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Rocca Pietore (Bl), Serrai di Sottoguda, Chiesetta di Sant'Antonio
Nella piccola frazione di Sottoguda si estende la gola dei Serrai, un vero capolavoro della natura. Lunghi circa 2 chilometri con pareti a picco alte
centinaia di metri, sono percorsi per tutta la loro lunghezza dal piccolo torrente Pettorina che nel corso degli anni ha eroso le rocce formano voragini
e grotte. La visita ai Serrai si può effettuare, sia partendo da valle e salendo verso Malga Ciapela, sia provenendo dal versante opposto scendendo
verso Sottoguda. In entrambi i sensi lo spettacolo che si presenta è incantevole. Lungo il percorso si può scorgere la piccola chiesetta di Sant'Antonio
e più avanti la statua della "Madonna dei Serrai" posta in una grotta naturale dove i devoti si fermano per accendere una candela o dire una
preghiera. I Serrai, dichiarati riserva naturale, sono visitabili in ogni stagione, ma sono particolarmente affascinanti durante l'inverno quando le
numerose cascate che si ghiacciano diventano per gli scalatori una attrazione a livello mondiale.
(Foto Bruno Marchiori)
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n. 598 del 18 dicembre 2018
Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza Decreto di indizione delle procedure di
gara, mediante ricorso al Mercato Elettronico per la Pubblica Amministrazione
"M.E.P.A.", per la conclusione di Accordo Quadro con un unico operatore economico ai
sensi dell'art. 54 del D. Lgs. n. 50/2016, mediante procedura negoziata ai sensi dell'art.
36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. per i lavori di "Accordo Quadro
per l'esecuzione di interventi sui corsi d'acqua Chiavone, Lavarda e Tesina". Gara n.
3/2018 CUP: H31G18000310002 CIG: 76978334BF Importo complessivo dell'appalto: €
187.500,00, di cui € 147.474,08 a ribasso d'asta ed € 2.500,00 di oneri per la sicurezza
non soggetti a ribasso. DGR n. 1165/2018
[Appalti]
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Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza Decreto di indizione delle procedure di
gara, mediante ricorso al Mercato Elettronico per la Pubblica Amministrazione
"M.E.P.A.", per la conclusione di Accordo Quadro con un unico operatore economico ai
sensi dell'art. 54 del D. Lgs. n. 50/2016, mediante procedura negoziata ai sensi dell'art.
36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. per l'"Accordo Quadro per
l'esecuzione di interventi sui corsi d'acqua Astichello e Retrone". Gara n. 4/2018 CUP:
H31G18000320002 CIG: 769804320C Importo complessivo dell'appalto: € 187.500,00,
di cui € 143.593,11 a ribasso d'asta ed € 2.776,58 di oneri per la sicurezza non soggetti a
ribasso. DGR n. 1165/2018
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Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza Decreto di indizione delle procedure di
gara, mediante ricorso al Mercato Elettronico per la Pubblica Amministrazione
"M.E.P.A.", per la conclusione di Accordo Quadro con un unico operatore economico ai
sensi dell'art. 54 del D. Lgs. n. 50/2016, mediante procedura negoziata ai sensi dell'art.
36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. per l'"Accordo Quadro per
l'esecuzione di interventi sui corsi d'acqua Bacchiglione e Bisatto". Gara n. 5/2018 CUP:
H11G18000080002 CIG: 7698300620 Importo complessivo dell'appalto: € 187.500,00, di
cui € 145.624,55 a ribasso d'asta ed € 4.284,76 per oneri della sicurezza non soggetti a
ribasso.DGR n. 1165/2018
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Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza Progetto n. 1368 del 11/10/2018. Decreto
di indizione delle procedure di gara, mediante ricorso al Mercato Elettronico per la
Pubblica Amministrazione "M.E.P.A.", per la conclusione di Accordo Quadro con un
unico operatore economico ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. n. 50/2016, mediante procedura
negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. per
l'"Accordo quadro per l'esecuzione di interventi sui corsi d'acqua Agno, Arpega, Restena
e Chiampo." Gara n. 7/2018 CUP: H91G18000130002 CIG: 7690899A9F Importo
complessivo dell'appalto: € 187.500,00, di cui € 145.900,00 a ribasso d'asta ed € 2.900,00
di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso. DGR n. 1165/2018
[Appalti]
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n. 603 del 18 dicembre 2018
Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza Decreto di indizione delle procedure di
gara, mediante ricorso al Mercato Elettronico per la Pubblica Amministrazione
"M.E.P.A.", per la conclusione di Accordo Quadro con un unico operatore economico ai
sensi dell'art. 54 del D. Lgs. n. 50/2016, mediante procedura negoziata ai sensi dell'art.
36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. per i lavori "Accordo quadro per
l'esecuzione di interventi sui corsi d'acqua fiume Guà e Rio Acquetta e sul bacino di
Montebello" Gara n. 8/2018 CUP H31G18000330 CIG: 7698281672 Importo
complessivo dell'appalto: € 187.500,00, di cui € 146.350,98 a ribasso d'asta ed € 2.149,02
di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso. DGR n. 1165/2018.
[Appalti]
n. 604 del 18 dicembre 2018
LL.RR. n° 41/88 e n° 11/94 - R.D. n°523/1904 - Norme di polizia idraulica. Rilascio
di rinnovo della concessione idraulica relativa a attraversamento del F. Retrone con
condotta fognaria DN 150mm ancorato al paramento di monte del ponte di Via Maganza
in Vicenza. Ditta: VIACQUA SPA. Pratica n° 08_17423.
[Acque]
n. 605 del 18 dicembre 2018
LL.RR. n° 41/88 e n° 11/94 - R.D. n°523/1904 - Norme di polizia idraulica. Rilascio
di rinnovo della concessione idraulica relativa a attraversamento F. Astichello con
acquedotto Ø 150 in acciaio agganciato all'impalcato del ponte dei Carri in comune di
Vicenza. Ditta: VIACQUA SPA. Pratica n° 07_17185.
[Acque]
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DECRETI DEL DIRETTORE DELL’UNITÀ ORGANIZZATIVA FORESTALE OVEST
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Approvazione progetto esecutivo n. 6/2018/VR del 15/11/2018 Interventi di difesa
idraulico forestale e ripristino funzionalità idraulica degli alvei nei bacini idrografici
Mezzane Illasi Alpone, redatto dall'U.O. Forestale Ovest. L.R. 52/1978 DGR 292/2018
L.R 27/2003 Importo progetto EUR 150.000,00. Esecutore dei lavori: Agenzia veneta per
l'innovazione nel settore primario Veneto Agricoltura.
[Foreste ed economia montana]
n. 206 del 11 dicembre 2018
Approvazione progetto esecutivo n. 2/2018/VR del 05/11/2018 Interventi
selvicolturali di tipo fitosanitario in boschi colpiti da patologie per migliorarne la stabilità
e l'efficienza, redatto dall'U.O. Forestale Ovest. L.R. 52/1978 DGR 292/2018 L.R
27/2003 Importo progetto EUR 47.000,00. Esecutore dei lavori: Agenzia veneta per
l'innovazione nel settore primario Veneto Agricoltura.
[Foreste ed economia montana]
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n. 207 del 11 dicembre 2018
Approvazione progetto esecutivo n. 4/2018/VR del 06/11/2018 Sistemazioni idraulico
forestali su versanti e attraverso il ripristino funzionale di alvei, redatto dall'U.O.
Forestale Ovest. L.R. 52/1978 DGR 292/2018 L.R 27/2003 Importo progetto EUR
110.000,00. Esecutore dei lavori: Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario
Veneto Agricoltura.
[Foreste ed economia montana]
n. 208 del 11 dicembre 2018
Approvazione progetto esecutivo n. 15/2017/VI del 21/09/2018 Sistemazioni
idraulico-forestali intensive, redatto dall'U.O. Forestale Ovest. L.R. 52/1978 DGR
327/2017 L.R 27/2003 Importo progetto EUR 120.000,00. Esecutore dei lavori: Agenzia
veneta per l'innovazione nel settore primario Veneto Agricoltura.
[Foreste ed economia montana]
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA STRUTTURA DI PROGETTO SUPERSTRADA
PEDEMONTANA VENETA
n. 35 del 14 dicembre 2018
Superstrada Pedemontana Veneta (S.P.V.) - CUP H51B03000050009. Lotto 1 tratta C
Variazione Progettuale dal Km. 11 190 al Km 17 000. Modifica delle fasi di scavo della
Galleria Naturale di Malo. Variante non sostanziale al Progetto Esecutivo. Approvazione.
[Trasporti e viabilità]
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA AREA PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO
STRATEGICO
n. 17 del 26 settembre 2018
DGR n. 1149 del 7 agosto 2018. Conferimento degli incarichi di Posizione
Organizzativa nell'ambito dell'Area Programmazione e Sviluppo Strategico.
[Organizzazione amministrativa e personale regionale]
n. 18 del 10 ottobre 2018
Incarico, ai sensi dell'art. 24, comma 3, della L.R. n. 54/2012, dell'esercizio delle
funzioni vicarie del Direttore della Direzione ICT e Agenda Digitale, nell'ambito
dell'Area Programmazione e Sviluppo Strategico.
[Organizzazione amministrativa e personale regionale]
n. 19 del 10 ottobre 2018
Art. 192 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Nomina del Nucleo di
valutazione per la verifica dell'efficienza, economicità e qualità della proposta relativa
all'affidamento in house a Veneto Lavoro delle attività di assistenza tecnica per la
gestione del Progetto " Resilient Mediterranean open resources for social innovation of
socially responsive enterprises Programma Med 2014-2020".
[Designazioni, elezioni e nomine]
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n. 21 del 14 novembre 2018
Deliberazione della Giunta Regionale n. 196 del 28 febbraio 2017 relativa alla
partecipazione della Regione del Veneto alla "Fondazione Gazzetta Amministrativa della
Repubblica Italiana" (Fondazione G.A.R.I.) art. 24 comma 3 della L.R. 30 dicembre
2016, n. 30. Impegno e liquidazione della quota per il funzionamento della Fondazione.
Anno 2018.
[Associazioni, fondazioni e istituzioni varie]
n. 22 del 15 novembre 2018
Impegno e liquidazione di spese relative alle missioni dei componenti esterni della
Delegazione trattante della Regione del Veneto nel negoziato con lo Stato per il
conseguimento di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia. Rimborsi spese in
base a documentazione giustificativa.
[Associazioni, fondazioni e istituzioni varie]
n. 23 del 04 dicembre 2018
Spese relative a missione dei componenti esterni della Delegazione trattante della
Regione del Veneto nel negoziato con lo Stato per il conseguimento di ulteriori forme e
condizioni particolari di autonomia. Fattura n. 492566 del 3 dicembre 2018. C.I.G.
696936451C.
[Associazioni, fondazioni e istituzioni varie]
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE PROMOZIONE ECONOMICA E
INTERNAZIONALIZZAZIONE
n. 157 del 16 novembre 2018
Affidamento per l'acquisizione dell'area attrezzata e servizi organizzativi ai fini della
partecipazione della Regione del Veneto alla "ITW Mosca 2019" (Mosca, 11/03/2019) e
impegno di spesa a favore di "Comitel & Partners S.r.l." (C.F./P.I. 06843511004). CIG:
ZE32491E87. D.G.R. n. 988 del 06/07/2018. Piano Turistico Annuale di promozione
turistica anno 2018 (D.G.R. n. 247 del 6 marzo 2018). Legge regionale 14 giugno 2013,
n. 11. Imputazione dell'obbligazione sulla base dell'esigibilità mediante istituzione del
Fondo Pluriennale Vincolato. L.R. 6/2015.
[Turismo]
n. 160 del 16 novembre 2018
Affidamento e impegno di spesa a favore di Veronafiere S.p.A. (C.F./P.I.
00233750231) per l'acquisizione dell'area espositiva e relativi servizi in occasione della
partecipazione della Regione del Veneto alla manifestazione fieristica "Vinitaly 2019"
(Verona, 7-10 aprile 2019). CIG: 76911265F4. D.G.R. n. 1682 del 12/11/2018.
Programma Promozionale per il settore primario anno 2018. (D.G.R. n. 248 del 6 marzo
2018). Legge regionale 14 marzo 1980, n. 16 e ss.mm.ii.
[Turismo]

210
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n. 171 del 22 novembre 2018
Affidamento e impegno di spesa per l'acquisizione dello spazio espositivo ai fini della
partecipazione della Regione del Veneto alla ITB Berlino 2019 (Berlino, 6/10 marzo
2019). CIG: 76936221B9. D.G.R. n. 1360 del 18/09/2018. Piano Turistico Annuale di
promozione turistica anno 2018. (D.G.R. n. 247 del 06/03/2018). Legge regionale 14
giugno 2013, n. 11. Imputazione dell'obbligazione sulla base dell'esigibilità mediante
istituzione del Fondo Pluriennale Vincolato. L.R. 6/2015.
[Turismo]
n. 172 del 23 novembre 2018
Affidamento e impegno di spesa per il progetto di promozione del territorio veneto in
Canada "Wine and Travel Italy Montreal". CIG: Z5725D63AC. D.G.R. n. 1683 del
12/11/2018. Piano Turistico Annuale di promozione turistica anno 2018 (D.G.R. n. 247
del 6 marzo 2018). Legge regionale 14 giugno 2013, n. 11. Imputazione dell'obbligazione
sulla base dell'esigibilità mediante istituzione del Fondo Pluriennale Vincolato. L.R.
6/2015.
[Turismo]
n. 181 del 27 novembre 2018
Affidamento e impegno di spesa a favore di Italian Exhibition Group S.p.A. (CF/P.I
00139440408) per l'acquisizione di uno spazio con sette desk preallestiti riservati al
Venice Region Convention Bureau Network nell'ambito della "XII Convention di
Federcongressi&eventi" (Vicenza, 14-16 marzo 2019) e per l'organizzazione di due
educational tours post Convention. CIG n. 7692699808. D.G.R. n. 1683 del 12 novembre
2018. D.G.R. n. 247 del 6 marzo 2018. Piano Turistico annuale di promozione turistica
2018. Legge regionale 14 giugno 2013 n. 11. Imputazione dell'obbligazione sulla base
dell'esigibilità mediante istituzione del Fondo Pluriennale Vincolato. L.R. 6/2015.
[Turismo]
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE
n. 1064 del 25 ottobre 2018
Approvazione del rendiconto 50-3-38-2016 presentato da FEDERAZIONE CNOSFAP VENETO. (codice ente 50). (codice MOVE 43070) POR FSE Regione Veneto
2014/2020 - Asse I -Occupabilità - 3B1F2 - DGR n. 831 del 30/06/2016. Modalità a
Sportello (Sportello 2). CUP H79D16002540007. Accertamento ai sensi art. 53 D.L.gs
118/2011 e s.m.i.
[Formazione professionale e lavoro]
n. 1065 del 25 ottobre 2018
Approvazione del rendiconto 51-2-949-2016 presentato da ENAIP VENETO
IMPRESA SOCIALE. (codice ente 51 - C.F. 92005160285 - Anagrafica n. 00039852).
Programma Operativo Regionale. FSE 2014-2020. 3B1F1. Codice MOVE 43390. DGR n.
949 del 22/06/2016, DDR n. 167 del 05/9/2016 - Progetti formativi settore restauro dei
beni culturali - 2° anno - anno 2016. CUP H39D16002290009. Accertamento ai sensi art.
53 D.L.gs 118/2011 e s.m.i. .
[Formazione professionale e lavoro]

235

238

n. 1066 del 25 ottobre 2018
Approvazione del rendiconto 1098-1-37-2016 presentato da CESAR SRL. (codice
ente 1098 - Cod. Fisc. 01856980246 - Anagrafica n. 00022411). (Codice MOVE 42043).
POR FSE 2014-2020. Regione Veneto 2014/2020 in sinergia con FESR - Asse I Occupabilità - 3B1F2 "Aziende in rete nella formazione continua - Strumenti per la
competitività delle imprese venete". Anno 2016. DGR n. 37del 19/01/2016, DDR n. 526
del29/04/2016. Modalità a Sportello (Sportello 1). CUPH89D16000470009.
Accertamento ai sensi art. 53 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i
[Formazione professionale e lavoro]
n. 1067 del 25 ottobre 2018
Approvazione del rendiconto 1042-2-38-2016 presentato da ISFID PRISMA
SOCIETÀ COOPERATIVA. (codice ente 1042). (codice MOVE 43047). POR FSE
Regione Veneto 2014/2020 - Asse I - Occupabilità - 3B1F2 - DGR n. 38 del 19/01/2016,
DDR n. 831 del 30/06/2016. Modalità a Sportello (Sportello 2). CUP H19D16002740009.
Accertamento ai sensi art. 53 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.
[Formazione professionale e lavoro]
n. 1068 del 25 ottobre 2018
Approvazione del rendiconto 1004/1/16/870/2015 presentato da C.I.F.I.R SOCIETÀ
CONSORTILE A.R.L. (codice ente 1004, cod. fisc. n. 00954460291, anagrafica n.
00067604) (codice MOVE 41369). POR FSE Regione Veneto 2014/2020 - reg.to UE n.
1303/2013 e 1304/2013 - 3B3I1 - DGR n. 870 del 13/07/2015, "Alternanza ScuolaLavoro". DDR n. 72 del 13/05/2016. Modalità a Sportello (Sportello 2). CUP
H17G16000010009. Accertamento ai sensi art. 53 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.
[Formazione professionale e lavoro]
n. 1069 del 25 ottobre 2018
Celebrazione del Centenario dell'entrata in Guerra dell'Italia. Concorso per i migliori
elaborati sul tema "Il Milite non più ignoto" realizzati nell'Anno Scolastico-Formativo
2017-2018 dagli studenti del Veneto frequentanti le scuole primarie e secondarie di primo
e secondo grado, statali e paritarie, e i corsi di istruzione e formazione professionale
presso gli istituti professionali di Stato e gli organismi di formazione accreditati indetto
con DGR n. 1779 del 07/11/2017 (L.R. 11/2001, artt. 137-138). Approvazione
dell'impegno di spesa e liquidazione del contributo a copertura delle spese di trasporto per
la partecipazione alla cerimonia di premiazione delle istituzioni scolastiche e formative
vincitrici ai sensi artt. 55 e 57 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i..
[Formazione professionale e lavoro]
n. 1097 del 08 novembre 2018
Approvazione del rendiconto 2169-2-38-2016 presentato da METALOGOS
RICERCA FORMAZIONE CONSULENZA SOCIETÀ COOPERATIVA (codice ente
2169, cod. fisc. n. 00927360255, anagrafica n. 00103465) (codice MOVE 43618). POR
FSE Regione Veneto 2014/2020 - Asse I - Occupabilità - 3B1F2 - DGR. n. 38 del
19/01/2016, DDR n. 242 del 30/09/2016. Modalità a Sportello (Sportello 3). CUP
H89D16002590007 . Accertamento ai sensi art. 53 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.
[Formazione professionale e lavoro]
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n. 1098 del 08 novembre 2018
Approvazione del rendiconto 3702-3-38-2016 presentato da MULTIMEDIA
FORMAZIONE SRL (codice ente 3702, cod. fisc. n. 03700450269, anagrafica n.
0014146666) (codice MOVE 43619). POR FSE Regione Veneto 2014/2020 - Asse I Occupabilità - 3B1F2 - DGR. n. 38 del 19/01/2016, DDR n. 242 del 30/09/2016. Modalità
a Sportello (Sportello 3). CUP H49D16002420007 . Accertamento ai sensi art. 53 D.Lgs.
118/2011 e s.m.i.
[Formazione professionale e lavoro]
n. 1103 del 14 novembre 2018
Approvazione del rendiconto 158-1-1284-2016 presentato da REVIVISCAR SRL.
(codice ente 158). Programma Operativo Regionale. FSE 2014-2020. 3B1F2. Codice
MOVE 50821. DGR n. 1284 del 09/08/2016, DDR n. 433 del 01/12/2016. - Sportello 2anno 2016. CUP H39D16003240009. Accertamento ai sensi art. 53 D.Lgs 118/2011 e
s.m.i..
[Formazione professionale e lavoro]
n. 1115 del 22 novembre 2018
Programma Operativo Regionale - Fondo Sociale Europeo 2014-2020 - Obiettivo
generale "Investimenti in favore della crescita e l' Occupazione - Reg. 1304/2013 - Asse I
Occupabilità. D.G.R. N. 1179 del 07/08/2018. Progetti formativi per il settore del restauro
dei beni culturali. - Anno 2018 - Sottosettori 3B1F2. DDR nn. 1050/2018 e 1099/2018:
approvazione risultanze istruttoria - Rettifica Allegati.
[Formazione professionale e lavoro]
n. 1124 del 27 novembre 2018
Approvazione del rendiconto "Ke scienza ke fa, la Scienza in piazza presentata dagli
studenti, 9^ edizione", codice progetto FRI/50131/293/2018 presentato da IIS SILVARICCI. (codice ente 50131). Interventi per l'arricchimento dell'offerta formativa negli
Istituti scolastici e paritarie e nelle scuole di formazione professionale del Veneto. DGR
n. 293 del 13/03/2018, DDR n. 521 del 31/05/2018. Modalità a Sportello (Sportello 1).
[Formazione professionale e lavoro]
n. 1125 del 27 novembre 2018
Approvazione del rendiconto 2105-62-2121-2015 presentato da UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DI PADOVA (codice ente 2105) (codice MOVE 42813). POR FSE
Regione Veneto 2014/2020 - Reg.to UE n. 1304/2013 - 2B1I1 - DGR n. 2121 del
30/12/2015 " Assegni di ricerca". DDR n. 88 del 07/06/2016.
[Formazione professionale e lavoro]
n. 1126 del 27 novembre 2018
Approvazione del rendiconto 1001-1-37-2016 presentato da C.IM. & FORM SRL.
(cod. ente 1001). (cod. MOVE 42041). POR FSE Regione Veneto 2014/2020 in sinergia
con FESR Asse I Occupabilità 3B1F2 "Aziende in rete nella formazione continua
Strumenti per la competitività delle imprese venete". Anno 2016. DGR n. 37 del
19/01/2016, DDR n. 526 del 29/04/2016. Modalità a Sportello (Sportello 1).
[Formazione professionale e lavoro]
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n. 1127 del 27 novembre 2018
Approvazione del rendiconto 47-1-1284-2016 presentato da UNIONSERVICES SRL
(codice ente 47). Programma Operativo Regionale. FSE 2014-2020. 3B1F2. Codice
MOVE 50814. DGR n. 1284 del 09/08/2016, DDR n. 433 del 01/12/2016. - Sportello 2 anno 2016.
[Formazione professionale e lavoro]
n. 1128 del 27 novembre 2018
Approvazione del rendiconto 69-23-1866-2016 presentato da FONDAZIONE
CENTRO PRODUTTIVITÀ VENETO (codice ente 69) (codice MOVE 51487). POR
FSE Regione Veneto 2014/2020 - Reg.to UE 1303/2013 e n. 1304/2013. 3B3I1 - DGR n.
1866 del 25/11/2016, "Move 4.0". DDR n. 179 del 23/03/2017.
[Formazione professionale e lavoro]
n. 1129 del 27 novembre 2018
Approvazione del rendiconto 6125/0/1/982/2015 presentato da FONDAZIONE
ISTITUTO TECNICO SUPERIORE "NUOVE TECNOLOGIE PER IL MADE IN
ITALY" COMPARTO AGROALIMENTARE E VITIVINICOLO. (codice ente 6125).
(codice MOVE 40108). POR FSE Regione Veneto 2014/2020 - 3B3I1 - DGR n. 982 del
28/07/2015, "Percorsi di tecnico superiore". DDR n. 644 del 28/10/2015 e DDR n. 438
del 05/12/2016.
[Formazione professionale e lavoro]
n. 1130 del 27 novembre 2018
Approvazione del rendiconto 2749-1-1284-2016 presentato da EDUFORMA SRL
(codice ente 2749). Programma Operativo Regionale. FSE 2014-2020. 3B1F2. Codice
MOVE 50652. DGR n. 1284 del 09/08/2016, DDR n. 316 del 28/10/2016. - Sportello 1 anno 2016.
[Formazione professionale e lavoro]
n. 1131 del 28 novembre 2018
Approvazione del rendiconto 4355-2-38-2016 presentato da MANPOWER
FORMAZIONE SRL. (codice ente 4355) ora MANPOWER TALENT SOLUTION
COMPANY SRL. (codice ente 6624). (codice MOVE 43080). POR FSE Regione Veneto
2014/2020 - Asse I - Occupabilità - 3B1F2 - DGR n. 38 del 19/01/2016, DDR n. 831 del
30/06/2016. Modalità a Sportello (Sportello 2).
[Formazione professionale e lavoro]
n. 1132 del 28 novembre 2018
Approvazione del rendiconto 4273-1-38-2016 presentato da LISA SERVIZI SRL.
(codice ente 4273). (codice ente 6624). (codice MOVE 43104). POR FSE Regione
Veneto 2014/2020 - Asse I - Occupabilità - 3B1F2 - DGR n. 38 del 19/01/2016, DDR n.
831 del 30/06/2016. Modalità a Sportello (Sportello 2).
[Formazione professionale e lavoro]
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n. 1133 del 28 novembre 2018
Approvazione del rendiconto 6131/0/4/982/2015 presentato da FONDAZIONE I.T.S.
NUOVE TECNOLOGIE PER IL MADE IN ITALY - COMPARTO MECCATRONICO.
(codice ente 6131). (codice MOVE 40118). POR FSE Regione Veneto 2014/2020 3B3I1 - DGR n. 982 del 28/07/2015, "Percorsi di tecnico superiore". DDR n. 644 del
28/10/2015 e DDR n. 438 del 05/12/2016.
[Formazione professionale e lavoro]
n. 1134 del 28 novembre 2018
Approvazione del rendiconto 6131/0/3/982/2015 presentato da FONDAZIONE I.T.S.
NUOVE TECNOLOGIE PER IL MADE IN ITALY - COMPARTO MECCATRONICO.
(codice ente 6131). (codice MOVE 40117). POR FSE Regione Veneto 2014/2020 3B3I1 - DGR n. 982 del 28/07/2015, "Percorsi di tecnico superiore". DDR n. 644 del
28/10/2015 e DDR n. 438 del 05/12/2016.
[Formazione professionale e lavoro]
n. 1135 del 28 novembre 2018
Approvazione del rendiconto 7-1-1539-2017 presentato da SISTHEMA
FORMAZIONE SCARL. (codice ente 7). (codice MOVE 54327). POR FSE Regione
Veneto 2014/2020 Obiettivo generale "Investimenti in favore della crescita e
l'Occupazione" Asse 4 Capacità Istituzionale 3B4F1 Anno 2017. DGR n. 1539 del
25/09/2017, DDR n. 28 del 23/01/2018.
[Formazione professionale e lavoro]
n. 1136 del 28 novembre 2018
Approvazione del rendiconto 6131/0/1/982/2015 presentato da FONDAZIONE I.T.S
NUOVE TECNOLOGIE PER IL MADE IN ITALY - COMPARTO MECCATRONICO.
(codice ente 6131). (codice MOVE 40115). POR FSE Regione Veneto 2014/2020 3B3I1 - DGR n. 982 del 28/7/2015, "Percorsi di tecnico superiore". DDR n. 644 del
28/10/2015 e DDR n. 438 del 05/12/2016.
[Formazione professionale e lavoro]
n. 1138 del 28 novembre 2018
Approvazione del rendiconto 6131/0/2/982/2015 presentato da FONDAZIONE I.T.S
NUOVE TECNOLOGIE PER IL MADE IN ITALY - COMPARTO MECCATRONICO.
(codice ente 6131). (codice MOVE 40116). POR FSE Regione Veneto 2014/2020 3B3I1 - DGR n. 982 del 28/07/2015, "Percorsi di tecnico superiore". DDR n. 644 del
28/10/2015 e DDR n. 438 del 05/12/2016.
[Formazione professionale e lavoro]
n. 1139 del 28 novembre 2018
Approvazione del rendiconto 6133/0/1/982/2015 presentato da ISTITUTO TECNICO
SUPERIORE PER LE TECNOLOGIE DELLA INFORMAZIONE E DELLA
COMUNICAZIONE J.F.KENNEDY PN - (codice ente 6133). (codice MOVE 40120).
POR FSE Regione Veneto 2014/2020 - 3B3I1 - DGR n. 982 del 28/07/2015, "Percorsi di
tecnico superiore". DDR n. 644 del 28/10/2015 e DDR n. 438 del 05/12/2016.
[Formazione professionale e lavoro]
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n. 1140 del 28 novembre 2018
Approvazione del rendiconto 3819-2-38-2016 presentato da ATTIVA
FORMAZIONE LAVORO SRL- (codice ente 3819). (codice MOVE 41998). POR FSE
Regione Veneto 2014/2020 - Asse I - Occupabilità - 3B1F2 - DGR n. 38 del 19/01/2016,
DDR n. 527 del 29/04/2016. Modalità a Sportello (Sportello 1).
[Formazione professionale e lavoro]
n. 1142 del 28 novembre 2018
Approvazione del rendiconto 4358-1-1284-2016 presentato da FORMASET SCARL(codice ente 4358). Programma Operativo Regionale. FSE 2014/2020 - 3B1F2 - Codice
MOVE 50908. DGR n. 1284 del 09/08/2016, DDR n. 469 del 12/12/2016. - Sportello 3 anno 2016.
[Formazione professionale e lavoro]
n. 1219 del 14 dicembre 2018
Approvazione esiti terza finestra. Approvazione proposte di variazione di partenariato
aziendale e registrazione concessioni nel Registro Nazionale Aiuti di stato (RNA). DGR
n. 1581 del 03/10/2017. DDR n. 187 del 22 marzo 2018.
[Formazione professionale e lavoro]
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DECRETI DEL DIRETTORE DELL’UNITÀ ORGANIZZATIVA ADG ITALIA-CROAZIA
n. 126 del 08 novembre 2018
Programma di Cooperazione Transfrontaliera Interreg V-A Italia-Croazia, Asse 5
"Assistenza Tecnica". Adeguamento dei contratti in essere per il Communication
Manager e il Financial Manager del Segretariato Congiunto del Programma, in
esecuzione del decreto del Direttore della Direzione Programmazione Unitaria n. 116 del
15 ottobre 2018. Accertamento dell'entrata e impegno di spesa. CUP H79B17000030007.
[Relazioni internazionali]
n. 129 del 16 novembre 2018
Programma di Cooperazione Transfrontaliera Interreg V-A Italia-Croazia, Asse 5
"Assistenza Tecnica". Adeguamento dei contratti in essere per i profili Communication
Assistant, Administrative Assistant e Project Manager del Segretariato Congiunto del
Programma, in esecuzione del decreto del Direttore della Direzione Programmazione
Unitaria n. 116 del 15 ottobre 2018. Accertamento dell'entrata e impegno di spesa. CUP
H79B17000030007.
[Relazioni internazionali]
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Sezione seconda

DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE
n. 1907 del 21 dicembre 2018
Programma di Cooperazione Transfrontaliera Interreg V A Italia-Austria 2014/2020.
Ricognizione delle candidature regionali al terzo avviso pubblico per la presentazione
delle proposte progettuali.
[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]

n. 1908 del 21 dicembre 2018
Legge 5 dicembre 2017, n. 182 "Distacco del comune di Sappada dalla Regione
Veneto e aggregazione alla Regione Friuli-Venezia-Giulia", pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 15 dicembre 2017, n. 292 - Approvazione della bozza di Intesa tra la Regione
autonoma Friuli Venezia Giulia e la Regione del Veneto.
[Enti locali]
n. 1909 del 21 dicembre 2018
Progetto "+RESILIENT - Mediterranean Open Resources for Social Innovation of
Socially Responsive enterprises", Programma MED 2014-2020. Affidamento in house a
Veneto Lavoro. L.R. n. 3 del 13 marzo 2009.
[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]
n. 1910 del 21 dicembre 2018
Accreditamento istituzionale dell'Ospedale di Comunità dell'Azienda U.l.s.s. n. 7
Pedemontana con sede operativa presso il Centro Socio Sanitario Prospero Alpino in
Marostica (VI) Borgo Panica, 17. L.R. n. 22 del 16 agosto 2002.
[Sanità e igiene pubblica]
n. 1912 del 21 dicembre 2018
Aggiornamento Commissione Regionale per la prevenzione e il controllo delle
infezioni correlate all'assistenza, nell'ambito del Piano Nazionale di Contrasto
dell'Antimicrobico Resistenza (PNCAR) 2017-2020 e della Commissione per il controllo
delle infezioni ospedaliere (CIO).
[Sanità e igiene pubblica]
n. 1913 del 21 dicembre 2018
Assegnazione del budget per gli anni 2019 e 2020 alle strutture private accreditate
esclusivamente ambulatoriali a valere dall'anno 2019, di cui alla DGR n. 1868 del 10
dicembre 2018.
[Sanità e igiene pubblica]
n. 1914 del 21 dicembre 2018
Aggiornamento attività formative anno 2018 della "Fondazione Scuola di sanità
pubblica, management delle aziende socio-sanitarie e l'incremento dei trapianti d'organo e
tessuti" e determinazione contributo annuo per attività ordinarie. DGR n. 437 del
4/4/2014 - DGR n. 2058 del 13/12/2016.
[Sanità e igiene pubblica]
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n. 1917 del 21 dicembre 2018
Autorizzazioni ad Aziende ULSS e Ospedaliere delle richieste sottoposte a parere di
congruità della Commissione Regionale per l'Investimento in Tecnologia ed Edilizia
(C.R.I.T.E.) nelle sedute del 09 agosto 2018 e 17 settembre 2018 (Art. 26, L.R. 56/1994,
DGR n. 1455/2008, DGR n. 125/2011, DGR n. 2353/2011, DGR n. 957/2013, DGR n.
767/2014, DGR n. 1923/2015, DGR 136/2016, DGR n. 522/2018).
[Sanità e igiene pubblica]
n. 1918 del 21 dicembre 2018
Programma regionale per l'Educazione Continua in Medicina (ECM): approvazione
degli obiettivi ECM regionali per il quinquennio 2019/2023. Proroga degli organismi di
governance della formazione ECM regionale (Commissione Regionale per l'Educazione
Continua in Medicina CRECM e Osservatorio Regionale OR per la Formazione
Continua).
[Sanità e igiene pubblica]
n. 1920 del 21 dicembre 2018
Eventi meteorologici verificatisi a partire dal 27 ottobre 2018 nel territorio della
regione del Veneto. Trasferimento delle risorse affluite sul conto corrente di solidarietà
"Regione Veneto - Veneto in ginocchio per maltempo Ottobre - Novembre 2018".
[Protezione civile e calamità naturali]
n. 1921 del 21 dicembre 2018
Approvazione dello schema di convenzione da sottoscrivere tra la Regione del
Veneto, la Provincia territorialmente competente, Vicenza o Verona, ed i soggetti
attuatori degli interventi ricompresi nei Programmi strategici delle citate Province
nell'ambito della gestione delle risorse di cui all'articolo 2, commi 117 e 117 bis, della
legge 23 dicembre 2009, n. 191 - c.d. Fondo Comuni di Confine ed avvio di ulteriori
adempimenti attuativi.
[Enti locali]
n. 1923 del 21 dicembre 2018
Autorizzazione proroga posizione Dirigenziale a seguito della nomina ad Esperto alla
Rappresentanza Permanente d'Italia presso l'Unione Europea in Bruxelles.
[Organizzazione amministrativa e personale regionale]
n. 1926 del 21 dicembre 2018
Assoggettamento ai fini IVA del contributo c/capitale - in conto costruzione relativo
all'attuazione dell'opera pubblica Superstrada Pedemontana Veneta ai sensi dell'art. 5 bis,
L.R. 32/2016. Variazione al Bilancio di previsione 2018-2020 e al documento tecnico di
accompagnamento al bilancio di previsione 2018-2020 ai sensi dell'art. 51, comma 2, D.
Lgs. 118/2011. (Provvedimento di variazione n. BIL112//VINCOLATE).
[Ambiente e beni ambientali]
n. 1927 del 21 dicembre 2018
Variazione al documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 20182020 ai sensi dell'art. 39, comma 10, D.Lgs. 118/2011. (provvedimento di variazione n.
BIL113)
[Bilancio e contabilità regionale]
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n. 1929 del 21 dicembre 2018
Variazione al documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 20182020 a seguito dell'approvazione della L.R. 39/2018 (provvedimento di variazione n.
BIL110) // LEGGI REGIONALI.
[Bilancio e contabilità regionale]
n. 1930 del 21 dicembre 2018
Contributo regionale per le spese di funzionamento di Veneto Innovazione s.p.a. (L.R.
45/1988). Esercizio 2018.
[Enti regionali o a partecipazione regionale]
n. 1931 del 21 dicembre 2018
Autorizzazione, ai sensi della lett. C-I della DGR 2101/2014, a Veneto Innovazione
S.p.A. per l'assunzione di due unità con contratti a tempo determinato e di quattro unità
con contratti di apprendistato per l'Agenda Digitale del Veneto ed inoltre di una unità con
contratto a tempo determinato per progetti europei.
[Enti regionali o a partecipazione regionale]
n. 1932 del 21 dicembre 2018
Autorizzazione a costituirsi nel giudizio avanti il Tribunale di Rovigo - RG 2475/18.
[Affari legali e contenzioso]
n. 1933 del 21 dicembre 2018
Autorizzazione a sostituire alcuni difensori in n. 12 giudizi pendenti avanti gli Uffici
Giudiziari in Roma.
[Affari legali e contenzioso]
n. 1934 del 21 dicembre 2018
Autorizzazione alla proposizione di ricorsi per ammissione di crediti vantati a vario
titolo dall'Amministrazione regionale nei confronti di società e soggetti sottoposti a
procedure concorsuali.
[Affari legali e contenzioso]
n. 1935 del 21 dicembre 2018
N. 9 autorizzazioni alla proposizione di cause e/o costituzione in giudizio in ricorsi
e/o citazioni proposti avanti gli organi di Giustizia Amministrativa, Ordinaria e
Tributaria.
[Affari legali e contenzioso]
n. 1936 del 21 dicembre 2018
Procedimento penale avanti il Tribunale di Pordenone R.G.N.R. n. 2478/2015.
Autorizzazione alla costituzione in giudizio quale parte civile.
[Affari legali e contenzioso]
n. 1937 del 21 dicembre 2018
Procedimento penale avanti il Tribunale di Venezia R.G.N.R. n. 11415/15.
Autorizzazione alla costituzione di parte civile.
[Affari legali e contenzioso]
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n. 1938 del 21 dicembre 2018
Procedimento penale avanti il Tribunale di Venezia R.G.N.R. n. 7401/2016.
Autorizzazione alla costituzione di parte civile.
[Affari legali e contenzioso]
n. 1939 del 21 dicembre 2018
Attuazione dell'art. 2, L.R. 30/2016 e della L.R. 45/2017. Funzioni non fondamentali
delle Province e della Città Metropolitana di Venezia riallocate in capo alle Regioni.
Autorizzazione alla stipula di atti di concessione in uso gratuito per l'utilizzo di locali e
beni mobili in proprietà delle Province e della Città Metropolitana di Venezia, da
destinare alle funzioni di caccia, pesca e vigilanza.
[Enti locali]
n. 1945 del 21 dicembre 2018
Integrazione all'iscrizione all'elenco regionale delle fattorie sociali della ditta
"Gardafarm di Strambini Marco" con sede nel Comune di Villafranca di Verona (VR).
Legge regionale 28 giugno 2013, n. 14 "Disposizioni in materia di agricoltura sociale".
[Agricoltura]
n. 1946 del 21 dicembre 2018
"Bioagri - società agricola semplice di Piva Stefano & C.". Integrazione
all'autorizzazione unica alla costruzione e all'esercizio di un impianto di produzione di
energia alimentato da biogas di origine agricola, comprese opere e infrastrutture al
medesimo connesse, sito in Comune di Pozzonovo (PD). D Lgs n. 387 del 29 dicembre
2003.
[Energia e industria]
n. 1947 del 21 dicembre 2018
"Società agricola Tombesa s.n.c.". Integrazione all'autorizzazione unica alla
costruzione e all'esercizio di un impianto di produzione di energia alimentato da biogas di
origine agricola, comprese opere e infrastrutture al medesimo connesse, sito in Comune di
Pozzonovo (PD). D Lgs n. 387 del 29 dicembre 2003.
[Energia e industria]
n. 1948 del 21 dicembre 2018
Costituzione della Commissione regionale per l'artigianato. Articolo 14, comma 2,
della legge regionale 8 ottobre 2018, n. 34 "Norme per la tutela, lo sviluppo e la
promozione dell'artigianato veneto".
[Designazioni, elezioni e nomine]
n. 1949 del 21 dicembre 2018
Interventi di ingegneria finanziaria per il sostegno delle piccole e medie imprese
mediante l'utilizzo del Fondo regionale di garanzia e controgaranzia costituito presso la
finanziaria regionale Veneto Sviluppo S.p.A. ai sensi dell' art. 2, c. 1, lett. c) della legge
regionale 13 agosto 2004, n. 19. Ulteriore incremento delle risorse assegnate ad
operazioni di riassicurazione del credito delle piccole e medie imprese.
[Settore secondario]
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n. 1950 del 21 dicembre 2018
Interventi in favore dei Distretti del Polesine, di cui alla legge regionale 30 maggio
2014, n. 13, "Disciplina dei distretti industriali, delle reti innovative regionali e delle
aggregazioni di imprese". Articolo 25 comma 2 bis, legge regionale 5 aprile 2013 n. 3.
Deliberazione n. 130/CR del 10 dicembre 2018.
[Settore secondario]
n. 1951 del 21 dicembre 2018
Riconoscimento del soggetto giuridico rappresentante il distretto industriale del
"Marmo e pietra del Veronese". Legge regionale 30 maggio 2014, n. 13 "Disciplina dei
distretti industriali, delle reti innovative regionali e delle aggregazioni di imprese".
[Settore secondario]
n. 1952 del 21 dicembre 2018
Salvaguardia della Laguna di Venezia. Piano Direttore 2000. Decreto Interministeriale
30.07.99. Proroga dei termini di adeguamento dello scarico del depuratore di Battaglia
Terme.
[Venezia, salvaguardia]
n. 1953 del 21 dicembre 2018
Salvaguardia della Laguna di Venezia. Piano Direttore 2000. Decreto Interministeriale
30.07.99. Proroga dei termini di adeguamento dello scarico del depuratore di TomboloOnara.
[Venezia, salvaguardia]
n. 1954 del 21 dicembre 2018
Autorizzazione alla costruzione ed esercizio di un impianto di cogenerazione
alimentato a gas naturale della potenza elettrica pari a 519 kW e potenza termica pari a
1.368 kW da realizzarsi in via E. Ferrari, 51 in Comune di Isola Vicentina (VI). Ditta
proponente: P.D. SERVICE S.r.l. D. Lgs. 152/2006 - L.r. 11/2001.
[Energia e industria]
n. 1955 del 21 dicembre 2018
Ditta proponente "OFFICINE CARTIGLIANO S.p.A." di Cartigliano (VI).
Autorizzazione alla costruzione ed esercizio di un impianto sperimentale per l'essicazione
e pirolisi di rifiuti, biomasse ed altri residui organici, da realizzarsi presso il proprio
stabilimento produttivo in Comune di Cartigliano (VI). D. Lgs 152/2006 - L.R. 3/2000.
[Energia e industria]
n. 1956 del 21 dicembre 2018
Proroga dell'incarico di Commissario liquidatore del Consorzio di Bacino Padova
Due.
[Designazioni, elezioni e nomine]
n. 1957 del 21 dicembre 2018
Proroga dell'incarico di Commissario liquidatore del Consorzio obbligatorio per lo
smaltimento dei rifiuti solidi urbani Padova Tre e del Consorzio per lo smaltimento dei
rifiuti solidi urbani Bacino Padova Quattro.
[Designazioni, elezioni e nomine]

434

438

441

461

484

490

501

503

n. 1958 del 21 dicembre 2018
Rinnovo dell'autorizzazione relativa ad un impianto per la produzione di energia
elettrica e termica costituito da una caldaia e una turbina a contropressione della potenza
termica immessa pari a 28,5 MW ed elettrica pari a 4,2 MW ubicato a Verona nello
stabilimento della ditta "Cartiere SACI S.p.A." Ditta proponente "Cartiere SACI S.p.A."
di Verona. D. Lgs 152/2006 - L.r. 11/2001.
[Energia e industria]
n. 1960 del 21 dicembre 2018
Misure win-win - PGRA 2007/60/CE - Piano di gestione delle Acque 2000/60/CE.
Approvazione dello schema di convenzione con l'Autorità di Bacino Distrettuale delle
Alpi Orientali per l'attuazione di interventi di riqualificazione fluviale del tratto terminale
del fiume Piave e di riqualificazione morfologica del torrente Tegnas (bacino del Piave).
[Acque]
n. 1962 del 21 dicembre 2018
Protezione Civile. Concessione di contributi agli Enti Locali per la realizzazione o
ristrutturazione di sedi e magazzini di Protezione Civile finalizzati al potenziamento del
Sistema regionale di Protezione Civile - L.R. n. 58/1984 art. 13. Comune di Galliera
Veneta (PD). Conferma contributo.
[Protezione civile e calamità naturali]
n. 1963 del 21 dicembre 2018
Eccezionali eventi meteorologici verificatisi i giorni 8 luglio e 4 agosto 2015 di cui
alle O.C.D.P.C. n. 274/2015 e 278/2015 e O.C.D.P.C. n. 395/2016 . Definitivo subentro
della Regione Veneto nella attuazione delle attività connesse al completamento degli
interventi finalizzati al ripristino dei territori danneggiati dagli eventi. Quadro delle
azioni, disposizioni attuative e proposta di Piano per il trasferimento delle risorse,
disponibili dalla Contabilità Speciale 5971 al bilancio regionale.
[Protezione civile e calamità naturali]
n. 1964 del 21 dicembre 2018
Individuazione degli obiettivi annuali di ARPAV per l'anno 2019. Art. 2, comma 2
bis, della Legge regionale 18 ottobre 1996, n. 32.
[Enti regionali o a partecipazione regionale]
n. 1965 del 21 dicembre 2018
Nomina del nuovo Commissario Straordinario dell'Agenzia regionale per la
prevenzione e protezione ambientale del Veneto (ARPAV) dal 1° gennaio 2019.
[Designazioni, elezioni e nomine]
n. 1966 del 21 dicembre 2018
Accreditamento istituzionale per le unità di offerta dei servizi socio sanitari area
anziani, disabili, dipendenze e minori. DGR n. 126/CR del 10/12/2018.
[Servizi sociali]
n. 1968 del 21 dicembre 2018
Articolo 44, comma 3, Legge Regionale n. 45 del 29 dicembre 2017 "Collegato alla
legge di stabilità regionale 2018". Finanziamenti di cui alla DGR 817 del 8 giugno 2018:
approvazione graduatorie.
[Servizi sociali]

505

511

519

521

526

528

530

540

n. 1969 del 21 dicembre 2018
Budgettazione alle Aziende ULSS per il pagamento LEA Tossico/alcol dipendenze;
conclusione sperimentazione anni 2017 e 2018 e messa a regime del modello di riparto
con decorrenza 1/1/2019.
[Servizi sociali]
n. 1970 del 21 dicembre 2018
Conferma dell'accreditamento del Centro Diurno per persone con disabilità via Dozza,
1 Agordo (BL) - Società Nuova Società Cooperativa Sociale onlus, via Lungardo 77
Belluno (BL) C.F. e P. Iva 00700600257 (L.R. n. 22/2002).
[Servizi sociali]
n. 1971 del 21 dicembre 2018
Individuazione di uno schema tipo di Codice etico o di comportamento di cui le
cooperative sociali con sede legale nella regione del Veneto si possono dotare in
attuazione dell'art. 4 della legge regionale 4 ottobre 2018, n. 32 "Modifiche e integrazioni
alla legge regionale 3 novembre 2006, n. 23 -Norme per la promozione e lo sviluppo della
cooperazione sociale".
[Servizi sociali]
n. 1972 del 21 dicembre 2018
Legge Regionale n. 19/2016 - DGR n. 733/2017. Disposizioni in ordine
all'organizzazione delle attività dell'Osservatorio Regionale Politiche Sociali e SocioSanitarie presso Azienda Zero.
[Servizi sociali]
n. 1975 del 21 dicembre 2018
Progetto regionale Sollievo a favore delle persone affette da decadimento cognitivo e
malattia di Parkinson avviato con DGR n. 1873/2013. Riattualizzazione dell'iniziativa
sulla base degli indirizzi emersi nel gruppo di lavoro di cui al decreto del Dirigente della
Direzione Servizi Sociali n. 40 del 25.5.2018 e finanziamento attività 2018/2019.
[Servizi sociali]
n. 1976 del 21 dicembre 2018
Rilascio del rinnovo di accreditamento al Centro Servizi per persone anziane non
autosufficienti "Casa di Riposo Aita" e annesso Centro Diurno, via IV Novembre 30
Crespano del Grappa (TV) - Ipab Casa di Riposo Aita, via IV Novembre, 30 Crespano del
Grappa (TV) C.F. 83002410260 e P. Iva 01592350266 (L.R. n. 22/2002).
[Servizi sociali]
n. 1977 del 21 dicembre 2018
Rilascio del rinnovo di accreditamento del Centro Servizi per persone anziane non
autosufficienti "Antica Scuola dei Battuti" e annessa Sezione Stati Vegetativi Permanenti
SVP e dei Centri Diurni per persone anziane non autosufficienti "Ottocentesco" e
"Edificio G", via Spalti 1 Mestre Venezia (VE) - IPAB Antica Scuola dei Battuti, via
Spalti 1 Mestre Venezia (VE) CF 82000890275 e P.IVA 00416180271 (L.R. n. 22/2002).
[Servizi sociali]
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n. 1978 del 21 dicembre 2018
Rilascio del rinnovo di accreditamento del Centro Servizi per persone anziane non
autosufficienti "Istituti di Soggiorno San Gregorio", via Roma, 38 Valdobbiadene (TV) IPAB Istituti di Soggiorno San Gregorio, via dei Cappuccini, 2 Valdobbiadene (TV) C.F.
83003170269 e P. Iva 01550560260 (L.R. n. 22/2002).
[Servizi sociali]
n. 1979 del 21 dicembre 2018
Rilascio di accreditamento del Centro Diurno per persone con disabilità "Vita e
Lavoro", via Piave, 13 Montebelluna (TV) a seguito di trasferimento dalla sede di via A.
Anassilide 5/A - Vita e Lavoro Società Cooperativa Sociale Onlus, via Piave, 13
Montebelluna (TV) C.F. e P. Iva 01245940265 (L.R. n. 22/2002).
[Servizi sociali]
n. 1980 del 21 dicembre 2018
Sperimentazione di interventi in favore di coloro che al compimento della maggiore
età vivono fuori dalla famiglia d'origine sulla base di un provvedimento dell'Autorità
giudiziaria. Ministero del Lavoro e delle politiche sociali. Art. 1, comma 250, Legge 27
dicembre 2017, n. 205.
[Servizi sociali]
n. 1981 del 21 dicembre 2018
Sviluppo dei Consultori Familiari Pubblici: LR n. 45 del 29 dicembre 2017, art. 47.
[Servizi sociali]
n. 1982 del 21 dicembre 2018
Approvazione del piano di reinvestimento dei proventi derivanti dalle vendite del
patrimonio di edilizia residenziale pubblica introitati dall'Azienda Territoriale per
l'Edilizia Residenziale (ATER) di Treviso: quota parte proventi anno 2017 e riallocazione
fondi anni precedenti. Legge 24 dicembre 1993, n. 560 - articolo 1, comma 14.
[Edilizia abitativa]
n. 1983 del 21 dicembre 2018
Autorizzazione all'Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale (ATER) di Padova
al reinvestimento dei proventi derivanti dalla vendita ordinaria e straordinaria di alloggi di
edilizia residenziale pubblica ai sensi della L.R. n. 11/2001, della L.R. n. 7/2011 e dei
proventi ex L. n. 560/1993 - anni 2014/2017.
[Edilizia abitativa]
n. 1984 del 21 dicembre 2018
Autorizzazione all'Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale (ATER) di Vicenza
al reinvestimento dei proventi derivanti dalla vendita ordinaria e straordinaria di alloggi di
edilizia residenziale pubblica (ERP) ai sensi della L.R. n. 11/2001, della L.R. n. 7/2011 e
proventi ex L. n. 560/1993 - anno 2017.
[Edilizia abitativa]
n. 1985 del 21 dicembre 2018
Istituzione del Tavolo tecnico di confronto per il monitoraggio degli effetti
dell'applicazione della nuova disciplina in materia di edilizia residenziale pubblica. L.R. 3
novembre 2017, n. 39. Regolamento n. 4/2018 approvato con D.G.R. n. 1119 del 31
luglio 2018.
[Edilizia abitativa]
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n. 1990 del 21 dicembre 2018
Interventi regionali in materia di edilizia scolastica pubblica - Provvedimenti (L.R. n.
59/1999, L.R. n. 1/2009 art. 4, L.R. n. 3/2003 art. 52).
[Edilizia scolastica]
n. 1991 del 21 dicembre 2018
Programmazione triennale 2015 - 2017 - Decreto MIUR n. 1007 del 21/12/2017
Fondo di cui all'art.1, comma 140, della L. 11/12/2016, n. 232, per interventi di messa in
sicurezza ed adeguamento sismico degli edifici scolastici - Modifiche al progetto
ammesso a finanziamento - Comune di Negrar (Vr).
[Edilizia scolastica]
n. 1992 del 21 dicembre 2018
Programmazione triennale 2015 - 2017 - Decreto MIUR n. 1007 del 21/12/2017
Fondo di cui all'art.1, comma 140, della L. 11/12/2016, n. 232, per interventi di messa in
sicurezza ed adeguamento sismico degli edifici scolastici - Modifiche al progetto
ammesso a finanziamento - Comune di Thiene (Vi).
[Edilizia scolastica]
n. 1993 del 21 dicembre 2018
Programmazione triennale 2015 - 2017 - Decreto MIUR n. 1007 del 21/12/2017
Fondo di cui all'art.1, comma 140, della L. 11/12/2016, n. 232, per interventi di messa in
sicurezza ed adeguamento sismico degli edifici scolastici - Modifiche al progetto
ammesso a finanziamento - Comune di Galliera Veneta (Pd).
[Edilizia scolastica]
n. 1995 del 21 dicembre 2018
Approvazione dello schema di Convenzione tra la Regione del Veneto, le Aziende
Regionali per il Diritto allo Studio Universitario del Veneto (ESU), l'Associazione Teatro
Stabile del Veneto Carlo Goldoni e la Fondazione Atlantide Teatro Stabile di Verona GAT per la realizzazione dell'iniziativa "ESU a teatro" - Stagione teatrale 2018-2019.
Legge regionale 7 aprile 1998, n. 8, art. 3, comma 1, lettera l) e art. 29, comma 1.
[Cultura e beni culturali]
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PARTE SECONDA
CIRCOLARI, DECRETI, ORDINANZE, DELIBERAZIONI
Sezione prima

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA COMMISSIONE SALUTE E RELAZIONI
SOCIO - SANITARIE
(Codice interno: 384862)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA COMMISSIONE SALUTE E RELAZIONI SOCIO SANITARIE n. 38 del 14 novembre 2018
Programma Mattone Internazionale Salute ProMIS. DGR n. 105 del 2/02/2016. DGR n. 1963 del 6/12/2016. DGR n.
2047 del 14/12/2017. DGR. n. 1661 del 12/11/2018. Accertamento e impegno di spesa, ai sensi dell'articolo 20, comma 2,
lettera a) del D.Lgs. n. 118/2011, della quota destinata al finanziamento della prosecuzione delle attività del ProMIS,
attinta dalle risorse vincolate e finalizzate del Fondo Sanitario Nazionale 2018 (Intesa della Conferenza Stato-Regioni
del 1/08/2018 - rep. Atti n. 149/CSR del 1/08/2018).
[Sanità e igiene pubblica]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento, in attuazione della DGR. n. 1661 del 12/11/2018 che ha approvato la prosecuzione della
partecipazione della Regione del Veneto, in qualità di Coordinatrice, alle attività del ProMIS, fino alla data 31/12/2019 e
contestualmente stabilito di proseguire con lAzienda ULSS n. 4 Veneto Orientale il rapporto per la gestione
economico-finanziaria del ProMIS, differendo il termine di efficacia della Convenzione stipulata con la suddetta Azienda Atto del 21/03/2016 rep. n. 32118 - dal 30/04/2019 fino alla data del 31/12/2019, in coincidenza con la chiusura delle attività
del primo triennio del Programma interregionale, si procede ad accertare ed impegnare a valere sul Bilancio di previsione
2018-2020 per lesercizio 2018, ai sensi dellart. 20, c. 2, lett. a) del D.Lgs. 118/2011, a favore dellAzienda Zero, responsabile
della GSA (L.R. n. 19/2016), limporto di euro 100.000,00. La suddetta somma è attinta dalle risorse vincolate e finalizzate alla
realizzazione degli obiettivi del Piano Sanitario Nazionale anno 2018 e assegnata, ai sensi dellIntesa della Conferenza
Stato-Regioni del 1/08/2018 - rep. Atti n. 149/CSR del 1/08/2018, alla Regione del Veneto, quale Coordinatrice del ProMIS,
per la prosecuzione delle attività del Programma.

Il Direttore
VISTO il D.Lgs. 23/06/2011, n. 118 e s.m.i. intitolato - "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio
2009, n. 42", con il quale, al Titolo II, viene tra l'altro rinnovato il sistema di rilevazione contabile, da parte della Regione del
Veneto, delle partite afferenti il Sistema Sanitario Regionale, secondo i principi della tracciabilità e della trasparenza;
VISTO l'art. 20, comma 2, lett. a) del predetto D.Lgs. n. 118/2011, il quale testualmente prevede che le Regioni "accertano ed
impegnano nel corso dell'esercizio l'intero importo corrispondente al finanziamento sanitario corrente, ivi compresa la quota
premiale condizionata alla verifica degli adempimenti regionali, le quote del finanziamento sanitario vincolate o finalizzate,
nonché gli importi delle manovre fiscali regionali destinate, nell'esercizio di competenza, al finanziamento del fabbisogno
sanitario regionale standard, come stimati dal competente Dipartimento delle finanze";
PRESO ATTO che la Commissione Salute della Conferenza delle Regioni e Province Autonome nella seduta del 16/12/2015
ha approvato il Programma Mattone Internazionale Salute - ProMIS, affidandone alla Regione del Veneto il coordinamento
delle attività;
VISTA la DGR n. 105 del 2/02/2016 che ha preso atto dell'avvenuta approvazione da parte della Commissione Salute, nella
seduta del 16/12/2015, del documento "Programma Mattone Internazionale Salute - ProMIS" e dell'affidamento alla Regione
del Veneto del coordinamento del primo anno di attività con assegnazione alla stessa, quale Coordinatrice, del finanziamento di
euro 400.000,00 destinato alla copertura integrale delle attività della prima annualità, attinto dalle risorse vincolate e finalizzate
alla realizzazione degli obiettivi del Piano Sanitario Nazionale - PSN anno 2015 (Intesa Conferenza Stato/Regioni rep. atti n.
236/CSR del 23/12/2015);
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VISTO che la DGR n. 105/2016 ha altresì approvato lo schema tipo di Convenzione, che regola i rapporti tra la Regione del
Veneto e l'Azienda ULSS n. 10 - nell'ambito della realizzazione del ProMIS, atto sottoscritto tra le Parti in data 21/03/2016 rep. n. 32118;
PRESO ATTO che le attività del ProMIS sono formalmente iniziate in data 1/05/2016 e che la Regione del Veneto ne ha dato
comunicazione al Ministero della Salute con nota del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale prot. n. 170503 del
2/05/2016;
VISTA la DGR n. 835 del 7/06/2016 e il DDR della Sezione Bilancio n. 25 del 30/06/2016 concernenti l'istituzione nel
Bilancio Regionale di Previsione 2016-2018 del Capitolo di entrata n. 100905: "Assegnazione statale per la realizzazione del
Programma Mattone Internazionale Salute - ProMIS (Intesa Stato-Regioni 23/12/2015, n. 236)" e del correlato capitolo di
spesa n. 102693: "Realizzazione del Programma Mattone Internazionale Salute - ProMIS - Trasferimenti correnti (Intesa
Stato-Regioni 23/12/2015, n.236)";
VISTO che la Giunta Regionale ha approvato con successive deliberazioni la prosecuzione della partecipazione della Regione
del Veneto, quale Coordinatrice, alle attività del ProMIS seconda annualità (1/05/2017-30/04/2018 - DGR n. 1963 del
6/12/2016) e terza annualità (1/05/2018-30/04/2019 - DGR n. 2047 del 14/12/2017), integralmente finanziate con una quota
delle risorse vincolate per la realizzazione degli obiettivi del PSN 2016 (Intesa Conferenza Stato/Regioni rep. atti n. 64/CSR
del 14/04/2016) e del PSN 2017 (Intesa Conferenza Stato/Regioni rep. atti n. 182/CSR del 26/10/2017) di importo pari ad euro
400.000,00 per ogni annualità progettuale;
PRESO ATTO che l'Azienda ULSS n. 10 "Veneto Orientale", ai sensi dell'art. 14 comma 4, lettera e), della L.R. n. 19 del
25/10/2016 di ridefinizione dell'assetto organizzativo delle Aziende ULSS, ha modificato a far data dal 1/01/2017 la propria
denominazione in "Azienda ULSS n. 4 Veneto Orientale", con conseguente trasferimento in capo alla nuova Azienda, come
sopra denominata, di tutti i rapporti giuridici in essere con l'ULSS n. 10 compresi, pertanto, anche quelli di cui al succitato Atto
di convenzione del 21/03/2016 (rep. n. 32118);
VISTO che la Giunta Regionale ha stabilito di proseguire con la succitata Azienda ULSS - dal 1/01/2017 Azienda ULSS n. 4
Veneto Orientale ai sensi dell'art. 14 comma 4, lettera e) della L.R. n. 19/2016 - il rapporto per la gestione
economico-finanziaria del ProMIS relativamente alla seconda e terza annualità, secondo i medesimi termini, condizioni e
modalità originariamente fissati con la Convenzione del 21/03/2016 - rep. n. 32118 disponendone una prima proroga fino alla
data del 30/04/2018 (Atto di proroga del 29/12/2016 rep. n. 33167 - DGR n. 1963/2016) e una ulteriore proroga con decorrenza
dal 1/05/2018 fino alla data del 30/04/2019, in coincidenza con la data di chiusura delle attività relative alla terza annualità del
Programma (Atto di proroga del 27/12/2017 rep. n. 34845 - DGR n. 2047/2017);
PRESO ATTO che il Coordinamento Generale del ProMIS, nel corso della riunione del 10/04/2018 ha concordato in merito
alla necessità di allineare temporalmente la programmazione del ProMIS con la programmazione sanitaria annuale nazionale e
regionale; a tal fine ha approvato lo slittamento dell'attuale data di scadenza delle attività del ProMIS dal 30/04/2019 al
31/12/2019 e rilevato l'opportunità che in sede di Intesa della Conferenza Stato-Regioni sul riparto del Fondo Sanitario
Nazionale 2018 venisse valutata la proposta di assegnare al ProMIS un finanziamento integrativo di euro 100.000,00 al fine di
garantire la prosecuzione e il rafforzamento delle attività progettuali;
PRESO ATTO che le succitate determinazioni assunte dal Coordinamento Generale del ProMIS sono state formalmente
accolte dalla Commissione Salute della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome (note Coordinamento
Commissione Salute del 16/07/2018 prot. 15908/A14000 e del 23/07/2018 prot. 16301/A14000) nonché dal Ministero della
Salute che le ha recepite in sede di proposta di riparto delle quote vincolate agli obiettivi di Piano Sanitario Nazionale 2018
(nota Ministero della Salute prot. 6853-P del 25/07/2018);
PRESO ATTO che la Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e
Bolzano nella seduta del 01/08/2018 ha sancito l'Intesa, ai sensi dell'art.1, comma 34 bis, della L. 23/12/1996, n. 662, sulla
proposta del Ministero della Salute di deliberazione del CIPE relativa alla ripartizione alle Regioni delle quote vincolate alla
realizzazione degli obiettivi del Piano Sanitario Nazionale per l'anno 2018 (Intesa Stato-Regioni rep. atti n. 149/CSR del
01/08/2018), tra cui rientra anche la quota di euro 100.000,00 destinata alla Regione del Veneto, quale Coordinatrice del
ProMIS, per la prosecuzione delle attività del Programma, in coerenza con quanto richiesto dalla Commissione Salute in data
23/07/2018;
DATO ATTO che, alla luce della precitata Intesa - rep. atti n. 149/CSR del 01/08/2018 e al fine di dare adempimento a quanto
previsto dall'art. 20, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 118/2011, l'Area Sanità e Sociale con nota prot. n. 369792 del 12/09/2018
ha richiesto la variazione positiva (competenza e cassa) al Bilancio Regionale di Previsione 2018-2020 - esercizio 2018 per
l'importo di euro 100.000,00 a valere sul capitolo di entrata n. 100905 "Assegnazione statale per la realizzazione del
Programma Mattone Internazionale Salute - ProMIS (Intesa Stato-Regioni 23/12/2015, n. 236)" e sul correlato capitolo di
spesa n. 102693: "Realizzazione del Programma Mattone Internazionale Salute - ProMIS - Trasferimenti correnti (Intesa
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Stato-Regioni 23/12/2015, n.236)" la quale è stata resa esecutiva con DGR n. 1374 del 25/09/2018 e con successivi DDDR
della Direzione Bilancio e Ragioneria n. 126 del 28/09/2018 e n. 150 del 31/10/2018;
VISTA la DGR n. 1661 del 12/11/2018 che ha recepito la succitata Intesa della Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo
Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano del 01/08/2018 rep. atti n. 149/CSR del 01/08/2018 ed approvato
la prosecuzione della partecipazione della Regione del Veneto, in qualità di Coordinatrice, alle attività del ProMIS, fino alla
data del 31/12/2019 coincidente con il nuovo termine di chiusura delle attività relative al primo triennio del Programma;
VISTO che la DGR n. 1661/2018 determina in euro 100.000,00 l'importo massimo delle relative obbligazioni di spesa alla cui
assunzione provvederà con propri atti il Direttore dell'Unità Organizzativa Commissione salute e relazioni socio-sanitarie
dell'Area Sanità e Sociale entro il corrente esercizio, disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo
n. 102693 "Realizzazione del Programma Mattone Internazionale Salute - ProMIS - Trasferimenti correnti (Intesa
Stato-Regioni 23/12/2015, n.236)" del Bilancio di previsione 2018-2020 per l'esercizio finanziario 2018;
VISTO che la DGR n. 1661/2018 stabilisce di proseguire con l'Azienda ULSS n. 4 Veneto Orientale il rapporto per la gestione
economico-finanziaria del ProMIS anche relativamente al periodo 1/05/2019-31/12/2019, secondo i medesimi termini,
condizioni e modalità fissati con la Convenzione del 21/03/2016 (rep. n. 32118) - Atti di proroga del 29/12/2016 (rep. n.
33167) e del 27/12/2017 (rep. n. 34845), disponendo pertanto un'ulteriore proroga della succitata convenzione con decorrenza
dal 1/05/2019 e fino alla data del 31/12/2019;
VISTO che la DGR n. 1661/2018 approva lo schema di "Atto di proroga fino al 31/12/2019 della Convenzione del 21/03/2016
- rep. n. 32118 per la gestione economico-finanziaria del ProMIS";
VISTO che la DGR n. 1661/2018 conferma l'Unità Organizzativa Commissione salute e relazioni socio-sanitarie dell'Area
Sanità e Sociale quale Struttura regionale di riferimento per il coordinamento del Programma Mattone Internazionale Salute ProMIS incaricandola dell'esecuzione di quanto in essa disposto;
VISTO il Decreto del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale n. 101 del 10/10/2016 che individua, in conformità a
quanto stabilito dall'articolo 18 lett. a) della L.R. n. 54 del 31/12/2012 - come modificato dalla L.R. n. 14 del 17/05/2016 - e
dall'articolo 5, comma 1, del Regolamento regionale n. 1 del 31/05/2016 di attuazione della L.R. n. 54/2012 novellata, gli atti e
i provvedimenti amministrativi la cui adozione spetta al Direttore responsabile dell'Unità Organizzativa Commissione salute e
relazioni socio-sanitarie dell'Area Sanità e Sociale, nel cui ambito di competenza rientra anche la tematica oggetto del presente
decreto;
VISTA la nota del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale prot. n. 392002 del 13/10/2016 di delega al Direttore
dell'Unità Organizzativa Commissione salute e relazioni socio-sanitarie dell'Area Sanità e Sociale all'esercizio dei poteri di
spesa e di acquisizione entrate sui capitoli di Bilancio assegnati al Budget dell'Area Sanità e Sociale, limitatamente alle
tematiche e agli ambiti di competenza indicati nel Decreto del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale n. 101 del
10/10/2016, di cui al precedente punto, e tra cui rientra il capitolo di entrata n. 100905 e il capitolo di spesa n. 102693;
PRESO ATTO che, per quanto sopra esposto, appurate le ragioni del credito della Regione del Veneto ai sensi del D.Lgs
n.118/2011, in particolare art. 20, comma 2, lettera a), e art. 53, e secondo le modalità previste dal principio applicato della
contabilità finanziaria di cui all'Allegato n. 4/2 del D.Lgs n. 118/2011, risulta necessario disporre l'accertamento, per
competenza, nel Bilancio Regionale di Previsione 2018-2020 per l'Esercizio 2018 dell'entrata di euro 100.000,00=, relativa
all'assegnazione prevista per la prosecuzione delle attività del ProMIS con la predetta Intesa della Conferenza Stato-Regioni
rep. Atti. n. 149/CSR/2018, a valere sul capitolo di entrata n. 100905 "Assegnazione statale per la realizzazione del
Programma Mattone Internazionale Salute - ProMIS (Intesa Stato-Regioni 23/12/2015, n. 236)" - perimetrato sanità - Allegato
A2, Codice SIOPE e Codice di V livello del Piano dei Conti Finanziario E.2.01.01.01.014 - Trasferimenti correnti da Stato Fondo Sanitario Nazionale - finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale;
ATTESTATO che il soggetto debitore sulla base della vigente normativa è il Ministero dell'Economia e delle Finanze
(anagrafica n. 144009), che l'obbligazione si è perfezionata ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 e che il suddetto credito ha
scadenza nell'anno 2018 e non è garantito da polizza fideiussoria o fidejussione bancaria;
ATTESTATO che il correlato capitolo di spesa n. 102693: "Realizzazione del Programma Mattone Internazionale Salute ProMIS - Trasferimenti correnti (Intesa Stato-Regioni 23/12/2015, n.236)" rientra nei capitoli del Perimetro Sanità - Allegato
A2 - soggetti a specifica perimetrazione nell'ambito delle uscite di parte corrente della gestione sanitaria regionale (codice
CIG/CUP: no);
VISTO che l'art. 5, comma 4 del succitato Atto di convenzione del 21/03/2016 - rep. n. 32118 - stabilisce che, successivamente
all'avvenuta erogazione del finanziamento statale a favore della Regione, la stessa provveda a trasferirlo all'Azienda ULSS n.
10 (dall'1/01/2017 Azienda ULSS n. 4 Veneto Orientale ai sensi della L.R. n. 19/2016), quale affidataria della gestione
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economico-finanziaria del Programma, a seguito di specifica richiesta di rimborso e contestuale presentazione di idonea e
regolare rendicontazione delle spese sostenute;
VISTO che l'Azienda ULSS n. 4 Veneto Orientale, quale soggetto incaricato della gestione economico-finanziaria del
Programma Mattone Internazionale Salute - ProMIS, ha dichiarato, con nota prot. 0067119 del 14/11/2018 che la prosecuzione
delle attività del Programma interregionale, comporta, da parte della stessa, l'assunzione di obbligazioni di spesa pari a
complessivi euro 100.000,00;
RITENUTO che la documentazione relativa al piano attività e spesa del ProMIS, di cui alla nota prot. 0067119 del 14/11/2018
dell'Azienda ULSS n. 4 Veneto Orientale agli atti dell'Unità Organizzativa Commissione salute e relazioni socio-sanitarie
dell'Area Sanità e Sociale, competente in materia, sia congrua rispetto alla DGR n. 1661/2018;
PRESO ATTO che l'obbligazione a favore dell'Azienda ULSS n. 4 Veneto Orientale è giuridicamente perfezionata sulla base
del succitato Atto di convenzione del 21/03/2016 (rep. n. 32118);
VISTA la L.R. 25/10/2016, n. 19 che istituisce, tra l'altro, l'Ente di governance della sanità regionale veneta denominato
"Azienda per il governo della sanità della Regione del Veneto - Azienda Zero" e, in particolare, l'art. 2 della predetta legge
regionale, il quale stabilisce che spettano ad Azienda Zero le funzioni e le responsabilità della Gestione Sanitaria Accentrata
(GSA) previste dal D.Lgs. n. 118/2011, secondo le direttive impartite dalla Giunta regionale e la gestione dei flussi di cassa
relativi al finanziamento del fabbisogno sanitario regionale di cui all'articolo 20 del medesimo decreto legislativo, confluiti
negli appositi conti di tesoreria intestati alla sanità;
RICHIAMATO in particolare l'art.2, lett. b) della precitata L.R. 19/2016 in base al quale, a decorrere dal 1/01/2017, tutte le
somme da destinare a favore delle Aziende ed enti del SSR risultano da erogare a favore degli stessi per il tramite dell'Azienda
Zero, in quanto ente al quale spetta la gestione dei flussi di cassa relativi al finanziamento del fabbisogno sanitario regionale di
cui all'articolo 20 del D.Lgs.n 118/2011;
PRESO ATTO pertanto che, per quanto sopra esposto, in attuazione della DGR n. 1661/2018 e in adempimento di quanto
disposto dall'art. 20, comma 2, lettera a), del D.Lgs. n. 118/2011 e dall'art. 2, comma 1, lett. b) della L.R. 19/2016 risulta
necessario provvedere all'impegno, nell'esercizio finanziario 2018, sul Bilancio di previsione 2018-2020, a favore dell'Azienda
Zero, C.F. 05018720283 (anagrafica n. 165738), dell'importo di euro 100.000,00= sul capitolo/U n. 102693: "Realizzazione del
Programma Mattone Internazionale Salute - ProMIS - Trasferimenti correnti (Intesa Stato-Regioni 23/12/2015, n. 236)" Articolo 002, Codice SIOPE e codice V livello del Piano dei Conti U.1.04.01.02.020 - Trasferimenti correnti a Aziende
sanitarie locali a titolo di finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale, che presenta sufficiente disponibilità, per la
prosecuzione delle attività del Programma;
DATO ATTO che il capitolo di spesa n. 102693 rientra nei capitoli del Perimetro Sanità - Allegato A2 - soggetti a specifica
perimetrazione nell'ambito delle uscite di parte corrente della gestione sanitaria regionale;
DATO ATTO che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai
sensi della L.R. n. 1/2011e che l'importo oggetto di accertamento ed impegno con il presente decreto non rientra nella tipologia
dei "debiti commerciali";
PRESO ATTO che la somma di euro 100.000,00=, oggetto di accertamento e impegno con il presente provvedimento, risulta
finanziata con risorse statali vincolate del FSN 2018 (quota finalizzata a finanziare la prosecuzione delle attività del ProMIS Intesa Stato/Regioni del 1/08/2018 - rep. Atti n. 149/CSR del 1/08/2018);
DATO ATTO che si rende necessario rinviare a successivi provvedimenti del Direttore dell'Unità Organizzativa Commissione
salute e relazioni socio-sanitarie la liquidazione a favore dell'Azienda Zero, a valere sull'impegno assunto con il presente
provvedimento, della succitata somma, da effettuarsi, successivamente all'incasso, a valere sul conto di tesoreria unica intestato
a "Regione Veneto Sanità" n. 306697 acceso presso la Tesoreria Provinciale Sezione di Venezia - Banca d'Italia, per la
successiva erogazione del relativo importo, mediante l'Azienda Zero, all'Azienda ULSS n. 4 Veneto Orientale ai fini
dell'attuazione della DGR n. 1661/2018 e ai sensi dell'Atto di convenzione del 21/03/2016 (rep. n. 32118);
PRECISATO che l'Azienda Zero provvederà all'erogazione del succitato importo a favore dell'Azienda ULSS n. 4 Veneto
Orientale previo ricevimento del finanziamento;
VISTO il D.Lgs. 23/6/2011, n. 118 e s.m.i. e, in particolare, il Titolo II, art.20, comma 2, lett. a), e art. 22;
VISTO il D.Lgs. 23/6/2011, n. 118 e s.m.i. , allegato 4/2;
VISTO l'art. 4 della L.R. n. 1 del 10/01/1997 e s.m.i.;
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VISTA la L.R. n. 39 del 29/11/2001 e s.m.i, in particolare l'art. 42 comma 1;
VISTA la L.R. n. 1 del 7/01/2011;
VISTA la L.R. n. 54 del 31/12/2012 e s.m.i.;
VISTE le LL.RR. 25/10/2016, n. 19 e 30/12/2016, n. 30;
VISTA la L.R. n. 46 del 29/12/2017 "Legge di stabilità regionale 2018";
VISTA la L.R. n. 47 del 29/12/2017 "Bilancio di previsione 2018-2020";
VISTA la DGR n. 81 del 26/01/2018 "Direttive per la gestione del Bilancio di Previsione 2018-2020";
VISTO il Decreto S.G.P. n. 1 del 11/01/2018 "Bilancio Finanziario Gestionale 2018-2020";
VISTA l'Intesa della Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e
Bolzano del 1/08/2018 - Rep. Atti n. 149/CSR del 1/08/2018;
VISTO l'Atto di convenzione tra la Regione del Veneto e l'Azienda ULSS n. 10 del 21/03/2016 (rep. n. 32118) e relativi atti di
proroga;
decreta
1. di approvare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
2. di disporre, per quanto riportato nelle premesse, ai sensi del D.Lgs n. 118/2011, in particolare art. 20, comma 2, lettera
a), e art. 53, e secondo le modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui al relativo
Allegato n. 4/2, l'accertamento, per competenza, nel Bilancio Regionale di Previsione 2018-2020 per l'Esercizio 2018
dell'entrata di euro 100.000,00= relativa all'assegnazione prevista con l'Intesa della Conferenza Stato-Regioni rep.
Atti. n. 149/CSR/2018 (per la prosecuzione delle attività del ProMIS) a valere sul capitolo di entrata n. 100905
"Assegnazione statale per la realizzazione del Programma Mattone Internazionale Salute - ProMIS (Intesa
Stato-Regioni 23/12/2015, n. 236)" - perimetrato sanità - Allegato A2, Codice SIOPE e Codice di V livello del Piano
dei Conti Finanziario E.2.01.01.01.014 - Trasferimenti correnti da Stato - Fondo Sanitario Nazionale - finanziamento
del Servizio Sanitario Nazionale;
3. di dare atto che il soggetto debitore sulla base della vigente normativa è il Ministero dell'Economia e delle Finanze
(anagrafica n. 144009), che l'obbligazione si è perfezionata ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 e che il suddetto credito ha
scadenza nell'anno 2018 e non è garantito da polizza fideiussoria o fidejussione bancaria;
4. di dare atto che il correlato capitolo di spesa n. 102693: "Realizzazione del Programma Mattone Internazionale Salute
- ProMIS - Trasferimenti correnti (Intesa Stato-Regioni 23/12/2015, n.236)" rientra nei capitoli del Perimetro Sanità Allegato A2 - soggetti a specifica perimetrazione nell'ambito delle uscite di parte corrente della gestione sanitaria
regionale (codice CIG/CUP: no);
5. di disporre, per quanto sopra esposto, in attuazione della DGR n. 1661/2018 e in adempimento di quanto disposto
dall'art. 20, comma 2, lettera a), del D.Lgs. n. 118/2011 e dall'art. 2, comma 1, lett. b) della L.R. 19/2016, l'impegno,
nell'esercizio finanziario 2018, sul Bilancio di previsione 2018-2020, a favore dell'Azienda Zero, C.F. 05018720283
(anagrafica n. 165738), dell'importo di euro 100.000,00= sul capitolo/U n. 102693: "Realizzazione del Programma
Mattone Internazionale Salute - ProMIS - Trasferimenti correnti (Intesa Stato-Regioni 23/12/2015, n. 236)" - Articolo
002, codice SIOPE e codice V livello del Piano dei Conti U.1.04.01.02.020 - Trasferimenti correnti a Aziende
sanitarie locali a titolo di finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale, che presenta sufficiente disponibilità;
6. di attestare che l'obbligazione di cui si dispone l'impegno con il presente atto è giuridicamente perfezionata;
7. di dare atto che il capitolo di spesa n. 102693 rientra nei capitoli del Perimetro Sanità - Allegato A2 - soggetti a
specifica perimetrazione nell'ambito delle uscite di parte corrente della gestione sanitaria regionale;
8. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a
limitazioni ai sensi della L.R. n. 1/2011 e che l'importo oggetto di accertamento ed impegno con il presente decreto
non rientra nella tipologia dei "debiti commerciali";
9. di dare atto che la somma di euro 100.000,00=, oggetto di accertamento e impegno con il presente provvedimento,
risulta finanziata con risorse statali vincolate del FSN 2018 (quota finalizzata a finanziare la prosecuzione delle
attività del ProMIS - Intesa Stato/Regioni del 1/08/2018 - rep. Atti n. 149/CSR del 1/08/2018);
10. di rinviare a successivi provvedimenti del Direttore dell'Unità Organizzativa Commissione salute e relazioni
socio-sanitarie dell'Area Sanità e Sociale la liquidazione a favore dell'Azienda Zero, a valere sull'impegno assunto con
il presente provvedimento, della succitata somma, da effettuarsi, successivamente all'incasso, a valere sul conto di
tesoreria unica intestato a "Regione Veneto Sanità" n. 306697 acceso presso la Tesoreria Provinciale Sezione di
Venezia - Banca d'Italia, per la successiva erogazione, mediante l'Azienda Zero, all'Azienda ULSS n. 4 Veneto
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Orientale ai fini dell'attuazione della DGR n. 1661/2018 e ai sensi dell'Atto di convenzione del 21/03/2016 (rep. n.
32118) citato in premessa;
11. di comunicare all'Azienda Zero e all'Azienda ULSS n. 4 Veneto Orientale il presente decreto ai sensi dell'art. 56,
comma 7, del D.Lgs. n. 118/2011;
12. di attestare che la documentazione relativa al piano attività e spesa del ProMIS, relativo alla prosecuzione delle attività
progettuali fino al 31/12/2019 - Azienda ULSS n. 4 Veneto Orientale nota prot. 0067119 del 14/11/2018 , agli atti
dell'Unità Organizzativa Commissione salute e relazioni socio-sanitarie dell'Area Sanità e Sociale, competente in
materia, è ritenuta congrua rispetto alla DGR n. 1661/2018;
13. di attestare che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;
14. di trasmettere il presente provvedimento alla Direzione Bilancio e Ragioneria per il seguito di competenza;
15. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 23, 26 e 27 del decreto
legislativo 14/3/2013, n. 33;
16. di pubblicare, in forma integrale, il presente provvedimento nel Bollettino ufficiale della Regione.
Antonio Maritati
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ADG FEASR, PARCHI E FORESTE
(Codice interno: 384637)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ADG FEASR, PARCHI E FORESTE n. 96 del 07 dicembre 2018
Approvazione del prezziario regionale per la redazione dei piani di riassetto forestale. L.R. 52/78 - art. 23, comma 1.
[Foreste ed economia montana]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento viene approvato l'aggiornamento del prezzario regionale per la redazione dei piani di riassetto
forestale. L.R. 52/78, art. 23

Il Direttore
VISTO l'articolo 23, comma 1 della Legge regionale 13 settembre 1978, n 52 in base al quale tutti i boschi, di estensione
superiore ai 100 ha, devono essere gestiti e utilizzati in conformità ad un piano economico di riassetto forestale dei beni
silvopastorali regolarmente approvato.
VISTO l'articolo 23, comma 6 della medesima L.R. 52/78 stabilisce che la Giunta regionale concede un contributo nella
misura massima del settantacinque per cento della spesa necessaria per la redazione dei piani di riassetto forestale
VISTO il Decreto Ministeriale 14 maggio 1991, n. 232 concernente le tariffe professionali della categoria dei Dottori
Agronomi e Forestali per la redazione dei piani di riassetto forestale.
VISTA la nota della Direzione Foreste ed Economia Montana n. 8862/40710 del 13 ottobre 1997 recante il prezzario per
l'istruttoria delle istanze di contributo avanzate ai sensi dell'articolo 23 della L.R. 52/78 per la redazione dei Piani di riassetto
forestale.
VISTO il Decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, articolo 2 che ha disposto "In conformità al principio comunitario di libera
concorrenza ed a quello di libertà di circolazione delle persone la abrogazione delle disposizioni legislative che prevedono
l'obbligatorietà di tariffe fisse o minime;
CONSIDERATA la necessità di disporre di un prezzario per la redazione dei piani di riassetto forestale aggiornato alle nuove
esigenze e standard di pianificazione forestale anche al fine di una corretta definizione della spesa ammissibile a contributo.
CONSIDERATO che le voci di spesa riportate nel prezzario regionale per la redazione dei piani di riassetto forestale si
intendono come massimali di spesa ammissibili a contributo.
RITENUTO che l'IVA non sia da considerare come spesa ammissibile.

decreta
1. Di approvare, secondo quanto espresso in premessa, l'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento, concernente il Prezzario regionale per la redazione dei piani di riassetto forestale di cui all'art. 23
della L.R. 52/78;
2. Di approvare, secondo quanto espresso in premessa, l'Allegato B, parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento, concernente lo Schema di preventivo di spesa per la redazione dei Piani di Riassetto Forestale di cui
all'art. 23 della L.R. 52/78;
3. Di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Franco Contarin
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giunta regionale

Allegato A al Decreto n. 96

del 7/12/2018
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Prezzario Regionale per la redazione dei Piani di Riassetto Forestale
A

Onorario al tecnico determinato sulla base delle superfici in pianificazione
Classi di superficie

A.1

A.2

A.3

A.4

U.M.

Prezzo €

Ha
Ha
Ha
Ha
Ha

20,00
17,50
15,00
12,50
10,00

Ha
Ha
Ha
Ha
Ha

5,00
4,00
3,00
2,00
1,00

Ha
Ha
Ha
Ha
Ha

14,00
12,00
10,00
8,00
6,00

Ha
Ha

0,52
0,36

Fustaia di produzione e fustaie transitorie
fino ettari 250
per ettari 500
per ettari 1000
per ettari 2000
dai 4000 ha
Per valori intermedi si procede per interpolazione lineare
Fustaia e ceduo di protezione
fino ettari 250
per ettari 500
per ettari 1000
per ettari 2000
dai 4000 ha
Per valori intermedi si procede per interpolazione lineare
Ceduo di produzione
fino ettari 250
per ettari 500
per ettari 1000
per ettari 2000
dai 4000 ha
Per valori intermedi si procede per interpolazione lineare
Pascoli
fino ettari 1000 ha
oltre 1000 ha

B

Compensi accessori - percentuale da applicare alla somma delle voci di spesa A.1 A.2 - A.3 - A.4 considerando il totale della superficie in pianificazione (escluse le aree
incolte)

B.1

fino a € 10.000
fino a € 25.000
fino a € 50.000
fino a € 75.000
Per valori intermedi si procede per interpolazione lineare

C
C.1

23%
16%
10%
8%

Rilievi dendrometrici

U.M.

Prezzo €

Rilievi relascopici con cavalettamento comprendono la misurazione
delle altezze e degli incrementi, la georeferenziazione cartografica
delle Aree di Saggio (AdS) e la fornitura dei dati originari delle piante
censite (specie e diametro)
Rilievi relascopici adiametrici (compresi i rilievi di altezze ed

n.
n.

15,00
3,00
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Allegato A al Decreto n. 96

del 7/12/2018
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incrementi) e relativa georeferenziazione cartografica delle AdS (n.
piante distinte per specie)

D
D.1

Rilievo del tracciato della viabilità forestale

U.M.

Prezzo €

Rilievo del tracciato della viabilità silvopastorale esistente, comprese le
piste di esbosco con la relativa restituzione cartografica, nonché
l’evidenziazione della viabilità di progetto (costruzione, manutenzione,
adeguamento, ripristino)

ha

1,50

Confinazione

U.M.

Prezzo €

ha

1,50

U.M.

Prezzo €

ha

2,00

ha

1,00

E
E.1

F
F.1
F.2

Confinazione

Cartografia
Carta particellare dei tipi strutturali mediante elaborazione dei dati
LIDAR
Carta degli interventi selvicolturali su base particellare con restituzione
cartografica della localizzazione delle AdS relascopiche

NOTE
1. Il professionista per la migliore esecuzione dei lavori affidatigli, può avvalersi di collaboratori, fermo
il disposto dell'art. 2232 C.C.
2. I prezzi indicati rappresentano il valore massimo della spesa ammissibile a contributo per la
redazione del piano di riassetto forestale.
3. Il costo della cartografia F.1 si riferisce alla sola superficie rilevata con rilievo LIDAR. Nel caso non
vengano rilevati tipi strutturali da elaborazioni LIDAR tale cartografia può essere omessa.
4. I valori sono da intendersi IVA esclusa. L’IVA non è ammissibile a contributo.
5. Le aree di saggio vengono individuate mediante evidente segnatura di almeno due piante prossime
al centro dell’AdS.
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giunta regionale

Allegato B al Decreto n. 96

del 7/12/2018
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Schema di preventivo di spesa per la redazione dei Piani di Riassetto Forestale
A

Onorario al tecnico determinato sulla base delle superfici in pianificazione

Ettari

Classi di superficie
Fustaia di produzione e fustaie transitorie
Costo unitario
Costo totale

Ettari

Fustaia e ceduo di protezione
Costo unitario

A.1

A.2

Costo totale

Ceduo di produzione

A.3
Ettari

Costo unitario

Ettari

Costo unitario

A.4

B

€

Costo totale
Pascoli
Costo totale

Compensi accessori - percentuale da applicare alla somma delle voci di spesa A.1 - A.2 - A.3 A.4 considerando il totale della superficie in pianificazione (escluse le aree incolte)
Importo Onorario al tecnico

Percentuale

B.1

Compenso
accessorio

TOTALE spettanze al tecnico assestatore (A + B)
Nel caso di revisione di un piano di riassetto forestale il totale delle spettanze al tecnico viene ridotto
del 30%.
TOTALE spettanze al tecnico in caso di revisione del piano di riassetto forestale (70% di
(A+B))

C
C.1

C.2

Rilievi dendrometrici

Rilievo del tracciato della viabilità forestale

Ettari

Costo
totale

Ettari

Costo
totale

Rilievo del tracciato della viabilità silvopastorale esistente, comprese le
piste di esbosco con la relativa restituzione cartografica, nonché
l’evidenziazione della viabilità di progetto (costruzione, manutenzione,
adeguamento, ripristino)

E
E.1

Costo
totale

Rilievi relascopici con cavalettamento comprendono la misurazione delle
altezze e degli incrementi, la georeferenziazione cartografica delle Aree di
Saggio (AdS) e la fornitura dei dati originari delle piante censite (specie e
diametro)
Rilievi relascopici adiametrici (compresi i rilievi di altezze ed incrementi) e
relativa georeferenziazione cartografica delle AdS (n. piante distinte per
specie)

D
D.1

Numero

Confinazione
Confinazione
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F
F.1
F.2

G

G.1

del 7/12/2018

Cartografia

pag. 2/2

Ettari

Costo
totale

Carta particellare dei tipi strutturali mediante elaborazione dei dati LIDAR
Carta particellare degli interventi selvicolturali su base particellare con
restituzione cartografica della localizzazione delle AdS relascopiche
TOTALE (voci A + B + C + D + F)

Oneri previdenziali
(es. Riferimento al Decreto Legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, Articolo n.
8 – Sentenza Consiglio di Stato 04062/2018)
Oneri previdenziali

Costo
Percentuale totale

TOTALE GENERALE

NOTE
1. Il professionista per la migliore esecuzione dei lavori affidatigli, può avvalersi di collaboratori, fermo il
disposto dell'art. 2232 C.C.
2. I prezzi indicati rappresentano il valore massimo della spesa ammissibile a contributo per la redazione del
piano di riassetto forestale.
3. Il costo della cartografia F.1 si riferisce alla sola superficie rilevata con rilievo LIDAR. Nel caso non vengano
rilevati tipi strutturali da elaborazioni LIDAR tale cartografia può essere omessa.
4. I valori sono da intendersi IVA esclusa. L’IVA non è ammissibile a contributo.
5. Le aree di saggio vengono individuate mediante evidente segnatura di almeno due piante prossime al centro
dell’AdS.
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DECRETI DEL DIRETTORE DELL' AREA TUTELA E SVILUPPO DEL TERRITORIO
(Codice interno: 384803)
DECRETO DEL DIRETTORE DELL' AREA TUTELA E SVILUPPO DEL TERRITORIO n. 105 del 26 novembre 2018
C.I.P.A. Servizi S.r.l. con sede legale in via Mezzaterra, 85 32100 Belluno. Discarica per rifiuti non pericolosi
ubicata in Località Longhere in Comune di Trichiana (BL). Autorizzazione Integrata Ambientale definitiva - Punto 5.4
dell'Allegato VIII alla Parte II del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e ss.mm.ii. - rilasciata al Comune di Trichiana con DSR
n. 1 del 3 gennaio 2012 e ss.mm.ii. Presa d'atto del parere della C.T.R.A. n. 4024 del 23.02.2017, approvazione della
variante al progetto autorizzato e modifica dell'Autorizzazione Integrata Ambientale.
[Ambiente e beni ambientali]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si approva - sulla base del parere della C.T.R.A. n. 4024 del 23.02.2017 - la variante al
progetto autorizzato della discarica per rifiuti non pericolosi ubicata in località Longhere in Comune di Trichiana, presentata
dal Consorzio Industriali Protezione Ambiente della Provincia di Belluno (C.I.P.A.). Conseguentemente si modifica la relativa
Autorizzazione Integrata Ambientale di cui al DSR n. 1 del 03.01.2012 e ss.mm.ii.

