, in relazione ai concreti interessi
pubblici ed alla natura dei servizi da erogare, nel rispetto delle
condizioni di uguaglianza nell’accesso ed in base a valutazioni
di economicità, efficacia ed efficienza della gestione.
3. I rapporti tra Provincia ed eventuale gestore sono
regolati da contratti di servizio e, salvo il caso dell’esercizio
in economia, la Provincia svolge attività di indirizzo, di programmazione, di vigilanza e di controllo. I contratti di servizio dovranno contenere norme a tutela della diffusione del
servizio nel territorio, nonché delle condizioni di eguaglianza
nell’accesso a tutti i cittadini, e norme a tutela dei diritti e
doveri sindacali, occupazionali e contrattuali degli operatori
del settore.
4. La partecipazione di amministratori e dirigenti della
Provincia agli organi di gestione dei soggetti affidatari di pubblici servizi della Provincia, è consentita ove sia opportuno
attuare una vigilanza interna
Art. 33
Istituzioni
1. Il Consiglio di Amministrazione delle Istituzioni è
composto da un numero di consiglieri stabilito dal Regolamento dell’Istituzione, non inferiore a due e non superiore a
cinque compreso il Presidente, nominati dal Presidente della

Provincia, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio;
2. I requisiti dei consiglieri sono stabiliti dal Regolamento
dell’Istituzione, che potrà prevedere una riserva, non superiore
a due, di membri nominati su designazione di formazione
sociali o associazioni di cittadini e di utenti.
3. Il Direttore è nominato dal Presidente della Provincia,
con criteri che verranno definiti nell’apposito regolamento per
un periodo di tempo determinato, e può essere confermato.
Titolo VI
Norme transitorie e finali
Art. 34
Revisione dello Statuto
1. L’iniziativa della revisione dello Statuto appartiene al
Presidente, a ciascun Consigliere, alla Giunta, alla competente
Commissione consiliare.
Statuto della Provincia di Venezia
Titolo I - Autonomia e funzioni della Provincia
Art. 1
Art. 2 (Principi)
Art. 3 (Sistemi d’intervento)
Art. 4 (Funzioni)
Art. 5 (Sede)
Art. 6 (Stemma, Gonfalone, Bandiera, Sigillo)
Titolo II - Organi della Provincia
Art. 7 (Organi)
Art. 8 (Consiglio provinciale)
Art. 9 (Elezione e competenze del Presidente del Consiglio)
Art. 10 (Prerogative dei Consiglieri)
Art. 11 (Funzionamento del Consiglio)
Art. 12 (Conferenza dei Capigruppo)
Art. 13 (Commissioni consiliari)
Art. 14 (Linee programmatiche di Governo)
Art. 15 (Competenze del Consiglio provinciale)
Art. 16 (Composizione e funzionamento della Giunta e
attribuzioni degli Assessori)
Art. 17 (Pubblicazione degli atti della Giunta)
Art. 18 (Competenze del Presidente della Provincia)
Art. 19 (Vice Presidente)
Titolo III – Decentramento Partecipazione Accesso Forme di
Collaborazione e Accordi di Programma
Art. 20 (Circondari) [Soppresso]
Art. 21 ( Valorizzazione e promozione della partecipazione)
Art. 22 (Conferenza dei Sindaci)
Art. 23 (Consultazioni, petizioni, proposte)
Art. 24 (Referendum consultivo o abrogativo)
Art. 25 (Diritti d’accesso e d’informazione dei cittadini)
Art. 26 (Convenzioni consorzi e accordi di programma)
Titolo IV - Controlli e Difensore Civico
Art. 27 (Controlli interni)
Art. 28 (Difensore civico)