Il Direttore
RICHIAMATO il Decreto del Segretario Regionale per l'Ambiente n. 1 del 03.01.2012 con il quale è stata rilasciata al Comune
di Trichiana l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) relativamente alla discarica di cui trattasi per l'attività prevista al
Punto 5.4 dell'Allegato VIII alla Parte II del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e ss.mm.ii.
RICHIAMATI i successivi DSRA n. 7/2012, DSRA n. 93/2012 e DDR n. 22/2014 con cui è stato modificato e integrato il
provvedimento autorizzativo di cui al punto precedente.
PRESO ATTO che con il sopra richiamato Decreto del Direttore Regionale del Dipartimento Ambiente n. 22 del 13.03.2014 si
è provveduto altresì a volturare, a favore della Ditta C.I.P.A. Servizi S.r.l., con sede legale in via Mezzaterra, 85 - 32100
Belluno, C.F./P.I. 01059480259, l'AIA rilasciata al Comune di Trichiana con DSRA n. 1/2012 e ss.mm.ii.
VISTA la nota datata 23.11.2016, acquisita al prot. reg. n. 458394, con la quale il Consorzio Industriali Protezione Ambiente
della Provincia di Belluno (C.I.P.A.), stante l'intenzione di procedere ad un ampliamento della discarica per rifiuti non
pericolosi ubicata in località Longhere in Comune di Trichiana, ha chiesto agli Uffici regionali un parere in merito alla corretta
procedura amministrativa da applicare per il rilascio della relativa e necessaria autorizzazione.
CONSIDERATO che il progetto di ampliamento proposto prevede la realizzazione di una nuova discarica per rifiuti inerti - da
realizzarsi in parte in sopraelevazione sull'esistente, e in parte in un nuovo catino a lato della stessa - e che i rifiuti che saranno
conferiti nella parte in sopraelevazione sulla discarica esistente saranno separati, da quelli già conferiti,
dall'impermeabilizzazione prevista per la porzione in ampliamento.
VISTA la nota n. 503620 del 21.12.2016, con la quale gli Uffici regionali, in riscontro alla succitata richiesta, evidenziavano
quanto segue:
• la nuova discarica risulta di competenza provinciale, sia per quanto riguarda l'approvazione che per quanto riguarda
l'autorizzazione all'esercizio.
• il progetto di realizzazione della nuova discarica costituisce al contempo una modifica al progetto della discarica
esistente, con particolare riferimento alle opere di sistemazione finale ed alle modalità di gestione e monitoraggio
della fase di post - chiusura e, pertanto, lo stesso deve essere presentato, oltre che alla Provincia di Belluno, anche ai
competenti Uffici regionali per gli adempimenti previsti dall'art. 29 - nonies del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.
• la modifica al progetto della discarica esistente è suscettibile di produrre effetti significativi sull'ambiente e, pertanto,
dovrà essere assoggettata all'esame della Commissione Tecnica Regionale sezione Ambiente (C.T.R.A.) ai sensi di
quanto previsto dalla circolare a firma congiunta del Segretario all'Ambiente e Territorio e del Segretario Regionale
alle Infrastrutture e Mobilità, pubblicata sul B.U.R. Veneto n. 98 del 28 novembre 2008.
e chiedevano altresì di acquisire, unitamente al progetto in parola, una specifica relazione che affronti in maniera puntuale le
modifiche al progetto della discarica esistente, ivi comprese le modifiche ai piani ex art. 8, co. 1 del D. Lgs. n. 36/2003,
dimostrando altresì il raggiungimento delle finalità previste dal medesimo decreto legislativo, con particolare riferimento a
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quanto previsto al paragrafo 2.4.3 dell'Allegato 1.
VISTA la nota del 26.01.2017, acquisita al prot. reg. n. 38029 del 31.01.2017, con la quale il C.I.P.A. ha presentato il progetto
relativo all'ampliamento della discarica di cui trattasi per il conferimento di rifiuti inerti, comprensiva della relazione sopra
richiamata.
PRESO ATTO che nella specifica relazione tecnica sulle modifiche da apportare all'impianto esistente (elaborato R 12) viene
evidenziato quanto segue:
• la modifica rispetto al progetto di chiusura autorizzato consiste in una traslazione verso l'alto del pacchetto di
copertura finale, nel punto più elevato, di circa 7 m;
• il Piano di ripristino allegato al progetto di ampliamento non differisce in modo sostanziale da quello previgente a
corredo del Piano di adeguamento;
• le previsioni di progetto hanno determinato la necessità di rivedere i contenuti del Piano di Monitoraggio e Controllo
(PMC), relativo alla discarica esistente, in relazione alle modifiche che interverranno a seguito della realizzazione
dell'ampliamento. Le modifiche al PMC riguardano le attività di monitoraggio e controllo da svolgere nella fase
successiva alla realizzazione della barriera impermeabile di confinamento della nuova vasca in sopraelevazione. La
revisione del PMC integra, inoltre, i contenuti prescrittivi del Piano di Sorveglianza e Controllo (PSC) previsto dal D.
Lgs. n. 36/2003 per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio degli impianti di discarica, anche di soli inerti. Il nuovo
documento è strutturato con riferimento alle diverse condizioni gestionali previste secondo le seguenti configurazioni:
1. Discarica inerti in fase di gestione operativa/ discarica per rifiuti non pericolosi in fase di gestione post - operativa.
2. Discarica inerti in fase di gestione post - operativa/ discarica per rifiuti non pericolosi in fase di gestione post operativa.
VISTA la nota n. 64348 del 16.02.2017, con la quale gli Uffici regionali hanno confermato la necessità di sottoporre la variante
presentata all'esame della Commissione Tecnica Regionale Ambiente (C.T.R.A.), chiedendo al contempo agli Enti di
trasmettere eventuali osservazioni.
PRECISATO che è stata sottoposta all'esame della C.T.R.A. esclusivamente la valutazione della variante che il progetto di
ampliamento in parola comporta con riferimento al progetto della discarica per rifiuti non pericolosi esistente, soggetta ad AIA
regionale.
RICORDATO che, nel corso del 2015 e del 2016, sono stati registrati alcuni superamenti delle Concentrazioni Soglia di
Contaminazione (CSC) per il parametro 1.1 Dicloroetilene nei campioni d'acqua prelevati dalla rete piezometrica della
discarica di cui trattasi, a seguito dei quali la Provincia di Belluno ha avviato, con note prot. n. 48785 del 02.11.2015 e prot. n.
37069 del 26.08.2016, due procedimenti al fine di acquisire tutti gli elementi necessari alle verifiche ed adempimenti prescritti
dall'art. 245 del D. Lgs. n. 152/2006.
VISTO il parere della C.T.R.A. n. 4024 del 23.02.2017 (Allegato A al presente atto di cui costituisce parte integrante e
sostanziale) con cui è stato espresso:
• che le modifiche relative alla discarica per rifiuti non pericolosi esistente, ubicata in località Longhere in Comune di
Trichiana, contenute nella proposta progettuale presentata dal C.I.P.A. con nota n. 169 del 26 gennaio 2017 [...],
hanno carattere di non sostanzialità subordinatamente al rispetto delle seguenti prescrizioni:
♦ Dovrà essere esclusa con ragionevole certezza l'influenza della discarica esistente sulla contaminazione da
1.1 Dicloroetilene riscontrata nella rete di piezometri presenti nell'area di riferimento.
♦ Deve essere prevista la realizzazione di un sistema di captazione e raccolta del percolato prodotto dai rifiuti
collocati nella porzione in ampliamento della discarica.
♦ La procedura di chiusura della discarica per rifiuti non pericolosi esistente potrà essere attuata solo dopo la
realizzazione ed il collaudo del pacchetto di separazione in argilla tra le due discariche e le opere di
allestimento della nuova vasca in sopraelevazione del settore A, ivi compresa la realizzazione del sistema di
captazione e raccolta del percolato di cui al punto 2.
• che, alla luce della particolare situazione ambientale complessiva dell'area, la Provincia di Belluno debba valutare
eventuali effetti cumulativi di impatto, anche al fine di attivare un'eventuale procedura di VIA.
VISTA la nota n. 116155 del 22.03.2017, con la quale gli Uffici regionali hanno comunicato al C.I.P.A. e agli Enti quanto
espresso dalla C.T.R.A. con il sopra citato parere n. 4024 del 23.02.2017 e, contestualmente, che nulla osta alla
realizzazione/attuazione delle modifiche di cui trattasi, fatta salva ogni valutazione di merito sull'ampliamento della discarica
per rifiuti inerti oggetto di autonomo e distinto procedimento di competenza della Provincia di Belluno, e fatto salvo il parere
della competente Autorità, sul medesimo progetto, in materia di autorizzazione paesaggistica.
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CONSIDERATO che, nella medesima nota, si è altresì comunicato che - poiché la variante di cui trattasi comporta la modifica
dell'AIA vigente relativa all'impianto esistente ed è quindi sottoposta al pagamento dei relativi oneri istruttori ai sensi dell'art.
33 del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. - l'emissione del provvedimento di modifica dell'AIA è subordinata al ricevimento di
detti oneri istruttori, oltre che al favorevole esito del procedimento di competenza della Provincia di Belluno relativo alla
realizzazione della nuova discarica per rifiuti inerti.
VISTA la nota prot. prov. n. 14434/eco del 29.03.2017, con la quale la Provincia di Belluno ha comunicato l'avvio del
procedimento amministrativo ex artt. 7 e 8 della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., relativo all'istanza presentata dal C.I.P.A. con
la sopra citata nota del 26.01.2017, e la contestuale interruzione dei termini al fine di consentire al C.I.P.A. l'avvio presso la
competente struttura VIA Provinciale dell'istanza volta alla definizione di possibili impatti cumulativi mediante procedura di
screening, in osservanza al parere n. 4024 rilasciato dalla C.T.R.A.
VISTA la Determinazione Costitutiva della Provincia di Belluno n. 1485 del 18.09.2017, con la quale l'istanza presentata da
C.I.P.A. è stata esclusa dalla procedura di VIA, subordinatamente all'osservanza di alcune prescrizioni, tra cui la necessità di
dare corso alle iniziative volte ad escludere con ragionevole certezza l'influenza della discarica esistente sulla contaminazione
da 1.1 Dicloroetilene riscontrata nei piezometri della rete di controllo delle acque sotterranee.
VISTA la nota prot. prov. n. 49673/eco del 15.11.2017, con la quale la Provincia di Belluno ha riavviato il procedimento,
interrotto con la sopracitata nota del 29.03.2017, e, contestualmente, ha convocato un incontro tecnico istruttorio ed indetto la
Conferenza di Servizi decisoria, al fine di valutare il progetto della nuova discarica per rifiuti inerti, in ampliamento della
discarica per rifiuti non pericolosi esistente.
VISTA la nota regionale n. 501461 del 30.11.2017, con cui, in previsione del suddetto incontro tecnico istruttorio, sono state
espresse alcune considerazioni sul progetto, al fine di acquisire da parte del proponente i necessari chiarimenti/integrazioni.
VISTE le conclusioni dell'incontro tecnico istruttorio del 30.11.2017, in cui è emersa la necessità di acquisire ulteriori
integrazioni/chiarimenti, oltre a quanto esplicitato dai competenti Uffici regionali con la suddetta nota del 30.11.2017; dette
integrazioni sono state richieste dalla Provincia di Belluno al C.I.P.A. con nota n. 52191/eco del 30.11.2017, con la quale è
stato trasmesso anche il verbale dell'incontro.
VISTO il parere prot. n. 25486-VE-Re del 01.12.2017 della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per l'Area
Metropolitana di Venezia e le Province di Belluno, Padova e Treviso (acquisito al prot. reg. n. 505888 del 04.12.2017),
favorevole alla realizzazione della nuova discarica, ai sensi e per gli effetti dell'art. 33, c. 1, lett. d) del D.P.C.M. n. 171/2014,
così come modificato dal D.M. n. 44/2016, subordinatamente al rispetto di alcune indicazioni relative alla tutela archeologica e
paesaggistica.
VISTE le conclusioni della Conferenza di Servizi decisoria, indetta dalla Provincia di Belluno con la nota del 15.11.2017 e
svoltasi in data 12.01.2018, la quale, tenuto conto di quanto emerso nel corso della riunione e dei pareri pervenuti da
Enti/Uffici, ha espresso all'unanimità parere favorevole all'istanza di autorizzazione alla realizzazione di un nuovo impianto
destinato allo smaltimento di rifiuti inerti in adiacenza e parziale sopra elevazione all'esistente discarica per rifiuti non
pericolosi in località Longhere a Trichiana, con alcune prescrizioni.
CONSIDERATA in particolare, la prescrizione di subordinare la realizzazione dell'impianto alla conclusione favorevole del
procedimento amministrativo avviato dalla Provincia di Belluno al fine di verificare l'esclusione dell'influenza della discarica
esistente sulla contaminazione da solventi organo clorurati delle acque sotterranee presso il sito di Longhere.
PRESO ATTO altresì che, nell'ambito della medesima Conferenza, nel ritenere idoneo il Piano di Sorveglianza e Controllo
(PSC) presentato per la discarica per inerti, si demandava il raccordo tra detto PSC ed il PMC dell'esistente discarica per rifiuti
non pericolosi all'atto della chiusura ed avvio della fase di post gestione della discarica in AIA Regionale.
VISTE le conclusioni dell'incontro tecnico svoltosi presso la sede della Provincia di Belluno in data 15.02.2018, in relazione ai
superamenti delle CSC per il parametro 1.1 Dicloroetilene riscontrati nei campioni d'acqua prelevati dalla rete piezometrica
della discarica di cui trattasi, il cui verbale è stato trasmesso dalla Provincia di Belluno con nota prot. prov. n. 8115/eco del
28.02.2018.
VISTA la Determinazione Costitutiva della Provincia di Belluno n. 465 del 29.03.2018, con la quale, in riferimento ai suddetti
superamenti delle CSC riscontrati per il parametro 1.1 Dicloroetilene, sono stati chiusi i procedimenti avviati dalla stessa
Provincia con note prot. n. 48785 del 02.11.2015 e prot. n. 37069 del 26.08.2016, dando atto di quanto segue:
per quanto rilevato, si esclude con ragionevole certezza l'influenza della discarica esistente in merito alla contaminazione da
solventi organo clorurati delle acque sotterranee atteso che gli esiti analitici trasmessi da Arpav a Gennaio 2018 confermano
la presenza di solventi clorurati anche a monte idrogeologico della discarica.
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VISTA la Determinazione Costitutiva della Provincia di Belluno n. 820 del 11.06.2018, di approvazione del progetto per la
realizzazione di una nuova discarica per rifiuti inerti, in adiacenza e parziale sopra elevazione all'esistente discarica per rifiuti
non pericolosi, di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio provvisorio, ai sensi del D. Lgs. n. 152/2006, D. Lgs. n.
36/2003 e L.R. n. 3/2000.
VISTA la nota n. 295343 del 12.07.2018, con cui gli Uffici regionali, facendo seguito all'emanazione della succitata
Determinazione provinciale n. 820 del 11.06.2018, hanno chiesto al Consorzio C.I.P.A.:
• di provvedere al pagamento degli oneri istruttori di cui all'art. 33 del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., con le modalità
previste dalla DGRV n. 1519/2009, richiamando quanto già comunicato nella sopra citata nota regionale del
22.03.2017;
• di trasmettere un cronoprogramma aggiornato relativo alle fasi di ultimazione della gestione operativa, di chiusura ed
avvio della fase di gestione post-operativa della discarica per rifiuti non pericolosi esistente.
VISTA la nota del 24.07.2018, acquisita al prot. reg. n. 311211 del 25.07.2018, con cui il Consorzio C.I.P.A. ha trasmesso
l'attestazione di pagamento degli oneri istruttori ed il cronoprogramma richiesto dagli Uffici regionali con nota del 12.07.2018.
PRESO ATTO che, sulla base del parere espresso dalla C.T.R.A. n. 4024 del 23.02.2017, le modifiche relative alla discarica
per rifiuti non pericolosi esistente, contenute nella proposta progettuale presentata dal C.I.P.A. con nota n. 169 del 26.01.2017,
si configurano come non sostanziali, ai sensi degli artt. 5 e 29-nonies del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., subordinatamente al
rispetto di alcune prescrizioni/condizioni.
PRESO ATTO che, con riferimento alla prescrizione n. 1 di cui al succitato parere, è stata esclusa con ragionevole certezza
l'influenza della discarica esistente sulla contaminazione da 1.1 Dicloroetilene riscontrata nella rete di piezometri presenti
nell'area di riferimento.
RITENUTO di stabilire, in base alla prescrizione n. 3 del medesimo parere, che la procedura di chiusura della discarica per
rifiuti non pericolosi esistente potrà essere attuata solo dopo la realizzazione ed il collaudo del pacchetto di separazione in
argilla tra le due discariche e le opere di allestimento della nuova vasca in sopraelevazione del settore A, ivi compresa la
realizzazione del sistema di captazione e raccolta del percolato prodotto dai rifiuti collocati nella porzione in ampliamento della
discarica.
RITENUTO di approvare la variante al progetto della discarica per rifiuti non pericolosi di cui trattasi - autorizzato con decreto
regionale n. 99 del 28.06.1990, come modificato dal piano di adeguamento approvato con DGRV n. 3999 del 16.12.2008 - a
seguito dell'emanazione della citata Determinazione Costitutiva della Provincia di Belluno n. 820 del 11.06.2018.
RITENUTO di modificare, conseguentemente, le prescrizioni n. 8.4, 8.7 e 11 del DSR n. 1/2012 come segue:
8.4. per quanto riguarda i lavori di sistemazione finale, il gestore dovrà attenersi al progetto autorizzato
con decreto regionale n. 99 del 28.06.1990, come modificato dal piano di adeguamento approvato con
DGRV n. 3999 del 16.12.2008 e dal progetto della nuova discarica per rifiuti inerti, in adiacenza e parziale
sopraelevazione all'esistente discarica per rifiuti non pericolosi, approvato con Determinazione Costitutiva
della Provincia di Belluno n. 820 del 11.06.2018;
8.7. la gestione della discarica in fase operativa dovrà avvenire nel rispetto di quanto previsto dal
corrispondente Piano di gestione approvato con la succitata DGRV n. 3999 del 16/12/2008 e secondo le
prescrizioni di cui al presente provvedimento;
11. Il Piano di gestione operativa richiamato al precedente punto 8.7 deve intendersi integrato ed
aggiornato dal PMC approvato;
RITENUTO di eliminare la prescrizione n. 8.6 del DSR n. 1/2012, ritenuta superata in quanto le modalità di chiusura delle
discarica sono definite dal progetto di variante approvato con il presente provvedimento.
RITENUTO di eliminare la prescrizione n. 8.12 del DSR n. 1/2012 e di demandare all'atto di chiusura della discarica per rifiuti
non pericolosi esistente l'individuazione delle modalità di gestione post-operativa residuali della discarica stessa.
RITENUTO di demandare il raccordo tra il PMC dell'esistente discarica per rifiuti non pericolosi con il PSC approvato per la
nuova discarica per rifiuti inerti, all'atto della chiusura e avvio della fase di gestione post-operativa della discarica in AIA
Regionale.
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VISTE le L.R. n. 33/1985 e ss.mm.ii. e n. 3/2000 e ss.mm.ii.
VISTI il D. Lgs. n. 36/2003 e ss.mm.ii. e il D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.
VISTA la Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.
VISTO il D.M. 27.09.2010 e ss.mm.ii.
VISTE la DGR n. 242/2010 e la DGR n. 863/2012.
decreta
1. Di prendere atto del parere n. 4024 del 23.02.2017 (Allegato A al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante
e sostanziale) espresso dalla C.T.R.A. sul carattere di non sostanzialità, subordinatamente al rispetto di alcune prescrizioni,
delle modifiche relative alla discarica per rifiuti non pericolosi ubicata in località Longhere in Comune di Trichiana, contenute
nella proposta progettuale presentata dal C.I.P.A. con nota del 26.01.2017, acquisita al prot. reg. n. 38029 del 31.01.2017.
2. Di stabilire, sulla base del sopra citato parere della C.T.R.A., che la procedura di chiusura della discarica per rifiuti non
pericolosi esistente potrà essere attuata solo dopo la realizzazione ed il collaudo del pacchetto di separazione in argilla tra le
due discariche e le opere di allestimento della nuova vasca in sopraelevazione del settore A, ivi compresa la realizzazione del
sistema di captazione e raccolta del percolato prodotto dai rifiuti collocati nella porzione in ampliamento della discarica.
3. Di approvare la variante al progetto della discarica per rifiuti non pericolosi di cui trattasi - autorizzato con decreto regionale
n. 99 del 28.06.1990, come modificato dal piano di adeguamento approvato con DGRV n. 3999 del 16.12.2008 - a seguito
dell'emanazione della citata Determinazione Costitutiva della Provincia di Belluno n. 820 del 11.06.2018.
4. Di modificare le prescrizioni n. 8.4, 8.7 e 11 del DSR n. 1/2012 come segue:
8.4. per quanto riguarda i lavori di sistemazione finale, il gestore dovrà attenersi al progetto autorizzato
con decreto regionale n. 99 del 28.06.1990, come modificato dal piano di adeguamento approvato con
DGRV n. 3999 del 16.12.2008 e dal progetto della nuova discarica per rifiuti inerti, in adiacenza e parziale
sopraelevazione all'esistente discarica per rifiuti non pericolosi, approvato con Determinazione Costitutiva
della Provincia di Belluno n. 820 del 11.06.2018;
8.7. la gestione della discarica in fase operativa dovrà avvenire nel rispetto di quanto previsto dal
corrispondente Piano di gestione approvato con la succitata DGRV n. 3999 del 16/12/2008 e secondo le
prescrizioni di cui al presente provvedimento;
11. Il Piano di gestione operativa richiamato al precedente punto 8.7 deve intendersi integrato ed
aggiornato dal PMC approvato;
5. Di eliminare la prescrizione n. 8.6 del DSR n. 1/2012, ritenuta superata per quanto indicato in premessa.
6. Di eliminare la prescrizione n. 8.12 del DSR n. 1/2012 e di demandare all'atto di chiusura della discarica per rifiuti non
pericolosi esistente l'individuazione delle modalità di gestione post-operativa residuali della discarica stessa.
7. Di demandare il raccordo tra il PMC dell'esistente discarica per rifiuti non pericolosi con il PSC approvato per la nuova
discarica per rifiuti inerti, all'atto della chiusura e avvio della fase di gestione post-operativa della discarica in AIA Regionale.
8. Di far salve, per quanto non espressamente indicato nel presente provvedimento, tutte le altre prescrizioni ed indicazioni
contenute nel DSR n. 1 del 03.01.2012, come modificato dai successivi decreti regionali DSR n. 7 del 02.02.2012, DSR n. 93
del 16.11.2012 e DDR n. 22 del 13.03.2014.
9. Di comunicare il presente provvedimento alla Ditta C.I.P.A. Servizi S.r.l. con sede legale in via Mezzaterra, 85 - 32100
Belluno, al Comune di Trichiana, alla Provincia di Belluno, ad A.R.P.A.V. Direzione Generale, ad A.R.P.A.V. Dipartimento
Provinciale di Belluno e ad A.R.P.A.V. Osservatorio Regionale Rifiuti.
10. Di pubblicare il presente atto integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
11. Di informare che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo
Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto
Legislativo n. 104/2010.
Nicola Dell'Acqua
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Allegato “A” al decreto n.105 del 26.11.2018

GIUNTA REGIONALE

COMMISSIONE TECNICA REGIONALE AMBIENTE
SEDUTA DEL 23 FEBBRAIO 2017
O.D.G. N. 7

PARERE N. 4024

OGGETTO: Discarica per rifiuti non pericolosi ubicata in località Longhere in Comune di Trichiana.
Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con DSR n. 1 del 3 gennaio 2012 e ss.mm.ii.
Progetto di ampliamento per rifiuti inerti. Proponente: Consorzio C.I.P.A.
D. Lgs. n. 152/2006, art. 29 – nonies. Comunicazione di modifica non sostanziale.

1. PREMESSA
Con nota datata 23.11.2016 (acquisita al n. 458394 del protocollo regionale) il Consorzio Industriali Protezione
Ambiente della Provincia di Belluno (C.I.P.A.), stante l’intenzione di procedere ad un ampliamento della discarica per
rifiuti non pericolosi ubicata in località Longhere in Comune di Trichiana, ha chiesto agli Uffici regionali un parere in
merito alla corretta procedura amministrativa da applicare per il rilascio della relativa e necessaria autorizzazione,
allegando allo scopo una specifica relazione descrittiva dell’intervento di progetto.
In riscontro alla succitata richiesta gli Uffici regionali con nota n. 503620 del 21.12.2016 evidenziavano quanto segue:
−

il progetto di ampliamento prevede la realizzazione di una nuova discarica per rifiuti inerti, da realizzarsi in parte
in sopraelevazione sull’esistente, e in parte, in un nuovo catino a lato della stessa; i rifiuti che saranno conferiti
nella parte in sopraelevazione della discarica esistente saranno separati, da quelli già conferiti,
dall’impermeabilizzazione prevista per la porzione in ampliamento.

−

la nuova discarica risulta di competenza provinciale, sia per quanto riguarda l’approvazione che per quanto
riguarda l’autorizzazione all’esercizio;

−

il progetto di realizzazione della nuova discarica costituisce al contempo una modifica al progetto della discarica
esistente, con particolare riferimento alle opere di sistemazione finale ed alle modalità di gestione e monitoraggio
della fase di post – chiusura e, pertanto, lo stesso deve essere presentato, oltre che alla Provincia di Belluno, anche
ai competenti Uffici regionali per gli adempimenti previsti dall’art. 29 – nonies del D. Lgs. n. 152/2006 e
ss.mm.ii.

−

la modifica al progetto della discarica esistente è suscettibile di produrre effetti significativi sull’ambiente e,
pertanto, dovrà essere assoggettata all’esame della Commissione Tecnica Regionale sezione Ambiente (C.T.R.A.)
ai sensi di quanto previsto dalla circolare a firma congiunta del Segretario all’Ambiente e Territorio e del
Segretario Regionale alle Infrastrutture e Mobilità, pubblicata sul B.U.R. Veneto n. 98 del 28 novembre 2008.

In riferimento all’ultima considerazione si evidenzia che ai sensi di quanto previsto dalla succitata circolare, qualora
successivamente al rilascio dell’AIA pervengano richieste di modifiche non sostanziali all’impianto, il responsabile
del procedimento, dopo aver accertato che dette modifiche comportino un mero aggiornamento del titolo
autorizzativo, le sottopone al Segretario regionale competente (oggi Direttore) affinché questi proceda, ove necessario,
a modificare corrispondentemente l’AIA rilasciata; nei soli casi in cui le modifiche agli impianti, pur non avendo
superato le soglie previste dalla normativa vigente in materia di VIA ed AIA, possano comunque determinare effetti
negativi e significativi per gli esseri umani e per l’ambiente, il responsabile del procedimento, previa comunicazione
al proponente, richiede il parere della CTRA, in veste di organo tecnico consultivo. Qualora in quest’ultimo caso la
CTRA accerti la sostanzialità della modifica, il responsabile del procedimento informa tempestivamente il proponente
perché proceda all’inoltro di una nuova domanda di autorizzazione, corredata da una relazione contenente
l’aggiornamento delle informazioni di cui all’art. 5 del D. Lgs. n. 59/2005 (si veda ora art. 29 – ter del D. Lgs. n.
152/2006 – Parte II).
Con la sopra richiamata nota del 21.12.2016 gli Uffici regionali, chiedevano altresì di acquisire, unitamente al
progetto in parola, una specifica relazione “che affronti in maniera puntuale le modifiche al progetto della discarica
esistente, ivi comprese le modifiche ai piani ex art. 8, co. 1 del D. Lgs. n. 36/2003, dimostrando altresì il
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(Codice interno: 384804)
DECRETO DEL DIRETTORE DELL' AREA TUTELA E SVILUPPO DEL TERRITORIO n. 110 del 06 dicembre 2018
Ditta EURO Veneta S.r.l., con sede legale in Via Molinara, 7 Sona (VR). Impianto di stoccaggio e di trattamento di
rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi ubicato in Comune di Sona (VR) e disciplinato dall'Autorizzazione Integrata
Ambientale rilasciata con DGRV n. 476 del 19.04.2016 e ss.mm.ii. Autorizzazione in deroga alla prescrizione di cui al
punto 45.f dell'Allegato B alla DGRV n. 476/2016, al conferimento dei rifiuti prodotti da operazioni di miscelazione,
classificati con CER 19.12.11*, presso l'impianto della Ditta Le Foglie Ecologia S.r.l., sito in Comune di Brivio (LC) ai
fini del successivo smaltimento/recupero definitivo esclusivamente in D10/R1 in impianti esteri.
[Ambiente e beni ambientali]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si rilascia l'autorizzazione al Gestore, in deroga alla prescrizione di cui al punto 45.f
dell'Allegato B alla DGRV n. 476/2016, per il conferimento dei rifiuti prodotti da operazioni di miscelazione, classificati con
CER 19.12.11*, presso l'impianto della Ditta Le Foglie Ecologia S.r.l. ai fini del successivo smaltimento/recupero definitivo
esclusivamente in D10/R1 in impianti esteri.

Il Direttore
PREMESSO che, con Decreto del Segretario Regionale per l'Ambiente (DSR) n. 56 del 20 settembre 2010, è stata rilasciata
alla Ditta Veneta Recuperi S.r.l., con sede legale in Via S. Elisabetta, 8 - Verona, sulla base dell'istruttoria condotta dai
competenti Uffici regionali - l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) relativamente all'impianto di stoccaggio e di
trattamento di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi ubicato in Via Molinara, 7 in Comune di Sona (VR).
CONSIDERATO che, con successivo DSR n. 71 del 07.10.2013, è stata volturata, a favore della Ditta Veneta Recuperi
Ambiente S.r.l., con sede legale a Trento, Via Gianbattista Unterverger n. 52, l'AIA rilasciata alla Ditta Veneta Recuperi S.r.l.
con il succitato DSR n. 56/2010 (già precedentemente volturata, con DSR n. 71/2012, alla Ditta Veneta Recuperi S.a.s. per
cambio della ragione sociale dello stesso Gestore) a seguito della "presa in affitto" - da parte della medesima società - del ramo
d'azienda della Ditta Veneta Recuperi S.a.s.
RICHIAMATA la deliberazione n. 476 del 19 aprile 2016, come modificata ed integrata dal successivo Decreto del Direttore
Regionale (DDR) dell'Area Tutela e Sviluppo del Territorio n. 21 del 27.09.2016, con la quale è stato rilasciato il favorevole
giudizio di compatibilità ambientale, l'approvazione del progetto e l'autorizzazione dell'intervento, nonché l'AIA relativamente
al progetto di modifica sostanziale dell'impianto di cui trattasi presentato dal Gestore in data 4 maggio 2015.
PRESO ATTO che la succitata deliberazione revoca, a partire dalla data di notifica della stessa, la precedente AIA rilasciata
con DSR n. 56/2010 e ss.mm.ii.
CONSIDERATO che, con precedente DDR n. 61 del 26.06.2017, è stata volturata a favore della Ditta EURO Veneta S.r.l.,
C.F. 02290420229, con sede legale in Via Molinara, 7 Sona (VR) - Verona, l'AIA di cui alla DGRV n. 476 del 19.04.2016 a
seguito della comunicazione di variazione della titolarità dell'impianto effettuata ex art. 29-nonies del D. Lgs. n. 152/2006 e
ss.mm.ii.
RICHIAMATO il DDR n. 93 del 23.10.2017 con il quale si è preso atto delle varianti non sostanziali proposte dalla Ditta
EURO Veneta S.r.l. con nota datata 5 maggio 2017, acquisita al prot. reg. 179807 del 09.05.2017, e successive integrazioni,
modificando ai sensi dell'art. 29 - nonies del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., l'AIA rilasciata con DGRV n. 476/2016 e
ss.mm.ii., come specificato nel medesimo decreto.
RICHIAMATO il DDR n. 97 del 07.12.2017 con il quale, su istanza di parte, si è autorizzato il Gestore, in deroga alla
prescrizione di cui al punto 45.f dell'Allegato B alla DGRV n. 476/2016, al conferimento dei rifiuti prodotti da operazioni di
miscelazione, classificati con CER 19.12.11*, presso l'impianto della Ditta Centro Risorse S.r.l., sito in Comune di Motta di
Livenza (TV), ai fini del successivo smaltimento/recupero definitivo esclusivamente in D10/R1 in impianti esteri.
PRECISATO che l'autorizzazione di cui al punto precedente è stata concessa per una durata di 120 giorni dalla data di notifica
del provvedimento (14.12.2017).
RICHIAMATO il DDR n. 36 del 22.05.2018 con cui si è modificata l'AIA rilasciata con DGRV n. 476/2016 e ss.mm.ii.,
autorizzando l'inserimento di un nuovo CER di rifiuto non pericoloso, nonché alcune modifiche alle operazioni di gestione dei
rifiuti effettuate e, contestualmente, provvedendo ad aggiornare le prescrizioni relative allo scarico in fognatura delle acque
meteoriche di dilavamento a seguito del conseguimento dell'autorizzazione definitiva da parte del competente Ente gestore.
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VISTA la nota datata 16.09.2018, acquisita al prot. reg. n. 388269 del 25.09.2018, con cui la Ditta EURO Veneta S.r.l. ha
inviato apposita richiesta di autorizzazione, ai sensi di quanto previsto dal punto 45.f dell'Allegato B alla DGRV n. 476/2016,
al conferimento dei rifiuti prodotti da operazioni di miscelazione, classificati con CER 19.12.11*, presso l'impianto della Ditta
Le Foglie Ecologia S.r.l., sito in Comune di Brivio (LC).
PRESO ATTO che, sulla base della dichiarazione della Ditta Le Foglie Ecologia S.r.l., allegata alla succitata nota del
16.09.2018, i rifiuti in questione verrebbero ricevuti in D15 ed R13, e successivamente inviati ad impianti finali di smaltimento
D10/recupero R1, collegati alla Ditta Le Foglie Ecologia S.r.l. con apposite omologhe o notifiche transfrontaliere.
PRESO ATTO che nella nota del 16.09.2018 la Ditta EURO Veneta S.r.l., a supporto dell'istanza presentata, evidenziava in
particolare quanto segue:
• la richiesta di autorizzazione in deroga di cui trattasi "è dettata dalle notevoli difficoltà degli attuali impianti finali,
fornitori di Euro Veneta, a ricevere il CER" per il quale si chiede la deroga;
• pur essendo stata aperta una notifica transfrontaliera per il conferimento del CER 19.12.11*, l'impianto "ha negato
l'accesso per mancanza di spazi/manutenzione";
• non sono state trovate discariche disponibili al ritiro del CER 19.12.11*;
dichiarando in ogni caso che "darà comunque priorità al conferimento presso impianti di destino finali nazionali [...]
usufruendo dell'eventuale deroga per le situazioni di emergenza".
VISTA la nota regionale n. 405436 del 05.10.2018, con cui è stato comunicato l'avvio del procedimento amministrativo, ai
sensi e per gli effetti dell'art. 7 della L. 241/90 e ss.mm.ii., per l'autorizzazione al conferimento dei rifiuti di cui al CER
19.12.11*, presso il suddetto impianto.
PRESO ATTO che non sono pervenuti nei termini indicati nella citata comunicazione di avvio del procedimento memorie
scritte né altri documenti ritenuti pertinenti, in conformità alle previsioni dell'art. 10 della L. 241/1990 e ss.mm.ii.
VISTA la nota del 08.11.2018, acquisita al prot. reg. n. 464941 del 15.11.2018, con cui la Ditta ha trasmesso il Provvedimento
Dirigenziale n. 258 del 04.06.2013, rilasciato dalla Provincia di Lecco, di rinnovo e modifica non sostanziale dell'AIA relativa
all'impianto della Ditta Le Foglie Ecologia S.r.l.
VISTI i successivi Provvedimenti Dirigenziali, rilasciati dalla Provincia di Lecco, n. 316 del 11.08.2015 (di modifica
sostanziale dell'AIA rilasciata con provvedimento n. 258 del 04.06.2013) e n. 166 del 23.05.2016 (di autorizzazione alla
modifica non sostanziale ed aggiornamento dell'allegato tecnico dell'AIA della Ditta Le Foglie Ecologia S.r.l.), pubblicati sul
sito dell'Amministrazione Provinciale.
VISTA la nota regionale n. 467542 del 16.11.2018, con cui si è chiesto alla Ditta EURO Veneta S.r.l.:
• di chiarire se la criticità illustrata nella suddetta nota del 16.09.2018, relativamente alle spedizioni verso l'impianto
estero collegato alla Ditta da una notifica transfrontaliera, si sia risolta o se persistano delle difficoltà, considerato che
nei mesi di ottobre e novembre risulta che siano state effettuate due spedizioni e che i carichi siano stati accettati
dall'impianto di destinazione;
• di informare gli Uffici regionali se abbia valutato l'opportunità di aprire altre notifiche transfrontaliere, al fine di poter
esportare il rifiuto in questione verso impianti di destinazione alternativi;
• di indicare il periodo temporale della deroga richiesta, ritenuto congruo alla luce delle attuali esigenze.
VISTA la nota di riscontro del 22.11.2018, acquisita al prot. reg. n. 476103, con cui la Ditta ha evidenziato quanto segue:
• I due conferimenti di settembre e ottobre c.a. c/o impianto estero, sono avvenuti dopo un'attesa di ca. 6 mesi dalla
notifica (aprile 2018): [...] ad oggi, non abbiamo alcuna garanzia su una programmazione certa e definita in merito
ai conferimenti futuri.
• [...] ci siamo attivati da parecchi mesi per ricercare impianti in tutta Europa ed aprire nuove collaborazioni [...]. La
situazione generale non è delle migliori sia in termini economici sia per i pochi spazi che difficilmente possono essere
riservati ad un singolo soggetto.
• [...] disporre di alcune notifiche aperte (o degli accordi scritti con impianti di recupero/smaltimento), non garantisce
appieno la possibilità di conferimento dei propri rifiuti.
e ha chiesto l'autorizzazione al conferimento in deroga di cui trattasi "per un periodo di 12 mesi eventualmente rinnovabile".
RITENUTO di concedere l'autorizzazione, in deroga alla prescrizione di cui al punto 45.f dell'Allegato B alla DGRV n.
476/2016, al conferimento dei rifiuti prodotti da operazioni di miscelazione, classificati con CER 19.12.11*, presso l'impianto
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della Ditta Le Foglie Ecologia S.r.l., sito in Comune di Brivio (LC), ai fini del successivo smaltimento/recupero definitivo
esclusivamente in D10/R1 in impianti esteri, per una durata di 12 mesi dalla data di notifica del presente provvedimento, salvo
motivata richiesta di proroga che dovrà essere presentata ai competenti Uffici regionali almeno 60 giorni prima della scadenza
dell'autorizzazione rilasciata con il presente provvedimento.
RITENUTO di trasmettere il presente provvedimento anche alla Provincia di Lecco e ad A.R.P.A. Lombardia - Dipartimento
di Lecco, in qualità di Enti di controllo territorialmente competenti per l'impianto della Ditta Le Foglie Ecologia S.r.l., sito in
Comune di Brivio (LC).
VISTE le leggi regionali n. 33/1985 e ss.mm.ii. e n. 3/2000 e ss.mm.ii.
VISTO il D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.
decreta
1. di autorizzare la Ditta EURO Veneta S.r.l., in deroga alla prescrizione di cui al punto 45.f dell'Allegato B alla DGRV
n. 476/2016, al conferimento dei rifiuti prodotti da operazioni di miscelazione, classificati con CER 19.12.11*, presso
l'impianto della Ditta Le Foglie Ecologia S.r.l., sito in Comune di Brivio (LC) ai fini del successivo
smaltimento/recupero definitivo esclusivamente in D10/R1 in impianti esteri.
2. di specificare che i rifiuti oggetto della deroga assentita sono esclusivamente quelli riconducibili ai pacchetti di
miscelazione autorizzati per i quali è prevista la destinazione D10/R1.
3. di concedere l'autorizzazione in deroga di cui al precedente punto 1 per una durata di 12 mesi dalla data di notifica del
presente provvedimento, salvo motivata richiesta di proroga che dovrà essere presentata ai competenti Uffici regionali
almeno 60 giorni prima della scadenza dell'autorizzazione rilasciata con il presente provvedimento.
4. di stabilire che la Ditta EURO Veneta S.r.l. è tenuta a comunicare alla Regione, nonché alla Provincia e all'ARPAV
competenti per territorio i dati relativi al conferimento dei rifiuti presso l'impianto di cui al precedente punto 1 e quelli
relativi al loro smaltimento finale (quantitativi, numeri identificativi formulari, date di invio all'impianto di Brivio,
date di invio agli impianti di incenerimento esteri ed estremi identificativi di detti impianti).
5. di far salve, per quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento, tutte le indicazioni e le prescrizioni
contenute nella DGRV n. 476 del 19 aprile 2016 e nei successivi DDDR n. 21 del 27.09.2016, n. 61 del 26.06.2017, n.
93 del 23.10.2017 e n. 36 del 22.05.2018.
6. di comunicare il presente provvedimento alla Ditta EURO Veneta S.r.l., al Comune di Sona (VR), alla Provincia di
Verona, ad A.R.P.A.V. Direzione Generale, ad A.R.P.A.V. Dipartimento Provinciale di Verona, ad A.R.P.A.V.
Osservatorio Regionale Rifiuti, alla Provincia di Lecco e ad A.R.P.A. Lombardia - Dipartimento di Lecco.
7. di pubblicare il presente atto integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
8. di far presente che, avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo
Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal
Decreto Legislativo n. 104/2010.
Nicola Dell'Acqua
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA INFRASTRUTTURE STRADE E
CONCESSIONI
(Codice interno: 384774)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA INFRASTRUTTURE STRADE E CONCESSIONI n.
122 del 19 dicembre 2018
Ridefinizione del cronoprogramma PAR FSC 2007-2013 - Linea 4.4. Regia Piste ciclabili VE44P001 Provincia di
Padova "Realizzazione di Piste ciclabili di collegamento lungo il fiume Brenta con la Provincia di Venezia e l'anello dei
colli Euganei e il fiume Bacchiglione" CUP G11B15000180005 Proroga Termini Convenzione.
[Trasporti e viabilità]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si prorogano i termini di cui alla Convenzione sottoscritta con la Provincia di Padova,
repertoriata al n. 32094/2016, per il finanziamento dell'opera denominata "Realizzazione di Piste ciclabili di collegamento
lungo il fiume Brenta con la Provincia di Venezia e l'anello dei colli Euganei e il fiume Bacchiglione" codice SGP VE44P001
CUP G11B15000180005, finanziata con risorse del PAR Veneto FSC 2007-2013, Linea 4.4. Regia Piste ciclabili.
Estremi documenti principali: Delibere CIPE n. 166/2007 e successive nn. 1/2009, 1/2011, e 21/2014, 57/2016; DGR n. 1186
del 26/07/2011; DGR n. 533 del 21/04/2015; DGR n. 2049 del 23/12/2015; DGR n. 1571 del 10/10/2016; DGR n. 1097 del
13/07/2017 nota della Provincia di Padova n. 89927 del 07/12/2018 (prot. Regione del Veneto n. 499908 del 07/12/2018).

Il Direttore
PREMESSO CHE:
• Il CIPE con delibera n. 166/2007 e successive nn. 1/2009 e 1/2011 ha definito le modalità di utilizzo delle risorse del
Fondo Sviluppo e Coesione (ex Fondo Aree Sottoutilizzate, FSC/FAS);
• Con Delibera di Giunta (DGR) n. 1186 del 26/07/2011 è stato approvato il Programma Attuativo Regionale (PAR) per
la programmazione 2007-2013;
• In attuazione del PAR FSC, Asse 4 Mobilità sostenibile Linea 4.4. Piste ciclabili, la Regione del Veneto ha emanato la
DGR n. 533 del 21/04/2015, con cui ha approvato l'elenco dei progetti finanziabili mediante Regia regionale;
• Con la DGR n. 2049 del 23/12/2015 la Regione del Veneto, ha provveduto a redigere una graduatoria dei progetti
inseriti a Regia, onde far fronte al taglio delle risorse operato a livello centrale e recepito con DGR n. 1499 del
29/10/2015;
• Nell'elenco dei progetti finanziabili a regia, nonché nella graduatoria allegata alla DGR 2049/2015, è stato inserito il
progetto presentato dalla Provincia di Padova ( P.Iva 00700440282 - C.F. 80006510285) denominato "Realizzazione
di Piste ciclabili di collegamento lungo il fiume Brenta con la Provincia di Venezia e l'anello dei colli Euganei e il
fiume Bacchiglione" (CUP G11B15000180005);
• L'intervento è stato inserito nel Sistema Gestione Progetti (SGP) ministeriale con il codice VE44P001;
• La Sezione Infrastrutture, incaricata in qualità di Struttura Responsabile dell'Attuazione (SRA), ha sottoscritto
apposita convenziona con il beneficiario, per la regolazione dell'assegnazione e dell'erogazione del contributo (rep. n.
32094/2016) ;
• Con Decreto del Direttore Regionale (DDR) della Sezione Infrastrutture Strade e Concessioni n. 57 del 08/06/2016
(come corretto dal DDR 55/2017) veniva ridefinito il cronoprogramma dell'intervento;
• Con Decreto del Direttore Regionale (DDR) della UO Infrastrutture Strade e Concessioni n. 1 del 10/01/2018 veniva
ulteriormente ridefinito il cronoprogramma dell'intervento;
CONSIDERATO che la Deliberazione CIPE n. 57 del 01/12/2016, registrata dalla Corte dei Conti il 14/04/2017, e pubblicata
nella GURI il 27/04/2017, ha preso atto che "data la natura ordinatoria dei termini relativi ai pagamenti di cui al punto 7.2 della
delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 166/2007, tenuto conto che le scadenze per i
pagamenti previsti dalla citata delibera n. 166/2007 non sono più coerenti con le diverse scadenze per le OGV fissate dalla
delibera n. 21/2014 e oggetto di proroga con la presente delibera, il mancato rispetto di tali termini non produrrà effetti sulla
disponibilità delle risorse";
VISTA la nota della Provincia di Padova n. 89927 del 07/12/2018 (prot. Regione del Veneto n. 499908 del 07/12/2018) di
richiesta di proroga, dovuta all'iter amministrativo di acquisizione dei pareri relativi ai lavori aggiuntivi inerenti l'opera, dei
termini riferiti all'ultimazione dei lavori e alla rendicontazione finale;
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VISTA la DGR n. 1097 del 13/07/2017 con la quale al punto 8 del Deliberato si prevede che, alla luce di quanto previsto alla
Delibera CIPE 57/2016 sopraccitata, le Strutture Responsabili dell'Attuazione (SRA) delle Linee di intervento del PAR FSC
sono delegate a concedere con proprio atto, previa condivisione con l'Autorità di Gestione (AdG) e a fronte di motivate
richieste da parte dei Soggetti Attuatori (SA), proroghe delle scadenze della fase di realizzazione/rendicontazione degli
interventi stabilite dalle convenzioni/accordi sottoscritti e/o stabilite dalle delibere di assegnazione, sulla base di attenta
valutazione delle giustificazioni addotte;
VISTA la nota di condivisione/assenso della Direzione Programmazione Unitaria, AdG del PAR FSC, prot. n. 509912 del
14/12/2018 ;
VISTA la L.R. statutaria n. 1 del 17/04/2012;
VISTA la L.R. n. 54 del 31/12/2012;
VISTE Delibere CIPE n. 166/2007 e successive nn. 1/2009, 1/2011, e 21/2014, 57/2016;
VISTA la DGR n. 1571 del 10/10/2016;
VISTA la DGR n. 1186 del 26/07/2011;
VISTA la DGR n. 533 del 21/04/2015;
VISTA la DGR n. 2049 del 23/12/2015;
VISTA la DGR n. 1097 del 13/07/2017;
VISTA la L. 208/2015, art. 1, cc. 807-809;
VISTI il Manuale Operativo ed il Manuale per il Sistema di Gestione e Controllo di cui al DDR della Sezione Affari Generali e
FAS-FSC n. 16 del 07/03/2016;
decreta
1. di considerare le premesse parte integrante del presente provvedimento;
2. di ridefinire, per le motivazioni indicate in premessa, il cronoprogramma di cui all'art. 4 della convenzione sottoscritta
con la Provincia di Padova, repertoriata al n. 32094/2016, per la realizzazione dell'intervento denominata
"Realizzazione di Piste ciclabili di collegamento lungo il fiume Brenta con la Provincia di Venezia e l'anello dei colli
Euganei e il fiume Bacchiglione" - codice SGP VE44P001 - CUP G11B15000180005, secondo il seguente dettaglio:
d. ultimazione dei lavori entro il: 15/09/2019
e. presentazione della documentazione contabile di cui all'art. 54, comma 5, della L.R. n. 27 del
2003: 31/12/2019;
3. di dare atto che il presente decreto non comporta spese a carico del bilancio regionale;
4. di dare atto che il presente decreto è trasmesso al beneficiario del contributo e pubblicato integralmente sul Bollettino
Ufficiale della Regione;
5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 23 e 26, c. 1, del D.lgs. 14
marzo 2013, n. 33.
Marco d'Elia
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE COMMISSIONI VALUTAZIONI
(Codice interno: 384649)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE COMMISSIONI VALUTAZIONI n. 120 del 14 dicembre 2018
ETRA S.p.A. Adeguamento e riqualificazione funzionale dell'impianto di depurazione di Cittadella. Opere di 2°
stralcio interventi area impianto. Procedimento di autorizzazione unica regionale (art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006 e
ss.mm.ii., L.R. n. 4/2016, D.G.R. n. 568/2018). Provvedimento favorevole di VIA.
[Ambiente e beni ambientali]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto, ai sensi della L.R. n. 4/2016 e della D.G.R. n. 568/2018, si rilascia il provvedimento favorevole di VIA
per l'impianto di depurazione di Cittadella, affinché venga ricompreso nell'ambito del provvedimento autorizzatorio unico
regionale che potrà essere rilasciato ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.. Principali riferimenti: istanza
acquisita presentata da ETRA S.p.A., acquisita agli atti con prot. n. 527655 del 18/12/2017; parere Comitato Tecnico
Regionale VIA n. 50 del 07/11/2018.

Il Direttore
VISTA la Dir. 13/12/2011 n. 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e
privati, così come modificata dalla Dir. 16/42014 n. 2014/52/UE;
VISTO il D.Lgs. n.152/2006 "Norme in materia ambientale" ed in particolare la Parte Seconda del citato decreto rubricata
"Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell'impatto ambientale (VIA) e per
l'autorizzazione integrata ambientale (IPPC)";
VISTO il D.Lgs. n. 104/2017 "Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile
2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti
pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114", che ha, da ultimo, riformato la Parte Seconda
del D.Lgs. n. 152/2006;
VISTO in particolare l'art. 27-bis del D.Lgs. 152/06 rubricato "Provvedimento autorizzatorio unico regionale";
VISTA la L.R. n. 4 del 18/02/2016 "Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di
autorizzazione integrata ambientale" che ha riformato la disciplina regionale in materia di VIA, abrogando la previgente L.R.
n.10 del 26 marzo 1999: "Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione d'impatto ambientale";
VISTA la DGR n. 568/2018 con la quale la Giunta regionale ha provveduto, tra l'altro, a stabilire la disciplina attuativa della
procedura di VIA di cui alla citata L.R. n. 4/2016;
VISTA l'istanza acquisita agli atti con prot. n. 527655 del 18/12/2017, con la quale la società ETRA S.p.A. (sede legale:
Bassano del Grappa, largo Parolini, 82/B,; C.F./P.IVA: 03278040245), ha richiesto, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.
e dell'art. 11 della L.R. n. 4/2016, l'attivazione della procedura di valutazione di impatto ambientale con contestuale rilascio
dell'autorizzazione integrata ambientale;
PRESO ATTO che, in allegato all'istanza di VIA, il proponente ha provveduto a depositare presso la Direzione Commissioni
Valutazioni - U.O. Valutazione di Impatto Ambientale lo studio di impatto ambientale, la sintesi non tecnica e la
documentazione e gli elaborati progettuali finalizzati al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale;
TENUTO CONTO che, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 23 del D.Lgs. 104/2017, ai procedimenti di di VIA avviati
successivamente alla data del 16 maggio 2017, si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. 104/2017;
PRESO ATTO che il proponente ha dichiarato di aver provveduto alla presentazione al pubblico dei contenuti del progetto e
dello studio di impatto ambientale, ai sensi dell'art. 14 della L.R. n. 4/2016, in data 10/01/2018, presso la sede consiliare di
villa Rina, via Borgo Treviso, n. 2, in Comune di Cittadella;
VISTA la nota prot. n. 2424 del 03/01/2018 con la quale la Direzione Commissioni Valutazioni ha provveduto alla
comunicazione di avvenuta pubblicazione sul sito web della documentazione depositata dal proponente ed alla richiesta di
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verifica documentale di cui all'art. 27-bis, comma 2, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
PRESO ATTO che nei termini di cui al comma 3 del citato art. 27-bis non sono pervenute comunicazioni da parte delle
amministrazioni e degli enti interessati, ad eccezione delle note prot. n. 24564 del 22/01/2018 e prot. n. 30275 del 26/01/2018
trasmesse dall'Unità Organizzativa Sistema Idrico e Ciclo delle Acque, con le quali sono stata richieste integrazioni in
riferimento alla documentazione relativa all'autorizzazione integrata ambientale;
PRESO ATTO che, in riscontro alle note di cui sopra il proponente ha provveduto a trasmettere documentazione integrativa,
acquisita agli atti con prot. n. 84679 del 05/03/2018;
VISTA la nota prot. n. 106897 del 20/03/2018 con la quale la Direzione Commissioni Valutazioni ha comunicato di aver
provveduto alla pubblicazione sul sito web dell'avviso di cui all'art. 23, comma 1, lettera e), del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., e
di aver dato conseguentemente avvio del procedimento a partire dal 20/03/2018;
CONSIDERATO che nella seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA del 17/01/2018 è avvenuta la presentazione del
progetto in questione da parte del proponente ed è stato nominato il gruppo istruttorio incaricato dell'esame dello stesso;
CONSIDERATO che il gruppo istruttorio ha ritenuto opportuno organizzare in data 18/04/2018 un sopralluogo presso
l'impianto, preceduto da un incontro tecnico con la partecipazione degli enti e delle amministrazioni interessate;
TENUTO CONTO che ai sensi dell'art.10, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. la procedura di VIA comprende le
procedure di valutazione d'incidenza di cui all'articolo 5 del decreto n. 357 del 1997;
VISTA la DGR n. 1400/2017 avente per oggetto: "Nuove disposizioni relative all'attuazione della direttiva comunitaria
92/43/Cee e D.P.R. 357/1997 e ss.mm.ii. Approvazione della nuova "Guida metodologica per la valutazione di incidenza.
Procedure e modalità operative.", nonché di altri sussidi operativi e revoca della D.G.R. n. 2299 del 9.12.2014.";
CONSIDERATO che, con riferimento alla verifica della relazione di valutazione d'incidenza dell'intervento ed ai sensi della
DGR n. 1400/2017, la U.O. Commissioni VAS VINCA NUVV, con nota prot. n. 47092 del 07/02/2018 ha trasmesso la
relazione istruttoria tecnica n. 23/2018 nella quale si prende atto della dichiarazione del redattore della documentazione
VINCA, il quale dichiara che per l'intervento in oggetto è stata verificata l'effettiva non necessità della valutazione di
incidenza, con prescrizioni e raccomandazioni;
PRESO ATTO che entro i termini di cui al comma 4 dell'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/06 non risultano pervenute ulteriori
osservazioni, ad eccezione del nulla osta alla realizzazione dell'intervento, per quanto di competenza, trasmesso dal Consorzio
di Bonifica Acque Risorgive con prot. n. 2645 del 12/02/2018;
CONSIDERATA la documentazione integrativa trasmessa dal proponente ed acquisita agli atti con prot. n. 278618 del
2018/07/10, n. 399577 del 02/10/2018 e n. 445151 del 02/11/2018;
VISTO il parere n. 50 del 07/11/2018, Allegato A al presente provvedimento, espresso dal Comitato Tecnico regionale V.I.A.
nella seduta del 07/11/2018;
CONSIDERATO che nel citato parere n. 50 del 07/11/2018, con le seguenti valutazioni in riferimento alla richiesta di ETRA
di poter trattare i codici CER 19.07.03, 19.06.03 e 19.06.04 (aggiuntivi rispetto a quelli già autorizzati con provvedimento
provinciale n. 2926/DEP/2013):
tenuto conto che l'istanza attivata originariamente per l'aumento della potenzialità di trattamento dell'impianto da 50 a 250
t/giorno (sulla quale quindi sono state scontate le fasi di pubblicità e partecipazione al pubblico previste dalla normativa
nazionale e regionale di settore) non comprendeva, almeno per quanto concerne la documentazione del SIA, i CER 19.07.03,
19.06.03 e 19.06.04 tra i codici richiesti,
pur evidenziando quanto segue:
• Per quanto riguarda i codici 19.06.03, 19.06.04
I rifiuti in questione, provenienti dal trattamento anaerobico di rifiuti urbani, (NB di prassi già conferiti in
altri impianti di depurazione di acque reflue), per caratteristiche chimico-fisiche possono essere considerati
compatibili con il sistema di trattamento previsto presso l'impianto, fatta salva la verifica dell'ammissibilità
dei quantitativi richiesti rispetto della capacità residua dell'impianto e sotto l'aspetto prestazionale da parte
dell'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale.
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• Per quanto riguarda il CER 19.07.03
Si rileva che la documentazione integrativa depositata in corso di istruttoria non risulta sufficiente a
garantire l'assenza di impatti significativi sull'ambiente connessi al conferimento di tali rifiuti presso
l'impianto.
In particolare, ETRA non dà evidenza di come tale tipologia di rifiuti possa essere compatibile col processo
depurativo e possa venire adeguatamente trattato dall'impianto di cui trattasi.
Per quanto riguarda invece l'impatto dello scarico del depuratore sul corpo idrico superficiale, ETRA non
fornisce alcuna informazione in merito alle sostanze non degradabili presenti allo scarico come i PFAS, alla
portata del corpo ricettore (roggia Sansughe), all'uso delle acque della roggia e alla possibilità che queste
finiscano direttamente nelle acque di falda.
Tutto ciò detto, allo stato attuale non è stato dimostrato che il corpo idrico a valle dello scarico sia esente da
potenziali impatti significativi negativi dovuti allo scarico del depuratore e alle sostanze in esso contenute,
con particolare riferimento alle sostanze recalcitranti non degradabili tra cui i PFAS.
In conclusione, considerando che nella documentazione inerente allo Studio di Impatto Ambientale e nelle
successive integrazioni depositate dal proponente non viene preso in considerazione e valutato l'eventuale
impatto significativo negativo sul corpo idrico a valle dello scarico dovuto al trattamento del CER in
questione, in ragione della possibile presenza di sostanze recalcitranti non degradabili ordinariamente, si
evidenzia la necessità che il proponente effettui una specifica analisi degli impatti ambientali che possono
derivare dal trattamento di tale rifiuto.
ha espresso all'unanimità dei presenti parere favorevole in ordine alla compatibilità ambientale relativa
all'istanza in oggetto, per l'aumento della potenzialità di trattamento dell'impianto da 50 a 250 t/giorno,
LIMITATAMENTE alla richiesta di trattamento dei codici già autorizzati con provvedimento provinciale n.
2926/DEP/2013 (rimandando ogni ulteriore valutazione in ordine al trattamento dei 3 nuovi codici sopracitati
alla presentazione di successiva specifica istanza da parte del proponente), dando atto della non necessità
della valutazione di incidenza, subordinatamente al rispetto delle condizioni ambientali riportate nel
medesimo parere;
CONSIDERATO che con nota protocollo regionale n. 445401 del 2/11/2018 è stata indetta la Conferenza di Servizi di cui
all'art. 14 della L. 241/1990, convocata ai sensi della D.G.R. n. 568/2018, per il rilascio del provvedimento di VIA, a valle
dell'eventuale espressione del parere favorevole del Comitato Tecnico regionale VIA;
CONSIDERATO che, a valle dell'espressione del parere favorevole di compatibilità ambientale da parte del Comitato Tecnico
regionale VIA, di cui al parere n. 50 del 07/11/2018, Allegato A al presente provvedimento, la Conferenza di Servizi di cui
all'art. 14 della L. 241/1990, convocata ai sensi della D.G.R. n. 568/2018, nella seduta del 07/11/2018, si è determinata
favorevolmente, all'unanimità dei presenti, in merito al rilascio del provvedimento di compatibilità ambientale relativo
all'istanza in oggetto, per l'aumento della potenzialità di trattamento dell'impianto da 50 a 250 t/giorno, LIMITATAMENTE
alla richiesta di trattamento dei codici già autorizzati con provvedimento provinciale n. 2926/DEP/2013 (rimandando ogni
ulteriore valutazione in ordine al trattamento dei 3 nuovi codici sopracitati alla presentazione di successiva specifica istanza da
parte del proponente), dando atto della non necessità della valutazione di incidenza, subordinatamente al rispetto delle
condizioni ambientali di cui al citato parere n. 50 del 07/11/2018;
CONSIDERATO che il verbale della seduta del 07/11/2018 è stato approvato nella seduta del Comitato Tecnico regionale VIA
del giorno 22/11/2018;
TENUTO CONTO che il provvedimento di VIA, ai sensi di quanto previsto dal comma 7 dell'art. 27-bis del D.Lgs. n.
152/2006 e ss.mm.ii., va compreso nel provvedimento unico regionale di conclusione del procedimento attivato dalla società
ETRA S.p.A. (sede legale: Bassano del Grappa, largo Parolini, 82/B, C.F./P.IVA: 03278040245) per l'impianto in oggetto, ai
sensi del citato art. 27-bis;
CONSIDERATO che, ai sensi di quanto stabilito dalla D.G.R. n. 568/2018, il provvedimento autorizzatorio unico regionale di
cui all'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/06, fermo restando che il responsabile dell'endoprocedimento finalizzato al rilascio del
provvedimento regionale unico è il Direttore della struttura competente per materia, è adottato dal Direttore di Area a cui
afferisce la struttura regionale competente per l'autorizzazione dell'intervento (o suo delegato);
decreta

26
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 1 del 2 gennaio 2019
_______________________________________________________________________________________________________

1. che le premesse formano parte integrante del presente provvedimento;
2. di prendere atto facendolo proprio del parere espresso dal Comitato Tecnico regionale VIA, n. 50 del 07/11/2018,
Allegato A al presente provvedimento, di cui forma parte integrante e sostanziale;
3. di prendere atto delle determinazioni della Conferenza di Servizi di cui all'art. 14 della L. 241/1990, convocata ai sensi
della D.G.R. n. 568/2018, espresse nella seduta di Comitato Tecnico regionale VIA del 07/11/2018;
4. di rilasciare il provvedimento di VIA favorevole relativamente all'istanza denominata "Adeguamento e
riqualificazione funzionale dell'impianto di depurazione di Cittadella. Opere di 2° stralcio - interventi aera impianto",
presentata dalla società ETRA S.p.A. (sede legale: Bassano del Grappa, largo Parolini, 82/B, C.F./P.IVA:
03278040245) per l'aumento della potenzialità di trattamento dell'impianto da 50 a 250 t/giorno, dando atto della non
necessità della valutazione di incidenza, subordinatamente al rispetto delle condizioni ambientali di cui al parere del
Comitato Tecnico regionale VIA n. 50 del 07/11/2018, Allegato A al presente provvedimento, di cui forma parte
integrante e sostanziale;
5. di dare atto che il provvedimento di VIA favorevole è rilasciato, LIMITATAMENTE alla richiesta di trattamento dei
codici già autorizzati con provvedimento provinciale n. 2926/DEP/2013 (rimandando ogni ulteriore valutazione in
ordine al trattamento dei 3 nuovi codici CER 19.07.03, 19.06.03 e 19.06.04, per i quali si richiamano le valutazioni in
premessa al presente decreto, alla presentazione di successiva specifica istanza da parte del proponente);
6. di trasmettere il presente provvedimento, ai sensi della D.G.R. n. 568/2018, alla Direzione regionale Difesa del Suolo
della Regione del Veneto, in qualità di struttura regionale competente per la materia, ai fini della conclusione del
procedimento finalizzato al rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale di cui all'art. 27-bis del D.Lgs.
n. 152/2006 e ss.mm.ii;
7. di dare atto che il presente provvedimento, ai sensi di quanto previsto dal comma 7 dell'art. 27-bis del D.Lgs. n.
152/2006 e ss.mm.ii., dovrà essere compreso nel provvedimento autorizzatorio unico regionale che sarà rilasciato a
conclusione del procedimento attivato ai sensi del citato art. 27-bis;
8. di dare atto che il presente provvedimento di VIA esplicherà efficacia a far data dalla pubblicazione del
provvedimento autorizzatorio unico regionale di cui al punto precedente;
9. di dare atto che il presente provvedimento costituisce adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza
dell'Italia all'Unione Europea;
10. di trasmettere il presente provvedimento a società ETRA S.p.A. (sede legale: Bassano del Grappa, largo Parolini,
82/B,; C.F./P.IVA: 03278040245 - PEC: protocollo@pec.etraspa.it) e di comunicare l'avvenuta adozione dello stesso
alla Provincia di Padova, al Comune di Cittadella (PD), alla Direzione Generale di ARPAV, all'U.O. Servizio Idrico
Integrato e Tutela delle Acque della Direzione regionale Difesa del Suolo, alla Direzione regionale Ambiente, al
Consiglio di Bacino Brenta ed al Consorzio di Bonifica Acque Risorgive;
11. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo
Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal
Decreto Legislativo n. 104/2010;
12. di pubblicare integralmente il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Luigi Masia
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(Codice interno: 384886)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE COMMISSIONI VALUTAZIONI n. 121 del 20 dicembre 2018
SORDATO S.R.L. Nuovo impianto idroelettrico denominato "Castellani" sul torrente Leogra. Comune di
localizzazione: Valli del Pasubio (VI). Procedura di V.I.A., ai sensi del D.lgs. n. 152/2006, della L.R. n. 4/2016, della
D.G.R. 568/2018 e della D.G.R. n. 1628/2015. Rilascio del provvedimento favorevole di compatibilità ambientale.
[Ambiente e beni ambientali]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si rilascia il provvedimento favorevole di compatibilità ambientale per il progetto presentato dalla Ditta
Sordato S.r.l. e relativo al nuovo impianto idroelettrico denominato "Castellani" sul torrente Leogra sito nel Comune di Valli
del Pasubio (VI). Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: istanza presentata dalla società Sordato S.r.l., acquisita agli
atti con prot. n. 501613 del 30/11/2017; parere favorevole di compatibilità ambientale (n. 45) espresso dal Comitato Tecnico
regionale V.I.A. in data 10/10/2018; verbale della seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA del 10/10/2018;

Il Direttore
PREMESSO che:
• In data 30/11/2017 è stata presentata, per l'intervento in oggetto, dalla Società Sordato S.r.l. con sede legale in
Monteforte d'Alpone via XX Settembre, 33 (P. IVA 03220940237), domanda di procedura di Valutazione d'Impatto
Ambientale, ai sensi del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. e della L.R. n. 4/16, acquisita con prot. n. 501613 del 30/11/2017,
come previsto dalla DGR. n. 1628/2015;
• Il Direttore della Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione - Sezione di Vicenza, con Decreto n. 647 del
31/10/2014, ha rilasciato al proponente la concessione di derivazione d'acqua ad uso idroelettrico dal torrente Leogra
in comune di Valli del Pasubio (VI) in località Castellani, ai sensi del R.D. n. 1775/33 e della D.G.R. n. 694/2013;
• Contestualmente alla presentazione dell'istanza di VIA il proponente, con nota acquisita al prot. n. 502931 del
30/11/2017, ha presentato alla Direzione Difesa del Suolo istanza di procedimento unico ai sensi dell'art. 12 del
D.Lgs. 387/2003 per il medesimo intervento;
• La Direzione Difesa del Suolo, con nota prot. n. 522436 del 13/12/2017, ha comunicato ai sensi degli articoli 4, 5 e 6
della L. 241/90 il nominativo del Responsabile del procedimento e sospeso i termini del procedimento attivato ai sensi
dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003 in attesa della conclusione del procedimento di VIA, ai sensi della D.G.R. n.
1628/2015;
• L'istanza in oggetto si intende pertanto attivata nell'ambito del procedimento unico attivato ai sensi del D.Lgs.
n.387/2003 presso la Direzione Difesa del Suolo della Regione Veneto
• Si da atto che il proponente ha inoltre provveduto a pubblicare in data 30/11/2017, sul quotidiano "Corriere del
Veneto" l'avviso a mezzo stampa del deposito della documentazione progettuale, dello SIA e il relativo riassunto non
tecnico presso la Regione Veneto, e che in data 14/12/2017, presso la Sala Consiliare del Comune di Valli del Pasubio
ha provveduto alla presentazione al pubblico dei contenuti del progetto e dello SIA, ai sensi dell'art. 14 della L.R. 4/16
e ss.mm.ii..
• Verificato quanto previsto dal comma 2 dell'art 27-bis del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. e premesso quanto sopra, la
Direzione Commissioni Valutazioni - U.O. VIA, con nota prot. n. 537218 del 22/12/2017, ha comunicato alle
amministrazioni ed agli enti interessati l'avvenuta pubblicazione della documentazione sul sito web e la richiesta di
verifica documentale, specificando nel contempo che l'istanza di procedura di VIA, presentata ai sensi del D.Lgs. n.
152/06, è da intendersi incardinata nell'ambito del procedimento unico attivato ai sensi del D.Lgs. 387/2003, come
previsto dalla D.G.R. 1628/2015.
• Conclusa la verifica dell'adeguatezza e completezza documentale prevista dall'art. 27-bis, comma 3, del D.Lgs. n.
152/06 e ss.mm.ii., con nota prot. n. 29055 del 24/01/2018 la Direzione Commissioni Valutazioni - U.O. VIA - ha
comunicato l'avvio del procedimento, provvedendo a pubblicare su sito web l'avviso al pubblico di cui all'art. 23, c.1
lett e), del D.Lgs. n. 152/06 e l'annuncio effettuato dal proponente a mezzo stampa in data 30/11/2017.
• Nella seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA del 31/01/2018 è avvenuta la presentazione, da parte del
proponente, del progetto in questione ed è stato nominato il gruppo istruttorio incaricato dell'esame dello stesso;
• In data 03/05/2018 il medesimo gruppo istruttorio ha effettuato un sopralluogo tecnico presso l'area interessata
dall'intervento con la partecipazione degli enti e delle amministrazioni interessate, preceduto da un incontro tecnico;
• In corso di istruttoria il proponente ha trasmesso documentazione aggiuntiva, acquisita rispettivamente:
• In data 12/04/2018 con prot. n. 138062;
• in data 13/04/2018 con prot. n. 140063;
• in data 15/05/2018 con prot. n. 178788;
• Durante l'iter istruttorio sono pervenute osservazioni e pareri, di cui al D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., formulate dai
seguenti soggetti:
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• Direzione Operativa - U.O. Forestale Ovest (nota prot. n. 49059 del 08/02/2018);
• Comune di Valli del Pasubio (PEC prot. n. 74402 del 26/02/2018);
• MIBACT - Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio per le provincie di Verona Rovigo e Vicenza (PEC
prot. n. 76047 del 27/02/2018);
• Distretto delle Alpi Orientali (PEC prot. n. 124451 del 03/04/2018);
• MIBACT - Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio per le provincie di Verona Rovigo e Vicenza (PEC
prot. n. 175206 del 14/05/2018);
• Il proponente, con le integrazioni trasmesse con nota prot. n. 138062 del 12/04/2018, ha trasmesso le proprie
controdeduzioni alle osservazioni pervenute;
• Con riferimento alla verifica della relazione di Valutazione d'Incidenza ambientale dell'intervento:
• in data 05/02/2018 l'U.O. VIA ha trasmesso, con nota prot. n. 43767, la documentazione relativa alla valutazione di
incidenza ambientale alla U.O. Commissioni VAS VINCA NUVV al fine di acquisire un parere in merito;
• la U.O. Commissioni VAS VINCA NUVV, con nota prot. n. 53146 del 12/02/2018 ha trasmesso l'esito istruttorio
allegando la relazione istruttoria tecnica n. 25/2018 del 08/02/2018.
VISTA la Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii;
VISTO il D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
VISTA la L.R. n. 4 del 18/02/2016 "Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia
di autorizzazione integrata ambientale";
VISTA la D.G.R. n. 568/2018;
VISTA la D.G.R. n. 1628/2015;
TENUTO CONTO che ai sensi dell'art.10, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. la procedura di VIA comprende le
procedure di valutazione d'incidenza di cui all'articolo 5 del decreto n. 357/1997;
VISTO il D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii. e la D.G.R. n. 1400/2017 in materia di Valutazione di Incidenza Ambientale;
VISTO il parere n. 45 del 10/10/2018, Allegato A al presente provvedimento, con il quale il Comitato Tecnico Regionale VIA,
nella seduta del 10/10/2018, ha espresso all'unanimità dei presenti parere favorevole al rilascio del giudizio positivo di
compatibilità ambientale, dando atto della non necessità della procedura per la valutazione di incidenza ambientale e facendo
proprie le valutazioni e le conclusioni contenute nel verbale di Istruttoria Tecnica n. 25/2018 del 08/02/2018, espresse dall'
Unità Organizzativa Commissioni VAS VINCA NUVV subordinatamente al rispetto di prescrizioni e raccomandazioni
indicate nel medesimo parere;
CONSIDERATO che, a valle dell'espressione del parere favorevole di compatibilità ambientale del Comitato Tecnico
Regionale V.I.A., di cui al parere n. 45 del 10/10/2018, Allegato A al presente provvedimento, la Conferenza di Servizi, di cui
all'art. 14 della L. 241/1990, convocata ai sensi della DGR n. 568/2018, nella medesima seduta del 10/10/2018, si è determinata
favorevolmente, all'unanimità dei presenti, in merito al rilascio del provvedimento di compatibilità ambientale del progetto in
oggetto subordinatamente al rispetto delle prescrizioni e raccomandazioni indicate nel medesimo parere;
CONSIDERATO il verbale della seduta di Comitato Tecnico Regionale VIA del 10/10/2018;
CONSIDERATO che la Ditta Sordato S.r.l. ha inoltre presentato istanza di autorizzazione unica per la costruzione ed
esercizio di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003 per l'impianto
idroelettrico in oggetto presso la Direzione Difesa del Suolo, in data 30/11/2017 con nota prot. n. 502931
CONSIDERATO che con nota prot. n. 522436 del 13/12/2017, la Direzione Difesa del Suolo ha comunicato ai sensi degli
articoli 4, 5 e 6 della L. 241/90 il nominativo del Responsabile del procedimento e sospeso i termini del procedimento attivato
ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003 in attesa della conclusione del procedimento di VIA, come previsto ai sensi della
D.G.R. n. 1628/2015;
TENUTO CONTO di quanto stabilito dalla D.G.R. 568/2013 per quanto concerne il rilascio del provvedimento di VIA nel
caso di istanze presentate ai sensi del D.Lgs. n.387/2003;
VISTI gli art. 25 e 26 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. e, in particolare, atteso che l'art. 26 stabilisce che il provvedimento di
VIA è sempre integrato nell'autorizzazione e in ogni altro titolo abilitativo alla realizzazione dei progetti sottoposti a VIA;
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CONSIDERATO pertanto che ai sensi di quanto stabilito dalla D.G.R. n.1628/2015 e dalla D.G.R. n. 568/2018 viene
demandata alla Direzione Difesa del Suolo la chiusura del procedimento amministrativo attivato dalla Ditta Sordato S.r.l., con
l'adozione del provvedimento autorizzatorio unico ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003;
decreta
1. che le premesse formano parte integrante del presente provvedimento;
2. di prendere atto facendolo proprio del parere espresso dal Comitato Tecnico regionale V.I.A., n. 45 del 10/10/2018,
Allegato A al presente provvedimento, di cui forma parte integrante e sostanziale, ai fini del rilascio del giudizio
positivo di compatibilità ambientale, dando atto della non necessità della procedura per la valutazione di incidenza
ambientale e facendo proprie le valutazioni e le conclusioni contenute nel verbale di Istruttoria Tecnica n. 25/2018 del
08/02/2018, espresse dall' Unità Organizzativa Commissioni VAS VINCA NUVV, e subordinatamente al rispetto
delle prescrizioni e raccomandazioni indicate nel medesimo parere;
3. di prendere atto delle determinazioni della Conferenza di Servizi, di cui all'art. 14 della L. 241/1990, convocata ai
sensi della DGR n. 568/2018, espresse nella seduta di Comitato Tecnico VIA del 10/10/2018;
4. di rilasciare il provvedimento favorevole di compatibilità ambientale al progetto "Nuovo impianto idroelettrico
denominato "Castellani" sul torrente Leogra" presentato dalla Ditta Sordato S.r.l. (P. IVA 03220940237) con sede
legale in Via XX Settembre, 33 - CAP 37032 Monteforte d'Alpone (VR), subordinatamente al rispetto delle
prescrizioni e raccomandazioni precedentemente indicate;
5. di stabilire che, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 25, comma 5 del D.Lgs. n. 152/2006, e ss.mm.ii., l'intervento dovrà
essere realizzato entro cinque anni dalla pubblicazione del provvedimento autorizzativo unico rilasciato ai sensi del
D.Lgs 387/2013. Trascorso detto periodo, salvo proroga concessa su istanza del proponente, dall'autorità che ha
emanato il provvedimento, la procedura di valutazione dell'impatto ambientale dovrà essere reiterata;
6. di trasmettere il presente provvedimento alla Direzione Difesa del Suolo, ai fini del rilascio del provvedimento
autorizzatorio unico ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, come previsto dalla D.G.R. 1628/2015 e dalla D.G.R. n.
568/2018;
7. di trasmettere il presente provvedimento alla Ditta Sordato S.r.l. con sede legale in Via XX Settembre n. 33 CAP
37032 Monteforte d'Alpone (VR) - (P.IVA 03220940237 - PEC: sordato@pec.sordato.it) nonché, di comunicare
l'avvenuta adozione dello stesso alla Provincia di Vicenza, al Comune di Valli del Pasubio (VI), all'Area
Tecnico-Scientifica della Direzione Generale dell'ARPAV, al Dipartimento Provinciale ARPAV di Vicenza, al
Distretto Idrografico Alpi Orientali, alla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Verona,
Rovigo e Vicenza, alla Direzione Operativa - U.O. Genio Civile di Vicenza, alla Direzione Operativa - U.O. Forestale
Ovest, alla Direzione Difesa del Suolo - U.O. Supporto di Direzione, alla Direzione Pianificazione Territoriale, alla
Direzione Commissioni Valutazioni - U.O. Commissioni VAS VINCA NUVV;
8. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo
Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal
Decreto Legislativo n. 104/2010;
9. di pubblicare integralmente il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Luigi Masia
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(Codice interno: 384896)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE COMMISSIONI VALUTAZIONI n. 122 del 20 dicembre 2018
SORDATO S.R.L. Nuovo impianto idroelettrico denominato "Campodalbero" sul torrente Chiampo - Comune di
localizzazione: Crespadoro (VI) - Procedura di V.I.A. (D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., L.R. n. 10/1999 e ss.mm.ii., D.G.R.
n. 575/2013). Rilascio del giudizio non favorevole di compatibilità ambientale.
[Ambiente e beni ambientali]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si rilascia il giudizio non favorevole di compatibilità ambientale per il progetto presentato dalla
Ditta Sordato Srl denominato "Nuovo impianto idroelettrico denominato "Campodalbero" sul torrente Chiampo" localizzato
nel comune di Crespadoro (VI). Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: istanza presentata dalla ditta Sordato S.r.l.,
acquisita agli atti con prot. n. 143922 del 13/04/2016; parere non favorevole di compatibilità ambientale (n. 19) espresso dal
Comitato Tecnico regionale V.I.A. in data 20/12/2017; verbale della seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA del
20/12/2017; Comunicazione alla ditta proponente, in attuazione alle disposizioni dell'art. 10 bis della Legge n. 241/1990 e
ss.mm.ii. avvenuta con nota prot. n. 49969 del 08/02/2018. osservazioni in merito ai motivi ostativi all'accoglimento
dell'istanza presentate dal proponente in data 09/03/2018 (PEC acquisita al prot. n. 91501 del 09/03/2018); conferma del
parere non favorevole di compatibilità ambientale (n. 25) espresso dal Comitato Tecnico regionale V.I.A. in data 09/05/2018.

Il Direttore
PREMESSO che:
• La società "Sordato S.r.l.", con sede legale in Via XX Settembre n. 33 CAP 37032 Monteforte d'Alpone (VR) - (C.F.
omissis, P.IVA 03220940237) ha presentato domanda di procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale, ai sensi del
D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., della L.R. n. 10/1999 e ss.mm.ii. e della DGR n. 575/2013, acquisita con prot. n.
143922 del 13/04/2016.
• Contestualmente all'istanza è stato depositato, presso il Settore V.I.A. (oggi U.O. V.I.A.) della Regione Veneto, il
progetto definitivo e il relativo studio di impatto ambientale.
• Il proponente ha provveduto a pubblicare, in data 13/04/2016 sul quotidiano "Corriere del Veneto", l'annuncio di
avvenuto deposito del progetto e dello S.I.A. con il relativo riassunto non tecnico presso la Regione del Veneto, la
Provincia di Vicenza, il Comune di Crespadoro (VI) e le Soprintendenze competenti.
• Lo stesso proponente ha inoltre provveduto alla presentazione al pubblico dei contenuti del progetto e dello SIA in
data 26/04/2016 presso la Sala Teatro Inferiore a Crespadoro.
• Successivamente gli Uffici della Sezione Coordinamento Attività Operative (oggi Direzione Commissioni
Valutazioni), con nota prot. n. 154796 del 20/04/2016, hanno richiesto il perfezionamento della domanda di VIA con
interruzione dei termini istruttori, a seguito del quale il proponente ha provveduto ad nuova pubblicazione in data
28/04/2016 sul quotidiano "Corriere del Veneto" ed al deposito di integrazioni, acquisite con prot. n. 173773 del
03/05/2016.
• In esito alla verifica di completezza documentale, gli Uffici della Sezione Coordinamento Attività, con nota prot. n.
188405 del 13/05/2016, hanno comunicato al proponente l'avvio del procedimento.
• Nella seduta della Commissione Regionale VIA del 19/05/2016 è avvenuta la presentazione, da parte del proponente,
del progetto in questione.
• In data 23/06/2016 il gruppo istruttorio della Commissione Regionale VIA, al quale è stato affidato l'esame del
progetto, ha effettuato un sopralluogo presso l'area d'intervento con il coinvolgimento degli enti e delle
amministrazioni interessate.
• Entro il termine di cui all'art. 24, comma 4, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., non sono pervenute osservazioni, tuttavia
sono stati acquisiti i pareri formulati dai soggetti elencati in premessa al parere n. 19 del 20/12/2017, Allegato A del
presente provvedimento;
• Successivamente alle suddette fasi istruttorie, il proponente ha depositato documentazione integrativa volontaria,
acquisita con prot. n. 289182 del 27/07/2016; lo stesso inoltre ha richiesto, con nota acquisita con prot. n. 289187 del
27/07/2016 una sospensione dell'istruttoria per l'elaborazione di nuova documentazione finalizzata al superamento del
parere contrario della Soprintendenza, a seguito della quale gli Uffici della Direzione Commissioni Valutazioni,
sentita la Commissione Regionale VIA nella seduta del 27/07/2016, hanno disposto la sospensione di 60 giorni
dell'istruttoria.
• Il proponente, con nota in data 23/09/2016, acquisita con prot. n. 363758, ha depositato nuova documentazione
integrativa volontaria.
• Facendo seguito all'avvenuto deposito di documentazione integrativa, gli Uffici della Direzione Commissioni
Valutazioni hanno chiesto alla Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Verona,
Rovigo e Vicenza di fornire un aggiornamento circa l'eventuale revisione o conferma delle valutazioni di competenza
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precedentemente rese.
• La Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Verona, Rovigo e Vicenza, con nota in
data 08/11/2016, acquisita con prot. n. 436624 del 09/11/2016, ha confermato il parere negativo precedentemente
espresso in data 29/06/2016.
• Il proponente, con nota in data 07/04/2017, acquisita con prot. n. 143055 del 10/04/2017, ha chiesto una nuova
sospensione dell'istruttoria "in attesa della decisione del Giudice amministrativo" in merito al ricorso avverso il parere
negativo della Soprintendenza.
• La suddetta richiesta è stata esaminata da parte del Comitato Tecnico Regionale VIA, nella seduta del 03/05/2017, che
ha assentito una sospensione di 60 giorni dell'istruttoria, a decorrere dal 10/04/2017. La determina del Comitato è stata
comunicata con nota della Direzione Commissioni Valutazioni - U.O. V.I.A. del 19/05/2017, prot. n. 197704.
• Il proponente con PEC del 12/06/2017, acquisita al protocollo regionale n. 230990 del 13/06/2017, ha depositato
nuova documentazione integrativa volontaria.
CONSIDERATO che:
• In data 22/09/2016, la Direzione Commissioni Valutazioni - U.O. V.I.A. con nota prot. n. 357601, ha comunicato
quanto segue:
♦ premesso che in data 20/08/2016 risultano decorsi i termini del periodo transitorio disciplinato dall'art. 22
della legge regionale 18 febbraio 2016, n. 4 "Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e
di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale" che ha riformato la disciplina regionale in
materia di VIA, abrogando la precedente L.R. 10/1999, e che pertanto, a partire dal 21/08/2016, trova
integrale applicazione quanto previsto dalla nuova normativa regionale;
♦ considerato quanto stabilito dall'art. 7 della L.R. n. 4/2016 che prevede che "nei procedimenti di VIA le
autorità competenti si esprimono previa acquisizione del parere del Comitato tecnico VIA, istituito dalle
stesse in conformità ai rispettivi ordinamenti";
♦ considerato che la Commissione regionale VIA, organo tecnico istruttorio e di valutazione istituito ai sensi
della L.R. 10/1999 risulta pertanto decaduta per effetto dell'entrata in vigore della L.R. 4/2016 e che, a
tutt'oggi, il Comitato tecnico VIA non risulta ancora istituito da parte della Giunta regionale;
♦ si comunica che le istruttorie in itinere sono sospese e potranno proseguire una volta istituito il nuovo
Comitato tecnico VIA.
• In data 13/12/2016 con Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 152 del 13/12/2016 (BUR n. 125 del
27/12/2016) è avvenuta l'istituzione del Comitato Tecnico Regionale VIA, ai sensi dell'art. 7 comma 5 della L.R. n.
4/2016;
• Nella seduta di Comitato VIA del 15/02/2017 è stato nominato il nuovo gruppo istruttorio incaricato dell'esame del
progetto;
VISTA la Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii;
VISTO il D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
VISTA la L.R. n.10 del 26 marzo 1999 "Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione d'impatto ambientale" e
ss.mm.ii.;
VISTA la L.R. n. 4 del 18/02/2016 "Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia
di autorizzazione integrata ambientale" che ha abrogato la L.R. n. 10/1999;
VISTA la D.G.R. n. 575/2013;
VISTA la D.G.R. n. 568/2018 che ha abrogato la D.G.R. 575/2013;
VISTA la D.G.R. n. 2299/2014;
VISTA la D.G.R. n. 1628/2015;
VISTO il parere n. 19 del 20/12/2017, Allegato A al presente provvedimento, con il quale il Comitato Tecnico Regionale VIA
ha espresso all'unanimità dei presenti parere non favorevole al rilascio del giudizio positivo di compatibilità ambientale per il
progetto in oggetto;
CONSIDERATO che, nella seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA del 31/01/2018, è stato approvato il verbale della
seduta del 20/12/2017;
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CONSIDERATO che la Direzione Commissioni Valutazioni - U.O. VIA, con nota prot. n. 49969 del 08/02/2018, ha
comunicato al proponente, ai sensi dell'art. 10 bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., i motivi ostativi
all'accoglimento dell'istanza e che la medesima società ha inviato le proprie osservazioni in merito con nota del 09/03/2018 con
PEC acquisita al prot. regionale n. 91501;
VISTO il parere n. 25 del 09/05/2018, Allegato B al presente provvedimento, con il quale il Comitato Tecnico Regionale VIA,
all'unanimità dei presenti, ha confermato il parere non favorevole al rilascio del giudizio positivo di compatibilità ambientale
sul progetto in oggetto;
CONSIDERATO che, nella seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA del 23/05/2018, è stato approvato il verbale della
seduta del 09/05/2018;
CONSIDERATO che i termini del periodo transitorio previsto dall'art. 22 della L.R. 4/16, centottanta giorni dalla
pubblicazione sul BUR avvenuta in data 22/02/2016, risultano decorsi;
VISTO il comma 3 dell'art. 22 della L.R. 4/16 che prevede che: "Ai procedimenti amministrativi di cui al comma 2 che non
siano ancora conclusi alla data di emanazione delle disposizioni attuative di cui all'articolo 21, si applicano le procedure
della presente legge";
CONSIDERATO che l'art. 10 comma 8 della L.R. n. 4/2016 prevede che il provvedimento di V.I.A. venga adottato dal
dirigente responsabile della struttura regionale competente in materia di V.I.A.
decreta
1. che le premesse formano parte integrante del presente provvedimento;
2. di prendere atto, facendoli propri, dei pareri espressi dal Comitato Tecnico Regionale VIA, n. 19 del 20/12/2017 e n.
25 del 09/05/2018, rispettivamente Allegato A e Allegato B al presente provvedimento, di cui formano parte
integrante e sostanziale, ai fini del rilascio del giudizio non favorevole di compatibilità ambientale per il progetto
denominato "Nuovo impianto idroelettrico denominato "Campodalbero" sul torrente Chiampo" in Comune di
Crespadoro (VI), proposto dalla società Sordato S.r.l.;
3. di esprimere giudizio non favorevole di compatibilità ambientale per il progetto denominato "Nuovo impianto
idroelettrico denominato "Campodalbero" sul torrente Chiampo" in Comune di Crespadoro (VI), proposto dalla
società Sordato S.r.l. con sede legale in Via XX Settembre n. 33 CAP 37032 Monteforte d'Alpone (VR) - (C.F.
omissis, P.IVA 03220940237), per le motivazioni espresse dal Comitato Tecnico Regionale VIA, nei pareri n. 19 del
20/12/2017 e n. 25 del 09/05/2018, rispettivamente Allegato A e Allegato B al presente provvedimento;
4. di trasmettere il presente provvedimento alla società Sordato S.r.l. con sede legale in Via XX Settembre n. 33 CAP
37032 Monteforte d'Alpone (VR) - (P.IVA 03220940237 - PEC: sordato@pec.sordato.it) nonché, di comunicare
l'avvenuta adozione dello stesso alla Provincia di Vicenza, al Comune di Crespadoro (VI), all'Area
Tecnico-Scientifica della Direzione Generale dell'ARPAV, al Dipartimento Provinciale ARPAV di Vicenza, al
Distretto Idrografico Alpi Orientali, alla Comunità Montana della Lessinia - Parco Naturale Regionale della Lessinia;
alla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Verona, Rovigo e Vicenza, alla Direzione
Operativa - U.O. Genio Civile di Vicenza, alla Direzione Difesa del Suolo - U.O. Supporto di Direzione, alla
Direzione Pianificazione Territoriale, Alla U.O. Parchi e Foreste, alla Direzione Commissioni Valutazioni - U.O.
Commissioni VAS VINCA NUVV;
5. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo
Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal
Decreto Legislativo n. 104/2010;
6. di pubblicare integralmente il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Luigi Masia
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AMBIENTE
(Codice interno: 384885)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AMBIENTE n. 478 del 15 novembre 2018
Fondo di rotazione previsto dall'art. 20, comma 1, della L.R. 12/01/2009, n. 1, in relazione al Bando approvato con
DGR n. 618 del 08 maggio 2018. Comune di Ronco all'Adige - Intervento: Rimozione e smaltimento di rifiuti derivante
da incendio in un'area in via Ruda - in via sostitutiva. Impegno di spesa e contestuale accertamento.
[Bonifica]
Note per la trasparenza:
Assegnazione del fondo di rotazione di cui alla DGR 618/2018, accertamento di entrata e impegno di spesa a favore del
Comune di Ronco all'Adige a sostegno della "Rimozione e smaltimento di rifiuti derivante da incendio in un'area in via Ruda in via sostitutiva".

Il Direttore
PREMESSO che con DGR n. 618 del 08 maggio 2018 è stato pubblicato il "Bando per l'accesso al "Fondo di Rotazione" di
cui all'art. 20, comma 1, della L.R. 1/2009 a sostegno di interventi di bonifica/messa in sicurezza di siti inquinati. Annualità
2018" che ha definito i potenziali beneficiari, le tipologie di intervento finanziabili e le spese ammissibili, le modalità e i
termini per la presentazione delle domande, la documentazione da allegare, i criteri per la valutazione delle domande medesime
e per la formulazione delle graduatorie, la soglia di spesa minima degli interventi nonché la somma massima concedibile a
titolo di prestito;
CONSIDERATO che la medesima DGR n. 618 del 08 maggio 2018 ha incaricato il Direttore della Direzione Ambiente della
valutazione delle istanze pervenute, secondo le modalità previste dal bando, nonché della stesura della relativa graduatoria e
all'assegnazione dei fondi previsti previa preliminare sottoscrizione di una convenzione il cui schema è rinvenibile in allegato
alla stessa deliberazione;
CONSIDERATO che il medesimo provvedimento di Giunta Regionale ha individuato le necessarie risorse ammontanti, per
l'esercizio 2018, ad euro 1.000.000,00, allocate sul capitolo 101217 "Fondo regionale di rotazione per interventi di bonifica e
ripristino (art. 20, c. 1, L.R. 12/01/2009, n. 1)", del bilancio di previsione 2018, mentre le quote di rimborso saranno introitate,
secondo le modalità e le scadenze espressamente previste dal bando, sul capitolo 100431 "Recupero delle anticipazioni
finanziarie concesse sul fondo regionale di rotazione per interventi di bonifica e ripristino ambientale di siti inquinati (art. 20,
c. 1, L.R. 12/01/2009, n. 1)";
PRESO ATTO che il punto 7 del bando allegato alla citata deliberazione prevede che l'intero finanziamento ottenuto deve
essere restituito mediante quindici rate annuali costanti, a tasso zero, con decorrenza dalla data di scadenza del semestre
successivo (30 giugno o 31 dicembre) rispetto alla data di erogazione del prestito medesimo;
DATO ATTO che con Decreto n. 458 del 29 ottobre 2018, in riferimento al medesimo bando, è stata approvata, secondo le
modalità ed i criteri previsti dal bando, la graduatoria delle istanze presentate dalle Amministrazioni comunali che hanno
partecipato al bando che sono risultate ammissibili al fondo di rotazione in parola, ivi compresa l'istanza presentata dal
Comune di Ronco all'Adige in relazione all'intervento che prevede la "Rimozione e smaltimento di rifiuti derivante da incendio
in un'area in via Ruda - in via sostitutiva", come rappresentata al punto 3 della tabella allegata al medesimo Decreto;
PRESO ATTO che con prot. 453502 del 08/11/2018, è stata acquisita la prevista convenzione debitamente sottoscritta in forma
digitale dal Comune di Ronco all'Adige e che in data odierna si è provveduto all'analoga sottoscrizione da parte del Direttore
della Direzione Ambiente;
RITENUTO necessario procedere all'assegnazione del fondo di rotazione, a sostegno dell'intervento indicato in oggetto,
dell'ammontare complessivo di euro 200.000,00, all'impegno di spesa, alla successiva liquidazione della medesima somma a
favore del Comune di Ronco all'Adige nonché al contestuale accertamento delle n. 15 rate dal 2019 al 2033;
VISTO il D.Lgs. 31 Marzo 1998, n. 112;
VISTA la L.R. 13 aprile 2001, n. 11;
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VISTA la L.R. 29 novembre 2001, n. 39;
VISTA la DGR n. 618 del 08 maggio 2018 ed il Bando ad essa allegato;
VISTO il DDR n. 458 del 29 ottobre 2018;
VISTA la convenzione sottoscritta dal Comune di Ronco all'Adige acquisita con prot. 453502 del 08/11/2018;
VISTA la Legge Regionale n. 54 del 31 dicembre 2012, come modificata dalla L.R. 14/16, in ordine ai compiti e responsabilità
di gestione attribuite ai dirigenti;
VISTO il Decreto Legislativo n. 118 del 23 giugno 2011;
VISTO il D.lgs 126/2014 integrativo e correttivo del D.lgs 118/2011;
VISTA la Legge Regionale n. 47 del 29 dicembre 2017 "Bilancio di previsione 2018-2020";
VISTA la Dgr n. 81 del 26 gennaio 2018 "Direttive per la gestione del Bilancio di Previsione 2018-2020";
decreta
1. di assegnare, secondo le modalità ed i criteri previsti dal bando e per le motivazioni rappresentate in premessa, che
costituisce parte integrante e fondamentale del presente provvedimento, a favore del Comune di Ronco all'Adige il
fondo di rotazione dell'ammontare di euro 200.000,00 a sostegno dell'intervento: "Rimozione e smaltimento di rifiuti
derivante da incendio in un'area in via Ruda - in via sostitutiva";
2. di impegnare e liquidare la somma di Euro 200.000,00, a favore del Comune di Ronco all'Adige a sostegno
dell'intervento di cui al punto 1, sul capitolo 101217 "Fondo regionale di rotazione per interventi di bonifica e
ripristino (art. 20, c. 1, L.R. 12/01/2009, n. 1)", del bilancio annuale di previsione dell'esercizio finanziario corrente
che presenta sufficiente disponibilità, art. 2, Piano dei conti integrato V Livello U. 3.02.01.02.003, dando atto che
l'obbligazione è riconducibile a debito non commerciale;
3. di stabilire che il Comune di Ronco all'Adige (anagrafica 36491) dovrà provvedere alla restituzione della suddetta
somma mediante rate annuali costanti, per un periodo di anni quindici a decorrere dal 31/12/2019, secondo le modalità
e le condizioni indicate dal bando, a favore della contabilità speciale infruttifera n. 0030522 intestata alla Regione del
Veneto, accesa presso la Banca d'Italia - Sezione della tesoreria provinciale di Venezia, completa della descrizione
della quota versata (es. 1^ rata, 2^ rata ecc.) come indicato nel seguente prospetto:
Rate
1^ rata
2^ rata
3^ rata
4^ rata
5^ rata
6^ rata
7^ rata
8^ rata
9^ rata
10^ rata
11^ rata
12^ rata
13^ rata
14^ rata
15^ rata

scadenze
31/12/2019
31/12/2020
31/12/2021
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2025
31/12/2026
31/12/2027
31/12/2028
31/12/2029
31/12/2030
31/12/2031
31/12/2032
31/12/2033

Importi rate euro
13.338,00
13.333,00
13.333,00
13.333,00
13.333,00
13.333,00
13.333,00
13.333,00
13.333,00
13.333,00
13.333,00
13.333,00
13.333,00
13.333,00
13.333,00
Totale 200.000,00

4. di accertare in esercizio 2018, con esigibilità delle rate dall'esercizio 2019 all'esercizio 2033, la somma complessiva di
euro 200.000,00, quale recupero dell'anticipazione finanziaria concessa, sul capitolo di entrata 100431/E "Recupero
delle anticipazioni finanziarie concesse sul fondo regionale di rotazione per interventi di bonifica e ripristino
ambientale di siti inquinati (art. 20, c. 1, L.R. 12/01/2009, n. 1)" P.d.C. 5.03.01.02.003 "Riscossione crediti di
medio-lungo termine a tasso agevolato da Comuni" del bilancio 2018-2020, come dettagliatamente indicato nel
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prospetto di cui al precedente punto 3.;
5. di dare atto che la non osservanza delle modalità previste dal programma di rientro, comporterà la revoca del
beneficio;
6. di dare atto che, sulla base di quanto indicato in premessa, l'obbligazione di cui si dispone l'impegno di spesa è
perfezionata ed esigibile e che la copertura finanziaria risulta essere completa fino al V livello del piano dei conti e
che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
7. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a
limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;
8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 26 del D.Lgs. 14 marzo
2013, n. 33;
9. di dare atto che, avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo
Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal
D.lgs. 104/10;
10. di trasmettere il presente provvedimento al Comune di Ronco all'Adige comunicando al beneficiario l'avvenuta
assunzione del presente impegno di spesa ai sensi dell'art. 56, comma 7 del Decreto Legislativo n. 118/2011 e
ss.mm.ii. e alla Direzione Bilancio e Ragioneria;
11. di pubblicare integralmente il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione;
Luigi Fortunato
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE OPERATIVA
(Codice interno: 384677)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE OPERATIVA n. 748 del 22 novembre 2018
Proroga tecnica del contratto dal 1 dicembre 2018 al 28 febbraio 2019, relativo al servizio di pulizia dei locali ad uso
ufficio, magazzino e cabine di manovra del bacino orientale della Direzione Operativa (ex Genio Civile Litorale
Veneto), affidato all'impresa DORIGO SERVIZI SRL con sede legale in via Garda 9 a San Donà di Piave (VE), PI
03875680278, CIG Z84239998E. Impegno di spesa di euro 6.425,08 (iva inclusa) sul bilancio di previsione 2018/2020.
[Demanio e patrimonio]
Note per la trasparenza:
Il presente decreto dispone la proroga tecnica del contratto relativo al servizio di pulizia dei locali (per uso ufficio, magazzino
e cabine di manovra) del bacino orientale della Direzione Operativa (ex Genio Civile Litorale Veneto), ai sensi della
previgente normativa di cui al Dlgs 163/2006 (art. 57) e DPR n. 207/2010 (art. 311 commi 1 e 4) sotto il cui regime ricade il
contratto stesso; si procede inoltre al contestuale impegno di spesa a favore dell'impresa affidataria.

Il Direttore
PREMESSO che la Direzione Operativa (ex Genio Civile Litorale Veneto) ha affidato alla ditta DORIGO SERVIZI SRL con
sede legale in via Garda 9 a San Donà di Piave (VE), PI 03875680278, CIG Z84239998E, la pulizia dei locali ad uso ufficio
magazzino e cabine di manovra del bacino orientale (nei comuni di Jesolo, San Donà di Piave, Musile di Piave, Portogruaro,
Noventa di Piave, San Stino di Livenza, San Michele al Tagliamento, Caorle, Eraclea);
VERIFICATO che è in corso di svolgimento la gara a procedura aperta per i "Servizi di pulizia e sanificazione, disinfestazione
e derattizzazione di immobili di Amministrazioni/Enti non sanitari del territorio della Regione Veneto" da parte della Provincia
di Vicenza, quale soggetto aggregatore così individuato ai sensi dell'art. 9, comma 2, del DL 24/04/2014 convertito con Legge
n. 89 del 23/06/2014 da cui potrà scaturire una convenzione-quadro;
RITENUTO di aderire, come altri uffici periferici regionali, alla stipulanda convenzione-quadro, di durata triennale, che verrà
attivata, presumibilmente, entro la fine del mese di dicembre 2018, come da comunicazione della Provincia di Vicenza prot. n.
63518 del 26.09.2018;
VISTO il Decreto dell'U.O. Acquisti Regionali n. 50 dell'11 ottobre 2018 con cui è stata approvata la proroga tecnica al 28
febbraio 2019, agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nei vigenti contratti, fermo restando che l'Amministrazione attiverà
il recesso in caso di attivazione, prima del termine indicato, dell'adesione alla convenzione che sarà stipulata dalla Provincia di
Venezia;
RITENUTO di stabilire quindi la scadenza del suddetto contratto con l'impresa Dorigo Servizi srl alla data del 28.02.2019, così
come stabilito per gli analoghi contratti degli altri uffici periferici regionali ai sensi del Decreto della Direzione Acquisti
AA.GG. e Patrimonio n.50 del 11.10.2018;
PRESO ATTO che con nota prot. n. 455962 del 09.11.2018 la Direzione Operativa ha comunicato alla ditta Dorigo Servizi srl
l'intenzione di prorogare il contratto fino al 28.02.2019 e che la ditta interpellata, con nota prot. 461676 del 13.11.2018, ha
accettato la suddetta proroga agli stessi prezzi, patti e condizioni attualmente in essere, fatta salva la facoltà di recesso
anticipato nel caso in cui intervenga, prima della data del 28.02.2019, la decorrenza degli effetti della sottoscrizione del nuovo
contratto a seguito dell'aggiudicazione definitiva da parte della Provincia di Vicenza quale soggetto aggregatore (DPCM del
24.12.2016);
RITENUTO pertanto necessario procedere all'impegno della relativa spesa per un importo complessivo pari ad Euro 6.425,08 a
favore dell'Impresa DORIGO SERVIZI SRL con sede legale in via Garda 9 a San Donà di Piave (VE), PI 03875680278, per la
liquidazione dei canoni mensili per la realizzazione del servizio di pulizia per i locali in oggetto specificati sul capitolo 5126
"Spese per la pulizia e le utenze degli Uffici della Giunta Regionale" art. 18 "Servizi ausiliari per il funzionamento dell'Ente"
Codice del Piano dei Conti U.1.03.02.13.002 a valere sulle prenotazioni n. 3131/2018 e n. 892/2019, assunte con nota della
Direzione Acquisti AA.GG. prot. n. 93333 del 12 marzo 2018, suddivisa in:
• Euro 3.925,08 per l'esercizio 2018 - prenotazione n. 3131,
• Euro 2.500,00 per l'esercizio 2019 - prenotazione n. 892;
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DATO ATTO che le obbligazioni da assumere con il presente provvedimento sono riconducibili a "debiti commerciali" ai
sensi delle vigenti direttive di bilancio;
CONSIDERATO CHE il pagamento delle fatture di tale fornitura è avvenuto fino all'esercizio finanziario 2017 con i fondi
assegnati annualmente con Ordine di Accreditamento ai sensi dell'art. 50, L.R. 39/2001;
VISTO CHE a norma dell'art. 1, comma 533 della L. 232 del 2016 (legge di bilancio 2017) l'utilizzo dei fondi economali può
essere richiesto solo per far fronte a spese di cassa;
VISTO il Dlgs 163/2006 (art. 57) e DPR n. 207/2010 (art. 311 commi 1 e 4), ora sostituita dal Dlgs n. 50/2016 (art. 106,
comma 11);
VISTO il Dlgs n. 118/2011;
VISTA la L.R. 29.l1.2001 n.39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione";
VISTA la DGR n. 2401 del 27.11.2012, Allegato A) "Aggiornamento del provvedimento recante: Disciplina delle procedure di
acquisizione di lavori, forniture e servizi in economia";
VISTA la L.R. n. 47/2017 "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2018-2020";
VISTA la DGR n. 81 del 26 gennaio 2018 - Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2018 - 2020.
VISTO il Decreto della Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio n. 50 del 11.10.2018;
VISTA la documentazione agli atti.
decreta
1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di prorogare dal 01/12/2018 al 28/02/2019 il contratto relativo al servizio di pulizia dei locali ad uso ufficio, magazzino e
cabine di manovra del bacino orientale della Direzione Operativa (ex Genio Civile Litorale Veneto), affidato all'impresa
DORIGO SERVIZI SRL con sede legale in via Garda 9 a San Donà di Piave (VE), PI 03875680278, CIG Z84239998E, ai
sensi della previgente normativa di cui al Dlgs 163/2006 (art. 57) e DPR n. 207/2010 (art. 311 commi 1 e 4), ora sostituita dal
Dlgs n. 50/2016 (art. 106, comma 11);
3. di dare atto della possibilità di recesso anticipato nel caso in cui intervenga, prima della data del 30/11/2018, la decorrenza
degli effetti della sottoscrizione del nuovo contratto a seguito dell'aggiudicazione definitiva da parte della provincia di Vicenza
quale soggetto aggregatore (DPCM del 24.12.2016).
4. di impegnare la somma di euro . 6.425,08(IVA inclusa) a favore dell'impresa DORIGO SERVIZI SRL con sede legale in via
Garda 9 a San Donà di Piave (VE), PI 03875680278, sul capitolo di spesa 5126 "spese per la pulizia e le utenze degli uffici
della Giunta regionale"- ", Art. 018 "Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente" Codice del Piano dei Conti
U.1.03.02.13.002 "Servizi di pulizia e lavanderia" a valere sulla prenotazione n. 3131/2018, assunta con nota della Direzione
Acquisti AA.GG. e Patrimonio prot. n. 93333 del 12 Marzo 2018, così suddivisa:
• Euro 3.925,08 per l'esercizio 2018 - prenotazione n. 3131,
• Euro 2.500,00 per l'esercizio 2019 - prenotazione n. 892;
5.di dare atto che l'obbligazione è perfezionata ed esigibile entro il corrente esercizio finanziario per l'importo di € 3.925,08
(IVA compresa), nell'esercizio finanziario 2019 per l'importo di € 2.500,00(IVA compresa) è qualificabile come "debito
commerciale" e non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. n. 1/2011;
6. di dare atto che la spesa rientra tra quelle previste all'art. 10, c. 3 del D.Lgs. n. 118/2011;
7.di individuare, ai sensi dell'art. 31 del D.L.gs. n. 50/2016 l'ing. Sandro De Menech, Direttore della UO Supporto di Direzione
della Direzione Operativa in qualità di responsabile del procedimento;
8.di attestare che tale programma di pagamento è compatibile con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;
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9.di dare atto che si provvederà a comunicare al beneficiario l'avvenuta assunzione del presente impegno di spesa ai sensi
dell'art. 56, comma 7, del Dlgs n. 118/2011;
10.di inviare il presente atto alla Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio per l'apposizione del "visto di monitoraggio
finanziario" ed il successivo inoltro alla Direzione Bilancio e Ragioneria ai fini del "visto di regolarità contabile";
11.di stabilire che le liquidazioni di spesa, da effettuare su presentazione di regolare fattura, saranno disposte ai sensi
dell'articolo 44 e seguenti della L.R. n. 39/2001, e che tutti gli atti amministrativi successivi al presente provvedimento
afferenti il servizio in argomento sono di competenza del Direttore della Direzione Operativa;
12. di dare atto che alla liquidazione di spesa si provvederà a seguito della fornitura del servizio previa verifica di conformità
della stessa e regolarità del DURC, su presentazione di regolare fattura;;
13.di dare atto che il presente decreto è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 23 e 37 del Dlgs 14 marzo 2013 n. 33;
14.di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Salvatore Patti
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(Codice interno: 384627)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE OPERATIVA n. 837 del 14 dicembre 2018
D.G.R.V. n. 1165 del 07/08/2018 ACCORDO QUADRO PER SISTEMAZIONI URGENTI DELLE OPERE
IDRAULICHE DEI BACINI OCCIDENTALI. - CUP: H81G18000170002 Importo: € 500.000,00 Progetto
DO-Q0009.0.A in data 03-10-2018; Approvazione del progetto esecutivo e determina a contrarre.
[Difesa del suolo]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si approva il progetto esecutivo relativo all'ACCORDO QUADRO PER SISTEMAZIONI
URGENTI DELLE OPERE IDRAULICHE DEI BACINI OCCIDENTALI della Direzione Operativa e si dispone di appaltare
i lavori tramite procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, c. 2 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50, nella piattaforma MEPA.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Voto della C.T.R.D. LL-PP di Venezia n. 74 in data 19-10-2018; Verbale di
Verifica e Validazione del progetto esecutivo in data 08-11-2018.

Il Direttore
PREMESSO:
- che con Delibera della Giunta Regionale n. 1165 in data 07-08-2018 è stato destinato il finanziamento complessivo di €
13.000.000,00 per la sistemazione delle opere idrauliche appartenenti alla rete idrografica di competenza regionale;
- che con il citato provvedimento è stato assegnato alla Direzione Operativa l'importo di € 3.900.000,00 per l'esecuzione degli
interventi previsti, tra i quali sono compresi i lavori per l'esecuzione dell'ACCORDO QUADRO PER SISTEMAZIONI
URGENTI DELLE OPERE IDRAULICHE DEI BACINI OCCIDENTALI per un importo di € 500.000,00;
- che in data 03-10-2018 è stato redatto, dalla Direzione Operativa, il quadro economico di progetto relativo all'ACCORDO
QUADRO PER SISTEMAZIONI URGENTI DELLE OPERE IDRAULICHE DEI BACINI OCCIDENTALI nell'importo
complessivo di € 500.000,00 così ripartito:
A)

LAVORI
Oneri per la sicurezza
Sommano A)
B) Somme a disposizione Amministrazione
I.V.A. al 22% su A
art. 113. D.Lgs. 50/2016
Sommano B)
TOTALE

€
€
€

395.225,00
8.000,00
403.225,00

€
€
€
€

88.709,50
8.065,50
96.775,00.
500.000,00.

- che con voto n. 74 in data 19-10-2018 la Commissione Tecnica Regionale Decentrata di cui all'art. 15 della L.R. 07.11.2003
n. 27 ha espresso parere favorevole, nel merito tecnico ed economico, all'approvazione del progetto sopraindicato.
RILEVATO che la spesa di € 500.000,00 sarà da imputare a carico dei capitoli che saranno individuati da successivi superiori
provvedimenti.
PRESO ATTO che con Ordine di Servizio del Responsabile del Procedimento in data 28-09-2018 è stato nominato il gruppo di
progettazione come previsto dagli articoli 5 e 7 del Regolamento 14.10.2002 n. 4.
CONSIDERATO che l'intervento in argomento è da ritenersi escluso dall'autorizzazione paesaggistica trattandosi di ripristino
strutturale di opere esistenti e comunque ricadente nella tipologia di cui al par. A.25, Allegato A, del D.P.R. 31 febbraio 2017,
n. 31;
VISTO il verbale di verifica e validazione del progetto a firma del R.U.P. redatto in data 08/11/2018 ai sensi dell'art. 26 del
D.Lgs. 50/2017;
VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50, in particolare il comma 2 dell'art.32, il quale prevede che, prima dell'avvio
delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o
determinino di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e
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delle offerte;
RITENUTO di dover procedere, ai sensi dell'art. 40, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. mediante procedura negoziata
ai sensi dell'art. 36, comma 2, del D. Lgs. 50/2016, da effettuarsi a mezzo del Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione, nelle more del perfezionamento della stipula, da parte della Regione Veneto, della convenzione per
l'acquisizione della piattaforma elettronica ;
PRESO ATTO che in base alle disposizioni di legge in materia di appalti pubblici, introdotte dall'art. 1 co. 7 del D.L. n.
95/2012, l'Amministrazione Regionale deve procedere all'affidamento del contratto d'appalto in oggetto mediante ricorso agli
strumenti messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali di riferimento costituite ai sensi
dell'articolo 1, comma 455, della legge 27.12.2006, n. 296, e, per contratti d'importo inferiore alla soglia comunitaria, a mezzo
delle iniziative presenti nel M.E.P.A.;
CONSIDERATO che nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, all'interno dell'iniziativa relativa ai servizi alle
Pubbliche Amministrazioni, sono compresi i Lavori, sottocategoria "Lavori di manutenzione - Ambiente e Territorio", per i
quali si sono abilitati gli operatori economici di settore;
VISTA la L.R. n. 39/2001 e s.m.i.;
VISTA la L.R. n. 27/2003;
VISTO il D. Lgs 112/1998;
VISTA la L.R. 11/2001;
VISTA la L.R. 11/2004
VISTO il D.P.R. 207/2010 e s.m.i.;
VISTO il D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;
VISTO il D.Lgs. 118/2011;
VISTO il D.Lgs. n. 42 del 22/01/2004;
VISTO il D.P.R. 31/02/2017, n. 31;
VISTO il D.Lgs. n. 81 del 09/04/2008 e s.m.i.;
VISTO il decreto n. 727 del Direttore della Direzione Operativa di approvazione del quadro economico per l'ACCORDO
QUADRO PER SISTEMAZIONI URGENTI DELLE OPERE IDRAULICHE DEI BACINI OCCIDENTALI per un importo
di € 500.000,00, e la sopravvenuta necessità , ivi non menzionata, di procedere, per l'affidamento dei lavori, alla consultazione
di almeno 15 operatori economici selezionati, nell'ambito dell'elenco delle ditte accreditate presso M.E.P.A
decreta
1. di dare atto che quanto riportato in premessa costituisce parte integrante del presente provvedimento.
2. di approvare in linea tecnica ed economica, il progetto esecutivo n° DO-Q0008.0.A, nell'importo complessivo di €
500.000,00, il cui quadro economico risulta articolato come in premessa specificato;
3. di dare atto che l'intervento in argomento non è soggetto ad autorizzazione paesaggistica ai sensi del dell'art 146 del
D.lgs. 22.01.2004 n. 42, trattandosi di opere ricadenti nella tipologia di cui al par. A.25, Allegato A, del D.P.R. 31
febbraio 2017, n. 31;
4. di stabilire, al fine del perseguimento dell'obiettivo di appaltare i lavori previsti dal progetto, che l'aggiudicazione
degli stessi avrà luogo mediante esperimento di procedura negoziata ai sensi dell'art.36 comma 2, lett. c) del D. Lgs
50/16, con consultazione di almeno 15 operatori economici selezionati, nell'ambito dell'elenco delle ditte accreditate
presso M.E.P.A., tramite l'elenco degli operatori economici pubblicato nel sito Regione Veneto in Amministrazione
Trasparente, nel rispetto del principio di rotazione, secondo le indicazioni fornite dalla Giunta Regionale giusta
deliberazione n. 1475 del 18 settembre 2017;
5. di stabilire che l'aggiudicazione avverrà col criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 4 del D. Lgs. n.
50/2016;
6. di determinare in € 403.225,00 l'importo a base d'asta dell'appalto, comprensivo di € 8.000,00 per oneri di sicurezza;
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7. di far fronte alla somma necessaria di € 500.000,00 ai sensi della D.G.R. n. 1165 del 07/08/2018, con le risorse che
saranno assegnate sul capitolo 103317, finanziato con ricorso all'indebitamento;
8. di sostituire il dott. ing. Sandro De Menech quale responsabile unico del procedimento, con il dott. ing. Salvatore
Patti;
9. di stabilire, altresì, che il contratto con l'operatore economico selezionato sarà stipulato mediante scrittura privata e ha
per oggetto la sola esecuzione di lavori;
10. di annullare il decreto n 727 del Direttore della Direzione Operativa, integralmente sostituito dal presente decreto;
11. Il presente decreto verrà pubblicato in forma integrale nel Bollettino Ufficiale delle Regione del Veneto ai sensi del
D.Lgs 33/2013 e art. 29 D.Lgs 50/2016 e s.m.i..
Salvatore Patti
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(Codice interno: 384628)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE OPERATIVA n. 844 del 14 dicembre 2018
D.G.R.V. n. 570 del 30/04/2018 e n. 1165 del 07/08/2018 "Interventi prioritari per assicurare la tutela del territorio
dal rischio idraulico ed idrogeologico" "Formazione di un tratto di difesa sul torrente Maè e ripristino opere idrauliche
in località Forno di Zoldo (BL)". Importo complessivo € 150.000,00 Progetto Esecutivo n. 1025 in data 29/11/2018;
CUP: H75B18001300002 Approvazione del progetto esecutivo e determina a contrarre.
[Difesa del suolo]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si approva il Progetto Esecutivo BL_1025 della U.O. Genio Civile di Belluno e si dispone di
appaltare i lavori tramite procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, c. 2 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50, nella piattaforma MEPA.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Voto della C.T.R.D. LL-PP di Belluno n. 176 in data 18/10/2018; Verbale di
Verifica e Validazione del Progetto Esecutivo in data 10/12/2018.

Il Direttore
VISTE:
• la D.G.R. n. 570 del 30/04/2018 che fornisce le disposizioni in merito all'utilizzo delle risorse stanziate sui capitoli di
bilancio n. 103294 e n. 103317 per interventi sulle opere idrauliche appartenenti alla rete idrografica di competenza
regionale, nonché per interventi di ripascimento dei litorali;
• la D.G.R. n. 1165 del 07/08/2018, con la quale è stato approvato l'elenco degli interventi sulla rete idrografica
principale, fra i quali è stato ammesso un elenco di "Interventi tesi a garantire l'efficienza delle opere idrauliche
appartenenti alla rete idrografica regionale e interventi di difesa dei litorali veneti dall'erosione" per un totale di €
13.000.000,00 tratto dal capitolo di spesa 103317 mediante ricorso all'indebitamento;
VERIFICATO che in tale elenco è compreso il progetto per "Formazione di un tratto di difesa sul torrente Maè e ripristino
opere idrauliche in località Forno di Zoldo (BL)";
VISTO il Progetto Esecutivo n. 1025 in data 29/11/2018 redatto dall'Unità Organizzativa Genio Civile di Belluno, denominato
"Formazione di un tratto di difesa sul torrente Maè e ripristino opere idrauliche in località Forno di Zoldo (BL)" dell'importo
complessivo € 150.000,00;
VISTO il voto n. 176 in data 18/10/2018 con il quale la Commissione Tecnica Regionale Decentrata in materia di LL.PP. di
Belluno ha ritenuto meritevole di approvazione, in linea tecnica ed economica nell'importo complessivo € 150.000,00, il
Progetto Definitivo dell'intervento in argomento con le seguenti prescrizioni:
• che il valore dei prezzi elementari sia integrato con le spese generali ed utile di impresa;
• che l'impianto cantiere, anche se determinato in modo analitico, debba essere considerata una lavorazione a corpo;
• che venga mascherato il paramento di valle del nuovo cordolo in calcestruzzo con massi in pietra naturale fissati al
fondo alveo in roccia;
• che le somme necessarie siano reperite sull'importo per imprevisti;
CONSIDERATO:
• che il Progetto Esecutivo dell'intervento in oggetto, redatto in data 29/11/2018, ha recepito le prescrizioni di cui al
succitato voto n. 176 del 18/10/2018 sul Progetto Definitivo;
• che pertanto è stato necessario rideterminare il quadro economico dell'intervento sulla base di dette prescrizioni;
DATO ATTO che il quadro economico del Progetto Esecutivo comprende, tra le somme a disposizione, l'importo di € 2.124,77
per art. 113 D.Lgs. 50/2016 calcolato applicando la percentuale del 2%;
ATTESO che dal 18/04/2016, data di entrata in vigore del D. Lgs. 50/2016, non è più applicabile il Regolamento approvato
con deliberazione n. 333/2015 per la costituzione e ripartizione del fondo di cui all'art. 93 D. Lgs. 163/2006 e pertanto si ritiene
opportuno, nelle more dell'emanazione del nuovo regolamento, determinare l'accantonamento per il fondo risorse finanziarie
per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti pubblici nell'aliquota massima, pari al 2,00 %, prevista dall'art. 113 comma 2 D.
Lgs. 50/2016;
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CONSIDERATO che la spesa per i lavori in oggetto è coperta da un finanziamento a destinazione vincolata, si rientra nei casi
di esclusione previsti dal comma 4 dell'art. 113 del D.Lgs. 50/2016 e pertanto va disposto esclusivamente l'accantonamento
dell'80% del fondo sopra citato, ai sensi del comma 3 dell'art. 113 del D.Lgs. 50/2016, pari quindi all'1,60 % dell'importo dei
lavori posti a base di gara, come determinato negli atti di nomina, il quadro economico del Progetto Esecutivo viene
rideterminato come segue:
A)
A.1)
A.2)
A.3)

LAVORI
Lavori a misura
Lavori a corpo
Oneri per la sicurezza
Sommano A)
B)
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
B.1) art. 113. D.Lgs. 50/2016 - 1,6%
B.2) Rilievi, accertamenti e indagini
B.3) Spese tecniche - Direzione Lavori, redazione PSC, C.S.E. (IVA inclusa)
B.4) Imprevisti
B.5) I.V.A. al 22% su A
B.6) I.V.A. al 22% su B.2) e B.3)
Sommano B)
TOTALE

€
€
€
€

84.760,41
16.100,00
5.377,90
106.238,31

€
€
€
€
€
€
€
€

1.699,81
2.000,00
8.112,79
6.351,85
23.372,43
2.224,81
43.761,69
150.000,00

CONSIDERATO che gli interventi in argomento ricadono in area soggetta a vincolo paesaggistico ai sensi dell'art. 142 del
D.Lgs. 42/2004 e che tuttavia la tipologia delle opere rientra in quella di cui al punto A.25 dell'allegato A del D.P.R. n. 31 del
13.02.2017, per cui non è necessaria l'autorizzazione paesaggistica;
VISTE le norme che disciplinano l'istituzione, la gestione e la procedura di valutazione di incidenza relative alla rete Natura
2000: direttive 92/43/Cee e ss.mm.ii. "Habitat", 2009/147/Ce e ss.mm.ii. "Uccelli", D.P.R. n. 357/97 e ss.mm.ii., Decreto del
Ministro per l'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 184 del 17.10.2007, Legge Regionale 5 gennaio 2007, n. 1,
D.G.R. n. 2371 del 27.07.2006 e in particolare la DGRV n. 1400 del 29.08.2017 che prevede la guida metodologica per la
valutazione di incidenza, le procedure e le modalità operative;
VISTI i provvedimenti che individuano i siti della rete Natura 2000 e gli habitat e specie tutelati all'interno e all'esterno di essi
nel territorio regionale: DD.G.R. n. 1180/2006, 441/2007, 4059/2007, 4003/2008, 220/2011, 3873/2005, 3919/2007,
1125/2008, 4240/2008, 2816/2009, 2874/2013, 2875/2013, 1083/2014, 2200/2014 e la circolare del Segretario Regionale
all'Ambiente e Territorio, in qualità di Autorità competente per l'attuazione in Veneto della rete ecologica europea Natura 2000,
prot. n. 250930 del 08/05/2009 sulle modalità per la modifica delle cartografie di habitat e habitat di specie negli studi per la
valutazione di incidenza;
RITENUTO che per il progetto in argomento, sulla base del principio di precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli habitat
e delle specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43/Cee e 2009/147/Ce, sia stata verificata l'effettiva non necessità della
valutazione di incidenza in quanto le lavorazioni previste si realizzano in aree esterne ai siti più prossimi;
VISTO il verbale di verifica e validazione del progetto a firma del R.U.P. redatto in data 10/12/2018 ai sensi dell'art. 26 del
D.Lgs. 50/2017;
VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50, in particolare il comma 2 dell'art.32, il quale prevede che, prima dell'avvio
delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o
determinino di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e
delle offerte;
RITENUTO di dover procedere, ai sensi dell'art. 40, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. mediante procedura negoziata
ai sensi dell'art. 36, comma 2, del D. Lgs. 50/2016, da effettuarsi a mezzo del Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione, nelle more del perfezionamento della stipula, da parte della Regione Veneto, della convenzione per
l'acquisizione della piattaforma elettronica ;
PRESO ATTO che in base alle disposizioni di legge in materia di appalti pubblici, introdotte dall'art. 1 co. 7 del D.L. n.
95/2012, l'Amministrazione Regionale deve procedere all'affidamento del contratto d'appalto in oggetto mediante ricorso agli
strumenti messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali di riferimento costituite ai sensi
dell'articolo 1, comma 455, della legge 27.12.2006, n. 296, e, per contratti d'importo inferiore alla soglia comunitaria, a mezzo
delle iniziative presenti nel M.E.P.A.;
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CONSIDERATO che nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, all'interno dell'iniziativa relativa ai servizi alle
Pubbliche Amministrazioni, sono compresi i Lavori, sottocategoria "Lavori di manutenzione - Ambiente e Territorio", per i
quali si sono abilitati gli operatori economici di settore;
VISTA la L.R. n. 39/2001 e s.m.i.;
VISTO il D.P.R. 207/2010 e s.m.i.;
VISTO il D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;
VISTO il D.P.R. 327/2001 e s.m.i.;
VISTO il D.Lgs. 118/2011;
VISTO il D.Lgs. n. 42 del 22/01/2004;
VISTO il D.P.R. 31/02/2017, n. 31;
VISTO il D.Lgs. n. 81 del 09/04/2008 e s.m.i.;
VISTE le OCDPC n. 170/2014 e OCDPC n. 262/2015
VISTA la DGRV del 11/05/2016 n. 642
decreta
1. di dare atto che quanto riportato in premessa costituisce parte integrante del presente provvedimento.
2. di approvare in linea tecnica ed economica, il Progetto Esecutivo n° 1025 in data 29/11/2018 della U.O. Genio Civile
di Belluno, relativo ai lavori di "Formazione di un tratto di difesa sul torrente Maè e ripristino opere idrauliche in
località Forno di Zoldo (BL)", nell'importo complessivo di € 150.000,00, il cui quadro economico risulta articolato
come in premessa specificato;
3. di dare atto che l'intervento in argomento non è soggetto ad autorizzazione paesaggistica ai sensi del dell'art 146 del
D.lgs. 22.01.2004 n. 42, trattandosi di opere ricadenti nella tipologia di cui al par. A.25, Allegato A, del D.P.R. 31
febbraio 2017, n. 31;
4. di stabilire, al fine del perseguimento dell'obiettivo di appaltare i lavori previsti dal progetto, che l'aggiudicazione
degli stessi avrà luogo mediante esperimento di procedura negoziata ai sensi dell'art.36 comma 2, lett. c) del D. Lgs
50/16, con consultazione di almeno 15 operatori economici selezionati, nell'ambito dell'elenco delle ditte accreditate
presso M.E.P.A., tramite l'elenco degli operatori economici pubblicato nel sito Regione Veneto in Amministrazione
Trasparente, nel rispetto del principio di rotazione, secondo le indicazioni fornite dalla Giunta Regionale giusta
deliberazione n. 1475 del 18 settembre 2017;
5. di stabilire che l'aggiudicazione avverrà col criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 4 del D. Lgs. n.
50/2016;
6. di determinare in € 106.238,31 l'importo a base d'asta dell'appalto, comprensivo di € 5.377,90 per oneri di sicurezza;
7. di far fronte alla somma necessaria di € 150.000,00 ai sensi della D.G.R. n. 1165 del 07/08/2018, con le risorse che
saranno assegnate sul capitolo 103317, finanziato con ricorso all'indebitamento;
8. di confermare il dott. ing. Roberto Dall'Armi quale responsabile unico del procedimento;
9. di stabilire, altresì, che il contratto con l'operatore economico selezionato sarà stipulato mediante scrittura privata e ha
per oggetto la sola esecuzione di lavori;
10. Il presente decreto verrà pubblicato in forma integrale nel Bollettino Ufficiale delle Regione del Veneto ai sensi del
D.Lgs 33/2013 e art. 29 D.Lgs 50/2016 e s.m.i..
Salvatore Patti
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(Codice interno: 384629)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE OPERATIVA n. 845 del 14 dicembre 2018
D.G.R.V. n. 570 del 30/04/2018 e n. 1165 del 07/08/2018 ACCORDO QUADRO PER SISTEMAZIONI URGENTI
DELLE OPERE IDRAULICHE DEI BACINI ORIENTALI. - CUP: H41G18000210002 Importo: € 500.000,00 Progetto
DO-Q0010.0.A in data 12-10-2018; Approvazione del progetto esecutivo e determina a contrarre.
[Difesa del suolo]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si approva il progetto esecutivo relativo all'ACCORDO QUADRO PER SISTEMAZIONI
URGENTI DELLE OPERE IDRAULICHE DEI BACINI ORIENTALI della Direzione Operativa e si dispone di appaltare i
lavori tramite procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, c. 2 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50, nella piattaforma MEPA.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Voto della C.T.R.D. di Venezia - Voto n. 81 del 19-10-2018; Verbale di
Verifica e Validazione del progetto esecutivo in data 08-11-2018.

Il Direttore
VISTO che con Delibera della Giunta Regionale n. 1165 in data 07-08-2018 è stato destinato il finanziamento complessivo di €
13.000.000,00 per la sistemazione delle opere idrauliche appartenenti alla rete idrografica di competenza regionale;
- che con il citato provvedimento è stato assegnato alla Direzione Operativa l'importo di € 3.900.000,00 per l'esecuzione degli
interventi previsti, tra i quali sono compresi i lavori per l'esecuzione dell'ACCORDO QUADRO PER SISTEMAZIONI
URGENTI DELLE OPERE IDRAULICHE DEI BACINI ORIENTALI per un importo di € 500.000,00;
- che in data 12-10-2018 è stato redatto, dalla Direzione Operativa, il quadro economico di progetto relativo all'ACCORDO
QUADRO PER SISTEMAZIONI URGENTI DELLE OPERE IDRAULICHE DEI BACINI ORIENTALI nell'importo
complessivo di € 500.000,00 così ripartito:
A)

LAVORI
Oneri per la sicurezza
Sommano A)
B)
Somme a disposizione Amministrazione
I.V.A. al 22% su A
Art. 113 D.Lgs. 50/2016 c. 3-4 (2%)
Incarichi professionali
arrotondamento
Sommano B)
TOTALE

€
€
€

€ 383.000,00
€ 8.000,00
€ 391.000,00

€
€
€
€
€
€

€ 86.020,00
€ 7.820,00
€ 15.000,00
€ 160,00
€ 109.000,00.
€500.000,00.

- che con voto n.81 in data 29-10-2018 la Commissione Tecnica Regionale Decentrata di cui all'art. 15 della L.R. 07.11.2003 n.
27 ha espresso parere favorevole, nel merito tecnico ed economico, all'approvazione del progetto sopraindicato.
RILEVATO che la spesa di € 500.000,00 sarà da imputare a carico dei capitoli che saranno individuati da successivi superiori
provvedimenti.
PRESO ATTO che con Ordine di Servizio del Responsabile del Procedimento n. 12 in data 19-10-2018 è stato nominato il
gruppo di progettazione come previsto dagli articoli 5 e 7 del Regolamento 14.10.2002 n. 4.
CONSIDERATO che l'intervento in argomento è da ritenersi escluso dall'autorizzazione paesaggistica trattandosi di ripristino
strutturale di opere esistenti e comunque ricadente nella tipologia di cui al par. A.25, Allegato A, del D.P.R. 31 febbraio 2017,
n. 31;
VISTE le norme che disciplinano l'istituzione, la gestione e la procedura di valutazione di incidenza relative alla rete Natura
2000: direttive 92/43/Cee e ss.mm.ii. "Habitat", 2009/147/Ce e ss.mm.ii. "Uccelli", D.P.R. n. 357/97 e ss.mm.ii., Decreto del
Ministro per l'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 184 del 17.10.2007, Legge Regionale 5 gennaio 2007, n. 1,
D.G.R. n. 2371 del 27.07.2006, D.G.R. n. 786 del 27.05.2016, D.G.R. n. 1331 del 16.08.2017, D.G.R. n. 1400 del 29.08.2017;
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VISTI i provvedimenti che individuano i siti della rete Natura 2000 e gli habitat e specie tutelati all'interno e all'esterno di essi
nel territorio regionale: DD.G.R. n. 1180/2006, 441/2007, 4059/2007, 4003/2008, 220/2011, 3873/2005, 3919/2007,
1125/2008, 4240/2008, 2816/2009, 2874/2013, 2875/2013, 1083/2014, 2200/2014, 893/2017 e la circolare del Segretario
Regionale all'Ambiente e Territorio, in qualità di Autorità competente per l'attuazione in Veneto della rete ecologica europea
Natura 2000, prot. n. 250930 del 08/05/2009 sulle modalità per la modifica delle cartografie di habitat e habitat di specie negli
studi per la valutazione di incidenza;
RITENUTO che per i lavori previsti nel progetto in argomento, sulla base del principio di precauzione e ai fini esclusivi della
tutela degli habitat e delle specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43/Cee e 2009/147/Ce, si dovrà provvedere alla
valutazione di incidenza per gli interventi che dovessero ricadere all'interno dei siti della rete Natura 2000 ovvero alla verifica
di non necessità della stessa, ai sensi e secondo i criteri della vigente normativa;
VISTO il verbale di verifica e validazione del progetto a firma del R.U.P. redatto in data 08/11/2018 ai sensi dell'art. 26 del
D.Lgs. 50/2017;
VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50, in particolare il comma 2 dell'art.32, il quale prevede che, prima dell'avvio
delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o
determinino di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e
delle offerte;
RITENUTO di dover procedere, ai sensi dell'art. 40, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. mediante procedura negoziata
ai sensi dell'art. 36, comma 2, del D. Lgs. 50/2016, da effettuarsi a mezzo del Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione, nelle more del perfezionamento della stipula, da parte della Regione Veneto, della convenzione per
l'acquisizione della piattaforma elettronica ;
PRESO ATTO che in base alle disposizioni di legge in materia di appalti pubblici, introdotte dall'art. 1 co. 7 del D.L. n.
95/2012, l'Amministrazione Regionale deve procedere all'affidamento del contratto d'appalto in oggetto mediante ricorso agli
strumenti messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali di riferimento costituite ai sensi
dell'articolo 1, comma 455, della legge 27.12.2006, n. 296, e, per contratti d'importo inferiore alla soglia comunitaria, a mezzo
delle iniziative presenti nel M.E.P.A.;
CONSIDERATO che nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, all'interno dell'iniziativa relativa ai servizi alle
Pubbliche Amministrazioni, sono compresi i Lavori, sottocategoria "Lavori di manutenzione - Ambiente e Territorio", per i
quali si sono abilitati gli operatori economici di settore;
VISTA la L.R. n. 39/2001 e s.m.i.;
VISTO il D.P.R. 207/2010 e s.m.i.;
VISTO il D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;
VISTO il D.P.R. 327/2001 e s.m.i.;
VISTO il D.Lgs. 118/2011;
VISTO il D.Lgs. n. 42 del 22/01/2004;
VISTO il D.P.R. 31/02/2017, n. 31;
VISTO il D.Lgs. n. 81 del 09/04/2008 e s.m.i.;
VISTE le OCDPC n. 170/2014 e OCDPC n. 262/2015
VISTA la DGRV del 11/05/2016 n. 642
decreta
1. di dare atto che quanto riportato in premessa costituisce parte integrante del presente provvedimento.
2. di approvare in linea tecnica ed economica, il progetto esecutivo n° DO-Q0010.0.A, nell'importo complessivo di €
500.000,00, il cui quadro economico risulta articolato come in premessa specificato;
3. di dare atto che l'intervento in argomento non è soggetto ad autorizzazione paesaggistica ai sensi del dell'art 146 del
D.lgs. 22.01.2004 n. 42, trattandosi di opere ricadenti nella tipologia di cui al par. A.25, Allegato A, del D.P.R. 31
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febbraio 2017, n. 31;
4. di dare atto che dovrà valutarsi, per i singoli interventi che potranno essere attivati all'interno dell'Accordo Quadro in
oggetto, la necessità della redazione della Valutazione di Incidenza Ambientale, ovvero la non necessità della stessa;
5. di stabilire, al fine del perseguimento dell'obiettivo di appaltare i lavori previsti dal progetto, che l'aggiudicazione
degli stessi avrà luogo mediante esperimento di procedura negoziata ai sensi dell'art.36 comma 2, lett. c) del D. Lgs
50/16, con consultazione di almeno 15 operatori economici selezionati, nell'ambito dell'elenco delle ditte accreditate
presso M.E.P.A., tramite l'elenco degli operatori economici pubblicato nel sito Regione Veneto in Amministrazione
Trasparente, nel rispetto del principio di rotazione, secondo le indicazioni fornite dalla Giunta Regionale giusta
deliberazione n. 1475 del 18 settembre 2017;
6. di stabilire che l'aggiudicazione avverrà col criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 4 del D. Lgs. n.
50/2016;
7. di determinare in € 391.000,00 l'importo a base d'asta dell'appalto, comprensivo di € 8.000,00 per oneri di sicurezza;
8. di far fronte alla somma necessaria di € 500.000,00 ai sensi della D.G.R. n. 1165 del 07/08/2018, con le risorse che
saranno assegnate sul capitolo 103317, finanziato con ricorso all'indebitamento;
9. di sostituire il dott. ing. Sandro De Menech quale responsabile unico del procedimento, con il dott. ing. Salvatore
Patti;
10. di stabilire, altresì, che il contratto con l'operatore economico selezionato sarà stipulato mediante scrittura privata e ha
per oggetto la sola esecuzione di lavori;
11. Il presente decreto verrà pubblicato in forma integrale nel Bollettino Ufficiale delle Regione del Veneto ai sensi del
D.Lgs 33/2013 e art. 29 D.Lgs 50/2016 e s.m.i..
Salvatore Patti
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(Codice interno: 384775)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE OPERATIVA n. 850 del 19 dicembre 2018
D.G.R.V. n. 570 del 30-04-2018 e n. 1165 del 07-08-2018 L.R. 47 del 29 dicembre 2017 - Opere di difesa dei litorali
marittimi INTERVENTI DI SISTEMAZIONE DELLE DIFESE DEL LITORALE VENETO DA FOCE
TAGLIAMENTO A FOCE PO DI GORO E DEGLI SCANNI LITORANEI ANTISTANTI LE LAGUNE DEL DELTA
DEL PO Importo complessivo € 2.400.000,00 - Progetto M0085.0 data 08-11-2018; CUP: H31G18000350002
Approvazione dell'Accordo Quadro e Determina a contrarre.
[Difesa del suolo]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si approva l'Accordo Quadro relativo agli INTERVENTI DI SISTEMAZIONE DELLE
DIFESE DEL LITORALE VENETO DA FOCE TAGLIAMENTO A FOCE PO DI GORO E DEGLI SCANNI LITORANEI
ANTISTANTI LE LAGUNE DEL DELTA DEL PO redatto dalla Direzione Operativa e si dispone di appaltare gli interventi
tramite procedura aperta ai sensi dell'art. 36, c. 2 lett. d) del D.Lgs. 18-04-2016, n. 50.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Voto della C.T.R.D. LL-PP di Venezia n. 86 in data 16-11-2018; Verbale di
Verifica e Validazione del progetto esecutivo in data 16/11/2018.

Il Direttore
VISTO che con Delibera della Giunta Regionale n. 1165 in data 07-08-2018 è stato destinato il finanziamento complessivo di €
13.000.000,00 per la sistemazione delle opere idrauliche appartenenti alla rete idrografica di competenza regionale, nonché per
interventi di ripascimento dei litorali;
VISTO che con il citato provvedimento è stato assegnato alla Direzione Operativa l'importo di € 3.900.000,00 per l'esecuzione
degli interventi previsti, tra i quali sono compresi gli "INTERVENTI DI SISTEMAZIONE DELLE DIFESE DEL LITORALE
VENETO DA FOCE TAGLIAMENTO A FOCE PO DI GORO E DEGLI SCANNI LITORANEI ANTISTANTI LE
LAGUNE DEL DELTA DEL PO" per un importo di € 2.400.000,00;
RAVVISATA la necessità di provvedere a dare esecuzione all'appalto dei lavori previsti nel progetto, mediante la conclusione
di un Accordo Quadro ex art.54 del D.Lgs 50/2016;
VISTO che in data 08-11-2018 è stato redatto, dalla Direzione Operativa, il quadro economico relativo agli INTERVENTI DI
SISTEMAZIONE DELLE DIFESE DEL LITORALE VENETO DA FOCE TAGLIAMENTO A FOCE PO DI GORO E
DEGLI SCANNI LITORANEI ANTISTANTI LE LAGUNE DEL DELTA DEL PO nell'importo complessivo di €
2.400.000,00 così ripartito:
A) LAVORI a misura
Importo opere per la sicurezza non soggette a ribasso
Sommano A)
B) Somme a disposizione Amministrazione
- I.V.A. al 22% su A
- Art. 113 DLgs 50/2016 Compensi per funzioni tecniche, accantonamento pari al
2,00%
- Affidamento ev. incarichi Coord. Sicurezza, affidamenti incarichi specialistici per
attività di monitoraggio ambientale, Vinca, indagini, studi e verifiche ante e post
opera (indagini geognostiche, rilievi, misure correntometriche)
Sommano B)
TOTALE PROGETTO (A+B)

€ 1.815.000,00
€
35.000,00
€ 1.850.000,00
€

407.000,00

€

37.000,00

€

106.000,00

€
550.000,00
€ 2.400.000,00

VISTO che con voto n. 86 in data 16-11-2018, la Commissione Tecnica Regionale Decentrata di cui all'art. 15 della L.R.
07.11.2003 n. 27 ha espresso parere favorevole, nel merito tecnico ed economico, all'approvazione dell'Accordo Quadro
sopraindicato.
CONSIDERATO che l'intervento in argomento è da ritenersi escluso dall'autorizzazione paesaggistica trattandosi di ripristino
strutturale di opere esistenti e comunque ricadente nella tipologia di cui al par. A.25, Allegato A, del D.P.R. 31 febbraio 2017,
n. 31;
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VISTE le norme che disciplinano l'istituzione, la gestione e la procedura di valutazione di incidenza relative alla rete Natura
2000: direttive 92/43/Cee e ss.mm.ii. "Habitat", 2009/147/Ce e ss.mm.ii. "Uccelli", D.P.R. n. 357/97 e ss.mm.ii., Decreto del
Ministro per l'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 184 del 17.10.2007, Legge Regionale 5 gennaio 2007, n. 1,
D.G.R. n. 2371 del 27.07.2006, D.G.R. n. 786 del 27.05.2016, D.G.R. n. 1331 del 16.08.2017, D.G.R. n. 1400 del 29.08.2017;
VISTI i provvedimenti che individuano i siti della rete Natura 2000 e gli habitat e specie tutelati all'interno e all'esterno di essi
nel territorio regionale: DD.G.R. n. 1180/2006, 441/2007, 4059/2007, 4003/2008, 220/2011, 3873/2005, 3919/2007,
1125/2008, 4240/2008, 2816/2009, 2874/2013, 2875/2013, 1083/2014, 2200/2014, 893/2017 e la circolare del Segretario
Regionale all'Ambiente e Territorio, in qualità di Autorità competente per l'attuazione in Veneto della rete ecologica europea
Natura 2000, prot. n. 250930 del 08/05/2009 sulle modalità per la modifica delle cartografie di habitat e habitat di specie negli
studi per la valutazione di incidenza;
DATO ATTO che i singoli interventi di sistemazione di tratti di costa del litorale veneto che hanno subito dissesti ed erosioni
localizzate con arretramento della linea di costa verranno individuati tramite appositi Ordini di Servizio, per ognuno di essi si
dovrà provvedere, sulla base del principio di precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui alle
Direttive comunitarie 92/43/Cee e 2009/147/Ce, alla valutazione di incidenza per gli interventi che dovessero ricadere
all'interno dei siti della rete Natura 2000 ovvero alla verifica di non necessità della stessa, ai sensi e secondo i criteri della
vigente normativa; analogamente si attiveranno, se necessarie, le procedure previste dal DPR 13/02/2017 n. 31 Allegato B
punto B.42 (autorizzazione paesaggistica semplificata);
RILEVATO che la spesa di € 2.400.000,00 sarà da imputare sul capitolo 103317 del Bilancio Regionale 2018;
PRESO ATTO che con Ordine di Servizio del Responsabile del Procedimento n. 13 in data 07-11-2018 è stato nominato il
gruppo di progettazione come previsto dagli articoli 5 e 7 del Regolamento 14-10-2002 n. 4.
CONSIDERATO che tramite detto Accordo Quadro saranno realizzati interventi di sistemazione di tratti di costa del litorale di
competenza che hanno subito dissesti ed erosioni localizzate con arretramento della linea di costa i cui singoli progetti saranno
sottoposti al parere della Commissione Tecnica Regionale Decentrata.
VISTO il verbale di verifica e validazione dell'Accordo Quadro a firma del R.U.P. redatto in data 16-11-2018 ai sensi dell'art.
26 del DLgs 50/2016;
VISTO il D.Lgs n. 50/2016, in particolare il comma 2 dell'art. 32, il quale prevede che, prima dell'avvio delle procedure di
affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o determinino di
contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
RITENUTO di dover procedere, ai sensi dell'art. 40, comma 2, del DLgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. mediante procedura aperta ai
sensi dell'art. 36, comma 2, lett. d) del D.Lgs 50/2016, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa previsto
all'art 95 comma 2;
VISTA la L.R. n. 39/2001 e s.m.i.;
VISTO il D.P.R. 207/2010 e s.m.i. per le parti ancora in vigenza;
VISTO il DLgs 50/2016 e s.m.i.;
VISTO il DLgs 118/2011;
VISTO il DLgs n. 81 del 09-04-2008 e s.m.i.;
decreta
1. di dare atto che quanto riportato in premessa costituisce parte integrante del presente provvedimento.
2. di approvare in linea tecnica ed economica, l'Accordo Quadro "INTERVENTI DI SISTEMAZIONE DELLE DIFESE
DEL LITORALE VENETO DA FOCE TAGLIAMENTO A FOCE PO DI GORO E DEGLI SCANNI LITORANEI
ANTISTANTI LE LAGUNE DEL DELTA DEL PO" dell'8-11-2018, nell'importo complessivo di € 2.400.000,00, il
cui quadro economico risulta articolato come in premessa specificato;
3. di dare atto che, per i singoli interventi che saranno avviati all'interno dell'Accordo Quadro in oggetto, dovrà valutarsi
la necessità della redazione della Valutazione di Incidenza Ambientale, ovvero la non necessità della stessa;
4. di dare atto che, per i singoli interventi che saranno avviati all'interno dell'Accordo Quadro in oggetto, si attiveranno,
se necessarie, le procedure previste dal DPR 13/02/2017 n. 31 Allegato B punto B.42 (autorizzazione paesaggistica
semplificata);
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5. di stabilire, al fine del perseguimento dell'obiettivo di appaltare i lavori previsti dall'Accordo Quadro, che
l'aggiudicazione degli stessi avrà luogo mediante esperimento di procedura aperta ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. d)
del D.Lgs 50/16, con pubblicazione di un bando di gara;
6. di stabilire che l'aggiudicazione avverrà col criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95
comma 2 del D.Lgs n. 50/2016;
7. di determinare in € 1.850.000,00 l'importo massimo dei lavori da affidare, comprensivo di € 35.000,00 per oneri di
sicurezza;
8. di far fronte alla somma necessaria di € 2.400.000,00 ai sensi della D.G.R. n. 1165 del 07-08-2018, con le risorse che
saranno assegnate sul capitolo 103317, finanziato con ricorso all'indebitamento;
9. di confermare il dott. ing. Salvatore Patti quale responsabile unico del procedimento;
10. di stabilire, altresì, che il contratto con l'operatore economico selezionato sarà stipulato mediante scrittura privata e ha
per oggetto la sola esecuzione di lavori;
11. Il presente decreto verrà pubblicato in forma integrale nel Bollettino Ufficiale delle Regione del Veneto ai sensi del
DLgs 33/2013 e art. 29 DLgs 50/2016 e s.m.i..
Salvatore Patti
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE BELLUNO
(Codice interno: 384650)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE BELLUNO n. 281 del 17 dicembre
2018
Concessione per l'utilizzo di mq 3.712,50 di area demaniale, ad uso commerciale ed area attrezzata in Comune di
Lentiai, in loc. Cesana su area del D.P.S. ramo idrico di pertinenza del fiume Piave di cui al Decreto n. 48 del 27.5.2011
e n. 65 del 20.4.2017. Proroga durata al 31.12.2020. (Pratica C/0196) Ditta: Sbardella Michele.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Ai sensi della normativa vigente la Struttura Regionale Genio Civile di Belluno istruisce le istanze per il rilascio delle
Concessioni per l'utilizzo dei Beni del Demanio Idrico, sottoponendole all'esame della Commissione Tecnica Regionale
Decentrata in materia di Lavori Pubblici. Estremi dei principali documenti per l'istruttoria: - decreti n. 48 in data 27.5.2011 e
n. 65 del 20.4.2017; - disciplinare obblighi e condizioni n. 3053 in data 11.5.2011; - istanza di rinnovo della concessione del
13.7.2018;

Il Direttore
VISTO il Decreto n. 48 del 27.5.2011 dell'Ufficio del Genio Civile di Belluno, con il quale è stata rilasciata alla ditta Sbardella
Michele fino al 8.5.2017 la concessione idraulica, regolata dal disciplinare obblighi e condizioni n. 3053 del 11.5.2011, per
l'utilizzo di di mq 3.712,50 di area demaniale ad uso commerciale ed area attrezzata in Comune di Lentiai, loc. Cesana su area
del D.P.S. - ramo idrico - di pertinenza del fiume Piave;
VISTO il Decreto n. 65 del 20.4.2017 con il quale, in applicazione del D.L. 30 dicembre 2016, n. 244 convertito in legge, con
modificazioni, dall'art. 1, comma 1 della, L. 27 febbraio 2017 (cd. Milleproroghe), è stata prorogata ex legis, al 31.12.2018, la
scadenza della concessione di cui al decreto n.48 del 27.5.2011 sopracitato;
VISTA la domanda, in data 13.7.2018 prot. n. 297659, con la quale la ditta Sbardella Michele ha chiesto il rinnovo della
concessione in oggetto;
RICHIAMATA la nota della Direzione Operativa n. 149103 in data 13.4.2017 e le disposizioni in esse contenute;
PRESO ATTO che detta nota:
a. conferma la necessità di ricorrere alle procedure di evidenza pubblica per il rilascio della concessione;
b. ravvisa come la concessione in oggetto rappresenti una fattispecie di concessione a carattere commerciale su area
pubblica di cui al D.L. 30 dicembre 2016, n. 244 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1 della, L.
27 febbraio 2017 (cd. Milleproroghe), per cui trova applicazione il comma 8 dell'art. 6 sulla base del quale "al fine di
allineare le scadenze delle concessioni di commercio su aree pubbliche garantendo omogeneità di gestione delle
procedure di assegnazione, il termine delle concessioni in essere alla data di entrata in vigore della presente
disposizione e con scadenza anteriore al 31.12.2018, è prorogato fino a tale data";
c. precisa che incombe l'obbligo di avviare le procedure di selezione pubblica in tempo utile per il rilascio della nuova
concessione entro il 31.12.2018;
VISTA la L. 27.12.2017 n. 205 (Legge di Bilancio 2018) la quale, all'art. 1 comma 1180, stabilisce che "Al fine di garantire
che le procedure per l'assegnazione delle concessioni di commercio su aree pubbliche siano realizzate in un contesto
temporale e regolatorio omogeneo, il termine delle concessioni in essere alla data di entrata in vigore della presente
disposizione e con scadenza anteriore al 31 dicembre 2020 è prorogato fino a tale data";
VISTO il T.U. approvato con R.D. 25 luglio 1904, n. 523 e successive modificazioni;
VISTO il D.P.R. 24.7.1977 n. 616;
VISTA la L.R. 9.8.1988 n. 41;
VISTA la L. 6.1.1994 n. 37;
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VISTI la L. 59/97 e il D.lgs. 112/98;
VISTA la L.R. 13.4.2001 n.11 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la L.R. 7.11.2003 n. 27;
VISTA la D.G.R. 2509/2003;
VISTA la D.G.R. 418/2004;
VISTA la D.G.R. n. 1997/2004 e successive disposizioni;
decreta
1. Fatti salvi i diritti dei terzi, è prorogata ex legis al 31.12.2020 la scadenza della concessione di cui al decreto n.48 del
27.5.2011, assentita alla ditta Sbardella Michele, per l'utilizzo di mq 3.712,50 di area demaniale, ad uso commerciale ed area
attrezzata, in Comune di Lentiai loc. Cesana, appartenente al D.P.S. - ramo idrico - di pertinenza del fiume Piave;
2. La concessione è prorogata subordinatamente all'osservanza degli obblighi e delle condizioni contenuti nel disciplinare in
data 11.5.2011 al n. di rep. 3053;
3. La nuova concessione verrà rilasciata mediante procedura di evidenza pubblica;
4. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art.23 del decreto legislativo 14 marzo
2013, n.33;
5. di stabilire che il presente decreto venga pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Roberto Dall'Armi
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE ROVIGO
(Codice interno: 384876)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE ROVIGO n. 463 del 12 novembre
2018
Procedura negoziata indetta ai sensi dell'art. 36 co. 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, tramite Richiesta di offerta
(RdO) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) n. 2105940_2018 per l'affidamento del servizio
di manutenzione ordinaria degli impianti elettrici della sede degli uffici dell'U.O. Genio Civile di Rovigo e dei fabbricati
ad uso magazzini e/o uffici dislocati in località varie - CIG: Z662564EE8. Aggiudicazione definitiva ed impegno di spesa
dell'importo di euro 7.452,37 (Iva inclusa) sul Capitolo di spesa n. 103378 Bilancio regionale esercizio 2018 L.R.
39/2001.
[Demanio e patrimonio]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si procede, a seguito della conclusione della procedura di gara e alla verifica sul possesso dei
requisiti di carattere generale come prescritto dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, all'aggiudicazione definitiva alla Ditta Bozza e
Cervellin s.r.l. del servizio descritto in oggetto, nonché ad impegnare la spesa sul bilancio regionale per l'esercizio 2018.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Decreto a contrarre del Direttore dell'U.O. Genio Civile di Rovigo n. 438 del
26.10.2018; Richiesta di offerta (RdO) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) n. 2105940_2018;
Verbale di gara in data 06.11.2018.

Il Direttore
PREMESSO CHE
- in attuazione alla L.R. 54/2012 la Giunta Regionale del Veneto con deliberazioni n.802 e 803 del 27/05/2016 ha approvato la
nuova configurazione organizzativa individuando le Direzioni e le Unità Organizzative e descrivendo sinteticamente le relative
competenze;
- l'art.12 della L.R. 54/2012 dispone che le Direzioni svolgono funzioni di coordinamento, direzione e controllo delle Unità
Organizzative in esse incardinate ai fini della realizzazione degli obiettivi dell'amministrazione regionale;
- la D.G.R. n.803 del 27/05/2016 dispone in particolare che le Unità Organizzative Genio civile e le Unità Organizzative
Forestale sono incardinate nella Direzione Operativa dell'Area Tutela e Sviluppo del Territorio;
- con decreto n. 5 del 11.08.2016 la Direzione Operativa ha individuato gli atti e i provvedimenti amministrativi di competenza
dell'Unità Organizzativa Genio civile Rovigo tra i quali risultano quelli per l'affidamento ed esecuzione dei lavori con importo
a base d'appalto inferiore a € 150.000,00;
- all'U.O. Genio Civile di Rovigo spetta il compito di impegnare la spesa in argomento come risulta dalla nota prot. n. 163702
del 04.05.2018 della Direzione Operativa;
- che con la nota su menzionata la Direzione Operativa ha messo a disposizione per l'anno 2018 la somma di Euro 35.200,00, a
valersi sul capitolo 103378, articolo 14 "Manutenzione ordinaria e riparazioni", per l'esecuzione di interventi di manutenzione
nella sede unificata di Rovigo viale della Pace 1/d e presso i caselli/magazzini idraulici ubicati nella provincia;
- l'art. 1, comma 450 della L.296/2006 stabilisce che le Amministrazioni Pubbliche, di cui all'art. 1 del D.Lgs. 165/2001, sono
tenute a far ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione per acquisti di beni e servizi di importo pari o
superiore ad euro 1.000,00 ed inferiore alla soglia di rilievo comunitario;
- ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del d.lgs. 50/2016 per appalti di importo non superiore ad euro 40.000,00 è possibile
ricorrere all'affidamento diretto;
- con Decreto n. 438 del 26.10.2018 è stata indetta la procedura negoziata, ai sensi dell'articolo 36 comma 2, lettera a) del
D.Lgs. 50/2016, a mezzo Richiesta di offerta (RdO) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), previa
indagine di mercato tramite internet, per l'affidamento del servizio di manutenzione ordinaria sugli impianti elettrici presso gli
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immobili di seguito elencati:
• Fabbricato sede uffici dell'U.O. Genio Civile di Rovigo - V.le della Pace 1/d piano interrato e piano terra, piani
1°,2°,3° e vani scale;
• Fabbricati ad uso magazzini e/o uffici dislocati nelle località di Adria (RO), Cavarzere (VE), San Martino di Venezze
(RO), Fossone, Porto Levante, Boccassette, Ponte Fornaci, Chiavegoni (Uffici), Boara Polesine (RO), Adria Monte e
Adria Valle.
- il criterio di aggiudicazione è stato quello del "minor prezzo" ai sensi dell'art. 95 co. 4 del D.Lgs. n. 50/2016;
- in data 29.10.2018 è stata pubblicata sul MePA la RdO n. 2105940, con invito rivolto a quattro operatori economici abilitati
al Bando Servizi MePA categoria "Servizi agli Impianti - manutenzione e riparazione" metaprodotto CPV 50711000-2 "Servizi
di riparazione e manutenzione di impianti elettrici di edifici", selezionati utilizzando i criteri messi a disposizione dalla
piattaforma del MePA;
- entro la data di scadenza per la presentazione delle offerte fissata per il giorno 06.11.2018 ore 12:00, sono pervenute sulla
piattaforma del MePA n. 03 offerte che sono state aperte ed esaminate, come risulta dal verbale di gara, che si intende parte
integrante e sostanziale del presente atto pur non essendo materialmente allegato allo stesso rimanendo depositato agli atti
d'ufficio;
- la miglior offerta è risultata quella presentata dalla ditta Bozza e Cervellin s.r.l., (omissis), che ha offerto euro 6.108,50 come
si evince dal verbale di gara in data 06.11.2018;
DATO ATTO CHE sono state acquisite le certificazioni sul possesso dei requisiti e, in particolare:
- il DURC On line rilasciato con protocollo INPS_12539238 e scadenza 18.02.2019 con esito positivo;
- visura della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Rovigo rilasciata in data 06.11.2018 (Infocamere Registro Imprese) attestante l'inesistenza di procedure concorsuali;
- certificato del casellario ANAC del 06.11.2018 da cui risulta nessuna annotazione;
- la regolarità fiscale rilasciata il 09.11.2018 prot. 456263 da cui si evince la regolarità fiscale;
- la comunicazione antimafia di cui all'art. 87 del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i. rilasciata dal Ministero dell'Interno il 08.11.2018 il
cui esito è risultato positivo;
- certificati del Casellario Giudiziale dai quali si evince che a carico dei soggetti aventi poteri all'interno della ditta risulta nulla
di rilevante;
RITENUTO pertanto, con il presente provvedimento, di poter procedere all'aggiudicazione definitiva del servizio di che trattasi
dando atto dell'efficacia della medesima, ai sensi del comma 7 dell'art. 32 del D.Lgs. 50/2016, a favore della ditta Ditta Bozza e
Cervellin s.r.l., (omissis), per l'importo di euro 6.108,50 (IVA esclusa), più IVA al 22% pari a euro 1.343,87 per un totale
complessivo di euro 7.452,37 (IVA inclusa) - CIG: Z662564EE8;
CONSIDERATO CHE
- ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016 in data 12.11.2018 viene stipulato il relativo contratto in forma telematica;
- che il servizio in argomento ha una durata contrattuale decorrente dal giorno 12.11.2018 e terminerà il giorno 31.12.2018;
VISTE le premesse, necessita ora provvedere all'assunzione dell'impegno di spesa per l'importo di euro 6.108,50 (IVA
esclusa), più IVA al 22% pari a euro 1.343,87 per un totale complessivo di euro 7.452,37 (IVA inclusa), necessaria per il
servizio in argomento, a valere sui fondi disponibili sul capitolo 103378 del Bilancio Regionale per il corrente esercizio
finanziario, ai sensi della L.R. 29.11.2001 n. 39;
DATO ATTO che le obbligazioni da assumere con il presente provvedimento sono riconducibili a "debiti commerciali" ai
sensi delle vigenti direttive di bilancio;
CONSIDERATO CHE fino all'esercizio finanziario 2017 il pagamento per forniture della tipologia in argomento avveniva con
i fondi assegnati annualmente con Ordine di Accreditamento ai sensi dell'art. 50, L.R. 39/2001;
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VISTO CHE a norma dell'art. 1, comma 533 della L. 232 del 2016 (legge di bilancio 2017) l'utilizzo dei fondi economali può
essere richiesto solo per far fronte a spese di cassa, mentre per tutte le altre spese dovrà essere utilizzata la modalità ordinaria di
impegno e liquidazione;
VISTI
- il Verbale della gara svolta del 06.11.2018;
- il D.Lgs n. 118 del 23/06/2011;
- il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 Aggiornato da ultimo dal Dlgs 19 Aprile 2017, n. 56 - "Attuazione delle direttive
2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle
procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il
riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";
- la L.R. 29.l1.2001 n.39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione";
- la L.R. 27/2003 "Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone
classificate sismiche";
- la DGR n. 2401 del 27.11.2012, Allegato A) "Aggiornamento del provvedimento recante: Disciplina delle procedure di
acquisizione di lavori, forniture e servizi in economia";
- la DGR n. 1475 del 18.09.2017 "Approvazione di linee guida sull'utilizzo degli strumenti di e-procurement (Convenzioni
Consip e Me.PA) e di indicazioni operative relative alla gestione delle procedure di acquisizione di forniture e servizi e lavori
al di sotto delle soglie di rilevanza comunitaria a seguito dell'entrata in vigore del nuovo Codice dei Contratti (D.Lgs. 50/2016);
- la DGR n. 81 del 26 gennaio 2018 - Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2018 - 2020.
decreta
1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di prendere atto delle risultanze del verbale di gara del 06.11.2018 che si intende parte integrante e sostanziale del
presente atto pur non essendo materialmente allegato allo stesso, rimanendo depositato agli atti d'ufficio;
3. di aggiudicare definitivamente, in ragione di quanto esposto in premessa, l'appalto del servizio di manutenzione
ordinaria sugli impianti elettrici presso gli immobili:
♦ Fabbricato sede uffici dell'U.O. Genio Civile di Rovigo - V.le della Pace 1/d piano interrato e piano
terra, piani 1°,2°,3° e vani scale;
♦ Fabbricati ad uso magazzini e/o uffici dislocati nelle località di Adria (RO), Cavarzere (VE), San
Martino di Venezze (RO), Fossone, Porto Levante, Boccassette, Ponte Fornaci, Chiavegoni (Uffici),
Boara Polesine (RO), Adria Monte e Adria Valle;
CIG: Z662564EE8, a favore della ditta Bozza e Cervellin s.r.l., (omissis) per l'importo di euro
6.108,50 (IVA esclusa), più IVA al 22% pari a euro 1.343,87 per un totale complessivo di euro
7.452,37 (IVA inclusa);
4. di prendere atto, a seguito dell'attività di verifica sul possesso dei requisiti dell'aggiudicatario, dell'efficacia
dell'aggiudicazione definitiva;
5. di dare atto che il servizio di manutenzione suddetto dovrà terminare il 31.12.2018;
6. di perfezionare il servizio di manutenzione in parola con le modalità e nelle forme previste nel mercato elettronico con
la stipula del contratto e la trasmissione dell'ordine generato dal sistema;
7. che l'obbligazione è perfezionata ed esigibile nell'anno in corso;
8. di dare atto che la spesa di cui al punto 3 del presente provvedimento costituisce un'obbligazione commerciale;
9. di impegnare la spesa di euro 7.452,37 IVA compresa, sul capitolo 103378, articolo 14 "Manutenzione ordinaria e
riparazioni ", codice piano dei conti U.1.03.02.09.004 "Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e
macchinari", di cui al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2018 che presenta sufficiente disponibilità;
10. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente provvedimento non rientra nelle tipologie soggette
a limitazioni di cui alla legge regionale 7 gennaio 2011 n. 1;
11. di stabilire che le liquidazioni di spesa, da effettuare su presentazione di regolare fattura, saranno disposte ai sensi
dell'articolo 44 e seguenti della L.R. n. 39/2001 e che tutti gli atti amministrativi successivi al presente provvedimento
afferenti i lavori e le attività in argomento, sono di competenza del Direttore dell'Unità Organizzativa Genio civile di
Rovigo;
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12. di attestare che è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
13. di procedere alla comunicazione della presente aggiudicazione definitiva, entro il termine di 5 giorni dalla data di
pubblicazione, all'aggiudicatario e agli altri concorrenti così come previsto dall'art. 76 del D.Lgs. 50/2016;
14. di provvedere a comunicare al soggetto beneficiario le informazioni relative all'impegno, ai sensi dell'art. 56 c. 7 del
D. Lgs. 118/2011;
15. di inviare il presente decreto alla Direzione Operativa per:
♦ il visto di monitoraggio,
♦ il successivo inoltro alla Direzione Bilancio e Ragioneria ai fini dell'apposizione del visto di
regolarità contabile;
16. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23, comma 1 lettera b), del
D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
17. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.
Giovanni Paolo Marchetti
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(Codice interno: 384695)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE ROVIGO n. 510 del 17 dicembre 2018
R.D. 523/1904 - Concessione demaniale per costruzione di una rampa di accesso in sx fiume Canalbianco Loc.
Cengiaretto in Comune di Adria (RO) - Pratica CB_RA00319 Concessionario: Capuzzo Stefano Gasparetto Federica [Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente decreto si rilascia la concessione demaniale di cui all'oggetto, richiesta in data 17.10.2018 dai Sigg.ri Capuzzo
Stefano e Gasparetto Federica nel rispetto della procedura di cui alla D.G.R. n. 2509/2003. Estremi dei principali documenti
dell'istruttoria: Istanza pervenuta il 18/10/2018 Prot. n. 425031; Pareri: - C.T.R.D. del 15.11.2018 voto n. 113; -Scheda tecnica
dell'Ufficio OO.II. fiume Canalbianco del 27.11.2018; Disciplinare n. 4877 del 13/12/2018.

Il Direttore
VISTA l'istanza in data 17.10.2018 con la quale i Sigg.ri Capuzzo Stefano (omissis) e Gasparetto Federica (omissis) residenti a
(omissis) hanno chiesto la concessione demaniale per costruzione di una rampa di accesso in sx fiume Canalbianco Loc.
Cengiaretto in Comune di Adria (RO);
VISTA la scheda tecnica dell'Ufficio OO.II. Fiume Canalbianco in data 27.11.2018;
VISTO il parere favorevole espresso dalla Commissione Tecnica Regionale Decentrata LL.PP. Rovigo con voto n. 113
nell'adunanza del 15.11.2018;
VISTO che in data 13.12.2018 è stato sottoscritto dalle parti interessate il disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni a
cui il concessionario dovrà attenersi;
RITENUTO che la concessione sia ammissibile nei riguardi della polizia idraulica;
VISTO il T.U. n. 523 del 25.07.1904;
VISTA la L. n. 537 del 24.12.1993, art. 10, comma 2;
VISTA la L.R. n. 11 del 13.04.2001;
VISTA la D.G.R. n. 1997 del 25.06.2004;
VISTA la L.R. n. 11 del 02.04.2014;
VISTI i Decreti Dirigenziali n. 5 del 11.08.2016 e n. 15 del 01.09.2016 del Direttore della Direzione Operativa aventi ad
oggetto: "Individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi di competenza dell'Unità Organizzativa Genio Civile
Rovigo - L.R. 54/2012, art. 18";
VISTA la D.G.R. n. 1448 del 05.08.2014;
decreta
1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente decreto.
2. Nei limiti delle disponibilità dell'Amministrazione concedente, salvi quindi ed impregiudicati i diritti dei terzi, si
concede ai Sigg.ri Capuzzo Stefano (omissis) - Gasparetto Federica (omissis) residenti ad (omissis) la concessione
demaniale per costruzione di una rampa di accesso in sx fiume Canalbianco Loc. Cengiaretto in Comune di Adria
(RO), con le modalità stabilite nel disciplinare del 13.12.2018 iscritto al n. 4877 di Rep. di questa Struttura, che forma
parte integrante del presente decreto.
3. La concessione ha la durata di anni 10 (dieci) con decorrenza dalla data del presente decreto. Essa potrà tuttavia essere
revocata in ogni tempo, quando, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente, ciò sia ritenuto necessario
a tutela dei superiori interessi idraulici. La revoca o la decadenza della concessione, non fornirà al concessionario
diritto alcuno ad indennizzi di sorta e comporterà l'obbligo al concessionario medesimo di ridurre in pristino, a sua
cura e spese, entro il termine che gli verrà assegnato, il bene oggetto della concessione.
4. In caso di violazione delle norme di polizia idraulica, di cessione dell'uso del bene, il concessionario decade dal diritto
di godimento del bene demaniale, con l'obbligo della riduzione in pristino stato dello stesso a proprie cure e spese.
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5. Tutte le spese, comprese eventualmente quelle di registrazione, sono a totale carico del concessionario.
6. Di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, ai sensi della L.R.
n. 29 del 27/12/2011 e della D.G.R. 14/05/2013 n. 677, e nella sezione "Amministrazione trasparente" della Regione
Veneto con le modalità previste dall'art. 23 del D.lgs. n. 33/2013 e s.m.i. relativo ai provvedimenti amministrativi
adottati dai dirigenti.
Giovanni Paolo Marchetti
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(Codice interno: 384696)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE ROVIGO n. 511 del 17 dicembre 2018
Concessione idraulica per una rampa d'accesso al fondo agricolo in lato fiume tra gli stanti 157 e 158 dell'argine
sinistro del fiume Po in Comune di Ficarolo intestata all'Immobiliare Agricola Nieri S.r.l.. Pratica PO_RA00288.
Istanza di cointestazione della Rizzatti Claudio e Figlio S.s. Società Agricola nella titolarità della concessione a seguito
di compravendita di terreno golenale a cui è asservita la rampa in oggetto.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente decreto si autorizza la cointestazione nella titolarità della concessione idraulica in oggetto della Rizzatti
Claudio e Figlio S.s. Società Agricola a seguito di compravendita di terreno golenale come da Atto redatto il 7.8.2018 n.
79614 di rep. dal Dott. Pietro Castellani notaio in Rovigo.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: istanza pervenuta l'11.12.2018 n. 504846 di prot.; disciplinare n. 3872 del
4.12.2014; Decreto n. 794 del 18.12.2014; Decreto di subentro nella titolarità n. 216 del 23.5.2017.

Il Direttore
VISTA la concessione idraulica per una rampa d'accesso al fondo agricolo in lato fiume tra gli stanti 157 e 158 dell'argine
sinistro del fiume Po in Comune di Ficarolo rilasciata con Decreto n. 794 del 18.12.2014 alla Verde Po S.r.l. (omissis), con
sede a (omissis), alla quale, con Decreto n. 216 del 23.5.2017, è subentrata nella titolarità l'Immobiliare Agricola Nieri S.r.l.
(omissis) con sede a (omissis),
VISTO l'Atto di compravendita immobiliare redatto il 7.8.2018 n. 79614 di rep. dal Dott. Pietro Castellani notaio in Rovigo;
VISTA l'istanza dell'11.12.2018 con la quale la Rizzatti Claudio e Figlio S.s. Società Agricola (omissis), con sede a (omissis),
ha chiesto la cointestazione nella titolarità della concessione idraulica suddetta, impegnandosi ad osservare quanto contenuto
nel disciplinare del 4.12.2014 iscritto al n. 3872 di Rep. di questa Struttura precedentemente sottoscritto dalla Verde Po S.r.l.;
RITENUTO che la cointestazione sia ammissibile nei riguardi della Polizia Idraulica;
VISTO il T.U. n. 523 del 25.7.1904;
VISTO il comma 2 dell'art. 10 della L. n. 537 del 24.12.1993;
VISTA la L.R. n. 11 del 13.4.2001;
VISTA la D.G.R.V. n. 1997 del 25.6.2004;
VISTA la L.R. n. 11 del 2.4.2014;
VISTI i Decreti Dirigenziali n. 5 dell'11.8.2016 e n. 15 dell'1.9.2016 del Direttore della Direzione Operativa aventi ad oggetto:
"Individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi di competenza dell'Unità Organizzativa Genio Civile Rovigo L.R. n. 54/2012, art. 18";
decreta
1 - di cointestare la Rizzatti Claudio e Figlio S.s. Società Agricola (omissis), con sede a (omissis), nella titolarità della
concessione idraulica suddetta, già in concessione all'Immobiliare Agricola Nieri S.r.l. (omissis) con sede a (omissis), con
Decreto n. 216 del 23.5.2017 e relativo Disciplinare n. 3872 del 4.12.2014, che formano parte integrante del presente Decreto;
2 - di confermare le parti restanti del Decreto n. 794 del 18.12.2014, come pure tutte le condizioni e le disposizioni contenute
nel disciplinare 4.12.2014 iscritto al n. 3872 di Rep di questa Struttura, che forma parte integrante del presente Decreto;
3 - di far carico al concessionario di tutte le spese, comprese eventualmente quelle di registrazione;
4 - di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, ai sensi della L.R. del
27.12.2011 n. 29 e della D.G.R. 14.5.2013 n. 677, e nella sezione "Amministrazione trasparente " della Regione Veneto con le
modalità previste dall'art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. relativo ai provvedimenti amministrativi adottati dai dirigenti.
Giovanni Paolo Marchetti
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(Codice interno: 384778)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE ROVIGO n. 512 del 18 dicembre 2018
Concessione demaniale marittima per l'occupazione di uno specchio acqueo della superficie di mq 4.000, allo scopo
di effettuare attività di acquacoltura nella laguna di Caleri nel Comune di Rosolina (Ro).
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente decreto si rilascia la concessione demaniale marittima di cui all'oggetto, richiesta dalla Società Agricola Viro,
nel rispetto di quanto previsto dall'art. 36 del Codice della Navigazione.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Istanza del 18.06.2018; Disciplinare n.4879 del 17.12.2018.

Il Direttore
Visto il D.Lgs. n. 112/98;
Visto l'art. 10 della Legge n. 88/2001;
Vista la D.G.R. n. 454/02;
Visto l'art. 36 del Codice della Navigazione;
Vista l'istanza presentata in data 18.06.2018 dalla Società Agricola Viro con sede legale in via Ugo Foscolo n.87 del Comune
di Porto Viro (Ro);
Visto il parere espresso dalla Capitaneria di Porto di Chioggia con nota n. 2734 del 11.09.2018;
Visto il parere espresso dal Comune di Rosolina con nota n.14263 del 05.07.2018;
Visto il parere espresso dalla Agenzia delle Dogane e dei Monopoli con nota n.31219/RU del 08.11.2018;
Visto il disciplinare n.4879 di rep. sottoscritto in data 17.12.2018 dalle parti interessate, contenente gli obblighi e le condizioni
cui deve essere vincolata la concessione demaniale marittima:

decreta
1. Nei limiti delle disponibilità dell'Amministrazione concedente, salvi quindi ed impregiudicati i diritti dei terzi, di
concedere, alla Società Agricola Viro (omissis) con sede (omissis), l'occupazione di uno specchio acqueo di demanio
marittimo di mq 4.000, allo scopo di effettuare attività di acquacoltura nella laguna di Caleri nel Comune di Rosolina
(Ro);
2. Di accordare la presente concessione fino al 31.12.2020, a decorrere dalla data del presente decreto, subordinatamente
all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare n.4879 di rep. sottoscritto in data 17.12.2018 dalle parti
interessate e verso il pagamento del canone annuo, salvo conguaglio, di € 354,02 (Euro trecentocinquantaquattro/02)
calcolato per l'anno 2018 ai sensi dell'art. 39 del Codice della Navigazione da adeguarsi per le annualità successive ai
sensi della Legge n.494 del 04.12.1993;
3. Di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, ai sensi della L.R.
n.29 del 27/12/2011 e della D.G.R. 14/05/2013 n.677 e nella sezione "Amministrazione trasparente" della Regione
Veneto con le modalità previste dall'art. 23 del Dlgs n. 33/2013 e s.m.i. relativo ai provvedimenti adottati dai dirigenti.

Giovanni Paolo Marchetti
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(Codice interno: 384779)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE ROVIGO n. 515 del 18 dicembre 2018
Concessione idraulica demaniale di sommità arginali in destra e sinistra del Fiume Canal Bianco ad uso viabilità
pubblica per ml 8.816,00 in Comune di Bosaro (RO). (Pratica n° CB_SA00020) Comune di Bosaro Rinnovo e
Autorizzazione ampliamento rete illuminazione pubblica
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente decreto si assente il rinnovo, ad istanza del concessionario, per anni 10 al Comune di Bosaro della concessione
di cui all'oggetto compresa l'autorizzazione per l'ampliamento della rete di illuminazione pubblica.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Istanza pervenuta il 30.04.2018 prot. n. 158920 per il rinnovo; Istanza
pervenuta il 18.09.2018 prot. n. 377313 per l'autorizzazione all'ampliamento della rete di illuminazione pubblica; Parere della
C.T.R.D. del 15.11.2018 voto n. 111; Pareri tecnici dell'Ufficio OO.II. fiume Canalbianco del 24.05.2018 e 21.11.2018;
Disciplinare n. 4874 del 03.12.2018

Il Direttore
VISTA l'istanza di rinnovo in data 30.04.2018 e l'istanza di autorizzazione in data 18.09.2018 con la quale il Comune di
Bosaro (omissis), con sede in (omissis) ha chiesto il rinnovo della Concessione idraulica demaniale di sommità arginali in
destra e sinistra del Fiume Canal Bianco ad uso viabilità pubblica per ml 8.816,00 e l'autorizzazione per l'ampliamento di
illuminazione pubblica mediante la realizzazione di nove punti luce in località Valmolin Inferiore in Sx Canalbainco in
Comune di Bosaro (RO);
VISTO il parere favorevole espresso dalla Commissione Tecnica Regionale Decentrata LL.PP. Rovigo con voto n.
111 nell'adunanza del 15.11.2018 per l'autorizzazione all'ampliamento della rete di illuminazione;
VISTE le schede tecniche dell'Ufficio OO.II. Fiume Canalbianco in data 24.05.2018 e 21.11.2018;
VISTO che in data 03.12.2018 è stato sottoscritto dalle parti interessate il disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni a
cui il Comune dovrà attenersi ;
RITENUTO che la concessione sia ammissibile nei riguardi della polizia idraulica;
VISTO il T.U. n. 523 del 25.07.1904 ;
VISTA la L. n. 537 del 24.12.1993, art. 10, comma 2;
VISTA la L.R. n. 11 del 13.04.2001;
VISTA la D.G.R.V. n. 1997 del 25.06.2004;
VISTI i Decreti Dirigenziali n. 5 del 11.08.2016 e n. 15 del 01.09.2016 del Direttore della Direzione Operativa ad oggetto:
"Individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi di competenza dell'Unità Organizzativa Genio Civile Rovigo L.R. 54/2012, art. 18;
decreta
1 - Nei limiti delle disponibilità dell'Amministrazione concedente, salvi quindi ed impregiudicati i diritti dei terzi, si concede al
Comune di Bosaro (omissis), con sede in (omissis), la Concessione idraulica demaniale di sommità arginali in destra e sinistra
del Fiume Canal Bianco ad uso viabilità pubblica per ml 8.816,00 e l'ampliamento di illuminazione pubblica mediante la
realizzazione di nove punti luce in località Valmolin Inferiore in Sx Canalbainco in Comune di Bosaro (RO), con le modalità
stabilite nel disciplinare del 03.12.2018 iscritto al n. 4874 di Rep. di questa Struttura, che forma parte integrante del presente
decreto.
2 - La concessione ha la durata di anni 10 con decorrenza dalla data del presente decreto. Essa potrà tuttavia essere revocata in
ogni tempo, quando, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente, ciò sia ritenuto necessario a tutela dei superiori
interessi idraulici. La revoca o la decadenza della concessione, non fornirà al concessionario diritto alcuno ad indennizzi di
sorta e comporterà l'obbligo al concessionario medesimo di ridurre in pristino, a sua cura e spese, entro il termine che gli verrà
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assegnato, il bene oggetto della concessione.
3 - Il canone annuo, relativo al 2018 è di Euro 820,26 (ottocentoventi/26) come previsto all'art. 6 del disciplinare citato e sarà
attribuito in conto entrata per l'esercizio corrente e per gli esercizi futuri per tutta la durata della concessione; il concessionario
dovrà impegnarsi ad accettare l'aggiornamento di detto canone in ragione di quelle che saranno le disposizioni
dell'Amministrazione ed a pagarlo in forma anticipata; lo stesso dicasi dell'ammontare della cauzione.
4 - In caso di violazione delle norme di polizia idraulica, di cessione dell'uso del bene, o di mancato pagamento anche di una
sola rata di canone, il concessionario decade dal diritto di godimento del bene demaniale, con l'obbligo della riduzione in
pristino stato dello stesso a proprie cure e spese.
5 - Tutte le spese, comprese eventualmente quelle di registrazione, sono a totale carico del concessionario.
6 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
7 - Di stabilire che il presente sia pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Giovanni Paolo Marchetti
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA
(Codice interno: 384674)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 592 del 17 dicembre
2018
D.G.R.V. n. 570 del 30.04.2018 Interventi per assicurare la tutela del territorio dal rischio idraulico ed
idrogeologico. L.R. 29 dicembre 2017 n. 47 "Bilancio di Previsione 2018-2020" D.G.R. n 1165 del 07.08.2018. Accordo
quadro per l'esecuzione di interventi sui corsi d'acqua Leogra, Timonchio, Giara ed Orolo Importo complessivo di
progetto: € 187.500,00 CUP H81G18000130002 Approvazione del progetto esecutivo.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si approva il progetto esecutivo, previsto nell'elenco dell'allegato A alla D.G.R. n. 1165 del
07.08.2018, dei lavori denominati "Accordo quadro per l'esecuzione di interventi sui corsi d'acqua Leogra, Timonchio, Giara
ed Orolo", dell'importo di € 187.500,00 (Prog. n. 1367 del 18.10.2018).

Il Direttore
PREMESSO CHE:
• con Deliberazione n. 570 in data 30.04.2018 la Giunta Regionale ha fornito alcune disposizioni per l'utilizzo delle
somme stanziate sui capitoli di bilancio n. 103294 e n. 103317, relative al finanziamento di interventi tesi a garantire
l'efficienza delle opere idrauliche appartenenti alla rete idrografica regionale, ai fini della riduzione del rischio
idraulico e idrogeologico, nonché di interventi a difesa dei litorali veneti dall'erosione, demandando al Direttore pro
tempore della Direzione Operativa, esclusivamente per l'importo di € 7.000.000 disponibile sul capitolo di spesa n.
103294, l'individuazione degli interventi cui far fronte nel corso dell'anno e i relativi impegni di spesa;
• con il medesimo provvedimento la Giunta Regionale ha altresì incaricato il Direttore pro tempore della Direzione
Operativa di effettuare una ricognizione tra le strutture territoriali, al fine di sottoporre alla Giunta Regionale un
elenco di interventi, di importo complessivo pari ad Euro 13.000.000,00, tratto dal capitolo di spesa n. 103317, da
finanziare tramite il ricorso all'indebitamento, le cui procedure di affidamento dei lavori dovranno essere avviate
nell'anno 2018;
• con nota prot. n. 244314 in data 27.06.2018 il Direttore della Direzione Operativa ha comunicato l'esito della
ricognizione, individuando n. 33 interventi da finanziare a valere sul capitolo n. 103317 del Bilancio Regionale 2018,
per l'importo complessivo di € 13.000.000,00;
• con Deliberazione n. 1165 del 07.08.2018 la Giunta Regionale ha quindi destinato la somma complessiva di €
13.000.000,00 tratta dal capitolo di spesa n. 103317 "Misure per la prevenzione e la riduzione del rischio idraulico e
idrogeologico - investimenti fissi lordi e acquisto terreni finanziamento mediante ricorso ad indebitamento", per il
finanziamento degli interventi tesi a garantire l'efficienza delle opere idrauliche appartenenti alla rete idrografica
regionale e di difesa dei litorali veneti dall'erosione, riportati nell'Allegato A dell'atto stesso, tra i quali è indicato
quello in oggetto riportato, per l'importo di € 187.500,00;
VISTO il Decreto del Direttore della Direzione Operativa n. 6 dell'11.08.2016 con il quale sono stati individuati gli atti e i
provvedimenti amministrativi di competenza dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza;
PRESO ATTO che fra le competenze dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza risultano tutti gli atti e provvedimenti
afferenti alla materia "Affidamento Lavori" relativamente agli interventi con importo a base d'asta minore di € 150.000,00;
CONSIDERATO che nell'Allegato A alla Delibera n. 1165/2018, richiamato in precedenza, è ricompreso l'intervento
denominato "Accordo quadro per l'esecuzione di interventi sui corsi d'acqua Leogra, Timonchio, Giara ed Orolo", di
competenza dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza, dell'importo di € 187.500,00;
VISTO il progetto n. 1367 del 18.10.2018, predisposto dall'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza, relativo ai lavori
suddetti, che presenta il seguente quadro economico:
A. Somme a base d'asta
a1) Importo per lavori a base d'asta
a2) Importo per oneri della sicurezza (non soggetto a ribasso)

€ 145.536,52
€
2.924,86
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a3) Totale importo lavori (a1+a2)
B. Somme a disposizione dell'Amministrazione
b1) IVA 22% su lavori e oneri sicurezza (a3)
b2) Incentivo alla progettazione art. 113 D.Lgs. 50/2016 (80% del 2% sui lavori)
b3) Incarico professionale per CSP e CSE ed imprevisti
b4) Totale somme a disposizione
IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO

€ 148.461,38
€ 32.661,50
€
2.969,23
€
3.407,89
€ 39.038,62
€ 187.500,00

PRESO ATTO CHE
• nel progetto non è prevista l'acquisizione di aree o di immobili;
• la durata dei lavori è prevista in 365 (trecentosessantacinque) giorni naturali e consecutivi;
VISTO il voto n. 152 reso nell'adunanza del 05.11.2018, con il quale la locale Commissione Tecnica Regionale Decentrata in
materia di LL.PP. ha ritenuto detto progetto meritevole di approvazione sotto il profilo tecnico ed economico;
RITENUTO di condividere le considerazioni e conclusioni in detto voto contenute;
CONSIDERATO che gli interventi previsti non sono soggetti ad autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 146 del D. Lgs
22.01.2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio", trattandosi di opere ricadenti nella tipologia di cui ai paragrafi
A.25 e A.01, Allegato A, del D.P.R. n. 31/2017;
CONSIDERATO che il progetto non prevede interventi di canalizzazione o regolazione di corsi d'acqua e quindi, ai sensi della
L.R. n. 4/2016, esso deve ritenersi non assoggettabile a procedura di Valutazione di Impatto Ambientale;
CONSIDERATO che le aree di intervento non ricadono in siti codificati da Rete Natura 2000 e la tipologia dei lavori è
riconducibile all'ipotesi di "non necessità" di valutazione di incidenza di cui al punto 19 dell'Allegato A, paragrafo 2.2 della
D.G.R. n° 1400 del 29.08.2017;
CONSIDERATO che risultano allegate al progetto le Linee Guida redatte ai sensi del D.P.R. n. 120/2003 e D.G.R. n.
3173/2006, approvate con Decreto del Direttore dell'allora Sezione Bacino Idrografico Brenta-Bacchiglione - Sezione di
Vicenza, n. 96 del 18.05.2016 e redatte appositamente per gli interventi di cui trattasi, alle quali l'appaltatore dovrà conformarsi
nell'esecuzione dei lavori;
VISTO il verbale di validazione del progetto sottoscritto dal Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi della lettera d)
comma 6 dell'art. 26 del D.Lgs. 50/2016 e sue mm.ii., in data 05.11.2018;
VISTO l'Ordine di Servizio in data 12.11.2018, di nomina del gruppo di progettazione, ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 50/2016
e sue mm.ii., relativamente ai lavori in esame;
RITENUTO che per le modalità di indizione di gara e di affidamento dei lavori in questione si procederà con separato
provvedimento, secondo la vigente normativa in materia di appalti pubblici;
DATO ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e sue mm.ii., è il
sottoscritto Ing. Mauro Roncada, Direttore pro tempore dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza;
VISTI
• D.Lgs. 50/2016 e sue mm.ii.;
• D.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010, per le parti ancora in vigore;
• L.R. 07.11.2003 n.27;
• L.R. 31.12.2012 n. 54, come modificata dalla L.R. 17.5.2016 n. 14;
• D.Lgs. 81/2008;
• DD.G.R. n. 570 del 30.04.2018 e n 1165 del 07.08.2018,
decreta
1. di dare atto che quanto riportato in premessa costituisce parte integrante del presente provvedimento;
2. di approvare, in linea tecnica ed economica, il progetto esecutivo n. 1367 del 18.10.2018 denominato "Accordo
quadro per l'esecuzione di interventi sui corsi d'acqua Leogra, Timonchio, Giara ed Orolo", dell'importo di euro
187.500,00, con il quadro economico articolato e specificato in premessa;
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3. di dare atto che l'intervento in argomento non è soggetto ad autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del
D.lgs. n. 42 del 22.01.2004, trattandosi di opere ricadenti nella tipologia di cui ai paragrafi A.25 e A.01 dell'allegato A
del D.P.R. n. 31/2017;
4. di dare atto che è stata verificata l'effettiva non necessità della valutazione di incidenza;
5. di determinare in euro 148.461,38 l'importo a base d'asta dell'appalto, comprensivo di euro 2.924,86 per oneri per la
sicurezza del cantiere;
6. di far fronte alla somma necessaria di euro 187.500,00 con le risorse assegnate al capitolo di bilancio regionale n.
103317;
7. di dare atto che per le modalità di indizione di gara e di affidamento dei lavori in questione si procederà con separato
provvedimento, secondo la vigente normativa in materia di appalti pubblici;
8. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ai sensi dell'art. 37 del D.
Lgs 33/2013.
9. il presente decreto sostituisce ed annulla il decreto dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza n. 551 del
27.11.2018.
Mauro Roncada
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(Codice interno: 384675)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 593 del 17 dicembre
2018
Concessione di derivazione d'acqua, moduli medi 0.00006 da falda sotterranea in Comune di GAMBELLARA (VI),
per uso Igienico e assimilato ai sensi del T.U. 1775/33, DPR n.238/99, D.Lgs n.152/2006. RETTIFICA DECRETO N. 580
DEL 10.12.2018 Pratica n.529/CH.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si rilascia la concessione di derivazione d'acqua da falda sotterranea ad uso Igienico e assimilato in
comune di GAMBELLARA a favore della ditta SILICONI COMMERCIALE SPA Istanza della ditta in data 28.01.2002 prot.
n. 560 T.U. 11.12.1933, n.1775.

Il Direttore
VISTA l' istanza in data 28.01.2002 della ditta SILICONI COMMERCIALE SPA, intesa ad ottenere la concessione di
derivazione dalla falda sotterranea in Comune di GAMBELLARA mod. medi 0.00006 d'acqua pubblica ad uso Igienico e
assimilato;
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge durante la quale non furono prodotte opposizioni;
VISTO il T.U. delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive
modificazioni ed integrazioni e il D.Lgs n.152/2006;
VISTI gli atti dell'istruttoria la concessione viene rilasciata per una portata media di moduli 0.00006 pari a l/sec. 0.006;
VISTO il disciplinare n. 154 di registro atti dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza, sottoscritto in data 22.11.2018,
contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione;
VISTO il decreto n. 580 del 10.12.2018 con il quale è stato concesso alla ditta SILICONI COMMERCIALE SPA il diritto di
derivare mod. medi 0,00006 d'acqua pubblica da falda sotterranea ad uso Igienico e assimilato nel Comune di
GAMBELLARA;
PRESO ATTO, che per mero errore è stato riportato il termine preferenziale;
decreta
ART. 1 - di rettificare il decreto n. 580 del 10.12.2018, togliendo il termine preferenziale al primo punto;
ART. 2 - La concessione è accordata per anni 7 (sette) successivi e continui decorrenti dalla data del presente decreto,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 22.11.2018 n 154 di registro atti
dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza, e verso il pagamento del canone annuo di € 261.35 per l'anno 2018, calcolato
ai sensi della L.R. 13.04.2001, n.11 e successive disposizioni. Tale canone verrà annualmente aggiornato in base al tasso di
inflazione programmato;
ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi del D.Lgs. 14/03/2013 n.33 e s.m.i.;
ART. 4 - Di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ai sensi della L.R. n. 29 del
27/12/2011 e della DGR 14/05/2013 n. 677.
Mauro Roncada
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(Codice interno: 384783)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 596 del 18 dicembre
2018
Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza Decreto di indizione delle procedure di gara, mediante ricorso al Mercato
Elettronico per la Pubblica Amministrazione "M.E.P.A.", per la conclusione di Accordo Quadro con un unico
operatore economico ai sensi dell'art. 54 del D. Lgs. n. 50/2016, mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36,
comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. per l'"Accordo Quadro per l'esecuzione di interventi sui corsi
d'acqua del Bacino del Fiume Brenta e Torrente Cismon". Gara n. 1/2018 CUP: H61G18000110002 CIG: 7698078EEA
Importo complessivo dell'appalto: € 187.500,00, di cui € 146.956,15 a ribasso d'asta ed € 3.000,00 di oneri per la
sicurezza non soggetti a ribasso. DGR n. 1165/2018.
[Appalti]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si intende dar corso alla gara d'appalto di importo sotto soglia comunitaria mediante ricorso al M.E.P.A. ai
sensi dell'art. 40, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, per la conclusione di un Accordo Quadro con un unico operatore
economico (art. 54, D. Lgs. n. 50/2016) mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n.
50/2016 e ss.mm.ii relativamente all'esecuzione dell'"Accordo Quadro per l'esecuzione di interventi sui corsi d'acqua del
Bacino del Fiume Brenta e Torrente Cismon"
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: DGRV 1165 del 7 agosto 2018. All. A Decreto del Direttore dell'U.O. Genio
Civile Vicenza n. 515 del 20 novembre 2018 di approvazione progetto esecutivo.

Il Direttore
(omissis)
decreta
1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di indire, per le motivazioni esposte in premessa, una gara per la conclusione di un Accordo Quadro, con un unico
operatore economico, mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii. relativa all'"Accordo Quadro per l'esecuzione di interventi sui corsi d'acqua del Bacino del Fiume Brenta e
Torrente Cismon" per l'importo complessivo di € 187.500,00, di cui € 149.956,15 a ribasso d'asta ed € 3.000,00 di
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;
3. di procedere all'invito di operatori economici specializzati, nell'ambito dell'elenco delle ditte accreditate presso
M.E.P.A., aventi i requisiti di capacità tecnica ed economica necessari per l'assunzione e la realizzazione degli stessi,
individuati tramite elenchi regionali di operatori economici, nel rispetto del principio di rotazione, tenuto conto che i
lavori previsti in progetto si configurano anche come interventi di sistemazione e ripristino di situazioni di criticità che
necessitano di essere eseguiti tempestivamente in relazione al verificarsi degli eventi e che, pertanto, appare
necessario coinvolgere prioritariamente imprese che dispongano di sede operativa nelle vicinanze delle aree di
intervento;
4. di stabilire che l'aggiudicazione avverrà con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 4, del D.Lgs. n.
50/2016 e ss.mm.ii., con l'esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell'art. 97, commi 2, 3bis e 8 del
D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
5. di dare atto che le risorse finanziarie necessarie per la realizzazione del progetto in argomento sono previste nel
bilancio regionale e che, comunque, la Stazione appaltante si riserva di procedere all'aggiudicazione solo nel caso in
cui dette risorse siano rese effettivamente disponibili;
6. di pubblicare il solo dispositivo del presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Mauro Roncada
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(Codice interno: 384785)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 598 del 18 dicembre
2018
Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza Decreto di indizione delle procedure di gara, mediante ricorso al Mercato
Elettronico per la Pubblica Amministrazione "M.E.P.A.", per la conclusione di Accordo Quadro con un unico
operatore economico ai sensi dell'art. 54 del D. Lgs. n. 50/2016, mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36,
comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. per i lavori di "Accordo Quadro per l'esecuzione di interventi sui
corsi d'acqua Chiavone, Lavarda e Tesina". Gara n. 3/2018 CUP: H31G18000310002 CIG: 76978334BF Importo
complessivo dell'appalto: € 187.500,00, di cui € 147.474,08 a ribasso d'asta ed € 2.500,00 di oneri per la sicurezza non
soggetti a ribasso. DGR n. 1165/2018
[Appalti]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si intende dar corso alla gara d'appalto di importo sotto soglia comunitaria mediante ricorso al M.E.P.A. ai
sensi dell'art. 40, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, per la conclusione di un Accordo Quadro con un unico operatore
economico (art. 54, D. Lgs. n. 50/2016) mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n.
50/2016 e ss.mm.ii relativamente all'esecuzione dei lavori di "Accordo Quadro per l'esecuzione di interventi sui corsi d'acqua
Chiavone, Lavarda e Tesina".
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: DGRV 1165 del 7 agosto 2018. All. A Decreto del Direttore dell'U.O. Genio
Civile Vicenza n. 529 del 21 novembre 2018 di approvazione progetto esecutivo

Il Direttore
(omissis)
decreta
1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di indire, per le motivazioni esposte in premessa, una gara per la conclusione di un Accordo Quadro, con un unico
operatore economico, mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii. relativa ai lavori di "Accordo Quadro per l'esecuzione di interventi sui corsi d'acqua Chiavone, Lavarda e
Tesina" per l'importo complessivo di € 187.500,00, di cui € 147.474,08 a ribasso d'asta ed € 2.500,00 di oneri per la
sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;
3. di procedere all'invito di operatori economici specializzati, nell'ambito dell'elenco delle ditte accreditate presso
M.E.P.A., aventi i requisiti di capacità tecnica ed economica necessari per l'assunzione e la realizzazione degli stessi,
individuati tramite elenchi regionali di operatori economici, nel rispetto del principio di rotazione, tenuto conto che i
lavori previsti in progetto si configurano anche come interventi di sistemazione e ripristino di situazioni di criticità che
necessitano di essere eseguiti tempestivamente in relazione al verificarsi degli eventi e che, pertanto, appare
necessario coinvolgere prioritariamente imprese che dispongano di sede operativa nelle vicinanze delle aree di
intervento;
4. di stabilire che l'aggiudicazione avverrà con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 4, del D.Lgs. n.
50/2016 e ss.mm.ii., con l'esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell'art. 97, commi 2, 3bis e 8 del
D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
5. di dare atto che le risorse finanziarie necessarie per la realizzazione del progetto in argomento sono previste nel
bilancio regionale e che, comunque, la Stazione appaltante si riserva di procedere all'aggiudicazione solo nel caso in
cui dette risorse siano rese effettivamente disponibili;
6. di pubblicare il solo dispositivo del presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Mauro Roncada
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(Codice interno: 384786)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 599 del 18 dicembre
2018
Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza Decreto di indizione delle procedure di gara, mediante ricorso al Mercato
Elettronico per la Pubblica Amministrazione "M.E.P.A.", per la conclusione di Accordo Quadro con un unico
operatore economico ai sensi dell'art. 54 del D. Lgs. n. 50/2016, mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36,
comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. per l'"Accordo Quadro per l'esecuzione di interventi sui corsi
d'acqua Astichello e Retrone". Gara n. 4/2018 CUP: H31G18000320002 CIG: 769804320C Importo complessivo
dell'appalto: € 187.500,00, di cui € 143.593,11 a ribasso d'asta ed € 2.776,58 di oneri per la sicurezza non soggetti a
ribasso. DGR n. 1165/2018
[Appalti]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si intende dar corso alla gara d'appalto di importo sotto soglia comunitaria mediante ricorso al M.E.P.A. ai
sensi dell'art. 40, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, per la conclusione di un Accordo Quadro con un unico operatore
economico (art. 54, D. Lgs. n. 50/2016) mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n.
50/2016 e ss.mm.ii relativamente all'esecuzione dell'"Accordo Quadro per l'esecuzione di interventi sui corsi d'acqua
Astichello e Retrone"
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: DGRV 1165 del 7 agosto 2018. All. A Decreto del Direttore dell'U.O. Genio
Civile Vicenza n. 515 del 20 novembre 2018 di approvazione progetto esecutivo

Il Direttore
(omissis)
decreta
1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di indire, per le motivazioni esposte in premessa, una gara per la conclusione di un Accordo Quadro, con un unico
operatore economico, mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii. relativa all'"Accordo Quadro per l'esecuzione di interventi sui corsi d'acqua Astichello e Retrone" per
l'importo complessivo di € 187.500,00, di cui € 143.593,11 a ribasso d'asta ed € 2.776,58 di oneri per la sicurezza non
soggetti a ribasso d'asta;
3. di procedere all'invito di operatori economici specializzati, nell'ambito dell'elenco delle ditte accreditate presso
M.E.P.A., aventi i requisiti di capacità tecnica ed economica necessari per l'assunzione e la realizzazione degli stessi,
individuati tramite elenchi regionali di operatori economici, nel rispetto del principio di rotazione, tenuto conto che i
lavori previsti in progetto si configurano anche come interventi di sistemazione e ripristino di situazioni di criticità che
necessitano di essere eseguiti tempestivamente in relazione al verificarsi degli eventi e che, pertanto, appare
necessario coinvolgere prioritariamente imprese che dispongano di sede operativa nelle vicinanze delle aree di
intervento;
4. di stabilire che l'aggiudicazione avverrà con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 4, del D.Lgs. n.
50/2016 e ss.mm.ii., con l'esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell'art. 97, commi 2, 3bis e 8 del
D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
5. di dare atto che le risorse finanziarie necessarie per la realizzazione del progetto in argomento sono previste nel
bilancio regionale e che, comunque, la Stazione appaltante si riserva di procedere all'aggiudicazione solo nel caso in
cui dette risorse siano rese effettivamente disponibili;
6. di pubblicare il solo dispositivo del presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Mauro Roncada
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(Codice interno: 384787)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 600 del 18 dicembre
2018
Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza Decreto di indizione delle procedure di gara, mediante ricorso al Mercato
Elettronico per la Pubblica Amministrazione "M.E.P.A.", per la conclusione di Accordo Quadro con un unico
operatore economico ai sensi dell'art. 54 del D. Lgs. n. 50/2016, mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36,
comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. per l'"Accordo Quadro per l'esecuzione di interventi sui corsi
d'acqua Bacchiglione e Bisatto". Gara n. 5/2018 CUP: H11G18000080002 CIG: 7698300620 Importo complessivo
dell'appalto: € 187.500,00, di cui € 145.624,55 a ribasso d'asta ed € 4.284,76 per oneri della sicurezza non soggetti a
ribasso.DGR n. 1165/2018
[Appalti]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si intende dar corso alla gara d'appalto di importo sotto soglia comunitaria mediante ricorso al M.E.P.A. ai
sensi dell'art. 40, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, per la conclusione di un Accordo Quadro con un unico operatore
economico (art. 54, D. Lgs. n. 50/2016) mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n.
50/2016 e ss.mm.ii relativamente all'esecuzione dell'"Accordo Quadro per l'esecuzione di interventi sui corsi d'acqua
Bacchiglione e Bisatto".
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: DGRV 1165 del 7 agosto 2018. All. A Decreto del Direttore dell'U.O. Genio
Civile Vicenza n. 518 del 20 novembre 2018 di approvazione progetto esecutivo

Il Direttore
(omissis)
decreta
1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di indire, per le motivazioni esposte in premessa, una gara per la conclusione di un Accordo Quadro, con un unico
operatore economico, mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii. relativa all'"Accordo Quadro per l'esecuzione di interventi sui corsi d'acqua Bacchiglione e Bisatto" per
l'importo complessivo di € 187.500,00, di cui € 145.624,55 a ribasso d'asta, ed € 4.284,76 per oneri della sicurezza
non soggetti a ribasso d'asta;
3. di procedere all'invito di operatori economici specializzati, nell'ambito dell'elenco delle ditte accreditate presso
M.E.P.A., aventi i requisiti di capacità tecnica ed economica necessari per l'assunzione e la realizzazione degli stessi,
individuati tramite elenchi regionali di operatori economici, nel rispetto del principio di rotazione, tenuto conto che i
lavori previsti in progetto si configurano anche come interventi di sistemazione e ripristino di situazioni di criticità che
necessitano di essere eseguiti tempestivamente in relazione al verificarsi degli eventi e che, pertanto, appare
necessario coinvolgere prioritariamente imprese che dispongano di sede operativa nelle vicinanze delle aree di
intervento;
4. di stabilire che l'aggiudicazione avverrà con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 4, del D.Lgs. n.
50/2016 e ss.mm.ii., con l'esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell'art. 97, commi 2, 3bis e 8 del
D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
5. di dare atto che le risorse finanziarie necessarie per la realizzazione del progetto in argomento sono previste nel
bilancio regionale e che, comunque, la Stazione appaltante si riserva di procedere all'aggiudicazione solo nel caso in
cui dette risorse siano rese effettivamente disponibili;
6. di pubblicare il solo dispositivo del presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Mauro Roncada
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(Codice interno: 384788)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 602 del 18 dicembre
2018
Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza Progetto n. 1368 del 11/10/2018. Decreto di indizione delle procedure di
gara, mediante ricorso al Mercato Elettronico per la Pubblica Amministrazione "M.E.P.A.", per la conclusione di
Accordo Quadro con un unico operatore economico ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. n. 50/2016, mediante procedura
negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. per l'"Accordo quadro per l'esecuzione
di interventi sui corsi d'acqua Agno, Arpega, Restena e Chiampo." Gara n. 7/2018 CUP: H91G18000130002 CIG:
7690899A9F Importo complessivo dell'appalto: € 187.500,00, di cui € 145.900,00 a ribasso d'asta ed € 2.900,00 di oneri
per la sicurezza non soggetti a ribasso. DGR n. 1165/2018
[Appalti]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si intende dar corso alla gara d'appalto di importo sotto soglia comunitaria mediante ricorso al M.E.P.A. ai
sensi dell'art. 40, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, per la conclusione di un Accordo Quadro con un unico operatore
economico (art. 54, D. Lgs. n. 50/2016) mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n.
50/2016 e ss.mm.ii relativamente all'esecuzione dell'"Accordo quadro per l'esecuzione di interventi sui corsi d'acqua Agno,
Arpega, Restena e Chiampo."
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: DGRV 1165 del 7 agosto 2018. All. A Decreto del Direttore dell'U.O. Genio
Civile Vicenza n. 520 del 20 novembre 2018 di approvazione progetto definitivo-esecutivo.

Il Direttore
(omissis)
decreta
1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di indire, per le motivazioni esposte in premessa, una gara per la conclusione di un Accordo Quadro, con un unico
operatore economico, mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii. relativa all'"Accordo quadro per l'esecuzione di interventi sui corsi d'acqua Agno, Arpega, Restena e
Chiampo" per l'importo complessivo di € 187.500,00, di cui € 145.900,00 a ribasso d'asta ed € 2.900,00 di oneri per la
sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;
3. di procedere all'invito di operatori economici specializzati, nell'ambito dell'elenco delle ditte accreditate presso
M.E.P.A., aventi i requisiti di capacità tecnica ed economica necessari per l'assunzione e la realizzazione degli stessi,
individuati tramite elenchi regionali di operatori economici, nel rispetto del principio di rotazione, tenuto conto che i
lavori previsti in progetto si configurano anche come interventi di sistemazione e ripristino di situazioni di criticità che
necessitano di essere eseguiti tempestivamente in relazione al verificarsi degli eventi e che, pertanto, appare
necessario coinvolgere prioritariamente imprese che dispongano di sede operativa nelle vicinanze delle aree di
intervento;
4. di stabilire che l'aggiudicazione avverrà con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 4, del D.Lgs. n.
50/2016 e ss.mm.ii., con l'esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell'art. 97, commi 2, 3bis e 8 del
D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
5. di dare atto che le risorse finanziarie necessarie per la realizzazione del progetto in argomento sono previste nel
bilancio regionale e che, comunque, la Stazione appaltante si riserva di procedere all'aggiudicazione solo nel caso in
cui dette risorse siano rese effettivamente disponibili;
6. di pubblicare il solo dispositivo del presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Mauro Roncada
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(Codice interno: 384789)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 603 del 18 dicembre
2018
Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza Decreto di indizione delle procedure di gara, mediante ricorso al Mercato
Elettronico per la Pubblica Amministrazione "M.E.P.A.", per la conclusione di Accordo Quadro con un unico
operatore economico ai sensi dell'art. 54 del D. Lgs. n. 50/2016, mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36,
comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. per i lavori "Accordo quadro per l'esecuzione di interventi sui corsi
d'acqua fiume Guà e Rio Acquetta e sul bacino di Montebello" Gara n. 8/2018 CUP H31G18000330 CIG: 7698281672
Importo complessivo dell'appalto: € 187.500,00, di cui € 146.350,98 a ribasso d'asta ed € 2.149,02 di oneri per la
sicurezza non soggetti a ribasso. DGR n. 1165/2018.
[Appalti]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si intende dar corso alla gara d'appalto di importo sotto soglia comunitaria mediante ricorso al M.E.P.A. ai
sensi dell'art. 40, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, per la conclusione di un Accordo Quadro con un unico operatore
economico (art. 54, D. Lgs. n. 50/2016) mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n.
50/2016 e ss.mm.ii relativamente all'esecuzione dei lavori "Accordo quadro per l'esecuzione di interventi sui corsi d'acqua
fiume Guà e Rio Acquetta e sul bacino di Montebello"
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: DGRV 1165 del 7 agosto 2018. All. A Decreto del Direttore dell'U.O. Genio
Civile Vicenza n. 583 del 12 dicembre 2018 di approvazione progetto esecutivo.