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 83 del 5 novembre 2010
Art. 28 bis (Requisiti e modalità di elezione)
Art. 28 ter (Posizione giuridica e compenso economico)
Art. 28 quater (Poteri del difensore civico)
Art. 28 quinques (Rapporti con gli organi)
Titolo V - Ordinamento degli uffici e dei servizi
Art. 29 (Segretario Generale e Vice Segretario Generale)
Art. 30 (Organizzazione degli Uffici e dei Servizi)
Art. 31 (Competenze dei dirigenti)
Art. 32 (Servizi pubblici della Provincia)
Art. 33 (Istituzioni)
Titolo VI - Norme transitorie e finali
Art. 34 (Revisione dello Statuto)
Articoli e relative norme di riferimento
Titolo I - Autonomia e Funzioni della Provincia
Art. 1
Art. 2 (Principi)
Art. 3 (Sistemi d’intervento)
Art. 4 (Funzioni)
Art. 5 (Sede)
Art. 6 (Stemma, Gonfalone, Bandiera, Sigillo)
Titolo II - Organi della Provincia
Art. 7 (Organi)
Art. 8 (Consiglio provinciale) art. 38 D.lgs n. 267 del 18
agosto 2000
Art. 9 (Elezione e competenze Presidente Consiglio) art.
39 D.lgs n. 267 del 18 agosto 2000
Art. 10 (Prerogative dei Consiglieri) art. 43 e segg. D.lgs
n. 267 del 18 agosto 2000
Art. 11 (Funzionamento del Consiglio) art.. 49 e segg. Regolamento Consiglio e altri Organi istituzionali
Art. 12 (Conferenza dei Capigruppo) artt. 10-11 Regolamento Consiglio e altri Organi istituzionali
Art. 13 (Commissioni consiliari) art.. 12 e segg. Regolamento Consiglio e altri Organi istituzionali
Art. 14 (Linee programmatiche di Governo)
Art. 15 (Competenze del Consiglio provinciale) art. 42 del
D.lgs n. 267 del 18 agosto 2000
Art. 16 (Composizione e funzionamento della Giunta e
attribuzioni degli Assessori) artt.47-48 D.lgs n.
267/2000
Art. 17 (Pubblicazione degli atti della Giunta)
Art. 18 (Competenze del Presidente della Provincia) art.
50 del D.lgs n. 267 del 18 agosto 2000
Art. 19 (Vice Presidente)
Titolo III - Decentramento Partecipazione Accesso Forme di
Collaborazione e Accordi di Programma
Art. 20 (Circondari) [Soppresso] Regolamento sui Circondari - [ soppresso]
Art. 21 ( Valorizzazione e promozione della partecipazione)
Art. 22 (Conferenza dei Sindaci)
Art. 23 (Consultazioni, petizioni, proposte)
Art. 24 (Referendum consultivo o abrogativo)
Art. 25 (Diritti d’accesso e d’informazione dei cittadini)
L. 7.8.1990, n. 241 e Regolamento accesso docu-
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menti amm.
Art. 26 (Convenzioni consorzi e accordi di programma)
Titolo IV - Controlli e Difensore Civico
Art. 27 (Controlli interni)
Art. 28 (Difensore civico) Regolamento per l’Ufficio del
Difensore Civico
Art. 28 bis (Requisiti e modalità di elezione)
Art. 28 ter (Posizione giuridica e compenso economico)
Art. 28 quater (Poteri del difensore civico)
Art. 28 quinques (Rapporti con gli organi)
Titolo V - Ordinamento degli Uffici e dei Servizi
Art. 29 (Segretario Generale e Vice Segretario Generale)
art. 97 e segg.. D.lgs n. 267 del 18 agosto 2000
Art. 30 (Organizzazione degli Uffici e dei Servizi) Regolamento di organizzazione uffici e servizi
Art. 31 (Competenze dei dirigenti) art. 107 e segg. D.lgs
n. 267 del 18 agosto 2000
Art. 32 (Servizi pubblici della Provincia) art. 112 e segg.
D.lgs n. 267 del 18 agosto 2000
Art. 33 (Istituzioni) art. 114 D.lgs n. 267 del 18 agosto
2000
Titolo VI - Norme transitorie e finali
Art. 34 (Revisione dello Statuto)

Trasporti e viabilità
COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO (TREVISO)
Decreto n. 2 del 25 ottobre 2010
Declassificazione e sdemanializzazione porzione di strada
contraddistinta catastalmente al foglio 15° mappale n. 750
di are 2.84.
Il Responsabile dell’Ufficio Tecnico
Visto il decreto sindacale n.4/2010 prot. 14768 relativo
alla nomina responsabili di servizio e sostituti per il periodo
01/07/2010 - 30/06/2013;
Visti gli articoli 2, 3 e 4 del Regolamento di esecuzione
e di attuazione del Nuovo Codice della Strada approvato con
Dpr 495/1992, come modificati dal Dpr 610/1996, in merito
alle procedure da adottare per la classificazione e declassificazione delle strade;
Vista la Legge regionale n. 11/2001, articolo 94, commi 2
e 3, con la quale la Regione Veneto ha delegato alle Province
e ai Comuni le funzioni relative alla classificazione e declassificazione amministrativa delle strade;
Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 2042 del
3 agosto 2001 relativa all’approvazione delle direttive concernenti le funzioni delegate alle Province e ai Comuni in
materia di classificazione e declassificazione amministrativa
delle strade;
Vista la deliberazione di Consiglio comunale n. 47 in data
18-10-2010, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è stabilito
di declassificare e sdemanializzare il relitto stradale contraddistinto catastalmente come di seguito: Comune di Pieve di
Soligo - Foglio 15° Mappale n. 750 di are 2.84.
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Preso atto che dette aree comunali, come individuate nella
citata deliberazione, non hanno più le caratteristiche e l’interesse di pubblica viabilità e non corrispondono più agli scopi
funzionali richiesti dalla normativa vigente;
Ritenuto pertanto, secondo quanto previsto dall’articolo
2 del Nuovo Codice della Strada, assumere il provvedimento
di declassificazione e sdemanializzazione;
Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo
unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali”;
decreta
1. le porzioni di area comunale site in Comune di Pieve
di Soligo contraddistinta catastalmente al Foglio 15° Mappale
n. 750 di are 2.84, meglio identificate nella deliberazione di
C.C. n.47 del 18/10/2010, sono declassificate ad aree non più
soggette a pubblico transito e sdemanializzate;
2. ai sensi dell’articolo 3, comma 3, del Dpr 495/1992
come modificato dall’articolo 2 del Dpr 61/1996, il presente
decreto avrà effetto dall’inizio del secondo mese successivo
a quello della sua pubblicazione sul Bur;
3. ai sensi dell’articolo 226 del nuovo Codice della Strada
viene data informazione all’Archivio nazionale delle strade del
presente decreto.
Il Responsabile del Servizio
Arch. Natale Grotto
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