Il Direttore
(omissis)
decreta
1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di indire, per le motivazioni esposte in premessa, una gara per la conclusione di un Accordo Quadro, con un unico
operatore economico, mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii. relativa ai lavori "Accordo quadro per l'esecuzione di interventi sui corsi d'acqua fiume Guà e Rio Acquetta
e sul bacino di Montebello" per l'importo complessivo di € 187.500,00, di cui € 146.350,98 a ribasso d'asta ed €
2.149,02 di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;
3. di procedere all'invito di operatori economici specializzati, nell'ambito dell'elenco delle ditte accreditate presso
M.E.P.A., aventi i requisiti di capacità tecnica ed economica necessari per l'assunzione e la realizzazione degli stessi,
individuati tramite elenchi regionali di operatori economici, nel rispetto del principio di rotazione, tenuto conto che i
lavori previsti in progetto si configurano anche come interventi di sistemazione e ripristino di situazioni di criticità che
necessitano di essere eseguiti tempestivamente in relazione al verificarsi degli eventi e che, pertanto, appare
necessario coinvolgere prioritariamente imprese che dispongano di sede operativa nelle vicinanze delle aree di
intervento;
4. di stabilire che l'aggiudicazione avverrà con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 4, del D.Lgs. n.
50/2016 e ss.mm.ii., con l'esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell'art. 97, commi 2, 3bis e 8 del
D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
5. di dare atto che le risorse finanziarie necessarie per la realizzazione del progetto in argomento sono previste nel
bilancio regionale e che, comunque, la Stazione appaltante si riserva di procedere all'aggiudicazione solo nel caso in
cui dette risorse siano rese effettivamente disponibili;
6. di pubblicare il solo dispositivo del presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Mauro Roncada
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(Codice interno: 384790)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 604 del 18 dicembre
2018
LL.RR. n° 41/88 e n° 11/94 - R.D. n°523/1904 - Norme di polizia idraulica. Rilascio di rinnovo della concessione
idraulica relativa a attraversamento del F. Retrone con condotta fognaria DN 150mm ancorato al paramento di monte
del ponte di Via Maganza in Vicenza. Ditta: VIACQUA SPA. Pratica n° 08_17423.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento il Direttore dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza rilascia la concessione idraulica per
attraversamento del F. Retrone con condotta fognaria DN 150mm ancorato al paramento di monte del ponte di Via Maganza
in Vicenza a favore di VIACQUA SPA.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Istanza di rinnovo di concessione idraulica in data 22.08.2018 n° 344178 di
Prot.;

Il Direttore
PREMESSO CHE:
• con Decreto del Dirigente del Genio Civile di Vicenza n° 203 del 24.09.2008 fu rilasciata alla società A.I.M.
VICENZA ACQUA SPA (cedente), la concessione per attraversamento del F. Retrone con condotta fognaria DN
150mm ancorato al paramento di monte del ponte di Via Maganza in Vicenza, regolata dal disciplinare n° 333 di Rep.
del 18.09.2008;
• con nota in data 22.08.2018, la società VIACQUA SPA con Sede a VICENZA in Viale dell'Industria n. 23 Partita Iva
03196760247 (subentrante) - ha chiesto di poter subentrare alla società cedente nella titolarità della concessione;
• ai sensi della D.G.R. n. 418 del 20/02/2004, a garanzia della concessione era già stato costituito in data 18.09.2008
dalla società A.I.M. VICENZA ACQUA SPA, il deposito cauzionale di € 183,47 e una integrazione di € 27,43 allo
stesso deposito è stata versata in data 10/12/2018 dalla società VIACQUA SPA;
• i versamenti di depositi cauzionali effettuati da soggetti diversi, costituiti nei modi e forme di legge a seguito di
concessioni idrauliche demaniali e di derivazione di acqua pubblica da corpo idrico superficiale e da falda sotterranea,
devono affluire nel conto di tesoreria Unicredit Banca Spa n. 100543833 intestato ai depositi cauzionali per i quali il
Tesoriere regionale provvede ad emettere le relative bollette di riscossione;
CONSIDERATO che la società richiedente ha dichiarato che lo stato di fatto dei luoghi e degli immobili oggetto della presente
richiesta è conforme alla situazione rappresentata negli elaborati grafici allegati alla concessione originaria e sono in buono
stato di conservazione e sicurezza;
CONSIDERATO altresì che la società richiedente ha costituito una integrazione alla cauzione nei modi e forme di legge, si
procede alla regolarizzazione contabile mediante accertamento sul capitolo di entrata in partite di giro 100772 "Costituzione di
Depositi Cauzionali o Contrattuali di Terzi" - P.d.C. V^ livello 9.02.04.01.001 con contestuale impegno sul correlato capitolo
di uscita 102327 "Restituzione di Depositi Cauzionali o Contrattuali di Terzi" - Art. 011 - P.d.C. 7.02.04.02.001;
RITENUTO che l'intervento non rechi sostanzialmente pregiudizio al buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
VISTO il parere favorevole della Commissione Tecnica Regionale Decentrata in materia di Lavori Pubblici di Vicenza della
Regione Veneto, espresso nella adunanza del 14.07.2008 con voto n° 212;
VISTO il R.D. n° 523 del 25/07/1904;
VISTA la Legge n° 41 del 24/12/1993, art. 10 comma 2;
VISTO il D.Lgs. n° 112 del 31/03/1998;
VISTA la L.R. n° 11 del 13/04/2001;
VISTA la L.R. n° 27 del 07/11/2003;
VISTA la D.G.R.V. n° 1997 del 25/06/2004;
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VISTO il D. Lgs 126/2014 integrativo e correttivo del D. Lgs. 118/2011;
VISTI i Decreti del Direttore della Direzione Operativa n° 6 del 11/08/2016 e n° 15 del 01.09.2016, aventi ad oggetto:
"Individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi di competenza dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza;
VISTA la L.R. n° 47 del 29/12/2017 "Bilancio di Previsione 2018-2020";
VISTA la D.G.R.V. n° 81 del 26/01/2018 "Direttive per al gestione del Bilancio di Previsione 2018-2020";
RITENUTO inoltre opportuno, in ottemperanza al principio generale di trasparenza e diffusione delle informazioni stabilito dal
D.Lgs n° 33/2013 e s.m.i., procedere alla pubblicazione del presente decreto nella sezione "amministrazione trasparente" del
sito internet della Regione del Veneto.
decreta
art. 1 - alla società VIACQUA SPA, con Sede a VICENZA in Viale dell'Industria n. 23 C.F. e Partita Iva 03196760247
(Codice Anagrafica 00169557) è rinnovata la concessione idraulica per attraversamento del F. Retrone con condotta fognaria
DN 150mm ancorato al paramento di monte del ponte di Via Maganza in Vicenza;
art. 2 - le condizioni di utilizzo della concessione ora rilasciata sono contenute nel disciplinare di questo Ufficio in data
12.12.2018 Rep. n° 1141, che forma parte integrante del presente decreto, fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, privati
cittadini od Enti, nonché tutti gli ulteriori provvedimenti autorizzativi eventualmente necessari ai fini della legittima esecuzione
dell'intervento in argomento;
art. 3 - la concessione ha la durata di anni 10 (dieci) a decorrere dalla data del presente decreto. Essa potrà tuttavia essere
revocata in ogni momento, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente, quando sia ritenuto necessario a tutela
dei superiori interessi idraulici. La revoca della concessione comporterà l'obbligo per il Concessionario di ripristinare, a suo
carico, entro il termine che gli sarà assegnato, i luoghi oggetto della concessione senza procurare alcun diritto ad indennizzi;
art. 4 - il presente decreto dovrà essere esibito, dal Concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle
condizioni idrauliche;
art. 5 - per la concessione idraulica di cui all'art. 1, salvo eventuali futuri aggiornamenti decisi dalla Giunta Regionale con
proprio provvedimento o eventuali conguagli dovuti alle variazioni ISTAT, è determinato il canone annuo, relativo all'anno
2018, di € 210,90 (Euro duecentodieci/90) di cui all'art. 5 del disciplinare citato, che sarà versato annualmente alla Regione del
Veneto, fino alla scadenza o alla revoca della concessione;
art. 6 - di accertare per cassa la somma complessiva di € 27,43, versata in data 10.12.2018, a mezzo bonifico bancario, sul C/C
n. 100543833 presso Unicredit Spa, sul capitolo di entrata in partite di giro 100772 "Costituzione di Depositi Cauzionali o
Contrattuali di Terzi" - P.d.C. V^ livello 9.02.04.01.001 con contestuale impegno sul correlato capitolo di uscita 102327
"Restituzione di Depositi Cauzionali o Contrattuali di Terzi" - Art. 011 - P.d.C. 7.02.04.02.001 del Bilancio di Previsione
2018-2020;
art. 7 - di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni
ai sensi della L.R. 1/2011 e non ha natura di debito commerciale;
art. 8 - di inviare il presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le necessarie registrazioni contabili;
art. 9 - di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi del D.Lgs. 14/03/2013 n. 33 e s.m.i.;
art. 10 - di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Mauro Roncada
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(Codice interno: 384791)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 605 del 18 dicembre
2018
LL.RR. n° 41/88 e n° 11/94 - R.D. n°523/1904 - Norme di polizia idraulica. Rilascio di rinnovo della concessione
idraulica relativa a attraversamento F. Astichello con acquedotto Ø 150 in acciaio agganciato all'impalcato del ponte
dei Carri in comune di Vicenza. Ditta: VIACQUA SPA. Pratica n° 07_17185.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento il Direttore dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza rilascia la concessione idraulica per
attraversamento F. Astichello con acquedotto Ø 150 in acciaio agganciato all'impalcato del ponte dei Carri in comune di
Vicenza a favore di VIACQUA SPA.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Istanza di rinnovo di concessione idraulica in data 22.08.2018 n° 344249 di
Prot.;

Il Direttore
PREMESSO CHE:
• con Decreto del Dirigente del Genio Civile di Vicenza n° 250 del 27.10.2008 fu rilasciata alla società VIACQUA
SPA, la concessione per attraversamento F. Astichello con acquedotto Ø 150 in acciaio agganciato all'impalcato del
ponte dei Carri in comune di Vicenza, regolata dal disciplinare n° 342 di Rep. del 20.10.2008;
• con nota in data 22.08.2018, la società VIACQUA SPA con Sede a VICENZA in Viale dell'Industria n. 23 Partita Iva
03196760247 (subentrante) - ha chiesto di poter subentrare alla società cedente nella titolarità della concessione;
• ai sensi della D.G.R. n. 418 del 20/02/2004, a garanzia della concessione era già stato costituito in data 20.07.2007
dalla società A.I.M. VICENZA ACQUA SPA, il deposito cauzionale di € 179,87 e una integrazione di € 31,04 allo
stesso deposito è stata versata in data 10/12/2018 dalla società VIACQUA SPA;
• i versamenti di depositi cauzionali effettuati da soggetti diversi, costituiti nei modi e forme di legge a seguito di
concessioni idrauliche demaniali e di derivazione di acqua pubblica da corpo idrico superficiale e da falda sotterranea,
devono affluire nel conto di tesoreria Unicredit Banca Spa n. 100543833 intestato ai depositi cauzionali per i quali il
Tesoriere regionale provvede ad emettere le relative bollette di riscossione;
CONSIDERATO che la società richiedente ha dichiarato che lo stato di fatto dei luoghi e degli immobili oggetto della presente
richiesta è conforme alla situazione rappresentata negli elaborati grafici allegati alla concessione originaria e sono in buono
stato di conservazione e sicurezza;
CONSIDERATO altresì che la società richiedente ha costituito una integrazione alla cauzione nei modi e forme di legge, si
procede alla regolarizzazione contabile mediante accertamento sul capitolo di entrata in partite di giro 100772 "Costituzione di
Depositi Cauzionali o Contrattuali di Terzi" - P.d.C. V^ livello 9.02.04.01.001 con contestuale impegno sul correlato capitolo
di uscita 102327 "Restituzione di Depositi Cauzionali o Contrattuali di Terzi" - Art. 011 - P.d.C. 7.02.04.02.001;
RITENUTO che l'intervento non rechi sostanzialmente pregiudizio al buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
VISTO il parere favorevole della Commissione Tecnica Regionale Decentrata in materia di Lavori Pubblici di Vicenza della
Regione Veneto, espresso nella adunanza del 04.06.2007 con voto n° 129;
VISTO il R.D. n° 523 del 25/07/1904;
VISTA la Legge n° 41 del 24/12/1993, art. 10 comma 2;
VISTO il D.Lgs. n° 112 del 31/03/1998;
VISTA la L.R. n° 11 del 13/04/2001;
VISTA la L.R. n° 27 del 07/11/2003;
VISTA la D.G.R.V. n° 1997 del 25/06/2004;
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VISTO il D. Lgs 126/2014 integrativo e correttivo del D. Lgs. 118/2011;
VISTI i Decreti del Direttore della Direzione Operativa n° 6 del 11/08/2016 e n° 15 del 01.09.2016, aventi ad oggetto:
"Individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi di competenza dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza;
VISTA la L.R. n° 47 del 29/12/2017 "Bilancio di Previsione 2018-2020";
VISTA la D.G.R.V. n° 81 del 26/01/2018 "Direttive per al gestione del Bilancio di Previsione 2018-2020";
RITENUTO inoltre opportuno, in ottemperanza al principio generale di trasparenza e diffusione delle informazioni stabilito dal
D.Lgs n° 33/2013 e s.m.i., procedere alla pubblicazione del presente decreto nella sezione "amministrazione trasparente" del
sito internet della Regione del Veneto.
decreta
art. 1 - alla società VIACQUA SPA, con Sede a VICENZA in Viale dell'Industria n. 23 C.F. e Partita Iva 03196760247
(Codice Anagrafica 00169557) è rinnovata la concessione idraulica per attraversamento F. Astichello con acquedotto Ø 150 in
acciaio agganciato all'impalcato del ponte dei Carri in comune di Vicenza;
art. 2 - le condizioni di utilizzo della concessione ora rilasciata sono contenute nel disciplinare di questo Ufficio in data
12.12.2018 Rep. n° 1140, che forma parte integrante del presente decreto, fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, privati
cittadini od Enti, nonché tutti gli ulteriori provvedimenti autorizzativi eventualmente necessari ai fini della legittima esecuzione
dell'intervento in argomento;
art. 3 - la concessione ha la durata di anni 10 (dieci) a decorrere dalla data del presente decreto. Essa potrà tuttavia essere
revocata in ogni momento, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente, quando sia ritenuto necessario a tutela
dei superiori interessi idraulici. La revoca della concessione comporterà l'obbligo per il Concessionario di ripristinare, a suo
carico, entro il termine che gli sarà assegnato, i luoghi oggetto della concessione senza procurare alcun diritto ad indennizzi;
art. 4 - il presente decreto dovrà essere esibito, dal Concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle
condizioni idrauliche;
art. 5 - per la concessione idraulica di cui all'art. 1, salvo eventuali futuri aggiornamenti decisi dalla Giunta Regionale con
proprio provvedimento o eventuali conguagli dovuti alle variazioni ISTAT, è determinato il canone annuo, relativo all'anno
2018, di € 210,91 (Euro duecentodieci/91) di cui all'art. 5 del disciplinare citato, che sarà versato annualmente alla Regione del
Veneto, fino alla scadenza o alla revoca della concessione;
art. 6 - di accertare per cassa la somma complessiva di € 31,04, versata in data 10.12.2018, a mezzo bonifico bancario, sul C/C
n. 100543833 presso Unicredit Spa, sul capitolo di entrata in partite di giro 100772 "Costituzione di Depositi Cauzionali o
Contrattuali di Terzi" - P.d.C. V^ livello 9.02.04.01.001 con contestuale impegno sul correlato capitolo di uscita 102327
"Restituzione di Depositi Cauzionali o Contrattuali di Terzi" - Art. 011 - P.d.C. 7.02.04.02.001 del Bilancio di Previsione
2018-2020;
art. 7 - di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni
ai sensi della L.R. 1/2011 e non ha natura di debito commerciale;
art. 8 - di inviare il presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le necessarie registrazioni contabili;
art. 9 - di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi del D.Lgs. 14/03/2013 n. 33 e s.m.i.;
art. 10 - di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Mauro Roncada
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA FORESTALE OVEST
(Codice interno: 384740)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA FORESTALE OVEST n. 204 del 04 dicembre 2018
Approvazione progetto esecutivo n. 6/2018/VR del 15/11/2018 Interventi di difesa idraulico forestale e ripristino
funzionalità idraulica degli alvei nei bacini idrografici Mezzane Illasi Alpone, redatto dall'U.O. Forestale Ovest. L.R.
52/1978 DGR 292/2018 L.R 27/2003 Importo progetto EUR 150.000,00. Esecutore dei lavori: Agenzia veneta per
l'innovazione nel settore primario Veneto Agricoltura.
[Foreste ed economia montana]
Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento approva il progetto esecutivo n. 6/2018/VR del 15/11/2018 di EUR 150.000,00, redatto dall'U.O.
Forestale Ovest, ai sensi dell'art. 25 della L.R. 27/2003 e per le finalità di cui alla L.R. 52/1978, relativo all'esecuzione di
interventi di difesa idraulico forestale e ripristino funzionalità idraulica nei bacini idrografici Mezzane Illasi Alpone, previsti
dal programma di sistemazioni idraulico-forestali per l'anno 2018.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
- DGR 292/2018;
- parere CTRD di Verona n. 110 del 22/11/2018.
Atto soggetto a pubblicazione nel solo dispositivo.

Il Direttore
(omissis)
decreta
1. Di prendere atto che gli interventi di difesa idraulico forestale e ripristino funzionalità idraulica degli alvei nei bacini
idrografici Mezzane Illasi Alpone previsti nel progetto esecutivo n. 6/2018/VR del 15/11/2018 non sono assoggettabili
alla procedura per la valutazione di incidenza, conformemente alla dichiarazione di cui all'allegato E alla DGR n.
1400 del 29/08/2017.
2. Di prendere atto che il progetto considerato è conforme ai contenuti della DGR 292/2018.
3. Di approvare sotto il profilo tecnico economico, nonché sotto il profilo della significatività degli impatti sul sito
Natura 2000 ai sensi del D.P.R. 357/1997, il progetto esecutivo n. 6/2018/VR del 15/11/2018 - Interventi di difesa
idraulico forestale e ripristino funzionalità idraulica nei bacini idrografici Mezzane Illasi Alpone, previsto dal
programma di interventi di sistemazione idraulico-forestale per l'anno 2018, redatto dalla U.O. Forestale Ovest, per un
importo complessivo di EUR 150.000,00.
4. Di dichiarare che i lavori di cui al progetto esecutivo n. 6/2018/VR del 15/11/2018, sono di interesse regionale, di
pubblica utilità, nonché urgenti ed indifferibili.
5. I lavori dovranno iniziare entro mesi 6 dalla data del presente decreto.
6. Per l'esecuzione degli interventi previsti dal progetto considerato, la Regione si avvarrà di Veneto Agricoltura, che vi
provvederà con la forma dell'amministrazione diretta, in attuazione della convenzione approvata con DGR 2138/2017,
ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera d-quater, della L.R. 37/2014, come modificata dall'art. 19 della L.R. 45/2017.
7. I lavori dovranno essere ultimati entro il 31/12/2020.
8. Di dare atto altresì che ai fini contabili della gestione della spesa l'importo complessivo di progetto di EUR
150.000,00 risulta così suddiviso:
- Importo totale lavori
- Fondo per le funzioni tecniche da corrispondere al personale,
ex art 113, comma 3) del D.Lgs. n. 50/2016
- Fondo a destinazione vincolata, ex art 113 comma 4) del D.Lgs. n. 50/2016
- I.V.A.
Totale

EUR 140.641,86
EUR

2.304,00

EUR
576,00
EUR
6.478,14
EUR 150.000,00

9. Di prendere atto che la spesa necessaria all'esecuzione del progetto considerato, troverà copertura nel bilancio di
Veneto Agricoltura, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera d-quater, della L.R. 37/2014, come modificata dall'art. 19
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della L.R. 45/2017 e in conformità alle determinazioni assunte con DGR 2138/2017.
10. Di trasmettere il presente decreto, unitamente agli elaborati progettuali, a Veneto Agricoltura e alla Direzione
Operativa.
11. Di pubblicare il solo dispositivo del presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Maurizio Minuzzo
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(Codice interno: 384741)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA FORESTALE OVEST n. 206 del 11 dicembre 2018
Approvazione progetto esecutivo n. 2/2018/VR del 05/11/2018 Interventi selvicolturali di tipo fitosanitario in boschi
colpiti da patologie per migliorarne la stabilità e l'efficienza, redatto dall'U.O. Forestale Ovest. L.R. 52/1978 DGR
292/2018 L.R 27/2003 Importo progetto EUR 47.000,00. Esecutore dei lavori: Agenzia veneta per l'innovazione nel
settore primario Veneto Agricoltura.
[Foreste ed economia montana]
Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento approva il progetto esecutivo n. 2/2018/VR del 05/11/2018 di EUR 47.000,00, redatto dall'U.O.
Forestale Ovest, ai sensi dell'art. 25 della L.R. 27/2003 e per le finalità di cui alla L.R. 52/1978, relativo agli interventi
selvicolturali di tipo fitosanitario in boschi colpiti da patologie per migliorarne la stabilità e l'efficienza, previsti dal
programma di sistemazioni idraulico-forestali per l'anno 2018.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
- DGR 292/2018;
- parere CTRD di Verona n. 104 del 22/11/2018.
Atto soggetto a pubblicazione nel solo dispositivo.

Il Direttore
(omissis)
decreta
1. Di prendere atto che gli interventi selvicolturali di tipo fitosanitario in boschi colpiti da patologie per migliorarne la stabilità
e l'efficienza nei comuni di Grezzana, Illasi e altri in provincia di Verona previsti nel progetto esecutivo n. 2/2018/VR del
05/11/2018 non sono assoggettabili alla procedura per la valutazione di incidenza, conformemente alla dichiarazione di cui
all'allegato E alla DGR n. 1400 del 29/08/2017.
2. Di prendere atto che il progetto considerato è conforme ai contenuti della DGR 292/2018.
3. Di approvare sotto il profilo tecnico economico, nonché sotto il profilo della significatività degli impatti sul sito Natura
2000 ai sensi del D.P.R. 357/1997, il progetto esecutivo n. 2/2018/VR del 05/11/2018 - Interventi selvicolturali di tipo
fitosanitario in boschi colpiti da patologie per migliorarne la stabilità e l'efficienza, previsto dal programma di interventi di
sistemazione idraulico-forestale per l'anno 2018, redatto dalla U.O. Forestale Ovest, per un importo complessivo di EUR
47.000,00.
4. Di dichiarare che i lavori di cui al progetto esecutivo n. 2/2018/VR del 05/11/2018, sono di interesse regionale, di pubblica
utilità, nonché urgenti ed indifferibili.
5. I lavori dovranno iniziare entro mesi 6 dalla data del presente decreto.
6. Per l'esecuzione degli interventi previsti dal progetto considerato, la Regione si avvarrà di Veneto Agricoltura, che vi
provvederà con la forma dell'amministrazione diretta, in attuazione della convenzione approvata con DGR 2138/2017, ai sensi
dell'art. 2, comma 1, lettera d-quater, della L.R. 37/2014, come modificata dall'art. 19 della L.R. 45/2017.
7. I lavori dovranno essere ultimati entro il 31/12/2020.
8. Di dare atto altresì che ai fini contabili della gestione della spesa l'importo complessivo di progetto di EUR 47.000,00 risulta
così suddiviso:
- Importo totale lavori
- Fondo per le funzioni tecniche da corrispondere al personale,
ex art 113, comma 3) del D.Lgs. n. 50/2016
- Fondo a destinazione vincolata, ex art 113 comma 4) del D.Lgs. n. 50/2016
- I.V.A.
Totale

EUR 44.941,67
EUR

721,92

EUR
180,48
EUR 1.155,93
EUR 47.000,00
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9. Di prendere atto che la spesa necessaria all'esecuzione del progetto considerato, troverà copertura nel bilancio di Veneto
Agricoltura, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera d-quater, della L.R. 37/2014, come modificata dall'art. 19 della L.R. 45/2017 e
in conformità alle determinazioni assunte con DGR 2138/2017.
10. Di trasmettere il presente decreto, unitamente agli elaborati progettuali alla Direzione Operativa e a Veneto Agricoltura.
11. Di pubblicare il solo dispositivo del presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Maurizio Minuzzo
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(Codice interno: 384742)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA FORESTALE OVEST n. 207 del 11 dicembre 2018
Approvazione progetto esecutivo n. 4/2018/VR del 06/11/2018 Sistemazioni idraulico forestali su versanti e
attraverso il ripristino funzionale di alvei, redatto dall'U.O. Forestale Ovest. L.R. 52/1978 DGR 292/2018 L.R 27/2003
Importo progetto EUR 110.000,00. Esecutore dei lavori: Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario Veneto
Agricoltura.
[Foreste ed economia montana]
Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento approva il progetto esecutivo n. 4/2018/VR del 06/11/2018 di EUR 110.000,00, redatto dall'U.O.
Forestale Ovest, ai sensi dell'art. 25 della L.R. 27/2003 e per le finalità di cui alla L.R. 52/1978, relativo alle sistemazioni
idraulico forestali su versanti e attraverso il ripristino funzionale di alvei, previsti dal programma di sistemazioni
idraulico-forestali per l'anno 2018.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
- DGR 292/2018;
- parere CTRD di Verona n. 105 del 22/11/2018.
Atto soggetto a pubblicazione nel solo dispositivo.

Il Direttore
(omissis)
decreta
1. Di prendere atto che gli interventi di sistemazioni idraulico forestali su versanti e attraverso il ripristino funzionale di alvei
nei comuni di Boscochiesanuova, Grezzana, Negrar e altri in provincia di Verona previsti nel progetto esecutivo n. 4/2018/VR
del 06/11/2018 non sono assoggettabili alla procedura per la valutazione di incidenza, conformemente alla dichiarazione di cui
all'allegato E alla DGR n. 1400 del 29/08/2017.
2. Di prendere atto che il progetto considerato è conforme ai contenuti della DGR 292/2018.
3. Di approvare sotto il profilo tecnico economico, nonché sotto il profilo della significatività degli impatti sul sito Natura
2000 ai sensi del D.P.R. 357/1997, il progetto esecutivo n. 4/2018/VR del 06/11/2018 - Sistemazioni idraulico forestali su
versanti e attraverso il ripristino funzionale di alvei, previsto dal programma di interventi di sistemazione idraulico-forestale
per l'anno 2018, redatto dalla U.O. Forestale Ovest, per un importo complessivo di EUR 110.000,00.
4. Di dichiarare che i lavori di cui al progetto esecutivo n. 4/2018/VR del 06/11/2018, sono di interesse regionale, di pubblica
utilità, nonché urgenti ed indifferibili.
5. I lavori dovranno iniziare entro mesi 6 dalla data del presente decreto.
6. Per l'esecuzione degli interventi previsti dal progetto considerato, la Regione si avvarrà di Veneto Agricoltura, che vi
provvederà con la forma dell'amministrazione diretta, in attuazione della convenzione approvata con DGR 2138/2017, ai sensi
dell'art. 2, comma 1, lettera d-quater, della L.R. 37/2014, come modificata dall'art. 19 della L.R. 45/2017.
7. I lavori dovranno essere ultimati entro il 31/12/2020.
8. Di dare atto altresì che ai fini contabili della gestione della spesa l'importo complessivo di progetto di EUR 110.000,00
risulta così suddiviso:
- Importo totale lavori
- Fondo per le funzioni tecniche da corrispondere al personale,
ex art 113, comma 3) del D.Lgs. n. 50/2016
- Fondo a destinazione vincolata, ex art 113 comma 4) del D.Lgs. n. 50/2016
- I.V.A.
Totale

EUR 104.938,22
EUR

1.689,60

EUR
422,40
EUR
2.949,78
EUR 110.000,00
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9. Di prendere atto che la spesa necessaria all'esecuzione del progetto considerato, troverà copertura nel bilancio di Veneto
Agricoltura, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera d-quater, della L.R. 37/2014, come modificata dall'art. 19 della L.R. 45/2017 e
in conformità alle determinazioni assunte con DGR 2138/2017.
10. Di trasmettere il presente decreto, unitamente agli elaborati progettuali, alla Direzione Operativa e a Veneto Agricoltura.
11. Di pubblicare il solo dispositivo del presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Maurizio Minuzzo
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(Codice interno: 384743)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA FORESTALE OVEST n. 208 del 11 dicembre 2018
Approvazione progetto esecutivo n. 15/2017/VI del 21/09/2018 Sistemazioni idraulico-forestali intensive, redatto
dall'U.O. Forestale Ovest. L.R. 52/1978 DGR 327/2017 L.R 27/2003 Importo progetto EUR 120.000,00. Esecutore dei
lavori: Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario Veneto Agricoltura.
[Foreste ed economia montana]
Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento approva il progetto esecutivo n. 15/2017/VI del 21/09/2018 di EUR 120.000,00, redatto dall'U.O.
Forestale Ovest ai sensi dell'art. 25 della L.R. 27/2003 e per le finalità di cui alla L.R. 52/1978, relativo all'esecuzione di
interventi di "Sistemazioni idraulico-forestali intensive", previsti dal programma di sistemazioni idraulico-forestali per l'anno
2017.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
- DGR 327/2017;
- parere CTRD di Vicenza n. 146 del 01/10/2018;
- parere Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Verona, Rovigo e Vicenza n. 30990 del
03/12/2018.
Atto soggetto a pubblicazione nel solo dispositivo.

Il Direttore
(omissis)
decreta
1. Di prendere atto che gli interventi di sistemazioni idraulico-forestali previsti nel progetto esecutivo n. 15/2017/VI del
21/09/2018 non sono assoggettabili alla procedura per la valutazione di incidenza, conformemente alla dichiarazione di cui
all'allegato E alla DGR 1400/2017.
2. Di prendere atto che il progetto considerato è conforme ai contenuti della DGR 327/2017.
3. Di approvare sotto il profilo tecnico economico, nonché sotto il profilo della significatività degli impatti sul sito Natura
2000 ai sensi del D.P.R. 357/1997, il progetto esecutivo n. 15/2017/VI del 21/09/2018 - Sistemazioni idraulico-forestali
intensive, previsto dal programma di interventi di sistemazione idraulico-forestale per l'anno 2017, redatto dalla U.O. Forestale
Ovest, per un importo complessivo di EUR 120.000,00.
4. Di autorizzare la realizzazione degli interventi di cui al progetto n. 15/17/VI del 21/09/2018, - Sistemazioni
idraulico-forestali intensive, ai sensi. del D.P.R. 31/2017. L'autorizzazione di cui al presente punto è immediatamente efficace.
5. Di dichiarare che i lavori di cui al progetto esecutivo n. 15/17/VI del 21/09/2018, sono di interesse regionale, di pubblica
utilità, nonché urgenti ed indifferibili.
6. I lavori dovranno iniziare entro mesi 6 dalla data del presente decreto.
7. Per l'esecuzione degli interventi previsti dal progetto considerato, la Regione si avvarrà di Veneto Agricoltura, che vi
provvederà con la forma dell'amministrazione diretta, in attuazione della convenzione approvata con DGR 2138/2017, ai sensi
dell'art. 2, comma 1, lettera d-quater, della L.R. 37/2014, come modificata dall'art. 19 della L.R. 45/2017.
8. I lavori dovranno essere ultimati entro il 31/12/2020.
9. Di dare atto altresì che ai fini contabili della gestione della spesa l'importo complessivo di progetto di EUR 120.000,00
risulta così suddiviso:

- Importo totale lavori e spese accessorie
- Fondo per le funzioni tecniche da corrispondere al personale,
ex art 113, comma 3) del D.Lgs. n. 50/2016

EUR 106.816,43
EUR

1.843,20
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- Fondo a destinazione vincolata, ex art 113 comma 4) del D.Lgs. n. 50/2016
- I.V.A.
• Arrotondamento
Totale

EUR
EUR

460,80
10.878,79

EUR

0,78

EUR 120.000,00

10. Di prendere atto che la spesa necessaria all'esecuzione del progetto considerato, troverà copertura nel bilancio di Veneto
Agricoltura, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera d-quater, della L.R. 37/2014, come modificata dall'art. 19 della L.R. 45/2017 e
in conformità alle determinazioni assunte con DGR 2138/2017.
11. Di trasmettere il presente decreto alla soprintendenza che ha reso il parere nel corso del procedimento, nonché, unitamente
allo stesso parere, alla regione ovvero e agli enti pubblici territoriali interessati e, ove esistente, all'ente parco nel cui territorio
si trova l'area sottoposta a vincolo, ai sensi del co. 11 art. 146 D. Lgs. 42/2004 e s.m.i..
12. Di trasmettere il presente decreto, unitamente agli elaborati progettuali, alla Direzione Operativa e Veneto Agricoltura.
13. Di pubblicare il solo dispositivo del presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Maurizio Minuzzo
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA STRUTTURA DI PROGETTO SUPERSTRADA PEDEMONTANA VENETA
(Codice interno: 384652)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA STRUTTURA DI PROGETTO SUPERSTRADA PEDEMONTANA VENETA n.
35 del 14 dicembre 2018
Superstrada Pedemontana Veneta (S.P.V.) - CUP H51B03000050009. Lotto 1 tratta C Variazione Progettuale dal
Km. 11 190 al Km 17 000. Modifica delle fasi di scavo della Galleria Naturale di Malo. Variante non sostanziale al
Progetto Esecutivo. Approvazione.
[Trasporti e viabilità]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si provvede alla approvazione della variante di cantierizzazione dello scavo di avanzamento
della Galleria di Malo, quale soluzione di cantierizzazione alternativa al fine di recuperare parte del tempo perduto a seguito di
fermo cantiere e completare in tempo utile per l'apertura della Superstrada Pedemontana Veneta.

Il Direttore
PREMESSO che:
• la realizzazione della Superstrada Pedemontana Veneta costituisce l'intervento infrastrutturale più importante
attualmente in corso sul territorio regionale, sia per rilevanza territoriale che per entità economica, costituendo una
delle opere pubbliche di maggior rilievo in ambito regionale degli ultimi decenni. Si tratta di un'opera inserita nella
programmazione nazionale del Programma delle Infrastrutture strategiche di cui alla cosiddetta Legge Obiettivo, sin
dalla prima delibera di programma risalente al 2001 (Delibera CIPE n. 121/2001) e nella programmazione
comunitaria, rientrando nella rete TEN -T quale intervento parte del Corridoio Mediterraneo (est - ovest) che interessa
l'intera pianura padana;
• il complesso ed articolato iter di approvazione del progetto ed il relativo percorso per l'affidamento in concessione
dell'opera hanno avuto origine nel Piano Regionale dei Trasporti della Regione Veneto, approvato dal Consiglio
Regionale in data 23.02.1990 con provvedimento n. 1047, sotto la voce "Itinerario pedemontano veneto" e rinviano in
particolare:
♦ all'art. 10, comma 3 della Legge 17 maggio 1999, n. 144 che ha definito la procedura da attuare per
l'affidamento in concessione di costruzione e gestione della Pedemontana Veneta;
♦ all'art. 145, comma 75 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Legge Finanziaria 2001) che ha disposto che la
Pedemontana Veneta "può essere realizzata anche come superstrada";
♦ all'Accordo Quadro stipulato a Venezia il 9 agosto 2001 fra Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti e Regione Veneto, con il quale il Governo si è impegnato al trasferimento
delle risorse stanziate con la Finanziaria statale 1999, alla Regione Veneto - trasferimento poi avvenuto con
la Finanziaria 2001 - e la Regione Veneto si è impegnata ad attivare le procedure per la realizzazione della
Superstrada a pedaggio Pedemontana Veneta, provvedendo in sede di Finanziaria regionale 2002 ad integrare
gli stanziamenti pubblici eventualmente necessari;
♦ alla Legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Legge Finanziaria 2002) che ha disposto che il limite di impegno
quindicennale, di cui all'art. 50, comma 1, lettera g) della Legge 23 dicembre 1998, n. 448, per la costruzione
della Superstrada a pedaggio Pedemontana Veneta, è assegnato alla Regione Veneto;
♦ alla Delibera CIPE 21 dicembre 2001, n. 121, "Legge Obiettivo: 1° Programma delle Infrastrutture
strategiche" che ha individuato, tra gli altri interventi strategici di preminente interesse nazionale, la
Pedemontana Veneta (tratte est ed ovest). Tale inserimento nel Programma risulta essere confermato, da
ultimo, anche nell'Allegato Infrastrutture al DEF 2017;
♦ all' "Intesa Generale Quadro" intervenuta il 24 ottobre 2003 tra Governo e Regione Veneto, in cui la
Pedemontana Veneta (tratte Est ed Ovest), è inserita tra le "infrastrutture di preminente interesse nazionale
per le quali concorre l'interesse regionale";
♦ al bando di avviso pubblico per la ricerca di eventuali altri proponenti pubblicato dalla Regione Veneto, ai
sensi della Legge regionale n. 15/2002, in conseguenza della proposta di progettazione, costruzione e
gestione della Superstrada a pedaggio Pedemontana Veneta, presentata dalla società Pedemontana Veneta
SpA in data 31 dicembre 2003 in qualità di proponente (ai sensi dell'art. 37bis della Legge 11 febbraio 1994,
n. 109 e s.m.i.);
♦ alla dichiarazione, ai sensi dell'art. 37ter della Legge n. 109/1994, di pubblico interesse della proposta
presentata dalla società Pedemontana Veneta SpA ed aggiornata in data 25 novembre 2004, da parte della
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Giunta regionale con DGR n. 3858 del 31 dicembre 2004;
♦ alla Delibera n. 96 del 29 marzo 2006 del CIPE, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del D.Lvo n. 190/2002,
come modificato e integrato dal D.Lvo n. 189/2005, di approvazione, con le numerose prescrizioni e le
raccomandazioni proposte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del progetto preliminare della
"Superstrada a pedaggio Pedemontana Veneta" (per un importo complessivo di euro 1.989.688.000,00, di cui
euro 1.136.000.000,00 per lavori ed euro 853.688.000,00 per somme a disposizione) e della compatibilità
ambientale dell'opera, oltre al perfezionamento, ad ogni fine urbanistico ed edilizio, dell'intesa Stato-Regione
sulla localizzazione delle opere;
♦ all'avvio delle procedure di gara ad evidenza pubblica ai sensi dell'art. 155 del D.Lvo n. 163/2006 per
l'individuazione del soggetto aggiudicatario della concessione di progettazione, costruzione e gestione della
Superstrada, oltre all'aggiornamento progettuale della proposta del promotore, adeguata alle prescrizioni
poste dal CIPE, da parte della Giunta regionale con successive DGR n. 2533 del 07.08.2006 e n. 3185 del
17.10.2006;
♦ all'aggiudicazione definitiva con DGR della Giunta regionale n. 1934 del 30 giugno 2009 a favore dell'offerta
presentata dal Consorzio stabile SIS SCpA capogruppo-mandataria, con Itinere Infraestructuras S.A.
associata-mandante, in ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato n. 3944/2009, in esito a contenzioso
giurisdizionale, che ha disposto, per l'effetto, l'obbligo della Regione Veneto di aggiudicare la gara all' ATI
Consorzio Stabile SIS con Itinere Infraestructuras S.A.;
CONSIDERATO che:
• in relazione alla natura strategica dell'opera e al fine di agevolarne la sua realizzazione, il Presidente del Consiglio dei
Ministri con D.P.C.M. 31 luglio 2009 ha provveduto a dichiarare lo stato di emergenza determinatosi nel settore del
traffico e della mobilità nel territorio delle province di Treviso e Vicenza;
• con O.P.C.M. del 15 agosto 2009, n. 3802 è stato successivamente nominato un Commissario Delegato ai sensi
dell'art. 5 della Legge 24 febbraio 1992, n. 225 al fine di superare lo stato d'emergenza creatosi in seguito allo stato di
congestione del traffico stradale nell'area interessata dalla infrastruttura sopra citata;
• in data 21 ottobre 2009 con atto rep. n. 24389 raccolta n. 12922 del Notaio Dott. Alberto Gasparotti in Mestre è stata
sottoscritta la Convenzione tra il Commissario Delegato e il Concessionario "ATI Consorzio Stabile SIS Società
consortile per azioni - Itinere Infraestructuras S.A.", per l'affidamento della concessione per la progettazione definitiva
ed esecutiva, nonché la costruzione e la gestione della Superstrada a pedaggio Pedemontana Veneta;
• con Decreto n. 10 del 20 settembre 2010 il Commissario delegato ha approvato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.
2, comma 2, dell'O.P.C.M. n. 3802/2009, il Progetto definitivo e la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed
urgenza;
• in data 8 ottobre 2010 è stato pubblicato sul BUR della Regione Veneto n. 78 il Decreto n. 10 con il quale l'intervento
in oggetto è stato dichiarato di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza, ai sensi del comma 2 dell'art. 2 dell'OPCM n.
3802/2009, dando atto che il medesimo decreto sostituisce, ad ogni effetto, visti, pareri, autorizzazioni e concessioni
di competenza di organi statali, regionali, provinciali e comunali comunque denominati e consente la realizzazione di
tutte le opere, prestazioni e attività previste nel progetto approvato, costituendo altresì, ai sensi del medesimo comma,
variante agli strumenti urbanistici comunali vigenti, a far data dalla pubblicazione sul B.U.R.;
• con DGR n. 2260 del 10 dicembre 2013 la Giunta regionale ha preso atto del parere del NUVV sull'Atto aggiuntivo
alla Convenzione;
• in data 18 dicembre 2013 il Commissario Delegato e il Concessionario hanno sottoscritto l' Atto aggiuntivo alla
Convenzione per l'affidamento della progettazione definitiva ed esecutiva nonché della costruzione e della gestione
della Superstrada a pedaggio Pedemontana Veneta, per rogito rep. N. 28626 raccolta n. 15987 Notaio Dott. Alberto
Gasparotti, con cui la convenzione originaria 21 ottobre 2009 è stata modificata;
• da ultimo, con D.P.C.M. 1° dicembre 2014 l'incarico del Commissario Delegato è stato prorogato fino al 31 dicembre
2016;
• al 31 dicembre 2016 è cessato, per lo spirare del relativo termine, il predetto regime emergenziale a suo tempo
dichiarato. Di conseguenza sono venuti meno i poteri del Commissario Delegato nominato con O.P.C.M. n. 3802 del
15 agosto 2009, determinando così il rientro nella gestione ordinaria dell'Amministrazione regionale di tutte le
competenze inerenti la realizzazione dell'intervento e l'immediata cessazione dell'applicabilità delle speciali deroghe
all'ordinamento statale concesse al Commissario Delegato;
• con deliberazione n. 2027 del 6 dicembre 2016 la Giunta regionale ha provveduto ad istituire nell'ambito della
Segreteria Generale della Programmazione la Struttura di Progetto "Superstrada Pedemontana Veneta";
• con deliberazione n. 2302 del 30 dicembre 2016 la Giunta regionale ha adottato alcune misure urgenti, atte a garantire
il subentro della gestione dell'opera in via ordinaria;
• con deliberazione n. 31 del 19 gennaio 2017 è stato conferito, all'ing. Elisabetta Pellegrini, ai sensi dell'art. 19 della
Legge regionale n. 54/2012 e s.m.i., l'incarico di Direttore della Struttura di Progetto "Superstrada Pedemontana
Veneta";
• con deliberazione n. 32 del 19 gennaio 2017 la Giunta regionale, in conseguenza dell'avvenuta cessazione della
gestione del Commissario Delegato, ha provveduto ad adottare ulteriori misure gestionali d'urgenza, prevedendo fra
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l'altro l'istituzione di un Commissario Straordinario per l'Alta Vigilanza sulla Superstrada Pedemontana Veneta, ai
sensi e con i poteri di cui all'art. 20 del D.L. 29 novembre 2008 n. 185, convertito con L. 28 gennaio 2009 n. 2, e
costituendo altresì un Board dedicato all'analisi e risoluzione dei problemi rilevati nella realizzazione della
Superstrada Pedemontana Veneta;
• con deliberazione n. 708 del 16 maggio 2017, la Giunta Regionale ha approvato lo schema di Terzo Atto
convenzionale modificativo della Convenzione del 21 ottobre 2009 e dell'Atto Aggiuntivo del 18 dicembre 2013 per
l'affidamento in concessione della progettazione definitiva ed esecutiva, nonché della costruzione e della gestione;
• con deliberazione n. 780 del 29 maggio 2017, la Giunta Regionale ha disposto l'attuazione alla deliberazione di Giunta
regionale n. 708 del 16 maggio 2017 demandando al Direttore della Struttura di Progetto Superstrada Pedemontana
Veneta la sottoscrizione del Terzo Atto Convenzionale con il Concessionario;
• con atto pubblico notarile rep. n. 31601 raccolta n. 17984, a rogito Notaio Dott. Gasparotti del Distretto Notarile di
Venezia, è stato sottoscritto in data 29 maggio 2017, tra il Direttore della Struttura di Progetto Superstrada
Pedemontana Veneta della Regione del Veneto (Concedente) e il legale rappresentante del Concessionario "SPV"
S.p.a., il suddetto Terzo Atto convenzionale, sostitutivo della originaria convenzione;
PRESO ATTO che
• il 23 dicembre 2013 sono stati approvati i seguenti Progetti Esecutivi: Decreto n.121 - Lotto 1A, Decreto n.122 - Lotto
1B, Decreto n.123 - Lotto 1C, Decreto n.124 - Lotto 1D, Decreto n.125 - Variante PE Lotto 2A, Decreto n.126 - Lotto
2B, Decreto n.127 - Variante PE Lotto 2C, Decreto n.128 - Lotto 2D, Decreto n.129 - Lotto 3A, Decreto n.130 - Lotto
3B, Decreto n.131 - Lotto 3C, Decreto n.132 - Lotto 3D, Decreto n.133 - Lotto 3E, Decreto n.134 - Lotto 3F, Decreto
n.135 - Lotto 3G;
• con decreto Commissariale n. 234 del 19 dicembre 2016 è stata approvata la variante al progetto esecutivo del Lotto
1C tra il km 20+400 e il km 23+200 comportante l'inserimento di un tratto di galleria artificiale pari a 250 metri
lineari presso Via Bassi a protezione di un nucleo abitato nel Comune di Villaverla (VI);
CONSIDERATO CHE:
• la galleria di Malo si sviluppa per una parte minoritaria nel comune di Cornedo Vicentino e, per la restante gran parte,
nei comuni di Castelgomberto e Malo. In corrispondenza della progressiva 15+127,19, avviene l'innesto della galleria
di emergenza sull'asse principale; essa si sviluppa per ml. 605,20 e sbocca in corrispondenza della cosiddetta contrada
Vallugana ricadente nel Comune di Malo dove è previsto il cantiere denominato 1.1.CS-DT "area di cantiere
secondario e deposito temporaneo attrezzature e manufatti";
• l'approvazione del progetto da parte del CIPE porta una prescrizione che inibisce la rimozione del materiale di scavo
relativo alla galleria principale attraverso la viabilità di accesso alla galleria di servizio. Conseguentemente da
quest'ultima, secondo il progetto approvato, si può allontanare solamente il materiale dello scavo relativo alla galleria
di servizio;
• il 19 Aprile 2016 è avvenuto un incidente mortale durante le operazioni di scavo della Galleria Naturale di Malo in
corrispondenza dell'intersezione tra le canne dell'asse principale e la discenderia di accesso laterale alla Galleria, a
seguito del quale è stato notificato il sequestro del cantiere con conseguente blocco dei lavori nel tratto interessato
dalle indagini. È intervenuto, nel recente mese di novembre, il dissequestro del cantiere al solo fine della messa in
sicurezza delle aree interessate. Si è ancora in attesa dei provvedimenti necessari al dissequestro per riavviare le intere
attività di costruzione;
• a tutto ciò si aggiunge il sequestro del cantiere, stabilito dalla Procura di Vicenza in corrispondenza del fronte di scavo
opposto a quello in argomento, sulla canna Sud dal lato Vicenza, a seguito di segnalazioni per il "fornello" che è
occorso l'11 settembre 2017, per il quale il Pubblico Ministero ha aperto una inchiesta contro ignoti;
• dal cronoprogramma dei lavori posto a base di contratto, si evince che la Galleria Naturale Malo è posta proprio sul
percorso critico dell'intero progetto, pertanto, ogni ritardo che dovesse manifestarsi nella realizzazione di questa opera
d'arte si ripercuoterebbe sulla durata complessiva dei lavori, compromettendo dunque il mantenimento dei tempi di
consegna, e, conseguentemente, la messa in esercizio completa e funzionale dell'opera. Ciò comporterebbe un danno
socio economico per il territorio, a fronte comunque di un investimento pubblico già effettuato, per il quale era stato
individuato un rapporto costi/benefici anche rispetto ai tempi di messa in esercizio dell'intera infrastruttura;
• il Concessionario ha individuato e proposto un piano alternativo, con una diversa modalità di organizzazione del
cantiere, per poter recuperare parte del tempo perduto a seguito dei sequestri, ad oggi ancora non quantificabile con
certezza. La diversa cantierizzazione per realizzare lo scavo della galleria Malo su più fronti prevede l'utilizzo della
galleria d'emergenza come viabilità per l'allontanamento del materiale di scavo;
• la Regione del Veneto ha valutato positivamente la fattibilità della variante proposta, definendola come variante non
sostanziale ai sensi dell'art. 169 del D.Lgs.163/2006, Codice dei contratti, cui il procedimento realizzativo dell'opera
deve far riferimento in base alla data di pubblicazione del bando per l'aggiudicazione della concessione di costruzione
e gestione di Pedemontana Veneta. Infatti la stessa variante ha tutte le caratteristiche definite dal comma 3 del
suddetto articolo, e cioè non assume rilievo sotto l'aspetto localizzativo, non comporta altre sostanziali modificazioni
rispetto al progetto approvato e non richiede attribuzione di nuovi finanziamenti.
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RISCONTRATO che:
• in data 7 maggio 2018 e 9 maggio 2018 il Concessionario ha trasmesso alla Regione del Veneto la documentazione
inerente la variante alla cantierizzazione del progetto esecutivo, ai sensi dell'art. 169 del D.lgs 163/2006 al fine di
recuperare parte del tempo perduto a seguito dei fermo cantiere e completare in tempo utile l'apertura della
Superstrada Pedemontana Veneta;
• successivamente, ai sensi del comma 4 dell'art. 169 del D.Lgs. 163/2006, in data 10 maggio 2018 la Regione del
Veneto, poiché l'opera è soggetta a VIA e ricade in ambiti soggetti a tutela ai sensi del D.Lgs. 42/2004, ha informato il
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e il
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo dell'intenzione di approvare direttamente la variante al
Progetto Esecutivo in esame;
• la prevista informativa di cui al comma 4 dell'art. 169 del D.Lgs 163/2006, è stata inviata con prot. reg.le n. 458094 in
data 12/11/2018 al Sindaco del Comune di Malo;
• il Ministero dei Trasporti con nota prot. 17587 del 10 agosto 2018 ha rimesso ogni valutazione del caso al Ministero
dell'Ambiente dal momento che non vi è nessuna modifica della localizzazione, del progetto e/o del finanziamento e
che le prescrizioni sulla localizzazione degli scavi sono state espresse dal predetto Ministero;
• il Ministero dei beni e delle attività culturali con nota prot. 20739 del 31 agosto 2018, acquisito al prot. DVA-17808
del 31 agosto 2018 ha espresso parere favorevole alla variante proposta "[...] a condizione che qualunque intervento
nel sottosuolo dovrà essere condotto con l'assistenza archeologica continuativa di una ditta di comprovata esperienza
e professionalità [...]";
• con decreto n. 408 del 5 novembre 2018 il Direttore Generale della Direzione Generale per le Valutazioni e le
Autorizzazioni Ambientali del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha determinato in
merito agli aspetti ambientali di competenza, per i motivi riportati nel parere n. 2840 del 12 ottobre 2018 della
Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS, la sussistenza delle condizioni per
l'approvazione da parte del Soggetto Aggiudicatore, ai sensi dell'art. 169, c. 4, del D.Lgs. 163/2016, della proposta di
Variante relativa al progetto esecutivo dell'intervento "Superstrada a pedaggio Pedemontana Veneta - Lotto 1. Tratta
"C" dal km 9+756 al km 23+600. Variazione progettuale dal km 11+190.00 al km 17+000.00", fatta salva
l'ottemperanza delle condizioni ambientali espresse riportate nel provvedimento;
• detti pareri sono riportati nell'allegato B al presente decreto;
• successivamente, il Concessionario con nota proprio protocollo n. SPV-6348-18-GDA-svi del 15.11.2018, acquisita
con prot. Regionale n. 470245 del 19.11.2018, ai fini della verifica e validazione della variante in oggetto da parte del
Responsabile Unico del Procedimento, ha trasmesso alla Regione del Veneto ulteriore documentazione progettuale
integrativa di dettaglio;
Ritenuto pertanto che la variante non altera la sostanza del progetto esecutivo già approvato, non comporta modifiche del
quadro economico e non contrasta con le condizioni del Terzo Atto Convenzionale già sottoscritto tra la Regione del Veneto ed
il Concessionario;
VISTO
• tutta la documentazione progettuale sopra richiamata, relativa al Progetto "Lotto 1 tratta C - Variazione Progettuale
dal Km. 11+190 al Km 17+000. Modifica delle fasi di scavo della Galleria Naturale di Malo. Variante non sostanziale
al Progetto Esecutivo, composta dagli elaborati elencati nell'Allegato A;
• la relazione tecnica descrittiva che riassume l'avanzamento generale delle attività, lo stato della progettazione e delle
varianti, nonché il quadro economico dell'opera e le condizioni contrattuali che non mutano rispetto a quanto
approvato dalla Giunta regionale e sottoscritto dalle parti con il Terzo Atto Convenzionale del 29 maggio 2017;
• il quadro economico che rimane pertanto il seguente:
A - Lavori
Lavori
Oneri per la sicurezza
Totale parte A
B - Somme a disposizione
Indagini geognostiche
Bonifica bellica
Imprevisti
Espropri e indennizzi
Interferenze
Progettazione
Spese tecniche generali

€ 1.628.599.867,79
€ 56.803.042,62
€ 1.685.402.910,41
€ 12.500.000,00
€ 2.534.768,00
€ 2.864.694,23
€ 311.677.337,70
€ 146.012.218,52
€ 37.650.075,12
€ 48.857.996,02
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Due diligenze
Rimborso promotore
Totale parte B
Totale generale (A+B)

€ 3.000.000,00
€ 7.500.000,00
€ 572.597.089,59
€ 2.258.000.000,00

• l'atto di sottomissione trasmesso dal Concessionario con nota SPV-7035-18-GDA-svi del 14/12/2018, ed acquisito
agli atti prot. reg.le n. 511033 del 14/12/2018;
• il verbale di verifica e validazione redatto il giorno 12/12/2018, ai sensi dell'allegato XXI del D.Lgs 163/2006
contenente anche gli esiti complessivi dell'istruttoria, così come riassunti nella relazione predisposta dagli Uffici della
U.O. regionale Supporto Tecnico Operativo, relativa alla Procedura di Verifica-Validazione del Progetto Esecutivo di
Variante ai sensi dell'Allegato XXI al D.Lgs. 163/2006 e del Terzo Atto Convenzionale, discussa in contraddittorio e
firmata congiuntamente dal Responsabile Unico del Procedimento e dal Progettista;
RITENUTO di approvare, conseguentemente, il Progetto "Lotto 1 tratta C - Variazione Progettuale dal Km. 11+190 al Km
17+000. Modifica delle fasi di scavo della Galleria Naturale di Malo. Variante non sostanziale al Progetto Esecutivo",
composto dagli elaborati indicati nell'allegato A, e con le prescrizioni tutte di cui ai pareri/provvedimenti riportati nell'allegato
B;
Vista la L. n. 448/98;
Vista la L. n. 144/99 ;
Vista la L. n. 241/1990;
Vista la L. n. 443/2001;
Visto il D.Lgs 163/2006;
Visto il D.Lgs 118/2011;
Visto il D.L. 69/2013 convertito con modificazioni nella L. 98/2013;
Vista la L.R. n. 39/2001 e s.m.i.;
Vista la L.R. n. 15/2002 e s.m.i.;
Vista la L.R. n. 27/2003 e s.m.i.;
VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 2027 del 6 dicembre 2016 di istituzione della Struttura di Progetto "Superstrada
Pedemontana Veneta", nell'ambito della Segreteria Generale della Programmazione, ai sensi dell'art. 19 della L.R. n. 54 del 31
dicembre 2012 e s.m.i.;
VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 2302 del 30 dicembre 2016 di adozione di alcune misure urgenti e straordinarie
conseguenti alla cessazione della gestione commissariale di cui all'O.P.C.M. del 15 agosto 2009 n. 3802;
VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 31 del 19 gennaio 2017 di conferimento, all'ing. Elisabetta Pellegrini, ai sensi
dell'art. 19 della Legge regionale n. 54/2012 e s.m.i., dell'incarico di Direttore della Struttura di Progetto "Superstrada
Pedemontana Veneta";
VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 1014 del 4 luglio 2017 avente ad oggetto "Organizzazione amministrativa della
Giunta regionale: assestamento del processo di riorganizzazione. Determinazione e indirizzi" con la quale è stata trasferita la
Struttura di Progetto "Superstrada Pedemontana Veneta" dalla Segreteria Generale della Programmazione all'Area Tutela e
Sviluppo del Territorio;
VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 1060 del 13 luglio 2017 che ha disposto la decorrenza del trasferimento della
struttura di progetto "Superstrada Pedemontana Veneta" all'Area Tutela e Sviluppo del Territorio, a partire dal 24 luglio 2017;
VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 636 dell' 8 maggio 2018 che ha attribuito all'ing. Elisabetta Pellegrini, Direttore
della Struttura di progetto Superstrada pedemontana Veneta, l'incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per le
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attività in capo alla Regione del Veneto nel procedimento della concessione della progettazione definitiva ed esecutiva della
Superstrada a pedaggio Pedemontana Veneta (SPV), nonché sua realizzazione e gestione;
VISTO il decreto del Direttore dell'Area Tutela e Sviluppo del Territorio, n. 25 del 13 aprile 2018 che ha individuato le
procedure operative funzionali all'ottimizzazione e al coordinamento degli adempimenti di competenza delle Strutture regionali
incardinate nell'Area Tutela e Sviluppo del Territorio, fissando altresì i tempi procedimentali per l'acquisizione di tutti i pareri,
nulla osta e autorizzazioni necessari e propedeutici alla definitiva approvazione delle varianti di progetto, alle modifiche e
aggiornamenti dei piani di gestione delle terre e rocce da scavo e dei progetti di risoluzione delle interferenze per la
realizzazione della Superstrada Pedemontana Veneta;
VISTA la documentazione agli atti;
decreta
1. di considerare quanto riportato nelle premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare il Progetto "Lotto 1 tratta C - Variazione Progettuale dal Km. 11+190 al Km 17+000. Modifica delle fasi
di scavo della Galleria Naturale di Malo. Variante non sostanziale al Progetto Esecutivo", composto dagli elaborati
indicati nell'allegato A e con le prescrizioni tutte di cui ai pareri/provvedimenti riportati nell'allegato B;
3. di prendere atto che il quadro economico dell'opera e le condizioni contrattuali tutte non mutano rispetto a quanto
approvato dalla Giunta regionale e sottoscritto dalle parti con il Terzo Atto Convenzionale del 29 maggio 2017;
4. di pubblicare il presente decreto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.
Elisabetta Pellegrini
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA AREA PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO STRATEGICO
(Codice interno: 384730)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA AREA PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO STRATEGICO n. 17 del 26 settembre
2018
DGR n. 1149 del 7 agosto 2018. Conferimento degli incarichi di Posizione Organizzativa nell'ambito dell'Area
Programmazione e Sviluppo Strategico.
[Organizzazione amministrativa e personale regionale]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si attribuiscono gli incarichi di Posizione Organizzativa di cui alla DGR n. 1149 del 7 agosto
2018, nell'ambito dell'Area Programmazione e Sviluppo Strategico, a seguito delle risultanze istruttorie trasmesse dalla
Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione e dalla Direzione ICT e Agenda digitale. Le posizioni
organizzative assegnate sono le seguenti: PO C "Bilancio e contabilità, programmazione, budgeting e monitoraggio
finanziario", presso la Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione; PO C "Contabilità, Bilancio e Tributi",
presso la Direzione ICT e Agenda digitale.

Il Direttore
VISTI gli artt. 8, 9 e 10 del CCNL 31/03/1999 (e l'art. 10 CCNL 22/01/2004 per AP), che prevedono che gli Enti istituiscono
posizioni di lavoro che richiedono assunzione diretta di elevata responsabilità di prodotto e di risultato;
DATO ATTO CHE, con deliberazione n. 1354 del 1° settembre 2016, la Giunta regionale ha provveduto all'approvazione della
nota metodologica contenente i criteri per l'individuazione delle Posizioni organizzative e delle Alte Professionalità e
disciplinante requisiti e criteri per l'assegnazione delle stesse, ai sensi di quanto previsto dall'art. 20 della Legge regionale n. 54
del 31 dicembre 2012 e s.m.i., completando in tal modo il quadro complessivo dell'organizzazione regionale;
CONSIDERATO CHE, con la deliberazione della Giunta regionale n. 1149 del 7 agosto 2018, si è provveduto all'adeguamento
del quadro organizzativo delle Posizioni organizzative e delle Alte Professionalità alla luce delle esigenze successivamente
manifestate dalle strutture regionali;
DATO ATTO CHE:
- in data 10 agosto 2018 è stato pubblicato, nel sito intranet regionale, avviso di selezione per la presentazione delle
candidature relative alle Posizioni organizzative e Alte Professionalità individuate dall'Allegato A della deliberazione della
Giunta regionale n. 1149 del 7 agosto 2018, avviso con scadenza originariamente prevista in data 21 agosto 2018 e
successivamente prorogata al 29 agosto 2018;
- le Posizioni organizzative oggetto del presente provvedimento hanno decorrenza dall'1 ottobre 2018, giusta note dello
scrivente Direttore di Area, prot. n. 354845 e n. 354821 del 31/08/2018;
- conformemente all'avviso di selezione pubblicato in data 10 agosto 2018, gli incarichi in oggetto sono conferiti in via
temporanea con decorrenza 1 ottobre 2018 e con scadenza alla data del 31 dicembre 2018, per le motivazioni esplicitate nella
DGR n. 1149 del 7 agosto 2018;
CONSIDERATO CHE:
- sono state effettuate dal Direttore della Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione, Direzione alla quale
afferisce la posizione organizzativa di fascia C da ricoprire, denominata "Bilancio e contabilità, programmazione, budgeting e
monitoraggio finanziario", sulla base delle candidature pervenute, le operazioni per la scelta dei candidati da incaricare, in
applicazione dei parametri di valutazione contenuti nella nota metodologica citata;
- sono state effettuate dal Direttore della Direzione ICT e Agenda digitale, Direzione alla quale afferisce la posizione
organizzativa di fascia C da ricoprire, denominata "Contabilità, Bilancio e Tributi" sulla base delle candidature pervenute, le
operazioni per la scelta dei candidati da incaricare, in applicazione dei parametri di valutazione contenuti nella nota
metodologica citata;
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PRESO ATTO, pertanto, delle risultanze istruttorie (trasmesse con nota prot. n. 372487 del 13 settembre 2018 dal Direttore
della Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione e con nota prot. n. 376428 del 17 settembre 2018 dal
Direttore della Direzione ICT e Agenda digitale) e delle relative proposte di assegnazione, in particolare delle schede tecniche
riassuntive derivanti dalla stesura delle schede tecniche analitiche redatte per la Posizione organizzativa in esame,
documentazione conservata agli atti dell'Area Programmazione e Sviluppo Strategico;
Tutto ciò premesso, viste:
- le schede tecniche e le risultanze trasmesse dal Direttore della Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione con
nota prot. n. 372487 del 13 settembre 2018 e la proposta seguente di assegnazione:
ORG. GRAD. STRUTTURA
DIR
Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione
Bilancio e contabilità, programmazione,
PO
C
budgeting e monitoraggio finanziario

TITOLARE
Aboaf Alberto

- le schede tecniche e le risultanze trasmesse dal Direttore della Direzione ICT e Agenda Digitale con nota prot. n. 376428 del
17 settembre 2018 e la proposta seguente di assegnazione:
ORG.
DIR
PO

GRAD.
C

STRUTTURA
Direzione ICT e Agenda digitale
Contabilità, Bilancio e Tributi

TITOLARE
Crosato Emanuele
decreta

1. di conferire gli incarichi di Posizione Organizzativa nell'ambito dell'Area Programmazione e Sviluppo Strategico, come di
seguito indicato:
ORG. GRAD. STRUTTURA
Direzione Promozione Economica e
DIR
Internazionalizzazione
Bilancio e contabilità, programmazione, budgeting e
PO
C
monitoraggio finanziario
DIR
Direzione ICT e Agenda digitale
PO
C
Contabilità, Bilancio e Tributi

TITOLARE

Aboaf Alberto
Crosato Emanuele

2. di dare atto che le schede tecniche redatte per ogni Posizione Organizzativa sono conservate agli atti dell'Area
Programmazione e Sviluppo Strategico;
3. di dare atto che, conformemente all'avviso di selezione pubblicato in data 10 agosto 2018, gli incarichi in oggetto sono
conferiti in via temporanea con decorrenza 1 ottobre 2018 e con scadenza alla data del 31 dicembre 2018, per le motivazioni
esplicitate nella DGR n. 1149 del 7 agosto 2018;
4. di trasmettere copia del presente decreto alla Direzione Organizzazione e Personale per gli adempimenti di competenza;
5. di pubblicare integralmente il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Maurizio Gasparin
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(Codice interno: 384731)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA AREA PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO STRATEGICO n. 18 del 10 ottobre
2018
Incarico, ai sensi dell'art. 24, comma 3, della L.R. n. 54/2012, dell'esercizio delle funzioni vicarie del Direttore della
Direzione ICT e Agenda Digitale, nell'ambito dell'Area Programmazione e Sviluppo Strategico.
[Organizzazione amministrativa e personale regionale]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento, il Direttore dell'Area Programmazione e Sviluppo Strategico attribuisce le funzioni vicarie del
Direttore della Direzione ICT e Agenda Digitale al Direttore della U.O. Demand, Progettazione e Sviluppo Software, su
proposta dello stesso Direttore della Direzione ICT e Agenda Digitale.

Il Direttore
VISTO CHE l'art. 24, comma 3, della L.R. n. 54/2012, come sostituito dall'art. 22, comma 3, della L.R. 14/2016, in relazione
allo svolgimento delle funzioni vicarie, prevede che ove un Direttore di Direzione sia assente o temporaneamente impedito ad
esercitare l'incarico, le relative funzioni sono svolte da un Direttore di Unità Organizzativa incaricato dal Direttore di Area, su
proposta del Direttore di Direzione;
VISTA la nota prot. n. 409589 del 9/10/2018, del Direttore della Direzione ICT e Agenda Digitale, relativa alla proposta di
attribuire l'esercizio delle funzioni vicarie all'ing. Paolo Barichello, Direttore dell'Unità Organizzativa "Demand, Progettazione
e Sviluppo Software";
RICHIAMATE:
- la DGR n. 799 del 27 maggio 2016 "Conferimento dell'incarico di Direttore dell'Area Programmazione e Sviluppo Strategico
ai sensi dell'art. 11 della legge regionale n. 54/2012 e s.m.i.";
- la DGR n. 844 del 08 giugno 2018 "Conferimento dell'incarico di Direttore della Direzione ICT ed Agenda Digitale
nell'ambito dell'Area programmazione e Sviluppo Strategico, ai sensi dell'art. 12 della Legge regionale n. 54/2012 e s.m.i.";
- la DGR n. 1230 del 14 agosto 2018, che ha conferito all'ing. Paolo Barichello l'incarico di Direttore dell'Unità Organizzativa
"Demand, Progettazione e Sviluppo Software" incardinata nell'ambito della Direzione ICT e Agenda Digitale;
CONSIDERATO CHE la funzione vicaria garantisce il funzionamento dell'organo regionale nei casi di assenza o temporaneo
impedimento del titolare dello stesso;

decreta
1. di stabilire che le premesse al presente dispositivo formano parte integrante del provvedimento;
2. di incaricare, ai sensi dell'art. 24, comma 3, della L.R. n. 54/2012, il Direttore dell'Unità Organizzativa "Demand,
Progettazione e Sviluppo Software", ing. Paolo Barichello, dell'esercizio delle funzioni vicarie del Direttore di
Direzione ICT e Agenda Digitale;
3. di dare atto che il presente provvedimento non comporta remunerazione aggiuntiva e quindi oneri a carico del bilancio
regionale;
4. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Maurizio Gasparin
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(Codice interno: 384732)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA AREA PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO STRATEGICO n. 19 del 10 ottobre
2018
Art. 192 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Nomina del Nucleo di valutazione per la verifica dell'efficienza,
economicità e qualità della proposta relativa all'affidamento in house a Veneto Lavoro delle attività di assistenza
tecnica per la gestione del Progetto " Resilient Mediterranean open resources for social innovation of socially
responsive enterprises Programma Med 2014-2020".
[Designazioni, elezioni e nomine]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si procede alla nomina del Nucleo di Valutazione per la verifica della congruità economica
della proposta relativa all'affidamento in house a Veneto Lavoro delle attività di assistenza tecnica per la gestione del Progetto
"+Resilient Mediterranean open resources for social innovation of socially responsive enterprises - Programma Med
2014-2020".

Il Direttore
VISTA la nota prot. n. 346485 del 24/08/2018 del Direttore della UO Rapporti UE e Stato, avente ad oggetto la richiesta di
costituzione di un apposito nucleo di valutazione per la verifica dell'efficienza, economicità e qualità della proposta relativa
all'affidamento in house a Veneto Lavoro delle attività di assistenza tecnica per la gestione del Progetto "+Resilient
Mediterranean open resources for social innovation of socially responsive enterprises - Programma Med 2014-2020";
VISTA la nota prot. n. 328028 del 6 agosto 2018 del Direttore di Veneto Lavoro e l'allegato Piano esecutivo relativo al
Progetto +Resilient Mediterranean open resources for social innovation of socially responsive enterprises - Programma Med
2014-2020, predisposto da Veneto Lavoro;
CONSIDERATO CHE, in relazione all'affidamento a Veneto Lavoro delle attività individuate nel Piano in oggetto, occorre
procedere alla nomina di un Nucleo di valutazione deputato a verificare la congruità economica del Programma presentata da
Veneto Lavoro, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 192 del D.Lgs. n. 50/2016;
RICHIAMATA la nota prot. n. 388041 del 25 settembre 2018 dello scrivente Direttore di Area, con la quale è stato chiesto al
Direttore dell'Area Capitale Umano, Cultura e Programmazione comunitaria di individuare, nell'ambito delle strutture di
propria afferenza, i possibili componenti per la costituzione di un Nucleo di Valutazione della efficienza, economicità e qualità
in relazione all'affidamento in oggetto, in considerazione del fatto che Veneto Lavoro è un ente pubblico strumentale rientrante
nell'ambito di competenza della stessa Area;
VISTA la nota prot. n. 388818 del 25 settembre 2018 con la quale il Direttore dell'Area Capitale umano, Cultura e
Programmazione comunitaria, ha indicato, per la costituzione del Nucleo di Valutazione in oggetto, la dott.ssa Luisa Moar
della Direzione Lavoro, tenuto conto dell'esperienza dalla stessa maturata nel settore di cui trattasi;
CONSIDERATO, quindi, di procedere alla designazione dei componenti del Nucleo di Valutazione per le attività proposte
descritte nel Piano esecutivo relativo al Progetto "+Resilient Mediterranean open resources for social innovation of socially
responsive enterprises - Programma Med 2014-2020", predisposto da Veneto Lavoro;
decreta
1. di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di designare, quali componenti del Nucleo di Valutazione dell'efficienza, economicità e qualità dell'affidamento in
house a Veneto Lavoro delle attività descritte nel Piano esecutivo relativo al Progetto "+Resilient Mediterranean open
resources for social innovation of socially responsive enterprises - Programma Med 2014-2020", predisposto da
Veneto Lavoro:
• la dott.ssa Luisa Moar, funzionario della Direzione Lavoro, in qualità di presidente;
• il dott. Marco Paolo Mantile, Direttore della Unità Organizzativa Rapporti UE e Stato dell'Area Programmazione e
Sviluppo Strategico, in qualità di componente;
• il dott. Stefano Osele, funzionario della Unità Organizzativa Risorse Strumentali di Area dell'Area Programmazione e
Sviluppo Strategico, in qualità di componente con funzioni di segretario;
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3. di provvedere alla trasmissione di copia del presente provvedimento ai componenti del Nucleo di valutazione, sopra
individuati;
4. di dare atto che il presente decreto non comporta spese a carico del Bilancio regionale;
5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino ufficiale della Regione nella versione integrale.
Maurizio Gasparin
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(Codice interno: 384733)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA AREA PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO STRATEGICO n. 21 del 14 novembre
2018
Deliberazione della Giunta Regionale n. 196 del 28 febbraio 2017 relativa alla partecipazione della Regione del
Veneto alla "Fondazione Gazzetta Amministrativa della Repubblica Italiana" (Fondazione G.A.R.I.) art. 24 comma 3
della L.R. 30 dicembre 2016, n. 30. Impegno e liquidazione della quota per il funzionamento della Fondazione. Anno
2018.
[Associazioni, fondazioni e istituzioni varie]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento, al fine di dare attuazione alla DGR n. 196/2017, si provvede ad assumere l'impegno di spesa
di Euro 10.000,00 e la contestuale liquidazione, per il funzionamento della Fondazione Gazzetta Amministrativa della
Repubblica Italiana" (Fondazione G.A.R.I.), per l'anno 2018.
Estremi dei documenti principali dell'istruttoria:
- art. 24, comma 3, della L.R. 30 dicembre 2016, n. 30 "Collegato alla Legge di stabilità regionale 2017";
- deliberazione della Giunta Regionale n. 196 del 28 febbraio 2017 (BUR n. 29/2017).

Il Direttore
PREMESSO CHE:
- l'art. 24, comma 2, della L.R. 30 dicembre 2016, n. 30 "Collegato alla Legge di stabilità regionale 2017", ha autorizzato la
partecipazione della Regione alla Fondazione Gazzetta Amministrativa della Repubblica Italiana (G.A.R.I.) subordinatamente
al riconoscimento della personalità giuridica dell'ente;
- con deliberazione n. 196 del 28 febbraio 2017, la Giunta Regionale ha aderito, in attuazione dell'art. 24 della L.R. 30
dicembre 2016 n. 30 e subordinatamente al riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato, alla Fondazione
Gazzetta Amministrativa della Repubblica Italiana, demandandone alla scrivente Area tutti i provvedimenti attuativi;
- con nota del 12 ottobre 2017, la Fondazione G.A.R.I. ha comunicato l'avvenuto riconoscimento della personalità giuridica ai
sensi del D.P.R. n. 361/2000 con contestuale approvazione dello Statuto (atto del 31/10/2016, rep. 42355, racc. 29250, a rogito
del dr. Giovanni Floridi, Notaio in Roma) e la conseguente iscrizione al n. 1233/2017 del registro delle persone giuridiche,
allegando altresì, a comprova, la nota della Prefettura di Roma, Area IV-URPG- del 15 settembre 2017;
- con Decreto n. 232 del 25.10.2017, si era provveduto ad impegnare e liquidare la somma di Euro 20.000,00, quale quota di
adesione per l'anno 2017 alla Fondazione in questione;
- con nota pervenuta in data 25/09/2018, agli atti dell'Area Programmazione e Sviluppo Strategico, la Fondazione G.A.R.I. ha
comunicato la quota di adesione annuale per il 2018, pari ad € 10.000,00, importo dimezzato rispetto alla quota ordinaria di €
20.000,00, in conformità a quanto previsto (per una sola annualità) dal Regolamento di funzionamento della stessa Fondazione;
- con nota prot. n. 442644 del 31/10/2018, agli atti dell'Area Programmazione e Sviluppo Strategico, la Fondazione G.A.R.I. ha
trasmesso la relazione in ordine alle attività che sono state svolte nell'anno 2018 in favore della Regione del Veneto: in
particolare, un programma formativo dedicato ai dipendenti della Regione del Veneto, degli enti e società regionali e degli enti
locali e i lavori progettuali relativi al Progetto Pitagora (raccolta e inserimento di informazioni riguardanti enti e società
regionali in un apposito software ai fini di un rating finanziario degli stessi);
CONSIDERATO CHE:
- il DEFR 2018/2020 (OB.01.11.09) prevede che la Struttura Responsabile delle attività correlate alla partecipazione della
Regione del Veneto alla Fondazione in questione è l'Area Programmazione e Sviluppo Strategico, mentre la titolarità del
capitolo di spesa (riferito alle suddette attività) n. 103592 e denominato "Funzionamento della Fondazione Gazzetta
Amministrativa della Repubblica Italiana - Trasferimenti correnti (art. 24, c. 3, L.R. 30/12/2016, n. 30)", afferisce alla
Direzione Enti Locali e Servizi Elettorali;
- conseguentemente, a seguito di specifica istanza della scrivente Area (nota prot. n. 456780 del 9/11/2018), la Direzione
Bilancio e Ragioneria ha rilasciato in data 13/11/2018 apposita abilitazione alla procedura Nu.Si.Co. per le operazioni correlate
alla gestione del capitolo di spesa sopra citato;
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RITENUTO, quindi, di procedere alla copertura dell'obbligazione perfezionata ed esigibile nel corrente esercizio, imputando la
relativa spesa di Euro 10.000,00 al capitolo n. 103592 denominato "Funzionamento della Fondazione Gazzetta Amministrativa
della Repubblica Italiana - Trasferimenti correnti (art. 24, c. 3, L.R. 30/12/2016, n. 30)" nell'esercizio 2018 del Bilancio di
previsione 2018-2020, che presenta la necessaria disponibilità finanziaria;
Tutto ciò premesso e considerato:
-VISTA la L.R. 54/2012 e s.m.i.;
-VISTI gli artt. 30, 40 e 44 della L.R. n. 39/2001;
-VISTI gli artt. 56 e 57 del D.Lgs. n. 118/2011;
-VISTO il D.Lgs. n. 33/2013;
-VISTO l'art. 24 comma 3 della L.R. 30/2016 nonché la L.R. n.47/2017;
-VISTA la DGR n. 196/2017;
- VISTO il Decreto del Segretario Generale della Programmazione n. 1 dell'11.01.2018, che ha approvato il Bilancio
Finanziario Gestionale 2018-2020;
- VISTA la DGR n. n. 10 del 05.01.2018 di approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione
2018-2020;
- VISTA la DGR n. 81 del 26.01.2018, di approvazione delle Direttive per la Gestione del Bilancio di previsione 2018-2020;
- VISTA la comunicazione del 25/09/2018 trasmessa dalla Fondazione Gazzetta Amministrativa della Repubblica Italiana
(Fondazione G.A.R.I.), agli atti dell'Area Programmazione e Sviluppo Strategico;
decreta
1. le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
2. di impegnare e liquidare a favore della Fondazione Gazzetta Amministrativa della Repubblica Italiana- (Fondazione
G.A.R.I.) con sede legale in Roma, Via Giovanni Nicotera n. 29 - (cod. anagrafica n. 00167807), l'importo di Euro
10.000,00 sul capitolo di spesa n. 103592 denominato "Funzionamento della Fondazione Gazzetta Amministrativa
della Repubblica Italiana - Trasferimenti correnti (art. 24, c. 3, L.R. 30/12/2016, n. 30)" con imputazione nell'esercizio
finanziario 2018 del Bilancio di previsione 2018-2020 - Piano dei Conti Finanziario-IV° Liv.: Art. 013 "Trasferimenti
correnti a istituzioni sociali private" U.1.04.04.01.000, nonché V° Liv.: U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private;
3. di dare atto che l'obbligazione di cui si dispone l'impegno è perfezionata (art. 56 del D.Lgs. n. 118/2011) nonché
esigibile nell'esercizio finanziario 2018 e che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di
bilancio e con le regole di finanza pubblica;
4. di dare atto che la spesa, per la quale si dispone l'impegno e la liquidazione, è di natura non commerciale;
5. di dare atto che la spesa di cui al punto n. 2) non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della Legge
Regionale n. 1/2011;
6. di dare atto che la spesa di cui al punto n. 2) rientra negli obiettivi DEFR 2018/2020, come descritto nelle premesse;
7. di dare atto che è ammesso il ricorso giurisdizionale avverso il presente decreto al Tribunale Amministrativo
Regionale o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla notifica;
8. di trasmettere il presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria, per quanto di competenza;
9. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Maurizio Gasparin
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(Codice interno: 384734)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA AREA PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO STRATEGICO n. 22 del 15 novembre
2018
Impegno e liquidazione di spese relative alle missioni dei componenti esterni della Delegazione trattante della
Regione del Veneto nel negoziato con lo Stato per il conseguimento di ulteriori forme e condizioni particolari di
autonomia. Rimborsi spese in base a documentazione giustificativa.
[Associazioni, fondazioni e istituzioni varie]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si provvede ad impegnare e liquidare le spese relative alle trasferte dei componenti esterni
della Delegazione trattante della Regione del Veneto nel negoziato con lo Stato per il conseguimento di ulteriori forme e
condizioni particolari di autonomia, sul capitolo di spesa n. 3002, a fronte della documentazione giustificativa delle spese da
rimborsare a un componente della Delegazione.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
- DPGR n. 176 del 26 ottobre 2017; n. 186 del 15/1/2017; n. 67 del 15/06/2018 e n. 91 del 31/07/2018;
- Decreti n. 14 del 23/11/2017 e n. 12 del 10/07/2018 dell'Area Programmazione e Sviluppo Strategico;
- Documentazione giustificativa di spesa (prot. n. 438337 del 29/10/2018) da rimborsare al componente della Delegazione
trattante prof. Giancarlo Pola (C.F. - omissis -, cod. anagrafica n. 00056058), € 27,60 - Debito non commerciale.

Il Direttore
VISTO il Decreto n. 176 del 26 ottobre 2017 del Presidente della Giunta regionale, con cui è stata costituita la Delegazione
trattante della Regione del Veneto nel negoziato con lo Stato per il conseguimento di ulteriori forme e condizioni particolari di
autonomia (di seguito denominata anche soltanto "Delegazione trattante") e sono stati nominati i componenti della stessa;
VISTO il Decreto n. 186 del 15/11/2017 del Presidente della Giunta regionale, che ha nominato un ulteriore componente della
Delegazione trattante;
VISTO il decreto n. 67 del 15 giugno 2018 del Presidente della Giunta regionale, che ha nominato un ulteriore componente
della Delegazione trattante e ha confermato che ai componenti della Delegazione stessa è assicurato il solo rimborso delle
spese di missione sostenute per condurre il negoziato tra la Regione del Veneto e lo Stato previa documentazione giustificativa
- secondo le disposizioni vigenti previste per i trattamenti di missione dei dirigenti regionali (DGR n. 271 del 14/03/2017),
demandando all'Area Programmazione e Sviluppo strategico gli adempimenti necessari;
VISTO il successivo decreto n. 91 del 31 luglio 2018 del Presidente della Giunta regionale che ha nominato un ulteriore
componente della Delegazione trattante, in sostituzione del Professor Luca Antonini eletto Giudice della Corte costituzionale
dal Parlamento in seduta comune in data 19 luglio 2018;
RICHIAMATI:
- il proprio decreto n. 14 del 6 agosto 2018, che ha dato atto che i componenti esterni della Delegazione trattante, a seguito del
sopracitato decreto del Presidente della Giunta regionale, sono i seguenti: Prof. Mario Bertolissi, ordinario di Diritto
costituzionale presso l'Università di Padova; Prof. Dario Stevanato, ordinario di Diritto tributario presso l'Università di Trieste;
Prof. Andrea Giovanardi, associato di Diritto tributario presso l'Università di Trento; Prof. Ludovico Mazzarolli, ordinario di
Istituzioni di Diritto pubblico presso l'Università di Udine; Prof. Giancarlo Pola, già ordinario nonché Preside della Facoltà di
Economia dell'Università degli Studi di Ferrara; Prof. Andrea Ambrosi, docente di Diritto costituzionale regionale presso
l'Università degli Studi di Padova;
- i propri Decreti n. 13 del 06/11/2017 e n. 11 del 25/06/2018, relativi alla gestione delle spese di missione dei componenti non
dipendenti dell'amministrazione regionale della Delegazione trattante, trasmessi alla società Cisalpina Tours SpA, affidataria
della fornitura dei servizi di gestione integrata delle trasferte di dipendenti ed amministratori della Regione del Veneto, alla
Direzione Acquisti e AA.GG. e alla Direzione Organizzazione e Personale, rispettivamente con nota prot. n. 469539 del
10/11/2017 e prot. n. 246012 del 28/06/2018;
- il proprio Decreto n. 14 del 23/11/2017 che prevede che le spese in oggetto, previa documentazione giustificativa, saranno
imputate al capitolo cogestito n. 3002 "Spese per il funzionamento di Consigli, Comitati, Collegi e Commissioni, compresi i
gettoni di presenza, le indennità di missione ed i rimborsi spese (art. 187, L.R. 10/06/1991, n. 12 - Art. 4, c. 1, L.R. 07/11/1995,
n. 43)" del bilancio regionale e saranno liquidate con provvedimento del Direttore dell'Area Programmazione e Sviluppo
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Strategico;
- il proprio Decreto n. 12 del 10/07/2018, con cui è stata prenotata la spesa nel Bilancio di Previsione 2018-2020 con
imputazione nell'anno 2018 di € 2.500,00 (Iva inclusa), sul capitolo n. 3002 "Spese per il funzionamento di Consigli, Comitati,
Collegi e Commissioni, compresi i gettoni di presenza, le indennità di missione ed i rimborsi spese (art. 187, L.R. 10/06/1991,
n. 12 - Art. 4, c. 1, L.R. 07/11/1995, n. 43)", acquisendo la prenotazione impegno n. 6577/2018;
- il proprio Decreto n. 15 del 21/08/2018, con cui si è provveduto ad impegnare e liquidare € 1.813,67, mantenendo la
prenotazione d'impegno n. 6577 nel nuovo importo di € 686,33 che corrisponde alla differenza tra la somma inizialmente
prenotata con il citato DDR n. 12 del 10/07/2018 di € 2.500,00 e la somma liquidata di € 1.813,67;
- il proprio Decreto n. 16 del 13/09/2018, con cui si è provveduto ad integrare la citata prenotazione di impegno n. 6577/2018
di ulteriori € 6.000,00, in considerazione del previsto incremento di fabbisogno;
- il proprio Decreto n. 20 del 23/10/2018, con cui si è provveduto ad impegnare e liquidare € 999,20, mantenendo la
prenotazione d'impegno n. 6577 - capitolo 3002/2018, nel nuovo importo di € 5.687,13 che corrisponde alla differenza tra la
somma di € 6.686,33 e la somma di € 999,20 definitivamente impegnata e liquidata con il medesimo decreto;
PREMESSO CHE è pervenuta documentazione giustificativa di spesa per un importo complessivo di € 27,60 (con nota prot.
n. 438337 del 29/10/2018, agli atti della scrivente Area), nei limiti di cui alla DGR n. 271/2017, da rimborsare al beneficiario componente della Delegazione trattante - di seguito indicato: Giancarlo Pola (C.F. ---omissis---, cod. anagrafica n. 00056058);
RITENUTO con il presente provvedimento, giusta documentazione agli atti della scrivente Area:
- di impegnare e liquidare le spese documentate a favore del componente della delegazione trattante, prof. Giancarlo Pola (C.F.
---omissis---, cod. anagrafica n. 00056058), di € 27,60 sul capitolo cogestito n. 3002 "Spese per il funzionamento di Consigli,
Comitati, Collegi e Commissioni, compresi i gettoni di presenza, le indennità di missione ed i rimborsi spese (art. 187, L.R.
10/06/1991, n. 12 - Art. 4, c. 1, L.R. 07/11/1995, n. 43)", imputando la medesima somma nell'esercizio 2018 del Bilancio di
Previsione 2018/2020, utilizzando la prenotazione d'impegno n. 6577 di cui ai citati decreti n. 12 del 10/07/2018 e n. 16 del
13/09/2018;
- di mantenere la prenotazione d'impegno n. 6577 nel nuovo importo di € 5.659,53 che corrisponde alla differenza tra la somma
di € 5.687,13 e la somma di € 27,60 che viene definitivamente impegnata e liquidata con il presente atto;
- di dare atto che gli ulteriori impegni di spesa verranno assunti con successivi provvedimenti dello scrivente Direttore
dell'Area Programmazione e Sviluppo Strategico, una volta determinato l'ammontare nonché il dettaglio delle spese di
missione e acquisiti i documenti giustificativi delle stesse;
VISTI gli artt. 42 e 43 della L.R. 39/2001;
VISTO l'art. 56 del D.Lgs. n. 118/2011;
VISTA la L.R. 47/2017 (Bilancio di previsione 2018-2020);
VISTE le LL.RR. n. 1/1997 e n. 54/2012;
VISTA la DGR n. 10 del 05/01/2018, che ha approvato il documento tecnico di accompagnamento del Bilancio di previsione
2018-2020;
VISTO il Decreto del Segretario Generale della Programmazione n. 1 del 11/01/2018, che ha approvato il Bilancio finanziario
gestionale 2018-2020;
VISTA la DGR n. 81 del 26/01/2018, che ha approvato le Direttive per la gestione del Bilancio di previsione 2018-2020;
decreta
1. di stabilire che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di impegnare e liquidare le spese documentate, a favore del componente della Delegazione trattante Prof. Giancarlo Pola
(C.F. ---omissis---, cod. anagrafica n. 00056058), di € 27,60 sul capitolo cogestito n. 3002 denominato "Spese per il
funzionamento di Consigli, Comitati, Collegi e Commissioni, compresi i gettoni di presenza, le indennità di missione ed i
rimborsi spese (art. 187, L.R. 10/06/1991, n. 12 - Art. 4, c. 1, L.R. 07/11/1995, n. 43)", con imputazione nell'esercizio
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finanziario 2018 del Bilancio di previsione 2018-2020, art. 26 "Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta", IV
livello del P.d.C. - codice U.1.03.02.02.002 "Indennità di missione e trasferta", V livello del P.d.C., pari all'ammontare della
documentazione giustificativa in premessa indicata;
3. di imputare le somme di cui al precedente punto 2) nell'esercizio 2018 del Bilancio di Previsione 2018/2020, utilizzando la
prenotazione d'impegno n. 6577 sul capitolo 3002, di cui al DDR n. 12 del 10 luglio 2018;
4. di mantenere la prenotazione d'impegno n. 6577 - capitolo 3002/2018, nel nuovo importo di € 5.659,53 che corrisponde alla
differenza tra la somma di € 5.687,13 e la somma di € 27,60 che viene definitivamente impegnata e liquidata con il presente
atto;
5. di dare atto che gli ulteriori impegni di spesa verranno assunti con successivi provvedimenti dello scrivente Direttore
dell'Area Programmazione e Sviluppo Strategico, una volta determinato l'ammontare nonché il dettaglio delle spese di
missione e acquisiti i documenti giustificativi delle stesse;
6. di dare atto che le spese di cui si dispone l'impegno con il presente provvedimento non rientrano nelle tipologie soggette a
limitazioni ai sensi della LR n. 1/2011, in conformità a quanto disposto dalla DGR n. 742 del 7/06/2011;
7. di dare atto che, ai sensi dell'art. 56, comma 6, del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i., per il presente atto il programma dei
pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
8. di dare atto che l'obbligazione di spesa di cui al precedente punto 2) è di natura non commerciale nonché giuridicamente
perfezionata ed esigibile nel corrente esercizio;
9. di trasmettere il presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria, per quanto di competenza;
10. di pubblicare integralmente il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Maurizio Gasparin
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(Codice interno: 384735)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA AREA PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO STRATEGICO n. 23 del 04 dicembre
2018
Spese relative a missione dei componenti esterni della Delegazione trattante della Regione del Veneto nel negoziato
con lo Stato per il conseguimento di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia. Fattura n. 492566 del 3
dicembre 2018. C.I.G. 696936451C.
[Associazioni, fondazioni e istituzioni varie]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si provvede ad impegnare e liquidare le spese relative alla trasferta - in data 29 novembre 2018
- dei componenti esterni della Delegazione trattante della Regione del Veneto nel negoziato con lo Stato per il conseguimento
di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, sul capitolo di spesa n. 3002, a fronte della fattura emessa dalla Ditta
Cisalpina Spa: prot. n. 492566 del 3/12/2018, di € 538,60.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
- DPGR n. 176 del 26 ottobre 2017; n. 186 del 15/1/2017; n. 67 del 15/06/2018 e n. 91 del 31/07/2018;
- Decreti n. 14 del 23/11/2017 e n. 12 del 10/07/2018 dell'Area Programmazione e Sviluppo Strategico;
- Fattura n. 0038135/PO (prot. regionale n. 492566 del 3/12/2018), di € 538,60 - emessa dalla Ditta Cisalpina Spa - Debito
commerciale;

Il Direttore
VISTO il Decreto n. 176 del 26 ottobre 2017 del Presidente della Giunta regionale, con cui è stata costituita la Delegazione
trattante della Regione del Veneto nel negoziato con lo Stato per il conseguimento di ulteriori forme e condizioni particolari di
autonomia (di seguito denominata anche soltanto "Delegazione trattante") e sono stati nominati i componenti della stessa;
VISTO il Decreto n. 186 del 15/11/2017 del Presidente della Giunta regionale, che ha nominato un ulteriore componente della
Delegazione trattante;
VISTO il decreto n. 67 del 15 giugno 2018 del Presidente della Giunta regionale, che ha nominato un ulteriore componente
della Delegazione trattante e ha confermato che ai componenti della Delegazione stessa è assicurato il solo rimborso delle
spese di missione sostenute per condurre il negoziato tra la Regione del Veneto e lo Stato previa documentazione giustificativa
- secondo le disposizioni vigenti previste per i trattamenti di missione dei dirigenti regionali (DGR n. 271 del 14/03/2017),
demandando all'Area Programmazione e Sviluppo strategico gli adempimenti necessari;
VISTO il successivo decreto n. 91 del 31 luglio 2018 del Presidente della Giunta regionale che ha nominato un ulteriore
componente della Delegazione trattante, in sostituzione del Professor Luca Antonini eletto Giudice della Corte costituzionale
dal Parlamento in seduta comune in data 19 luglio 2018;
RICHIAMATI:
- il proprio decreto n. 14 del 6 agosto 2018, che ha dato atto che i componenti esterni della Delegazione trattante, a seguito del
sopracitato decreto del Presidente della Giunta regionale, sono i seguenti: Prof. Mario Bertolissi, ordinario di Diritto
costituzionale presso l'Università di Padova; Prof. Dario Stevanato, ordinario di Diritto tributario presso l'Università di Trieste;
Prof. Andrea Giovanardi, associato di Diritto tributario presso l'Università di Trento; Prof. Ludovico Mazzarolli, ordinario di
Istituzioni di Diritto pubblico presso l'Università di Udine; Prof. Giancarlo Pola, già ordinario nonché Preside della Facoltà di
Economia dell'Università degli Studi di Ferrara; Prof. Andrea Ambrosi, docente di Diritto costituzionale regionale presso
l'Università degli Studi di Padova;
- i propri Decreti n. 13 del 06/11/2017 e n. 11 del 25/06/2018, relativi alla gestione delle spese di missione dei componenti non
dipendenti dell'amministrazione regionale della Delegazione trattante, trasmessi alla società Cisalpina Tours SpA, affidataria
della fornitura dei servizi di gestione integrata delle trasferte di dipendenti ed amministratori della Regione del Veneto, alla
Direzione Acquisti e AA.GG. e alla Direzione Organizzazione e Personale, rispettivamente con nota prot. n. 469539 del
10/11/2017 e prot. n. 246012 del 28/06/2018;
- il proprio Decreto n. 14 del 23/11/2017 che prevede che le spese in oggetto, previa documentazione giustificativa, saranno
imputate al capitolo cogestito n. 3002 "Spese per il funzionamento di Consigli, Comitati, Collegi e Commissioni, compresi i
gettoni di presenza, le indennità di missione ed i rimborsi spese (art. 187, L.R. 10/06/1991, n. 12 - Art. 4, c. 1, L.R. 07/11/1995,
n. 43)" del bilancio regionale e saranno liquidate con provvedimento del Direttore dell'Area Programmazione e Sviluppo
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Strategico;
- il proprio Decreto n. 12 del 10/07/2018, con cui è stata prenotata la spesa nel Bilancio di Previsione 2018-2020 con
imputazione nell'anno 2018 di Euro 2.500,00 (Iva inclusa), sul capitolo n. 3002 "Spese per il funzionamento di Consigli,
Comitati, Collegi e Commissioni, compresi i gettoni di presenza, le indennità di missione ed i rimborsi spese (art. 187, L.R.
10/06/1991, n. 12 - Art. 4, c. 1, L.R. 07/11/1995, n. 43)", acquisendo la prenotazione impegno n. 6577/2018;
- il proprio Decreto n. 15 del 21/08/2018, con cui si è provveduto ad impegnare e liquidare € 1.813,67, mantenendo la
prenotazione d'impegno n. 6577 nel nuovo importo di € 686,33 che corrisponde alla differenza tra la somma inizialmente
prenotata con il citato DDR n. 12 del 10/07/2018 di € 2.500,00 e la somma liquidata di € 1.813,67;
- il proprio Decreto n. 16 del 13/09/2018, con cui si è provveduto ad integrare la citata prenotazione di impegno n. 6577/2018
di ulteriori € 6.000,00, in considerazione del previsto incremento di fabbisogno;
- il proprio Decreto n. 20 del 23/10/2018, con cui si è provveduto ad impegnare e liquidare € 999,20, mantenendo la
prenotazione d'impegno n. 6577 - capitolo 3002/2018, nel nuovo importo di € 5.687,13 che corrisponde alla differenza tra la
somma € 6.686,33 e la somma € 999,20 definitivamente impegnata e liquidata con il medesimo decreto;
- il proprio Decreto n. 22 del 15/11/2018 con cui si è disposto di impegnare e liquidare € 27,60 sul capitolo cogestito n. 3002,
mantenendo la prenotazione d'impegno n. 6577 - capitolo 3002/2018, nel nuovo importo di € 5.659,53 che corrisponde alla
differenza tra la somma di € 5.687,13 e la somma di € 27,60, definitivamente impegnata e liquidata con il medesimo atto;
PREMESSO CHE:
- è pervenuta, in riferimento alla missione relativa all'incontro tenutosi in Roma il 29 novembre 2018, presso il Dipartimento
per gli affari regionali e le autonomie, la fattura emessa dalla ditta Cisalpina Tours Spa, con sede legale in Rosta (TO), corso
Moncenisio n. 41 (cod. fisc. 00637950015 - cod. anagrafica n. 00123820) n. 0038135/PO (prot. regionale n. 492566 del
3/12/2018), di € 538,60;
RITENUTO con il presente provvedimento, giusta documentazione agli atti della scrivente Area:
- di impegnare e liquidare l'importo di € 538,60 - risultante dalla fattura sopra indicata - a favore della società Cisalpina Tours
SpA, affidataria della fornitura dei servizi di gestione integrata delle trasferte di dipendenti ed amministratori della Regione del
Veneto, sul capitolo cogestito n. 3002 "Spese per il funzionamento di Consigli, Comitati, Collegi e Commissioni, compresi i
gettoni di presenza, le indennità di missione ed i rimborsi spese (art. 187, L.R. 10/06/1991, n. 12 - Art. 4, c. 1, L.R. 07/11/1995,
n. 43)", imputando la medesima somma nell'esercizio 2018 del Bilancio di Previsione 2018/2020, utilizzando la prenotazione
d'impegno n. 6577 di cui ai citati decreti n. 12 del 10/07/2018 e n. 16 del 13/09/2018;
- di mantenere la prenotazione d'impegno n. 6577 nel nuovo importo di € 5.120,93 che corrisponde alla differenza tra la somma
di euro 5.659,53 e la somma di € 538,60 che viene definitivamente impegnata e liquidata con il presente atto;
- di dare atto che l'obbligazione di spesa oggetto del presente atto è di natura commerciale, nonché giuridicamente perfezionata
ed esigibile nel corrente esercizio, a fronte di fattura pervenuta in data 3/12/2018;
- di dare atto che i conseguenti ulteriori impegni di spesa verranno assunti con successivi provvedimenti dello scrivente
Direttore dell'Area Programmazione e Sviluppo Strategico, una volta determinato l'ammontare nonché il dettaglio delle spese
di missione e acquisiti i documenti giustificativi delle stesse;
VISTI gli artt. 42 e 43 della L.R. 39/2001;
VISTO l'art. 56 del D.Lgs. n. 118/2011;
VISTA la L.R. 47/2017 (Bilancio di previsione 2018-2020);
VISTE le LL.RR. n. 1/1997 e n. 54/2012;
VISTA la DGR n. 10 del 05/01/2018, che ha approvato il documento tecnico di accompagnamento del Bilancio di previsione
2018-2020;
VISTO il Decreto del Segretario Generale della Programmazione n. 1 del 11/01/2018, che ha approvato il Bilancio finanziario
gestionale 2018-2020;
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VISTA la DGR n. 81 del 26/01/2018, che ha approvato le Direttive per la gestione del Bilancio di previsione 2018-2020;
decreta
1. di stabilire che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di impegnare e liquidare la somma di € 538,60, pari all'ammontare complessivo della fattura indicata in premessa, a favore
della società Cisalpina Tours SpA, con sede legale in Rosta (TO) corso Moncenisio n. 41 (cod. fiscale 00637950015, cod.
anagrafica n. 00123820), sul capitolo cogestito n. 3002 denominato "Spese per il funzionamento di Consigli, Comitati, Collegi
e Commissioni, compresi i gettoni di presenza, le indennità di missione ed i rimborsi spese (art. 187, L.R. 10/06/1991, n. 12 Art. 4, c. 1, L.R. 07/11/1995, n. 43)", con imputazione nell'esercizio finanziario 2018 del Bilancio di previsione 2018-2020, art.
26 "Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta", IV livello del P.d.C. - codice U.1.03.02.02.002 "Indennità di
missione e trasferta", V livello del P.d.C.;
3. di imputare la somma di cui al precedente punti 2) nell'esercizio 2018 del Bilancio di Previsione 2018/2020, utilizzando la
prenotazione d'impegno n. 6577, sul capitolo 3002, di cui al DDR n. 12 del 10 luglio 2018;
4. di mantenere la prenotazione d'impegno n. 6577 - capitolo 3002/2018, nel nuovo importo di euro € 5.120,93 che corrisponde
alla differenza tra la somma di euro 5.659,53 e la somma di € 538,60 che viene definitivamente impegnata e liquidata con il
presente atto;
5. di dare atto che i conseguenti ulteriori impegni di spesa verranno assunti con successivi provvedimenti dello scrivente
Direttore dell'Area Programmazione e Sviluppo Strategico, una volta determinato l'ammontare nonché il dettaglio delle spese
di missione e acquisiti i documenti giustificativi delle stesse;
6. di dare atto che le spese di cui si dispone l'impegno con il presente provvedimento non rientrano nelle tipologie soggette a
limitazioni ai sensi della LR n. 1/2011, in conformità a quanto disposto dalla DGR n. 742 del 7/06/2011;
7. di dare atto che, ai sensi dell'art. 56, comma 6, del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i., per il presente atto il programma dei
pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
8. di dare atto che l'obbligazione di spesa di cui al precedente punto 2) è di natura commerciale nonché giuridicamente
perfezionata ed esigibile nel corrente esercizio;
9. di comunicare al beneficiario di cui al precedente punto 2) le informazioni relative all'impegno, ai sensi dell'art. 56, co. 7 del
Decreto Legislativo n. 118/2011;
10. di trasmettere il presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria, per quanto di competenza;
11. di dare atto che il presente decreto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013;
12. di pubblicare integralmente il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Maurizio Gasparin
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE PROMOZIONE ECONOMICA E
INTERNAZIONALIZZAZIONE
(Codice interno: 384681)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE PROMOZIONE ECONOMICA E INTERNAZIONALIZZAZIONE n.
157 del 16 novembre 2018
Affidamento per l'acquisizione dell'area attrezzata e servizi organizzativi ai fini della partecipazione della Regione
del Veneto alla "ITW Mosca 2019" (Mosca, 11/03/2019) e impegno di spesa a favore di "Comitel & Partners S.r.l."
(C.F./P.I. 06843511004). CIG: ZE32491E87. D.G.R. n. 988 del 06/07/2018. Piano Turistico Annuale di promozione
turistica anno 2018 (D.G.R. n. 247 del 6 marzo 2018). Legge regionale 14 giugno 2013, n. 11. Imputazione
dell'obbligazione sulla base dell'esigibilità mediante istituzione del Fondo Pluriennale Vincolato. L.R. 6/2015.
[Turismo]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento viene affidata l'acquisizione dell'area attrezzata e servizi organizzativi alla "ITW Mosca 2019"
(Mosca, 11/03/2019) a "Comitel & Partners S.r.l." (C.F./P.I. 06843511004) e impegnata a suo favore la somma di € 28.000,00
(IVA inclusa), giusta Deliberazione della Giunta Regionale n. 988 del 06/07/2018 che ha approvato la partecipazione
regionale alla manifestazione in oggetto, demandando al Direttore della Direzione Promozione Economica e
Internazionalizzazione l'adozione di tutti i relativi provvedimenti. Documentazione agli atti: preventivo di "Comitel & Partners
S.r.l." del 22/06/2018 (prot. R.V. n. 239829 del 25/06/2018).

Il Direttore
PREMESSO CHE con provvedimento n. 247 del 6 marzo 2018, la Giunta regionale, sulla base di quanto disposto dall'art. 7
della Legge regionale 14 giugno 2013 n. 11 "Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo" e a seguito del parere
favorevole espresso dalla competente Commissione consiliare, ha approvato il Piano Turistico Annuale per l'anno 2018 il quale
stabilisce che la Giunta regionale, nell'ambito del budget complessivo di spesa individuato, e nel rispetto in particolare delle
Azioni 4.2 e 4.3 definite dal Piano stesso, provveda, con proprie deliberazioni, a definire le condizioni di operatività, gli ambiti
di azione nonché le risorse finanziarie specificatamente destinate alle singole azioni di promozione e valorizzazione turistica;
PREMESSO CHE con provvedimento n. 988 del 06/07/2018 la Giunta Regionale ha approvato la partecipazione regionale a
"ITW Parigi 2018" (Parigi, 24 settembre 2018) e "ITW Mosca 2019" (Mosca, 11 marzo 2019) disponendo, per ambedue gli
eventi, l'acquisizione, dell'area attrezzata per gli operatori veneti, di un infodesk personalizzato per la promozione istituzionale
del turismo veneto, nonché l'organizzazione di incontri con la stampa, e momenti conviviali con gli operatori turistici con
prodotti tipici veneti prevedendo, in base ai preventivi presentati, una spesa complessiva di € 48.000,00 (IVA compresa);
PREMESSO CHE con Decreto del Direttore della Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione n. 109
dell'08/08/2018 si è provveduto all'impegno di spesa a favore di "Comitel & Partners S.r.l." per l'iniziativa "ITW Parigi 2018",
e con Decreto del Direttore della Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione n. 144 del 29/10/2018 alla sua
liquidazione;
VISTO il preventivo di spesa pervenuto da "Comitel & Partners S.r.l." con nota del 22/06/2018 (prot. R.V. n. 239829 del
25/06/2018), agli atti della Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione, per un importo di € 28.000,00 (IVA
inclusa) per l'acquisizione dell'area attrezzata e servizi organizzativi ai fini della partecipazione della Regione del Veneto alla
"ITW Mosca 2019" (Mosca, 11/03/2019);
RITENUTA l'offerta pervenuta corrispondente al servizio richiesto, e l'importo di € 28.000,00 (IVA inclusa) congruo;
CONSIDERATO CHE l'acquisizione del servizio in oggetto avviene ai sensi dell'articolo 63, comma 2, lettera b), del D.lgs n.
50/2016 ed in conformità alla D.G.R. n. 1475 del 18 settembre 2017;
CONSIDERATO che sono state espletate le verifiche ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs 50/2016 e che la ditta in questione è
risultata regolare;
DATO ATTO CHE l'ammontare dell'obbligazione di natura commerciale, perfezionata nei termini disposti nel presente atto, è
esigibile nel corso dell'esercizio finanziario 2019;
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VERIFICATO che l'attività di cui al presente provvedimento è finanziata dai rientri della disponibilità del Fondo di Rotazione
del Turismo, aventi natura vincolata nella loro destinazione ai sensi dell'art. 32, c. 2, lett. f bis), L.R. n. 6/15, la cui copertura
finanziaria è assicurata dall'accertamento in entrata n. 2675/16 già disposto, ai sensi dell'art. 53 e Allegato 4/2 del D.Lgs
118/2011 e ss.mm.ii, con atto del Dirigente della Direzione Turismo n. 413300 del 25/10/2016 sul capitolo 100900
"Trasferimenti da Veneto Sviluppo S.p.A. per il recupero delle risorse relative al Fondo di Rotazione di cui all'art. 101, L.R.
33/2002" relativo ad assegnazioni vincolate per le quali sono già state introitate le corrispondenti somme (Reversali d'incasso
n. 6680/16 e n. 6681/16 - Bollette di riscossione n. 7237/16 e n. 23293/16);
PRESO ATTO che con DGR n. 1204 del 14.08.18 si è provveduto ad iscrivere a bilancio del corrente esercizio finanziario sul
capitolo 103203/U la quota di avanzo di amministrazione pari ad € 247.000,00 da impiegare per l'utilizzo delle reiscrizioni
vincolate corrispondenti ai rientri della dotazione del Fondo di Rotazione del Turismo introitati nel corso dell'esercizio 2016 e
non ancora utilizzati per le finalità di cui all'art. 32, c. 2, lett. f bis), L.R. n. 6/15;
RICHIAMATO il principio della contabilità finanziaria di cui all'Allegato 4/2 del citato D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. in cui si
chiarisce che il "Fondo Pluriennale Vincolato" è formato solo da entrate correnti vincolate e da entrate destinate al
finanziamento di investimenti, accertate e imputate agli esercizi precedenti a quelli di imputazione delle relative spese;
RITENUTO pertanto che sussistano i presupposti per procedere, ai sensi dell'art. 56 del D.lgs 118/11 e ss.mm.ii, all'impegno
di spesa di € 28.000,00 (IVA inclusa) a favore di "Comitel & Partners S.r.l." (C.F./P.I. 06843511004) sul capitolo n. 103203
"Finanziamento di iniziative di promozione e valorizzazione del turismo veneto e dei prodotti turistici - acquisto di beni e
servizi (art. 32, c. 2, lett. f bis, L.R. 27/04/2015, n. 6)" del bilancio di previsione 2018 - 2020, esercizio finanziario 2019, che
presenta la necessaria disponibilità, mediante istituzione, a copertura, del fondo pluriennale vincolato;
VISTA Legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto";
VISTA la Legge Regionale n. 54 del 31 dicembre 2012 con oggetto «Legge Regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle
strutture della Giunta Regionale in attuazione della Legge Regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto"»
ss.mm.ii.;
VISTO il D.lgs. n. 50/2016 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive
2014/23/CE e 2014/24/CE e 2014/25/UE" e ss.mm.ii;
VISTA la D.G.R. n. 1475 del 18 settembre 2017 "Approvazione di linee guida sull'utilizzo degli strumenti di e-procurement
(Convenzioni Consip e Mepa) e di indicazioni operative relative alla gestione delle procedure di acquisizione di forniture
servizi e lavori al di sotto delle soglie di rilevanza comunitaria a seguito dell'entrata in vigore del nuovo Codice dei Contratti
(D.Lgs. 50/2016)";
VISTO il D.Lgs. n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
VISTA la Legge Regionale n. 39 del 29 novembre 2001 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione";
VISTO il Decreto Legislativo 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di
bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi" e ss.mm.ii;
VISTA la Legge Regionale 29 dicembre 2017, n. 47 con cui è stato approvato il bilancio regionale di previsione per l'esercizio
finanziario 2018-2020;
VISTA la Legge Regionale n. 6 del 27 aprile 2015 "Legge di stabilità regionale per l'esercizio 2015";
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1330 del 10 settembre 2018 "Conferimento dell'incarico di Direttore della
Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione e dell'incarico interinale del Direttore della Direzione Turismo"

decreta
1. di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di affidare a "Comitel & Partners S.r.l." (C.F./P.I. 06843511004) l'acquisizione dell'area attrezzata e relativi servizi
organizzativi ai fini della partecipazione della Regione del Veneto alla "ITW Mosca 2019" (Mosca, 11/03/2019),
(CIG: ZE32491E87);
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3. di impegnare, per l'acquisizione del servizio di cui al punto 2), a favore di "Comitel & Partners S.r.l." (C.F./P.I.
06843511004) l'importo di € 28.000,00 (IVA inclusa) sul capitolo n. 103203 "Finanziamento di iniziative di
promozione e valorizzazione del turismo veneto e dei prodotti turistici - acquisto di beni e servizi (art. 32, c. 2, lett. f
bis, L.R. 27/04/2015, n. 6)" Art. 026 "Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta" - V livello del P.d.C.
U1.03.02.02.005, del bilancio di previsione 2018 - 2020, esercizio finanziario 2019, che presenta la necessaria
disponibilità, mediante istituzione, a copertura, del fondo pluriennale vincolato, così come da registrazioni contabili di
cui agli Allegati T1 e T2 che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
4. di disporre che la liquidazione di spesa, nel limite massimo di € 28.000,00 a favore del soggetto beneficiario di cui al
punto 3), avvenga successivamente alla regolare conclusione dei servizi richiesti e presentazione di fattura elettronica
da far pervenire alla Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione entro il 30/04/2019 previa verifica
della regolarità del lavoro svolto tramite certificazione da parte degli uffici regionali;
5. di dare atto che la copertura finanziaria della obbligazione di spesa di cui al punto 3) è assicurata dall'accertamento in
entrata n. 2675/16 già disposto, ai sensi dell'art. 53 e Allegato 4/2 del D.Lgs 118/2011 e ss.mm.ii, con atto del
Dirigente della Direzione Turismo n. 413300 del 25.10.16 sul capitolo 100900/E "Trasferimenti da Veneto Sviluppo
S.p.A. per il recupero delle risorse relative al Fondo di Rotazione di cui all'art. 101, L.R. 33/2002" relativo ad
assegnazioni vincolate per le quali sono già state introitate le corrispondenti somme (Reversali d'incasso n. 6680/16 e
n. 6681/16 - Bollette di riscossione n. 7237/16 e n. 23293/16);
6. di dare atto, altresì, che la somma impegnata con il presente provvedimento riguarda reiscrizioni in c/avanzo
corrispondenti a risorse già riscosse nel corso dell'esercizio finanziario 2016 sul capitolo d'entrata 100900/E;
7. di attestare che l'obbligazione di cui si dispone l'impegno con il presente atto costituisce debito commerciale;
8. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a
limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;
9. di dare atto che l'obbligazione, di cui si dispone l'impegno con il presente atto, è giuridicamente perfezionata ai sensi
dell'art. 56 comma 1 e 2 del D. Lgs. 118/2011, ed esigibile nell'esercizio finanziario 2019;
10. di dare atto che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;
11. di dare atto, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50 del 18/04/2016, che il Responsabile del Procedimento (RUP) è il
Direttore della Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione;
12. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del Decreto legislativo
14 marzo 2013, n. 33;
13. di stabilire che il presente atto venga trasmesso alla Sezione regionale di Controllo della Corte dei Conti ai sensi
dell'art. 1, comma 173 della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
14. di provvedere a comunicare al soggetto beneficiario le informazioni relative all'impegno ai sensi dell'art. 56, comma 7,
del D. Lgs. 118/2011, notificando il presente provvedimento a "Comitel & Partners S.r.l." con sede a Roma - Via
Serpieri, 7 - PEC: comitelpartners@postcert.it;
15. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.
Claudio De Donatis
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(Codice interno: 384682)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE PROMOZIONE ECONOMICA E INTERNAZIONALIZZAZIONE n.
160 del 16 novembre 2018
Affidamento e impegno di spesa a favore di Veronafiere S.p.A. (C.F./P.I. 00233750231) per l'acquisizione dell'area
espositiva e relativi servizi in occasione della partecipazione della Regione del Veneto alla manifestazione fieristica
"Vinitaly 2019" (Verona, 7-10 aprile 2019). CIG: 76911265F4. D.G.R. n. 1682 del 12/11/2018. Programma
Promozionale per il settore primario anno 2018. (D.G.R. n. 248 del 6 marzo 2018). Legge regionale 14 marzo 1980, n. 16
e ss.mm.ii.
[Turismo]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento viene impegnata la somma di € 329.214,56 (IVA inclusa) a favore di Veronafiere S.p.A.
(C.F./P.I. 00233750231) per l'acquisizione dell'area espositiva e dei relativi servizi in occasione della partecipazione della
Regione del Veneto alla manifestazione fieristica "Vinitaly 2019", giusta Deliberazione della Giunta Regionale n. 1682 del
12/11/2018 che ha altresì demandato al Direttore della Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione l'adozione
di tutti i relativi provvedimenti. Documentazione agli atti: preventivo di Veronafiere S.p.A. prot. 10801441 del 02/10/2018
(prot. R.V. n. 399072 del 02/10/2018).

Il Direttore
PREMESSO CHE la Giunta Regionale, a seguito del parere positivo della Terza Commissione consiliare, ha approvato con
provvedimento n. 248 del 6 marzo 2018, il Programma Promozionale per il settore primario anno 2018, quale piano organico
delle attività di promozione e valorizzazione delle produzioni agricole ed agroalimentari di qualità del Veneto per l'anno 2018,
il quale individua anche alcune manifestazioni che avranno luogo nei primi 5 mesi del 2019 le cui tempistiche di pianificazione
e organizzazione, per assicurare la partecipazione regionale alle iniziative, rendono necessario il loro l'inserimento nella
programmazione dell'anno precedente e, tra queste, la manifestazione promozionale "Vinitaly 2019" (Verona, 7-10 aprile
2019);
PREMESSO CHE con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1682 del 12/11/2018 è stata approvata la partecipazione
regionale alla manifestazione "Vinitaly 2019", determinando a tal fine in € 329.214,56 (IVA inclusa) il limite massimo di spesa
per l'acquisizione della superficie espositiva e dei relativi servizi;
CONSIDERATO CHE l'acquisizione del servizio in oggetto viene affidata Veronafiere S.p.A. (C.F./P.I. 00233750231) in
quanto soggetto esclusivista ai sensi dell'articolo 63, comma 2, lettera b), del D.lgs n. 50/2016 ed in conformità alla D.G.R. n.
1475 del 18 settembre 2017;
VISTO il preventivo di spesa pervenuto da Veronafiere S.p.A con nota prot. 10801441 del 02/10/2018 (prot. R.V. n. 399072
del 02/10/2018), agli atti della Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione - accettato con nota prot. 467310 del
16/11/2018 - per un importo di € 329.214,56 per l'acquisizione di una superficie espositiva con sopraelevazione situata al
padiglione 4 in posizione D4/E4 comprensivo anche dei servizi di noleggio, montaggio e smontaggio del ponteggio per la
decorazione delle 2 facciate esterne (lati est e nord) del padiglione 4 e della struttura americana, impiantistica audio/video, nolo
attrezzatura informatica, attrezzature refrigeranti, di lavaggio e da cucina e servizi di assistenza tecnica, hosting, monitoraggio
area espositiva, smaltimento rifiuti e pulizia;
CONSIDERATO che sono state espletate le verifiche ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs 50/2016 e che la società in questione è
risultata regolare;
DATO ATTO CHE l'ammontare dell'obbligazione di natura commerciale, perfezionata nei termini disposti nel presente atto, è
esigibile:
• per l'importo di € 90.060,40 nel corso dell'esercizio finanziario 2018;
• per l'importo di € 239.154,16 nel corso dell'esercizio finanziario 2019;
VERIFICATO che l'attività di cui al presente provvedimento è finanziata, per la quota di € 239.154,16, dai rientri della
disponibilità del Fondo di Rotazione del Turismo, aventi natura vincolata nella loro destinazione ai sensi dell'art. 32, c. 2, lett. f
bis), L.R. n. 6/15, la cui copertura finanziaria è assicurata dall'accertamento in entrata n. 2675/16 già disposto, ai sensi dell'art.
53 e Allegato 4/2 del D.Lgs 118/2011 e ss.mm.ii, con atto del Dirigente della Direzione Turismo n. 413300 del 25/10/2016 sul
capitolo 100900 "Trasferimenti da Veneto Sviluppo S.p.A. per il recupero delle risorse relative al Fondo di Rotazione di cui
all'art. 101, L.R. 33/2002" relativo ad assegnazioni vincolate per le quali sono già state introitate le corrispondenti somme
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(Reversali d'incasso n. 6680/16 e n. 6681/16 - Bollette di riscossione n. 7237/16 e n. 23293/16);
PRESO ATTO che con DGR n. 1204 del 14/08/2018 si è provveduto ad iscrivere a bilancio del corrente esercizio finanziario
sul capitolo 103201/U la quota di avanzo di amministrazione pari ad € 445.000,00 da impiegare per l'utilizzo delle reiscrizioni
vincolate corrispondenti ai rientri della dotazione del Fondo di Rotazione del Turismo introitati nel corso dell'esercizio 2016 e
non ancora utilizzati per le finalità di cui all'art. 32, c. 2, lett. f bis), L.R. n. 6/15;
RICHIAMATO il principio della contabilità finanziaria di cui all'Allegato 4/2 del citato D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. in cui si
chiarisce che il "Fondo Pluriennale Vincolato" è formato solo da entrate correnti vincolate e da entrate destinate al
finanziamento di investimenti, accertate e imputate agli esercizi precedenti a quelli di imputazione delle relative spese;
RITENUTO pertanto che sussistano i presupposti per procedere, ai sensi dell'art. 56 del D.lgs 118/11 e ss.mm.ii, all'impegno
di spesa a favore di Veronafiere S.p.A. (C.F./P.I. 00233750231):
• per l'importo di € 90.060,40 sul capitolo n. 30020 "Iniziative regionali per la promozione economico-fieristica del
settore primario" - del bilancio di previsione 2018 - 2020, esercizio finanziario 2018, che presenta la necessaria
disponibilità;
• per l'importo di € 239.154,16 sul capitolo n. 103201 "Finanziamento di iniziative di promozione economico - fieristica
del settore primario - acquisto di beni e servizi (art. 32, comma 2, lettera f) bis, L.R. 27/04/2015, n. 6") del bilancio di
previsione 2018 - 2020, esercizio finanziario 2019, che presenta la necessaria disponibilità, mediante istituzione, a
copertura, del fondo pluriennale vincolato;
VISTA Legge regionale 14 marzo 1980, n. 16 e ss.mm.ii. "Disciplina delle manifestazioni fieristiche e iniziative regionali di
promozione economica" e successive modifiche;
VISTA la Legge Regionale n. 54 del 31 dicembre 2012 con oggetto «Legge Regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle
strutture della Giunta Regionale in attuazione della Legge Regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto"»
ss.mm.ii.;
VISTO il D.lgs. n. 50/2016 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive
2014/23/CE e 2014/24/CE e 2014/25/UE" e ss.mm.ii;
VISTA la D.G.R. n. 1475 del 18 settembre 2017 "Approvazione di linee guida sull'utilizzo degli strumenti di e-procurement
(Convenzioni Consip e Mepa) e di indicazioni operative relative alla gestione delle procedure di acquisizione di forniture
servizi e lavori al di sotto delle soglie di rilevanza comunitaria a seguito dell'entrata in vigore del nuovo Codice dei Contratti
(D.Lgs. 50/2016)";
VISTO il D.Lgs. n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
VISTA la Legge Regionale n. 39 del 29 novembre 2001 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione";
VISTO il Decreto Legislativo 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di
bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi" e ss.mm.ii;
VISTA la Legge Regionale 29 dicembre 2017, n. 47 con cui è stato approvato il bilancio regionale di previsione per l'esercizio
finanziario 2018-2020;
VISTA la Legge Regionale n. 6 del 27 aprile 2015 "Legge di stabilità regionale per l'esercizio 2015";
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1330 del 10 settembre 2018 "Conferimento dell'incarico di Direttore della
Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione e dell'incarico interinale del Direttore della Direzione Turismo"
decreta
1. di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di affidare a Veronafiere S.p.A l'acquisizione dell'area espositiva e relativi servizi ai fini della partecipazione della
Regione del Veneto alla manifestazione fieristica "Vinitaly 2019" (Verona, 7-10 aprile 2019) - CIG 76911265F4 - di
cui al preventivo di Veronafiere S.p.A. prot. 10801441 del 02/10/2018 (prot. R.V. n. 399072 del 02/10/2018),
accettato con nota prot. 467310 del 16/11/2018;
3. di impegnare, per i servizi di cui al punto 2), a favore di Veronafiere S.p.A. (C.F./P.I. 00233750231):

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 1 del 2 gennaio 2019
217
_______________________________________________________________________________________________________

a. l'importo di € 90.060,40 sul capitolo n. 30020 "Iniziative regionali per la promozione
economico-fieristica del settore primario" - articolo 026 "Organizzazione eventi, pubblicità e servizi
per trasferta" - V livello del P.d.C. U1.03.02.02.005 del bilancio di previsione 2018 - 2020, esercizio
finanziario 2018, che presenta la necessaria disponibilità;
b. l'importo di € 239.154,16 sul capitolo n. 103201 "Finanziamento di iniziative di promozione
economico - fieristica del settore primario - acquisto di beni e servizi (art. 32, comma 2, lettera f)
bis, L.R. 27/04/2015, n. 6") - articolo 026 "Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta"
- V livello del P.d.C. U1.03.02.02.005 - del bilancio di previsione 2018 - 2020, esercizio finanziario
2019, che presenta la necessaria disponibilità, mediante istituzione a copertura, del fondo
pluriennale vincolato;
così come da registrazioni contabili di cui agli Allegati T1 e T2 che costituiscono parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento;
4. di disporre che la liquidazione di spesa, a favore del soggetto beneficiario di cui al punto 3), avvenga:
♦ per l'importo massimo di € 90.060,40 da prodursi a seguito della assegnazione definitiva dello
spazio espositivo e su presentazione di fattura elettronica da far pervenire alla Direzione
Promozione Economica e Internazionalizzazione entro il 30/12/2018;
♦ per l'importo massimo di € 239.154,16 successivamente alla regolare conclusione dei servizi previsti
e presentazione di fattura elettronica da far pervenire alla Direzione Promozione Economica e
Internazionalizzazione entro il 15/09/2019, previa verifica della regolarità del lavoro svolto tramite
certificazione da parte degli uffici regionali;
5. di dare atto che la copertura finanziaria della obbligazione di spesa di cui al punto 3b) è assicurata dall'accertamento in
entrata n. 2675/16 già disposto, ai sensi dell'art. 53 e Allegato 4/2 del D.Lgs 118/2011 e ss.mm.ii, con atto del
Dirigente della Direzione Turismo n. 413300 del 25.10.16 sul capitolo 100900/E "Trasferimenti da Veneto Sviluppo
S.p.A. per il recupero delle risorse relative al Fondo di Rotazione di cui all'art. 101, L.R. 33/2002" relativo ad
assegnazioni vincolate per le quali sono già state introitate le corrispondenti somme (Reversali d'incasso n. 6680/16 e
n. 6681/16 - Bollette di riscossione n. 7237/16 e n. 23293/16);
6. di dare atto, altresì, che per la quota di € 239.154,16 relativa all'impegno di spesa di cui al punto 3b), trattasi di
reiscrizioni in c/avanzo corrispondenti a risorse già riscosse nel corso dell'esercizio finanziario 2016 sul capitolo
d'entrata 100900/E;
7. di attestare che l'obbligazione di cui si dispone l'impegno con il presente atto costituisce debito commerciale;
8. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a
limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;
9. di dare atto che l'obbligazione, di cui si dispone l'impegno con il presente atto, è giuridicamente perfezionata ai sensi
dell'art. 56 comma 1 e 2 del D. Lgs. 118/2011, ed esigibile:
♦ per l'importo di € 90.060,40 sull'esercizio finanziario 2018;
♦ per l'importo di € 239.154,16 sull'esercizio finanziario 2019;
10. di dare atto che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;
11. di dare atto, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50 del 18/04/2016, che il Responsabile del Procedimento (RUP) è il
Direttore della Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione;
12. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del Decreto legislativo
14 marzo 2013, n. 33;
13. di stabilire che il presente atto venga trasmesso alla Sezione regionale di Controllo della Corte dei Conti ai sensi
dell'art. 1, comma 173 della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
14. di provvedere a comunicare al soggetto beneficiario le informazioni relative all'impegno ai sensi dell'art. 56, comma 7,
del D. Lgs. 118/2011, notificando il presente provvedimento a con sede in V.le del Lavoro, 8 - Verona - PEC:
mail@pec.veronafiere.it;
15. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.
Claudio De Donatis
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(Codice interno: 384683)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE PROMOZIONE ECONOMICA E INTERNAZIONALIZZAZIONE n.
171 del 22 novembre 2018
Affidamento e impegno di spesa per l'acquisizione dello spazio espositivo ai fini della partecipazione della Regione
del Veneto alla ITB Berlino 2019 (Berlino, 6/10 marzo 2019). CIG: 76936221B9. D.G.R. n. 1360 del 18/09/2018. Piano
Turistico Annuale di promozione turistica anno 2018. (D.G.R. n. 247 del 06/03/2018). Legge regionale 14 giugno 2013, n.
11. Imputazione dell'obbligazione sulla base dell'esigibilità mediante istituzione del Fondo Pluriennale Vincolato. L.R.
6/2015.
[Turismo]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento viene affidata a "Messe Berlin Gmbh" (Vat DE 136629714) l'acquisizione dello spazio
espositivo ai fini della partecipazione della Regione del Veneto alla ITB Berlino 2019 (Berlino, 6/10 marzo 2019), e
impegnata a tal fine la somma di € 71.863,12 (IVA inclusa), giusta Deliberazione della Giunta Regionale n. 1360 del
18/09/2018 che ha demandato altresì al Direttore della Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione l'adozione
di tutti i relativi provvedimenti. Documentazione agli atti: preventivo di Messe Berlin Gmbh del 23/10/2018 (prot. R.V. n.
431107 del 23/10/2018).

Il Direttore
PREMESSO CHE con deliberazione n. 247 del 6 marzo 2018, la Giunta regionale, sulla base di quanto disposto dall'art. 7
della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto" e a seguito del parere favorevole
espresso dalla competente Commissione consiliare, ha approvato il Piano Turistico Annuale per l'anno 2018 il quale stabilisce
che la Giunta regionale, nell'ambito del budget complessivo di spesa individuato, e nel rispetto in particolare delle Azioni 4.2 e
4.3 definite dal Piano stesso, provveda, con proprie deliberazioni, a definire le condizioni di operatività, gli ambiti di azione
nonché le risorse finanziarie specificatamente destinate alle singole azioni di promozione e valorizzazione turistica;
PREMESSO CHE con provvedimento n. 1360 del 18/09/2018, la Giunta Regionale ha approvato anche la partecipazione
regionale alla manifestazione ITB Berlino 2019 (in programma a Berlino dal 6 al 10 marzo 2019) determinando a tal fine in €
72.000,00 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa per l'acquisizione di una superficie espositiva di 227 mq (a isola) e per
l'iscrizione al catalogo ufficiale della manifestazione della Regione del Veneto e dei coespositori;
CONSIDERATO CHE l'acquisizione del servizio in oggetto viene affidata a "Messe Berlin Gmbh" in quanto soggetto
esclusivista ai sensi dell'articolo 63, comma 2, lettera b), punto 2, del D.lgs n. 50/2016 ed in conformità alla D.G.R. n. 1475 del
18 settembre 2017;
VISTO il preventivo di spesa pervenuto da "Messe Berlin Gmbh" con nota del 23/10/2018 (prot. R.V. n. 431107 del
23/10/2018), agli atti della Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione, per un importo di € 58.904,20 (IVA
esclusa), per l'acquisizione dei servizi di cui sopra;;
RITENUTA l'offerta pervenuta corrispondente al servizio richiesto, e l'importo di € 58.904,20 (IVA esclusa) congruo;
DATO ATTO CHE l'ammontare dell'obbligazione di natura commerciale, perfezionata nei termini disposti nel presente atto, è
esigibile nel corso dell'esercizio finanziario 2019;
VERIFICATO che l'attività di cui al presente provvedimento è finanziata dai rientri della disponibilità del Fondo di Rotazione
del Turismo, aventi natura vincolata nella loro destinazione ai sensi dell'art. 32, c. 2, lett. F bis), L.R. n. 6/15, la cui copertura
finanziaria è assicurata dall'accertamento in entrata n. 4020/18 già disposto, ai sensi dell'art. 53 e Allegato 4/2 del D.Lgs
118/2011 e ss.mm.ii, sul capitolo 100900 "Trasferimenti da Veneto Sviluppo S.p.A. per il recupero delle risorse relative al
Fondo di Rotazione di cui all'art. 101, L.R. 33/2002" relativo ad assegnazioni vincolate per le quali sono già state introitate le
corrispondenti somme (Bolletta di riscossione n. 0032646/2018 - Reversale n. 29777/2018);
RICHIAMATO il principio della contabilità finanziaria di cui all'Allegato 4/2 del citato D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. in cui si
chiarisce che il "Fondo Pluriennale Vincolato" è formato solo da entrate correnti vincolate e da entrate destinate al
finanziamento di investimenti, accertate e imputate agli esercizi precedenti a quelli di imputazione delle relative spese;
RITENUTO pertanto che sussistano i presupposti per procedere, ai sensi dell'art. 56 del D.lgs 118/11 e ss.mm.ii, all'impegno
della somma totale di € 71.863,12 così suddivisa:
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• per l'importo di € 58.904,20 a favore di "Messe Berlin Gmbh" (Vat DE 136629714);
• per l'importo di € 12.958,92 a favore del Ministero delle Finanze - Agenzia delle Entrate (C.F./P.I. 06363391001),
quale corrispettivo importo dell'IVA calcolata al 22% dell'importo impegnato a favore di "Messe Berlin Gmbh";
imputando la spesa sul capitolo n. 103203 "Finanziamento di iniziative di promozione e valorizzazione del turismo veneto e dei
prodotti turistici - acquisto di beni e servizi (art. 32, c. 2, lett. f bis, L.R. 27/04/2015, n. 6)" del bilancio di previsione 2018 2020, esercizio finanziario 2019, che presenta la necessaria disponibilità, mediante istituzione, a copertura, del fondo
pluriennale vincolato;
VISTA Legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto";
VISTA la Legge Regionale n. 54 del 31 dicembre 2012 con oggetto «Legge Regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle
strutture della Giunta Regionale in attuazione della Legge Regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto"»
ss.mm.ii.;
VISTO il D.lgs. n. 50/2016 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive
2014/23/CE e 2014/24/CE e 2014/25/UE" e ss.mm.ii;
VISTA la D.G.R. n. 1475 del 18 settembre 2017 "Approvazione di linee guida sull'utilizzo degli strumenti di e-procurement
(Convenzioni Consip e Mepa) e di indicazioni operative relative alla gestione delle procedure di acquisizione di forniture
servizi e lavori al di sotto delle soglie di rilevanza comunitaria a seguito dell'entrata in vigore del nuovo Codice dei Contratti
(D.Lgs. 50/2016)";
VISTO il D.Lgs. n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
VISTA la Legge Regionale n. 39 del 29 novembre 2001 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione";
VISTO il Decreto Legislativo 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di
bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi" e ss.mm.ii;
VISTA la Legge Regionale 29 dicembre 2017, n. 47 con cui è stato approvato il bilancio regionale di previsione per l'esercizio
finanziario 2018-2020;
VISTA la Legge Regionale n. 6 del 27 aprile 2015 "Legge di stabilità regionale per l'esercizio 2015";
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1330 del 10 settembre 2018 "Conferimento dell'incarico di Direttore della
Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione e dell'incarico interinale del Direttore della Direzione Turismo"
decreta
1. di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di affidare a "Messe Berlin Gmbh" (Vat DE 136629714) l'acquisizione di una superficie espositiva di 227 mq (a isola)
e per l'iscrizione al catalogo ufficiale della manifestazione della Regione del Veneto e dei coespositori alla ITB
Berlino 2019 (Berlino, 6/10 marzo 2019) - CIG: 76936221B9;
3. di impegnare, per il servizio di cui al punto 2):
♦ l'importo di € 58.904,20 a favore di "Messe Berlin Gmbh" (Vat DE 136629714)
♦ l'importo di € 12.958,92 a favore del Ministero delle Finanze - Agenzia delle Entrate (C.F./P.I.
06363391001), quale corrispettivo importo dell'IVA calcolata al 22% dell'importo impegnato a
favore di "Messe Berlin Gmbh"
per un totale di € 71.863,12 da imputarsi sul capitolo n. 103203 "Finanziamento di iniziative di
promozione e valorizzazione del turismo veneto e dei prodotti turistici - acquisto di beni e servizi
(art. 32, c. 2, lett. f bis, L.R. 27/04/2015, n. 6)" - Art. 026 "Organizzazione eventi, pubblicità e
servizi per trasferta" - V livello del P.d.C. U1.03.02.02.005 - del bilancio di previsione 2018 - 2020,
esercizio finanziario 2019, che presenta la necessaria disponibilità, mediante istituzione, a copertura,
del fondo pluriennale vincolato, così come da registrazioni contabili di cui agli Allegati T1 e T2 che
costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
4. di dare atto che la copertura finanziaria della obbligazione di spesa di cui al punto 3) è assicurata dall'accertamento in
entrata n. 4020/18 già disposto, ai sensi dell'art. 53 e Allegato 4/2 del D.Lgs 118/2011 e ss.mm.ii, sul capitolo
100900/E "Trasferimenti da Veneto Sviluppo S.p.A. per il recupero delle risorse relative al Fondo di Rotazione di cui
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all'art. 101, L.R. 33/2002" relativo ad assegnazioni vincolate per le quali sono già state introitate le corrispondenti
somme (Bolletta di riscossione n. 0032646/2018 - Reversale n. 29777/2018);
5. di disporre che la liquidazione della spesa a favore di Messe Berlin Gmbh avverrà nel corso dell'esercizio finanziario
2019, a seguito della assegnazione definitiva dello spazio espositivo e comunque entro il 28 febbraio 2019, e che la
liquidazione a favore del Ministero delle Finanze, avverrà in conformità con quanto stabilito con nota della Direzione
Regionale della Ragioneria e Tributi n. 306058 del 18 maggio 2006;
6. di attestare che l'obbligazione di cui si dispone l'impegno con il presente atto costituisce debito commerciale;
7. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a
limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;
8. di dare atto che l'obbligazione, di cui si dispone l'impegno con il presente atto, è giuridicamente perfezionata ai sensi
dell'art. 56 comma 1 e 2 del D. Lgs. 118/2011, ed esigibile nell'esercizio finanziario 2019;
9. di dare atto che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;
10. di dare atto, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50 del 18/04/2016, che il Responsabile del Procedimento (RUP) è il
Direttore della Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione;
11. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del Decreto legislativo
14 marzo 2013, n. 33;
12. di stabilire che il presente atto venga trasmesso alla Sezione regionale di Controllo della Corte dei Conti ai sensi
dell'art. 1, comma 173 della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
13. di provvedere a comunicare al soggetto beneficiario le informazioni relative all'impegno ai sensi dell'art. 56, comma 7,
del D. Lgs. 118/2011, notificando il presente provvedimento a "Messe Berlin Gmbh" con sede in Messedamm 22,
14055 Berlin, Germania;
14. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.
Claudio De Donatis
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(Codice interno: 384684)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE PROMOZIONE ECONOMICA E INTERNAZIONALIZZAZIONE n.
172 del 23 novembre 2018
Affidamento e impegno di spesa per il progetto di promozione del territorio veneto in Canada "Wine and Travel
Italy Montreal". CIG: Z5725D63AC. D.G.R. n. 1683 del 12/11/2018. Piano Turistico Annuale di promozione turistica
anno 2018 (D.G.R. n. 247 del 6 marzo 2018). Legge regionale 14 giugno 2013, n. 11. Imputazione dell'obbligazione sulla
base dell'esigibilità mediante istituzione del Fondo Pluriennale Vincolato. L.R. 6/2015.
[Turismo]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento viene affidato l'incarico alla Camera di Commercio Italiana in Canada per la promozione del
territorio veneto a Montreal, nel periodo novembre 2018 / novembre 2019, in collaborazione con il Consorzio Prosecco DOC
e l'attività di assistenza agli operatori del turismo enogastronomico per l'inserimento delle proposte turistiche durante la
stagione 2019 sul portale della Camera Italiana in Canada "Wine and Travel"; è impegnata a tal fine la somma di € 24.156,00
(IVA inclusa), giusta Deliberazione della Giunta Regionale n. 1683 del 12/11/2018 che ha approvato l'iniziativa in oggetto,
demandando al Direttore della Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione l'adozione di tutti i relativi
provvedimenti. Documentazione agli atti: preventivo di spesa del 29/08/2018 (prot. R.V. n. 354429 del 30/08/2018).

Il Direttore
PREMESSO CHE con provvedimento n. 247 del 6 marzo 2018, la Giunta regionale, sulla base di quanto disposto dall'art. 7
della Legge regionale 14 giugno 2013 n. 11 "Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo" e a seguito del parere
favorevole espresso dalla competente Commissione consiliare, ha approvato il Piano Turistico Annuale per l'anno 2018;
PREMESSO CHE con provvedimento n. 1683 del 12/11/2018 la Giunta Regionale ha approvato il progetto proposto dalla
Camera Italiana in Canada che inizierà a novembre 2018 a Montreal con la presentazione del territorio veneto in collaborazione
con il Consorzio Prosecco, e continuerà per tutto l'anno 2019 durante il quale gli operatori turistici veneti dell'enogastronomia
saranno supportati per l'inserimento nel portale della Camera Italiana in Canada "Wine and Travel Italy" delle proprie offerte
turistiche, determinando a tal fine in € 24.156,00 (IVA inclusa) l'importo massimo delle obbligazioni di spesa;
CONSIDERATO CHE l'acquisizione del servizio in oggetto viene affidata alla "Camera di Commercio Italo-Canadese", ai
sensi dell'articolo 63, comma 2, lettera b), del D.lgs n. 50/2016 ed in conformità alla D.G.R. n. 1475 del 18 settembre 2017, in
quanto soggetto esclusivista dell'iniziativa a Montreal e gestore del "Wine and Travel Italy";
VISTO il preventivo della Camera di Commercio Italiana in Canada del 29/08/2018 (prot. R.V. n. 354429 del 30/08/2018),
agli atti della Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione, per un importo di € 19.800,00 (IVA esclusa), per la
promozione del territorio veneto a Montreal e per l'attività di supporto agli operatori turistici veneti nel periodo novembre 2018
/ novembre 2019 per la realizzazione e l'inserimento delle proposte turistiche enogastronomiche nel sito della Camera Wine
and Travel Italy;
RITENUTA l'offerta pervenuta corrispondente al servizio richiesto, e l'importo di € 19.800,00 (IVA esclusa) congruo;
DATO ATTO CHE l'ammontare dell'obbligazione di natura commerciale, perfezionata nei termini disposti nel presente atto, è
esigibile nel corso dell'esercizio finanziario 2019;
VERIFICATO che l'attività di cui al presente provvedimento è finanziata dai rientri della disponibilità del Fondo di Rotazione
del Turismo, aventi natura vincolata nella loro destinazione ai sensi dell'art. 32, c. 2, lett. F bis), L.R. n. 6/15, la cui copertura
finanziaria è assicurata dall'accertamento in entrata n. 1290/18 già disposto, ai sensi dell'art. 53 e Allegato 4/2 del D.Lgs
118/2011 e ss.mm.ii, sul capitolo 100900 "Trasferimenti da Veneto Sviluppo S.p.A. per il recupero delle risorse relative al
Fondo di Rotazione di cui all'art. 101, L.R. 33/2002" relativo ad assegnazioni vincolate per le quali sono già state introitate le
corrispondenti somme (Reversale n. 21366/2018 - Bolletta di riscossione n. 0013655/2018);
RICHIAMATO il principio della contabilità finanziaria di cui all'Allegato 4/2 del citato D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. in cui si
chiarisce che il "Fondo Pluriennale Vincolato" è formato solo da entrate correnti vincolate e da entrate destinate al
finanziamento di investimenti, accertate e imputate agli esercizi precedenti a quelli di imputazione delle relative spese;
RITENUTO pertanto che sussistano i presupposti per procedere, ai sensi dell'art. 56 del D.lgs 118/11 e ss.mm.ii, all'impegno
della somma totale di € 24.156,00 così suddiviso:
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• per l'importo di € 19.800,00 a favore della Camera di Commercio Italiana in Canada (C.F. 97677510584);
• per l'importo di € 4.356,00 a favore del Ministero delle Finanze - Agenzia delle Entrate (C.F./P.I. 06363391001),
quale corrispettivo importo dell'IVA calcolata al 22% dell'importo impegnato a favore della "Camera di Commercio
Italiana in Canada";
imputando la spesa sul capitolo 103203 "Finanziamento di iniziative di promozione e valorizzazione del turismo veneto e dei
prodotti turistici- acquisto di beni e servizi (art. 32, c. 2, lett. f bis, L.R. 27/04/2015, n. 6)" del bilancio di previsione
2018-2020, esercizio 2019, che presenta sufficiente disponibilità, mediante istituzione, a copertura, del fondo pluriennale
vincolato;
VISTA Legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto";
VISTA la Legge Regionale n. 54 del 31 dicembre 2012 con oggetto «Legge Regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle
strutture della Giunta Regionale in attuazione della Legge Regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto"»
ss.mm.ii.;
VISTO il D.lgs. n. 50/2016 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive
2014/23/CE e 2014/24/CE e 2014/25/UE" e ss.mm.ii;
VISTA la D.G.R. n. 1475 del 18 settembre 2017 "Approvazione di linee guida sull'utilizzo degli strumenti di e-procurement
(Convenzioni Consip e Mepa) e di indicazioni operative relative alla gestione delle procedure di acquisizione di forniture
servizi e lavori al di sotto delle soglie di rilevanza comunitaria a seguito dell'entrata in vigore del nuovo Codice dei Contratti
(D.Lgs. 50/2016)";
VISTO il D.Lgs. n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
VISTA la Legge Regionale n. 39 del 29 novembre 2001 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione";
VISTO il Decreto Legislativo 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di
bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi" e ss.mm.ii;
VISTA la Legge Regionale 29 dicembre 2017, n. 47 con cui è stato approvato il bilancio regionale di previsione per l'esercizio
finanziario 2018-2020;
VISTA la Legge Regionale n. 6 del 27 aprile 2015 "Legge di stabilità regionale per l'esercizio 2015";
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1330 del 10 settembre 2018 di conferimento incarico di Direttore della
Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione;
decreta
1. di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di affidare alla Camera di Commercio Italiana in Canada il progetto per la promozione del territorio veneto a
Montreal, nel periodo novembre 2018 / novembre 2019, in collaborazione con il Consorzio Prosecco DOC e l'attività
di assistenza agli operatori del turismo enogastronomico per l'inserimento delle proposte turistiche durante la stagione
2019 sul portale della Camera Italiana in Canada "Wine and Travel"- CIG: Z5725D63AC;
3. di impegnare, per l'acquisizione dei servizi di cui al punto 2), l'importo di € 24.156,00 così suddiviso:
♦ € 19.800,00 favore della "Camera di Commercio Italiana in Canada" (VAT 97677510584);
♦ € 4.356,00 a favore del Ministero delle Finanze - Agenzia delle Entrate (C.F./P.I. 06363391001),
quale corrispettivo importo dell'IVA calcolata al 22% dell'importo impegnato a favore della Camera
di Commercio Italiana in Canada;
da imputarsi sul capitolo 103203 "Finanziamento di iniziative di promozione e valorizzazione del
turismo veneto e dei prodotti turistici - acquisto di beni e servizi (art. 32, c. 2, lett. f bis, L.R.
27/04/2015, n. 6)" - Art. 026 "Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta" - V livello
del P.d.C. U1.03.02.02.005 - del bilancio di previsione 2018 - 2020, esercizio 2019, che presenta la
necessaria disponibilità, mediante istituzione, a copertura, del fondo pluriennale vincolato, così
come da registrazioni contabili di cui agli Allegati T1 e T2 che costituiscono parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento;
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4. di dare atto che la copertura finanziaria della obbligazione di spesa di cui al punto 3) è assicurata dall'accertamento in
entrata n. 1290/18 già disposto, ai sensi dell'art. 53 e Allegato 4/2 del D.Lgs 118/2011 e ss.mm.ii, sul capitolo
100900/E "Trasferimenti da Veneto Sviluppo S.p.A. per il recupero delle risorse relative al Fondo di Rotazione di cui
all'art. 101, L.R. 33/2002" relativo ad assegnazioni vincolate per le quali sono già state introitate le corrispondenti
somme (Reversale n. 21366/2018 - Bolletta di riscossione n. 0013655/2018);
5. di disporre che la liquidazione di spesa, nel limite massimo di € 24.156,00, avverrà conseguentemente alla
presentazione di regolari fatture da parte della "Camera di Commercio Italiana in Canada" da prodursi nel corso
dell'esercizio finanziario 2019 a seguito dei servizi richiesti, e che la liquidazione a favore del Ministero delle Finanze,
avverrà in conformità con quanto stabilito con nota della Direzione Regionale della Ragioneria e Tributi n. 306058 del
18 maggio 2006;
6. di attestare che l'obbligazione di cui si dispone l'impegno con il presente atto costituisce debito commerciale;
7. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a
limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;
8. di dare atto che l'obbligazione, di cui si dispone l'impegno con il presente atto, è giuridicamente perfezionata ai sensi
dell'art. 56 comma 1 e 2 del D. Lgs. 118/2011, ed esigibile nell'esercizio finanziario 2019;
9. di dare atto che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;
10. di dare atto, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50 del 18/04/2016, che il Responsabile del Procedimento (RUP) è il
Direttore della Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione;
11. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del Decreto legislativo
14 marzo 2013, n. 33;
12. di stabilire che il presente atto venga trasmesso alla Sezione regionale di Controllo della Corte dei Conti ai sensi
dell'art. 1, comma 173 della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
13. di provvedere a comunicare al soggetto beneficiario le informazioni relative all'impegno ai sensi dell'art. 56, comma 7,
del D. Lgs. 118/2011, notificando il presente provvedimento alla "Camera di Commercio Italiana in Canada" con
sede in 550 Sherbrooke West - 1150 Montreal - Canada;
14. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.
Claudio De Donatis
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(Codice interno: 384685)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE PROMOZIONE ECONOMICA E INTERNAZIONALIZZAZIONE n.
181 del 27 novembre 2018
Affidamento e impegno di spesa a favore di Italian Exhibition Group S.p.A. (CF/P.I 00139440408) per l'acquisizione
di uno spazio con sette desk preallestiti riservati al Venice Region Convention Bureau Network nell'ambito della "XII
Convention di Federcongressi&eventi" (Vicenza, 14-16 marzo 2019) e per l'organizzazione di due educational tours
post Convention. CIG n. 7692699808. D.G.R. n. 1683 del 12 novembre 2018. D.G.R. n. 247 del 6 marzo 2018. Piano
Turistico annuale di promozione turistica 2018. Legge regionale 14 giugno 2013 n. 11. Imputazione dell'obbligazione
sulla base dell'esigibilità mediante istituzione del Fondo Pluriennale Vincolato. L.R. 6/2015.
[Turismo]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento viene affidata a Italian Exhibition Group S.p.A., titolare in esclusiva dell'evento "XII
Convention di Federcongressi&eventi" (Vicenza, 14-16 marzo 2019) l'acquisizione di uno spazio con sette desk preallestiti
riservati ai Convention Bureau provinciali e l'organizzazione di due educational tours post Convention nel Veneto; è
impegnata a tal fine, a favore di Italian Exhibition Group S.p.A. la somma di € 48.800,00 (IVA inclusa), giusta Deliberazione
della Giunta Regionale n. D.G.R. n. 1683 del 12 novembre 2018 che ha approvato la partecipazione regionale alla
manifestazione in oggetto, demandando al Direttore della Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione
l'adozione di tutti i relativi provvedimenti. Documentazione agli atti: preventivo di Italian Exhibition Group S.p.A. (prot. R.V.
n. 433988 del 25 ottobre 2018).

Il Direttore
PREMESSO CHE il PTA 2018 approvato Deliberazione n. 247 del 6 marzo 2018, prevede al punto 4.3 "Azioni di supporto
alla promozione del turismo veneto", alla voce "Iniziative di follow-up dei Progetti di eccellenza" la possibilità di cofinanziare
nel corso del 2018 specifiche iniziative finalizzate a consolidare i Progetti di eccellenza turistica ed in particolare, tra questi,
quelli afferenti ad aree considerate maggiormente strategiche per la valorizzazione dell'offerta turistica regionale;
PREMESSO CHE l'Amministrazione regionale nel corso degli ultimi anni, attraverso una serie di interventi finalizzati a
promuovere e valorizzare il settore MICE, ovvero la meeting industry veneta, ha favorito da un lato la nascita dei Convention
Bureau e dall'altro ha consentito la creazione del "Venice Region Convention Bureau Network";
PREMESSO CHE altresì nell'ottica di non disperdere i risultati raggiunti ed al contempo di dare continuità all'importante
lavoro sin qui svolto, la Giunta regionale con Deliberazione 459 del 10 aprile 2018 ha promosso la partecipazione della
Regione del Veneto alle manifestazioni fieristiche a carattere interazionali quali "Imex Francoforte"(15-17 maggio 2018) e
"MPI Italia Chapter" (Treviso 6-8 luglio 2018);
PREMESSO CHE nel Piano Turistico annuale viene altresì prevista e autorizzata la partecipazione alle principali iniziative e
manifestazioni fieristiche che si tengono nei primi 5 mesi del 2019 e che devono essere programmate e organizzate nel corso
del 2018, prevedendo l'avvio delle relative procedure ammnistrative nello stesso anno, o nella fase iniziale del 2019;
PREMESSO CHE per dare continuità alla politica di promozione della Meeting Industry del Veneto la Giunta regionale con
Deliberazione 1683 del 12 novembre 2018, ha ritenuto opportuno promuovere la partecipazione della rete veneta congressuale
"Venice Region Convention Bureau Network" alla "XII Convention di Federcongressi&eventi 2019" che si terrà presso il
Vicenza Convention Center all'interno della Fiera di Vicenza dal 14 al 16 marzo;
PREMESSO CHE la medesima deliberazione prevede l'adesione attraverso l'acquisizione da Italian Exhibition Group S.p.A.,
concessionario e organizzatore in esclusiva dell'evento, di un pacchetto unico, per un importo di € 48.800,00 (IVA inclusa),
comprendente uno spazio di 63 mq con sette desk preallestiti per ospitare i Convention Bureau provinciali e la fornitura del
servizio di organizzazione di due educational tours post convention sul territorio regionale, nel pomeriggio del 16 marzo e
nell'intera giornata del 17 marzo 2019, per presentare l'offerta congressuale e "incentives" ai soci di Federcongressi in qualità
di buyers del settore;
VISTO il preventivo di spesa pervenuto da Italian Exhibition Group S.p.A., con nota prot. n. 1654 del 24 ottobre 2018 (prot.
R.V. n. 433988 del 25 ottobre 2018), agli atti della Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione, per un importo
di € 48.800,00 (IVA compresa) per l'acquisizione di spazi preallestiti riservati al Venice Region Convention Bureau Network e
l'organizzazione di educational tours nel Veneto, nell'ambito della "XII Convention di Federcongressi&eventi";
RITENUTA l'offerta pervenuta corrispondente al servizio richiesto, e l'importo di € 48.800,00 (IVA inclusa) congruo;
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VISTA la nota prot. n. 467354 del 16 novembre 2018 con la quale la Direzione Promozione Economica e
Internazionalizzazione ha accettato il preventivo di spesa per il servizio in oggetto, pervenuto con nota prot. R.V. n. 433988 del
25 ottobre 2018;
CONSIDERATO CHE l'acquisizione del servizio in oggetto avviene ai sensi dell'articolo n. 63, comma 2, lett. b) del D.Lgs n.
50/2016, ed in conformità alla D.G.R. n. 1475 del 18 settembre 2017, in quanto Italian Exhibition Group S.p.A. risulta titolare
in esclusiva dell'evento "XII Convention di Federcongressi&eventi" (Vicenza, 14-16 marzo 2019);
CONSIDERATO CHE sono pervenute, agli atti della Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione, le
dichiarazioni ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs 50/2016 e che la ditta in questione risulta regolare;
DATO ATTO CHE l'ammontare dell'obbligazione di natura commerciale, perfezionata nei termini disposti nel presente atto, è
esigibile nel corso del corrente finanziario 2019;
VERIFICATO CHE l'attività di cui al presente provvedimento è finanziata dai rientri della disponibilità del Fondo di
Rotazione del Turismo, aventi natura vincolata nella loro destinazione ai sensi dell'art. 32, c. 2, lett. f bis) L.R. n. 6/15, la cui
copertura finanziaria è assicurata dall'accertamento in entrata n. 1290/2018 già disposto ai sensi dell'art. 53 e Allegato 4/2 del
D.Lgs 118/2011 e ss.mm.ii, sul capitolo 100900 "Trasferimenti da Veneto Sviluppo S.p.A. per il recupero delle risorse relative
al Fondo di Rotazione di cui all'art. 101, L.R. 33/2002" relativo ad assegnazioni vincolate per le quali sono già state introitate
le corrispondenti somme (Bolletta di riscossione n. 0013655/2018 e Reversale di incasso n. 21366/2018);
RICHIAMATO il principio della contabilità finanziaria di cui all'Allegato 4/2 del citato D.Lgs 118/2011 e s.m.i. in cui si
chiarisce che il "Fondo Pluriennale Vincolato" è formato solo da entrate correnti vincolate e da entrate destinate al
finanziamento di investimenti, accertate e imputate agli esercizi precedenti a quelli di imputazione delle relative spese;
RITENUTO pertanto che sussistono i presupposti per procedere, ai sensi dell'art. 56 del D.Lgs 118/11 e s.m.i., all'impegno
della spesa di € 48.800,00 (IVA inclusa) a favore di Italian Exhibition Group S.p.A (CF/P.I 00139440408) sul capitolo di spesa
n. 103203 "Finanziamento di iniziative di promozione e valorizzazione del turismo veneto e dei prodotti turistici - acquisto di
beni e servizi (art. 32, c. 2, lett. f. bis, L.R. 27/04/2015, n. 6)" del bilancio di previsione 2018-2020, esercizio finanziario 2019,
che presenta la necessaria disponibilità, mediante istituzione, a copertura, del fondo pluriennale vincolato;
VISTA la Legge regionale 14 giugno 2013 n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto";
VISTA la Legge Regionale n. 54 del 31 dicembre 2012 con oggetto «Legge Regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle
strutture della Giunta Regionale in attuazione della Legge Regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto"»
ss.mm.ii.;
VISTO il D.lgs. n. 50/2016 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive
2014/23/CE e 2014/24/CE e 2014/25/UE" e ss.mm.ii;
VISTA la D.G.R. n. 1475 del 18 settembre 2017 "Approvazione di linee guida sull'utilizzo degli strumenti di e-procurement
(Convenzioni Consip e Mepa) e di indicazioni operative relative alla gestione delle procedure di acquisizione di forniture
servizi e lavori al di sotto delle soglie di rilevanza comunitaria a seguito dell'entrata in vigore del nuovo Codice dei Contratti
(D.Lgs. 50/2016)";
VISTO il D.Lgs. n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
VISTA la Legge Regionale n. 39 del 29 novembre 2001 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione";
VISTO il Decreto Legislativo 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di
bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi" e ss.mm.ii;
VISTA la Legge Regionale 29 dicembre 2017, n. 47 con cui è stato approvato il bilancio regionale di previsione per l'esercizio
finanziario 2018-2020;
VISTA la Legge Regionale n. 6 del 27 aprile 2015 "Legge di stabilità regionale per l'esercizio 2015";
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1330 del 10 settembre 2018 "Conferimento dell'incarico di Direttore della
Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione e dell'incarico interinale del Direttore della Direzione Turismo";
decreta
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1. di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di affidare a Italian Exhibition Group S.p.A. (CF/P.I 00139440408) la fornitura del servizio comprendente
l'acquisizione di uno spazio con sette desk preallestiti riservati al Venice Region Convention Bureau Network
nell'ambito della "XII Convention di Federcongressi&eventi" (Vicenza, 14-16 marzo 2019) e l'organizzazione di due
educational tours post Convention nel Veneto, CIG n. 7692699808.
3. di impegnare, per il servizio di cui al punto 2, a favore di Italian Exhibition Group S.p.A. (CF/P.I 00139440408),
l'importo di € 48.800,00 (IVA inclusa) sul capitolo 103203 "Finanziamento di iniziative di promozione e
valorizzazione del turismo veneto e dei prodotti turistici - acquisto di beni e servizi (art. 32, c. 2, lett. f. bis, L.R.
27/04/2015, n. 6)"- articolo 026 "Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta" - V livello del P.d.C. U.
1.03.02.02.005 del bilancio di previsione 2018-2020, esercizio finanziario 2019, che presenta la necessaria
disponibilità, mediante istituzione, a copertura, del fondo pluriennale vincolato, così come da registrazioni contabili di
cui agli Allegati T1 e T2 che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
4. di disporre che la liquidazione di spesa, nel limite massimo di € 48.800,00, a favore del soggetto beneficiario di cui al
punto 3), avvenga successivamente alla regolare conclusione del servizio richiesto e presentazione di fattura
elettronica da far pervenire alla Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione entro il 30 aprile 2019,
previa verifica della regolarità del lavoro svolto tramite certificazione da parte degli uffici regionali;
5. di dare atto che la copertura finanziaria dell'obbligazione di spesa di cui al punto 3 è assicurata dall'accertamento in
entrata n. 1290/2018 già disposto ai sensi dell'art. 53 e Allegato 4/2 del D.Lgs 118/2011 e ss.mm.ii, sul capitolo
100900/E "Trasferimenti da Veneto Sviluppo S.p.A. per il recupero delle risorse relative al Fondo di Rotazione di cui
all'art. 101, L.R. 33/2002" relativo ad assegnazioni vincolate per le quali sono già state introitate le corrispondenti
somme (Bolletta di riscossione n. 0013655/2018 e Reversale di incasso n. 21366/2018);
6. di attestare che l'obbligazione di cui si dispone l'impegno con il presente atto costituisce debito commerciale;
7. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a
limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;
8. di dare atto che l'obbligazione, di cui si dispone l'impegno con il presente atto, è giuridicamente perfezionata ai sensi
dell'art. 56 comma 1 e 2 del D.Lgs. 118/2011, ed esigibile nell'esercizio finanziario 2019;
9. di dare atto che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;
10. di dare atto, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50 del 18/04/2016, che il Responsabile del Procedimento (RUP) è il
Direttore della Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione;
11. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del Decreto legislativo
14 marzo 2013, n. 33;
12. di stabilire che il presente atto venga trasmesso alla Sezione regionale di Controllo della Corte dei Conti ai sensi
dell'art. 1, comma 173 della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
13. di provvedere a comunicare al soggetto beneficiario le informazioni relative all'impegno ai sensi dell'art. 56, comma 7,
del D. Lgs. 118/2011, notificando il presente provvedimento Italian Exhibition Group S.p.A. (CF/P.I 00139440408)
PEC: iegexpo@pec.it;
14. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.
Claudio De Donatis
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE
(Codice interno: 384697)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 1064 del 25 ottobre 2018
Approvazione del rendiconto 50-3-38-2016 presentato da FEDERAZIONE CNOS-FAP VENETO. (codice ente 50).
(codice MOVE 43070) POR FSE Regione Veneto 2014/2020 - Asse I -Occupabilità - 3B1F2 - DGR n. 831 del 30/06/2016.
Modalità a Sportello (Sportello 2). CUP H79D16002540007. Accertamento ai sensi art. 53 D.L.gs 118/2011 e s.m.i.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte per la realizzazione di progetti formativi per la
crescita del capitale umano delle imprese venete nell'ambito della DGR n. 38 del 19/01/2016. Dispone altresì l'accertamento in
entrata, ai sensi art. 53, D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., in relazione al credito determinato dalla minor spesa ammessa rispetto ai
pagamenti già erogati in anticipo ed in acconto, per il progetto 50-3-38-2016 (Codice MOVE 43070).

Il Direttore
PREMESSO CHE con Dgr n. 38 del 19/01/2016 la Giunta Regionale ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di
progetti per la crescita del capitale umano delle imprese venete - modalità a Sportello - anno 2016;
PREMESSO CHE con DDR n. 55 del 22/01/2016 si sono approvate la modulistica e la guida per la progettazione;
PREMESSO CHE il DDR n. 433 del 8/04/2016 ha nominato il Nucleo di valutazione dei progetti;
PREMESSO CHE la Dgr n. 492 del 19/04/2016 ha ampliato la platea di destinatari delle azioni progettuali relativamente al
Bando approvato con la Dgr n. 38 del 19/01/2016;
PREMESSO CHE il DDR n. 831 del 30/06/2016 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione
delle suddette attività formative, concedendo all'ente FEDERAZIONE CNOS-FAP VENETO (codice ente 50 - C.F.
90019220277 - Anagrafica 00039020) un contributo per un importo pubblico di € 62.812,90 per la realizzazione del progetto n.
50-3-38-2016;
PREMESSO CHE il predetto DDR n. 831 del 30/06/2016 ha approvato il finanziamento dei progetti ammessi di cui
all'Allegato B, per un importo complessivo di € 1.914.529,63 a carico dei capitoli n. 102367, n. 102368 e n. 102375 del
bilancio regionale 2016;
PREMESSO CHE il DDR n. 255 del 12/04/2017 ha concesso una proroga nella conclusione delle attività dei progetti finanziati
del sportello n. 1 con DDR n. 527/16 e del sportello n. 2 con DDR n. 831/16;
PREMESSO CHE il DDR n. 1078 del 19/10/2017, ha ulteriormente prorogato i termini di conclusione dei progetti del primo,
secondo e terzo sportello finanziati con DDR n. 527/2016, n. 831/2016 e n. 242/2016;
PREMESSO CHE ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs 163 del 12/04/06 e s.m.i., con DDR n. 8 del 24/08/2016 il Direttore dell'Area
Capitale Umano e Cultura ha affidato al RTI BDO ITALIA SpA/SELENE AUDIT SRL mediante regolare gara d'appalto
indetta con DGR n. 353 del 25/03/2016, il servizio di controllo della documentazione contabile e certificazione dei rendiconti
relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro realizzati da soggetti terzi nell'ambito del POR FSE
2014/2020, Regione Veneto e a valere su risorse regionali; conseguentemente, è compito e responsabilità della predetta Società
eseguire le verifiche rendicontali relative alle attività e/o alla documentazione di spesa del soggetto beneficiario, certificandone
alla Regione gli esiti, in conformità a quanto previsto dal richiamato contratto d'appalto;
CONSIDERATO CHE è stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario ha presentato alla Regione del Veneto polizza fideiussoria a garanzia del
regolare svolgimento dell'attività e in particolare della restituzione delle anticipazioni e rimborsi;
CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi, dopo la verifica alle domande di rimborso presentate, al soggetto
beneficiario in questione sono stati corrisposti anticipazioni per complessivi € 58.302,45;
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CONSIDERATO CHE è stato visto il rendiconto presentato da FEDERAZIONE CNOS-FAP VENETO;
PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data
12/06/2018;
CONSIDERATO CHE la Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, la relazione di
certificazione in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in
questione attestando un importo ammissibile di complessivi € 54.036,00;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, ha accettato le risultanze contabili di cui alla predetta relazione, apponendo la
propria sottoscrizione in calce alla copia della relazione stessa, per accettazione;
CONSIDERATO CHE in data 25/09/2018, a seguito di controlli interni, si è provveduto al ricalcolo del contributo riconosciuto
per un importo ammesso di € 49.615,23;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, ha accettato le risultanze contabili di cui alla predetta relazione di controllo;
RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in
esame secondo le risultanze della citata relazione della Società incaricata, di modo che si sostanzia un credito regionale pari a €
8.687,22 quale quota capitale;
RITENUTO, pertanto, di procedere all'accertamento per competenza di € 8.687,22 a titolo di quota capitale, ai sensi art. 53
D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., allegato 4/2, principio 3.2, in relazione al credito determinato dalla minor spesa ammessa rispetto ai
pagamenti effettuati in sede di anticipo e acconti, vantato nei confronti di FEDERAZIONE CNOS-FAP VENETO (codice ente
50 - C.F. 90019220277 - Anagrafica 00039020), secondo la seguente ripartizione:
• Euro 4.343,61 sul capitolo 100960 "Entrate provenienti dalla restituzione di somme non dovute assegnate nell'ambito
del POR Fse 2014-2020 - Quota Comunitaria - Area Formazione-Istruzione" del bilancio di previsione esercizio 2018
- c.p.c. all.to 6/1 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. E.3.05.02.03.006 "Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme
non dovute o incassate in eccesso da ISP";
• Euro 3.040,53 sul capitolo 100961 "Entrate provenienti dalla restituzione di somme non dovute assegnate nell'ambito
del POR Fse 2014-2020 - Quota Statale - Area Formazione-Istruzione" del bilancio di previsione esercizio 2018 c.p.c. all.to 6/1 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. E.3.05.02.03.006 "Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non
dovute o incassate in eccesso da ISP";
• Euro 1.303,08 sul capitolo 100962 "Entrate provenienti dalla restituzione di somme non dovute assegnate nell'ambito
del POR Fse 2014-2020 - Quota Regionale - Area Formazione-Istruzione" del bilancio di previsione esercizio 2018 c.p.c. all.to 6/1 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. E.3.05.02.03.006 "Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non
dovute o incassate in eccesso da ISP";
VISTO il D.Lgs. 118 del 23/06/2011 e s.m.i.;
VISTA la Legge Regionale n. 47 del 29/12/2017 - "Bilancio di Previsione 2018-2020";
VISTA la DGR n. 10 del 05/01/2018 "Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione
2018-2020";
VISTO il DSGP n. 1 del 11/01/2018 di approvazione del Bilancio Finanziario Gestionale 2018/2020;
VISTA la DGR n. 81 del 26/01/2018 "Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2018/2020";
ATTESA la compatibilità con la vigente legislazione comunitaria, statale e regionale;
VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, come modificata dalla L.R. n. 14 del 17/05/2016, in ordine a compiti e responsabilità di
gestione attribuite ai direttori;

decreta
1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
2. di approvare il rendiconto presentato da FEDERAZIONE CNOS-FAP VENETO (codice ente 50 - C.F. 90019220277
- Anagrafica 00039020), per un importo ammissibile di € 49.615,23 a carico della Regione secondo le risultanze della
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relazione di certificazione trasmessa dalla Società incaricata e la successiva relazione di controllo, come specificato in
premessa, relativa al progetto 50-3-38-2016, Dgr n. 38 del 19/01/2016 e DDR n 831 del 30/06/2016;
3. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni per complessivi € 58.302,45;
4. di chiedere a FEDERAZIONE CNOS-FAP VENETO e per conoscenza, ai sensi della L. 241/90 e successive
modificazioni ed integrazioni, al suo fidejussore, nei termini delle condizioni di garanzia, entro e non oltre 60 giorni
dalla notifica del presente decreto, l'importo di € 8.687,22, pari alla differenza tra l'importo ammesso e gli acconti
precedentemente erogati. Decorso inutilmente detto termini, si procederà all'escussione della polizza fidejussoria per
la parte relativa alle somme non restituite, maggiorate degli interessi dalla data di notifica del presente decreto alla
data di effettiva restituzione;
5. di procedere all'accertamento per competenza di € 8.687,22 a titolo di quota capitale, ai sensi art. 53 D.Lgs. 118/2011
e s.m.i., allegato 4/2, principio 3.2, in relazione al credito determinato dalla minore spesa ammessa rispetto ai
pagamenti effettuati in sede di anticipo e acconti, vantato nei confronti di FEDERAZIONE CNOS-FAP VENETO
(codice ente 50 - C.F. 90019220277 - Anagrafica 00039020), secondo la seguente ripartizione:
♦ Euro 4.343,61 sul capitolo 100960 "Entrate provenienti dalla restituzione di somme non dovute
assegnate nell'ambito del POR Fse 2014-2020 - Quota Comunitaria - Area Formazione-Istruzione"
del bilancio di previsione esercizio 2018 - c.p.c. all.to 6/1 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. E.3.05.02.03.006
"Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP";
♦ Euro 3.040,53 sul capitolo 100961 "Entrate provenienti dalla restituzione di somme non dovute
assegnate nell'ambito del POR Fse 2014-2020 - Quota Statale - Area Formazione-Istruzione" del
bilancio di previsione esercizio 2018 - c.p.c. all.to 6/1 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. E.3.05.02.03.006
"Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP";
♦ Euro 1.303,08 sul capitolo 100962 "Entrate provenienti dalla restituzione di somme non dovute
assegnate nell'ambito del POR Fse 2014-2020 - Quota Regionale - Area Formazione-Istruzione"
del bilancio di previsione esercizio 2018 - c.p.c. all.to 6/1 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. E.3.05.02.03.006
"Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP";
6. di dare atto che la somma di € 8.687,22 in corso di accertamento per gli effetti del presente provvedimento ha natura
di capitale;
7. di dare atto che la correlata spesa è di natura corrente;
8. di dare atto che l'obbligazione attiva di cui al presente decreto è giuridicamente perfezionata e scade nel corrente
esercizio per l'intero importo;
9. di dare atto che il credito da reintroitare è garantito dalla fidejussione n. 935234/20/030-CAAR-Genova del valore di €
59.672,26, emessa da ELBA ASSICURAZIONI S.p.A, ancora agli atti della Direzione Formazione e Istruzione alla
data del presente atto;
10. di comunicare a FEDERAZIONE CNOS-FAP VENETO il presente decreto;
11. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza.
12. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.
13. di informare che avverso il presente atto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60
giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo
la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento
Massimo Marzano Bernardi
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(Codice interno: 384698)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 1065 del 25 ottobre 2018
Approvazione del rendiconto 51-2-949-2016 presentato da ENAIP VENETO IMPRESA SOCIALE. (codice ente 51 C.F. 92005160285 - Anagrafica n. 00039852). Programma Operativo Regionale. FSE 2014-2020. 3B1F1. Codice MOVE
43390. DGR n. 949 del 22/06/2016, DDR n. 167 del 05/9/2016 - Progetti formativi settore restauro dei beni culturali - 2°
anno - anno 2016. CUP H39D16002290009. Accertamento ai sensi art. 53 D.L.gs 118/2011 e s.m.i. .
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte, relative ai progetti formativi nel settore del restauro
dei beni culturali. Anno 2016. Dispone altresì l'accertamento in entrata, ai sensi art. 53, D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., in relazione
al credito determinato dalla mino spesa ammessa rispetto ai pagamenti già erogati in anticipo ed in acconto, per il progetto
51-2-949-2016 (Codice MOVE 43390).

Il Direttore
PREMESSO CHE la Dgr n. 949 del 22/06/2016 ha approvato l'avviso per la presentazione dei progetti formativi per il settore
del restauro dei beni culturali - anno 2016;
PREMESSO CHE il DDR n. 837 del 30/06/2016 ha approvato la modulistica e la guida alla progettazione;
PREMESSO CHE il DDR n. 139 del 12/08/2016 ha nominato la Commissione di valutazione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 167 del 05/09/2016 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione
delle suddette attività formative, concedendo all'ente ENAIP VENETO IMPRESA SOCIALE (codice ente 51 - C.F.
92005160285 - Anagrafica n. 00039852) un contributo per un importo pubblico complessivo di € 99.930,00 per la
realizzazione del progetto n. 51-2-949-2016;
PREMESSO CHE il predetto DDR n 167 del 05/09/2016. ha approvato il finanziamento dei progetti formativi ammessi di cui
all'Allegato A, per un importo complessivo di € 1.516.610,40 a carico dei capitoli n. 102367, n. 102368, n. 102375 del bilancio
regionale pluriennale 2016/2018;
PREMESSO CHE il DDR n. 24 del 26/01/2017 ha concesso una proroga dei termini per l'avvio dei progetti formativi
approvati con DDR n. 167 del 5/09/2016;
PREMESSO CHE il DDR n. 1218 del 11/12/2017 ha concesso una proroga dei termini per la conclusione dei progetti
formativi approvati con DDR n. 166 e n. 167 del 5/09/2016;
PREMESSO CHE ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs 163 del 12/04/06 e s.m.i., con DDR n. 8 del 24/08/2016 il Direttore dell'Area
Capitale Umano e Cultura ha affidato al RTI BDO ITALIA SpA/SELENE AUDIT SRL mediante regolare gara d'appalto
indetta con DGR n. 353 del 25/03/2016, il servizio di controllo della documentazione contabile e certificazione dei rendiconti
relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro realizzati da soggetti terzi nell'ambito del POR FSE
2014/2020, Regione Veneto e a valere su risorse regionali; conseguentemente, è compito e responsabilità della predetta Società
eseguire le verifiche rendicontali relative alle attività e/o alla documentazione di spesa del soggetto beneficiario, certificandone
alla Regione gli esiti, in conformità a quanto previsto dal richiamato contratto d'appalto;
CONSIDERATO CHE è stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario ha presentato alla Regione del Veneto polizza fideiussoria a garanzia del
regolare svolgimento dell'attività e in particolare della restituzione delle anticipazioni e rimborsi;
CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi, dopo la verifica alle domande di rimborso presentate, al soggetto
beneficiario in questione sono stati corrisposti anticipazioni per complessivi € 90.923,70;
CONSIDERATO CHE è stato visto il rendiconto presentato da ENAIP VENETO IMPRESA SOCIALE;
CONSIDERATO CHE l'ente beneficiario ha restituito alla Regione del Veneto, l'importo di € 12.933,70 quale finanziamento
non utilizzato come già accertato con DDR n. 683 del 4/07/2018;
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PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data
21/06/2018;
CONSIDERATO CHE la Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, la relazione di
certificazione in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in
questione attestando un importo ammissibile di complessivi € 77.876,20;
VERIFICATO che alla data odierna il soggetto beneficiario non ha restituito la relazione di verifica sottoscritta per
accettazione;
VERIFICATA la regolarità della predetta relazione di certificazione della Società, sotto l'aspetto della correttezza formale;
RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in
esame secondo le risultanze della citata relazione della Società incaricata, di modo che si sostanzia un credito regionale pari a €
113,80 quale quota capitale;
RITENUTO, pertanto, di procedere all'accertamento per competenza di € 113,80 a titolo di quota capitale, ai sensi art. 53
D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., allegato 4/2, principio 3.2, in relazione al credito determinato dalla minor spesa ammessa rispetto ai
pagamenti effettuati in sede di anticipo e acconti, vantato nei confronti di ENAIP VENETO IMPRESA SOCIALE (codice ente
51 - C.F. 92005160285 - Anagrafica n. 00039852), secondo la seguente ripartizione:
• Euro 56,90 sul capitolo 100960 "Entrate provenienti dalla restituzione di somme non dovute assegnate nell'ambito del
POR Fse 2014-2020 - Quota Comunitaria - Area Formazione-Istruzione" del bilancio di previsione esercizio 2018 c.p.c. all.to 6/1 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. E.3.05.02.03.006 "Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non
dovute o incassate in eccesso da ISP";
• Euro 39,83 sul capitolo 100961 "Entrate provenienti dalla restituzione di somme non dovute assegnate nell'ambito del
POR Fse 2014-2020 - Quota Statale - Area Formazione-Istruzione" del bilancio di previsione esercizio 2018 - c.p.c.
all.to 6/1 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. E.3.05.02.03.006 "Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute
o incassate in eccesso da ISP";
• Euro 17,07 sul capitolo 100962 "Entrate provenienti dalla restituzione di somme non dovute assegnate nell'ambito del
POR Fse 2014-2020 - Quota Regionale - Area Formazione-Istruzione" del bilancio di previsione esercizio 2018 c.p.c. all.to 6/1 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. E.3.05.02.03.006 "Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non
dovute o incassate in eccesso da ISP";
VISTO il D.Lgs. 118 del 23/06/2011 e s.m.i.;
VISTA la Legge Regionale n. 47 del 29/12/2017 - "Bilancio di Previsione 2018-2020";
VISTA la DGR 10 del 05/01/2018 "Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione
2018-2020";
VISTO il DSGP n. 1 del 11/01/2018 di approvazione del Bilancio Finanziario Gestionale 2018/2020;
VISTA la DGR n. 81 del 26/01/2018 "Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2018/2020";
ATTESA la compatibilità con la vigente legislazione comunitaria, statale e regionale;
VISTA la L.R. 10 del 30/01/1990 e successive modifiche;
VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, come modificata dalla L.R. n. 14 del 17/05/2016, in ordine a compiti e responsabilità di
gestione attribuite ai direttori;
decreta
1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
2. di approvare il rendiconto presentato da ENAIP VENETO IMPRESA SOCIALE (codice ente 51 - C.F. 92005160285
- Anagrafica n. 00039852), per un importo ammissibile di € 77.876,20 a carico della Regione secondo le risultanze
della relazione di certificazione trasmessa dalla Società incaricata, relativa al progetto 51-2-949-2016, DDR n. 167 del
05/09/2016
3. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni per complessivi € 90.923,70;
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4. di dare atto che ENAIP VENETO IMPRESA SOCIALE ha provveduto alla restituzione di € 12.933,70, quale
contributo non utilizzato alla presentazione del rendiconto come già accertato con DDR n. 683 del 4/07/2018;
5. di chiedere a ENAIP VENETO IMPRESA SOCIALE e per conoscenza, ai sensi della L. 241/90 e successive
modificazioni ed integrazioni, al suo fidejussore, nei termini delle condizioni di garanzia, entro e non oltre 60 giorni
dalla notifica del presente decreto, l'importo di € 113,80, pari alla differenza tra l'importo ammesso e gli acconti
precedentemente erogati. Decorso inutilmente detto termini, si procederà all'escussione della polizza fidejussoria per
la parte relativa alle somme non restituite, maggiorate degli interessi dalla data di notifica del presente decreto alla
data di effettiva restituzione;
6. di procedere all'accertamento per competenza di € 113,80 a titolo di quota capitale, ai sensi art. 53 D.Lgs. 118/2011 e
s.m.i., allegato 4/2, principio 3.2, in relazione al credito determinato dalla minore spesa ammessa rispetto ai pagamenti
effettuati in sede di anticipo e acconti, vantato nei confronti di ENAIP VENETO IMPRESA SOCIALE (codice ente
51, codice fiscale 92005160285), secondo la seguente ripartizione:
♦ Euro 56,90 sul capitolo 100960 "Entrate provenienti dalla restituzione di somme non dovute
assegnate nell'ambito del POR Fse 2014-2020 - Quota Comunitaria - Area Formazione-Istruzione"
del bilancio di previsione esercizio 2018 - c.p.c. all.to 6/1 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. E.3.05.02.03.006
"Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP";
♦ Euro 39,83 sul capitolo 100961 "Entrate provenienti dalla restituzione di somme non dovute
assegnate nell'ambito del POR Fse 2014-2020 - Quota Statale - Area Formazione-Istruzione" del
bilancio di previsione esercizio 2018 - c.p.c. all.to 6/1 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. E.3.05.02.03.006
"Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP";
♦ Euro 17,07 sul capitolo 100962 "Entrate provenienti dalla restituzione di somme non dovute
assegnate nell'ambito del POR Fse 2014-2020 - Quota Regionale - Area Formazione-Istruzione"
del bilancio di previsione esercizio 2018 - c.p.c. all.to 6/1 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. E.3.05.02.03.006
"Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP";
7. di dare atto che la somma di € 113,80 in corso di accertamento per gli effetti del presente provvedimento ha natura di
capitale;
8. di dare atto che la correlata spesa è di natura corrente;
9. di dare atto che l'obbligazione attiva di cui al presente decreto è giuridicamente perfezionata e scade nel corrente
esercizio per l'intero importo;
10. di dare atto che il credito da reintroitare è garantito dalla fidejussione n. 30025/CO del valore di € 94.933,50, emessa
da CBL insurance, ancora agli atti della Direzione Formazione e Istruzione alla data del presente atto;
11. di comunicare a ENAIP VENETO IMPRESA SOCIALE il presente decreto;
12. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza.
13. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione.
14. di informare che avverso il presente atto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60
giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo
la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.
Massimo Marzano Bernardi
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(Codice interno: 384699)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 1066 del 25 ottobre 2018
Approvazione del rendiconto 1098-1-37-2016 presentato da CESAR SRL. (codice ente 1098 - Cod. Fisc.
01856980246 - Anagrafica n. 00022411). (Codice MOVE 42043). POR FSE 2014-2020. Regione Veneto 2014/2020 in
sinergia con FESR - Asse I - Occupabilità - 3B1F2 "Aziende in rete nella formazione continua - Strumenti per la
competitività delle imprese venete". Anno 2016. DGR n. 37del 19/01/2016, DDR n. 526 del29/04/2016. Modalità a
Sportello (Sportello 1). CUPH89D16000470009. Accertamento ai sensi art. 53 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte per la realizzazione di progetti complessi per lo
sviluppo delle imprese venete nell'ambito della DGR n. 37 del 19/01/2016. Dispone altresì l'accertamento in entrata, ai sensi
art. 53, D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., in relazione al credito determinato dalla mino spesa ammessa rispetto ai pagamenti già
erogati in anticipo ed in acconto, per il progetto 1098-1-37-2016 presentato da CESAR SRL. (codice ente 1098, cod. fisc.
01856980246 - anagrafica n. 00022411) (Codice MOVE 42043).

Il Direttore
PREMESSO CHE con Dgr n. 37 del 19/01/2016 la Giunta Regionale ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di
progetti complessi per lo sviluppo delle imprese venete - modalità a Sportello - anno 2016;
PREMESSO CHE con DDR n. 54 del 22/01/2016 si sono approvate la modulistica e la guida per la progettazione;
PREMESSO CHE il DDR n. 434 del 8/04/2016 ha nominato il Nucleo di valutazione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 526 del 29/04/2016 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione
delle suddette attività formative, concedendo all'ente CESAR SRL un contributo per un importo pubblico di € 97.578,00 per la
realizzazione del progetto n. 1098-1-37-2016;
PREMESSO CHE il predetto DDR n. 526 del 29/04/2016 ha approvato il finanziamento dei progetti ammessi di cui
all'Allegato B, per un importo complessivo di € 2.558.730,18 a carico dei capitoli n. 102367, n. 102368 e n. 102375 del
bilancio regionale 2016;
PREMESSO CHE il DDR n. 256 del 12/04/2017 ha concesso una proroga dei termini di conclusione dei progetti finanziati del
sportello n. 1 con DDR n. 526/16;
PREMESSO CHE il DDR n. 1079 del 19/10/2017, ha ulteriormente prorogato i termini di conclusione dei progetti del primo,
secondo e terzo sportello finanziati con DDR n. 526/2016, n. 832/2016 e n. 241/2016;
PREMESSO CHE ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs 163 del 12/04/06 e s.m.i., con DDR n. 8 del 24/08/2016 il Direttore dell'Area
Capitale Umano e Cultura ha affidato al RTI BDO ITALIA SpA/SELENE AUDIT SRL mediante regolare gara d'appalto
indetta con DGR n. 353 del 25/03/2016, il servizio di controllo della documentazione contabile e certificazione dei rendiconti
relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro realizzati da soggetti terzi nell'ambito del POR FSE
2014/2020, Regione Veneto e a valere su risorse regionali; conseguentemente, è compito e responsabilità della predetta Società
eseguire le verifiche rendicontali relative alle attività e/o alla documentazione di spesa del soggetto beneficiario, certificandone
alla Regione gli esiti, in conformità a quanto previsto dal richiamato contratto d'appalto;
CONSIDERATO CHE è stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario ha presentato alla Regione del Veneto polizza fideiussoria a garanzia del
regolare svolgimento dell'attività e in particolare della restituzione delle anticipazioni e rimborsi;
CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi, dopo la verifica alle domande di rimborso presentate, al soggetto
beneficiario in questione sono stati corrisposti anticipazioni per complessivi € 92.085,00;
CONSIDERATO CHE, non è stato possibile procedere al controllo in loco delle operazioni ai sensi dell'art. 125, comma 5
lettera B del Reg. (CE) 1303/2013, come previsto nell'allegato A della DGR 669 del 28/04/2015, modificata dal DDR n. 19 del
28/10/2016, in quanto il progetto era già stato sottoposto alla verifica rendicontale;
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CONSIDERATO CHE è stato visto il rendiconto presentato da CESAR SRL;
PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data
5/07/2018;
CONSIDERATO CHE la Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, la relazione di
certificazione in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in
questione attestando un importo ammissibile di complessivi € 84.868,20;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, ha accettato le risultanze contabili di cui alla predetta relazione, apponendo la
propria sottoscrizione in calce alla copia della relazione stessa, per accettazione;
CONSIDERATO CHE in data12/09/2018, a seguito di controlli interni, si è provveduto al ricalcolo del contributo riconosciuto
per un importo ammesso di € 84.724,20;
VERIFICATO che alla data odierna il soggetto beneficiario non ha restituito la relazione di controllo sottoscritta per
accettazione;
RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in
esame secondo le risultanze della citata relazione della Società incaricata e la successiva relazione di controllo, di modo che si
sostanzia un credito regionale pari a € 7.360,80 quale quota capitale;
RITENUTO, pertanto, di procedere all'accertamento per competenza di € 7.360,80 a titolo di quota capitale, ai sensi art. 53
D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., allegato 4/2, principio 3.2, in relazione al credito determinato dalla minor spesa ammessa rispetto ai
pagamenti effettuati in sede di anticipo e acconti, vantato nei confronti di CESAR SRL (codice ente 1098, cod. fisc.
01856980246 - anagrafica n. 00022411), secondo la seguente ripartizione:
• Euro 3.680,40 sul capitolo 100960 "Entrate provenienti dalla restituzione di somme non dovute assegnate nell'ambito
del POR Fse 2014-2020 - Quota Comunitaria - Area Formazione-Istruzione" del bilancio di previsione esercizio 2018
- c.p.c. all.to 6/1 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. E.3.05.02.03.005 "Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme
non dovute o incassate in eccesso da Imprese";
• Euro 2.576,28 sul capitolo 100961 "Entrate provenienti dalla restituzione di somme non dovute assegnate nell'ambito
del POR Fse 2014-2020 - Quota Statale - Area Formazione-Istruzione" del bilancio di previsione esercizio 2018 c.p.c. all.to 6/1 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. E.3.05.02.03.005 "Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non
dovute o incassate in eccesso da Imprese";
• Euro 1.104,12 sul capitolo 100962 "Entrate provenienti dalla restituzione di somme non dovute assegnate nell'ambito
del POR Fse 2014-2020 - Quota Regionale - Area Formazione-Istruzione" del bilancio di previsione esercizio 2018 c.p.c. all.to 6/1 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. E.3.05.02.03.005 "Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non
dovute o incassate in eccesso da Imprese";
VISTO il D.Lgs. 118 del 23/06/2011 e s.m.i.;
VISTA la Legge Regionale n. 47 del 29/12/2017 - "Bilancio di Previsione 2018-2020";
VISTA la DGR 10 del 05/01/2018 "Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione
2018-2020";
VISTO il DSGP n. 1 del 11/01/2018 di approvazione del Bilancio Finanziario Gestionale 2018/2020;
VISTA la DGR n. 81 del 26/01/2018 "Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2018/2020";
ATTESA la compatibilità con la vigente legislazione comunitaria, statale e regionale;
VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, come modificata dalla L.R. n. 14 del 17/05/2016, in ordine a compiti e responsabilità di
gestione attribuite ai direttori;
decreta
1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
2. di approvare il rendiconto presentato da CESAR SRL (codice ente 1098, cod. fisc. 01856980246 - anagrafica n.
00022411), per un importo ammissibile di € 84.724,20 a carico della Regione secondo le risultanze della relazione di
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certificazione trasmessa dalla Società incaricata e la successiva relazione di controllo, come specificato in premessa,
relativa al progetto 1098-1-37-2016, Dgr 37 del 19/01/2016 e DDR n 526 del 29/04/2016;
3. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni per complessivi € 92.085,00;
4. di chiedere a CESAR SRL e per conoscenza, ai sensi della L. 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni, al
suo fidejussore, nei termini delle condizioni di garanzia, entro e non oltre 60 giorni dalla notifica del presente decreto,
l'importo di € 7.360,80, pari alla differenza tra l'importo ammesso e gli acconti precedentemente erogati. Decorso
inutilmente detto termini, si procederà all'escussione della polizza fidejussoria per la parte relativa alle somme non
restituite, maggiorate degli interessi dalla data di notifica del presente decreto alla data di effettiva restituzione;
5. di procedere all'accertamento per competenza di € 7.360,80 a titolo di quota capitale, ai sensi art. 53 D.Lgs. 118/2011
e s.m.i., allegato 4/2, principio 3.2, in relazione al credito determinato dalla minore spesa ammessa rispetto ai
pagamenti effettuati in sede di anticipo e acconti, vantato nei confronti di CESAR SRL (codice ente 1098, cod. fisc.
01856980246 - anagrafica n. 00022411), secondo la seguente ripartizione:
♦ Euro 3.680,40 sul capitolo 100960 "Entrate provenienti dalla restituzione di somme non dovute
assegnate nell'ambito del POR Fse 2014-2020 - Quota Comunitaria - Area Formazione-Istruzione"
del bilancio di previsione esercizio 2018 - c.p.c. all.to 6/1 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. E.3.05.02.03.005
"Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da
Imprese";
♦ Euro 2.576,28 sul capitolo 100961 "Entrate provenienti dalla restituzione di somme non dovute
assegnate nell'ambito del POR Fse 2014-2020 - Quota Statale - Area Formazione-Istruzione" del
bilancio di previsione esercizio 2018 - c.p.c. all.to 6/1 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. E.3.05.02.03.005
"Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da
Imprese";
♦ Euro 1.104,12 sul capitolo 100962 "Entrate provenienti dalla restituzione di somme non dovute
assegnate nell'ambito del POR Fse 2014-2020 - Quota Regionale - Area Formazione-Istruzione"
del bilancio di previsione esercizio 2018 - c.p.c. all.to 6/1 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. E.3.05.02.03.005
"Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da
Imprese";
6. di dare atto che la somma di € 7.360,80 in corso di accertamento per gli effetti del presente provvedimento ha natura
di capitale;
7. di dare atto che la correlata spesa è di natura corrente;
8. di dare atto che l'obbligazione attiva di cui al presente decreto è giuridicamente perfezionata e scade nel corrente
esercizio per l'intero importo;
9. di dare atto che il credito da reintroitare è garantito dalla fidejussione n. 78950 del valore di € 48.789,00, emessa da
Banca Popolare di Vicenza e dalla fidejussione n. M12138303 del valore di € 43.910,10, emessa da ITAS MUTUA,
ancora agli atti della Direzione Formazione e Istruzione alla data del presente atto;
10. di comunicare a CESAR SRL il presente decreto;
11. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza.
12. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.
13. di informare che avverso il presente atto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60
giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo
la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento
Massimo Marzano Bernardi
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(Codice interno: 384700)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 1067 del 25 ottobre 2018
Approvazione del rendiconto 1042-2-38-2016 presentato da ISFID PRISMA SOCIETA' COOPERATIVA. (codice
ente 1042). (codice MOVE 43047). POR FSE Regione Veneto 2014/2020 - Asse I - Occupabilità - 3B1F2 - DGR n. 38 del
19/01/2016, DDR n. 831 del 30/06/2016. Modalità a Sportello (Sportello 2). CUP H19D16002740009. Accertamento ai
sensi art. 53 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte per la realizzazione di progetti formativi per la
crescita del capitale umano delle imprese venete nell'ambito della DGR n. 38 del 19/01/2016.
Dispone altresì l'accertamento in entrata, ai sensi art. 53, D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., in relazione al credito determinato dalla
minor spesa ammessa rispetto ai pagamenti già erogati in anticipo ed in acconto, per il progetto 1042-2-38-2016 presentato da
ISFID PRISMA SOCIETA' COOPERATIVA (codice ente 1042, cod. fiscale n. 00681190278, anagrafica n. 00147154)
(Codice MOVE 43047).

Il Direttore
PREMESSO CHE con Dgr n. 38 del 19/01/2016 la Giunta Regionale ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di
progetti per la crescita del capitale umano delle imprese venete - modalità a Sportello - anno 2016;
PREMESSO CHE con DDR n. 55 del 22/01/2016 si sono approvate la modulistica e la guida per la progettazione;
PREMESSO CHE il DDR n. 433 del 8/04/2016 ha nominato il Nucleo di valutazione dei progetti;
PREMESSO CHE la Dgr n. 492 del 19/04/2016 ha ampliato la platea di destinatari delle azioni progettuali relativamente al
Bando approvato con la Dgr n. 38 del 19/01/2016;
PREMESSO CHE il DDR n. 831 del 30/06/2016 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione
delle suddette attività formative, concedendo all'ente ISFID PRISMA SOCIETA' COOPERATIVA un contributo per un
importo pubblico di € 30.550,56 per la realizzazione del progetto n. 1042-2-38-2016;
PREMESSO CHE il predetto DDR n. 831 del 30/06/2016 ha approvato il finanziamento dei progetti ammessi di cui
all'Allegato B, per un importo complessivo di € 1.914.529,63 a carico dei capitoli n. 102367, n. 102368 e n. 102375 del
bilancio regionale 2016;
PREMESSO CHE il DDR n. 255 del 12/04/2017 ha concesso una proroga nella conclusione delle attività dei progetti finanziati
del sportello n. 1 con DDR n. 527/16 e del sportello n. 2 con DDR n. 831/16;
PREMESSO CHE il DDR n. 1078 del 19/10/2017, ha ulteriormente prorogato i termini di conclusione dei progetti del primo,
secondo e terzo sportello finanziati con DDR n. 527/2016, n. 831/2016 e n. 242/2016;
PREMESSO CHE ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs 163 del 12/04/06 e s.m.i., con DDR n. 8 del 24/08/2016 il Direttore dell'Area
Capitale Umano e Cultura ha affidato al RTI BDO ITALIA SpA/SELENE AUDIT SRL mediante regolare gara d'appalto
indetta con DGR n. 353 del 25/03/2016, il servizio di controllo della documentazione contabile e certificazione dei rendiconti
relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro realizzati da soggetti terzi nell'ambito del POR FSE
2014/2020, Regione Veneto e a valere su risorse regionali; conseguentemente, è compito e responsabilità della predetta Società
eseguire le verifiche rendicontali relative alle attività e/o alla documentazione di spesa del soggetto beneficiario, certificandone
alla Regione gli esiti, in conformità a quanto previsto dal richiamato contratto d'appalto;
CONSIDERATO CHE è stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario ha presentato alla Regione del Veneto polizza fideiussoria a garanzia del
regolare svolgimento dell'attività e in particolare della restituzione delle anticipazioni e rimborsi;
CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi, dopo la verifica alle domande di rimborso presentate, al soggetto
beneficiario in questione sono stati corrisposti anticipazioni per complessivi € 27.825,28;
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CONSIDERATO CHE è stato visto il rendiconto presentato da ISFID PRISMA SOCIETA' COOPERATIVA;
PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data
10/05/2018;
CONSIDERATO CHE la Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, la relazione di
certificazione in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in
questione attestando un importo ammissibile di complessivi € 29.574,00
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, ha accettato le risultanze contabili di cui alla predetta relazione, apponendo la
propria sottoscrizione in calce alla copia della relazione stessa, per accettazione;
CONSIDERATO CHE in data 18/09/2018, a seguito di controlli interni, si è provveduto al ricalcolo del contributo riconosciuto
per un importo ammesso di € 27.106,74;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, ha accettato le risultanze contabili di cui alla predetta relazione di controllo;
RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in
esame secondo le risultanze della citata relazione della Società incaricata e la successiva relazione di controllo, di modo che si
sostanzia un credito regionale pari a € 718,54 quale quota capitale;
RITENUTO, pertanto, di procedere all'accertamento per competenza di € 718,54 a titolo di quota capitale, ai sensi art. 53
D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., allegato 4/2, principio 3.2, in relazione al credito determinato dalla minor spesa ammessa rispetto ai
pagamenti effettuati in sede di anticipo e acconti, vantato nei confronti di ISFID PRISMA SOCIETA' COOPERATIVA
(codice ente 1042, cod. fiscale n. 00681190278, anagrafica n. 00147154), secondo la seguente ripartizione:
• Euro 359,27 sul capitolo 100960 "Entrate provenienti dalla restituzione di somme non dovute assegnate nell'ambito
del POR Fse 2014-2020 - Quota Comunitaria - Area Formazione-Istruzione" del bilancio di previsione esercizio 2018
- c.p.c. all.to 6/1 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. E.3.05.02.03.005 "Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme
non dovute o incassate in eccesso da Imprese";
• Euro 251,49 sul capitolo 100961 "Entrate provenienti dalla restituzione di somme non dovute assegnate nell'ambito
del POR Fse 2014-2020 - Quota Statale - Area Formazione-Istruzione" del bilancio di previsione esercizio 2018 c.p.c. all.to 6/1 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. E.3.05.02.03.005 "Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non
dovute o incassate in eccesso da Imprese";
• Euro 107,78 sul capitolo 100962 "Entrate provenienti dalla restituzione di somme non dovute assegnate nell'ambito
del POR Fse 2014-2020 - Quota Regionale - Area Formazione-Istruzione" del bilancio di previsione esercizio 2018 c.p.c. all.to 6/1 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. E.3.05.02.03.005 "Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non
dovute o incassate in eccesso da Imprese";
VISTO il D.Lgs. 118 del 23/06/2011 e s.m.i.;
VISTA la Legge Regionale n. 47 del 29/12/2017 - "Bilancio di Previsione 2018-2020";
VISTA la DGR n. 10 del 05/01/2018 "Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione
2018-2020";
VISTO il DSGP n. 1 del 11/01/2018 di approvazione del Bilancio Finanziario Gestionale 2018/2020;
VISTA la DGR n. 81 del 26/01/2018 "Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2018/2020";
ATTESA la compatibilità con la vigente legislazione comunitaria, statale e regionale;
VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, come modificata dalla L.R. n. 14 del 17/05/2016, in ordine a compiti e responsabilità di
gestione attribuite ai direttori;
decreta
1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
2. di approvare il rendiconto presentato da ISFID PRISMA SOCIETA' COOPERATIVA (codice ente 1042, cod. fiscale
n. 00681190278, anagrafica n. 00147154), per un importo ammissibile di € 27.106,74 a carico della Regione secondo
le risultanze della relazione di certificazione trasmessa dalla Società incaricata e la successiva relazione di controllo,
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come specificato in premessa, relativa al progetto 1042-2-38-2016, Dgr n. 38 del 19/01/2016 e DDR n 831 del
30/06/2016;
3. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni per complessivi € 27.825,28;
4. di chiedere a ISFID PRISMA SOCIETA' COOPERATIVA e per conoscenza, ai sensi della L. 241/90 e successive
modificazioni ed integrazioni, al suo fidejussore, nei termini delle condizioni di garanzia, entro e non oltre 60 giorni
dalla notifica del presente decreto, l'importo di € 718,54, pari alla differenza tra l'importo ammesso e gli acconti
precedentemente erogati. Decorso inutilmente detto termini, si procederà all'escussione della polizza fidejussoria per
la parte relativa alle somme non restituite, maggiorate degli interessi dalla data di notifica del presente decreto alla
data di effettiva restituzione;
5. di procedere all'accertamento per competenza di € 718,54 a titolo di quota capitale, ai sensi art. 53 D.Lgs. 118/2011 e
s.m.i., allegato 4/2, principio 3.2, in relazione al credito determinato dalla minore spesa ammessa rispetto ai pagamenti
effettuati in sede di anticipo e acconti, vantato nei confronti di ISFID PRISMA SOCIETA' COOPERATIVA (codice
ente 1042, cod. fiscale n. 00681190278, anagrafica n. 00147154), secondo la seguente ripartizione:
♦ Euro 359,27 sul capitolo 100960 "Entrate provenienti dalla restituzione di somme non dovute
assegnate nell'ambito del POR Fse 2014-2020 - Quota Comunitaria - Area Formazione-Istruzione"
del bilancio di previsione esercizio 2018 - c.p.c. all.to 6/1 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. E.3.05.02.03.005
"Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da
Imprese";
♦ Euro 251,49 sul capitolo 100961 "Entrate provenienti dalla restituzione di somme non dovute
assegnate nell'ambito del POR Fse 2014-2020 - Quota Statale - Area Formazione-Istruzione" del
bilancio di previsione esercizio 2018 - c.p.c. all.to 6/1 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. E.3.05.02.03.005
"Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da
Imprese";
♦ Euro 107,78 sul capitolo 100962 "Entrate provenienti dalla restituzione di somme non dovute
assegnate nell'ambito del POR Fse 2014-2020 - Quota Regionale - Area Formazione-Istruzione"
del bilancio di previsione esercizio 2018 - c.p.c. all.to 6/1 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. E.3.05.02.03.005
"Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da
Imprese";
6. di dare atto che la somma di € 718,54 in corso di accertamento per gli effetti del presente provvedimento ha natura di
capitale;
7. di dare atto che la correlata spesa è di natura corrente;
8. di dare atto che l'obbligazione attiva di cui al presente decreto è giuridicamente perfezionata e scade nel corrente
esercizio per l'intero importo;
9. di dare atto che il credito da reintroitare è garantito dalla fidejussione n. 2016/50/2401507 del valore di € 29.023,03,
emessa da REALE MUTUA, ancora agli atti della Direzione Formazione e Istruzione alla data del presente atto;
10. di comunicare a ISFID PRISMA SOCIETA' COOPERATIVA il presente decreto;
11. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza.
12. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.
13. di informare che avverso il presente atto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60
giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo
la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento
Massimo Marzano Bernardi

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 1 del 2 gennaio 2019
247
_______________________________________________________________________________________________________

(Codice interno: 384701)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 1068 del 25 ottobre 2018
Approvazione del rendiconto 1004/1/16/870/2015 presentato da C.I.F.I.R SOCIETA' CONSORTILE A.R.L. (codice
ente 1004, cod. fisc. n. 00954460291, anagrafica n. 00067604) (codice MOVE 41369). POR FSE Regione Veneto
2014/2020 - reg.to UE n. 1303/2013 e 1304/2013 - 3B3I1 - DGR n. 870 del 13/07/2015, "Alternanza Scuola-Lavoro".
DDR n. 72 del 13/05/2016. Modalità a Sportello (Sportello 2). CUP H17G16000010009. Accertamento ai sensi art. 53
D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte per la realizzazione di progetti di alternanza
scuola-lavoro rivolti agli studenti del terzo, quarto e quinto anno degli Istituti di istruzione secondaria di II° grado. Dispone
altresì l'accertamento in entrata, ai sensi art. 53, D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., in relazione al credito determinato dalla mino spesa
ammessa rispetto ai pagamenti già erogati in anticipo ed in acconto, per il progetto 1004/1/16/870/2015 C.I.F.I.R. SOCIETÀ
CONSORTILE A R.L. (codice ente 1004, cod. fisc. n. 00954460291, anagrafica n. 00067604) (Codice MOVE 41369).

Il Direttore
PREMESSO CHE con Dgr n. 870 del 13/07/2015 la Giunta Regionale ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione
di progetti nell'ambito dell'azione FSE "Alternanza Scuola-Lavoro - Itinerari di Conoscenze" - anno 2015;
PREMESSO CHE con DDR n. 372 del 10/08/2015 si sono approvate la modulistica e la guida per la progettazione;
PREMESSO CHE il DDR n. 804 del 26/11/2015 ha nominato il Nucleo di valutazione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 72 del 13/05/2016 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione
delle suddette attività formative, concedendo all'ente C.I.F.I.R. SOCIETÀ CONSORTILE A RL (codice ente 1004, cod. fisc. n.
00954460291, anagrafica n. 00067604) un contributo per un importo pubblico di € 7.972,80 per la realizzazione del progetto n.
1004/1/16/870/2015;
PREMESSO CHE il predetto DDR n. 72 del 13/05/2016 ha approvato il finanziamento dei progetti ammessi di cui all'Allegato
B, per un importo complessivo di € 478.859,86 a carico dei capitoli n. 102350, n. 102351 e n. 102434 del bilancio regionale a
valere sulle annualità 2015, 2016 e 2017;
PREMESSO CHE ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs 163 del 12/04/06 e s.m.i., con DDR n. 8 del 24/08/2016 il Direttore dell'Area
Capitale Umano e Cultura ha affidato al RTI BDO ITALIA SpA/SELENE AUDIT SRL mediante regolare gara d'appalto
indetta con DGR n. 353 del 25/03/2016, il servizio di controllo della documentazione contabile e certificazione dei rendiconti
relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro realizzati da soggetti terzi nell'ambito del POR FSE
2014/2020, Regione Veneto e a valere su risorse regionali; conseguentemente, è compito e responsabilità della predetta Società
eseguire le verifiche rendicontali relative alle attività e/o alla documentazione di spesa del soggetto beneficiario, certificandone
alla Regione gli esiti, in conformità a quanto previsto dal richiamato contratto d'appalto;
CONSIDERATO CHE è stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario ha presentato alla Regione del Veneto polizza fideiussoria a garanzia del
regolare svolgimento dell'attività e in particolare della restituzione delle anticipazioni e rimborsi;
CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi, dopo la verifica alle domande di rimborso presentate, al soggetto
beneficiario in questione sono stati corrisposti anticipazioni per complessivi € 7.136,60;
CONSIDERATO CHE è stato visto il rendiconto presentato da C.I.F.I.R. SOCIETÀ CONSORTILE A RL;
PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data
10/04/2018;
CONSIDERATO CHE la Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, la relazione di
certificazione in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in
questione attestando un importo ammissibile di complessivi € 6.438,00;
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VERIFICATO che alla data odierna il soggetto beneficiario non ha restituito la relazione di verifica sottoscritta per
accettazione;
CONSIDERATO CHE in data 3/10/2018, a seguito di controlli interni, si è provveduto al ricalcolo del contributo riconosciuto
per un importo ammesso di € 6.405,00;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, ha accettato le risultanze contabili di cui alla predetta relazione di controllo;
RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in
esame secondo le risultanze della citata relazione della Società incaricata e la successiva relazione di controllo, di modo che si
sostanzia un credito regionale pari a € 731,60 quale quota capitale;
RITENUTO, pertanto, di procedere all'accertamento per competenza di € 731,60 a titolo di quota capitale, ai sensi art. 53
D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., allegato 4/2, principio 3.2, in relazione al credito determinato dalla minor spesa ammessa rispetto ai
pagamenti effettuati in sede di anticipo e acconti, vantato nei confronti di C.I.F.I.R. SOCIETÀ CONSORTILE A RL (codice
ente 1004, cod. fisc. n. 00954460291, anagrafica n. 00067604), secondo la seguente ripartizione:
• Euro 365,80 sul capitolo 100960 "Entrate provenienti dalla restituzione di somme non dovute assegnate nell'ambito
del POR Fse 2014-2020 - Quota Comunitaria - Area Formazione-Istruzione" del bilancio di previsione esercizio 2018
- c.p.c. all.to 6/1 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. E.3.05.02.03.005 "Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme
non dovute o incassate in eccesso da Imprese";
• Euro 256,06 sul capitolo 100961 "Entrate provenienti dalla restituzione di somme non dovute assegnate nell'ambito
del POR Fse 2014-2020 - Quota Statale - Area Formazione-Istruzione" del bilancio di previsione esercizio 2018 c.p.c. all.to 6/1 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. E.3.05.02.03.005 "Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non
dovute o incassate in eccesso da Imprese";
• Euro 109,74 sul capitolo 100962 "Entrate provenienti dalla restituzione di somme non dovute assegnate nell'ambito
del POR Fse 2014-2020 - Quota Regionale - Area Formazione-Istruzione" del bilancio di previsione esercizio 2018 c.p.c. all.to 6/1 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. E.3.05.02.03.005 "Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non
dovute o incassate in eccesso da Imprese";
VISTO il D.Lgs. 118 del 23/06/2011 e s.m.i.;
VISTA la Legge Regionale n. 47 del 29/12/2017 - "Bilancio di Previsione 2018-2020";
VISTA la DGR 10 del 05/01/2018 "Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione
2018-2020";
VISTO il DSGP n. 1 del 11/01/2018 di approvazione del Bilancio Finanziario Gestionale 2018/2020;
VISTA la DGR n. 81 del 26/01/2018 "Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2018/2020";
ATTESA la compatibilità con la vigente legislazione comunitaria, statale e regionale;
VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, come modificata dalla L.R. n. 14 del 17/05/2016, in ordine a compiti e responsabilità di
gestione attribuite ai direttori;
decreta
1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
2. di approvare il rendiconto presentato da C.I.F.I.R. SOCIETÀ CONSORTILE A RL (codice ente 1004, cod. fisc. n.
00954460291, anagrafica n. 00067604), per un importo ammissibile di € 6.405,00 a carico della Regione secondo le
risultanze della relazione di certificazione trasmessa dalla Società incaricata e la successiva relazione di controllo,
come specificato in premessa, relativa al progetto 1004/1/16/870/2015, Dgr 870 del 13/07/2015 e DDR n 72 del
13/05/2016;
3. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni per complessivi € 7.136,60;
4. di chiedere a C.I.F.I.R. SOCIETÀ CONSORTILE A RL e per conoscenza, ai sensi della L. 241/90 e successive
modificazioni ed integrazioni, al suo fidejussore, nei termini delle condizioni di garanzia, entro e non oltre 60 giorni
dalla notifica del presente decreto, l'importo di € 731,60, pari alla differenza tra l'importo ammesso e gli acconti
precedentemente erogati. Decorso inutilmente detto termini, si procederà all'escussione della polizza fidejussoria per
la parte relativa alle somme non restituite, maggiorate degli interessi dalla data di notifica del presente decreto alla
data di effettiva restituzione;
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5. di procedere all'accertamento per competenza di € 731,60 a titolo di quota capitale, ai sensi art. 53 D.Lgs. 118/2011 e
s.m.i., allegato 4/2, principio 3.2, in relazione al credito determinato dalla minore spesa ammessa rispetto ai pagamenti
effettuati in sede di anticipo e acconti, vantato nei confronti di C.I.F.I.R. SOCIETÀ CONSORTILE A RL (codice ente
1004, cod. fisc. n. 00954460291, anagrafica n. 00067604), secondo la seguente ripartizione:
♦ Euro 365,80 sul capitolo 100960 "Entrate provenienti dalla restituzione di somme non dovute
assegnate nell'ambito del POR Fse 2014-2020 - Quota Comunitaria - Area Formazione-Istruzione"
del bilancio di previsione esercizio 2018 - c.p.c. all.to 6/1 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. E.3.05.02.03.005
"Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da
Imprese";
♦ Euro 256,06 sul capitolo 100961 "Entrate provenienti dalla restituzione di somme non dovute
assegnate nell'ambito del POR Fse 2014-2020 - Quota Statale - Area Formazione-Istruzione" del
bilancio di previsione esercizio 2018 - c.p.c. all.to 6/1 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. E.3.05.02.03.005
"Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da
Imprese";
♦ Euro 109,74 sul capitolo 100962 "Entrate provenienti dalla restituzione di somme non dovute
assegnate nell'ambito del POR Fse 2014-2020 - Quota Regionale - Area Formazione-Istruzione"
del bilancio di previsione esercizio 2018 - c.p.c. all.to 6/1 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. E.3.05.02.03.005
"Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da
Imprese";
6. di dare atto che la somma di € 731,60 in corso di accertamento per gli effetti del presente provvedimento ha natura di
capitale;
7. di dare atto che la correlata spesa è di natura corrente;
8. di dare atto che l'obbligazione attiva di cui al presente decreto è giuridicamente perfezionata e scade nel corrente
esercizio per l'intero importo;
9. di dare atto che il credito da reintroitare è garantito dalla fidejussione n. 2662/7022201 del valore di € 7.574,16,
emessa da Monte dei Paschi di Siena, ancora agli atti della Direzione Formazione e Istruzione alla data del presente
atto;
10. di comunicare a C.I.F.I.R. SOCIETÀ CONSORTILE A RL il presente decreto;
11. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza.
12. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.
13. di informare che avverso il presente atto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60
giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo
la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.
Massimo Marzano Bernardi
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(Codice interno: 384793)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 1069 del 25 ottobre 2018
Celebrazione del Centenario dell'entrata in Guerra dell'Italia. Concorso per i migliori elaborati sul tema "Il Milite
non più ignoto" realizzati nell'Anno Scolastico-Formativo 2017-2018 dagli studenti del Veneto frequentanti le scuole
primarie e secondarie di primo e secondo grado, statali e paritarie, e i corsi di istruzione e formazione professionale
presso gli istituti professionali di Stato e gli organismi di formazione accreditati indetto con DGR n. 1779 del 07/11/2017
(L.R. 11/2001, artt. 137-138). Approvazione dell'impegno di spesa e liquidazione del contributo a copertura delle spese
di trasporto per la partecipazione alla cerimonia di premiazione delle istituzioni scolastiche e formative vincitrici ai
sensi artt. 55 e 57 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i..
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si dispone l'impegno di spesa a copertura dei costi di trasporto per la partecipazione alla
cerimonia di premiazione delle istituzioni scolastiche e formative vincitrici del concorso "Il Milite non più ignoto", indetto con
DGR n. 1779 del 07/11/2017, durante l'evento conclusivo delle celebrazioni per il Centenario della Grande Guerra del 20
ottobre 2018 presso Villa Contarini di Piazzola sul Brenta (PD).

Il Direttore
(omissis)
decreta
1. di stabilire che le premesse al presente decreto siano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare, per i motivi indicati in premessa, i seguenti allegati quali parti integranti e sostanziali del presente
provvedimento:
♦ Allegato A - Soggetti beneficiari del contributo;
♦ Allegato B "Allegato tecnico contabile T1" relativo ai beneficiari e alle scadenze di cui
all'obbligazione assunta con il presente provvedimento;
♦ Allegato C "Allegato tecnico contabile T2" relativo, relativo agli elementi della struttura della
codifica pertinente la transazione elementare ex art. 5, 6 ,7 e All.to 7 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;
3. di impegnare a valere sul capitolo n. 100171 "Istruzione scolastica: funzioni della Regione per le programmazione, la
promozione ed il sostegno (L.R. 13 aprile 2001, n.11)" del Bilancio regionale di previsione 2018-2020, che presenta la
sufficiente disponibilità, la somma di € 1.262,00, che non costituisce debito commerciale, per la copertura delle spese
di trasporto sostenute delle scuole vincitrici del concorso indetto con DGR n. 1779 del 07/11/2017, per partecipare
alla cerimonia di premiazione svoltasi il 20 ottobre scorso presso Villa Contarini di Piazzola sul Brenta (PD), come
indicato nell'Allegato A, parte integrante del presente atto
4. di procedere alla liquidazione del contributo di € 1.262,00 a favore dei beneficiari di cui all'Allegato A in un'unica
soluzione entro l'esercizio 2018, prevedendo quale unico adempimento l'invio alla Direzione Formazione e Istruzione,
a mezzo posta elettronica certificata, della nota di pagamento in regime fuori campo IVA art. 2, comma 3, DPR
633/72, in regola con la normativa in materia di imposta di bollo, accompagnata dalla quietanza di pagamento per le
spese in oggetto;
5. di dare atto che, ai sensi dell'art. 56, comma 6, D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. e il programma dei pagamenti è compatibile
con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
6. di dare atto che l'obbligazione di cui al presente provvedimento è giuridicamente perfezionata, scade nel corrente
esercizio e ha natura non commerciale;
7. di comunicare ai beneficiari il presente decreto, anche ai sensi art. 56, comma 7, D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;
8. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non è soggetta alle limitazioni di cui alla L.R.
7 gennaio 2011, n. 1;
9. di dare atto degli elementi della struttura della codifica pertinente la transazione elementare ex art. 5, 6, 7 e All.to 7
del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i., di cui all'Allegato C al presente atto "Allegato Tecnico Contabile T2";
10. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a
limitazioni ai sensi della L.R. n. 1/2011;
11. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013;
12. di inviare il presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
13. di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione del
Veneto e nel sito istituzionale regionale;
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14. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale
Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al
Capo dello Stato entro 120 giorni.
Massimo Marzano Bernardi

Allegati (omissis)
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(Codice interno: 384702)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 1097 del 08 novembre 2018
Approvazione del rendiconto 2169-2-38-2016 presentato da METALOGOS RICERCA FORMAZIONE
CONSULENZA SOCIETA' COOPERATIVA (codice ente 2169, cod. fisc. n. 00927360255, anagrafica n. 00103465)
(codice MOVE 43618). POR FSE Regione Veneto 2014/2020 - Asse I - Occupabilità - 3B1F2 - DGR. n. 38 del
19/01/2016, DDR n. 242 del 30/09/2016. Modalità a Sportello (Sportello 3). CUP H89D16002590007 . Accertamento ai
sensi art. 53 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte per la realizzazione di progetti formativi per la
crescita del capitale umano delle imprese venete nell'ambito della DGR n. 38 del 19/01/2016. Dispone altresì l'accertamento in
entrata, ai sensi art. 53, D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., in relazione al credito determinato dalla minor spesa ammessa rispetto ai
pagamenti già erogati in anticipo ed in acconto, per il progetto 2169-2-38-2016, presentato da METALOGOS RICERCA
FORMAZIONE CONSULENZA SOCIETA' COOPERATIVA (codice ente 2169, codice fiscale n. 00927360255, anagrafica
00103465) (Codice MOVE 43618).

Il Direttore
PREMESSO CHE con Dgr n. 38 del 19/01/2016 la Giunta Regionale ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di
progetti per la crescita del capitale umano delle imprese venete - modalità a Sportello - anno 2016;
PREMESSO CHE con DDR n. 55 del 22/01/2016 si sono approvate la modulistica e la guida per la progettazione;
PREMESSO CHE il DDR n. 433 del 8/04/2016 ha nominato il Nucleo di valutazione dei progetti;
PREMESSO CHE la Dgr n. 492 del 19/04/2016 ha ampliato la platea di destinatari delle azioni progettuali relativamente al
Bando approvato con la Dgr n. 38 del 19/01/2016;
PREMESSO CHE il DDR n. 242 del 30/09/2016 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione
delle suddette attività formative, concedendo all'ente METALOGOS RICERCA FORMAZIONE CONSULENZA SOCIETA'
COOPERATIVA un contributo per un importo pubblico di € 69.553,04 per la realizzazione del progetto n. 2169-2-38-2016;
PREMESSO CHE il predetto DDR n. 242 del 30/09/2016 ha approvato il finanziamento dei progetti ammessi di cui
all'Allegato B, per un importo complessivo di € 1.006.283,72 a carico dei capitoli n. 102367, n. 102368 e n. 102375 del
bilancio regionale 2016;
PREMESSO CHE il DDR n. 1030 del 4/10/2017, ha prorogato i termini di conclusione dei progetti del terzo sportello
finanziati con DDR n. 242/2016;
PREMESSO CHE il DDR n. 1078 del 19/10/2017, ha ulteriormente prorogato i termini di conclusione dei progetti del primo,
secondo e terzo sportello finanziati con DDR n. 527/2016, n. 831/2016 e n. 242/2016;
PREMESSO CHE ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs 163 del 12/04/06 e s.m.i., con DDR n. 8 del 24/08/2016 il Direttore dell'Area
Capitale Umano e Cultura ha affidato al RTI BDO ITALIA SpA/SELENE AUDIT SRL mediante regolare gara d'appalto
indetta con DGR n. 353 del 25/03/2016, il servizio di controllo della documentazione contabile e certificazione dei rendiconti
relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro realizzati da soggetti terzi nell'ambito del POR FSE
2014/2020, Regione Veneto e a valere su risorse regionali; conseguentemente, è compito e responsabilità della predetta Società
eseguire le verifiche rendicontali relative alle attività e/o alla documentazione di spesa del soggetto beneficiario, certificandone
alla Regione gli esiti, in conformità a quanto previsto dal richiamato contratto d'appalto;
CONSIDERATO CHE è stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario ha presentato alla Regione del Veneto polizza fideiussoria a garanzia del
regolare svolgimento dell'attività e in particolare della restituzione delle anticipazioni e rimborsi;
CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi, dopo la verifica alle domande di rimborso presentate, al soggetto
beneficiario in questione sono stati corrisposti anticipazioni per complessivi € 64.969,56;
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CONSIDERATO CHE è stato visto il rendiconto presentato da METALOGOS RICERCA FORMAZIONE CONSULENZA
SOCIETA' COOPERATIVA;
PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data
6/06/2018;
CONSIDERATO CHE la Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, la relazione di
certificazione in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in
questione attestando un importo ammissibile di complessivi € 69.553,04;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, ha accettato le risultanze contabili di cui alla predetta relazione, apponendo la
propria sottoscrizione in calce alla copia della relazione stessa, per accettazione;
CONSIDERATO CHE in data 8/10/2018, a seguito di controlli interni, si è provveduto al ricalcolo del contributo riconosciuto
per un importo ammesso di € 64.713,04;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, ha accettato le risultanze contabili di cui alla predetta relazione di controllo,
RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in
esame secondo le risultanze della citata relazione della Società incaricata e la successiva relazione di controllo, di modo che si
sostanzia un credito regionale pari a € 256,52 quale quota capitale;
RITENUTO, pertanto, di procedere all'accertamento per competenza di € 256,52 a titolo di quota capitale, ai sensi art. 53
D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., allegato 4/2, principio 3.2, in relazione al credito determinato dalla minor spesa ammessa rispetto ai
pagamenti effettuati in sede di anticipo e acconti, vantato nei confronti di METALOGOS RICERCA FORMAZIONE
CONSULENZA SOCIETA' COOPERATIVA (codice ente 2169, codice fiscale n. 00927360255, anagrafica 00103465),
secondo la seguente ripartizione:
• Euro 128.26 sul capitolo 100960 "Entrate provenienti dalla restituzione di somme non dovute assegnate nell'ambito
del POR Fse 2014-2020 - Quota Comunitaria - Area Formazione-Istruzione" del bilancio di previsione esercizio 2018
- c.p.c. all.to 6/1 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. E.3.05.02.03.005 "Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme
non dovute o incassate in eccesso da Imprese";
• Euro 89.78 sul capitolo 100961 "Entrate provenienti dalla restituzione di somme non dovute assegnate nell'ambito del
POR Fse 2014-2020 - Quota Statale - Area Formazione-Istruzione" del bilancio di previsione esercizio 2018 - c.p.c.
all.to 6/1 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. E.3.05.02.03.005 "Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute
o incassate in eccesso da Imprese";
• Euro 38.48 sul capitolo 100962 "Entrate provenienti dalla restituzione di somme non dovute assegnate nell'ambito del
POR Fse 2014-2020 - Quota Regionale - Area Formazione-Istruzione" del bilancio di previsione esercizio 2018 c.p.c. all.to 6/1 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. E.3.05.02.03.005 "Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non
dovute o incassate in eccesso da Imprese";
VISTO il D.Lgs. 118 del 23/06/2011 e s.m.i.;
VISTA la Legge Regionale n. 47 del 29/12/2017 - "Bilancio di Previsione 2018-2020";
VISTA la DGR n. 10 del 05/01/2018 "Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione
2018-2020";
VISTO il DSGP n. 1 del 11/01/2018 di approvazione del Bilancio Finanziario Gestionale 2018/2020;
VISTA la DGR n. 81 del 26/01/2018 "Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2018/2020";
ATTESA la compatibilità con la vigente legislazione comunitaria, statale e regionale;
VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, come modificata dalla L.R. n. 14 del 17/05/2016, in ordine a compiti e responsabilità di
gestione attribuite ai direttori;
decreta
1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
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2. di approvare il rendiconto presentato da METALOGOS RICERCA FORMAZIONE CONSULENZA SOCIETA'
COOPERATIVA (codice ente 2169, codice fiscale n. 00927360255, anagrafica 00103465), per un importo
ammissibile di € 64.713,04 a carico della Regione secondo le risultanze della relazione di certificazione trasmessa
dalla Società incaricata e la successiva relazione di controllo, come specificato in premessa, relativa al progetto
2169-2-38-2016, Dgr n. 38 del 19/01/2016 e DDR n 242 del 30/09/2016;
3. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni per complessivi € 64.969,56;
4. di chiedere a METALOGOS RICERCA FORMAZIONE CONSULENZA SOCIETA' COOPERATIVA e per
conoscenza, ai sensi della L. 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni, al suo fidejussore, nei termini delle
condizioni di garanzia, entro e non oltre 60 giorni dalla notifica del presente decreto, l'importo di € 256,52, pari alla
differenza tra l'importo ammesso e gli acconti precedentemente erogati. Decorso inutilmente detto termini, si
procederà all'escussione della polizza fidejussoria per la parte relativa alle somme non restituite, maggiorate degli
interessi dalla data di notifica del presente decreto alla data di effettiva restituzione;
5. di procedere all'accertamento per competenza di € 256,52 a titolo di quota capitale, ai sensi art. 53 D.Lgs. 118/2011 e
s.m.i., allegato 4/2, principio 3.2, in relazione al credito determinato dalla minore spesa ammessa rispetto ai pagamenti
effettuati in sede di anticipo e acconti, vantato nei confronti di METALOGOS RICERCA FORMAZIONE
CONSULENZA SOCIETA' COOPERATIVA (codice ente 2169, codice fiscale n. 00927360255, anagrafica
00103465), secondo la seguente ripartizione:
♦ Euro 128.26 sul capitolo 100960 "Entrate provenienti dalla restituzione di somme non dovute
assegnate nell'ambito del POR Fse 2014-2020 - Quota Comunitaria - Area Formazione-Istruzione"
del bilancio di previsione esercizio 2018 - c.p.c. all.to 6/1 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. E.3.05.02.03.005
"Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da
Imprese";
♦ Euro 89.78 sul capitolo 100961 "Entrate provenienti dalla restituzione di somme non dovute
assegnate nell'ambito del POR Fse 2014-2020 - Quota Statale - Area Formazione-Istruzione" del
bilancio di previsione esercizio 2018 - c.p.c. all.to 6/1 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. E.3.05.02.03.005
"Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da
Imprese";
♦ Euro 38.48 sul capitolo 100962 "Entrate provenienti dalla restituzione di somme non dovute
assegnate nell'ambito del POR Fse 2014-2020 - Quota Regionale - Area Formazione-Istruzione"
del bilancio di previsione esercizio 2018 - c.p.c. all.to 6/1 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. E.3.05.02.03.005
"Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da
Imprese";
6. di dare atto che la somma di € 256,52 in corso di accertamento per gli effetti del presente provvedimento ha natura di
capitale;
7. di dare atto che la correlata spesa è di natura corrente;
8. di dare atto che l'obbligazione attiva di cui al presente decreto è giuridicamente perfezionata e scade nel corrente
esercizio per l'intero importo;
9. di dare atto che il credito da reintroitare è garantito dalla fidejussione n. 00230191001478 del valore di € 66.075,39,
emessa da Società Cattolica Assicurazioni, ancora agli atti della Direzione Formazione e Istruzione alla data del
presente atto;
10. di comunicare a METALOGOS RICERCA FORMAZIONE CONSULENZA SOCIETA' COOPERATIVA il presente
decreto;
11. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza.
12. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.
13. di informare che avverso il presente atto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60
giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo
la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento
Massimo Marzano Bernardi
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(Codice interno: 384703)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 1098 del 08 novembre 2018
Approvazione del rendiconto 3702-3-38-2016 presentato da MULTIMEDIA FORMAZIONE SRL (codice ente 3702,
cod. fisc. n. 03700450269, anagrafica n. 0014146666) (codice MOVE 43619). POR FSE Regione Veneto 2014/2020 - Asse
I - Occupabilità - 3B1F2 - DGR. n. 38 del 19/01/2016, DDR n. 242 del 30/09/2016. Modalità a Sportello (Sportello 3).
CUP H49D16002420007 . Accertamento ai sensi art. 53 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte per la realizzazione di progetti formativi per la
crescita del capitale umano delle imprese venete nell'ambito della DGR n. 38 del 19/01/2016. Dispone altresì l'accertamento in
entrata, ai sensi art. 53, D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., in relazione al credito determinato dalla minor spesa ammessa rispetto ai
pagamenti già erogati in anticipo ed in acconto, per il progetto 3702-3-38-2016, presentato da MULTIMEDIA
FORMAZIONE SRL. (codice ente 3702, codice fiscale n. 03700450269, anagrafica 0014146666). (Codice MOVE 43619).

Il Direttore
PREMESSO CHE con Dgr n. 38 del 19/01/2016 la Giunta Regionale ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di
progetti per la crescita del capitale umano delle imprese venete - modalità a Sportello - anno 2016;
PREMESSO CHE con DDR n. 55 del 22/01/2016 si sono approvate la modulistica e la guida per la progettazione;
PREMESSO CHE il DDR n. 433 del 8/04/2016 ha nominato il Nucleo di valutazione dei progetti;
PREMESSO CHE la Dgr n. 492 del 19/04/2016 ha ampliato la platea di destinatari delle azioni progettuali relativamente al
Bando approvato con la Dgr n. 38 del 19/01/2016;
PREMESSO CHE il DDR n. 242 del 30/09/2016 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione
delle suddette attività formative, concedendo all'ente MULTIMEDIA FORMAZIONE SRL un contributo per un importo
pubblico di € 66.160,00 per la realizzazione del progetto n. 3702-3-38-2016;
PREMESSO CHE il predetto DDR n. 242 del 30/09/2016 ha approvato il finanziamento dei progetti ammessi di cui
all'Allegato B, per un importo complessivo di € 1.006.283,72 a carico dei capitoli n. 102367, n. 102368 e n. 102375 del
bilancio regionale 2016;
PREMESSO CHE il DDR n. 1030 del 4/10/2017, ha prorogato i termini di conclusione dei progetti del terzo sportello
finanziati con DDR n. 242/2016;
PREMESSO CHE il DDR n. 1078 del 19/10/2017, ha ulteriormente prorogato i termini di conclusione dei progetti del primo,
secondo e terzo sportello finanziati con DDR n. 527/2016, n. 831/2016 e n. 242/2016;
PREMESSO CHE ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs 163 del 12/04/06 e s.m.i., con DDR n. 8 del 24/08/2016 il Direttore dell'Area
Capitale Umano e Cultura ha affidato al RTI BDO ITALIA SpA/SELENE AUDIT SRL mediante regolare gara d'appalto
indetta con DGR n. 353 del 25/03/2016, il servizio di controllo della documentazione contabile e certificazione dei rendiconti
relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro realizzati da soggetti terzi nell'ambito del POR FSE
2014/2020, Regione Veneto e a valere su risorse regionali; conseguentemente, è compito e responsabilità della predetta Società
eseguire le verifiche rendicontali relative alle attività e/o alla documentazione di spesa del soggetto beneficiario, certificandone
alla Regione gli esiti, in conformità a quanto previsto dal richiamato contratto d'appalto;
CONSIDERATO CHE è stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario ha presentato alla Regione del Veneto polizza fideiussoria a garanzia del
regolare svolgimento dell'attività e in particolare della restituzione delle anticipazioni e rimborsi;
CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi, dopo la verifica alle domande di rimborso presentate, al soggetto
beneficiario in questione sono stati corrisposti anticipazioni per complessivi € 62.852,00;
CONSIDERATO CHE è stato visto il rendiconto presentato da MULTIMEDIA FORMAZIONE SRL;
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PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data
28/05/2018;
CONSIDERATO CHE la Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, la relazione di
certificazione in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in
questione attestando un importo ammissibile di complessivi € 64.912,00;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, ha accettato le risultanze contabili di cui alla predetta relazione, apponendo la
propria sottoscrizione in calce alla copia della relazione stessa, per accettazione;
CONSIDERATO CHE in data 9/10/2018, a seguito di controlli interni, si è provveduto al ricalcolo del contributo riconosciuto
per un importo ammesso di € 60.720,00;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, ha accettato le risultanze contabili di cui alla predetta relazione di controllo;
RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in
esame secondo le risultanze della citata relazione della Società incaricata e della successiva relazione di controllo, di modo che
si sostanzia un credito regionale pari a € 2.132,00 quale quota capitale;
RITENUTO, pertanto, di procedere all'accertamento per competenza di € 2.132,00 a titolo di quota capitale, ai sensi art. 53
D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., allegato 4/2, principio 3.2, in relazione al credito determinato dalla minor spesa ammessa rispetto ai
pagamenti effettuati in sede di anticipo e acconti, vantato nei confronti di MULTIMEDIA FORMAZIONE SRL. (codice ente
3702, codice fiscale n. 03700450269, anagrafica 0014146666), secondo la seguente ripartizione:
• Euro 1.066,00 sul capitolo 100960 "Entrate provenienti dalla restituzione di somme non dovute assegnate nell'ambito
del POR Fse 2014-2020 - Quota Comunitaria - Area Formazione-Istruzione" del bilancio di previsione esercizio 2018
- c.p.c. all.to 6/1 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. E.3.05.02.03.005 "Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme
non dovute o incassate in eccesso da Imprese";
• Euro 746,20 sul capitolo 100961 "Entrate provenienti dalla restituzione di somme non dovute assegnate nell'ambito
del POR Fse 2014-2020 - Quota Statale - Area Formazione-Istruzione" del bilancio di previsione esercizio 2018 c.p.c. all.to 6/1 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. E.3.05.02.03.005 "Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non
dovute o incassate in eccesso da Imprese";
• Euro 319,80 sul capitolo 100962 "Entrate provenienti dalla restituzione di somme non dovute assegnate nell'ambito
del POR Fse 2014-2020 - Quota Regionale - Area Formazione-Istruzione" del bilancio di previsione esercizio 2018 c.p.c. all.to 6/1 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. E.3.05.02.03.005 "Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non
dovute o incassate in eccesso da Imprese";
VISTO il D.Lgs. 118 del 23/06/2011 e s.m.i.;
VISTA la Legge Regionale n. 47 del 29/12/2017 - "Bilancio di Previsione 2018-2020";
VISTA la DGR n. 10 del 05/01/2018 "Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione
2018-2020";
VISTO il DSGP n. 1 del 11/01/2018 di approvazione del Bilancio Finanziario Gestionale 2018/2020;
VISTA la DGR n. 81 del 26/01/2018 "Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2018/2020";
ATTESA la compatibilità con la vigente legislazione comunitaria, statale e regionale;
VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, come modificata dalla L.R. n. 14 del 17/05/2016, in ordine a compiti e responsabilità di
gestione attribuite ai direttori;
decreta
1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
2. di approvare il rendiconto presentato da MULTIMEDIA FORMAZIONE SRL. (codice ente 3702, codice fiscale n.
03700450269, anagrafica 0014146666), per un importo ammissibile di € 60.720,00 a carico della Regione secondo le
risultanze della relazione di certificazione trasmessa dalla Società incaricata e la successiva relazione di controllo,
come specificato in premessa, relativa al progetto 3702-3-38-2016, Dgr n. 38 del 19/01/2016 e DDR n 242 del
30/09/2016;
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3. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni per complessivi € 62.852,00;
4. di chiedere a MULTIMEDIA FORMAZIONE SRL e per conoscenza, ai sensi della L. 241/90 e successive
modificazioni ed integrazioni, al suo fidejussore, nei termini delle condizioni di garanzia, entro e non oltre 60 giorni
dalla notifica del presente decreto, l'importo di € 2.132,00, pari alla differenza tra l'importo ammesso e gli acconti
precedentemente erogati. Decorso inutilmente detto termini, si procederà all'escussione della polizza fidejussoria per
la parte relativa alle somme non restituite, maggiorate degli interessi dalla data di notifica del presente decreto alla
data di effettiva restituzione;
5. di procedere all'accertamento per competenza di € 2.132,00 a titolo di quota capitale, ai sensi art. 53 D.Lgs. 118/2011
e s.m.i., allegato 4/2, principio 3.2, in relazione al credito determinato dalla minore spesa ammessa rispetto ai
pagamenti effettuati in sede di anticipo e acconti, vantato nei confronti di MULTIMEDIA FORMAZIONE SRL.
(codice ente 3702, codice fiscale n. 03700450269, anagrafica 0014146666), secondo la seguente ripartizione:
♦ Euro 1.066,00 sul capitolo 100960 "Entrate provenienti dalla restituzione di somme non dovute
assegnate nell'ambito del POR Fse 2014-2020 - Quota Comunitaria - Area Formazione-Istruzione"
del bilancio di previsione esercizio 2018 - c.p.c. all.to 6/1 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. E.3.05.02.03.005
"Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da
Imprese";
♦ Euro 746,20 sul capitolo 100961 "Entrate provenienti dalla restituzione di somme non dovute
assegnate nell'ambito del POR Fse 2014-2020 - Quota Statale - Area Formazione-Istruzione" del
bilancio di previsione esercizio 2018 - c.p.c. all.to 6/1 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. E.3.05.02.03.005
"Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da
Imprese";
♦ Euro 319,80 sul capitolo 100962 "Entrate provenienti dalla restituzione di somme non dovute
assegnate nell'ambito del POR Fse 2014-2020 - Quota Regionale - Area Formazione-Istruzione"
del bilancio di previsione esercizio 2018 - c.p.c. all.to 6/1 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. E.3.05.02.03.005
"Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da
Imprese";
6. di dare atto che la somma di € 2.132,00 in corso di accertamento per gli effetti del presente provvedimento ha natura
di capitale;
7. di dare atto che la correlata spesa è di natura corrente;
8. di dare atto che l'obbligazione attiva di cui al presente decreto è giuridicamente perfezionata e scade nel corrente
esercizio per l'intero importo;
9. di dare atto che il credito da reintroitare è garantito dalla fidejussione n. N341/00A0617951 del valore di € 62.852,00,
emessa da Groupama Assicurazioni, ancora agli atti della Direzione Formazione e Istruzione alla data del presente
atto;
10. di comunicare a MULTIMEDIA FORMAZIONE SRL il presente decreto;
11. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza.
12. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.
13. di informare che avverso il presente atto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60
giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo
la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento
Massimo Marzano Bernardi
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(Codice interno: 384704)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 1103 del 14 novembre 2018
Approvazione del rendiconto 158-1-1284-2016 presentato da REVIVISCAR SRL. (codice ente 158). Programma
Operativo Regionale. FSE 2014-2020. 3B1F2. Codice MOVE 50821. DGR n. 1284 del 09/08/2016, DDR n. 433 del
01/12/2016. - Sportello 2- anno 2016. CUP H39D16003240009. Accertamento ai sensi art. 53 D.Lgs 118/2011 e s.m.i..
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte, relative ai progetti finalizzati alla promozione dei
processi di internazionalizzazione delle imprese venete per uno sviluppo globale e dell'adeguamento delle competenze del
capitale umano delle imprese venete ai nuovi modelli organizzativi e ai nuovi lavori. Dispone altresì l'accertamento in entrata,
ai sensi art. 53, D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., in relazione al credito determinato dalla minor spesa ammessa rispetto ai pagamenti
già erogati in anticipo ed in acconto, per il progetto 158-1-1284-2016 (Codice MOVE 50821).

Il Direttore
PREMESSO CHE la Dgr n. 1284 del 8/9/2016 ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di progetti finalizzati
alla promozione dei processi di internazionalizzazione delle imprese venete per uno sviluppo globale e all'adeguamento delle
competenze del capitale umano delle imprese venete ai nuovi modelli organizzativi e ai nuovi lavori;
PREMESSO CHE il DDR n. 119 del 10/08/2016 ha approvato la modulistica e la guida alla progettazione;
PREMESSO CHE il DDR n. 263 del 7/10/2016 ha nominato la Commissione di valutazione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 314 del 27/10/2016 ha approvato due ulteriori aperture di sportello per la presentazione di
proposte progettuali in adesione all'avviso pubblico di cui alla DGR n. 1284/2016;
PREMESSO CHE il DDR n. 433 del 01/12/2016 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione
delle suddette attività formative, concedendo all'ente REVIVISCAR SRL (cod. fisc. 00215820259, anagrafica n. 00003173,
codice ente 158) un contributo per un importo pubblico complessivo di € 77.934,00 per la realizzazione del progetto n.
158-1-1284-2016;
PREMESSO CHE il predetto DDR n 433 del 01/12/2016. ha approvato il finanziamento dei progetti formativi ammessi di cui
all'Allegato B, per un importo complessivo di € 4.041.455,53 a carico dei capitoli n. 102367, n. 102368, n. 102375 del bilancio
regionale pluriennale 2016/2018;
PREMESSO CHE il DDR n. 1077 del 19/10/2017 ha concesso una proroga dei termini per la conclusione dei progetti
formativi;
PREMESSO CHE il DDR n. 1219 del 11/12/2017 ha concesso un'ulteriore proroga dei termini per la conclusione dei progetti
formativi;
PREMESSO CHE ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs 163 del 12/04/06 e s.m.i., con DDR n. 8 del 24/08/2016 il Direttore dell'Area
Capitale Umano e Cultura ha affidato al RTI BDO ITALIA SpA/SELENE AUDIT SRL mediante regolare gara d'appalto
indetta con DGR n. 353 del 25/03/2016, il servizio di controllo della documentazione contabile e certificazione dei rendiconti
relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro realizzati da soggetti terzi nell'ambito del POR FSE
2014/2020, Regione Veneto e a valere su risorse regionali; conseguentemente, è compito e responsabilità della predetta Società
eseguire le verifiche rendicontali relative alle attività e/o alla documentazione di spesa del soggetto beneficiario, certificandone
alla Regione gli esiti, in conformità a quanto previsto dal richiamato contratto d'appalto;
CONSIDERATO CHE è stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario ha presentato alla Regione del Veneto polizza fideiussoria a garanzia del
regolare svolgimento dell'attività e in particolare della restituzione delle anticipazioni e rimborsi, tutt'ora agli atti della
Direzione Formazione e Istruzione;
CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi, dopo la verifica alle domande di rimborso presentate, al soggetto
beneficiario in questione sono stati corrisposti anticipazioni per complessivi € 38.967,00;
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CONSIDERATO CHE è stato visto il rendiconto presentato da REVIVISCAR SRL;
CONSIDERATO CHE l'ente beneficiario ha restituito alla Regione del Veneto, l'importo di € 14.368,55 quale finanziamento
non utilizzato, come già accertato con DDR n. 268 del 6/04/2018;
PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data
5/06/2018;
CONSIDERATO CHE la Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, la relazione di
certificazione in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in
questione attestando un importo ammissibile di complessivi € 24.023,46;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario ha accettato le risultanze contabili di cui al predetto verbale, apponendo la
propria sottoscrizione in calce alla copia del verbale stesso, per accettazione;
VERIFICATA la regolarità della predetta relazione di certificazione della Società, sotto l'aspetto della correttezza formale;
RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in
esame secondo le risultanze della citata relazione della Società incaricata, di modo che si sostanzia un credito regionale pari a €
574,99 quale quota capitale;
RITENUTO, pertanto, di procedere all'accertamento per competenza di € 574,99 a titolo di quota capitale, ai sensi art. 53
D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., allegato 4/2, principio 3.2, in relazione al credito determinato dalla minor spesa ammessa rispetto ai
pagamenti effettuati in sede di anticipo e acconti, vantato nei confronti di REVIVISCAR SRL (cod. fisc. 00215820259,
anagrafica n. 00003173, codice ente 158), secondo la seguente ripartizione:
• Euro 287,50 sul capitolo 100960 "Entrate provenienti dalla restituzione di somme non dovute assegnate nell'ambito
del POR Fse 2014-2020 - Quota Comunitaria - Area Formazione-Istruzione" del bilancio di previsione esercizio 2018
- c.p.c. all.to 6/1 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. E.3.05.02.03.005 "Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non
dovute o incassate in eccesso da Imprese";
• Euro 201,25 sul capitolo 100961 "Entrate provenienti dalla restituzione di somme non dovute assegnate nell'ambito
del POR Fse 2014-2020 - Quota Statale - Area Formazione-Istruzione" del bilancio di previsione esercizio 2018 c.p.c. all.to 6/1 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. E.3.05.02.03.005 "Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non
dovute o incassate in eccesso da Imprese";
• Euro 86,24 sul capitolo 100962 "Entrate provenienti dalla restituzione di somme non dovute assegnate nell'ambito del
POR Fse 2014-2020 - Quota Regionale - Area Formazione-Istruzione" del bilancio di previsione esercizio 2018 c.p.c. all.to 6/1 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. E.3.05.02.03.005 "Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non
dovute o incassate in eccesso da Imprese";
VISTO il D.Lgs. 118 del 23/06/2011 e s.m.i.;
VISTA la Legge Regionale n. 47 del 29/12/2017 - "Bilancio di Previsione 2018-2020";
VISTA la DGR 10 del 05/01/2018 "Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione
2018-2020";
VISTO il DSGP n. 1 del 11/01/2018 di approvazione del Bilancio Finanziario Gestionale 2018/2020;
VISTA la DGR n. 81 del 26/01/2018 "Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2018/2020";
ATTESA la compatibilità con la vigente legislazione comunitaria, statale e regionale;
VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, come modificata dalla L.R. n. 14 del 17/05/2016, in ordine a compiti e responsabilità di
gestione attribuite ai direttori;
decreta
1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
2. di approvare il rendiconto presentato da REVIVISCAR SRL (cod. fisc. 00215820259, anagrafica n. 00003173, codice
ente 158), per un importo ammissibile di € 24.023,46 a carico della Regione secondo le risultanze della relazione di
certificazione trasmessa dalla Società incaricata, relativa al progetto 158-1-1284-2016, DDR n. 433 del 01/12/2016;

260
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 1 del 2 gennaio 2019
_______________________________________________________________________________________________________

3. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni per complessivi € 38.967,00;
4. di dare atto che REVIVISCAR SRL ha provveduto alla restituzione di € 14.368,55, quale contributo non utilizzato
alla presentazione del rendiconto;
5. di chiedere a REVIVISCAR SRL e per conoscenza, ai sensi della L. 241/90 e successive modificazioni ed
integrazioni, al suo fidejussore, nei termini delle condizioni di garanzia, entro e non oltre 60 giorni dalla notifica del
presente decreto, l'importo di € 574,99, pari alla differenza tra l'importo ammesso e gli acconti precedentemente
erogati. Decorso inutilmente detto termini, si procederà all'escussione della polizza fidejussoria per la parte relativa
alle somme non restituite, maggiorate degli interessi dalla data di notifica del presente decreto alla data di effettiva
restituzione;
6. di procedere all'accertamento per competenza di € 574,99 a titolo di quota capitale, ai sensi art. 53 D.Lgs. 118/2011 e
s.m.i., allegato 4/2, principio 3.2, in relazione al credito determinato dalla minore spesa ammessa rispetto ai pagamenti
effettuati in sede di anticipo e acconti, vantato nei confronti di REVIVISCAR SRL (cod. fisc. 00215820259,
anagrafica n. 00003173, codice ente 158), secondo la seguente ripartizione:
♦ Euro 287,50 sul capitolo 100960 "Entrate provenienti dalla restituzione di somme non dovute assegnate
nell'ambito del POR Fse 2014-2020 - Quota Comunitaria - Area Formazione-Istruzione" del bilancio di
previsione esercizio 2018 - c.p.c. all.to 6/1 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. E.3.05.02.03.005 "Entrate da rimborsi,
recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese";
♦ Euro 201,25 sul capitolo 100961 "Entrate provenienti dalla restituzione di somme non dovute assegnate
nell'ambito del POR Fse 2014-2020 - Quota Statale - Area Formazione-Istruzione" del bilancio di previsione
esercizio 2018 - c.p.c. all.to 6/1 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. E.3.05.02.03.005 "Entrate da rimborsi, recuperi e
restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese";
♦ Euro 86,24 sul capitolo 100962 "Entrate provenienti dalla restituzione di somme non dovute assegnate
nell'ambito del POR Fse 2014-2020 - Quota Regionale - Area Formazione-Istruzione" del bilancio di
previsione esercizio 2018 - c.p.c. all.to 6/1 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. E.3.05.02.03.005 "Entrate da rimborsi,
recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese";
7. di dare atto che la somma di € 574,99 in corso di accertamento per gli effetti del presente provvedimento ha natura di
capitale;
8. di dare atto che la correlata spesa è di natura corrente;
9. di dare atto che l'obbligazione attiva di cui al presente decreto è giuridicamente perfezionata e scade nel corrente
esercizio per l'intero importo;
10. di dare atto che il credito da reintroitare è garantito dalla fidejussione n. 79902 del valore di € 74.037,30, emessa da
Banca Popolare di Vicenza, ancora agli atti della Direzione Formazione e Istruzione alla data del presente atto;
11. di comunicare a REVIVISCAR SRL il presente decreto;
12. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
13. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione;
14. di informare che avverso il presente atto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60
giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo
la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.
Massimo Marzano Bernardi
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(Codice interno: 384705)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 1115 del 22 novembre 2018
Programma Operativo Regionale - Fondo Sociale Europeo 2014-2020 - Obiettivo generale "Investimenti in favore
della crescita e l' Occupazione - Reg. 1304/2013 - Asse I Occupabilità. D.G.R. N. 1179 del 07/08/2018. Progetti formativi
per il settore del restauro dei beni culturali. - Anno 2018 - Sottosettori 3B1F2. DDR nn. 1050/2018 e 1099/2018:
approvazione risultanze istruttoria - Rettifica Allegati.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento rettifica il punteggio di alcuni dei progetti di cui agli allegati A e A1 del Decreto n. 1050 del 22
ottobre 2018 e all'Allegato B del Decreto n. 1099 del 08 novembre 2018, per mero errore materiale. La rettifica non comporta
alcuna variazione in termini di graduatoria né di finanziabilità/ammissibilità dei progetti nè vengono modificati gli importi
complessivi spettanti a ciascun beneficiario.

Il Direttore
(omissis)
decreta
1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, la rettifica del punteggio finale di alcuni dei progetti di cui agli
Allegati A e A1 al Decreto n. 1050/2018 e all'Allegato B al Decreto n. 1099/2018, relativi ai progetti per Tecnico del
restauro di beni culturali di primo anno, ammessi e finanziabili, e la relativa sostituzione con i seguenti allegati, parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento:
♦ Allegato A - Tipologia 1 - Progetti ammessi - primo anno;
♦ Allegato A1 - Tipologia 1 - Progetti finanziabili - primo anno;
♦ Allegato B - Progetti approvati e finanziati;
2. di precisare che la rettifica di tale errore materiale non modifica né la graduatoria finale né la finanziabilità dei
progetti nè gli importi complessivi spettanti a ciascun beneficiario;
3. di disporre che gli allegati di cui al punto 1 vengano pubblicati nel sito web regionale;
4. di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto;
5. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale
Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al
Capo dello Stato entro 120 giorni.
Massimo Marzano Bernardi

Allegati (omissis)
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(Codice interno: 384706)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 1124 del 27 novembre 2018
Approvazione del rendiconto "Ke scienza ke fa, la Scienza in piazza presentata dagli studenti, 9^ edizione", codice
progetto FRI/50131/293/2018 presentato da IIS SILVA-RICCI. (codice ente 50131). Interventi per l'arricchimento
dell'offerta formativa negli Istituti scolastici e paritarie e nelle scuole di formazione professionale del Veneto. DGR n.
293 del 13/03/2018, DDR n. 521 del 31/05/2018. Modalità a Sportello (Sportello 1).
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte per la realizzazione di progetti finalizzati
all'arricchimento dell'attività formativa nelle istituzioni scolastiche e nelle scuole di formazione professionale.

Il Direttore
PREMESSO CHE con Dgr n. 293 del 13/03/2018 la Giunta Regionale ha approvato l'Avviso pubblico e la Direttiva per la
presentazione delle richieste di contributo riferite a progetti di arricchimento dell'offerta formativa negli istituti scolastici statali
e paritari e nelle scuole di formazione professionale del Veneto da realizzare negli anni scolastici 2017-2018 e 2018-2019;
PREMESSO CHE il DDR n. 152 del 14/03/2018 ha approvato la modulistica per la presentazione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 384 del 4/05/2018 ha nominato il Nucleo di valutazione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 521 del 31/05/2018 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione
delle suddette attività formative, concedendo all'ente IIS SILVA - RICCI un contributo per un importo pubblico di € 2.500,00
per la realizzazione del progetto "Ke scienza ke fa, la Scienza in piazza presentata dagli studenti, 9^ edizione", codice progetto
n. FRI/50131/293/2018;
PREMESSO CHE il predetto DDR n. 521 del 31/05/2018 ha approvato il finanziamento dei progetti ammessi di cui
all'Allegato B, per un importo complessivo di € 79.919,75 a carico del capitolo n. 100171 del bilancio regionale 2018-2020;
CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi, al soggetto beneficiario in questione non sono stati corrisposti
anticipazioni;
CONSIDERATO CHE è stato visto il rendiconto presentato da IIS SILVA - RICCI;
PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale in data 10/10/2018;
CONSIDERATO CHE i verificatori regionali hanno consegnato al competente ufficio, la relazione di verifica in ordine alle
risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in questione attestando un importo
ammissibile di complessivi € 2.500,00;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, ha accettato le risultanze contabili di cui alla predetta relazione, apponendo la
propria sottoscrizione in calce alla copia della relazione stessa, per accettazione;
RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in
esame secondo le risultanze della citata relazione;
VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, come modificata dalla L.R. n. 14 del 17/05/2016, in ordine a compiti e responsabilità di
gestione attribuite ai direttori;
decreta
1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
2. di approvare il rendiconto presentato da IIS SILVA - RICCI (codice ente 50131, codice fiscale 82001140233), per un
importo ammissibile di spesa di € 5.065,37 relativa al contributo di € 2.500,00 a carico della Regione secondo le
risultanze della relazione di verifica, relativa al progetto "Progetto "Ke scienza ke fa, la Scienza in piazza presentata
dagli studenti, 9^ edizione" codice progetto FRI/50131/293/2018, Dgr 293 del 13/03/2018 e DDR n 521 del
31/05/2018;
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3. di dare atto che non sono stati corrisposti al beneficiario anticipazioni;
4. di liquidare la somma di € 2.500,00 a favore di IIS SILVA - RICCI (C. F. 82001140233) a saldo del contributo
pubblico concesso per il progetto FRI/50131/293/2018 a carico del capitolo n. 100171, Art. 001 (Trasferimenti
correnti ad amministrazioni centrali) secondo le ripartizioni specificate con DDR n. 521 del 31/05/2018, codice piano
dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i. U.1.04.01.01.002
5. di comunicare a IIS SILVA - RICCI il presente decreto;
6. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza.
7. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.
8. di informare che avverso il presente atto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60
giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo
la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento
Massimo Marzano Bernardi

264
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 1 del 2 gennaio 2019
_______________________________________________________________________________________________________

(Codice interno: 384707)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 1125 del 27 novembre 2018
Approvazione del rendiconto 2105-62-2121-2015 presentato da UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA (codice
ente 2105) (codice MOVE 42813). POR FSE Regione Veneto 2014/2020 - Reg.to UE n. 1304/2013 - 2B1I1 - DGR n. 2121
del 30/12/2015 " Assegni di ricerca". DDR n. 88 del 07/06/2016.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte per la realizzazione di progetti di ricerca
post-universitaria rivolti a laureati.

Il Direttore
PREMESSO CHE con Dgr n. 2121 del 30/12/2015 la Giunta Regionale ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione
di progetti di ricerca post-universitaria per i laureati non occupati;
PREMESSO CHE con DDR n. 2 del 18/01/2016 si sono approvate la modulistica e la guida per la progettazione;
PREMESSO CHE il DDR n. 30 del 8/03/2016 ha approvati la proroga per la presentazione delle domande di partecipazione di
progetti di ricerca post-universitaria;
PREMESSO CHE la Dgr n. 675 del 17/05/2016 ha approvato un'integrazione delle risorse già destinate ai progetti di "Assegni
di Ricerca";
PREMESSO CHE il DDR n. 63 del 21/04/2016 ha nominato il Nucleo di valutazione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 88 del 07/06/2016 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione
delle suddette attività formative, concedendo all'ente UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA un contributo per un
importo pubblico di Euro 228.400,00 per la realizzazione del progetto n. 2105-62-2121-2015;
PREMESSO CHE il predetto DDR n. 88 del 07/06/2016 ha approvato il finanziamento dei progetti ammessi di cui agli
Allegati B e C, per un importo complessivo di Euro 5.992.479,47 a carico dei capitoli n. 102348, n. 102349 e n. 102352 del
bilancio regionale a valere sulle annualità 2016, 2017 e 2018;
PREMESSO CHE il DDR n. 43 del 18/07/2016, ha prorogato i termini di conclusione dei progetti di ricerca;
PREMESSO CHE ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs 163 del 12/04/06 e s.m.i., con DDR n. 8 del 24/08/2016 il Direttore dell'Area
Capitale Umano e Cultura ha affidato al RTI BDO ITALIA SpA/SELENE AUDIT SRL mediante regolare gara d'appalto
indetta con DGR n. 353 del 25/03/2016, il servizio di controllo della documentazione contabile e certificazione dei rendiconti
relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro realizzati da soggetti terzi nell'ambito del POR FSE
2014/2020, Regione Veneto e a valere su risorse regionali; conseguentemente, è compito e responsabilità della predetta Società
eseguire le verifiche rendicontali relative alle attività e/o alla documentazione di spesa del soggetto beneficiario, certificandone
alla Regione gli esiti, in conformità a quanto previsto dal richiamato contratto d'appalto;
CONSIDERATO CHE è stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;
CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi non sono stati corrisposte anticipazioni;
CONSIDERATO CHE è stato visto il rendiconto presentato da UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA;
PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data
19/04/2018;
CONSIDERATO CHE la Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, la relazione di
certificazione in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in
questione attestando un importo ammissibile di complessivi Euro 182.962,84;
VERIFICATO che il soggetto beneficiario non ha restituito la sopra citata relazione di verifica sottoscritta per accettazione;
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CONSIDERATO CHE in data 24/10/2018, a seguito di controlli interni, si è provveduto al ricalcolo del contributo riconosciuto
per un importo ammesso di Euro 206.962,84 ;
VERIFICATO CHE il soggetto beneficiario ha accettato le risultanze contabili di cui alla relazione di controllo, apponendo la
propria sottoscrizione in calce alla copia per accettazione;
VERIFICATA la regolarità della predetta relazione di certificazione della Società, sotto l'aspetto della correttezza formale;
RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in
esame secondo le risultanze della citata relazione della Società incaricata e sue successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, come modificata dalla L.R. n. 14 del 17/05/2016, in ordine a compiti e responsabilità di
gestione attribuite ai direttori;
decreta
1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
2. di approvare il rendiconto presentato da UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA (codice ente 2105, codice
fiscale 80006480281), per un importo ammissibile di Euro 206.962,84 a carico della Regione secondo le risultanze
della relazione di controllo, relativa al progetto 2105-62-2121-2015, Dgr n. 2121 del 30/12/2015 e DDR n 88 del
07/06/2016;
3. di dare atto che non sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni;
4. di liquidare la somma di Euro 206.962,84 a favore di UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA (C. F.
80006480281) a saldo del contributo pubblico concesso per il progetto 2105-62-2121-2015 a carico dei capitoli n.
102348, n. 102349 e n. 102352, Art. 002 (Trasferimenti correnti a amministrazioni locali) secondo le ripartizioni
specificate con DDR n. 88 del 07/06/2016, codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i.
U.1.04.01.02.008;
5. di comunicare a UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA il presente decreto;
6. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
7. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione;
8. di informare che avverso il presente atto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60
giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo
la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.
Massimo Marzano Bernardi
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(Codice interno: 384708)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 1126 del 27 novembre 2018
Approvazione del rendiconto 1001-1-37-2016 presentato da C.IM. & FORM SRL. (cod. ente 1001). (cod. MOVE
42041). POR FSE Regione Veneto 2014/2020 in sinergia con FESR Asse I Occupabilità 3B1F2 "Aziende in rete nella
formazione continua Strumenti per la competitività delle imprese venete". Anno 2016. DGR n. 37 del 19/01/2016, DDR
n. 526 del 29/04/2016. Modalità a Sportello (Sportello 1).
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte per la realizzazione di progetti complessi per lo
sviluppo delle imprese venete nell'ambito della DGR n. 37 del 19/01/2016.

Il Direttore
PREMESSO CHE con Dgr n. 37 del 19/01/2016 la Giunta Regionale ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di
progetti complessi per lo sviluppo delle imprese venete - modalità a Sportello - anno 2016;
PREMESSO CHE con DDR n. 54 del 22/01/2016 si sono approvate la modulistica e la guida per la progettazione;
PREMESSO CHE il DDR n. 434 del 8/04/2016 ha nominato il Nucleo di valutazione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 526 del 29/04/2016 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione
delle suddette attività formative, concedendo all'ente C.IM. & FORM. SRL un contributo per un importo pubblico di €
297.572,00 per la realizzazione del progetto n. 1001-1-37-2016;
PREMESSO CHE il predetto DDR n. 526 del 29/04/2016 ha approvato il finanziamento dei progetti ammessi di cui
all'Allegato B, per un importo complessivo di € 2.558.730,18 a carico dei capitoli n. 102367, n. 102368 e n. 102375 del
bilancio regionale 2016;
PREMESSO CHE il DDR n. 256 del 12/04/2017 ha concesso una proroga dei termini di conclusione dei progetti finanziati del
sportello n. 1 con DDR n. 526/16;
PREMESSO CHE il DDR n. 1079 del 19/10/2017, ha ulteriormente prorogato i termini di conclusione dei progetti del primo,
secondo e terzo sportello finanziati con DDR n. 526/2016, n. 832/2016 e n. 241/2016;
PREMESSO CHE ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs 163 del 12/04/06 e s.m.i., con DDR n. 8 del 24/08/2016 il Direttore dell'Area
Capitale Umano e Cultura ha affidato al RTI BDO ITALIA SpA/SELENE AUDIT SRL mediante regolare gara d'appalto
indetta con DGR n. 353 del 25/03/2016, il servizio di controllo della documentazione contabile e certificazione dei rendiconti
relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro realizzati da soggetti terzi nell'ambito del POR FSE
2014/2020, Regione Veneto e a valere su risorse regionali; conseguentemente, è compito e responsabilità della predetta Società
eseguire le verifiche rendicontali relative alle attività e/o alla documentazione di spesa del soggetto beneficiario, certificandone
alla Regione gli esiti, in conformità a quanto previsto dal richiamato contratto d'appalto;
CONSIDERATO CHE è stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario ha presentato alla Regione del Veneto polizza fideiussoria a garanzia del
regolare svolgimento dell'attività e in particolare della restituzione delle anticipazioni e rimborsi;
CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi, dopo la verifica alle domande di rimborso presentate, al soggetto
beneficiario in questione sono stati corrisposti anticipazioni per complessivi € 282.007,00;
CONSIDERATO CHE il competente ufficio ha provveduto ad effettuare delle ispezioni in itinere, rilevando, nei rispettivi
verbali, in data 22/02/2017 l'irregolare esecuzione che ha comportato una decurtazione e in data: 01/02/2017, 14/03/2017 e
23/03/2017 la regolare esecuzione del progetto;
CONSIDERATO CHE è stato visto il rendiconto presentato da C.IM. & FORM. SRL;
PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data
16/05/2018;
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CONSIDERATO CHE la Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, la relazione di
certificazione in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in
questione attestando un importo ammissibile di complessivi € 287.274,00;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, ha accettato le risultanze contabili di cui alla predetta relazione, apponendo la
propria sottoscrizione in calce alla copia della relazione stessa, per accettazione;
CONSIDERATO CHE in data 25/10/2018, a seguito di controlli interni, si è provveduto al ricalcolo del contributo riconosciuto
per un importo ammesso di Euro 286.426,00;
VERIFICATO CHE il soggetto beneficiario ha accettato le risultanze contabili di cui alla relazione di controllo, apponendo la
propria sottoscrizione in calce alla copia per accettazione;
VERIFICATA la regolarità della predetta relazione di certificazione della Società, sotto l'aspetto della correttezza formale;
RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in
esame secondo le risultanze della citata relazione della Società incaricata e sue successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, come modificata dalla L.R. n. 14 del 17/05/2016, in ordine a compiti e responsabilità di
gestione attribuite ai direttori;
decreta
1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
2. di approvare il rendiconto presentato da C.IM. & FORM. SRL (codice ente 1001, codice fiscale 02202440232), per un
importo ammissibile di € 286.426,00 a carico della Regione secondo le risultanze della relazione di controllo, relativa
al progetto 1001-1-37-2016, Dgr n. 37 del 19/01/2016 e DDR n 526 del 29/04/2016;
3. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni per complessivi € 282.007,00;
4. di liquidare la somma di € 4.419,00 a favore di C.IM. & FORM. SRL (C. F. 02202440232) a saldo del contributo
pubblico concesso per il progetto 1001-1-37-2016 a carico dei capitolo n. 102367, n. 102368 e n. 102375, Art. 012
(Trasferimenti correnti a altre imprese) secondo le ripartizioni specificate con DDR n. 526 del 29/04/2016, codice
piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i. U.1.04.03.99.999
5. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il corso in oggetto del presente decreto;
6. di comunicare a C.IM. & FORM. SRL il presente decreto;
7. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
8. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione;
9. di informare che avverso il presente atto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60
giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo
la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento
Massimo Marzano Bernardi
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(Codice interno: 384709)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 1127 del 27 novembre 2018
Approvazione del rendiconto 47-1-1284-2016 presentato da UNIONSERVICES SRL (codice ente 47). Programma
Operativo Regionale. FSE 2014-2020. 3B1F2. Codice MOVE 50814. DGR n. 1284 del 09/08/2016, DDR n. 433 del
01/12/2016. - Sportello 2 - anno 2016.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte, relative ai progetti finalizzati alla promozione dei
processi di internazionalizzazione delle imprese venete per uno sviluppo globale e dell'adeguamento delle competenze del
capitale umano delle imprese venete ai nuovi modelli organizzativi e ai nuovi lavori.

Il Direttore
PREMESSO CHE la Dgr n. 1284 del 8/9/2016 ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di progetti finalizzati
alla promozione dei processi di internazionalizzazione delle imprese venete per uno sviluppo globale e all'adeguamento delle
competenze del capitale umano delle imprese venete ai nuovi modelli organizzativi e ai nuovi lavori;
PREMESSO CHE il DDR n. 119 del 10/08/2016 ha approvato la modulistica e la guida alla progettazione;
PREMESSO CHE il DDR n. 263 del 7/10/2016 ha nominato la Commissione di valutazione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 314 del 27/10/2016 ha approvato due ulteriori aperture di sportello per la presentazione di
proposte progettuali in adesione all'avviso pubblico di cui alla DGR n. 1284/2016;
PREMESSO CHE il DDR n. 433 del 01/12/2016 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione
delle suddette attività formative, concedendo all'ente UNIONSERVICES SRL un contributo per un importo pubblico
complessivo di € 299.552,00 per la realizzazione del progetto n. 47-1-1284-2016;
PREMESSO CHE il predetto DDR n 433 del 01/12/2016. ha approvato il finanziamento dei progetti formativi ammessi di cui
all'Allegato B, per un importo complessivo di € 4.041.455,53 a carico dei capitoli n. 102367, n. 102368, n. 102375 del bilancio
regionale pluriennale 2016/2018;
PREMESSO CHE il DDR n. 1077 del 19/10/2017 ha concesso una proroga dei termini per la conclusione dei progetti
formativi;
PREMESSO CHE il DDR n. 1219 del 11/12/2017 ha concesso un'ulteriore proroga dei termini per la conclusione dei progetti
formativi;
PREMESSO CHE ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs 163 del 12/04/06 e s.m.i., con DDR n. 8 del 24/08/2016 il Direttore dell'Area
Capitale Umano e Cultura ha affidato al RTI BDO ITALIA SpA/SELENE AUDIT SRL mediante regolare gara d'appalto
indetta con DGR n. 353 del 25/03/2016, il servizio di controllo della documentazione contabile e certificazione dei rendiconti
relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro realizzati da soggetti terzi nell'ambito del POR FSE
2014/2020, Regione Veneto e a valere su risorse regionali; conseguentemente, è compito e responsabilità della predetta Società
eseguire le verifiche rendicontali relative alle attività e/o alla documentazione di spesa del soggetto beneficiario, certificandone
alla Regione gli esiti, in conformità a quanto previsto dal richiamato contratto d'appalto;
CONSIDERATO CHE è stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario ha presentato alla Regione del Veneto polizza fideiussoria a garanzia del
regolare svolgimento dell'attività e in particolare della restituzione delle anticipazioni e rimborsi;
CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi, dopo la verifica alle domande di rimborso presentate, al soggetto
beneficiario in questione sono stati corrisposti anticipazioni per complessivi € 149.776,00;
CONSIDERATO CHE il competente ufficio nei giorni 12/07/2017 e 7/09/2017 ha provveduto ad effettuare delle ispezioni in
itinere, rilevando, nei rispettivi verbali, la regolare esecuzione del progetto;
CONSIDERATO CHE è stato visto il rendiconto presentato da UNIONSERVICES SRL;
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PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data
3/07/2018;
CONSIDERATO CHE la Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, la relazione di
certificazione in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in
questione attestando un importo ammissibile di complessivi € 293.277,00;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario ha accettato le risultanze contabili di cui al predetto verbale, apponendo la
propria sottoscrizione in calce alla copia del verbale stesso, per accettazione;
VERIFICATA la regolarità della predetta relazione di certificazione della Società, sotto l'aspetto della correttezza formale;
RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in
esame secondo le risultanze della citata relazione della Società incaricata;
VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, come modificata dalla L.R. n. 14 del 17/05/2016, in ordine a compiti e responsabilità di
gestione attribuite ai direttori;
decreta
1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
2. di approvare il rendiconto presentato da UNIONSERVICES SRL (codice ente 47, codice fiscale 02260090234), per
un importo ammissibile di € 293.277,00 a carico della Regione secondo le risultanze della relazione di certificazione
trasmessa dalla Società incaricata, relativa al progetto 47-1-1284-2016, DDR n. 433 del 01/12/2016;
3. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni per complessivi € 149.776,00;
4. di liquidare la somma di € 143.501,00 a favore di UNIONSERVICES SRL (C. F. 02260090234) a saldo del
contributo pubblico concesso per il progetto 47-1-1284-2016 a carico dei capitoli n. 102367, n. 102368, n. 102375
Art. 012 (Trasferimenti correnti a altre imprese) secondo le ripartizioni specificate con DDR n. 433 del 01/12/2016,
codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i. U.1.04.03.99.999;
5. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il corso in oggetto del presente decreto;
6. di comunicare a UNIONSERVICES SRL il presente decreto;
7. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza.
8. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione.
9. di informare che avverso il presente atto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60
giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo
la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.
Massimo Marzano Bernardi
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(Codice interno: 384710)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 1128 del 27 novembre 2018
Approvazione del rendiconto 69-23-1866-2016 presentato da FONDAZIONE CENTRO PRODUTTIVITA'
VENETO (codice ente 69) (codice MOVE 51487). POR FSE Regione Veneto 2014/2020 - Reg.to UE 1303/2013 e n.
1304/2013. 3B3I1 - DGR n. 1866 del 25/11/2016, "Move 4.0". DDR n. 179 del 23/03/2017.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte per la realizzazione di progetti di formazione
linguistica anche all'estero rivolti a studenti non occupati del terzo e del quarto anno del II° ciclo dell'istruzione e allievi e del
sistema di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP).

Il Direttore
PREMESSO CHE con Dgr n. 1866 del 25/11/2016 la Giunta Regionale ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione
di progetti di formazione linguistica "Move 4.0", Programma Operativo Regionale - Fondo Sociale Europeo 2014-2020 - anno
2016;
PREMESSO CHE con DDR n. 479 del 13/12/2016 si sono approvate la modulistica e la guida per la progettazione;
PREMESSO CHE il DDR n. 17 del 1/02/2017 ha nominato il Nucleo di valutazione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 116 del 8/03/2017 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione
delle suddette attività formative;
PREMESSO CHE il DDR n. 179 del 23/03/2017 in proseguimento all'approvazione degli esiti dell'istruttoria di cui al DDR n.
116 del 8/03/2017, ha provveduto al finanziamento del progetto 69-23-1866-2016 per un importo pubblico di € 51.218,00;
PREMESSO CHE il predetto DDR n. 179 del 23/03/2017 ha approvato il finanziamento dei progetti ammessi di cui
all'Allegato A, per un importo complessivo di € 5.183.574,60 a carico dei capitoli n. 102350, n. 102351 e n. 102434 del
bilancio regionale a valere sulle annualità 2017-2018;
PREMESSO CHE ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs 163 del 12/04/06 e s.m.i., con DDR n. 8 del 24/08/2016 il Direttore dell'Area
Capitale Umano e Cultura ha affidato al RTI BDO ITALIA SpA/SELENE AUDIT SRL mediante regolare gara d'appalto
indetta con DGR n. 353 del 25/03/2016, il servizio di controllo della documentazione contabile e certificazione dei rendiconti
relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro realizzati da soggetti terzi nell'ambito del POR FSE
2014/2020, Regione Veneto e a valere su risorse regionali; conseguentemente, è compito e responsabilità della predetta Società
eseguire le verifiche rendicontali relative alle attività e/o alla documentazione di spesa del soggetto beneficiario, certificandone
alla Regione gli esiti, in conformità a quanto previsto dal richiamato contratto d'appalto;
CONSIDERATO CHE è stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario ha presentato alla Regione del Veneto polizza fideiussoria a garanzia del
regolare svolgimento dell'attività e in particolare della restituzione delle anticipazioni e rimborsi;
CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi, dopo la verifica alle domande di rimborso presentate, al soggetto
beneficiario in questione sono stati corrisposti anticipazioni per complessivi € 25.609,00;
CONSIDERATO CHE è stato visto il rendiconto presentato da FONDAZIONE CENTRO PRODUTTIVITÀ VENETO;
PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data
3/07/2018;
CONSIDERATO CHE la Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, la relazione di
certificazione in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in
questione attestando un importo ammissibile di complessivi € 47.196,14;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, ha accettato le risultanze contabili di cui alla predetta relazione, apponendo la
propria sottoscrizione in calce alla copia della relazione stessa, per accettazione;
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VERIFICATA la regolarità della predetta relazione di certificazione della Società, sotto l'aspetto della correttezza formale;
RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in
esame secondo le risultanze della citata relazione della Società incaricata;
VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, come modificata dalla L.R. n. 14 del 17/05/2016, in ordine a compiti e responsabilità di
gestione attribuite ai direttori;

decreta
1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
2. di approvare il rendiconto presentato da FONDAZIONE CENTRO PRODUTTIVITÀ VENETO (codice ente 69,
codice fiscale 02429800242), per un importo ammissibile di € 47.196,14 a carico della Regione secondo le risultanze
della relazione di certificazione trasmessa dalla Società incaricata, relativa al progetto 69-23-1866-2016, Dgr n. 1866
del 25/11/2016 e DDR n. 179 del 23/03/2017;
3. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni per complessivi € 25.609,00;
4. di liquidare la somma di € 21.587,14 a favore di FONDAZIONE CENTRO PRODUTTIVITÀ VENETO (C. F.
02429800242) a saldo del contributo pubblico concesso per il progetto 69-23-1866-2016 a carico dei capitolo n.
102350, n. 102351 e n. 102434, Art. 013 (Trasferimenti correnti a istituzioni sociali e private) secondo le ripartizioni
specificate con DDR n. 179 del 23/03/2017, codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i.
U.1.04.04.01.001;
5. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il corso in oggetto del presente decreto;
6. di comunicare a FONDAZIONE CENTRO PRODUTTIVITÀ VENETO il presente decreto;
7. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
8. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione;
9. di informare che avverso il presente atto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60
giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo
la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.
Massimo Marzano Bernardi
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(Codice interno: 384711)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 1129 del 27 novembre 2018
Approvazione del rendiconto 6125/0/1/982/2015 presentato da FONDAZIONE ISTITUTO TECNICO SUPERIORE
"NUOVE TECNOLOGIE PER IL MADE IN ITALY" COMPARTO AGROALIMENTARE E VITIVINICOLO.
(codice ente 6125). (codice MOVE 40108). POR FSE Regione Veneto 2014/2020 - 3B3I1 - DGR n. 982 del 28/07/2015,
"Percorsi di tecnico superiore". DDR n. 644 del 28/10/2015 e DDR n. 438 del 05/12/2016.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte per la realizzazione di progetti per la realizzazione
di percorsi formativi di tecnico superiore per il biennio 2015-2017.

Il Direttore
PREMESSO CHE con Dgr n. 982 del 28/07/2015 la Giunta Regionale ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione
di progetti formativi per lo svolgimento di percorsi per tecnico superiore per il biennio 2015-2017;
PREMESSO CHE con DDR n. 373 del 10/08/2015 si sono approvate la modulistica e la guida per la progettazione;
PREMESSO CHE il DDR n. 407 del 10/09/2015 ha nominato il Nucleo di valutazione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 569 del 22/09/2015 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione
delle suddette attività formative, concedendo all'ente FONDAZIONE ISTITUTO TECNICO SUPERIORE 'NUOVE
TECNOLOGIE PER IL MADE IN ITALY' COMPARTO AGROALIMENTARE E VITIVINICOLO un contributo pubblico
per la realizzazione del progetto n. 6125/0/1/982/2015;
PREMESSO CHE il predetto DDR n. 644 del 28/10/2015 ha approvato il finanziamento dei progetti ammessi di cui
all'Allegato A, per un importo complessivo di Euro 557.016,73 a carico dei capitoli n. 102435, n. 102436 e n. 102437 del
bilancio regionale a valere sulle annualità 2015, 2016 e 2017;
PREMESSO CHE il DDR n. 438 del 5/12/2016 nell'Allegato B, integrato dall'Allegato Tecnico Contabile T1 e dall'Allegato
Tecnico Contabile T2, ha provveduto alla rimodulazione dei contributi impegnati con DDR n. 644 del 28/10/2015 con
conseguente registrazione di impegni di spesa ed economie, concedendo all'ente FONDAZIONE ISTITUTO TECNICO
SUPERIORE 'NUOVE TECNOLOGIE PER IL MADE IN ITALY' COMPARTO AGROALIMENTARE E VITIVINICOLO
un contributo per un importo pubblico di Euro 23.828,59 per la realizzazione del progetto n. 6125/0/1/982/2015 ;
PREMESSO CHE il predetto DDR n. 438 del 05/12/2016 ha approvato il finanziamento dei progetti ammessi di cui
all'Allegato B per un importo complessivo di Euro 144.827,17 a carico dei capitoli n. 102435, n. 102436 e n. 102437 del
bilancio regionale 2016;
PREMESSO CHE ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs 163 del 12/04/06 e s.m.i., con DDR n. 8 del 24/08/2016 il Direttore dell'Area
Capitale Umano e Cultura ha affidato al RTI BDO ITALIA SpA/SELENE AUDIT SRL mediante regolare gara d'appalto
indetta con DGR n. 353 del 25/03/2016, il servizio di controllo della documentazione contabile e certificazione dei rendiconti
relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro realizzati da soggetti terzi nell'ambito del POR FSE
2014/2020, Regione Veneto e a valere su risorse regionali; conseguentemente, è compito e responsabilità della predetta Società
eseguire le verifiche rendicontali relative alle attività e/o alla documentazione di spesa del soggetto beneficiario, certificandone
alla Regione gli esiti, in conformità a quanto previsto dal richiamato contratto d'appalto;
CONSIDERATO CHE è stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;
CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi non sono state corrisposte anticipazioni;
CONSIDERATO CHE il competente ufficio ha provveduto ad effettuare delle ispezioni in itinere, rilevando, nei rispettivi
verbali in data: 18/02/2016 un'irregolarità che ha comportato una sanzione; 15/09/2016 e 18/01/2017 delle sanzioni
successivamente superate; 24/01/2017 e 14/06/2017 esito regolare;
CONSIDERATO CHE è stato visto il rendiconto presentato da FONDAZIONE ISTITUTO TECNICO SUPERIORE 'NUOVE
TECNOLOGIE PER IL MADE IN ITALY' COMPARTO AGROALIMENTARE E VITIVINICOLO;
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PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data
19/04/2018;
CONSIDERATO CHE la Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, la relazione di
certificazione in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in
questione attestando un importo ammissibile di complessivi Euro 23.828,54;
VERIFICATO che alla data odierna il soggetto beneficiario non ha restituito la relazione di verifica sottoscritta per
accettazione;
VERIFICATA la regolarità della predetta relazione di certificazione della Società, sotto l'aspetto della correttezza formale;
RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in
esame secondo le risultanze della citata relazione della Società incaricata;
VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, come modificata dalla L.R. n. 14 del 17/05/2016, in ordine a compiti e responsabilità di
gestione attribuite ai direttori;

decreta
1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
2. di approvare il rendiconto presentato da FONDAZIONE ISTITUTO TECNICO SUPERIORE 'NUOVE
TECNOLOGIE PER IL MADE IN ITALY' COMPARTO AGROALIMENTARE E VITIVINICOLO (codice ente
6125, codice fiscale 91035160265), per un importo ammissibile di Euro 23.828,54 a carico della Regione secondo le
risultanze della relazione di certificazione trasmessa dalla Società incaricata, relativa al progetto 6125/0/1/982/2015,
Dgr n. 982 del 28/07/2015, DDR n 644 del 28/10/2015 e DDR n. 438 del 05/12/2016;
3. di dare atto che non sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni;
4. di liquidare la somma di Euro 23.828,54 a favore di FONDAZIONE ISTITUTO TECNICO SUPERIORE 'NUOVE
TECNOLOGIE PER IL MADE IN ITALY' COMPARTO AGROALIMENTARE E VITIVINICOLO (C. F.
91035160265) a saldo del contributo pubblico concesso per il progetto 6125/0/1/982/2015 a carico dei capitolo n.
102435, n. 102436 e n. 102437, Art. 013 (Trasferimenti correnti a istituzioni sociali e private) secondo le ripartizioni
specificate con DDR n. 644 del 28/10/2015 e DDR n. 438 del 05/12/2016, codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs
118/2011 e s.m.i. U.1.04.04.01.001;
5. di comunicare a FONDAZIONE ISTITUTO TECNICO SUPERIORE 'NUOVE TECNOLOGIE PER IL MADE IN
ITALY' COMPARTO AGROALIMENTARE E VITIVINICOLO il presente decreto;
6. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
7. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione;
8. di informare che avverso il presente atto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60
giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo
la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.
Massimo Marzano Bernardi
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(Codice interno: 384712)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 1130 del 27 novembre 2018
Approvazione del rendiconto 2749-1-1284-2016 presentato da EDUFORMA SRL (codice ente 2749). Programma
Operativo Regionale. FSE 2014-2020. 3B1F2. Codice MOVE 50652. DGR n. 1284 del 09/08/2016, DDR n. 316 del
28/10/2016. - Sportello 1 - anno 2016.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte, relative ai progetti finalizzati alla promozione dei
processi di internazionalizzazione delle imprese venete per uno sviluppo globale e dell'adeguamento delle competenze del
capitale umano delle imprese venete ai nuovi modelli organizzativi e ai nuovi lavori.

Il Direttore
PREMESSO CHE la Dgr n. 1284 del 8/9/2016 ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di progetti finalizzati
alla promozione dei processi di internazionalizzazione delle imprese venete per uno sviluppo globale e all'adeguamento delle
competenze del capitale umano delle imprese venete ai nuovi modelli organizzativi e ai nuovi lavori;
PREMESSO CHE il DDR n. 119 del 10/08/2016 ha approvato la modulistica e la guida alla progettazione;
PREMESSO CHE il DDR n. 263 del 7/10/2016 ha nominato la Commissione di valutazione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 314 del 27/10/2016 ha approvato due ulteriori aperture di sportello per la presentazione di
proposte progettuali in adesione all'avviso pubblico di cui alla DGR n. 1284/2016;
PREMESSO CHE il DDR n. 316 del 28/10/2016 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione
delle suddette attività formative, concedendo all'ente EDUFORMA SRL un contributo per un importo pubblico complessivo di
€ 97.734,00 per la realizzazione del progetto n. 2749-1-1284-2016;
PREMESSO CHE il predetto DDR n 316 del 28/10/2016. ha approvato il finanziamento dei progetti formativi ammessi di cui
all'Allegato B, per un importo complessivo di € 1.598.727,90 a carico dei capitoli n. 102367, n. 102368, n. 102375 del bilancio
regionale pluriennale 2016/2018;
PREMESSO CHE il DDR n. 1077 del 19/10/2017 ha concesso una proroga dei termini per la conclusione dei progetti
formativi;
PREMESSO CHE il DDR n. 1219 del 11/12/2017 ha concesso un'ulteriore proroga dei termini per la conclusione dei progetti
formativi;
PREMESSO CHE ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs 163 del 12/04/06 e s.m.i., con DDR n. 8 del 24/08/2016 il Direttore dell'Area
Capitale Umano e Cultura ha affidato al RTI BDO ITALIA SpA/SELENE AUDIT SRL mediante regolare gara d'appalto
indetta con DGR n. 353 del 25/03/2016, il servizio di controllo della documentazione contabile e certificazione dei rendiconti
relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro realizzati da soggetti terzi nell'ambito del POR FSE
2014/2020, Regione Veneto e a valere su risorse regionali; conseguentemente, è compito e responsabilità della predetta Società
eseguire le verifiche rendicontali relative alle attività e/o alla documentazione di spesa del soggetto beneficiario, certificandone
alla Regione gli esiti, in conformità a quanto previsto dal richiamato contratto d'appalto;
CONSIDERATO CHE è stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario ha presentato alla Regione del Veneto polizza fideiussoria a garanzia del
regolare svolgimento dell'attività e in particolare della restituzione delle anticipazioni e rimborsi;
CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi, dopo la verifica alle domande di rimborso presentate, al soggetto
beneficiario in questione sono state corrisposte anticipazioni per complessivi € 82.131,00;
CONSIDERATO CHE il competente ufficio in data: 20/03/2017, 23/03/2017, 23/06/2017, 31/08/2017, 19/09/2017 e
02/11/2017 ha provveduto ad effettuare delle ispezioni in itinere, rilevando, nei rispettivi verbali, la regolare esecuzione del
progetto;
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CONSIDERATO CHE è stato visto il rendiconto presentato da EDUFORMA SRL;
PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data
07/06/2018;
CONSIDERATO CHE la Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, la relazione di
certificazione in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in
questione attestando un importo ammissibile di complessivi € 89.586,41;
VERIFICATO che alla data odierna il soggetto beneficiario non ha restituito la relazione di verifica sottoscritta per
accettazione;
VERIFICATA la regolarità della predetta relazione di certificazione della Società, sotto l'aspetto della correttezza formale;
RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in
esame secondo le risultanze della citata relazione della Società incaricata;
VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, come modificata dalla L.R. n. 14 del 17/05/2016, in ordine a compiti e responsabilità di
gestione attribuite ai direttori;

decreta
1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
2. di approvare il rendiconto presentato da EDUFORMA SRL (codice ente 2749, codice fiscale 03824150282), per un
importo ammissibile di € 89.586,41 a carico della Regione secondo le risultanze della relazione di certificazione
trasmessa dalla Società incaricata, relativa al progetto 2749-1-1284-2016, DDR n. 316 del 28/10/2016;
3. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni per complessivi € 82.131,00;
4. di liquidare la somma di € 7.455,41 a favore di EDUFORMA SRL (C. F. 03824150282) a saldo del contributo
pubblico concesso per il progetto 2749-1-1284-2016 a carico dei capitoli n. 102367, n. 102368, n. 102375 Art. 012
(Trasferimenti correnti a altre imprese) secondo le ripartizioni specificate con DDR n. 316 del 28/10/2016, codice
piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i. U.1.04.03.99.999;
5. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il corso in oggetto del presente decreto;
6. di comunicare a EDUFORMA SRL il presente decreto;
7. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
8. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione;
9. di informare che avverso il presente atto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60
giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo
la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.
Massimo Marzano Bernardi
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(Codice interno: 384713)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 1131 del 28 novembre 2018
Approvazione del rendiconto 4355-2-38-2016 presentato da MANPOWER FORMAZIONE SRL. (codice ente 4355)
ora MANPOWER TALENT SOLUTION COMPANY SRL. (codice ente 6624). (codice MOVE 43080). POR FSE
Regione Veneto 2014/2020 - Asse I - Occupabilità - 3B1F2 - DGR n. 38 del 19/01/2016, DDR n. 831 del 30/06/2016.
Modalità a Sportello (Sportello 2).
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte per la realizzazione di progetti formativi per la
crescita del capitale umano delle imprese venete nell'ambito della DGR n. 38 del 19/01/2016.

Il Direttore
PREMESSO CHE con Dgr n. 38 del 19/01/2016 la Giunta Regionale ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di
progetti per la crescita del capitale umano delle imprese venete - modalità a Sportello - anno 2016;
PREMESSO CHE con DDR n. 55 del 22/01/2016 si sono approvate la modulistica e la guida per la progettazione;
PREMESSO CHE il DDR n. 433 del 8/04/2016 ha nominato il Nucleo di valutazione dei progetti;
PREMESSO CHE la Dgr n. 492 del 19/04/2016 ha ampliato la platea di destinatari delle azioni progettuali relativamente al
Bando approvato con la Dgr n. 38 del 19/01/2016;
PREMESSO CHE il DDR n. 831 del 30/06/2016 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione
delle suddette attività formative, concedendo all'ente MANPOWER FORMAZIONE SRL (cod. ente 4355) ora MANPOWER
TALENT SOLUTION COMPANY SRL. (cod. ente 6624) un contributo per un importo pubblico di € 63.632,00 per la
realizzazione del progetto n. 4355-2-38-2016;
PREMESSO CHE il predetto DDR n. 831 del 30/06/2016 ha approvato il finanziamento dei progetti ammessi di cui
all'Allegato B, per un importo complessivo di € 1.914.529,63 a carico dei capitoli n. 102367, n. 102368 e n. 102375 del
bilancio regionale 2016;
PREMESSO CHE il DDR n. 255 del 12/04/2017 ha concesso una proroga nella conclusione delle attività dei progetti finanziati
del sportello n. 1 con DDR n. 527/16 e del sportello n. 2 con DDR n. 831/16;
PREMESSO CHE il DDR n. 597 del 10/07/2018 ha formalizzato il subentro dell'Organismo di Formazione MANPOWER
TALENT SOLUTION COMPANY SRL (codice ente 6624. codice fiscale 05105710155) nella titolarità delle attività di
formazione professionale già approvate e/o autorizzate dalla Regione all'Organismo di Formazione MANPOWER
FORMAZIONE SRL (codice ente 4355, codice fiscale 03354190963);
PREMESSO CHE il DDR n. 1078 del 19/10/2017, ha ulteriormente prorogato i termini di conclusione dei progetti del primo,
secondo e terzo sportello finanziati con DDR n. 527/2016, n. 831/2016 e n. 242/2016;
PREMESSO CHE ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs 163 del 12/04/06 e s.m.i., con DDR n. 8 del 24/08/2016 il Direttore dell'Area
Capitale Umano e Cultura ha affidato al RTI BDO ITALIA SpA/SELENE AUDIT SRL mediante regolare gara d'appalto
indetta con DGR n. 353 del 25/03/2016, il servizio di controllo della documentazione contabile e certificazione dei rendiconti
relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro realizzati da soggetti terzi nell'ambito del POR FSE
2014/2020, Regione Veneto e a valere su risorse regionali; conseguentemente, è compito e responsabilità della predetta Società
eseguire le verifiche rendicontali relative alle attività e/o alla documentazione di spesa del soggetto beneficiario, certificandone
alla Regione gli esiti, in conformità a quanto previsto dal richiamato contratto d'appalto;
CONSIDERATO CHE è stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;
CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi, non sono state corrisposte anticipazioni;
CONSIDERATO CHE in data 06/09/2016, il competente ufficio ha provveduto ad effettuare una ispezione in itinere, rilevando
nel verbale la regolare esecuzione del progetto;
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CONSIDERATO CHE è stato visto il rendiconto presentato da MANPOWER FORMAZIONE SRL (cod. ente 4355) ora
MANPOWER TALENT SOLUTION COMPANY SRL. (cod. ente 6624);
PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data
05/06/2018;
CONSIDERATO CHE la Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, la relazione di
certificazione in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in
questione attestando un importo ammissibile di complessivi € 58.466,27;
VERIFICATO che il soggetto beneficiario non ha restituito la relazione di verifica sottoscritta per accettazione;
CONSIDERATO CHE in data 30/10/2018, a seguito di controlli interni, si è provveduto al ricalcolo del contributo riconosciuto
per un importo ammesso di Euro 59.231,89;
VERIFICATO CHE il soggetto beneficiario ha accettato le risultanze contabili di cui alla relazione di controllo, apponendo la
propria sottoscrizione in calce alla copia per accettazione;
VERIFICATA la regolarità della predetta relazione di certificazione della Società, sotto l'aspetto della correttezza formale;
RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in
esame secondo le risultanze della citata relazione della Società incaricata e sue successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, come modificata dalla L.R. n. 14 del 17/05/2016, in ordine a compiti e responsabilità di
gestione attribuite ai direttori;

decreta
1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
2. di approvare il rendiconto presentato da MANPOWER FORMAZIONE SRL (cod. ente 4355) ora MANPOWER
TALENT SOLUTION COMPANY SRL. (cod. ente 6624), codice fiscale 05105710155), per un importo ammissibile
di € 59.231,89 a carico della Regione secondo le risultanze della relazione di controllo, relativa al progetto
4355-2-38-2016, Dgr n. 38 del 19/01/2016 e DDR n 831 del 30/06/2016;
3. di dare atto che non sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni;
4. di liquidare la somma di € 59.231,89 a favore di MANPOWER TALENT SOLUTION COMPANY SRL (C. F.
05105710155) a saldo del contributo pubblico concesso per il progetto 4355-2-38-2016 a carico dei capitolo n.
102367, n. 102368 e n. 102375, Art. 012 (Trasferimenti correnti a altre imprese) secondo le ripartizioni specificate
con DDR n. 831 del 30/06/2016, codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i. U.1.04.03.99.999;
5. di comunicare a MANPOWER TALENT SOLUTION COMPANY SRL il presente decreto;
6. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
7. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione;
8. di informare che avverso il presente atto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60
giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo
la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.
Massimo Marzano Bernardi
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(Codice interno: 384714)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 1132 del 28 novembre 2018
Approvazione del rendiconto 4273-1-38-2016 presentato da LISA SERVIZI SRL. (codice ente 4273). (codice ente
6624). (codice MOVE 43104). POR FSE Regione Veneto 2014/2020 - Asse I - Occupabilità - 3B1F2 - DGR n. 38 del
19/01/2016, DDR n. 831 del 30/06/2016. Modalità a Sportello (Sportello 2).
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte per la realizzazione di progetti formativi per la
crescita del capitale umano delle imprese venete nell'ambito della DGR n. 38 del 19/01/2016

Il Direttore
PREMESSO CHE con Dgr n. 38 del 19/01/2016 la Giunta Regionale ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di
progetti per la crescita del capitale umano delle imprese venete - modalità a Sportello - anno 2016;
PREMESSO CHE con DDR n. 55 del 22/01/2016 si sono approvate la modulistica e la guida per la progettazione;
PREMESSO CHE il DDR n. 433 del 8/04/2016 ha nominato il Nucleo di valutazione dei progetti;
PREMESSO CHE la Dgr n. 492 del 19/04/2016 ha ampliato la platea di destinatari delle azioni progettuali relativamente al
Bando approvato con la Dgr n. 38 del 19/01/2016;
PREMESSO CHE il DDR n. 831 del 30/06/2016 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione
delle suddette attività formative, concedendo all'ente LISA SERVIZI SRL un contributo per un importo pubblico di €
50.089,00 per la realizzazione del progetto n. 4273-1-38-2016;
PREMESSO CHE il predetto DDR n. 831 del 30/06/2016 ha approvato il finanziamento dei progetti ammessi di cui
all'Allegato B, per un importo complessivo di € 1.914.529,63 a carico dei capitoli n. 102367, n. 102368 e n. 102375 del
bilancio regionale 2016;
PREMESSO CHE il DDR n. 255 del 12/04/2017 ha concesso una proroga nella conclusione delle attività dei progetti finanziati
del sportello n. 1 con DDR n. 527/16 e del sportello n. 2 con DDR n. 831/16;
PREMESSO CHE il DDR n. 1078 del 19/10/2017, ha ulteriormente prorogato i termini di conclusione dei progetti del primo,
secondo e terzo sportello finanziati con DDR n. 527/2016, n. 831/2016 e n. 242/2016;
PREMESSO CHE ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs 163 del 12/04/06 e s.m.i., con DDR n. 8 del 24/08/2016 il Direttore dell'Area
Capitale Umano e Cultura ha affidato al RTI BDO ITALIA SpA/SELENE AUDIT SRL mediante regolare gara d'appalto
indetta con DGR n. 353 del 25/03/2016, il servizio di controllo della documentazione contabile e certificazione dei rendiconti
relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro realizzati da soggetti terzi nell'ambito del POR FSE
2014/2020, Regione Veneto e a valere su risorse regionali; conseguentemente, è compito e responsabilità della predetta Società
eseguire le verifiche rendicontali relative alle attività e/o alla documentazione di spesa del soggetto beneficiario, certificandone
alla Regione gli esiti, in conformità a quanto previsto dal richiamato contratto d'appalto;
CONSIDERATO CHE è stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario ha presentato alla Regione del Veneto polizza fideiussoria a garanzia del
regolare svolgimento dell'attività e in particolare della restituzione delle anticipazioni e rimborsi;
CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi, dopo la verifica alle domande di rimborso presentate, al soggetto
beneficiario in questione sono state corrisposte anticipazioni per complessivi € 41.888,50;
CONSIDERATO CHE è stato visto il rendiconto presentato da LISA SERVIZI SRL;
PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data
15/06/2018;
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CONSIDERATO CHE la Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, la relazione di
certificazione in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in
questione attestando un importo ammissibile di complessivi € 45.520,00;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, ha accettato le risultanze contabili di cui alla predetta relazione, apponendo la
propria sottoscrizione in calce alla copia della relazione stessa, per accettazione;
CONSIDERATO CHE in data 25/10/2018, a seguito di controlli interni, si è provveduto al ricalcolo del contributo riconosciuto
per un importo ammesso di Euro 45.512,00;
VERIFICATO CHE il soggetto beneficiario ha accettato le risultanze contabili di cui alla relazione di controllo, apponendo la
propria sottoscrizione in calce alla copia per accettazione;
VERIFICATA la regolarità della predetta relazione di certificazione della Società, sotto l'aspetto della correttezza formale;
RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in
esame secondo le risultanze della citata relazione della Società incaricata e sue successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, come modificata dalla L.R. n. 14 del 17/05/2016, in ordine a compiti e responsabilità di
gestione attribuite ai direttori;

decreta
1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
2. di approvare il rendiconto presentato da LISA SERVIZI SRL (codice ente 4273, codice fiscale 03064890274), per un
importo ammissibile di € 45.512,00 a carico della Regione secondo risultanze della relazione di controllo, relativa al
progetto 4273-1-38-2016, Dgr n. 38 del 19/01/2016 e DDR n 831 del 30/06/2016;
3. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni per complessivi € 41.888,50;
4. di liquidare la somma di € 3.623,50 a favore di LISA SERVIZI SRL (C. F. 03064890274) a saldo del contributo
pubblico concesso per il progetto 4273-1-38-2016 a carico dei capitolo n. 102367, n. 102368 e n. 102375, Art. 012
(Trasferimenti correnti a altre imprese) secondo le ripartizioni specificate con DDR n. 831 del 30/06/2016, codice
piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i. U.1.04.03.99.999;
5. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il corso in oggetto del presente decreto;
6. di comunicare a LISA SERVIZI SRL il presente decreto;
7. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
8. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione;
9. di informare che avverso il presente atto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60
giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo
la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.
Massimo Marzano Bernardi
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(Codice interno: 384715)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 1133 del 28 novembre 2018
Approvazione del rendiconto 6131/0/4/982/2015 presentato da FONDAZIONE I.T.S. NUOVE TECNOLOGIE PER
IL MADE IN ITALY - COMPARTO MECCATRONICO. (codice ente 6131). (codice MOVE 40118). POR FSE
Regione Veneto 2014/2020 - 3B3I1 - DGR n. 982 del 28/07/2015, "Percorsi di tecnico superiore". DDR n. 644 del
28/10/2015 e DDR n. 438 del 05/12/2016.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte per la realizzazione di progetti per la realizzazione
di percorsi formativi di tecnico superiore per il biennio 2015-2017.

Il Direttore
PREMESSO CHE con Dgr n. 982 del 28/07/2015 la Giunta Regionale ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione
di progetti formativi per lo svolgimento di percorsi per tecnico superiore per il biennio 2015-2017;
PREMESSO CHE con DDR n. 373 del 10/08/2015 si sono approvate la modulistica e la guida per la progettazione;
PREMESSO CHE il DDR n. 407 del 10/09/2015 ha nominato il Nucleo di valutazione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 569 del 22/09/2015 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione
delle suddette attività formative, concedendo all'ente FONDAZIONE I.T.S. NUOVE TECNOLOGIE PER IL MADE IN
ITALY - COMPARTO MECCATRONICO un contributo pubblico per la realizzazione del progetto n. 6131/0/4/982/2015;
PREMESSO CHE il predetto DDR n. 644 del 28/10/2015 ha approvato il finanziamento dei progetti ammessi di cui
all'Allegato A, per un importo complessivo di Euro 557.016,73 a carico dei capitoli n. 102435, n. 102436 e n. 102437 del
bilancio regionale a valere sulle annualità 2015, 2016 e 2017;
PREMESSO CHE il DDR n. 438 del 5/12/2016 nell'Allegato B, integrato dall'Allegato Tecnico Contabile T1 e dall'Allegato
Tecnico Contabile T2, ha provveduto alla rimodulazione dei contributi impegnati con DDR n. 644 del 28/10/2015 con
conseguente registrazione di impegni di spesa ed economie, concedendo all'ente FONDAZIONE I.T.S. NUOVE
TECNOLOGIE PER IL MADE IN ITALY - COMPARTO MECCATRONICO un contributo per un importo pubblico di Euro
23.828,60 per la realizzazione del progetto n. 6131/0/4/982/2015 ;
PREMESSO CHE il predetto DDR n. 438 del 05/12/2016 ha approvato il finanziamento dei progetti ammessi di cui
all'Allegato B per un importo complessivo di Euro 144.827,17 a carico dei capitoli n. 102435, n. 102436 e n. 102437 del
bilancio regionale 2016;
PREMESSO CHE ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs 163 del 12/04/06 e s.m.i., con DDR n. 8 del 24/08/2016 il Direttore dell'Area
Capitale Umano e Cultura ha affidato al RTI BDO ITALIA SpA/SELENE AUDIT SRL mediante regolare gara d'appalto
indetta con DGR n. 353 del 25/03/2016, il servizio di controllo della documentazione contabile e certificazione dei rendiconti
relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro realizzati da soggetti terzi nell'ambito del POR FSE
2014/2020, Regione Veneto e a valere su risorse regionali; conseguentemente, è compito e responsabilità della predetta Società
eseguire le verifiche rendicontali relative alle attività e/o alla documentazione di spesa del soggetto beneficiario, certificandone
alla Regione gli esiti, in conformità a quanto previsto dal richiamato contratto d'appalto;
CONSIDERATO CHE è stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;
CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi non sono state corrisposte anticipazioni;
CONSIDERATO CHE in data 11/05/2016, il competente ufficio ha provveduto ad effettuare una ispezione in itinere, rilevando
nel verbale la regolare esecuzione del progetto;
CONSIDERATO CHE è stato visto il rendiconto presentato da FONDAZIONE I.T.S. NUOVE TECNOLOGIE PER IL
MADE IN ITALY - COMPARTO MECCATRONICO;
PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data
21/06/2018;
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CONSIDERATO CHE la Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, la relazione di
certificazione in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in
questione attestando un importo ammissibile di complessivi Euro 23.828,60;
VERIFICATO che alla data odierna il soggetto beneficiario non ha restituito la relazione di verifica sottoscritta per
accettazione;
VERIFICATA la regolarità della predetta relazione di certificazione della Società, sotto l'aspetto della correttezza formale;
RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in
esame secondo le risultanze della citata relazione della Società incaricata;
VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, come modificata dalla L.R. n. 14 del 17/05/2016, in ordine a compiti e responsabilità di
gestione attribuite ai direttori;

decreta
1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
2. di approvare il rendiconto presentato da FONDAZIONE I.T.S. NUOVE TECNOLOGIE PER IL MADE IN ITALY COMPARTO MECCATRONICO (codice ente 6131, codice fiscale 95107470247), per un importo ammissibile di
Euro 23.828,60 a carico della Regione secondo le risultanze della relazione di certificazione trasmessa dalla Società
incaricata, relativa al progetto 6131/0/4/982/2015, Dgr n. 982 del 28/07/2015, DDR n 644 del 28/10/2015 e DDR n.
438 del 05/12/2016;
3. di dare atto che non sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni;
4. di liquidare la somma di Euro 23.828,60 a favore di FONDAZIONE I.T.S. NUOVE TECNOLOGIE PER IL MADE
IN ITALY - COMPARTO MECCATRONICO (C. F. 95107470247) a saldo del contributo pubblico concesso per il
progetto 6131/0/4/982/2015 a carico dei capitolo n. 102435, n. 102436 e n. 102437, Art. 013 (Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali e private) secondo le ripartizioni specificate con DDR n. 644 del 28/10/2015 e DDR n. 438 del
05/12/2016, codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i. U.1.04.04.01.001;
5. di comunicare a FONDAZIONE I.T.S. NUOVE TECNOLOGIE PER IL MADE IN ITALY - COMPARTO
MECCATRONICO il presente decreto;
6. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
7. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione;
8. di informare che avverso il presente atto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60
giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo
la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.
Massimo Marzano Bernardi
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(Codice interno: 384716)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 1134 del 28 novembre 2018
Approvazione del rendiconto 6131/0/3/982/2015 presentato da FONDAZIONE I.T.S. NUOVE TECNOLOGIE PER
IL MADE IN ITALY - COMPARTO MECCATRONICO. (codice ente 6131). (codice MOVE 40117). POR FSE
Regione Veneto 2014/2020 - 3B3I1 - DGR n. 982 del 28/07/2015, "Percorsi di tecnico superiore". DDR n. 644 del
28/10/2015 e DDR n. 438 del 05/12/2016.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte per la realizzazione di progetti per la realizzazione
di percorsi formativi di tecnico superiore per il biennio 2015-2017.

Il Direttore
PREMESSO CHE con Dgr n. 982 del 28/07/2015 la Giunta Regionale ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione
di progetti formativi per lo svolgimento di percorsi per tecnico superiore per il biennio 2015-2017;
PREMESSO CHE con DDR n. 373 del 10/08/2015 si sono approvate la modulistica e la guida per la progettazione;
PREMESSO CHE il DDR n. 407 del 10/09/2015 ha nominato il Nucleo di valutazione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 569 del 22/09/2015 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione
delle suddette attività formative, concedendo all'ente FONDAZIONE I.T.S. NUOVE TECNOLOGIE PER IL MADE IN
ITALY - COMPARTO MECCATRONICO un contributo pubblico per la realizzazione del progetto n. 6131/0/3/982/2015;
PREMESSO CHE il predetto DDR n. 644 del 28/10/2015 ha approvato il finanziamento dei progetti ammessi di cui
all'Allegato A, per un importo complessivo di Euro 557.016,73 a carico dei capitoli n. 102435, n. 102436 e n. 102437 del
bilancio regionale a valere sulle annualità 2015, 2016 e 2017;
PREMESSO CHE il DDR n. 438 del 5/12/2016 nell'Allegato B, integrato dall'Allegato Tecnico Contabile T1 e dall'Allegato
Tecnico Contabile T2, ha provveduto alla rimodulazione dei contributi impegnati con DDR n. 644 del 28/10/2015 con
conseguente registrazione di impegni di spesa ed economie, concedendo all'ente FONDAZIONE I.T.S. NUOVE
TECNOLOGIE PER IL MADE IN ITALY - COMPARTO MECCATRONICO un contributo per un importo pubblico di Euro
23.828,60 per la realizzazione del progetto n. 6131/0/3/982/2015 ;
PREMESSO CHE il predetto DDR n. 438 del 05/12/2016 ha approvato il finanziamento dei progetti ammessi di cui
all'Allegato B per un importo complessivo di Euro 144.827,17 a carico dei capitoli n. 102435, n. 102436 e n. 102437 del
bilancio regionale 2016;
PREMESSO CHE ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs 163 del 12/04/06 e s.m.i., con DDR n. 8 del 24/08/2016 il Direttore dell'Area
Capitale Umano e Cultura ha affidato al RTI BDO ITALIA SpA/SELENE AUDIT SRL mediante regolare gara d'appalto
indetta con DGR n. 353 del 25/03/2016, il servizio di controllo della documentazione contabile e certificazione dei rendiconti
relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro realizzati da soggetti terzi nell'ambito del POR FSE
2014/2020, Regione Veneto e a valere su risorse regionali; conseguentemente, è compito e responsabilità della predetta Società
eseguire le verifiche rendicontali relative alle attività e/o alla documentazione di spesa del soggetto beneficiario, certificandone
alla Regione gli esiti, in conformità a quanto previsto dal richiamato contratto d'appalto;
CONSIDERATO CHE è stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;
CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi non sono state corrisposte anticipazioni;
CONSIDERATO CHE il competente ufficio in data: 18/12/2015 e 17/05/2017 ha provveduto ad effettuare delle ispezioni in
itinere, rilevando, nei rispettivi verbali, la regolare esecuzione del progetto, mentre per l'ispezione del 04/12/2015 sono state
rilevate delle irregolarità che non hanno comportato decurtazione.
CONSIDERATO CHE è stato visto il rendiconto presentato da FONDAZIONE I.T.S. NUOVE TECNOLOGIE PER IL
MADE IN ITALY - COMPARTO MECCATRONICO;
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PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data
21/06/2018;
CONSIDERATO CHE la Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, la relazione di
certificazione in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in
questione attestando un importo ammissibile di complessivi Euro 23.828,60;
VERIFICATO che alla data odierna il soggetto beneficiario non ha restituito la relazione di verifica sottoscritta per
accettazione;
VERIFICATA la regolarità della predetta relazione di certificazione della Società, sotto l'aspetto della correttezza formale;
RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in
esame secondo le risultanze della citata relazione della Società incaricata;
VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, come modificata dalla L.R. n. 14 del 17/05/2016, in ordine a compiti e responsabilità di
gestione attribuite ai direttori;

decreta
1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
2. di approvare il rendiconto presentato da FONDAZIONE I.T.S. NUOVE TECNOLOGIE PER IL MADE IN ITALY COMPARTO MECCATRONICO (codice ente 6131, codice fiscale 95107470247), per un importo ammissibile di
Euro 23.828,60 a carico della Regione secondo le risultanze della relazione di certificazione trasmessa dalla Società
incaricata, relativa al progetto 6131/0/3/982/2015, Dgr n. 982 del 28/07/2015, DDR n 644 del 28/10/2015 e DDR n.
438 del 05/12/2016;
3. di dare atto che non sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni;
4. di liquidare la somma di Euro 23.828,60 a favore di FONDAZIONE I.T.S. NUOVE TECNOLOGIE PER IL MADE
IN ITALY - COMPARTO MECCATRONICO (C. F. 95107470247) a saldo del contributo pubblico concesso per il
progetto 6131/0/3/982/2015 a carico dei capitolo n. 102435, n. 102436 e n. 102437, Art. 013 (Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali e private) secondo le ripartizioni specificate con DDR n. 644 del 28/10/2015 e DDR n. 438 del
05/12/2016, codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i. U.1.04.04.01.001;
5. di comunicare a FONDAZIONE I.T.S. NUOVE TECNOLOGIE PER IL MADE IN ITALY - COMPARTO
MECCATRONICO il presente decreto;
6. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
7. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione;
8. di informare che avverso il presente atto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60
giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo
la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.
Massimo Marzano Bernardi
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(Codice interno: 384717)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 1135 del 28 novembre 2018
Approvazione del rendiconto 7-1-1539-2017 presentato da SISTHEMA FORMAZIONE SCARL. (codice ente 7).
(codice MOVE 54327). POR FSE Regione Veneto 2014/2020 Obiettivo generale "Investimenti in favore della crescita e
l'Occupazione" Asse 4 Capacità Istituzionale 3B4F1 Anno 2017. DGR n. 1539 del 25/09/2017, DDR n. 28 del 23/01/2018.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte per la realizzazione di progetti finalizzati a
sostenere l'adeguamento delle competenze di lingua straniera di dipendenti e collaboratori della Pubblica amministrazione.

Il Direttore
PREMESSO CHE con Dgr n. 1539 del 25/09/2017 la Giunta Regionale ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione
di progetti di formazione continua, anche in mobilità interregionale e transnazionale, volti alla acquisizione e/o
all'aggiornamento di competenze linguistiche destinati a dipendenti e collaboratori della Pubblica Amministrazione nell'ambito
del POR - Fondo Sociale Europeo 2014-2020- Obiettivo generale "Investimenti in favore della crescita e l'Occupazione" - Reg.
1304/2013 - Asse 4 "Capacità Istituzionale" - Obiettivo Tematico 11 - Priorità d'investimento 11.ii - Obiettivo specifico 15 anno 2017;
PREMESSO CHE con DDR n. 1025 del 2/10/2017 si sono approvate la modulistica e la guida per la progettazione;
PREMESSO CHE il DDR n. 1058 del 16/10/2017 ha prorogato i termini per la presentazione dei progetti di formazione
continua;
PREMESSO CHE il DDR n. 1229 del 14/12/2017 ha nominato il Nucleo di valutazione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 1261 del 29/12/2017 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione
delle suddette attività formative, concedendo all'ente SISTHEMA FORMAZIONE SCARL un contributo per un importo
pubblico di € 122.318,00 per la realizzazione del progetto n. 7-1-1539-2017;
PREMESSO CHE il DDR n. 28 del 23/01/2018 ha approvato il finanziamento dei progetti ammessi di cui all'Allegato A, per
un importo complessivo di € 3.000.000,00 a carico dei capitoli n. 102373, n. 102374 e n. 102375 del bilancio regionale;
PREMESSO CHE ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs 163 del 12/04/06 e s.m.i., con DDR n. 8 del 24/08/2016 il Direttore dell'Area
Capitale Umano e Cultura ha affidato al RTI BDO ITALIA SpA/SELENE AUDIT SRL mediante regolare gara d'appalto
indetta con DGR n. 353 del 25/03/2016, il servizio di controllo della documentazione contabile e certificazione dei rendiconti
relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro realizzati da soggetti terzi nell'ambito del POR FSE
2014/2020, Regione Veneto e a valere su risorse regionali; conseguentemente, è compito e responsabilità della predetta Società
eseguire le verifiche rendicontali relative alle attività e/o alla documentazione di spesa del soggetto beneficiario, certificandone
alla Regione gli esiti, in conformità a quanto previsto dal richiamato contratto d'appalto;
CONSIDERATO CHE è stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario ha presentato alla Regione del Veneto polizza fideiussoria a garanzia del
regolare svolgimento dell'attività e in particolare della restituzione delle anticipazioni e rimborsi;
CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi, dopo la verifica alle domande di rimborso presentate, al soggetto
beneficiario in questione sono stati corrisposti anticipazioni per complessivi € 61.159,00;
CONSIDERATO CHE è stato visto il rendiconto presentato da SISTHEMA FORMAZIONE SCARL;
PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data
5/10/2018;
CONSIDERATO CHE la Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, la relazione di
certificazione in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in
questione attestando un importo ammissibile di complessivi € 102.594,27;
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VERIFICATO che alla data odierna il soggetto beneficiario non ha restituito la relazione di verifica sottoscritta per
accettazione;
VERIFICATA la regolarità della predetta relazione di certificazione della Società, sotto l'aspetto della correttezza formale;
RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in
esame secondo le risultanze della citata relazione della Società incaricata;
VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, come modificata dalla L.R. n. 14 del 17/05/2016, in ordine a compiti e responsabilità di
gestione attribuite ai direttori;

decreta
1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
2. di approvare il rendiconto presentato da SISTHEMA FORMAZIONE SCARL (codice ente 7, codice fiscale
02175440268), per un importo ammissibile di € 102.594,27 a carico della Regione secondo le risultanze della
relazione di certificazione trasmessa dalla Società incaricata, relativa al progetto 7-1-1539-2017, Dgr 1539 del
25/09/2017 e DDR n 28 del 23/01/2018;
3. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni per complessivi € 61.159,00;
4. di liquidare la somma di € 41.435,27 a favore di SISTHEMA FORMAZIONE SCARL (C. F. 02175440268) a saldo
del contributo pubblico concesso per il progetto 7-1-1539-2017 a carico dei capitolo n. 102373, n. 102374 e n.
102375, Art. 012 (Trasferimenti correnti a altre imprese) secondo le ripartizioni specificate con DDR n. 28 del
23/01/2018, codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i. U.1.04.03.99.999
5. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il corso in oggetto del presente decreto;
6. di comunicare a SISTHEMA FORMAZIONE SCARL il presente decreto;
7. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza.
8. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.
9. di informare che avverso il presente atto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60
giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo
la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento
Massimo Marzano Bernardi

286
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 1 del 2 gennaio 2019
_______________________________________________________________________________________________________

(Codice interno: 384718)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 1136 del 28 novembre 2018
Approvazione del rendiconto 6131/0/1/982/2015 presentato da FONDAZIONE I.T.S NUOVE TECNOLOGIE PER
IL MADE IN ITALY - COMPARTO MECCATRONICO. (codice ente 6131). (codice MOVE 40115). POR FSE
Regione Veneto 2014/2020 - 3B3I1 - DGR n. 982 del 28/7/2015, "Percorsi di tecnico superiore". DDR n. 644 del
28/10/2015 e DDR n. 438 del 05/12/2016.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte per la realizzazione di progetti per la realizzazione
di percorsi formativi di tecnico superiore per il biennio 2015-2017.

Il Direttore
PREMESSO CHE con Dgr n. 982 del 28/07/2015 la Giunta Regionale ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione
di progetti formativi per lo svolgimento di percorsi per tecnico superiore per il biennio 2015-2017;
PREMESSO CHE con DDR n. 373 del 10/08/2015 si sono approvate la modulistica e la guida per la progettazione;
PREMESSO CHE il DDR n. 407 del 10/09/2015 ha nominato il Nucleo di valutazione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 569 del 22/09/2015 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione
delle suddette attività formative, concedendo all'ente FONDAZIONE I.T.S. NUOVE TECNOLOGIE PER IL MADE IN
ITALY - COMPARTO MECCATRONICO un contributo pubblico per la realizzazione del progetto n. 6131/0/1/982/2015;
PREMESSO CHE il predetto DDR n. 644 del 28/10/2015 ha approvato il finanziamento dei progetti ammessi di cui
all'Allegato A, per un importo complessivo di Euro 557.016,73 a carico dei capitoli n. 102435, n. 102436 e n. 102437 del
bilancio regionale a valere sulle annualità 2015, 2016 e 2017;
PREMESSO CHE il DDR n. 438 del 5/12/2016 nell'Allegato B, integrato dall'Allegato Tecnico Contabile T1 e dall'Allegato
Tecnico Contabile T2, ha provveduto alla rimodulazione dei contributi impegnati con DDR n. 644 del 28/10/2015 con
conseguente registrazione di impegni di spesa ed economie, concedendo all'ente FONDAZIONE I.T.S. NUOVE
TECNOLOGIE PER IL MADE IN ITALY - COMPARTO MECCATRONICO un contributo per un importo pubblico di Euro
23.828,60 per la realizzazione del progetto n. 6131/0/1/982/2015 ;
PREMESSO CHE il predetto DDR n. 438 del 05/12/2016 ha approvato il finanziamento dei progetti ammessi di cui
all'Allegato B per un importo complessivo di Euro 144.827,17 a carico dei capitoli n. 102435, n. 102436 e n. 102437 del
bilancio regionale 2016;
PREMESSO CHE ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs 163 del 12/04/06 e s.m.i., con DDR n. 8 del 24/08/2016 il Direttore dell'Area
Capitale Umano e Cultura ha affidato al RTI BDO ITALIA SpA/SELENE AUDIT SRL mediante regolare gara d'appalto
indetta con DGR n. 353 del 25/03/2016, il servizio di controllo della documentazione contabile e certificazione dei rendiconti
relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro realizzati da soggetti terzi nell'ambito del POR FSE
2014/2020, Regione Veneto e a valere su risorse regionali; conseguentemente, è compito e responsabilità della predetta Società
eseguire le verifiche rendicontali relative alle attività e/o alla documentazione di spesa del soggetto beneficiario, certificandone
alla Regione gli esiti, in conformità a quanto previsto dal richiamato contratto d'appalto;
CONSIDERATO CHE è stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;
CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi non sono state corrisposte anticipazioni;
CONSIDERATO CHE il competente ufficio in data 20/04/2016 ha provveduto ad effettuare un'ispezione in itinere rilevando
nel verbale la regolare esecuzione del progetto; mentre per l'ispezione del 04/12/2015, 15/03/2016 e 24/03/2016 sono state
rilevate delle irregolarità che non hanno comportato decurtazione in sede di verifica rendicontale;
CONSIDERATO CHE è stato visto il rendiconto presentato da FONDAZIONE I.T.S. NUOVE TECNOLOGIE PER IL
MADE IN ITALY - COMPARTO MECCATRONICO;
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PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data
21/06/2018;
CONSIDERATO CHE la Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, la relazione di
certificazione in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in
questione attestando un importo ammissibile di complessivi Euro 23.828,60;
VERIFICATO che alla data odierna il soggetto beneficiario non ha restituito la relazione di verifica sottoscritta per
accettazione;
VERIFICATA la regolarità della predetta relazione di certificazione della Società, sotto l'aspetto della correttezza formale;
RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in
esame secondo le risultanze della citata relazione della Società incaricata;
VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, come modificata dalla L.R. n. 14 del 17/05/2016, in ordine a compiti e responsabilità di
gestione attribuite ai direttori;

decreta
1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
2. di approvare il rendiconto presentato da FONDAZIONE I.T.S. NUOVE TECNOLOGIE PER IL MADE IN ITALY COMPARTO MECCATRONICO (codice ente 6131, codice fiscale 95107470247), per un importo ammissibile di
Euro 23.828,60 a carico della Regione secondo le risultanze della relazione di certificazione trasmessa dalla Società
incaricata, relativa al progetto 6131/0/1/982/2015, Dgr n. 982 del 28/07/2015, DDR n 644 del 28/10/2015 e DDR n.
438 del 05/12/2016;
3. di dare atto che non sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni;
4. di liquidare la somma di Euro 23.828,60 a favore di FONDAZIONE I.T.S. NUOVE TECNOLOGIE PER IL MADE
IN ITALY - COMPARTO MECCATRONICO (C. F. 95107470247) a saldo del contributo pubblico concesso per il
progetto 6131/0/1/982/2015 a carico dei capitolo n. 102435, n. 102436 e n. 102437, Art. 013 (Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali e private) secondo le ripartizioni specificate con DDR n. 644 del 28/10/2015 e DDR n. 438 del
05/12/2016, codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i. U.1.04.04.01.001;
5. di comunicare a FONDAZIONE I.T.S. NUOVE TECNOLOGIE PER IL MADE IN ITALY - COMPARTO
MECCATRONICO il presente decreto;
6. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
7. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione;
8. di informare che avverso il presente atto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60
giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo
la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.
Massimo Marzano Bernardi
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(Codice interno: 384719)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 1138 del 28 novembre 2018
Approvazione del rendiconto 6131/0/2/982/2015 presentato da FONDAZIONE I.T.S NUOVE TECNOLOGIE PER
IL MADE IN ITALY - COMPARTO MECCATRONICO. (codice ente 6131). (codice MOVE 40116). POR FSE
Regione Veneto 2014/2020 - 3B3I1 - DGR n. 982 del 28/07/2015, "Percorsi di tecnico superiore". DDR n. 644 del
28/10/2015 e DDR n. 438 del 05/12/2016.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte per la realizzazione di progetti per la realizzazione
di percorsi formativi di tecnico superiore per il biennio 2015-2017.

Il Direttore
PREMESSO CHE con Dgr n. 982 del 28/07/2015 la Giunta Regionale ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione
di progetti formativi per lo svolgimento di percorsi per tecnico superiore per il biennio 2015-2017;
PREMESSO CHE con DDR n. 373 del 10/08/2015 si sono approvate la modulistica e la guida per la progettazione;
PREMESSO CHE il DDR n. 407 del 10/09/2015 ha nominato il Nucleo di valutazione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 569 del 22/09/2015 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione
delle suddette attività formative, concedendo all'ente FONDAZIONE I.T.S. NUOVE TECNOLOGIE PER IL MADE IN
ITALY - COMPARTO MECCATRONICO un contributo pubblico per la realizzazione del progetto n. 6131/0/2/982/2015;
PREMESSO CHE il predetto DDR n. 644 del 28/10/2015 ha approvato il finanziamento dei progetti ammessi di cui
all'Allegato A, per un importo complessivo di Euro 557.016,73 a carico dei capitoli n. 102435, n. 102436 e n. 102437 del
bilancio regionale a valere sulle annualità 2015, 2016 e 2017;
PREMESSO CHE il DDR n. 438 del 5/12/2016 nell'Allegato B, integrato dall'Allegato Tecnico Contabile T1 e dall'Allegato
Tecnico Contabile T2, ha provveduto alla rimodulazione dei contributi impegnati con DDR n. 644 del 28/10/2015 con
conseguente registrazione di impegni di spesa ed economie, concedendo all'ente FONDAZIONE I.T.S. NUOVE
TECNOLOGIE PER IL MADE IN ITALY - COMPARTO MECCATRONICO un contributo per un importo pubblico di Euro
23.828,60 per la realizzazione del progetto n. 6131/0/2/982/2015 ;
PREMESSO CHE il predetto DDR n. 438 del 05/12/2016 ha approvato il finanziamento dei progetti ammessi di cui
all'Allegato B per un importo complessivo di Euro 144.827,17 a carico dei capitoli n. 102435, n. 102436 e n. 102437 del
bilancio regionale 2016;
PREMESSO CHE ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs 163 del 12/04/06 e s.m.i., con DDR n. 8 del 24/08/2016 il Direttore dell'Area
Capitale Umano e Cultura ha affidato al RTI BDO ITALIA SpA/SELENE AUDIT SRL mediante regolare gara d'appalto
indetta con DGR n. 353 del 25/03/2016, il servizio di controllo della documentazione contabile e certificazione dei rendiconti
relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro realizzati da soggetti terzi nell'ambito del POR FSE
2014/2020, Regione Veneto e a valere su risorse regionali; conseguentemente, è compito e responsabilità della predetta Società
eseguire le verifiche rendicontali relative alle attività e/o alla documentazione di spesa del soggetto beneficiario, certificandone
alla Regione gli esiti, in conformità a quanto previsto dal richiamato contratto d'appalto;
CONSIDERATO CHE è stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;
CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi non sono state corrisposte anticipazioni;
CONSIDERATO CHE il competente ufficio in data: 04/12/2015 e 04/02/2016 ha provveduto ad effettuare delle ispezioni in
itinere, rilevando, nei rispettivi verbali, la regolare esecuzione del progetto; mentre in data 15/01/2016 la verifica ha avuto esito
irregolare che non ha però comportato una decurtazione;
CONSIDERATO CHE è stato visto il rendiconto presentato da FONDAZIONE I.T.S. NUOVE TECNOLOGIE PER IL
MADE IN ITALY - COMPARTO MECCATRONICO;
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PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data
21/06/2018;
CONSIDERATO CHE la Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, la relazione di
certificazione in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in
questione attestando un importo ammissibile di complessivi Euro 23.828,60;
VERIFICATO che alla data odierna il soggetto beneficiario non ha restituito la relazione di verifica sottoscritta per
accettazione;
VERIFICATA la regolarità della predetta relazione di certificazione della Società, sotto l'aspetto della correttezza formale;
RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in
esame secondo le risultanze della citata relazione della Società incaricata;
VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, come modificata dalla L.R. n. 14 del 17/05/2016, in ordine a compiti e responsabilità di
gestione attribuite ai direttori;

decreta
1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
2. di approvare il rendiconto presentato da FONDAZIONE I.T.S. NUOVE TECNOLOGIE PER IL MADE IN ITALY COMPARTO MECCATRONICO (codice ente 6131, codice fiscale 95107470247), per un importo ammissibile di
Euro 23.828,60 a carico della Regione secondo le risultanze della relazione di certificazione trasmessa dalla Società
incaricata, relativa al progetto 6131/0/2/982/2015, Dgr n. 982 del 28/07/2015, DDR n 644 del 28/10/2015 e DDR n.
438 del 05/12/2016;
3. di dare atto che non sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni ;
4. di liquidare la somma di Euro 23.828,60 a favore di FONDAZIONE I.T.S. NUOVE TECNOLOGIE PER IL MADE
IN ITALY - COMPARTO MECCATRONICO (C. F. 95107470247) a saldo del contributo pubblico concesso per il
progetto 6131/0/2/982/2015 a carico dei capitolo n. 102435, n. 102436 e n. 102437, Art. 013 (Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali e private) secondo le ripartizioni specificate con DDR n. 644 del 28/10/2015 e DDR n. 438 del
05/12/2016, codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i. U.1.04.04.01.001;
5. di comunicare a FONDAZIONE I.T.S. NUOVE TECNOLOGIE PER IL MADE IN ITALY - COMPARTO
MECCATRONICO il presente decreto;
6. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
7. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione;
8. di informare che avverso il presente atto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60
giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo
la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.
Massimo Marzano Bernardi
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(Codice interno: 384720)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 1139 del 28 novembre 2018
Approvazione del rendiconto 6133/0/1/982/2015 presentato da ISTITUTO TECNICO SUPERIORE PER LE
TECNOLOGIE DELLA INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE J.F.KENNEDY PN - (codice ente 6133).
(codice MOVE 40120). POR FSE Regione Veneto 2014/2020 - 3B3I1 - DGR n. 982 del 28/07/2015, "Percorsi di tecnico
superiore". DDR n. 644 del 28/10/2015 e DDR n. 438 del 05/12/2016.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte per la realizzazione di progetti per la realizzazione
di percorsi formativi di tecnico superiore per il biennio 2015-2017.

Il Direttore
PREMESSO CHE con Dgr n. 982 del 28/07/2015 la Giunta Regionale ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione
di progetti formativi per lo svolgimento di percorsi per tecnico superiore per il biennio 2015-2017;
PREMESSO CHE con DDR n. 373 del 10/08/2015 si sono approvate la modulistica e la guida per la progettazione;
PREMESSO CHE il DDR n. 407 del 10/09/2015 ha nominato il Nucleo di valutazione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 569 del 22/09/2015 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione
delle suddette attività formative, concedendo all'ente ISTITUTO TECNICO SUPERIORE PER LE TECNOLOGIE DELLA
INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE J.F.KENNEDY PN un contributo pubblico per la realizzazione del
progetto n. 6133/0/1/982/2015;
PREMESSO CHE il DDR n. 438 del 5/12/2016 nell'Allegato B, integrato dall'Allegato Tecnico Contabile T1 e dall'Allegato
Tecnico Contabile T2, ha provveduto alla rimodulazione dei contributi impegnati con DDR n. 644 del 28/10/2015 con
conseguente registrazione di impegni di spesa ed economie, concedendo all'ente ISTITUTO TECNICO SUPERIORE PER LE
TECNOLOGIE DELLA INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE J.F.KENNEDY PN un contributo per un importo
pubblico di Euro 23.828,60 per la realizzazione del progetto n. 6133/0/1/982/2015 ;
PREMESSO CHE il predetto DDR n. 438 del 05/12/2016 ha approvato il finanziamento dei progetti ammessi di cui
all'Allegato B per un importo complessivo di Euro 144.827,17 a carico dei capitoli n. 102435, n. 102436 e n. 102437 del
bilancio regionale 2016;
PREMESSO CHE ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs 163 del 12/04/06 e s.m.i., con DDR n. 8 del 24/08/2016 il Direttore dell'Area
Capitale Umano e Cultura ha affidato al RTI BDO ITALIA SpA/SELENE AUDIT SRL mediante regolare gara d'appalto
indetta con DGR n. 353 del 25/03/2016, il servizio di controllo della documentazione contabile e certificazione dei rendiconti
relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro realizzati da soggetti terzi nell'ambito del POR FSE
2014/2020, Regione Veneto e a valere su risorse regionali; conseguentemente, è compito e responsabilità della predetta Società
eseguire le verifiche rendicontali relative alle attività e/o alla documentazione di spesa del soggetto beneficiario, certificandone
alla Regione gli esiti, in conformità a quanto previsto dal richiamato contratto d'appalto;
CONSIDERATO CHE è stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;
CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi non sono state corrisposte anticipazioni;
CONSIDERATO CHE il competente ufficio in data: 02/02/2017 ha provveduto ad effettuare delle ispezioni in itinere,
rilevando la regolare esecuzione del progetto, mentre per l'ispezione del 15/01/2016 sono state evidenziate delle irregolarità che
non comportano decurtazione;
CONSIDERATO CHE è stato visto il rendiconto presentato da ISTITUTO TECNICO SUPERIORE PER LE TECNOLOGIE
DELLA INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE J.F.KENNEDY PN;
PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data
10/07/2018;
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CONSIDERATO CHE la Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, la relazione di
certificazione in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in
questione attestando un importo ammissibile di complessivi Euro 23.828,59;
VERIFICATO che alla data odierna il soggetto beneficiario non ha restituito la relazione di verifica sottoscritta per
accettazione;
VERIFICATA la regolarità della predetta relazione di certificazione della Società, sotto l'aspetto della correttezza formale;
RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in
esame secondo le risultanze della citata relazione della Società incaricata;
VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, come modificata dalla L.R. n. 14 del 17/05/2016, in ordine a compiti e responsabilità di
gestione attribuite ai direttori;

decreta
1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
2. di approvare il rendiconto presentato da ISTITUTO TECNICO SUPERIORE PER LE TECNOLOGIE DELLA
INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE J.F.KENNEDY PN (codice ente 6133, codice fiscale
91079520937), per un importo ammissibile di Euro 23.828,59 a carico della Regione secondo le risultanze della
relazione di certificazione trasmessa dalla Società incaricata, relativa al progetto 6133/0/1/982/2015, Dgr n. 982 del
28/07/2015, DDR n 644 del 28/10/2015 e DDR n. 438 del 05/12/2016;
3. di dare atto che non sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni;
4. di liquidare la somma di Euro 23.828,59 a favore di ISTITUTO TECNICO SUPERIORE PER LE TECNOLOGIE
DELLA INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE J.F.KENNEDY PN (C. F. 91079520937) a saldo del
contributo pubblico concesso per il progetto 6133/0/1/982/2015 a carico dei capitolo n. 102435, n. 102436 e n.
102437, Art. 013 (Trasferimenti correnti a istituzioni sociali e private) secondo le ripartizioni specificate con DDR n.
644 del 28/10/2015 e DDR n. 438 del 05/12/2016, codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i.
U.1.04.04.01.001;
5. di comunicare a ISTITUTO TECNICO SUPERIORE PER LE TECNOLOGIE DELLA INFORMAZIONE E DELLA
COMUNICAZIONE J.F.KENNEDY PN il presente decreto;
6. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
7. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione;
8. di informare che avverso il presente atto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60
giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo
la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.
Massimo Marzano Bernardi
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(Codice interno: 384721)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 1140 del 28 novembre 2018
Approvazione del rendiconto 3819-2-38-2016 presentato da ATTIVA FORMAZIONE LAVORO SRL- (codice ente
3819). (codice MOVE 41998). POR FSE Regione Veneto 2014/2020 - Asse I - Occupabilità - 3B1F2 - DGR n. 38 del
19/01/2016, DDR n. 527 del 29/04/2016. Modalità a Sportello (Sportello 1).
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte per la realizzazione di progetti formativi per la
crescita del capitale umano delle imprese venete nell'ambito della DGR n. 38 del 19/01/2016.

Il Direttore
PREMESSO CHE con Dgr n. 38 del 19/01/2016 la Giunta Regionale ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di
progetti per la crescita del capitale umano delle imprese venete - modalità a Sportello - anno 2016;
PREMESSO CHE con DDR n. 55 del 22/01/2016 si sono approvate la modulistica e la guida per la progettazione;
PREMESSO CHE il DDR n. 433 del 8/04/2016 ha nominato il Nucleo di valutazione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 527 del 29/04/2016 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione
delle suddette attività formative, concedendo all'ente ATTIVA FORMAZIONE LAVORO SRL un contributo per un importo
pubblico di € 30.080,00 per la realizzazione del progetto n. 3819-2-38-2016;
PREMESSO CHE il predetto DDR n. 527 del 29/04/2016 ha approvato il finanziamento dei progetti ammessi di cui
all'Allegato B, per un importo complessivo di € 2.076.546,15 a carico dei capitoli n. 102367, n. 102368 e n. 102375 del
bilancio regionale 2016;
PREMESSO CHE il DDR n. 255 del 12/04/2017 ha concesso una proroga nella conclusione delle attività dei progetti finanziati
del sportello n. 1 con DDR n. 527/16 e del sportello n. 2 con DDR n. 831/16;
PREMESSO CHE il DDR n. 1078 del 19/10/2017, ha ulteriormente prorogato i termini di conclusione dei progetti del primo,
secondo e terzo sportello finanziati con DDR n. 527/2016, n. 831/2016 e n. 242/2016;
PREMESSO CHE ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs 163 del 12/04/06 e s.m.i., con DDR n. 8 del 24/08/2016 il Direttore dell'Area
Capitale Umano e Cultura ha affidato al RTI BDO ITALIA SpA/SELENE AUDIT SRL mediante regolare gara d'appalto
indetta con DGR n. 353 del 25/03/2016, il servizio di controllo della documentazione contabile e certificazione dei rendiconti
relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro realizzati da soggetti terzi nell'ambito del POR FSE
2014/2020, Regione Veneto e a valere su risorse regionali; conseguentemente, è compito e responsabilità della predetta Società
eseguire le verifiche rendicontali relative alle attività e/o alla documentazione di spesa del soggetto beneficiario, certificandone
alla Regione gli esiti, in conformità a quanto previsto dal richiamato contratto d'appalto;
CONSIDERATO CHE è stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario ha presentato alla Regione del Veneto polizza fideiussoria a garanzia del
regolare svolgimento dell'attività e in particolare della restituzione delle anticipazioni e rimborsi;
CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi, dopo la verifica alle domande di rimborso presentate, al soggetto
beneficiario in questione sono state corrisposte anticipazioni per complessivi € 27.816,00;
CONSIDERATO CHE è stato visto il rendiconto presentato da ATTIVA FORMAZIONE LAVORO SRL;
PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data
20/07/2018;
CONSIDERATO CHE la Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, la relazione di
certificazione in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in
questione attestando un importo ammissibile di complessivi € 29.221,00;
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CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, ha accettato le risultanze contabili di cui alla predetta relazione, apponendo la
propria sottoscrizione in calce alla copia della relazione stessa, per accettazione;
CONSIDERATO CHE in data 17/10/2018, a seguito di controlli interni, si è provveduto al ricalcolo del contributo riconosciuto
per un importo ammesso di Euro 28.876,00;
VERIFICATO CHE il soggetto beneficiario ha accettato le risultanze contabili di cui alla relazione di controllo, apponendo la
propria sottoscrizione in calce alla copia per accettazione;
VERIFICATA la regolarità della predetta relazione di certificazione della Società, sotto l'aspetto della correttezza formale;
RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in
esame secondo le risultanze della citata relazione della Società incaricata e sue successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, come modificata dalla L.R. n. 14 del 17/05/2016, in ordine a compiti e responsabilità di
gestione attribuite ai direttori;

decreta
1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
2. di approvare il rendiconto presentato da ATTIVA FORMAZIONE LAVORO SRL (codice ente 3819, codice fiscale
04303020285), per un importo ammissibile di € 28.876,00 a carico della Regione secondo le risultanze della relazione
di controllo, relativa al progetto 3819-2-38-2016, Dgr n. 38 del 19/01/2016 e DDR n 527 del 29/04/2016;
3. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni per complessivi € 27.816,00;
4. di liquidare la somma di € 1.060,00 a favore di ATTIVA FORMAZIONE LAVORO SRL (C. F. 04303020285) a
saldo del contributo pubblico concesso per il progetto 3819-2-38-2016 a carico dei capitolo n. 102367, n. 102368 e n.
102375, Art. 012 (Trasferimenti correnti a altre imprese) secondo le ripartizioni specificate con DDR n. 527 del
29/04/2016, codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i. U.1.04.03.99.999;
5. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il corso in oggetto del presente decreto;
6. di comunicare a ATTIVA FORMAZIONE LAVORO SRL il presente decreto;
7. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
8. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione;
9. di informare che avverso il presente atto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60
giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo
la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.
Massimo Marzano Bernardi
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(Codice interno: 384722)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 1142 del 28 novembre 2018
Approvazione del rendiconto 4358-1-1284-2016 presentato da FORMASET SCARL- (codice ente 4358).
Programma Operativo Regionale. FSE 2014/2020 - 3B1F2 - Codice MOVE 50908. DGR n. 1284 del 09/08/2016, DDR n.
469 del 12/12/2016. - Sportello 3 - anno 2016.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte, relative ai progetti finalizzati alla promozione dei
processi di internazionalizzazione delle imprese venete per uno sviluppo globale e dell'adeguamento delle competenze del
capitale umano delle imprese venete ai nuovi modelli organizzativi e ai nuovi lavori.

Il Direttore
PREMESSO CHE la Dgr n. 1284 del 8/9/2016 ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di progetti finalizzati
alla promozione dei processi di internazionalizzazione delle imprese venete per uno sviluppo globale e all'adeguamento delle
competenze del capitale umano delle imprese venete ai nuovi modelli organizzativi e ai nuovi lavori;
PREMESSO CHE il DDR n. 119 del 10/08/2016 ha approvato la modulistica e la guida alla progettazione;
PREMESSO CHE il DDR n. 263 del 7/10/2016 ha nominato la Commissione di valutazione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 314 del 27/10/2016 ha approvato due ulteriori aperture di sportello per la presentazione di
proposte progettuali in adesione all'avviso pubblico di cui alla DGR n. 1284/2016;
PREMESSO CHE il DDR n. 469 del 12/12/2016 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione
delle suddette attività formative, concedendo all'ente FORMASET SCARL un contributo per un importo pubblico complessivo
di € 144.253,00 per la realizzazione del progetto n. 4358-1-1284-2016;
PREMESSO CHE il predetto DDR n 469 del 12/12/2016. ha approvato il finanziamento dei progetti formativi ammessi di cui
all'Allegato B, per un importo complessivo di € 2.059.287,00 a carico dei capitoli n. 102367, n. 102368, n. 102375 del bilancio
regionale pluriennale 2016/2018;
PREMESSO CHE il DDR n. 1077 del 19/10/2017 ha concesso una proroga dei termini per la conclusione dei progetti
formativi;
PREMESSO CHE il DDR n. 1219 del 11/12/2017 ha concesso un'ulteriore proroga dei termini per la conclusione dei progetti
formativi;
PREMESSO CHE ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs 163 del 12/04/06 e s.m.i., con DDR n. 8 del 24/08/2016 il Direttore dell'Area
Capitale Umano e Cultura ha affidato al RTI BDO ITALIA SpA/SELENE AUDIT SRL mediante regolare gara d'appalto
indetta con DGR n. 353 del 25/03/2016, il servizio di controllo della documentazione contabile e certificazione dei rendiconti
relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro realizzati da soggetti terzi nell'ambito del POR FSE
2014/2020, Regione Veneto e a valere su risorse regionali; conseguentemente, è compito e responsabilità della predetta Società
eseguire le verifiche rendicontali relative alle attività e/o alla documentazione di spesa del soggetto beneficiario, certificandone
alla Regione gli esiti, in conformità a quanto previsto dal richiamato contratto d'appalto;
CONSIDERATO CHE è stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario ha presentato alla Regione del Veneto polizza fideiussoria a garanzia del
regolare svolgimento dell'attività e in particolare della restituzione delle anticipazioni e rimborsi;
CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi, dopo la verifica alle domande di rimborso presentate, al soggetto
beneficiario in questione sono state corrisposte anticipazioni per complessivi € 132.451,00;
CONSIDERATO CHE il competente ufficio in data 05/09/2017, 08/09/2017 e 26/01/2018 ha provveduto ad effettuare delle
ispezioni in itinere, rilevando, nei rispettivi verbali, la regolare esecuzione del progetto; mentre in data 13/04/217 è stata
eseguita una verifica ispettiva con esito archiviato.
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CONSIDERATO CHE in attuazione a quanto disposto nell'allegato A della DGR 669 del 28/04/2015, modificata dal DDR n.
19 del 28/10/2016, relativamente al campionamento delle verifiche in loco, ai sensi dell'art. 125, comma 5 lettera B del Reg.
(CE) 1303/2013, il competente ufficio ha provveduto in data 13/12/2017, ai controlli in loco constatando, la completa
esecuzione del progetto;
CONSIDERATO CHE è stato visto il rendiconto presentato da FORMASET SCARL;
PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data
23/07/2018;
CONSIDERATO CHE la Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, la relazione di
certificazione in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in
questione attestando un importo ammissibile di complessivi € 143.065,48;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario ha accettato le risultanze contabili di cui al predetto verbale, apponendo la
propria sottoscrizione in calce alla copia del verbale stesso, per accettazione;
CONSIDERATO CHE in data 30/10/2018, a seguito di controlli interni, si è provveduto al ricalcolo del contributo riconosciuto
per un importo ammesso di Euro 142.477,33;
VERIFICATO CHE il soggetto beneficiario ha accettato le risultanze contabili di cui alla relazione di controllo, apponendo la
propria sottoscrizione in calce alla copia per accettazione;
VERIFICATA la regolarità della predetta relazione di certificazione della Società, sotto l'aspetto della correttezza formale;
RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in
esame secondo le risultanze della citata relazione della Società incaricata e sue successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, come modificata dalla L.R. n. 14 del 17/05/2016, in ordine a compiti e responsabilità di
gestione attribuite ai direttori;

decreta
1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
2. di approvare il rendiconto presentato da FORMASET SCARL (codice ente 4358, codice fiscale 03481320277), per un
importo ammissibile di € 142.477,33 a carico della Regione secondo le risultanze della relazione di controllo, relativa
al progetto 4358-1-1284-2016, DDR n. 469 del 12/12/2016;
3. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni per complessivi € 132.451,00;
4. di liquidare la somma di € 10.026,33 a favore di FORMASET SCARL (C. F. 03481320277) a saldo del contributo
pubblico concesso per il progetto 4358-1-1284-2016 a carico dei capitoli n. 102367, n. 102368, n. 102375 Art. 012
(Trasferimenti correnti a altre imprese) secondo le ripartizioni specificate con DDR n. 469 del 12/12/2016, codice
piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i. U.1.04.03.99.999;
5. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il corso in oggetto del presente decreto;
6. di comunicare a FORMASET SCARL il presente decreto;
7. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
8. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione;
9. di informare che avverso il presente atto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60
giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo
la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.
Massimo Marzano Bernardi
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(Codice interno: 384866)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 1219 del 14 dicembre 2018
Approvazione esiti terza finestra. Approvazione proposte di variazione di partenariato aziendale e registrazione
concessioni nel Registro Nazionale Aiuti di stato (RNA). DGR n. 1581 del 03/10/2017. DDR n. 187 del 22 marzo 2018.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il presente decreto approva le concessioni e/o variazioni con attribuzione di codici COR e COVAR a seguito delle variazioni
di partenariato aziendale relative ai progetti approvati successivamente alla data del 12 agosto 2017, data di entrata in vigore il
Registro Nazionale Aiuti, per i quali vige quanto già disciplinato con proprio Decreto n. 1056 del 13 ottobre 2017, in esito
all'apertura della terza finestra prevista dal DDR n. 937 del 17 settembre 2018.

Il Direttore
(omissis)
decreta
1. di stabilire che le premesse al presente dispositivo siano parti integranti e sostanziali del provvedimento;
2. di confermare l'attribuzione dei codici COR e COVAR relativi agli inserimenti e/o variazioni delle imprese partner di
progetto come indicato nell'Allegato A "Codici di concessione e/o variazione", parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento;
3. di rinviare a successivo provvedimento la calendarizzazione delle nuove finestre e l'adozione della modulistica per la
presentazione delle richieste di inserimento e/o variazione delle imprese partner di progetto considerata l'attivazione
del caricamento massivo tramite l'utilizzo del WebService del Registro nazionale aiuti di stato;
4. di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato, per estratto, nel sito della Regione del Veneto e nel
Bollettino Ufficiale della Regione.
Massimo Marzano Bernardi
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA ADG ITALIA-CROAZIA
(Codice interno: 384736)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA ADG ITALIA-CROAZIA n. 126 del 08 novembre 2018
Programma di Cooperazione Transfrontaliera Interreg V-A Italia-Croazia, Asse 5 "Assistenza Tecnica".
Adeguamento dei contratti in essere per il Communication Manager e il Financial Manager del Segretariato Congiunto
del Programma, in esecuzione del decreto del Direttore della Direzione Programmazione Unitaria n. 116 del 15 ottobre
2018. Accertamento dell'entrata e impegno di spesa. CUP H79B17000030007.
[Relazioni internazionali]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si dà seguito a quanto disposto dalla Direzione Programmazione Unitaria, con decreto n. 116 del 15
ottobre 2018, provvedendo all'accertamento dell'entrata e all'impegno di spesa necessario per l'adeguamento dei contratti in
essere per il Communication Manager e Financial Manager del Segretariato Congiunto del Programma di Cooperazione
Transfrontaliera Italia-Croazia. L'intera spesa è finanziata con i fondi stanziati per l'Asse 5 "Assistenza Tecnica" del
Programma.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
- deliberazione della Giunta regionale n. 360 del 24 marzo 2016 "Programma di Cooperazione transfrontaliera Italia-Croazia
(2014-2020). Disposizioni per il reclutamento dello staff del Segretariato congiunto - posizioni senior";
- Decreto del Direttore della Direzione Programmazione Unitaria n. 116 del 15 ottobre 2018 "Disposizioni per l'adeguamento
dei contratti in essere per il personale del Segretariato Congiunto del Programma di Cooperazione transfrontaliera
Italia-Croazia (2014-2020)".

Il Direttore
(omissis)
decreta
1. di stabilire che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di prendere atto della decisione, di cui al decreto del Direttore della Direzione Programmazione Unitaria n. 116 del 15
ottobre 2018, di procedere con l'adeguamento della durata dei contratti in essere per i membri del Segretariato Congiunto alla
durata del Programma di Cooperazione transfrontaliera Italia-Croazia, tra cui in particolare per le seguenti posizioni senior:
• Communication Manager (contratto del 6 luglio 2016, rep. n. ... (omissis) ...): dott. Tea Ivanišević, ... (omissis) ...
• Financial Manager (contratto del 12 luglio 2016, rep. n. ... (omissis) ...): dott. Marilanda Bianchini,. ... (omissis) ...
3. di dare atto che, ai fini dell'adeguamento dei contratti di cui al punto 2, si procede mediante sottoscrizione tra le parti di atto
integrativo, secondo lo schema adottato con Decreto del Direttore della Direzione Programmazione Unitaria n. 116 del 15
ottobre 2018;
4. di attestare che l'obbligazione relativa alle attività in essere, di cui al succitato atto integrativo, è giuridicamente perfezionata
e non costituisce debito commerciale;
5. di dare atto che i piani di scadenza dell'obbligazione riferiti alla dott. Ivanišević e alla dott. Bianchini sono quelli di seguito
esposti:
Anagrafica
00138294 Marilanda Bianchini
0037503 INPS
0071576 Agenzia delle entrate - IRAP
Totale 204.532,44

2019
17.934,51
4.140,96
1.524,44

2020
35.869,00
8.281,92
3.048,87

2021
35.869,00
8.281,92
3.048,87

2022
35.869,00
8.281,92
3.048,87

2023
29.890,84
6.901,60
2.540,72

Totale
155.432,35
35.888,32
13.211,77

Anagrafica

2019

2020

2021

2022

2023

Totale

298
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 1 del 2 gennaio 2019
_______________________________________________________________________________________________________

00164225 Tea Ivanišević
0037503 INPS
0071576 Agenzia delle entrate - IRAP
Totale 204.532,44

17.934,51 35.869,00 35.869,00 35.869,00 29.890,84 155.432,35
4.140,96 8.281,92 8.281,92 8.281,92 6.901,60 35.888,32
1.524,44 3.048,87 3.048,87 3.048,87 2.540,72 13.211,77

6. di dare atto che le attività di cui al presente provvedimento sono finanziate, per le annualità 2019, 2020, 2021,2022 e 2023,
attraverso trasferimenti comunitari e statali e che la copertura finanziaria dell'obbligazione è assicurata dagli accertamenti per
competenza per complessivi € 409.064,88 sui capitoli di entrata n. 101009 "Assegnazione comunitaria per la realizzazione del
Programma di Cooperazione Transfrontaliera Interreg V A - Italia Croazia (2014-2020) - parte corrente (Reg.to UE
17/12/2013, n. 1299)" e n. 101010 "Assegnazione statale per la realizzazione del Programma di Cooperazione Transfrontaliera
Interreg V A - Italia Croazia (2014-2020) parte corrente (Reg.to UE 17/12/2013, n. 1299), e che pertanto, trattandosi di
finanziamenti a rendicontazione, l'importo delle entrate da accertare è determinato in considerazione dell'ammontare
dell'impegno delle correlate spese, come disposto nella seguente tabella:
Anagrafica
Importo Importo Importo Importo Importo
Importo
Capitolo del soggetto V livello P.d.c.
accert.
accert.
accert.
accert.
accert. accertamento Totale
debitore
2019
2020
2021
2022
2023
per capitolo
00144009
101009/E Ministero
E.2.01.05.01.004 40.119,84 80.239,64 80.239,64 80.239,64 66.866,38
347.705,14
(FESR) dell'Economia
e delle Finanze
409.064,88
00144009
101010/E Ministero
E.2.01.01.01.001 7.079,98 14.159,94 14.159,94 14.159,94 11.799,94
61.359,74
(FDR)
dell'Economia
e delle Finanze

7. di disporre l'impegno, nell'esercizio 2018, della spesa complessiva di € 204.532,44, per il ruolo di Communication Manager
del Segretariato, assumendo nell'esercizio 2018 gli impegni di spesa a carico dei seguenti capitoli del bilancio:
• n. 102664/U "Programma di Cooperazione Transfrontaliera Interreg VA Italia-Croazia (2014-2020) - Asse 5
Assistenza Tecnica - Acquisto di Beni e Servizi - quota comunitaria (Reg.to UE 17/12/2013 n. 1299)"; per
complessivi euro 132.117,49;
• n. 102665/U "Programma di Cooperazione Transfrontaliera Interreg VA Italia-Croazia (2014-2020) - Asse 5
Assistenza Tecnica - Acquisto di Beni e Servizi - quota statale (Reg.to UE 17/12/2013 n. 1299) per complessivi euro
23.314,86;
• n. 102666/U "Programma di Cooperazione Transfrontaliera Interreg VA Italia-Croazia (2014-2020) - Asse 5
Assistenza Tecnica - Redditi da lavoro dipendente - quota comunitaria (Reg.to UE 17/12/2013 n. 1299) per
complessivi euro 30.505,07;
• n. 102667/U "Programma di Cooperazione Transfrontaliera Interreg VA Italia-Croazia (2014-2020) - Asse 5
Assistenza Tecnica - Redditi da lavoro dipendente - quota statale (Reg.to UE 17/12/2013 n. 1299)" per complessivi
euro 5.383,24 :
• n. 102669/U "Programma di Cooperazione Transfrontaliera Interreg VA Italia-Croazia (2014-2020) - Asse 5
Assistenza Tecnica - Imposte e tasse - quota comunitaria (Reg.to UE 17/12/2013 n. 1299)" per complessivi euro
11.230,01;
• n. 102670/U "Programma di Cooperazione Transfrontaliera Interreg VA Italia-Croazia (2014-2020) - Asse 5
Assistenza Tecnica - Imposte e tasse - quota statale (Reg.to UE 17/12/2013 n. 1299)" per complessivi euro 1.981,77;
così come disposto nella seguente tabella:
anagrafica

Articolo e P.d.C.
capitolo
V livello

00164225
Tea
Ivanišević

Art. 017

102664/U

2019
2020
2021
2022
2023
totale
esigibilità esigibilità esigibilità esigibilità esigibilità
15.244,33 30.488,65 30.488,65 30.488,65 25.407,21 132.117,49

U 1.03.02.12.003
00164225
Tea
Ivanišević

Art.017

102665/U

2.690,18

5.380,35

5.380,35

5.380,35

4.483,63

23.314,86
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0037503
INPS
0037503
INPS

U 1.03.02.12.003
Art. 003
102666/U
U 1.01.02.01.999
Art. 003
102667/U
U 1.01.02.01.999
Art. 001

71576
Agenzia
102669/U
delle entrate U 1.02.01.01.001
- Irap
71576
Art. 001
Agenzia
102670/U
delle entrate U 1.02.01.01.001
- Irap
totale

3.519,82

7.039,63

7.039,63

7.039,63

5.866,36

30.505,07

621,14

1.242,29

1.242,29

1.242,29

1.035,23

5.383,24

1.295,77

2.591,54

2.591,54

2.591,54

2.159,62

11.230,01

228,67

457,33

457,33

457,33

381,11

1.981,77

23.599,91 47.199,79 47.199,79 47.199,79 39.333,16 204.532,44

8. di disporre l'impegno, nell'esercizio 2018, della spesa complessiva di € 204.532,44, per il ruolo di Financial Manager del
Segretariato, assumendo nell'esercizio 2018 gli impegni di spesa a carico dei seguenti capitoli del bilancio:
• n. 102664/U "Programma di Cooperazione Transfrontaliera Interreg VA Italia-Croazia (2014-2020) - Asse 5
Assistenza Tecnica - Acquisto di Beni e Servizi - quota comunitaria (Reg.to UE 17/12/2013 n. 1299)"; per
complessivi euro 132.117,49;
• n. 102665/U "Programma di Cooperazione Transfrontaliera Interreg VA Italia-Croazia (2014-2020) - Asse 5
Assistenza Tecnica - Acquisto di Beni e Servizi - quota statale (Reg.to UE 17/12/2013 n. 1299) per complessivi euro
23.314,86;
• n. 102666/U "Programma di Cooperazione Transfrontaliera Interreg VA Italia-Croazia (2014-2020) - Asse 5
Assistenza Tecnica - Redditi da lavoro dipendente - quota comunitaria (Reg.to UE 17/12/2013 n. 1299) per
complessivi euro 30.505,07;
• n. 102667/U "Programma di Cooperazione Transfrontaliera Interreg VA Italia-Croazia (2014-2020) - Asse 5
Assistenza Tecnica - Redditi da lavoro dipendente - quota statale (Reg.to UE 17/12/2013 n. 1299)" per complessivi
euro 5.383,24 :
• n. 102669/U "Programma di Cooperazione Transfrontaliera Interreg VA Italia-Croazia (2014-2020) - Asse 5
Assistenza Tecnica - Imposte e tasse - quota comunitaria (Reg.to UE 17/12/2013 n. 1299)" per complessivi euro
11.230,01;
• n. 102670/U "Programma di Cooperazione Transfrontaliera Interreg VA Italia-Croazia (2014-2020) - Asse 5
Assistenza Tecnica - Imposte e tasse - quota statale (Reg.to UE 17/12/2013 n. 1299)" per complessivi euro 1.981,77;
così come disposto nella seguente tabella:
anagrafica

Articolo e P.d.C.
V livello

00138294
Marilanda
Bianchini

Art. 017

capitolo

102664/U

2019
2020
2021
2022
2023
esigibilità esigibilità esigibilità esigibilità esigibilità

totale

15.244,33 30.488,65 30.488,65 30.488,65 25.407,21 132.117,49

U 1.03.02.12.003
00138294
Marilanda
Bianchini
0037503
INPS
0037503
INPS

Art.017
U 1.03.02.12.003
Art. 003
U 1.01.02.01.999
Art. 003
U 1.01.02.01.999
Art. 001

71576
Agenzia delle
U 1.02.01.01.001
entrate - Irap
71576
Art. 001
Agenzia delle
U 1.02.01.01.001
entrate - Irap

102665/U

2.690,18

5.380,35

5.380,35

5.380,35

4.483,63

23.314,86

102666/U

3.519,82

7.039,63

7.039,63

7.039,63

5.866,36

30.505,07

102667/U

621,14

1.242,29

1.242,29

1.242,29

1.035,23

5.383,24

102669/U

1.295,77

2.591,54

2.591,54

2.591,54

2.159,62

11.230,01

102670/U

228,67

457,33

457,33

457,33

381,11

1.981,77
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totale

23.599,91 47.199,79 47.199,79 47.199,79 39.333,16 204.532,44

9. di stabilire, così come previsto nei contratti di cui al punto 2, che il compenso sarà liquidato in rate bimestrali posticipate nel
mese successivo a quello della prestazione resa, previa attestazione da parte del Direttore della Unità Organizzativa AdG
Italia-Croazia dell'avvenuto regolare svolgimento delle attività concordate;
10. di dare atto che, ai sensi dell'art. 56, comma 6, del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., per il presente decreto, il programma dei
pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
11. di incaricare la Direzione Organizzazione e Personale di provvedere alla comunicazione dell'avvenuto adeguamento del
rapporto di collaborazione coordinata e continuativa al competente Centro provinciale per l'Impiego;
12. di trasmettere il presente atto alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti ai sensi dell'art. 1, comma 173 della
legge 23 dicembre 2005, n. 266;
13. di dare atto che la spesa di cui si prevede l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette alle limitazioni
ai sensi della L.R. 1/2011;
14. di adempiere agli obblighi di pubblicazione ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii;
15. di pubblicare il solo dispositivo del presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.
Silvia Majer
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(Codice interno: 384737)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA ADG ITALIA-CROAZIA n. 129 del 16 novembre 2018
Programma di Cooperazione Transfrontaliera Interreg V-A Italia-Croazia, Asse 5 "Assistenza Tecnica".
Adeguamento dei contratti in essere per i profili Communication Assistant, Administrative Assistant e Project Manager
del Segretariato Congiunto del Programma, in esecuzione del decreto del Direttore della Direzione Programmazione
Unitaria n. 116 del 15 ottobre 2018. Accertamento dell'entrata e impegno di spesa. CUP H79B17000030007.
[Relazioni internazionali]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si dà seguito a quanto disposto dalla Direzione Programmazione Unitaria, con decreto n. 116 del 15
ottobre 2018, provvedendo all'accertamento dell'entrata e all'impegno di spesa necessario per l'adeguamento dei contratti in
essere per i profili Communication Assistant, Administrative Assistant e Project Manager del Programma di Cooperazione
Transfrontaliera Italia-Croazia.
L'intera spesa è finanziata con i fondi stanziati per l'Asse 5 "Assistenza Tecnica" del Programma.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
- Deliberazione della Giunta regionale n. 1439 del 15 settembre 2016 "Programma di Cooperazione transfrontaliera
Italia-Croazia (2014-2020). Disposizioni per il reclutamento dello staff del Segretariato congiunto - posizioni junior";
- Decreto del Direttore della Direzione Programmazione Unitaria n. 116 del 15 ottobre 2018 "Disposizioni per l'adeguamento
dei contratti in essere per il personale del Segretariato Congiunto del Programma di Cooperazione transfrontaliera
Italia-Croazia (2014-2020)".

Il Direttore
(omissis)
decreta
1. di stabilire che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di prendere atto della decisione, di cui al decreto del Direttore della Direzione Programmazione Unitaria n. 116 del 15
ottobre 2018, di procedere con l'adeguamento alla durata del Programma di Cooperazione transfrontaliera Italia-Croazia dei
contratti in essere per le seguenti posizioni junior del Segretariato Congiunto:
• Project Manager (profilo economico-amministrativo) - contratto del 15 dicembre 2016, rep. n. ... (omissis) ...: dott.
Emilio Urbinati, ... (omissis) ...;
• Project Manager (profilo tecnico) - contratto del 23 dicembre 2016, rep. n. ... (omissis) ...: dott. Matilde Cassin, ...
(omissis) ...;
• Project Manager (profilo tecnico) - contratto del 23 dicembre 2016, rep. n. ... (omissis) ...: dott. Marin Miletic, ...
(omissis) ...;
• Communication Assistant - contratto del 23 dicembre 2016, rep. n. ... (omissis) ...: dott. Ilenia Cescon, ... (omissis) ...;
• Administrative Assistant - contratto del 23 dicembre 2016, rep. n. ... (omissis) ...: dott. Lada Vetrini, ... (omissis) ...;
3. di dare atto che, ai fini dell'adeguamento dei contratti di cui al punto 2, si procede mediante sottoscrizione tra le parti di atto
integrativo, secondo lo schema adottato con Decreto del Direttore della Direzione Programmazione Unitaria n. 116 del 15
ottobre 2018;
4. di attestare che l'obbligazione relativa alle attività in essere, di cui al succitato atto integrativo, è giuridicamente perfezionata
e non costituisce debito commerciale;
5. di dare atto che i piani di scadenza dell'obbligazione riferiti alle posizioni junior di cui al punto precedente sono quelli di
seguito esposti:
Anagrafica
00165500
Emilio Urbinati
0037503 INPS

2019

2020

2021

2022

2023

Totale

€ 2.675,00 € 32.100,00 € 32.100,00 € 32.100,00 € 24.075,00 € 123.050,00
€ 617,64 € 7.411,68 € 7.411,68 € 7.411,68 € 5.558,76 € 28.411,44
€ 227,38 € 2.728,50 € 2.728,50 € 2.728,50 € 2.046,38 € 10.459,26
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0071576 Agenzia delle entrate IRAP
TOTALE

Anagrafica
00165490
Cassin Matilde
0037503 INPS
0071576 Agenzia delle entrate IRAP
TOTALE

Anagrafica
00165499
Miletić Marin
0037503 INPS
0071576 Agenzia delle entrate IRAP
TOTALE

Anagrafica
00165492
Cescon Ilenia
0037503 INPS
0071576 Agenzia delle entrate IRAP
TOTALE

Anagrafica
00165502
Vetrini Lada
0037503 INPS
0071576 Agenzia delle entrate IRAP
TOTALE

€ 161.920,70

2019

2020

2021

2022

2023

Totale

€ 2.675,00 € 32.100,00 € 32.100,00 € 32.100,00 € 24.075,00 € 123.050,00
€ 617,64 € 7.411,68 € 7.411,68 € 7.411,68 € 5.558,76 € 28.411,44
€ 227,38 € 2.728,50 € 2.728,50 € 2.728,50 € 2.046,38 € 10.459,26
€ 161.920,70

2019

2020

2021

2022

2023

Totale

€ 2.675,00 € 32.100,00 € 32.100,00 € 32.100,00 € 24.075,00 € 123.050,00
€ 617,64 € 7.411,68 € 7.411,68 € 7.411,68 € 5.558,76 € 28.411,44
€ 227,38 € 2.728,50 € 2.728,50 € 2.728,50 € 2.046,38 € 10.459,26
€ 161.920,70

2019

2020

2021

2022

2023

Totale

€ 2.675,00 € 32.100,00 € 32.100,00 € 32.100,00 € 24.075,00 € 123.050,00
€ 617,64 € 7.411,68 € 7.411,68 € 7.411,68 € 5.558,76 € 28.411,44
€ 227,38 € 2.728,50 € 2.728,50 € 2.728,50 € 2.046,38 € 10.459,26
€ 161.920,70

2019

2020

2021

2022

2023

Totale

€ 617,64

€ 7.411,68

€ 7.411,68

€ 7.411,68

€
123.050,00
€ 5.558,76 € 28.411,44

€ 227,38

€ 2.728,50

€ 2.728,50

€ 2.728,50

€ 2.046,38 € 10.459,26

€ 2.675,00 € 32.100,00 € 32.100,00 € 32.100,00 € 24.075,00

€
161.920,70

6. di dare atto che le attività di cui al presente provvedimento sono finanziate, per le annualità 2019, 2020, 2021,2022 e 2023,
attraverso trasferimenti comunitari e statali e che la copertura finanziaria dell'obbligazione è assicurata dagli accertamenti per
competenza per complessivi € 809.603,50 sui capitoli di entrata n. 101009 "Assegnazione comunitaria per la realizzazione del
Programma di Cooperazione Transfrontaliera Interreg V A - Italia Croazia (2014-2020) - parte corrente (Reg.to UE
17/12/2013, n. 1299)" e n. 101010 "Assegnazione statale per la realizzazione del Programma di Cooperazione Transfrontaliera
Interreg V A - Italia Croazia (2014-2020) parte corrente (Reg.to UE 17/12/2013, n. 1299), e che pertanto, trattandosi di
finanziamenti a rendicontazione, l'importo delle entrate da accertare è determinato in considerazione dell'ammontare
dell'impegno delle correlate spese, come disposto nella seguente tabella:
Anagrafica
Importo Importo Importo Importo Importo
Importo
Totale
Capitolo del soggetto V livello P.d.c. accert. € accert. € accert. € accert. € accert. € accertamento
€
debitore
2019
2020
2021
2022
2023
per capitolo €
00144009
101009/E Ministero
E.2.01.05.01.004 14.960,08 179.520,76 179.520,76 179.520,76 134.640,60
688.162,96 € 809.603,50
(FESR) dell'Economia
e delle Finanze
E.2.01.01.01.001 2.640,02 31.680,14 31.680,14 31.680,14 23.760,10
121.440,54
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101010/E 00144009
(FDR)
Ministero
dell'Economia
e delle Finanze

7. di disporre l'impegno, nell'esercizio 2018, della spesa complessiva di €161.920,70, per il ruolo di Project Manager (profilo
economico-amministrativo) del Segretariato, assumendo gli impegni di spesa a carico dei seguenti capitoli del bilancio:
• n. 102664/U "Programma di Cooperazione Transfrontaliera Interreg VA Italia-Croazia (2014-2020) - Asse 5
Assistenza Tecnica - Acquisto di Beni e Servizi - quota comunitaria (Reg.to UE 17/12/2013 n. 1299)"; per
complessivi euro 104.592,50;
• n. 102665/U "Programma di Cooperazione Transfrontaliera Interreg VA Italia-Croazia (2014-2020) - Asse 5
Assistenza Tecnica - Acquisto di Beni e Servizi - quota statale (Reg.to UE 17/12/2013 n. 1299) per complessivi euro
18.457,50;
• n. 102666/U "Programma di Cooperazione Transfrontaliera Interreg VA Italia-Croazia (2014-2020) - Asse 5
Assistenza Tecnica - Redditi da lavoro dipendente - quota comunitaria (Reg.to UE 17/12/2013 n. 1299) per
complessivi euro 24.149,73;
• n. 102667/U "Programma di Cooperazione Transfrontaliera Interreg VA Italia-Croazia (2014-2020) - Asse 5
Assistenza Tecnica - Redditi da lavoro dipendente - quota statale (Reg.to UE 17/12/2013 n. 1299)" per complessivi
euro 4.261,71;
• n. 102669/U "Programma di Cooperazione Transfrontaliera Interreg VA Italia-Croazia (2014-2020) - Asse 5
Assistenza Tecnica - Imposte e tasse - quota comunitaria (Reg.to UE 17/12/2013 n. 1299)" per complessivi euro
8.890,35;
• n. 102670/U "Programma di Cooperazione Transfrontaliera Interreg VA Italia-Croazia (2014-2020) - Asse 5
Assistenza Tecnica - Imposte e tasse - quota statale (Reg.to UE 17/12/2013 n. 1299)" per complessivi euro 1.568,91;
così come disposto nella seguente tabella:
2019
Articolo e PdC
Capitolo Esigibilità
V livello
€
00165500
Art. 017
Emilio
U
102664/U 2.273,75
Urbinati
1.03.02.12.003
00165500
Art. 017
Emilio
U
102665/U 401,25
Urbinati
1.03.02.12.003
Art. 003
0037503
U
102666/U 524,99
INPS
1.01.02.01.999
Art. 003
0037503
U
102667/U 92,65
INPS
1.01.02.01.999
0071576
Art. 001
Agenzia delle U
102669/U 193,27
entrate - IRAP 1.02.01.01.001
0071576
Art. 001
Agenzia delle U
102670/U 34,11
entrate - IRAP 1.02.01.01.001
Totale
3.520,02
Anagrafica

2020
2021
2022
2023
Esigibilità Esigibilità Esigibilità Esigibilità
€
€
€
€

Totale
€

27.285,00 27.285,00 27.285,00 20.463,75 104.592,50

4.815,00

4.815,00

4.815,00

3.611,25

18.457,50

6.299,93

6.299,93

6.299,93

4.724,95

24.149,73

1.111,75

1.111,75

1.111,75

833,81

4.261,71

2.319,22

2.319,22

2.319,22

1.739,42

8.890,35

409,28

409,28

409,28

306,96

1.568,91

42.240,18 42.240,18 42.240,18 31.680,14 161.920,70

8. di disporre l'impegno, nell'esercizio 2018, della spesa complessiva di €161.920,70, per il ruolo di Project Manager (profilo
tecnico) del Segretariato, assumendo gli impegni di spesa a carico dei seguenti capitoli del bilancio:
• n. 102664/U "Programma di Cooperazione Transfrontaliera Interreg VA Italia-Croazia (2014-2020) - Asse 5
Assistenza Tecnica - Acquisto di Beni e Servizi - quota comunitaria (Reg.to UE 17/12/2013 n. 1299)"; per
complessivi euro 104.592,50;
• n. 102665/U "Programma di Cooperazione Transfrontaliera Interreg VA Italia-Croazia (2014-2020) - Asse 5
Assistenza Tecnica - Acquisto di Beni e Servizi - quota statale (Reg.to UE 17/12/2013 n. 1299) per complessivi euro
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18.457,50;
• n. 102666/U "Programma di Cooperazione Transfrontaliera Interreg VA Italia-Croazia (2014-2020) - Asse 5
Assistenza Tecnica - Redditi da lavoro dipendente - quota comunitaria (Reg.to UE 17/12/2013 n. 1299) per
complessivi euro 24.149,73;
• n. 102667/U "Programma di Cooperazione Transfrontaliera Interreg VA Italia-Croazia (2014-2020) - Asse 5
Assistenza Tecnica - Redditi da lavoro dipendente - quota statale (Reg.to UE 17/12/2013 n. 1299)" per complessivi
euro 4.261,71;
• n. 102669/U "Programma di Cooperazione Transfrontaliera Interreg VA Italia-Croazia (2014-2020) - Asse 5
Assistenza Tecnica - Imposte e tasse - quota comunitaria (Reg.to UE 17/12/2013 n. 1299)" per complessivi euro
8.890,35;
• n. 102670/U "Programma di Cooperazione Transfrontaliera Interreg VA Italia-Croazia (2014-2020) - Asse 5
Assistenza Tecnica - Imposte e tasse - quota statale (Reg.to UE 17/12/2013 n. 1299)" per complessivi euro 1.568,91;
così come disposto nella seguente tabella:

Anagrafica
00165490
Cassin Matilde
00165490
Cassin Matilde
0037503 INPS

0037503 INPS
0071576
Agenzia delle
entrate - IRAP
0071576
Agenzia delle
entrate - IRAP
Totale

2019
2020
2021
2022
2023
Articolo e PdC
Totale
Capitolo Esigibilità Esigibilità Esigibilità Esigibilità Esigibilità
V livello
€
€
€
€
€
€
Art. 017
U
102664/U
2.273,75 27.285,00 27.285,00 27.285,00 20.463,75 104.592,50
1.03.02.12.003
Art. 017
U
102665/U
401,25 4.815,00 4.815,00 4.815,00 3.611,25 18.457,50
1.03.02.12.003
Art. 003
U
102666/U
524,99 6.299,93 6.299,93 6.299,93 4.724,95 24.149,73
1.01.02.01.999
Art. 003
U
102667/U
92,65 1.111,75 1.111,75 1.111,75
833,81
4.261,71
1.01.02.01.999
Art. 001
U
102669/U
193,27 2.319,22 2.319,22 2.319,22 1.739,42
8.890,35
1.02.01.01.001
Art. 001
U
102670/U
34,11
409,28
409,28
409,28
306,96
1.568,91
1.02.01.01.001
3.520,02 42.240,18 42.240,18 42.240,18 31.680,14 161.920,70

9. di disporre l'impegno, nell'esercizio 2018, della spesa complessiva di €161.920,70, per il ruolo di Project Manager (profilo
tecnico) del Segretariato, assumendo gli impegni di spesa a carico dei seguenti capitoli del bilancio:
• n. 102664/U "Programma di Cooperazione Transfrontaliera Interreg VA Italia-Croazia (2014-2020) - Asse 5
Assistenza Tecnica - Acquisto di Beni e Servizi - quota comunitaria (Reg.to UE 17/12/2013 n. 1299)"; per
complessivi euro 104.592,50;
• n. 102665/U "Programma di Cooperazione Transfrontaliera Interreg VA Italia-Croazia (2014-2020) - Asse 5
Assistenza Tecnica - Acquisto di Beni e Servizi - quota statale (Reg.to UE 17/12/2013 n. 1299) per complessivi euro
18.457,50;
• n. 102666/U "Programma di Cooperazione Transfrontaliera Interreg VA Italia-Croazia (2014-2020) - Asse 5
Assistenza Tecnica - Redditi da lavoro dipendente - quota comunitaria (Reg.to UE 17/12/2013 n. 1299) per
complessivi euro 24.149,73;
• n. 102667/U "Programma di Cooperazione Transfrontaliera Interreg VA Italia-Croazia (2014-2020) - Asse 5
Assistenza Tecnica - Redditi da lavoro dipendente - quota statale (Reg.to UE 17/12/2013 n. 1299)" per complessivi
euro 4.261,71;
• n. 102669/U "Programma di Cooperazione Transfrontaliera Interreg VA Italia-Croazia (2014-2020) - Asse 5
Assistenza Tecnica - Imposte e tasse - quota comunitaria (Reg.to UE 17/12/2013 n. 1299)" per complessivi euro
8.890,35;
• n. 102670/U "Programma di Cooperazione Transfrontaliera Interreg VA Italia-Croazia (2014-2020) - Asse 5
Assistenza Tecnica - Imposte e tasse - quota statale (Reg.to UE 17/12/2013 n. 1299)" per complessivi euro 1.568,91;
così come disposto nella seguente tabella:
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2019
2020
2021
2022
2023
Articolo e PdC
Totale
Capitolo Esigibilità Esigibilità Esigibilità Esigibilità Esigibilità
V livello
€
€
€
€
€
€
00165499
Art. 017
102664/U
2.273,75 27.285,00 27.285,00 27.285,00 20.463,75 104.592,50
Miletić Marin U 1.03.02.12.003
00165499
Art. 017
102665/U
401,25 4.815,00 4.815,00 4.815,00 3.611,25 18.457,50
Miletić Marin U 1.03.02.12.003
Art. 003
0037503 INPS
102666/U
524,99 6.299,93 6.299,93 6.299,93 4.724,95 24.149,73
U 1.01.02.01.999
Art. 003
0037503 INPS
102667/U
92,65 1.111,75 1.111,75 1.111,75
833,81
4.261,71
U 1.01.02.01.999
0071576
Art. 001
Agenzia delle
102669/U
193,27 2.319,22 2.319,22 2.319,22 1.739,42
8.890,35
U 1.02.01.01.001
entrate - IRAP
0071576
Art. 001
Agenzia delle
102670/U
34,11
409,28
409,28
409,28
306,96
1.568,91
U 1.02.01.01.001
entrate - IRAP
Totale
3.520,02 42.240,18 42.240,18 42.240,18 31.680,14 161.920,70
Anagrafica

10. di disporre l'impegno, nell'esercizio 2018, della spesa complessiva di €161.920,70, per il ruolo di Communication Assistant
del Segretariato, assumendo nell'esercizio 2018 gli impegni di spesa a carico dei seguenti capitoli del bilancio:
• n. 102664/U "Programma di Cooperazione Transfrontaliera Interreg VA Italia-Croazia (2014-2020) - Asse 5
Assistenza Tecnica - Acquisto di Beni e Servizi - quota comunitaria (Reg.to UE 17/12/2013 n. 1299)"; per
complessivi euro 104.592,50;
• n. 102665/U "Programma di Cooperazione Transfrontaliera Interreg VA Italia-Croazia (2014-2020) - Asse 5
Assistenza Tecnica - Acquisto di Beni e Servizi - quota statale (Reg.to UE 17/12/2013 n. 1299) per complessivi euro
18.457,50;
• n. 102666/U "Programma di Cooperazione Transfrontaliera Interreg VA Italia-Croazia (2014-2020) - Asse 5
Assistenza Tecnica - Redditi da lavoro dipendente - quota comunitaria (Reg.to UE 17/12/2013 n. 1299) per
complessivi euro 24.149,73;
• n. 102667/U "Programma di Cooperazione Transfrontaliera Interreg VA Italia-Croazia (2014-2020) - Asse 5
Assistenza Tecnica - Redditi da lavoro dipendente - quota statale (Reg.to UE 17/12/2013 n. 1299)" per complessivi
euro 4.261,71;
• n. 102669/U "Programma di Cooperazione Transfrontaliera Interreg VA Italia-Croazia (2014-2020) - Asse 5
Assistenza Tecnica - Imposte e tasse - quota comunitaria (Reg.to UE 17/12/2013 n. 1299)" per complessivi euro
8.890,35;
• n. 102670/U "Programma di Cooperazione Transfrontaliera Interreg VA Italia-Croazia (2014-2020) - Asse 5
Assistenza Tecnica - Imposte e tasse - quota statale (Reg.to UE 17/12/2013 n. 1299)" per complessivi euro 1.568,91;
così come disposto nella seguente tabella:
2019
2020
2021
2022
2023
Articolo e PdC
Totale
Capitolo Esigibilità Esigibilità Esigibilità Esigibilità Esigibilità
V livello
€
€
€
€
€
€
Art. 017
00165492
U
102664/U
2.273,75 27.285,00 27.285,00 27.285,00 20.463,75 104.592,50
Cescon Ilenia
1.03.02.12.003
Art. 017
00165492
U
102665/U
401,25 4.815,00 4.815,00 4.815,00 3.611,25 18.457,50
Cescon Ilenia
1.03.02.12.003
Art. 003
0037503 INPS U
102666/U
524,99 6.299,93 6.299,93 6.299,93 4.724,95 24.149,73
1.01.02.01.999
Art. 003
0037503 INPS U
102667/U
92,65 1.111,75 1.111,75 1.111,75
833,81
4.261,71
1.01.02.01.999
0071576
Art. 001
102669/U
193,27 2.319,22 2.319,22 2.319,22 1.739,42
8.890,35
Agenzia delle U
Anagrafica
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entrate - IRAP
0071576
Agenzia delle
entrate - IRAP
Totale

1.02.01.01.001
Art. 001
U
1.02.01.01.001

102670/U

34,11

409,28

409,28

409,28

306,96

1.568,91

3.520,02 42.240,18 42.240,18 42.240,18 31.680,14 161.920,70

11. di disporre l'impegno, nell'esercizio 2018, della spesa complessiva di €161.920,70 per il ruolo di Administrative Assistant
del Segretariato, assumendo nell'esercizio 2018 gli impegni di spesa a carico dei seguenti capitoli del bilancio:
• n. 102664/U "Programma di Cooperazione Transfrontaliera Interreg VA Italia-Croazia (2014-2020) - Asse 5
Assistenza Tecnica - Acquisto di Beni e Servizi - quota comunitaria (Reg.to UE 17/12/2013 n. 1299)"; per
complessivi euro 104.592,50;
• n. 102665/U "Programma di Cooperazione Transfrontaliera Interreg VA Italia-Croazia (2014-2020) - Asse 5
Assistenza Tecnica - Acquisto di Beni e Servizi - quota statale (Reg.to UE 17/12/2013 n. 1299) per complessivi euro
18.457,50;
• n. 102666/U "Programma di Cooperazione Transfrontaliera Interreg VA Italia-Croazia (2014-2020) - Asse 5
Assistenza Tecnica - Redditi da lavoro dipendente - quota comunitaria (Reg.to UE 17/12/2013 n. 1299) per
complessivi euro 24.149,73;
• n. 102667/U "Programma di Cooperazione Transfrontaliera Interreg VA Italia-Croazia (2014-2020) - Asse 5
Assistenza Tecnica - Redditi da lavoro dipendente - quota statale (Reg.to UE 17/12/2013 n. 1299)" per complessivi
euro 4.261,71;
• n. 102669/U "Programma di Cooperazione Transfrontaliera Interreg VA Italia-Croazia (2014-2020) - Asse 5
Assistenza Tecnica - Imposte e tasse - quota comunitaria (Reg.to UE 17/12/2013 n. 1299)" per complessivi euro
8.890,35;
• n. 102670/U "Programma di Cooperazione Transfrontaliera Interreg VA Italia-Croazia (2014-2020) - Asse 5
Assistenza Tecnica - Imposte e tasse - quota statale (Reg.to UE 17/12/2013 n. 1299)" per complessivi euro 1.568,91;
così come disposto nella seguente tabella:

Anagrafica
00165502
Vetrini Lada
00165502
Vetrini Lada
0037503 INPS
0037503 INPS

2019
2020
2021
2023
Articolo e PdC
2022
Totale
Capitolo Esigibilità Esigibilità Esigibilità
Esigibilità
V livello
Esigibilità€
€
€
€
€
€
Art. 017
102664/U
2.273,75 27.285,00 27.285,00 27.285,00 20.463,75 104.592,50
U 1.03.02.12.003
Art. 017
102665/U
401,25 4.815,00 4.815,00
4.815,00 3.611,25 18.457,50
U 1.03.02.12.003
Art. 003
102666/U
524,99 6.299,93 6.299,93
6.299,93 4.724,95 24.149,73
U 1.01.02.01.999
Art. 003
102667/U
92,65 1.111,75 1.111,75
1.111,75
833,81
4.261,71
U 1.01.02.01.999

0071576 Agenzia
Art. 001
delle entrate 102669/U
U 1.02.01.01.001
IRAP
0071576 Agenzia
Art. 001
delle entrate 102670/U
U 1.02.01.01.001
IRAP
Totale

193,27

2.319,22

2.319,22

2.319,22

1.739,42

8.890,35

34,11

409,28

409,28

409,28

306,96

1.568,91

3.520,02 42.240,18 42.240,18

42.240,18 31.680,14 161.920,70

12. di stabilire, così come previsto nei contratti di cui al punto 2, che il compenso sarà liquidato in rate bimestrali posticipate
nel mese successivo a quello della prestazione resa, previa attestazione da parte del Direttore della Unità Organizzativa AdG
Italia-Croazia dell'avvenuto regolare svolgimento delle attività concordate;
13. di dare atto che, ai sensi dell'art. 56, comma 6, del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., per il presente decreto, il programma dei
pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
14. di incaricare la Direzione Organizzazione e Personale di provvedere alla comunicazione dell'avvenuto adeguamento del
rapporto di collaborazione coordinata e continuativa al competente Centro provinciale per l'Impiego;
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15. di trasmettere il presente atto alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti ai sensi dell'art. 1, comma 173 della
legge 23 dicembre 2005, n. 266;
16. di dare atto che la spesa di cui si prevede l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette alle limitazioni
ai sensi della L.R. 1/2011;
17. di adempiere agli obblighi di pubblicazione ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii;
18. di pubblicare il solo dispositivo del presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.
Silvia Majer
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Sezione seconda
DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE
(Codice interno: 385058)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1907 del 21 dicembre 2018
Programma di Cooperazione Transfrontaliera Interreg V A Italia-Austria 2014/2020. Ricognizione delle
candidature regionali al terzo avviso pubblico per la presentazione delle proposte progettuali.
[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]

Note per la trasparenza:
Con questo provvedimento la Giunta Regionale prende atto dell'apertura del terzo avviso per la presentazione e il
finanziamento delle proposte progettuali attinenti agli assi prioritari 1, 2 e 3 del Programma di Cooperazione Transfrontaliera
Interreg V A Italia-Austria 2014/2020 e dà mandato alle Strutture regionali competenti di procedere agli adempimenti formali
necessari alla presentazione delle proposte progettuali di interesse, nel rispetto del termine di scadenza dell'avviso pubblico,
fissato al 16 gennaio 2019, ore 16.00.

Il Presidente Luca Zaia riferisce quanto segue.
La Commissione Europea ha approvato con Decisione C (2015) 8658 del 30/11/2015 il Programma di Cooperazione
Transfrontaliera Interreg V A Italia-Austria 2014/2020 (di seguito, Programma), la cui area geografica interessata comprende
in Veneto i territori delle province di Belluno, Treviso e Vicenza.
Con DGR n. 13 del 19/01/2016 la Giunta Regionale ha preso atto della suddetta approvazione.
Il 17 settembre 2018 sono stati aperti i termini del terzo avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali nell'ambito
del Programma, che si sarebbe dovuto chiudere il 30 novembre 2018 alle ore 16.00.
A seguito degli eventi metereologici catastrofici che si sono abbattuti tra il 27 e il 29 ottobre 2018 in diverse parti dell'area del
Programma, in particolare sul Veneto, dove l'area più colpita è stata la provincia di Belluno, la Provincia autonoma di Bolzano
- designata quale Autorità di Gestione -, previa consultazione formale con il Comitato di Sorveglianza, ha prorogato la
scadenza del terzo avviso al 16/01/2019 alle ore 16.00.
Il testo dell'avviso è stato inserito nel sito internet del Programma (www.interreg.net), a cura dell'Autorità di gestione,
rendendo altresì note le modalità di partecipazione e la documentazione di candidatura, così come concordate fra le sei
Amministrazioni italiane ed austriache partner (Regione del Veneto, Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Provincia
Autonoma di Bolzano, Land Tirolo, Land Carinzia, Land Salisburgo).
La Direzione Programmazione Unitaria - Unità Organizzativa Cooperazione Territoriale, che ricopre nel Programma, per la
Regione del Veneto, il ruolo di Unità di Coordinamento Regionale - UCR Veneto, ha provveduto a diffonderne l'informazione
sul Bur n. 96 del 21/09/2018 ed ha inserito l'avviso e tutta la documentazione sul sito internet www.regione.veneto.it e sul blog
istituzionale http://coopterritoriale.regione.veneto.it il 17 settembre 2018. In seguito alla proroga del bando, ha inoltre
provveduto a darne notizia mediante comunicazione sul BUR del n 116 del 23/11/2018 e sul blog di cui sopra.
I fondi messi a disposizione nell'ambito del suddetto avviso per la presentazione delle proposte progettuali ammontano a un
importo complessivo di 12.883.000,00 Euro di fondi FESR così suddivisi:
• Asse prioritario 1: 6.812.000,00 Euro;
• Asse prioritario 2: 4.421.000,00 Euro;
• Asse prioritario 3: 1.650.000,00 Euro.
Inoltre 3.600.000,00 Euro saranno messi a disposizione sotto forma di fondi overbooking di programma, destinati a finanziare
ulteriori progetti, cosiddetti di overbooking, dopo l'assegnazione delle risorse finanziarie ordinarie del programma sopra
menzionate, in conformità con la graduatoria di valutazione.
Tutti i progetti valutati positivamente, ma non finanziati a causa dell'esaurimento dei fondi FESR nell'ambito del presente
avviso, resteranno nella citata graduatoria di valutazione fino al 31 dicembre 2020 e potranno essere finanziati qualora si
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rendano disponibili ulteriori fondi comunitari (derivanti ad esempio da economie di progetti conclusi) o regionali (fondi
overbooking).
La dotazione finanziaria delle proposte progettuali da presentare deve essere compresa tra 100.000,00 Euro e 1.000.000,00 di
Euro di fondi FESR. Il budget massimo di progetto (quota FESR) viene determinato sulla base del numero delle regioni di
provenienza dei beneficiari coinvolte:
• 500.000,00 Euro per 2 regioni partecipanti;
• 750.000,00 Euro per 3 regioni partecipanti;
• fino a 1.000.000,00 di Euro per più di 3 regioni partecipanti.
In casi eccezionali motivati è possibile un superamento di tale limite previa approvazione da parte del Comitato Direttivo del
Programma, organo istituito - ai sensi dell'art. 12 del regolamento (UE) n. 1299/2013 - dal Comitato di Sorveglianza
(principale organo decisionale del Programma).
Ai singoli partner dei progetti approvati può essere concesso un finanziamento FESR dal Programma fino all'85% del totale dei
costi ammessi al finanziamento. La rimanente quota di fondi può essere coperta da contributo pubblico nazionale e/o risorse
proprie. L'apporto di cofinanziamenti aggiuntivi (indipendentemente che si tratti di fondi propri o nazionali) viene premiato
con l'assegnazione di ulteriori punti in base all'entità di tali risorse.
Il Lead partner presenta la proposta progettuale in lingua italiana e tedesca, corredata dal contratto di partenariato, utilizzando il
modulo online messo a disposizione nel sistema coheMON (sistema di monitoraggio) e la inoltra per via telematica. Eventuali
documenti integrativi regionali (ad es. piano finanziario dettagliato) previsti nell'avviso devono essere caricati sul sistema.
Le proposte verranno selezionate dal Comitato Direttivo successivamente all'espletamento delle fasi dell'istruttoria, secondo le
modalità e i criteri previsti dal Programma e specificati nella scheda di valutazione, "metodologia e criteri di selezione dei
progetti", allegata al terzo avviso pubblico.
La Regione del Veneto, giusta DGR n. 2109/2016, è rappresentata nel Comitato Direttivo dal direttore e dal funzionario con
incarico di posizione organizzativa "Cooperazione Italia-Austria" della U.O. Cooperazione Territoriale e Macrostrategie
Europee.
La procedura di valutazione viene eseguita interamente nel sistema coheMON dal Segretariato congiunto con il supporto delle
Unità di Coordinamento Regionali (UCR). Tale procedura è divisa in due fasi: il controllo di ammissibilità e la valutazione in
base ai criteri di selezione strategici - operativi.
Attraverso il controllo di ammissibilità si verifica se le proposte soddisfano i requisiti minimi del Programma e dei
Regolamenti UE. In caso di valutazione negativa in questa fase, il progetto deve essere considerato respinto e non sarà
ulteriormente valutato. Tale decisione deve considerarsi definitiva e deve essere formalizzata dal Comitato Direttivo.
Nella seconda fase si procede alla valutazione strategica-operativa, sulla base della quale viene stabilita una graduatoria delle
proposte progettuali basata su punteggi attribuiti ai relativi criteri. L'attenzione in questo caso è posta su aspetti strategici,
operativi e di contenuto.
Parallelamente a questa fase le UCR effettuano la verifica, a livello regionale, delle proposte per i partner di progetto situati
nella loro regione e, negli ambiti di loro competenza, della coerenza e delle sinergie dei progetti con le politiche regionali. Al
fine della corretta valutazione dei succitati criteri, la Direzione Programmazione Unitaria-Unità Organizzativa Cooperazione
Territoriale e Macrostrategie Europee si avvale della collaborazione delle Strutture regionali aventi competenza per materia,
compresa quella ambientale (es. VINCA), adeguata per essere coinvolte nel processo valutativo, Strutture che potranno essere
individuate solo alla scadenza dei termini dell'avviso, una volta conosciuti gli obiettivi specifici e i settori di intervento oggetto
delle proposte progettuali effettivamente presentate.
Sulla base dei risultati della valutazione di ammissibilità strategica-operativa, il Segretariato congiunto prepara una proposta
per la graduatoria ossia per l'approvazione o il rigetto della proposta progettuale e la presenta al Comitato Direttivo. La
valutazione di ogni criterio deve essere motivata dal valutatore. Il Comitato Direttivo valuta la proposta per la graduatoria,
decide la graduatoria e approva o respinge i progetti definitivamente accompagnando il rifiuto con la relativa motivazione.
In alcuni casi il Comitato Direttivo potrebbe formulare delle prescrizioni da allegare alla decisione di approvazione, stabilendo
un termine certo perché vengano adempiute. La valutazione finale, così come tutto il processo, viene inserita sul sistema
coheMON. Devono essere tenuti in considerazione, inoltre, aspetti quali l'applicabilità della normativa sugli aiuti di stato,
l'eventuale generazione di entrate, la quota di attività localizzate fuori dall'area Programma, lo stato giuridico del partner.
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L'Autorità di gestione formalizza con un proprio atto la decisione del Comitato Direttivo ovvero il verbale con la graduatoria
dei progetti ammessi/non ammessi. Il Lead Partner riceve una lettera in cui l'Autorità di gestione lo informa sull'approvazione
o il rigetto della proposta. In caso di approvazione l'Autorità di gestione stipula un contratto di co-finanziamento FESR con il
Lead Partner che viene allegato alla lettera. I Lead Partner dei progetti non ammessi sono informati delle ragioni del rifiuto. La
decisione del Comitato Direttivo viene comunicata al Comitato di Sorveglianza e l'elenco dei progetti approvati viene
pubblicato sul sito del programma.
I proponenti sono invitati a presentare il loro progetto a valere su uno degli assi prioritari riportati nella seguente tabella:

Asse

Obiettivo
Tematico/
Obiettivi Specifici corrispondenti alle priorità di investimento

Prioritario

Priorità di
Investimento
1/1a

1 Ricerca e
innovazione 1/1b

O.S. 1 Rafforzamento delle capacità per la ricerca e l'innovazione nei settori chiave delle
economie regionali, attraverso la collaborazione transfrontaliera degli enti di ricerca.
O.S. 2 Promozione degli investimenti in R&I attraverso il rafforzamento della
cooperazione transfrontaliera tra imprese e istituti di ricerca.
O.S. 3 Miglioramento della base di innovazione per le imprese nell'area di programma.

2 Natura e
cultura

6 /6c

O.S. 4: Tutela e valorizzazione del patrimonio naturale e culturale

3 Istituzioni

11/ 11 CTE

O.S. 5: Rafforzamento della collaborazione istituzionale transfrontaliera in ambiti centrali
dell'area di Programma

Con la presente deliberazione si prende atto che sono state elaborate alcune proposte su materie di interesse regionale, di cui
all'Allegato A alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, alle quali partecipano direttamente
alcune strutture ed enti regionali che devono predisporre e sottoscrivere idonea documentazione.
Per ciascuna proposta di progetto, di cui all'Allegato A, sono riportati l'acronimo e/o il titolo, la descrizione, la Struttura/Ente
regionale partner, il Lead Partner, gli altri partner, l'Asse Prioritario/Obiettivo Specifico, la stima del budget totale e la stima
del budget assegnato alla Struttura regionale/Ente regionale (quota FESR più quota di cofinanziamento nazionale pubblico).
Considerato il preminente interesse di rafforzare la partecipazione regionale ai Programmi di Cooperazione Territoriale
Europea, si dà atto che entro il termine di scadenza dell'avviso pubblico potrebbero intervenire alcune modifiche agli elementi
riportati in Allegato A, delle quali si darà conto con successivo provvedimento di Giunta.
Nessuna delle proposte elencate prevede risorse aggiuntive, dunque l'eventuale approvazione di un progetto coinvolgente una
struttura regionale non implicherà l'utilizzo di fondi del bilancio della Regione.
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, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante disposizioni
specifiche per il sostegno del Fondo europeo di Sviluppo Regionale - FESR all'Obiettivo di Cooperazione Territoriale Europea;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante disposizioni
comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione, sul Fondo Europeo
Agricolo per lo Sviluppo Rurale e sul Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca e disposizioni generali sul Fondo
Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione e sul Fondo Europeo per gli Affari
Marittimi e la Pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
VISTA la Decisione di esecuzione della Commissione Europea C (2015) 8658 del 30.11.2015 che approva il Programma di
Cooperazione Interreg V A Italia-Austria 2014/2020 ai fini del sostegno del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale nell'ambito
dell'Obiettivo di Cooperazione Territoriale Europea in Italia e Austria, codice CCI 2014TC16RFCB052;
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VISTA la Legge Regionale n. 54 del 31/12/2012 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 13 del 19 gennaio 2016 "Approvazione del Programma di
Cooperazione Transfrontaliera Interreg V A Italia-Austria 2014/2020. Avvio attività di competenza regionale";
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n 2109 del 23 dicembre 2016 "Programma di Cooperazione
Transfrontaliera Interreg V A Italia-Austria 2014/2020. Modifica della nomina dei rappresentanti in seno al Comitato di
Sorveglianza e al Comitato Direttivo";
delibera
1. di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare il prospetto di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, relativo alle
candidature espresse dalle Strutture e dagli Enti regionali, in qualità di Lead Partner o partner, nell'ambito del terzo
avviso pubblico per la presentazione delle proposte progettuali a valere sul Programma di Cooperazione
Transfrontaliera Interreg V A Italia-Austria 2014/2020 pubblicato sul sito di programma http://www.interreg.net;
3. di dare mandato ai Direttori delle Strutture regionali, elencate nel sopracitato Allegato A, di procedere alla
predisposizione della documentazione necessaria alla formalizzazione e presentazione delle relative proposte
progettuali entro la scadenza del citato avviso, fissata al 16 gennaio 2019, alle ore 16.00;
4. di dare mandato alla Direzione Programmazione Unitaria - Unità Organizzativa Cooperazione Territoriale e
Macrostrategie Europee di coordinare le attività correlate alla partecipazione regionale alla citata procedura,
mantenendo altresì i rapporti con le strutture di gestione del Programma;
5. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale e di rinviare l'istituzione
di adeguati capitoli di entrata e di spesa all'avvenuta approvazione dei progetti a partecipazione regionale;
6. di dare atto che entro il termine di scadenza dell'avviso pubblico potrebbero intervenire alcune modifiche agli
elementi riportati in Allegato A, delle quali si darà conto con successivo provvedimento di Giunta;
7. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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ALLEGATO A

DGR nr. 1907 del 21 dicembre 2018

pag. 1 di 4

Programma di Cooperazione Transfrontaliera Interreg V A Italia-Austria 2014/2020
Proposte progettuali da presentare nell’ambito del terzo avviso pubblico del Programma (17.09.2018 – 16.01.2019 ore 16.00).

N.

Acronimo e/o
titolo progetto

Descrizione del
progetto

Struttura/
Ente regionale
partner

1

SHELTER/ Smart
Heritage Along
Tourism Routes

Recupero di edifici rurali Direzione
storici nell’area trans- Pianificazione
frontaliera italo-austriaca Territoriale
in stato di abbandono e
degrado
e
loro
inserimento nella rete dei
percorsi escursionistici e
ciclo-turistici
esistenti,
coniugando
la
conservazione con le
attività associative e
produttive locali.

2

SWEET/The
Single Windows
for ExcEptional
Transport
Pilot project for
interreg efficient
logistic transport /
Portale per i
trasporti
eccezionali

Studio e realizzazione di
una “single windows”
(portale) aperta a tutti gli
interessati ai transiti
eccezionali
per
semplificare e velocizzare
le pratiche autorizzative
relative
al
trasporto
eccezionale.

Direzione
Infrastrutture,
Trasporti e
Logistica
Veneto Strade

Lead Partner

Altri Partner

Asse
Prioritario
(AP) /
Obiettivo
Specifico
(OS)

Stima
budget
totale del
progetto
(EUR)

Stima budget
Regione del
Veneto/Ente
regionale
(FESR +
cofinanz.
nazionale
pubblico)
(EUR)

Direzione
Pianificazione
Territoriale
(VEN)

Comune di Val di Zoldo e
Comune di Valstagna
(VEN);
Comune di Anras (TIR);
EURAC - Accademia
Europea di Bolzano (BZ)

Asse 2
O.S. 6c. 4

840.000,00

200.000,00

Direzione
Infrastrutture,
Trasporti e
Logistica (VEN)

Regione AFVG (FVG);
Università di Klagenfurt
(KAR);
Partner associati:
GECT “Euregio Senza
Confini r.l.” (FVG);
Autovie Venete (FVG);
Camera di Commercio
della Carinzia (KAR)

Asse 3
O.S. 11
CTE. 5

822.350,00

236.850,00

143.050,00
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3

SedInOut/
Sviluppo di una
metodologia
standardizzata e
transfrontaliera per
la valutazione della
disponibilità di
sedimento al
trasporto in massa
in ambiente
montano

Sviluppo
di
una Direzione Difesa
metodologia
condivisa del Suolo - U.O.
che potrà essere utilizzata Geologia
per
una
gestione
coordinata e sostenibile
del rischio idrogeologico
attraverso
la
collaborazione
transfrontaliera
di
soggetti della P.A. e della
società civile (multilevel
governance).

Provincia
Autonoma di
Bolzano - Ufficio
Geologia e Prove
Materiali (BZ)

Regione AFVG - Direzione
centrale ambiente ed
energia – Servizio
geologico (FVG);
Land Salisburgo – Rip. 6
Infrastrutture e Traffico
(SAL);
Land Carinzia- Rip. 8
Ambiente, Energia,
Patrimonio naturale (KAR)

Asse 3
O.S. 11
CTE. 5

950.000,00

250.000,00

4

AKIS4VALUE/
Designing AKIS
schemes in
agrifood chains for
innovative and
high value products
in cross-border
areas

Fornire alle istituzioni Direzione
coinvolte nel progetto e Agroalimentare
non,
strumenti
per
favorire in modo più
efficace la creazione di
un processo AKIS in
ambito
transfrontaliero
per il settore agro-food,
combinando le vocazioni
in termini di ricerca e
innovazione delle singole
aree
ricomprese
nel
Programma.

Direzione
Agroalimentare
(VEN)

Università degli Studi di
Padova - Dipartimento
DAFNAE (VEN);
Agenzia regionale per lo
sviluppo rurale - ERSA e
Università degli studi di
Udine - Dipartimento di
Scienze Animali (FVG);
Camera dell'agricoltura e
delle foreste (KAR)

Asse 3
O.S. 11
CTE. 5

870.000,00

190.000,00
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Le seguenti proposte riguardano la partecipazione di Enti regionali al terzo avviso pubblico del Programma (17.09.2018 – 16.01.2019 ore 16.00).

N.

Acronimo e/o
titolo progetto

1

APE CROSS

2

FOREST
FARMING-FORPRO

3

A21DIGITAL
SMES &
TALENTS

Descrizione del
progetto

Messa a
di punto
protocolli olistici di
gestione
delle
aree
agricole e degli apiari.
Costituzione di una rete
permanente tra operatori
e istituti di ricerca per
garantire la produttività
delle colonie di api con
benefici economici ed
ambientali anche per le
aziende agricole.
Creazione di un modello
di gestione agroforestale
sostenibile che combini
il mantenimento della
silvicoltura come habitat
naturale
con
lo
sfruttamento produttivo
delle colture di prodotti
montani.
Supporto specifico
“digitale” per PMI &
startup attraverso il
rafforzamento delle

Struttura / Ente
regionale partner

Lead Partner

Altri Partner

Asse
Prioritario
(AP) /
Obiettivo
Specifico
(OS)

Stima
budget
totale del
progetto
(EUR)

Stima budget
Regione del
Veneto/Ente
regionale
(FESR +
cofinanz.
nazionale
pubblico)
(EUR)

Agenzia Veneta
per l'Innovazione
nel Settore
Primario - Veneto
Agricoltura

Agenzia Veneta
per l'Innovazione
nel Settore
Primario-Veneto
Agricoltura
(VEN)

Università degli Studi di
Padova – CIRVE e
GAL Prealpi e Dolomiti
Bellunesi (VEN);
Università di Innsbruck
(TIR)

Asse 1
O.S. 1a. 1

588.000,00

300.000,00

Agenzia Veneta
per l'Innovazione
nel Settore
Primario - Veneto
Agricoltura

Comune di
Asiago (VEN)

Rigoni di Asiago S.r.l. e
Università degli Studi di
Padova (VEN);
Unione dei Comuni
Montani (FVG);
ITG Salisburgo (SAL)

Asse 1
O.S. 1b. 3

880.000,00

200.000,00

Veneto
Innovazione spa

Camera di
commercio di
Bolzano (BZ)

Camera di Commercio
Belluno – Treviso (VEN);
A21DIGITAL (TIR);
Camera dell’Economia

Asse 1
O.S. 1b. 3

545.000,00

50.000,00
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4

SAVE FROM
WOLF

5

TRANSALP

6

EARLDEF/
Harmonized early
warning system for
debris flow event

competenze digitali
nelle PMI e la creazione
di reti sostenibili tra
PMI e “digital talents”.
Soluzioni per mitigare
l’impatto che il lupo ha
sulle attività umane
fornendo supporto agli
allevatori, ma anche
instaurando un dialogo
sociale di maggiore
presenza sul territorio di
personale altamente
specializzato.
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Carinzia (KAR);
Camera di Commercio
Udine (FVG);
Fraunhofer Italia (BZ)
Camera di Commercio di
Lienz (TIR);
BAUERNBUND
(Sindacato Agricoltori
dell'Alto Adige - BZ)

Agenzia Veneta
per l'Innovazione
nel Settore
Primario - Veneto
Agricoltura

Coldiretti Treviso
(VEN)

Asse 2
O.S. 6c. 4

880.000,00

200.000,00

Conservazione
ambientale attraverso il
recupero
di
forme
tradizionali
di
allevamento.
L’economia
della
transumanza e
la
riscoperta delle razze
tradizionali
come
esempio di economia
circolare,
inclusiva,
sostenibile.

Agenzia Veneta
per l'Innovazione
nel Settore
Primario - Veneto
Agricoltura

Agenzia Veneta
per l'Innovazione
nel Settore
Primario Veneto
Agricoltura
(VEN)

Comune di Foza,
Comune di Bressanvido e
Coldiretti Veneto (VEN);
Land Tirolo (TIR)

Asse 2
O.S. 6c. 4

588.000,00

300.000,00

Realizzazione di un
prototipo di sistema di
allerta per il rischio di
colate detritiche basato
su previsioni
meteorologiche a breve
termine (Nowcasting).

ARPAV Dipartimento
Regionale per la
Sicurezza del
Territorio

Università degli
Studi di Udine
(FVG)

Università
di
Padova Asse 3
Dipartimento
TESAF O.S. 11
(VEN);
CTE. 5
Centro di Ricerca Federale
per le foreste, i pericoli
naturali e il territorio
/BFW (KAR);
ZAMG (TIR)

806.000,00

189.000,00
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(Codice interno: 385045)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1908 del 21 dicembre 2018
Legge 5 dicembre 2017, n. 182 "Distacco del comune di Sappada dalla Regione Veneto e aggregazione alla Regione
Friuli-Venezia-Giulia", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 15 dicembre 2017, n. 292 - Approvazione della bozza di
Intesa tra la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e la Regione del Veneto.
[Enti locali]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto, stante l'entrata in vigore della Legge 5 dicembre 2017 n.182 ed all'esito degli incontri con i rappresentanti
della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, si approva la bozza dell'Intesa di cui all'oggetto, da sottoscrivere tra le parti,
che fornisce i principi generali e la metodologia per la regolazione degli effetti conseguenti al distacco del Comune di Sappada
dalla Regione del Veneto.

Il Presidente Luca Zaia riferisce quanto segue.
Con la legge 5 dicembre 2017, n. 182 ("Distacco del comune di Sappada dalla Regione Veneto e aggregazione alla Regione
Friuli-Venezia-Giulia"), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 15 dicembre 2017, n. 292, si stabilisce che:
"1. Il Comune di Sappada è distaccato dalla Regione Veneto e aggregato alla Regione Friuli-Venezia
Giulia, nell'ambito della Provincia di Udine.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i riferimenti alla Regione Veneto e alla
Provincia di Belluno, contenuti in disposizioni di legge concernenti il Comune di Sappada, si intendono
sostituiti da riferimenti, rispettivamente, alla Regione Friuli-Venezia Giulia e alla Provincia di Udine.
3. Il Governo è autorizzato ad adottare, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, le disposizioni
regolamentari necessarie per l'attuazione della presente legge.
4. Agli oneri derivanti dalle disposizioni della presente legge, valutati in euro 705.000 a decorrere dall'anno
2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione
«Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017,
allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
5. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.".
Nelle more dell'adozione delle disposizioni regolamentari governative citate nella norma, in applicazione del principio di leale
collaborazione tra tutte le Istituzioni interessate, con deliberazione di Giunta regionale n. 96 del 7 febbraio 2018 la Regione del
Veneto ha inteso stabilire le prime determinazioni per garantire, nella fase transitoria, la continuità dei servizi pubblici e delle
procedure amministrative, con particolare riguardo alla salute dei cittadini, alla parità di accesso alle prestazioni ed al rispetto
di ogni altro interesse primario della popolazione coinvolta dall'esito del referendum, fornendo quindi le prime indicazioni alle
strutture regionali ed agli enti strumentali e/o dipendenti della Regione del Veneto a vario titolo interessati.
In tale atto si disponeva altresì che ogni Direttore di Area regionale provvedesse, per le materie di competenza, con successivi
atti, alla ricognizione e regolamentazione delle attività e/o relazioni giuridiche insistenti sul territorio del Comune di Sappada e
che vedessero coinvolta la Regione del Veneto alla data del 16 dicembre 2017 o successivamente.
In attuazione a tale disposizione, con deliberazione di Giunta regionale n. 324 del 21 marzo 2018, la Giunta ha
successivamente emanato specifiche disposizioni necessarie per gestire la fase transitoria in materia di assistenza sanitaria e
socio - sanitaria alla popolazione di Sappada in attesa delle disposizioni regolamentari governative. In particolare venivano
assunte le determinazioni in relazione a: medicina convenzionata, esenzione o riduzione del ticket, cure domiciliari, assistenza
farmaceutica, servizio di urgenza ed emergenza medica, mobilità e attività sociale e socio-sanitaria.
Il presente provvedimento approva quindi uno schema di Intesa (allegato A) per l'attuazione della legge 5 dicembre 2017, n.
182, "distacco del comune di Sappada dalla Regione veneto e aggregazione alla Regione Friuli Venezia Giulia" fra la Regione
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del Veneto e la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia che fornisce i principi generali e la metodologia per la regolazione
degli effetti conseguenti al distacco del Comune di Sappada.
In particolare si definiscono i principi generali, le modalità di attuazione, la durata e le disposizioni finanziarie conseguenti agli
effetti del distacco del Comune di Sappada dalla Regione del Veneto e alla sua aggregazione alla Regione autonoma Friuli
Venezia Giulia.
Per l'attuazione dell'Intesa di cui al precedente capoverso e per le tematiche di eventuale competenza, la
Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e la Regione del Veneto potranno promuovere azioni congiunte nelle opportune sedi
istituzionali, volte sia a coinvolgere il Governo della Repubblica che ad ottenere un confronto con i soggetti e le istituzioni a
vario titolo coinvolti nel processo di distacco del Comune di Sappada dalla Regione del Veneto.
Il succitato schema generale è stato redatto congiuntamente alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia che con proprio
provvedimento ne disporrà, a sua volta, la approvazione.
La definizione degli eventuali aspetti economici e finanziari discendenti dall'attuazione della presente Intesa e/o da altri atti
disciplinanti specifiche materie settoriali, verrà concordata successivamente, con separati atti, tra le due Amministrazioni
regionali, fermo restando che a decorrere dalla data del 16 dicembre 2017 gli oneri relativi al territorio del Comune di Sappada
assunti medio tempore dalla Regione del Veneto non potranno restare a carico della stessa.
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, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTO lo Statuto del Veneto;
VISTA la legge 5 dicembre 2017, n. 182;
VISTO l'art. 2, comma 2, della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
VISTO l'art. 2 comma 2 della L.R. 54 del 31/12/2012;
VISTA la DGR n. 96 del 7 febbraio 2018;
VISTA la DGR n. 324 del 21 marzo 2018;
VISTA la nota prot.n.27570 della Direzione Generale Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia in data 30 Novembre 2018
delibera
1. di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare quale allegato A alla presente deliberazione e che ne costituisce parte integrante e sostanziale, lo schema
di Intesa, da sottoscrivere con la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, per l'attuazione della legge 5 dicembre
2017, n. 182, "distacco del comune di Sappada dalla Regione veneto e aggregazione alla Regione Friuli Venezia
Giulia";
3. di dare atto che la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e la Regione del Veneto potranno promuovere azioni
congiunte nelle opportune sedi istituzionali, volte sia a coinvolgere il Governo della Repubblica che ad ottenere un
confronto con i soggetti e le istituzioni a vario titolo coinvolti nel processo di distacco del Comune di Sappada dalla
Regione del Veneto;
4. di rinviare la definizione degli eventuali aspetti economici e finanziari discendenti dall'attuazione della presente Intesa
e/o da altri atti disciplinanti specifiche materie settoriali, verrà concordata successivamente,
5. con separati atti, tra le due Amministrazioni regionali, fermo restando che a decorrere dalla data del 16 dicembre 2017
gli oneri relativi al territorio del Comune di Sappada assunti medio tempore dalla Regione del Veneto non potranno
restare a carico della stessa;
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7. di autorizzare il Presidente della Giunta regionale alla sua sottoscrizione ed ad apportarvi le modifiche non sostanziali
necessarie a miglior tutela degli interessi regionali;
8. di demandare l'esecuzione del presente atto e dei conseguenti adempimenti al Direttore della Direzione Enti Locali e
Servizi Elettorali;
9. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
10. di notificare il presente atto alla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;
11. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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E
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
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I Presidenti della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e della Regione del Veneto,
visto l’articolo 132, comma 2, della Costituzione;
vista la Legge 5 dicembre 2017, n. 182, recante “Distacco del Comune di Sappada dalla Regione
Veneto e aggregazione alla Regione Friuli Venezia Giulia”, entrata in vigore il 16 dicembre 2017,
ed in particolare:
•
l’art. 1 , comma 3, ai sensi del quale il Governo è autorizzato ad adottare, ai sensi
dell’articolo 17, comma 1, della Legge 3 agosto 1988, n. 40, ed entro centottanta giorni dalla data
di entrata in vigore della legge, le disposizioni regolamentari necessarie per l’attuazione
della stessa;
preso atto che la norma testè citata individua il Governo quale soggetto responsabile, in via
principale, dell’attuazione della legge;
considerato che, nelle more dell’adozione delle succitate disposizioni regolamentari, si rende
necessario garantire ogni azione utile ad assicurare la piena realizzazione del processo di distacco
del Comune di Sappada dalla Regione del Veneto ed aggregazione alla Regione Autonoma Friuli
Venezia Giulia;
considerato altresì che si rende necessario garantire, nella fase transitoria, la continuità dei servizi
pubblici e delle procedure amministrative con particolare riguardo ai diritti ed interessi primari
della popolazione interessata;
vista la deliberazione di Giunta Regionale del Veneto n. 96 del 7 febbraio 2018, avente ad oggetto
“Legge 5 dicembre 2017, n. 182 (“Distacco del Comune di Sappada dalla Regione del Veneto ed
aggregazione alla Regione Friuli Venezia Giulia”), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 15
dicembre 2017, n. 292 – Prime determinazioni”, ed in particolare:
•
il punto 3 del deliberato, ai sensi del quale, con riferimento ai procedimenti amministrativi
di competenza regionale avviati o in corso di istruttoria alla data del 16 dicembre 2017, la titolarità
del rilascio dei provvedimenti finali aventi rilevanza esterna spetta alla Regione autonoma Friuli
Venezia Giulia, quale nuova amministrazione competente;
•
il punto 4 del deliberato, ai sensi del quale, i procedimenti per il rilascio di atti di natura
autorizzatoria e abilitativa non ancora conclusi alla data del 16 dicembre 2017 verranno conclusi
dalla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, previa acquisizione degli atti e documentazione
istruttoria della Regione del Veneto;
•
il punto 5 del deliberato che rinvia la definizione degli eventuali aspetti economici e
finanziari discendenti dai procedimenti di cui ai punti 3 e 4 a successivi accordi o intese, anche
settoriali, fra le due Amministrazioni regionali;
•
il punto 7 del deliberato, ai sensi del quale i beni immobili di proprietà della Regione del
Veneto insistenti sul territorio del Comune di Sappada verranno trasferiti e volturati a favore della
Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, previa individuazione di percorsi condivisi fra le due
Regioni;
vista la L.R. Friuli Venezia Giulia 9 febbraio 2018, n. 4, recante "Disposizioni urgenti relative al
distacco del Comune di Sappada/Plodn dalla Regione Veneto e all'aggregazione alla Regione
autonoma Friuli Venezia Giulia e altre norme urgenti", entrata in vigore il 15 febbraio 2018, ed in
particolare:
•
l’articolo 2, “Forme di collaborazione”, ai sensi del quale la Regione autonoma Friuli
Venezia Giulia promuove forme di collaborazione con la Regione del Veneto, per coordinare
l’attività necessaria a garantire la piena realizzazione del processo di aggregazione del Comune di
Sappada alla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia;
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considerato che le Strutture di entrambe le Regioni hanno proceduto agli opportuni
approfondimenti tecnici e alle preliminari attività di ricognizione delle procedure amministrative e
posizioni giuridiche in essere alla data del 16 dicembre 2017;
considerato inoltre che la Regione del Veneto ha proceduto agli opportuni approfondimenti tecnici
e alle preliminari attività di ricognizione dei beni mobili e immobili di proprietà della Regione del
Veneto che, in quanto strumentali all’esercizio di funzioni pubbliche, devono essere trasferiti alla
Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, salvo conguaglio dei relativi oneri;
considerato altresì che le strutture di entrambe le Regioni hanno provveduto ad una ricognizione
delle attività volte a dare attuazione al processo di distacco del Comune di Sappada dalla Regione
del Veneto e aggregazione alla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, alla data della
presente Intesa.
richiamato quanto concordato tra le parti nell’incontro tra le rappresentanze delle due Regioni
svoltosi in data 23 Ottobre 2018;
richiamato il principio di leale collaborazione che per costante giurisprudenza della Corte
costituzionale deve permeare i rapporti fra le Istituzioni della Repubblica;

Tutto ciò premesso e considerato,
La Regione autonoma Friuli Venezia Giulia rappresentata dal Presidente in carica p.t.
Dott. Massimiliano Fedriga
La Regione del Veneto rappresentata dal presidente in carica p.t.
Dott. Luca Zaia
convengono e stipulano la seguente Intesa.

Art. 1
Oggetto e contenuto dell’Intesa
1. La presente intesa reca i principi generali e la metodologia per la regolazione degli effetti
conseguenti al distacco del Comune di Sappada dalla Regione del Veneto ed aggregazione alla
Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, ai sensi della L. 5 dicembre 2017, n. 182, in
applicazione dell’articolo 132, comma 2, della Costituzione.
2. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.
3. La presente Intesa fa salvo quanto previsto dalle successive disposizioni regolamentari di
cui all’articolo 1, comma 3, della Legge 5 dicembre 2017, n. 182.

Art. 2
Obiettivi
1. La Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e la Regione del Veneto, fermo restando il
ruolo che la Legge 5 dicembre 2017, n. 182 riserva al Governo, danno attuazione al processo di
distacco del Comune di Sappada dalla Regione del Veneto ed aggregazione alla
Regione autonoma Friuli Venezia Giulia;
2. La Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e la Regione del Veneto perseguono
l’obiettivo comune di assicurare continuità all’azione amministrativa e all’erogazione dei
servizi pubblici, allo scopo di salvaguardare, per quanto possibile, le prerogative e gli interessi
della realtà locale nella fase di transizione.
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3. Gli obiettivi di cui ai commi 1 e 2 sono perseguiti, nel rispetto del principio di leale
collaborazione, attraverso:
a.
il puntuale adempimento delle disposizioni di cui al presente atto e di ogni altro
atto integrativo o connesso;
b.
il puntuale adempimento degli atti adottati in esecuzione della presente Intesa;
c.
l’espletamento, ove previsto, di preliminari attività di ricognizione;
d.
l’analisi e gli approfondimenti necessari;
e.
la collaborazione e il coordinamento in sede di esercizio delle funzioni
amministrative;
f.
lo scambio di informazioni e dati;
g.
la promozione di azioni istituzionali congiunte, ove necessarie volte anche a
garantire i servizi alla popolazione interessata.
Art. 3
Principi generali
1. Con riferimento ai procedimenti amministrativi avviati o in corso di istruttoria alla data del
16 dicembre 2017, la titolarità del rilascio dei provvedimenti finali aventi rilevanza esterna
spetta alla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia.
2. Parimenti, la conclusione dei procedimenti per il rilascio di atti di natura autorizzatoria e
abilitativa, non ancora conclusi alla data del 16 dicembre 2017, spetta
alla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, previa acquisizione degli atti e documentazione
istruttoria della Regione del Veneto.
3. La Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, ove non diversamente previsto, subentra alla
Regione del Veneto nei rapporti giuridici e nei contratti con soggetti terzi, in essere alla data del
16 dicembre 2017.
Art. 4
Disposizioni settoriali
1. Per il raggiungimento degli obiettivi di cui all’articolo 2 ed in relazione a ciascun settore di
competenza e/o materia specifica, le Regioni si impegnano ad individuare, anche mediante la
stipulazione di accordi ed intese, disposizioni specifiche volte a disciplinare i procedimenti di
cui all’articolo 3, commi 1 e 2, sentito il Ministero competente per materia.
2. Le
Regioni
adottano
specifici
atti
volti
a
regolare
il
subentro
della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia nelle relazioni, rapporti giuridici e contratti in
essere di cui all’articolo 3, comma 3.
Art. 5
Disposizioni finanziarie/Risorse e oneri finanziari
1. Le entrate e le spese riferibili al territorio del Comune di Sappada determinatisi a
decorrere dalla data di entrata in vigore della Legge 5 dicembre 2017, n. 182, sono di spettanza
della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia. La Regione autonoma Friuli Venezia Giulia si
impegna a tenere indenne la Regione del Veneto, secondo modalità successivamente
concordate, degli oneri sostenuti a far data dal 16 dicembre 2017, o successivamente.
2. Le Regioni definiscono, mediante successivi atti, gli aspetti economici e finanziari
discendenti dal processo di distacco del Comune di Sappada dalla Regione del Veneto ed
aggregazione alla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia.
3. Le parti concordano di avviare un tavolo di confronto con il Governo della Repubblica
finalizzato alla rimodulazione delle risorse spettanti a ciascuna Regione, in applicazione della
normativa sull’ordinamento degli enti locali e della finanza locale vigente.
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Art. 6
Forme di collaborazione
1. La Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e la Regione del Veneto, anche alla luce del
principio di leale collaborazione, si impegnano a promuovere ed avviare forme di
collaborazione reciproca per il perseguimento degli obiettivi di cui alla presente intesa.
2. Le Regioni si impegnano altresì a porre in essere tutte le azioni di coordinamento ed ogni
altra azione necessarie per il raggiungimento degli obiettivi di cui al presente atto.
3. Le Regioni, per le finalità di cui ai commi 1 e 2, possono costituire, con successivo atto, un
gruppo di lavoro comune.
4. Alla costituzione e funzionamento del gruppo di lavoro di cui al comma 3, le Regioni
fanno fronte mediante le risorse umane, strumentali e finanziarie a disposizione, senza nuovi o
maggiori oneri.
Art. 7
Durata
1. Le disposizioni di cui alla presente Intesa, salvo diversa decisione, hanno validità fino al
completamento delle attività conseguenti la regolazione degli effetti dell’aggregazione del
Comune di Sappada alla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia.
Art. 8
Norma finale
1. Per quanto non disciplinato dal presente documento, si rimanda a specifici atti, adottati di
comune intesa dalla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e dalla Regione del Veneto,
sentito il Ministero competente per materia.
2. Per l’attuazione della presente Intesa e per le tematiche di eventuale competenza, La
Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e la Regione del Veneto potranno promuovere azioni
congiunte nelle opportune sedi istituzionali, volte sia a coinvolgere il Governo della
Repubblica che ad ottenere un confronto con i soggetti e le istituzioni a vario titolo coinvolti
nel processo di distacco del Comune di Sappada dalla Regione del Veneto.
Trieste – Venezia, ____(data)_____

per la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia
il Presidente
dott. Massimiliano Fedriga
_____________________

per la Regione del Veneto
il Presidente
dott. Luca Zaia
_____________________
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(Codice interno: 385046)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1909 del 21 dicembre 2018
Progetto "+RESILIENT - Mediterranean Open Resources for Social Innovation of Socially Responsive
enterprises", Programma MED 2014-2020. Affidamento in house a Veneto Lavoro. L.R. n. 3 del 13 marzo 2009.
[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento, a seguito della definitiva approvazione del Progetto "+RESILIENT - Mediterranean Open
Resources for Social Innovation of Socially Responsive enterprises", Programma di Cooperazione territoriale europea
Interreg-MED 2014-2020, CUP: H16H18000100007, con capofila l'Unità Organizzativa Rapporti UE e Stato della Regione
del Veneto, si procede all'affidamento in house all'Ente strumentale Veneto Lavoro dell'attività di assistenza tecnica necessaria
all'implementazione del progetto, approvando lo schema della relativa convenzione. Riferimenti: L.R. n. 3 del 13 marzo 2009,
DGR n. 136 del 16 febbraio 2018 e DGR n. 530 del 30 aprile 2018.

Il Presidente Luca Zaia riferisce quanto segue.
La Commissione Europea, con decisione C(2015) 3576 del 02/06/2015 ha adottato il Programma di Cooperazione
transnazionale "Mediterranean (MED) 2014/2020", per il quale l'Autorità di Gestione (MA) ed il Segretariato Congiunto (JS)
fanno capo alla Regione francese della Region Sud Provence-Alpes-Côte d'Azur, mentre l'Autorità di Certificazione, che esegue
i pagamenti, fa capo al Ministero per le Finanze e la Pubblica Amministrazione del Governo spagnolo.
Con la DGR n. 136 del 16 febbraio 2018, la Giunta regionale del Veneto ha preso atto degli esiti della valutazione del 2°
avviso pubblico del Programma di Cooperazione transnazionale "Mediterranean (MED) 2014/2020", avvenuta a Marsiglia il
16 gennaio 2018, attestando che tra i progetti ammessi a finanziamento figurava "+RESILIENT" presentato dalla Regione del
Veneto - Unità Organizzativa Rapporti UE e Stato come capofila, incaricando il Direttore a porre in atto tutti gli adempimenti
amministrativi e contabili per la sua implementazione.
Il Segretariato Congiunto MED (JS) ha comunicato con mail del 23 marzo 2018 che il progetto "+RESILIENT" risultava
definitivamente approvato in quanto "tutte le modifiche apportate dalla Regione del Veneto soddisfano pienamente le
condizioni poste", concedendo il nulla osta alle modifiche all'Application Form sulla piattaforma Synergie e la sottoscrizione
del "Partnership Agreement" e del "Subsidy Contract".
L'Application Form (AF) rappresenta il documento che specifica in dettaglio le responsabilità di ciascun partner, le attività
previste con la tempistica delle realizzazioni (deliverable), gli output ed il budget allocato. Il Work Plan (Parte C.5) definisce le
attività in capo a ciascun partner, compreso il lead partner - Regione del Veneto, che implementa le attività anche avvalendosi
di esperti esterni o di enti strumentali "in house" la cui mission risulta coerente con le finalità di +RESILIENT.
Il progetto "+RESILIENT" rientra nell'Asse prioritario 1 del Programma MED sull'innovazione sociale, e "promuove le
capacità di innovazione del Mediterraneo per una crescita intelligente e sostenibile", Obiettivo specifico 1.1 "aumentare
l'attività transnazionale di cluster innovativi e reti di settori chiave in area MED". Esso è finanziato al 100% da risorse
pubbliche. Si tratta di un progetto di innovazione sociale che incentiva l'utilizzo di piattaforme condivise di "open e big data",
l'avvio di partenariati pubblico-privati, la formazione di cluster trasversali tra imprese del settore "sociale" e di altri settori (es.
Cultura, Turismo, Artigianato, Enogastronomia...), lo sviluppo di nuovi modelli relazionali per favorire nuove opportunità
occupazionali e generare maggiori ritorni economici sugli investimenti delle imprese RIS 3 (Strategia di Ricerca e
Innovazione), accrescendo il loro impatto positivo sui bisogni sociali. Tra le tipologie progettuali previste dal MED,
+RESILIENT rientra tra quelli di maggiore durata (48 mesi) e complessità, trattandosi di un progetto "integrato" con tutte le
possibili fasi modulari: M1 (Studying), M2 (Testing) e M3 (Capitalizing).
Il progetto vanta un ampio partenariato, con 14 partner di ben 8 Paesi d'area mediterranea (Italia, Francia, Spagna, Portogallo,
Grecia, Croazia, Slovenia e Albania) e una molteplicità di attori: Autorità regionali a diversi livelli di sviluppo (Veneto, Istria,
Est Macedonia e Tracia), Autorità locali per coinvolgere gli attori urbani (ANCI e Barcelona Activa), hub di innovazione
tecnologica per Open e Big Data (GFOSS e ITANNOVA), il mondo accademico per il supporto scientifico (AMU e UOC),
Camere di Commercio (Veneto e Albania) ed Enti di sviluppo locale (FPCSD, PRIZMA e RDCI) per rappresentare il settore
privato e la società civile ed altri partner istituzionali "associati", senza budget, come Ministeri, Enti Locali e Network europei
per una maggiore visibilità dei risultati, in linea con il Programma MED.
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Per un tempestivo ed efficace avvio del progetto, la Regione del Veneto ha organizzato un primo incontro on-line tra partner il
10 aprile 2018 per definire le modalità di funzionamento degli organi decisionali collegiali (Steering Commitee e Project
Management Unit) e l'evento di lancio ufficiale a Venezia, dal 27 al 29 Giugno 2018, per definire attività dei partner e gruppi
di lavoro.
Il budget complessivo di spesa di +RESILIENT ammonta a € 3.278.529,80, con una quota di € 398.875,00 assegnata alla
Regione del Veneto per gli esercizi finanziari 2018-2022 in cui si articola il progetto. La spesa sostenuta dal Veneto è a totale
finanziamento pubblico e senza oneri per il bilancio regionale, essendo coperta all'85% (€ 339.043,75) dal Fondo Europeo di
Sviluppo Regionale (FESR) e per il 15% (€ 59.831,25), dal Fondo di Rotazione Nazionale (FDR).
Il budget assegnato al Veneto include una voce "Servizi esterni" per acquisire l'expertise necessaria ad implementare il
progetto, ovvero professionisti esterni o società in house della Regione Veneto, selezionati con procedure rispettose delle
norme UE in materia di appalti pubblici, del programma MED, delle normative nazionali e regionali, nonché dei principi di
trasparenza, non discriminazione e parità di trattamento. Le spese sono giustificate da contratti o accordi scritti e previa
emissione di fatture, note di debito o richieste di rimborso. Tramite questa linea di budget, l'Unità Organizzativa Rapporti UE e
Stato, è in grado di acquisire un Controllore di Primo Livello (FLC) ed un Valutatore esterno, figure entrambe obbligatorie. La
medesima linea di budget permette di coprire l'assistenza tecnica necessaria all'implementazione delle attività specificate nella
Parte C5 "Work Plan" dell'Application Form.
La Regione del Veneto ha richiesto al proprio Ente strumentale Veneto Lavoro di predisporre un progetto esecutivo per
l'assistenza tecnica, al fine di vagliare la convenienza e l'opportunità di un affidamento in house delle predette attività: esso è
stato trasmesso con Nota n. 443650 di prot. del 31 ottobre 2018.
Con Decreto del Direttore dell'Area Programmazione e Sviluppo Strategico n. 19 del 10 ottobre 2018 è stato nominato il
Nucleo di valutazione del Progetto di assistenza tecnica di Veneto Lavoro ed il successivo 13 novembre, con apposita riunione
del predetto Nucleo, il Progetto esecutivo ha ricevuto un parere favorevole per l'affidamento in house per un valore massimo
pari a € 240.801,50, considerata la convenienza economica dello stesso rispetto ad un affidamento esterno e la garanzia di un
elevato livello qualitativo. Veneto Lavoro è infatti un Ente strumentale della Regione del Veneto dotato di vaste competenze
che abbracciano sia le funzioni di elaborazione, progettazione, studio e ricerca, sia quelle di natura tecnico-organizzativa e più
strettamente gestionali.
Sussistono, pertanto, in ordine alla legittimità dell'affidamento a Veneto Lavoro, le condizioni previste per l'affidamento cd. in
house dalla giurisprudenza nazionale e comunitaria, oggi codificate agli artt. 5 e 192 del Decreto Legislativo n. 50/2016.
Infatti, ai sensi dell'art.5: l'affidatario è un soggetto a esclusivo capitale pubblico, l'affidante è in grado di controllare
l'affidatario in modo analogo a come controllerebbe un proprio ufficio interno e inoltre, l'affidatario non svolge attività ulteriori
rispetto a quelle affidate in via diretta, se non in via del tutto marginale. Ai sensi dell'art. 192, comma 2, è stata verificata la
congruità economica dell'offerta del soggetto in house, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, nonché i
benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di
efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche.
In data 13 luglio 2018 è stata richiesta l'iscrizione nell'Elenco delle Amministrazioni aggiudicatrici e degli Enti aggiudicatori
che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house, ai sensi e per gli effetti degli artt. 5 e 192 del
Decreto Legislativo n. 50/2016. L'art. 5.3 della Deliberazione del Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n. 235 del
15 febbraio 2017, "Linee Guida per l'iscrizione nell'Elenco delle Amministrazioni aggiudicatrici e degli Enti aggiudicatori che
operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house previsto dall'art. 192 del Decreto Legislativo
50/2016", aggiornata con analogo provvedimento n. 951 del 20 settembre 2017, prevede che "[...] Resta fermo che la domanda
di iscrizione consente alle amministrazioni aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori di effettuare sotto la propria responsabilità
affidamenti diretti dei contratti all'organismo in house, così come prescritto dall'art. 5, comma 1, del Codice dei contratti
pubblici".
Tutto ciò considerato, si ritiene di procedere all'affidamento in house a Veneto Lavoro del servizio in oggetto.
La realizzazione delle apposite attività progettuali affidate viene regolata da apposita Convenzione, il cui schema, Allegato A,
forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
La Convenzione avrà durata fino al 15 marzo 2022 e disciplina tempi e modalità di svolgimento delle attività affidate, nonché
le modalità di erogazione delle risorse da parte della Regione a Veneto Lavoro.
L'affidatario dovrà mettere a disposizione, per il migliore svolgimento delle specifiche attività affidate, proprie risorse umane,
professionalmente idonee ed in numero adeguato, risorse strumentali ed organizzative, potendosi avvalere di una quota di
budget pari a € 240.801,50.
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Rimangono di competenza della Regione del Veneto: la gestione dei capitoli di bilancio regionale per la gestione delle entrate e
spese progettuali, il coordinamento generale del progetto, la scelta del controllore di primo livello e del valutatore esterno, la
predisposizione di tutti i provvedimenti amministrativi regionali per la corretta implementazione del progetto (deliberazioni
della Giunta regionale, decreti, ordini di servizio, convenzioni, gare, richiesta di pareri, CUP e CIG, etc), la gestione dei
rapporti con le autorità MED, con i coordinatori regionali e nazionali del programma MED (National Contact Point), le diverse
strutture regionali interessate ai temi affrontati da +RESILIENT, la scelta degli stakeholder territoriali ed i rapporti con i
decisori politici per l'inserimento del modello definito da +RESILIENT nelle policies regionali;
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, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, pubblicato sulla
GUE del 20 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo,
sul Fondo di coesione, sul fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca
e definisce disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e
sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
VISTO il D.Lgs. n. 118/2011 modificato e integrato dal D.Lgs. 126/2014;
VISTO il D.Lgs. n. 50/2016;
VISTE le Leggi regionali n. 3 del 13 marzo 2009, n. 39 del 29 novembre 2001, n. 26 del 25 novembre 2011;
VISTA la Legge regionale n. 47 del 29.12.2017 di approvazione del Bilancio di previsione 2018-2020;
VISTA la D.G.R. n. 10/2018 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione
2018-2020;
VISTO il Decreto n. 1/2018 del Segretario Generale della Programmazione di approvazione del Bilancio finanziario gestionale
2018-2020;
VISTA la D.G.R. n. 81 del 26 gennaio 2018 "Direttive per la gestione del Bilancio di previsione 2018-2020";
VISTA la D.G.R. n. 530/2018 per l'iscrizione di Veneto lavoro tra le società in house con le quali la Regione del Veneto in
qualità di amministrazione aggiudicatrice può operare mediante affidamenti in house;
VISTA la Nota di Veneto Lavoro n. 443650 di prot. del 31 ottobre 2018, contenente un Piano Generale delle Attività e dei
Costi di assistenza Tecnica per svolgere le attività previste nel Work Plan (Parte C.5 dell'Application Form");
VISTO l'art. 2, comma 2, della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
VISTA la DGR n. 136 del 16 febbraio 2018;
VISTA la Nota n. 204629 di prot. del 1° giugno 2018, con la quale il Direttore dell'Unità Organizzativa Rapporti UE e Stato ha
richiesto l'iscrizione di nuove assegnazioni di bilancio e l'istituzione di nuovi capitoli di entrata e spesa nel bilancio di
previsione regionale;
VISTA la Lettera n. 151384 di prot. del 23 aprile 2018 con la quale il Direttore dell'Unità Organizzativa Rapporti UE e Stato
ha richiesto al (NCP) National Contact Point MED un parere per la richiesta del CUP dai partner italiani, sulla procedura di
selezione del FLC e sull'utilizzo della società in house Veneto Lavoro;
Considerate le motivazioni e le proposte esposte in premessa dal Relatore;
delibera
1. di approvare le premesse quali parte integrante del presente provvedimento;
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2. di affidare in house, per le motivazioni specificate in premessa, a Veneto Lavoro l'attività di assistenza e supporto
all'Amministrazione regionale nella gestione del progetto +RESILIENT (Programma Interreg-MED 2014-2020), con
capofila l'Unità Organizzativa Rapporti UE e Stato, per le attività previste nella Parte C5 "Work Plan" dell'Application
Form;
3. di approvare lo schema di Convenzione, regolante i rapporti tra la Regione del Veneto e Veneto Lavoro per le attività
di assistenza alla gestione del progetto +RESILIENT di cui al precedente punto 2, Allegato A alla presente
deliberazione e che ne forma parte integrante;
4. di incaricare il Direttore dell'Unità Organizzativa Rapporti UE e Stato dell'esecuzione del presente provvedimento,
della sottoscrizione della Convenzione di cui all'"Allegato A", nonché dell'adozione degli atti conseguenti e connessi
nonché di ogni ulteriore adempimento;
5. di autorizzare Veneto Lavoro, per lo svolgimento delle specifiche attività indicate nella convenzione, d'avvalersi di
proprie risorse umane, professionalmente idonee, nel numero di 8 unità;
6. di stabilire che la Regione del Veneto, per l'affidamento in questione, corrisponderà la somma di € 240.801,50 a
Veneto Lavoro, a rimborso delle spese sostenute, secondo le tempistiche descritte nella Convenzione, previa
presentazione di relazioni periodiche che descrivano il compimento di tutte le attività e il riepilogo dettagliato di tutte
le spese sostenute;
7. di determinare in complessivi € 240.801,50 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa relative alle attività da
svolgersi da parte di Veneto Lavoro, alla cui assunzione provvederà il Direttore dell'Unità Organizzativa Rapporti UE
e Stato, disponendo la copertura a carico dei fondi stanziati sui cap. 103719 "Programma di cooperazione
Transnazionale Mediterranean (2014-2020) Progetto "+Resilient" - Quota Comunitaria - Acquisto di beni e servizi
(Reg.to U.E. 17/12/2013 n. 1299) e cap. 103720 "Programma di cooperazione Transnazionale Mediterranean
(2014-2020) Progetto "+Resilient - Quota Statale - Acquisto di beni e servizi (Reg.to U.E. 17/12/2013 n. 1299);
8. i suddetti finanziamenti comunitari e statali, per l'effettuazione della spesa necessaria per la realizzazione delle attività
del Progetto, sono assicurati da accertamenti a valere sui seguenti capitoli di entrata: cap. 101231 - "Assegnazione
Comunitaria per la Cooperazione Transnazionale (2014-2020) - Programma Mediterranean - Progetto "+Resilient"
(Reg.to U.E. 17/12/2013 n. 1299) e cap. 101232 - "Assegnazione Statale per la Cooperazione Transnazionale
(2014-2020) - Programma Mediterranean - Progetto "+Resilient" (Reg.to U.E. 17/12/2013 n. 1299);
9. di dare atto che l'Unità Organizzativa Rapporti UE e Stato, a cui sono assegnati i capitoli di cui al precedente punto,
ha attestato che i medesimi presentano sufficiente capienza;
10. di stabilire che Veneto Lavoro è tenuto, nella realizzazione di tale affidamento, al rispetto della normativa sugli
appalti, sulla pubblicità e sulla trasparenza, della vigente legislazione comunitaria, nazionale e regionale, della
normativa prevista dal Programma Interreg MED e dal progetto. La qualità di risultati e realizzazioni poste in essere
da Veneto Lavoro, sarà valutata da un soggetto esterno (external evaluator), figura prevista dal programma Med e
selezionata dall'Unità Organizzativa Rapporti UE e Stato, alle cui eventuali prescrizioni Veneto Lavoro dovrà
adeguarsi senza ulteriori aggravi di spesa;
11. di prevedere l'avvio delle attività sopra descritte a partire dalla data di sottoscrizione della Convenzione, con una
durata prevista fino al 15 marzo 2022 e comunque finché vi saranno adempimenti di natura operativa o finanziaria
legati al progetto +RESILIENT;
12. di dare atto che la spesa di cui si prevede l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a
limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;
13. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del Decreto Legislativo 14
marzo 2013, n. 33 e s.m.i.;
14. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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ALLEGATO A

DGR nr. 1909 del 21 dicembre 2018

pag. 1 di 6

SCHEMA DI CONVENZIONE TRA LA REGIONE DEL VENETO E VENETO LAVORO
PROGETTO "+RESILIENT – Mediterranean Open Resources for Social Innovation of
Socially Responsive enterprises" - Programma MED 2014-2020
CUP: H16H18000100007
TRA
la Regione del Veneto – Giunta regionale, con sede in Venezia - Dorsoduro 3901 - codice fiscale n.
80007580279 rappresentata nel presente atto da Marco Paolo Mantile, nato ad Huttwil (Svizzera) il 18
giugno 1967, il quale interviene nella qualità di Direttore dell’Unità Organizzativa Rapporti UE e Stato
E
l’Ente Strumentale della Regione del Veneto VENETO LAVORO con sede in Mestre-Venezia via Cà
Marcello, 67/b, codice fiscale 03180130274, rappresentata nel presente atto da Tiziano Barone, nato a
Verona il 5 maggio 1958, il quale interviene nella sua qualità di Direttore;

PREMESSO CHE
a. Con la DGR n. 136 del 16 febbraio 2018, la Giunta regionale del Veneto ha preso atto degli esiti della
valutazione del 2° avviso pubblico del Programma di Cooperazione transnazionale “Mediterranean
(MED) 2014/2020”, avvenuta a Marsiglia il 16 gennaio 2018, attestando che tra i progetti ammessi a
finanziamento figurava “+RESILIENT” presentato dalla Regione del Veneto – Unità Organizzativa
Rapporti UE e Stato come capofila, incaricando il Direttore a porre in atto tutti gli adempimenti
amministrativi e contabili per la sua implementazione;
b. il progetto “+RESILIENT” rientra nell’Asse prioritario 1 del Programma MED sull’innovazione sociale,
che “promuove le capacità di innovazione del Mediterraneo per una crescita intelligente e sostenibile”,
Obiettivo specifico 1.1 “aumentare l’attività transnazionale di cluster innovativi e reti di settori chiave
in area MED”. Esso è finanziato al 100% da risorse pubbliche (85% dal FESR e 15% dal FDR). Si tratta
di un progetto di innovazione sociale che incentiva l’utilizzo di piattaforme condivise di “open e big
data”, i partenariati pubblico-privati, la formazione di cluster trasversali tra imprese del settore “sociale”
e di altri settori (es. Cultura, Turismo, Artigianato, Enogastronomia…), lo sviluppo di nuovi modelli
relazionali per favorire nuove opportunità occupazionali e generare maggiori ritorni economici sugli
investimenti delle imprese RIS 3 (Strategia di Ricerca e Innovazione), accrescendo l’impatto positivo sul
soddisfacimento di bisogni sociali emergenti. Tra le tipologie progettuali previste dal MED,
+RESILIENT rientra tra quelli di maggiore durata (48 mesi) e complessità, trattandosi di un progetto
“integrato” con tutte le possibili fasi modulari: M1 (Studying), M2 (Testing) e M3 (Capitalizing);
c. il Segretariato Congiunto MED (JS), con mail del 23 marzo 2018, ha comunicato che il progetto
“+RESILIENT” risulta definitivamente approvato in quanto “tutte le modifiche apportate dalla Regione
del Veneto soddisfano pienamente le condizioni poste”, dando il nulla osta al caricamento delle
modifiche all’Application Form sulla piattaforma informatica Synergie e la sottoscrizione del
“Partnership Agreement” e del “Subsidy Contract”;
d. l’Application Form (AF) rappresenta il documento che specifica in dettaglio il budget disponibile, la
tempistica, le responsabilità di ciascun partner, le attività previste, i risultati, gli output e le realizzazioni
(deliverables). Esso, in particolare per la parte del Work Plan (Parte C.5) che definisce le attività in capo
al lead partner, costituisce la principale base di riferimento della presente Convenzione per segnare
l’ambito di attività affidata a Veneto Lavoro, ente che dispone delle necessarie competenze e la cui
mission è coerente con le finalità di +RESILIENT;
e. per vagliare la convenienza e l’opportunità di un affidamento in house, la Regione del Veneto ha
richiesto a Veneto Lavoro di predisporre un progetto esecutivo per l’assistenza tecnica su +RESILIENT,
trasmesso da Veneto Lavoro con Nota n. 443650 di prot. del 31 ottobre 2018;
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con Decreto del Direttore dell’Area Programmazione e Sviluppo Strategico n. 19 del 10 ottobre 2018 è
stato nominato il Nucleo di valutazione del Progetto di assistenza tecnica di Veneto Lavoro ed il
successivo 13 novembre, con apposita riunione del predetto Nucleo, il Progetto esecutivo ha ricevuto un
parere favorevole per l’affidamento in house per un valore massimo pari a € 240.801,50, valutata la
convenienza economica rispetto ad un affidamento esterno e la garanzia di un elevato livello qualitativo;

g. in data 13 luglio 2018 è stata richiesta l’iscrizione nell’Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e
degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in
house, per gli effetti degli artt. 5 e 192 del Decreto Legislativo n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici).
Ai sensi dell’art. 1353 c.c., la Regione del Veneto potrà procedere alla risoluzione del rapporto nel caso
di accertamento negativo da parte di ANAC dei requisiti di legge previsti per l’iscrizione dell’ente
Veneto Lavoro nell’elenco di cui all’art. 192 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50;
h. in merito all’aspetto finanziario, il budget assegnato alla Regione del Veneto per l’intero progetto è pari
a € 398.875,00, per la durata di 48 mesi che si articolano tra gli esercizi finanziari 2018-2022. La quota
massima trasferibile a Veneto Lavoro nell’ambito della presente Convenzione, a fronte delle spese
sostenute, ammonta a € 240.801,50. Le Spese sostenute da Veneto Lavoro saranno rendicontate senza
alcun margine di profitto;
i.

che Veneto Lavoro contribuirà al conseguimento delle finalità della presente Convenzione, mettendo a
disposizione proprie risorse umane, professionalmente idonee, strumentali ed organizzative a valere su
un budget assegnato pari a € 240.801,50, per lo svolgimento delle attività indicate al precedente punto d.

TUTTO CIO’ PREMESSO, LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE:

Art. 1 – Premesse
1. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte
del presente atto, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale della
presente Convenzione.
Art. 2 – Oggetto
1. La Regione del Veneto incarica Veneto Lavoro per l’assistenza tecnica necessaria alla gestione del
progetto +RESILIENT, garantendo personale adeguato per il raggiungimento dei risultati previsti dai
documenti ufficiali di progetto (Application Form, Partnership Agreement e Subsidy Contract), nel
rispetto delle prescrizioni del programma MED e delle normative comunitarie, nazionali e regionali. Per
le attività specifiche della Convenzione si richiama quanto previsto dall’Application Form (AF) in capo
alla Regione del Veneto, in particolare quanto specificato nella Parte C5 del Work Plan, in termini di
realizzazioni (deliverable), output e risultati, monitorati in base agli indicatori previsti. Le attività
affidate rientrano nei seguenti “pacchetti di lavoro” (Working Packages - WPs):
a. WP1 (Project Management);
b. WP2 (Project Communication) in collaborazione con la Regione Istriana;
c. WP3 (Studying) in collaborazione con i partner scientifici e tecnici responsabili;
d. WP4 (Testing) in collaborazione con i partner scientifici e tecnici responsabili;
e. WP5 (Transferring) in collaborazione con i partner scientifici e tecnici responsabili;
f. WP6 (Capitalising).
2. La Regione del Veneto garantisce l’espletamento delle attività di sua esclusiva competenza, quali la
gestione delle Entrate e Spese progettuali negli appositi capitoli di bilancio regionale dedicati a
+RESILIENT, il coordinamento generale del progetto, le procedure di scelta del controllore di primo
livello e di un valutatore esterno, la predisposizione di tutti i provvedimenti amministrativi regionali per
la corretta implementazione del progetto (deliberazioni della Giunta regionale, decreti, ordini di servizio,
convenzioni, gare, richiesta di pareri, CUP e CIG, etc), la gestione dei rapporti con le autorità MED, con
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i coordinatori regionali e nazionali del programma MED (National Contact Point), le diverse strutture
regionali interessate ai temi affrontati da +RESILIENT, gli stakeholder territoriali e i decisori politici per
l’inserimento del modello innovativo “+RESILIENT” nelle policies regionali.

Art. 3 – Obblighi
1. Veneto Lavoro si obbliga nei confronti della Regione del Veneto ad eseguire le attività di cui al
precedente Art. 2 comma 1, sotto la supervisione dei competenti uffici della Regione del Veneto –
Unità Organizzativa Rapporti UE e Stato, nelle modalità e nei tempi indicati nell’Application Form, nel
rispetto dei contratti sottoscritti dalla Regione del Veneto con l’Autorità di Gestione ed i partner
(Subsidy Contract e Partnership Agreement), della vigente legislazione comunitaria, nazionale e
regionale, dai documenti ufficiali del Programma Interreg MED.
2. Veneto Lavoro si obbliga a sottoporre le attività realizzate alla valutazione esterna effettuata da un
external evaluator, figura espressamente prevista dal programma Med e selezionata dall’Unità
Organizzativa Rapporti UE e Stato, alle cui prescrizioni Veneto Lavoro dovrà adeguarsi senza ulteriori
aggravi di spesa;
3. Veneto Lavoro dichiara che quanto risulta dalla presente Convenzione definisce in modo adeguato e
completo l’oggetto delle attività, che ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione
tecnica, economica e di interesse delle attività richieste e che la somma stabilita consente di soddisfare
tutte le condizioni previste.
4. Veneto Lavoro si impegna a conservare agli atti tutta la documentazione, amministrativa, contabile e
fiscale, relativa alle azioni svolte e permettere il libero accesso ai documenti, atti e quanto ritenuto
necessario, da parte del personale esercitante le previste funzioni di valutazione e controllo inerenti al
progetto, qualunque sia il soggetto preposto, sia esso a livello regionale, statale, comunitario, nonché
effettuato da professionisti esterni incaricati.
5. Veneto Lavoro si impegna a designare un responsabile per il coordinamento di tutte le attività oggetto
di convenzione, il cui nominativo e i contatti dovranno essere comunicati alla Regione del Veneto entro
10 giorni dalla sottoscrizione della presente Convenzione.
6. La Regione del Veneto potrà effettuare in ogni momento la verifica tecnica ed amministrativa delle
iniziative realizzate da Veneto Lavoro, che, per la realizzazione delle iniziative previste, utilizzerà le
proprie strutture tecnico-operative.

Art. 4 – Durata della Convenzione
La presente Convenzione è valida a partire dalla sua data di sottoscrizione fino al 15 marzo 2022 e
comunque finché vi saranno adempimenti di natura operativa o finanziaria legati al progetto +RESILIENT.

Art. 5 – Corrispettivo e Modalità di Pagamento
1. Per la realizzazione della presente Convenzione, finalizzata alla realizzazione delle attività di cui all’art.
2, la Regione del Veneto corrisponderà a Veneto Lavoro, a rimborso delle spese sostenute, la somma di €
240.801,50 che sarà liquidata in base alle modalità stabilite dal presente articolo. Veneto Lavoro
contribuirà al migliore conseguimento delle finalità di cui alla presente Convenzione, mettendo a
disposizione proprie risorse umane, strumentali ed organizzative.
2. Detto importo si deve intendere omnicomprensivo di tutte le attività indicate, nonché di ogni
qualsivoglia ulteriore onere, diretto o indiretto.
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3. L’importo di cui al comma 1 sarà corrisposto dalla Regione del Veneto a Veneto Lavoro in cinque
soluzioni, con le seguenti modalità:
• un primo acconto pari a € 100.000,00, entro 90 giorni dalla sottoscrizione della presente
Convenzione, previa presentazione di un Piano esecutivo delle attività previste per tutta la durata
progettuale, rispettoso di quanto indicato nell’Application Form, assieme alla comunicazione dei
contatti di una persona responsabile per il coordinamento di tutte le attività;
• una seconda tranche pari a € 50.000,00, entro il 31 agosto 2019, previa presentazione di una
relazione delle attività svolte segnalando per ciascuna di esse le cause di eventuali problematiche e
ritardi, i deliverable e gli output prodotti, assieme al dettaglio delle spese sostenute;
• una terza tranche pari a € 35.000,00 entro il 31 agosto 2020, previa presentazione di una relazione
delle attività svolte segnalando per ciascuna di esse le cause di eventuali problematiche e ritardi, i
deliverable e gli output prodotti, assieme al dettaglio delle spese sostenute;
• una quarta tranche, pari a € 35.000,00 entro il 31 agosto 2021, previa presentazione di una relazione
delle attività svolte segnalando per ciascuna di esse le cause di eventuali problematiche e ritardi, i
deliverable e gli output prodotti, assieme al dettaglio delle spese sostenute;
• il saldo finale, pari alla somma residua di € 20.801,50, entro il 31 dicembre 2021, previa
presentazione di una relazione finale che descriva il compimento di tutte le attività svolte nei tempi
stabiliti, i deliverable e gli output prodotti, assieme al dettaglio delle spese sostenute.
4. Eventuali posticipi o anticipi temporali delle tranches di pagamento potranno effettuarsi in funzione
della programmazione finanziaria delle entrate e delle relative riscossioni delle stesse o dipendere dalla
programmazione dei flussi di cassa complessivi del Bilancio della Regione del Veneto.
5. Ogni pagamento è subordinato alla presentazione, agli uffici della Regione del Veneto – Unità
Organizzativa Rapporti UE e Stato, di una nota di debito recante nell’intestazione la dicitura: “Progetto
+RESILIENT: attività di assistenza tecnica” - CUP: H16H18000100007”
6. La modulistica utilizzata per la documentazione tecnica e contabile deve essere conforme a quella
allegata al “Program Manual” del Programma Interreg MED.
7. Le attività di cui alla presente convenzione non sono soggette ad IVA in quanto riferite ai soli costi reali
sostenuti da Veneto Lavoro e rimborsati dalla Regione del Veneto, che non integrano gli estremi di
attività imprenditoriale, ai sensi dell’art. 4 del DPR n. 633/72.

Art. 6 – Tracciabilità dei Flussi Finanziari
1. Veneto Lavoro assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge
13/8/2010, n. 136 e s.m.i.; conseguentemente rimane stabilito che tutti i pagamenti saranno accreditati (e
quindi i flussi finanziari relativi alla presente convenzione rintracciabili) presso l’istituto bancario Cassa
Centrale Banca – Credito Cooperativo del Nord Est Società per Azioni con sede in Trento, via Giovanni
Segantini 5 - cap. 38122, sul conto corrente bancario codice IBAN IT02N0359901800000000138218
intestato a Veneto Lavoro, il cui mancato utilizzo determinerà la risoluzione di diritto della presente
Convenzione.
2. Veneto Lavoro è tenuta a comunicare alla Regione del Veneto – Unità Organizzativa Rapporti UE e
Stato:
• le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto;
• ogni eventuale ed ulteriore modifica relativa ai dati trasmessi.
3. La causale dei documenti contabili emessi da Veneto Lavoro, sia a titolo di acconto che di saldo, deve
riportare il seguente riferimento: “Progetto +RESILIENT: attività di assistenza tecnica” - CUP:
H16H18000100007”.
Art. 7 – Inadempienze
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Eventuali inadempienze della presente convenzione, regolarmente motivate e contestate, saranno comunicate
in forma scritta. A queste Veneto Lavoro dovrà, entro 15 giorni, porre rimedio.
Art. 8 – Recesso Unilaterale
L’Amministrazione regionale si riserva, altresì, la facoltà di risolvere di diritto la presente Convenzione al
verificarsi di circostanze che rendano non opportuna la sua prosecuzione. Il provvedimento di risoluzione
sarà oggetto di notifica secondo le vigenti disposizioni di legge. In tal caso Veneto Lavoro ha diritto al
pagamento di un corrispettivo commisurato alla parte delle attività prestate, escluso ogni risarcimento o
indennizzo.
Art. 9 – Proprietà ed Utilizzo dei Risultati
La proprietà dei risultati dei progetti, ed eventuali diritti di proprietà industriale ed intellettuale che dovessero
verificarsi, nonché delle relazioni e degli altri documenti ad esso relativi appartengono alla Regione del
Veneto.
Art. 10 – Divieto di Cessione
E’ fatto divieto di cedere, a qualsiasi titolo, la presente Convenzione a pena di nullità della cessione
medesima.
Art. 11 – Documento unico di valutazione dei rischi (DUVRI)
Le parti dichiarano che il rapporto che si porrà in essere non è soggetto ad interferenze per cui non si
procederà a produrre il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (D.U.V.R.I.) così come
previsto dall’art. 26 del D. Lgs. n. 81 del 2008 e s.m.i..

Art. 12 – Trattamento dei Dati
1. I dati forniti saranno trattati dall’Amministrazione regionale per le finalità connesse all’espletamento
della Convenzione. Il trattamento dei dati verrà effettuato dall’Amministrazione regionale in modo da
garantirne la sicurezza e la riservatezza e potrà essere attestato mediante strumenti manuali e informatici
idonei a trattarli nel rispetto delle regole di sicurezza previste dalla legge.
3. Acquisite le sopra riportate informazioni con la sottoscrizione della convenzione, Veneto Lavoro
acconsente espressamente al trattamento dei dati personali come sopra indicato.
4. Tutti i documenti ed i dati prodotti nell’ambito delle attività oggetto della Convenzione sono di proprietà
della Regione del Veneto. Veneto Lavoro deve mantenere riservata e non deve divulgare a terzi, ovvero
impiegare in modo diverso da quello occorrente per realizzare l’oggetto della convenzione, qualsiasi
informazione relativa a qualsivoglia attività contemplata nella stessa che non sia resa nota direttamente
dall’Amministrazione regionale.
5. Veneto Lavoro si impegna a rispettare tutti i principi contenuti nelle normative vigenti, relativi al
trattamento dei dati personali e a garantire che le informazioni personali, patrimoniali, statistiche,
anagrafiche e/o di qualunque altro genere, di cui verrà a conoscenza in conseguenza ai servizi resi, in
qualsiasi modo acquisite, vengano considerate riservate e come tali trattate, pur assicurando nel
contempo la trasparenza delle attività svolte.
5. Veneto Lavoro si impegna formalmente a dare istruzioni al personale incaricato affinché tutti i dati e le
informazioni vengano trattati nel rispetto della normativa di riferimento, si impegna inoltre ad utilizzare i
dati e le informazioni di cui sopra esclusivamente ai fini e nell’ambito delle attività previste dalla
presente convenzione.
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6. Veneto Lavoro si impegna a conservare il materiale prodotto e la documentazione contabile probatoria
delle spese sostenute in originale nei propri archivi almeno sino al 31 gennaio 2031, mantenendola a
disposizione per qualsiasi controllo o verifica da parte della Regione del Veneto o degli organi di
Programma.
Art. 13 – Registrazione
1. La presente Convenzione non è soggetta ad imposta di registro, in quanto trattasi di meri rimborsi di
costi già sostenuti direttamente da Veneto Lavoro.
2. Si dà atto che l’attività di gestione di Veneto Lavoro costituisce esercizio di funzione pubblica, pertanto,
si richiede la registrazione solamente in caso d’uso.

Art. 14 – Foro Competente
Tutte le questioni relative ai rapporti tra Veneto Lavoro e l’Amministrazione regionale, che non potessero
essere risolte in via amichevole od arbitrale, verranno deferite al Foro di Venezia.

Art. 15 – Forma
La presente Convenzione è sottoscritta con firma digitale, ai sensi dell’articolo 24 del D. Lgs. 7 marzo 2005,
n. 82.
Art. 16 – Disposizioni Finali
La presente Convenzione è composta da 16 articoli in 6 pagine e può essere modificata di comune accordo.

Per la Regione del Veneto
……………………………….
(con firma digitale)

Per Veneto Lavoro
…………………………………
(con firma digitale)
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(Codice interno: 385050)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1910 del 21 dicembre 2018
Accreditamento istituzionale dell'Ospedale di Comunità dell'Azienda U.l.s.s. n. 7 Pedemontana con sede operativa
presso il Centro Socio Sanitario Prospero Alpino in Marostica (VI) Borgo Panica, 17. L.R. n. 22 del 16 agosto 2002.
[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:
Si rilascia l'accreditamento istituzionale dell'Ospedale di Comunità dell'Azienda U.l.s.s. n. 7 Pedemontana con sede operativa
presso il Centro Socio Sanitario Prospero Alpino in Marostica (VI) Borgo Panica, 17, con dotazione di 20 posti letto in
coerenza con i requisiti di cui all'art. 16 della L.R. n. 22/02 ed in particolare con il piano di attivazione prioritaria delle
strutture di ricovero intermedio di cui alla DGR 1714/17.

Il Presidente Luca Zaia riferisce quanto segue.
In attuazione del Piano Socio Sanitario regionale, approvato con la L.R. 29 giugno 2012, n. 23 e prorogato con la L.R. 25
ottobre 2016, n. 19, articolo 24, l'assistenza intermedia si realizza mediante l'attivazione degli Ospedali di Comunità (ODC), di
Unità Riabilitative Territoriali (URT) e di Hospice. Si tratta di strutture di ricovero temporaneo in grado di accogliere i pazienti
per i quali non sia prefigurabile un percorso di assistenza domiciliare e risulti improprio il ricorso all'ospedalizzazione o
all'istituzionalizzazione.
Nel merito l'articolo 44 della L.R. 30 dicembre 2016, n. 30 - modificando il comma 5 dell'articolo 14 della legge regionale 25
ottobre 2016, n. 19 - prevede che le Aziende Ulss debbano garantire entro il 31 dicembre 2018 l'attivazione del 70 per cento dei
posti letto degli ospedali di comunità nel rispetto degli equilibri di bilancio.
La successiva DGR n. 1714 del 24 ottobre 2017 "Piano di attivazione prioritaria delle strutture di ricovero intermedio per il
biennio 2018-2019. Articolo 44 della l. r. 30 dicembre 2016, n. 30 di modifica del comma 5 dell'articolo 14 della l. r. 25 ottobre
2016, n. 19" ha previsto altresì un'articolata attivazione delle strutture di ricovero intermedio suddivisa per bacino territoriale,
con l'indicazione del numero massimo di posti letto da attivare all'interno di Strutture pubbliche delle Aziende Ulss (definite
con la descrizione di "Gestione DIRETTA ULSS") ed il numero massimo di posti letto da attivare all'interno di Strutture
Private ("Gestione NON Ulss").
In particolare, con riferimento alla programmazione destinata alla Azienda U.l.s.s. n 7 Pedemontana, l'Allegato A del citato
provvedimento, assegna n. 20 posti letto all'Ospedale di Comunità dell'Azienda U.l.s.s. n. 7 Pedemontana con sede operativa
presso il Centro Socio Sanitario Prospero Alpino in Marostica (VI) Borgo Panica, 17, a seguito dell'esame e del parere
favorevole della Commissione regionale per gli investimenti in tecnologia ed edilizia - CRITE in data 2 agosto 2017. In tale
quadro il procedimento di accreditamento della struttura in esame esula dalla previsione di cui alla DGR n. 420 del 10 aprile
2018.
L'art. 16 della L.R. n. 22/2002 ha specificato la disciplina dell'accreditamento istituzionale, subordinandone il rilascio al
possesso dell'autorizzazione all'esercizio, alla sussistenza della coerenza della struttura richiedente alle scelte di
Programmazione Socio Sanitaria regionale e attuativa locale, all'accertamento delle rispondenze della struttura o del soggetto
accreditando ai requisiti ulteriori di qualificazione e alla verifica positiva dell'attività svolta e dei risultati ottenuti.
Dalla documentazione agli atti, in attuazione di tale complesso iter procedurale, risulta che:
. la struttura è in possesso dell'autorizzazione all'esercizio per l'Ospedale di Comunità con dotazione di 20 posti letto rilasciata
da Azienda Zero, ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. g) punto 7 della L.R. n. 19/2016, con Determinazione Dirigenziale n. 185
dell'11 maggio 2018 del Direttore della U.O.C. Autorizzazione all'Esercizio e Organismo Tecnicamente Accreditante di
Azienda Zero;
. il Legale rappresentante dell'ente gestore ha presentato domanda di accreditamento istituzionale, con nota prot. reg. n. 154978
del 26 aprile 2018 per 20 posti letto;
. la Direzione Programmazione Sanitaria e LEA ha confermato con nota prot. reg. n. 491910 del 3 dicembre 2018 la coerenza
con la programmazione sanitaria regionale per 20 posti letto previsti dell'Ospedale di Comunità dell'Azienda U.l.s.s. n. 7
Pedemontana con sede operativa presso il Centro Socio Sanitario Prospero Alpino in Marostica (VI) Borgo Panica, 17;
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. l'Azienda Zero, a seguito della specifica richiesta prot. reg. n.114607 del 26 marzo 2018, ha costituito il Gruppo Tecnico
Multi professionale (G.T.M.), ed in esito al sopralluogo svolto dal precitato gruppo, ha trasmesso all'U.O. Legislazione
Sanitaria e Accreditamento, con nota prot. reg. n. 488782 del 30 novembre 2018 il rapporto di verifica per l'accreditamento
istituzionale per capacità ricettiva pari a n.20 posti letto, con esito positivo senza prescrizioni.
Ciò premesso, in esito all'attività istruttoria condotta dalla struttura amministrativa competente, ritenendo integrati i requisiti e
le condizioni per l'emanazione del provvedimento conclusivo, ai sensi e per gli effetti della legge regionale n. 22/2002, con il
presente provvedimento si propone il rilascio dell'accreditamento istituzionale dell'Ospedale di Comunità dell'Azienda U.l.s.s.
n. 7 Pedemontana con sede operativa presso il Centro Socio Sanitario Prospero Alpino in Marostica (VI) Borgo Panica, 17, per
una capacità ricettiva pari a n.20 posti letto.
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, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTA la Legge Regionale 16 agosto 2002, n. 22, "Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e
sociali";
VISTA la Legge Regionale 29 giugno 2012, n. 23, "norme in materia di programmazione socio sanitaria e approvazione del
piano socio-sanitario regionale 2012-2016";
VISTA la Legge Regionale 25 ottobre 2016, n. 19 "Istituzione dell'ente di governance della sanità regionale veneta denominato
"Azienda per il governo della sanità della Regione del Veneto - Azienda Zero". Disposizioni per la individuazione dei nuovi
ambiti territoriali delle Aziende ULSS";
VISTA la DGR n. 2501 del 6 agosto 2004 "Attuazione della L.R 16/08/2002 n. 22 in materia di autorizzazione e
accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali e adozione del Manuale delle procedure";
VISTA la DGR n. 2067 del 03 luglio 2007 "Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali"
− Approvazione delle procedure per l'applicazione della D.G.R. n. 84 del 16.01.2007";
VISTA la DGR n. 2718 del 24 dicembre 2012 "Definizione delle tipologie di strutture di ricovero intermedie e approvazione
dei requisiti di autorizzazione all'esercizio dell'Ospedale di Comunità e dell'Unità Riabilitativa Territoriale ai sensi della Legge
regionale 16 agosto 2002 n. 22.";
VISTA la DGR n. 2683 del 29 dicembre 2014 "Approvazione dei requisiti generali e specifici per l'accreditamento
istituzionale, del contenuto assistenziale delle prestazioni mediche, del tracciato del sistema informativo per il monitoraggio
dell'assistenza erogata e degli indicatori di attività e risultato per Ospedali di Comunità e Unità Riabilitative Territoriali";
VISTA la DGR n. 433 del 6 aprile 2017 "Ospedale di Comunità e Unità Riabilitativa Territoriale: modifica del profilo
assistenziale ed economico delle prestazioni mediche, e definizione dei criteri volti al superamento della sospensione del
rilascio di nuovi accreditamenti disposta con DGR n. 2174 del 23 dicembre 2016";
VISTA la DGR n. 1714 del 24 ottobre 2017 "Piano di attivazione prioritaria delle strutture di ricovero intermedio per il biennio
2018-2019. Articolo 44 della l. r. 30 dicembre 2016, n. 30 di modifica del comma 5 dell'articolo 14 della l. r. 25 ottobre 2016,
n. 19";
VISTO la Determinazione Dirigenziale n. 185 dell'11 maggio 2018 del Direttore della U.O.C. Autorizzazione all'Esercizio e
Organismo Tecnicamente Accreditante di Azienda Zero;
VISTO il rapporto di verifica per l'accreditamento istituzionale, trasmesso dall'Azienda Zero con nota prot. n. 488782 del 30
novembre 2018;
VISTO l'art. 2 comma 2 della legge regionale n. 54 del 31.12.2012.
delibera
1. di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto;
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2. di rilasciare l'accreditamento istituzionale all'Ospedale di Comunità dell'Azienda U.l.s.s. n. 7 Pedemontana con sede
operativa presso il Centro Socio Sanitario Prospero Alpino in Marostica (VI) Borgo Panica, 17, per una capacità
ricettiva pari a n. 20 posti letto;
3. di procedere alla verifica del mantenimento dei requisiti di accreditamento ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità e
comunque con periodicità triennale, fatta salva l'adozione dei provvedimenti di cui art. 20 della L.R. 22/2002;
4. di notificare il presente atto all'Azienda U.l.s.s. competente;
5. di incaricare, l'U.O. Legislazione sanitaria e Accreditamento afferente all'Area Sanità e Sociale, dell'esecuzione del
presente atto nonché dell'eventuale adozione, in caso di errori materiali del presente atto, del conseguente
provvedimento di rettifica, da comunicare all'Azienda U.l.s.s. competente;
6. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale
Amministrativo Regionale del Veneto entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso
straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;
7. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
8. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
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(Codice interno: 385055)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1912 del 21 dicembre 2018
Aggiornamento Commissione Regionale per la prevenzione e il controllo delle infezioni correlate all'assistenza,
nell'ambito del Piano Nazionale di Contrasto dell'Antimicrobico Resistenza (PNCAR) 2017-2020 e della Commissione
per il controllo delle infezioni ospedaliere (CIO).
[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si aggiorna la Commissione Regionale per la prevenzione e il controllo delle infezioni correlate
all'assistenza e la commissione per il controllo delle infezioni ospedaliere (CIO) e si forniscono indicazioni operative. Il
presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale.

Il Presidente Luca Zaia riferisce quanto segue.
Le infezioni correlate all'assistenza (ICA) rappresentano la complicanza più frequente e grave dell'assistenza sanitaria e
comprendono tutti quegli episodi infettivi che si manifestano dopo e in conseguenza dell'esposizione a procedure assistenziali
sanitarie di carattere diagnostico-terapeutico; le ICA sono caratterizzate da particolare gravità, sia in termini di morbilità che di
mortalità, quando determinate da germi con profili di resistenza a diverse categorie di antimicrobici (germi multiresistenti).
Le cause che sono alla base della diffusione di infezioni da germi multiresistenti sono molteplici, ma un ruolo importante lo
gioca l'uso inappropriato di antibiotici e altri antimicrobici negli esseri umani, negli animali (compresi i pesci d'allevamento) e
nelle colture, così come la diffusione di residui di questi farmaci nel suolo, nelle coltivazioni e nell'acqua.
Negli ultimi anni l'utilizzo eccessivo e spesso improprio di antibiotici ha portato al manifestarsi di situazioni di resistenza a
questi farmaci, destando crescente preoccupazione a livello europeo e mondiale, poiché a causa dell'insorgenza di ceppi
batterici resistenti alla terapia antibiotica, farmaci in passato considerati di prima scelta per il trattamento di alcune infezioni,
attualmente non sono più efficaci.
L'incidenza di infezioni può essere contenuta monitorandone la frequenza, adottando misure di prevenzione e controllo
specifiche e promuovendo l'uso responsabile degli antibiotici prevedendo pertanto la periodica valutazione delle attività di
sorveglianza e controllo delle infezioni che si verificano in questi contesti e promuovendo l'uso responsabile degli antibiotici,
prevedendo pertanto la periodica valutazione delle attività di sorveglianza e controllo delle infezioni che si verificano in questi
contesti, come previsto dal Piano Nazionale di Contrasto dell'Antimicrobico Resistenza (PNCAR) 2017-2020.
Con delibera della Giunta Regionale n. 2501 del 6 agosto 2004 sono state fornite le prime indicazioni per l'attuazione della
Legge Regionale n. 22 del 16 agosto 2002 in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie
e sociali e contestualmente è stato adottato il Manuale delle procedure.
In particolare, nell'Allegato 2 del citato provvedimento era prevista, tra i requisiti organizzativi generali di autorizzazione
all'esercizio delle strutture ospedaliere pubbliche e private, l'istituzione di una "Commissione per il controllo delle infezioni
ospedaliere (CIO)".
Nell'intento di perfezionare la definizione di alcune tipologie di strutture, di individuare i requisiti minimi generali e minimi
specifici per strutture precedentemente prive di apposita disciplina, nonché di aggiornare alcuni requisiti per renderli
maggiormente rispondenti alla normativa nel frattempo intervenuta, la Giunta Regionale ha approvato una serie di ulteriori
provvedimenti, a modifica e integrazione della sopra richiamata delibera n. 2501 del 6 agosto 2004.
Tra questi si ritiene opportuno ricordare la delibera n. 3148 del 9 ottobre 2007 con sono state individuate le professionalità che
devono necessariamente essere presenti nella Commissione per il controllo delle infezioni ospedaliere (CIO), da istituirsi
presso gli Ospedali Pubblici e Privati, salva la possibilità di modificarne i componenti in considerazione della peculiarità della
struttura e delle relative attività; la delibera n. 3674 del 25 novembre 2008 con la quale sono stati definiti gli specifici requisiti
per l'accreditamento istituzionale di funzioni di prevenzione e controllo delle infezioni associate all'assistenza sanitaria.
Nell'ultimo decennio, la Giunta Regionale ha provveduto ad aggiornare il sistema di prevenzione e controllo delle infezioni
correlate all'assistenza per ultimo con la D.G.R. n. 1663 del 7 agosto 2012, aggiornando la modifica della denominazione della
Commissione Regionale per le Infezioni Ospedaliere, istituita con D.G.R. n. 975 del 21/03/2000, in "Commissione Regionale
per le infezioni correlate all'assistenza" e aggiornandone contestualmente la composizione;
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Nello scenario regionale attuale, le modalità organizzative di prevenzione e controllo delle infezioni correlate all'assistenza
devono tenere in considerazione che con l'approvazione della Legge Regionale n. 19 del 25 ottobre 2016 "Istituzione dell'ente
di governance della sanità regionale veneta denominato "Azienda per il governo della sanità della Regione del Veneto Azienda Zero". Disposizioni per la individuazione dei nuovi ambiti territoriali delle Aziende ULSS" è stato ridefinito l'assetto
territoriale delle Aziende ULSS, estendendone il bacino di afferenza, ed è stato affidato all'Azienda Zero "la gestione di attività
tecnico-specialistiche per il sistema e per gli enti del servizio sanitario regionale".
Sul fronte nazionale, con l'Intesa Stato-Regioni Rep. Atti n. 188 del 02/11/2017 è stato recentemente approvato il Piano
Nazionale di Contrasto dell'Antimicrobico Resistenza (PNCAR) 2017-2020, che si propone di fornire un indirizzo coordinato e
sostenibile per contrastare il fenomeno dell'antimicrobico resistenza a livello nazionale, regionale e locale. A livello regionale,
il Piano è stato recepito con la Delibera della Giunta Regionale n. 1875 del 22 novembre 2017.
Il citato Piano è costruito sull'approccio multisettoriale, che prevede l'integrazione di tutti i settori interessati: umano,
veterinario, di sicurezza degli alimenti, agricolo e ambientale. In particolare, il documento:
• individua i principali esiti di salute che si vogliono raggiungere attraverso la sua realizzazione;
• indica le azioni principali da realizzare a livello nazionale e regionale/locale per promuovere un efficace contrasto del
fenomeno dell'AMR nei seguenti ambiti:
♦ sorveglianza, prevenzione e controllo delle infezioni da microrganismi resistenti e dell'antimicrobico
resistenza;
♦ uso appropriato e sorveglianza del consumo degli antimicrobici;
♦ potenziamento dei servizi diagnostici di microbiologia;
♦ formazione degli operatori sanitari;
♦ informazione/educazione della popolazione;
♦ ricerca e sviluppo;
• definisce per ciascuna delle azioni individuate gli obiettivi a medio (periodo 2017-2018) e a lungo termine (periodo
2017-2020) e gli indicatori per le azioni considerate prioritarie;
• rimanda a successivi piani operativi e documenti tecnici, locali, regionali e nazionali, che individuino in dettaglio le
specifiche attività e responsabilità operative.
Ora, nell'ambito della prevenzione e del controllo delle infezioni correlate all'assistenza (ICA), va evidenziato, sotto il profilo
epidemiologico, che l'incremento dell'età media della popolazione ha aumentato il numero di anziani assistiti in strutture
residenziali dedicate a persone non autosufficienti e che tale fascia di popolazione è soggetta al rischio infettivo che aumenta
potenzialmente in caso di istituzionalizzazione. I possibili ricoveri in ospedali per acuti possono essere causa di infezioni
sostenute da microrganismi antibioticoresistenti, che possono essere successivamente diffusi nelle strutture residenziali.
Alla luce di quanto finora esposto si propone di procedere all'aggiornamento della Commissione Regionale per le Infezioni
correlate all'assistenza e della Commissione Ospedaliera per il controllo delle infezioni correlate all'assistenza, fornendo
contestualmente le indicazioni operative.
Commissione Regionale per le Infezioni correlate all'assistenza
E' nominata con decreto del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale entro 90 giorni dalla approvazione del presente atto.
E' composta da:
• Direttore della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria, con funzioni di presidente;
• Direttore della Direzione Programmazione Sanitaria - LEA;
• Direttore della Direzione Farmaceutico, Protesica, Dispositivi Medici;
• Direttore Sanitario Azienda Zero
• Direttore dell'U.O.C. Rischio Clinico di Azienda Zero;
• Direttore dell'U.O.C. Servizio Epidemiologico Regionale e Registri di Azienda Zero;
• Direttore dell'U.O.C. Formazione e sviluppo delle professioni sanitarie di Azienda Zero;
• Direttore dell'U.O.C. Sistemi Informativi di Azienda Zero;
• 2 Direttori delle Scuole di Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva delle Università di Padova e di Verona;
• 2 Direttori delle UU.OO.CC Microbiologia e Virologia delle Aziende Ospedaliere di Padova e di Verona.
• Direttori Sanitari aziende sanitarie/ospedaliere /IOV;
• 2 Direttori dei Dipartimenti di Prevenzione;
• 2 Direttori delle UU.OO.CC. Malattie Infettive e Tropicali;
• 1 Coordinatore dei Direttori di distretto
• 1 rappresentante dei medici di medicina generale;
• 1 rappresentante di un'associazione di cittadini con specifica attinenza alle ICA.
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La Commissione Regionale dura in carica 3 anni ed alla stessa vengono assegnate le seguenti funzioni:
• proporre il piano annuale di monitoraggio e controllo delle Infezioni per l'approvazione da parte della Giunta
Regionale;
• stabilire le linee di indirizzo per la prevenzione ed il controllo delle infezioni;
• fornire le indicazioni per la gestione delle criticità segnalate dalle Commissioni Ospedaliere per il controllo delle
infezioni correlate all'assistenza.
Commissione Ospedaliera per il controllo delle infezioni correlate all'assistenza (CIO)
E' nominata con delibera del Direttore Generale ed inserita nell'atto aziendale.
E' composta da:
• Direttore Medico di Presidio Ospedaliero, con funzioni di Presidente;
• Risk Manager aziendale;
• Infermiere esperto in prevenzione e controllo delle malattie infettive, afferente alla Direzione Medica di Presidio;
• Anestesista;
• Medico microbiologo;
• Medico infettivologo;
• Farmacista
• Direttore della Funzione Distrettuale
• rappresentante dei MMG
Le professionalità previste non devono essere necessariamente presenti all'interno dell'Ospedale e potranno essere integrate
sulla base del ruolo e delle peculiarità dell'Ospedale medesimo.
Visto che la l.r. 19/2016 affida ad Azienda Zero "la gestione di attività tecnico-specialistiche per il sistema e per gli enti del
servizio sanitario regionale", per quanto attiene all'oggetto del presente atto, si ritiene che alla medesima azienda spetti il
compito di monitorare le attività/azioni poste in essere dalle Aziende del SSR ed i risultati in termine di diminuzione delle
infezioni, relazionando semestralmente alla Commissione Regionale ICA circa l'andamento delle attività e dei risultati ottenuti.
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, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTA la Legge Regionale n. 22 del 16 agosto 2002;
VISTA la Legge Regionale n. 19 del 25 ottobre 2016;
VISTO l'articolo 4 della L.R. n. 1 del 10/01/1997;
VISTA l'Intesa Stato-Regioni Rep. Atti n. 188 del 02/11/2017;
VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 2501 del 6 agosto 2004;
VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 3148 del 9 ottobre 2007;
VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1663 del 7 agosto 2012;
VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1527 del 3 novembre 2015;
VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1875 del 22 novembre 2017;
VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 3674 del 25 novembre 2008 ;
VISTO l'art. 2, comma 2, lett. o) della Legge Regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

340
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 1 del 2 gennaio 2019
_______________________________________________________________________________________________________

delibera
1. di approvare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
2. di aggiornare la Commissione Regionale per le Infezioni correlate all'assistenza, così come in premessa indicato;
3. di aggiornare la Commissione Ospedaliera per il controllo delle infezioni correlate all'assistenza, così come in
premessa indicato;
4. di stabilire che la Commissione Regionale per le Infezioni correlate all'assistenza sarà nominata con decreto del
Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale entro 90 giorni dalla approvazione del presente atto;
5. di stabilire che la Commissione Ospedaliera per il controllo delle infezioni correlate all'assistenza sarà nominata con
delibera del Direttore Generale ed inserita nell'atto aziendale;
6. di incaricare la Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria dell'esecuzione del presente atto;
7. di approvare le disposizioni ed i principi contenuti in premessa, non richiamati espressamente nel presente dispositivo;
8. di dare atto quanto disposto con il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
9. di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
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(Codice interno: 385057)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1913 del 21 dicembre 2018
Assegnazione del budget per gli anni 2019 e 2020 alle strutture private accreditate esclusivamente ambulatoriali a
valere dall'anno 2019, di cui alla DGR n. 1868 del 10 dicembre 2018.
[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento, in considerazione del parere espresso della Commissione Regionale per l'Investimento in
Tecnologia ed Edilizia (C.R.I.T.E.) nella seduta del 12 dicembre 2018, si autorizza il riconoscimento, per gli anni 2019 e
2020, di nuovi budget ai privati accreditati specialistica ambulatoriale coerenti con la programmazione sanitaria regionale.

Il Presidente Luca Zaia riferisce quanto segue.
Con DGR n.1868 del 10 dicembre 2018 la Giunta regionale, recepite le risultanze del parere della competente commissione
consiliare, ha accreditato, a valere dal 2019, le strutture private che erogano attività specialistica ambulatoriale, ivi individuate.
In data 12 dicembre 2018 la Commissione Regionale per gli Investimenti Tecnologia ed Edilizia (CRITE) ha esaminato le
proposte di budget dei Direttori Generali competenti, con riferimento ai nuovi privati accreditati, formulate in considerazione
del fabbisogno complessivo di prestazioni ambulatoriali rilevato nei propri Distretti.
Rispetto alle succitate proposte, l'Unità Organizzativa Assistenza specialistica, liste d'attesa, termale, afferente alla Direzione
Programmazione Sanitaria - LEA, ha svolto l'attività istruttoria analizzando il fabbisogno assistenziale del territorio delle
Aziende ULSS interessate, in particolare valutando la domanda di prestazioni specialistiche, l'offerta complessiva di erogatori
pubblici e privati accreditati presenti, nonché il rispetto dei tempi di attesa previsti e delle relative criticità anche sulla base dei
dati forniti da Azienda Zero.
Tutto ciò premesso la CRITE ha espresso parere positivo alle proposte di budget formulate dai Direttori Generali riferite alle
strutture private accreditate di loro competenza, con le specifiche di seguito riportate.
Con riferimento alla Cooperativa Provinciale Servizi Cooperativa Sociale Onlus e Bibione Terme s.p.a. (entrambe nel territorio
dell'ULSS 4 Veneto Orientale), accreditati per la branca cod. 56 Medicina fisica e riabilitazione, si assegna il budget
limitatamente alla riabilitazione in acqua al fine di contrastare la fuga degli utenti Veneti verso Regioni limitrofe.
Con riferimento al Centro di Fisiokinesi Terapia s.r.l. (ULSS 4 Veneto Orientale), considerato il budget assegnato alla nuova
sede operativa di Portogruaro a seguito di "estensione accreditamento", il budget previsto per il triennio 2018-2020 dalla DGR
n. 2166/2017 alla sede di Jesolo viene rideterminato in € 500.000,00 in accordo con il Direttore Generale; si è convenuto altresì
che i due budget non siano interscambiabili tra le diverse sedi operative.
Relativamente alla struttura Romano Medica s.r.l. (ULSS 6 Euganea) a cui la DGR n. 1868/2018 ha riconosciuto
l'accreditamento alla branca cod. 69 Diagnostica per immagini, su proposta del Direttore Generale dell'ULSS si riconosce il
budget limitatamente all'ecodiagnostica.
Con riferimento all'Ambulatorio San Massimo s.r.l. (ULSS 6 Euganea) i budget assegnati alla nuova sede operativa del
Distretto 4 Alta Padovana, a seguito di "estensione accreditamento", sono a isorisorse in quanto si diminuiscono
contestualmente di pari importo i budget previsti per il triennio 2018-2020 dalla DGR n. 2166/2017 per la sede operativa della
stessa società insistente nel Distretto 1 Padova Bacchiglione.
Relativamente alla CEMES s.r.l. il budget assegnato alla nuova sede operativa del Distretto 2 Alto Vicentino dell'ULSS 7
Pedemontana, a seguito di "estensione accreditamento", è a isorisorse in quanto si diminuisce contestualmente di pari importo
il budget previsto per il triennio 2018-2020 dalla DGR n. 2166/2017 per la sede operativa della stessa società insistente nel
Distretto 1 EST dell'ULSS 8 Berica.
La Commissione ha precisato, inoltre, che nell'eventualità di ulteriori extra budget o di budget aggiuntivi a favore della sede
operativa dell'ULSS 7 Pedemontana comporterà una rivalutazione anche del budget assegnato alla sede operativa insistente
nell'Azienda ULSS 8 Berica.
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Con riferimento alle strutture accreditate per le quali vi è stata una "conferma accreditamento", come precisato nell'Allegato A
della DGR n. 1868/2018, si confermano i budget già assegnati per il triennio 2018-2020 con la DGR n. 2166/2017 e s.m.i.
Tutto ciò premesso si propone di approvare i budget per il biennio 2019-2020 a favore delle strutture accreditate, per le diverse
sedi operative e branche specialistiche, così come dettagliato nell'Allegato A alla presente delibera che ne costituisce parte
integrante.
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, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTA la Legge Regionale 16 agosto 2002, n. 22 e ss. mm. ii.;
VISTO l'articolo 2, comma 2, della Legge Regionale 31 dicembre 2012, n. 54;
VISTA la Legge Regionale 25 ottobre 2016, n. 19;
VISTO l'articolo 38, comma 1 e 2, della Legge Regionale 30 dicembre 2016, n. 30;
VISTA la DGR n. 2166/2017;
VISTA la DGR n. 1868/2018.
delibera
1. di approvare le disposizioni e i principi contenuti in premessa, non richiamati espressamente nel presente
provvedimento;
2. di approvare per il biennio 2019-2020 i budget, per gli utenti residenti nel Veneto, a favore degli strutture private
accreditate per le diverse sedi operative e branche specialistiche, così come dettagliato nell'Allegato A alla presente
delibera che ne costituisce parte integrante, per le quali la CRITE ha espresso parere positivo nella seduta del 12
dicembre 2018;
3. di dare atto che l'assegnazione dei budget assegnati all'Ambulatorio San Massimo s.r.l., per la sede operativa insistente
nel Distretto 4 Alta Padovana dell'ULSS 6 Euganea, e alla CEMES s.r.l., per la sede operativa insistente nel Distretto
2 Alto Vicentino dell'ULSS 7 Pedemontana, non comporta spese a carico del Bilancio Regionale essendo isorisorse;
4. di dare atto che gli oneri derivanti dal presente provvedimento trovano copertura finanziaria, ad eccezione di quanto
precisato nel punto 3. del deliberato, nell'ambito delle quote provenienti dalla ripartizione delle risorse del Fondo
Sanitario Regionale, che saranno assegnate alle corrispondenti Aziende sanitarie, a titolo di finanziamento indistinto
per l'erogazione dei LEA, in ciascuno degli esercizi 2019 e 2020 con appositi provvedimenti della Giunta Regionale.
Tali finanziamenti saranno erogati attraverso l'Azienda Zero di cui alla Legge Regionale 25 ottobre 2016, n. 19;
5. di prendere atto delle modifiche e integrazioni apportate alle DGR n. 2166/2017 e s.m.i. con il presente
provvedimento;
6. di incaricare l'U.O. Assistenza specialistica, liste d'attesa, termale, afferente alla Direzione Programmazione Sanitaria
- LEA, dell'esecuzione del presente atto;
7. di incaricare il Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale, in caso di errori materiali del presente atto, all'adozione
del conseguente provvedimento di rettifica;
8. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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ALLEGATO A

DGR nr. 1913 del 21 dicembre 2018

pag. 1 di 3

ASSEGNAZIONE BUDGET BIENNIO 2019-2020

AZIENDA ULSS

DISTRETTO

ULSS 2
Marca Trevigiana
ULSS 2
Marca Trevigiana
ULSS 2
Marca Trevigiana
ULSS 2
Marca Trevigiana
ULSS 4
Veneto Orientale

1 Treviso
Sud
3 Pieve di
Soligo
3 Pieve di
Soligo
3 Pieve di
Soligo

ULSS 4
Veneto Orientale
ULSS 4
Veneto Orientale
ULSS 4
Veneto Orientale
ULSS 4
Veneto Orientale

EROGATORE PRIVATO ACCREDITATO
(per sede operativa)
Castel Monte Soc. Coop. Onlus
Gruppo Veneto Diagnostica e Riabilitazione s.r.l.
Gruppo Veneto Diagnostica e Riabilitazione s.r.l.
Gruppo Veneto Diagnostica e Riabilitazione s.r.l.

1

Previdente s.r.l.

1

Cooperativa Provinciale Servizi Cooperativa Sociale
Onlus

1

Centro Medico San Biagio s.p.a.

1

Centro Medico San Biagio s.p.a.

1

Centro Medico San Biagio s.p.a.

MACROAREA
Altre
(Branche a Visita)
Altre
(Branche a Visita)
Altre
(Branche a Visita)
Altre
(Branche a Visita)
Altre
(Branche a Visita)
Medicina Fisica e
Riabilitazione
Altre
(Branche a Visita)
Altre
(Branche a Visita)
Altre
(Branche a Visita)

ULSS 4
Veneto Orientale

1

Bibione Terme s.p.a.

Medicina Fisica e
Riabilitazione

ULSS 4
Veneto Orientale

1

Centro di Fisiokinesi Terapia s.r.l. – sede di Jesolo

Medicina Fisica e
Riabilitazione

BRANCA
SPECIALISTICA

BUDGET
2019-2020

Odontostomatologia

€ 30.000,00

Cardiologia

€ 100.000,00

Neurologia

€ 80.000,00

Dermosifilopatia

€ 40.000,00

Odontostomatologia

€ 100.000,00

Medicina Fisica e
Riabilitazione

€ 10.000,00
limitatamente alla
riabilitazione in
acqua

Odontostomatologia

€ 100.000,00

Gastroenterologia

€ 10.000,00

Pneumologia

€ 12.000,00

Medicina Fisica e
Riabilitazione

€ 20.000,00
limitatamente alla
riabilitazione in
acqua

Medicina Fisica e
Riabilitazione

€ 500.000,00
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ULSS 4
Veneto Orientale
ULSS 6
Euganea

1

Centro di Fisiokinesi Terapia s.r.l. – sede di
Portogruaro

2 Terme
Colli

Centro Medico Radiologico San Bartolomeo s.r.l.

ULSS 6
Euganea

4 Alta
Padovana

Romano Medica s.r.l.

ULSS 6
Euganea
ULSS 6
Euganea
ULSS 6
Euganea
ULSS 6
Euganea
ULSS 7
Pedemontana
ULSS 7
Pedemontana
ULSS 7
Pedemontana
ULSS 7
Pedemontana
ULSS 8
Berica
ULSS 8
Berica
ULSS 8
Berica

1 Padova
Bacchiglione
1 Padova
Bacchiglione
4 Alta
Padovana
4 Alta
Padovana
2 Alto
Vicentino
2 Alto
Vicentino
2 Alto
Vicentino
2 Alto
Vicentino

Ambulatorio San Massimo s.r.l.
Ambulatorio San Massimo s.r.l.
Ambulatorio San Massimo s.r.l.
Ambulatorio San Massimo s.r.l.
Centro Medico Thienese s.r.l.
Centro Medico Thienese s.r.l.
Centro Medico Thienese s.r.l.
CEMES s.r.l.

1 EST

CEMES s.r.l.

2 OVEST

Ecodiagnostica s.r.l.

2 OVEST

MI.RIA.M. s.r.l. – Misure Riabilitative Moderne

pag. 2 di 3

Medicina Fisica e
Riabilitazione
Diagnostica per
Immagini
Diagnostica per
Immagini
Altre
(Branche a Visita)
Altre
(Branche a Visita)
Altre
(Branche a Visita)
Altre
(Branche a Visita)
Altre
(Branche a Visita)
Altre
(Branche a Visita)
Altre
(Branche a Visita)
Medicina Fisica e
Riabilitazione
Medicina Fisica e
Riabilitazione
Altre
(Branche a Visita)
Medicina Fisica e
Riabilitazione

Medicina Fisica e
Riabilitazione

€ 150.000,00

Radiologia

€ 350.000,00

Radiologia

€ 250.000,00
limitatamente
all’ecodiagnostica

Neurologia

€ 342.274,79

Dermosifilopatia

€ 198.000,00

Neurologia

€ 35.000,00

Dermosifilopatia

€ 45.000,00

Cardiologia

€ 175.000,00

Ortopedia e
Traumatologia

€ 50.000,00

Dermosifilopatia

€ 75.000,00

Medicina Fisica e
Riabilitazione
Medicina Fisica e
Riabilitazione

€ 200.000,00
€ 1.588.956,30

Urologia

€ 40.000,00

Medicina Fisica e
Riabilitazione

€ 300.000,00

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 1 del 2 gennaio 2019
345
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO A

DGR nr. 1913 del 21 dicembre 2018

Per quanto attiene agli erogatori privati accreditati per i quali è stato rinnovato l’accreditamento si confermano i budget già assegnati agli stessi dalla DGR n.
2166/2017 e s.m.i. (CODESS)

pag. 3 di 3
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(Codice interno: 385023)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1914 del 21 dicembre 2018
Aggiornamento attività formative anno 2018 della "Fondazione Scuola di sanità pubblica, management delle
aziende socio-sanitarie e l'incremento dei trapianti d'organo e tessuti" e determinazione contributo annuo per attività
ordinarie. DGR n. 437 del 4/4/2014 - DGR n. 2058 del 13/12/2016.
[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento la Regione provvede, a seguito dell'invio del Bilancio di previsione 2018 della "Fondazione
Scuola di sanità pubblica, management delle aziende socio-sanitarie e l'incremento dei trapianti d'organo e tessuti (FSSP)" e
del Piano annuale delle attività da svolgere (che aggiorna ed è in coerente con il "Piano formativo" per il triennio 2017-2019
approvato con DGR 2058/2016) a determinare in € 1.600.000,00 l'importo massimo del contributo annuale 2018 da erogare,
tramite Azienda Zero, alla Fondazione per lo svolgimento delle attività formative relative allo stesso anno 2018.

Il Presidente Luca Zaia riferisce quanto segue.
La Regione del Veneto ha sempre ritenuto di collocare il settore della formazione tra le aree prioritarie di intervento per il
raggiungimento degli obiettivi di salute e per la realizzazione dei nuovi modelli organizzativi finalizzati al miglioramento della
qualità e dell'appropriatezza dell'assistenza, ed al mantenimento di una adeguata capacità manageriale che favorisca la
sostenibilità del sistema.
Al fine di realizzare gli obiettivi di cui sopra la Regione (vedasi le Deliberazioni n. 437 del 04/04/2014 a cui si rinvia) si è
dotata della "Fondazione Scuola di Sanità Pubblica, Management delle aziende socio-sanitarie e per l'incremento dei trapianti
d'organo e tessuti" (Fondazione S.S.P.), senza scopo di lucro, la quale coadiuva gli uffici regionali afferenti all'Area Sanità e
Sociale alla progettazione, organizzazione ed erogazione delle iniziative formative destinate ai dipendenti del S.S.R..
La Fondazione S.S.P. opera tramite un Consiglio di Amministrazione composto da quattro membri nominati dalla Giunta
regionale, ovvero dal Presidente individuato tra personalità di alto livello in campo scientifico, culturale, sociale, manageriale o
imprenditoriale, dal Direttore generale dell'Area Sanità e Sociale della Regione del Veneto, con funzioni di Vice Presidente,
dai due Direttori generali dell'Azienda ospedaliera di Padova e dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona.
Nell'organismo della Fondazione è dunque presente la componente della Regione e delle Aziende Sanitarie.
La Fondazione S.S.P. persegue l'implementazione ed il miglioramento dei livelli qualitativi dei servizi sanitari offerti, e per
raggiungere tale obiettivo è impegnata in particolare nella formazione del personale dell'area socio-sanitaria, al fine di
accrescere le competenze di chi è direttamente chiamato ad operare all'interno dei servizi.
La Fondazione dunque è chiamata ad erogare: formazione sui modelli di management delle aziende sanitarie e socio-sanitarie,
con particolare attenzione all'innovazione; formazione per personale sanitario operante in aree specialistiche, con particolare
riferimento alle figure impegnate a vario titolo nel processo di procurement e trapianto di organi e tessuti; formazione su
metodi e strumenti necessari nella gestione del processo formativo.
Con deliberazione n. 2166 del 18/11/2014 la Giunta regionale ha avviato l'operatività della Fondazione S.S.P. approvandone il
programma delle attività per le annualità 2014 e 2015/2016, prevedendo un contributo annuale per la copertura delle spese
complessive, ed individuando taluni indirizzi per quanto riguarda l'acquisizione di personale, nonché la gestione finanziaria,
che si intendono integralmente qui richiamati.
Inoltre, secondo quando disposto dalla DGR n. 1538 del 10/10/2016, la Fondazione S.S.P., riconosciuta provider accreditato
ECM regionale, partecipa alla realizzazione del Piano regionale della formazione. In particolare per il triennio 2017-2019 con
il provvedimento ora citato, al fine di indirizzare l'offerta formativa accreditata ECM, la Giunta regionale ha definito le aree
prioritarie di intervento utili a orientare i programmi di formazione continua rivolti agli operatori sanitari. In relazione a quanto
specificato la Fondazione S.S.P. si qualifica quale soggetto impegnato allo sviluppo e realizzazione degli obiettivi formativi
strategici definiti dalla sopramenzionata delibera.
Con provvedimento n. 2058 del 13/12/2016 la Giunta regionale ha altresì approvato il "Piano formativo" per il triennio
2017-2019, prevedendo un contributo annuale per la copertura delle spese complessive per l'anno 2017 e rinviando ad un
successo atto la definizione del medesimo contributo per i due anni successivi.
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Con nota protocollo regionale n. 11574 dell'11/01/2018 la Fondazione S.S.P. ha provveduto a trasmettere il Bilancio di
previsione 2018, approvato nella seduta del Consiglio di Amministrazione del 29/11/2017, nonché le attività programmate per
l'anno 2018.
Le attività formative annuali costituiscono lo sviluppo temporale delle iniziative programmate nel "Piano formativo" per il
triennio 2017-2019 innanzi citato, e risultano comprensive dei necessari aggiornamenti operati in ragione dell'esperienza
maturata e delle nuove esigenze emerse dalle indicazioni fornite dalle Direzioni regionali afferenti all'Area Sanità e Sociale e
dai diversi gruppi regionali di coordinamento.
Per lo svolgimento delle attività e dei compiti previsti dal "Piano formativo" per il triennio 2017-2019, ed in particolare nel
programma per l'anno 2018, si propone di erogare alla Fondazione S.S.P. un contributo pari ad € 1.600.000,00 analogamente
allo scorso anno.
A questo fine occorre considerare che, a seguito della L.R. 19/2016 che istituisce Azienda Zero quale ente responsabile, fra
l'altro, delle funzioni relative alla GSA , con DGR n. 326 del 21/03/2018, la Giunta regionale ha autorizzato l'erogazione,
attraverso l'Azienda Zero, dei finanziamenti della GSA di cui al Decreto del Direttore generale dell'Area Sanità e Sociale n.
32/2018, con il quale viene effettuata la programmazione degli interventi sulle linee di finanziamento e dove viene ad esserci
anche la linea di spesa n. 136 "Contributo alla Fondazione SSP per attività di formazione e ricerca nell'ambito del personale
SSR" afferente al capitolo di Bilancio regionale n. 103285.
Con successivo decreto del Direttore della "U.O. Procedure contabili, bilancio consolidato, tavolo adempimenti" n. 6 del
10/04/2018 si è proceduto a liquidare ad Azienda Zero l'importo di € 339.636.500,00 relativo ai finanziamenti della GSA da
effettuarsi attraverso l'Azienda Zero stessa, che ricomprende anche la linea di spesa n. 136 che qui interessa.
Ciò premesso, con il presente atto, pertanto, si propone di:
- di determinare in Euro 1.600.000,00 il contributo annuo 2018 per le attività ordinarie della Fondazione S.S.P., di cui al Piano
Formativo 2018;
- di prevedere che la copertura finanziaria di quanto previsto al punto precedente, sia a carico dei finanziamenti GSA, previsti
per la linea di spesa n. 136 "Contributo alla Fondazione SSP per attività di formazione e ricerca nell'ambito del personale
SSR";
- di disporre che l'Azienda Zero provveda ad erogare il contributo regionale annuo di € 1.600.000,00 alla Fondazione S.S.P.,
con le seguenti modalità:
a. un acconto del 70% pari a € 1.120.000,00 ad esecutività della presente deliberazione;
b. il saldo del 30% pari ad € 480.000,00 previo decreto del Direttore della Direzione Risorse Strumentali SSR, da adottarsi in
seguito all'approvazione del Bilancio consuntivo dio esercizio 2018 della Fondazione S.S.P. da parte del CdA e sulla base di
una dettagliata relazione sull'attività svolta che la Fondazione stessa dovrà presentare entro il 30/06/2019 alla Direzione
Regionale competente;
Si rinvia altresì ad successivo provvedimento di Giunta la determinazione dell'importo massimo del contributo per l'anno 2019
in base all'effettivo svolgimento e ai futuri aggiornamenti delle attività stesse.
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, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTA la DGR n. 437 del 4/4/2014 recante ad oggetto: "Fondazione per l'Incremento dei Trapianti d'organo e Tessuti F.I.T.O.T. - Presa d'atto delle modifiche statutarie approvate dal C.d.A. nella seduta del 14 marzo 2014 e nomina del nuovo
Consiglio di Amministrazione";
VISTA la DGR n. 2166 del 18/11/2014 ad oggetto: "Fondazione Scuola di Sanità Pubblica, management delle aziende socio
sanitarie e l'incremento dei trapianti d'organo e tessuti (Fondazione Ssp)" - approvazione piano d'attività anno 2014 e biennio
2015/2016 - determinazioni conseguenti";
VISTO l'art. 2, comma 2, lett. o) della Legge Regionale n. 54 del 31 dicembre 2012 recante "Legge regionale per l'ordinamento
e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della Legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto
del Veneto";
VISTA la L.R. del 25 ottobre 2016, n. 19 recante "Istituzione dell'ente di governance della sanità regionale veneta denominato
"Azienda per il governo della sanità della Regione del Veneto - Azienda Zero". Disposizioni per la individuazione dei nuovi
ambiti territoriali della Aziende ULSS";
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VISTA la L.R. n. 1 del 7 gennaio 2011;
VISTO il D.lgs n. 33 del 14/03/2013;
VISTO il D.lgs. 118/2011, Titolo II, articolo 20 e ss.mm.ii. ed in particolare il D.lgs n. 126 del 10/08/2014;
VISTA la L.R. n. 39 del 29 novembre 2001 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della regione";
VISTA la L.R. n. 46 del 29 dicembre 2017 "Legge di stabilità regionale 2018"
VISTA la L.R. n. 47 del 29 dicembre 2017 "Bilancio di previsione 2018-2020";
VISTA la D.G.R. n. 81 del 26 gennaio 2018 "Direttive per la gestione del Bilancio di Previsione 2018-2020";
VISTO il Decreto S.G.P. n. 1 del 11/01/2018 "Bilancio Finanziario Gestionale 2018-2020";
VISTA la D.G.R. n. 326 del 21 marzo 2018;
VISTO il Decreto del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale n. 32 del 26 febbraio 2018;
VISTO il Decreto del Direttore della "U.O. procedure contabili, bilancio consolidato, tavolo adempimenti" n. 6 del 10/04/2018;
delibera
1. di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di prendere atto del Bilancio di previsione 2018 della Fondazione SSP, approvato nella seduta del Consiglio di
Amministrazione del 29/11/2017, nonché delle attività programmate per l'anno 2018 agli atti della Struttura Regionale
Competente (di cui alla nota prot. regionale n. 11574 dell'11/01/2018);
3. di determinare in euro 1.600.000,00 l'importo massimo dell'obbligazione di spesa 2018, relativa al contributo annuale alla
Fondazione SSP, da erogare, per il tramite di Azienda Zero;
4. di prevedere che la copertura finanziaria di quanto previsto al punto precedente, sia a carico dei finanziamenti della GSA
previsti per la linea di spesa n. 136 "Contributo alla Fondazione SSP per attività di formazione e ricerca nell'ambito del
personale SSR", afferente al capitolo di Bilancio regionale n. 103285, di cui al Decreto del Direttore generale dell'Area Sanità e
Sociale n. 32/2018, la cui erogazione attraverso Azienda Zero è stata autorizzata dalla DGR 21 marzo 2018, n. 326;
5. di disporre che l'Azienda Zero provveda ad erogare il contributo regionale annuo di € 1.600.000,00 alla Fondazione S.S.P.,
con le seguenti modalità:
a. un acconto del 70% pari a € 1.120.000,00 ad esecutività della presente deliberazione;
b. il saldo del 30% pari ad € 480.000,00 previo decreto del Direttore della Direzione Risorse Strumentali SSR, da
adottarsi in seguito all'approvazione del Bilancio consuntivo dio esercizio 2018 della Fondazione S.S.P. da parte del
CdA e sulla base di una dettagliata relazione sull'attività svolta che la Fondazione stessa dovrà presentare entro il
30/06/2019 alla Direzione Regionale competente;
6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33;
7. di dare atto che la spesa di cui si prevede il finanziamento con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a
limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011 e che si tratta di debito avente natura non commerciale;
8. di incaricare il Direttore della Direzione Risorse Strumentali SSR dell'esecuzione del presente atto;
9. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
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(Codice interno: 385029)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1917 del 21 dicembre 2018
Autorizzazioni ad Aziende ULSS e Ospedaliere delle richieste sottoposte a parere di congruità della Commissione
Regionale per l'Investimento in Tecnologia ed Edilizia (C.R.I.T.E.) nelle sedute del 09 agosto 2018 e 17 settembre 2018
(Art. 26, L.R. 56/1994, DGR n. 1455/2008, DGR n. 125/2011, DGR n. 2353/2011, DGR n. 957/2013, DGR n. 767/2014,
DGR n. 1923/2015, DGR 136/2016, DGR n. 522/2018).
[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:
con il presente provvedimento si prende atto dei verbali della Commissione Regionale per l'Investimento in Tecnologia ed
Edilizia (C.R.I.T.E.) delle sedute del 09 agosto 2018 e 17 settembre 2018 e si autorizzano alcune aziende sanitarie e
ospedaliere ad effettuare investimenti e a stipulare contratti di service.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
Azienda Ulss n. 2 Marca Trevigiana nota prot. n. 60457 del 29.03.2018, Azienda Ulss n. 3 Serenissima note prot. n. 36713 e
prot. n. 36726 del 28.02.2018, Azienda Ulss n. 5 Polesana nota prot. n. 59193 del 19.07.2018, Azienda Ospedaliera di Padova
note prot. n. 24410 del 11.04.2018, prot. n. 26775 del 23.04.2018, prot. n. 28271 del 02.05.2018, Azienda Ospedaliera
Universitaria Integrata di Verona note prot. n. 55974/2017 e prot. 8059.02.2018, Ospedale Sacro Cuore don Calabria di Negrar
nota prot. n. 319325 del 31.07.2018.

Il Presidente Luca Zaia riferisce quanto segue.
La DGR n. 1455 del 6/6/2008 intitolata "Riavvio dell'attività di valutazione degli investimenti nel settore socio sanitario.
Costituzione della Commissione Regionale per l'Investimento in Tecnologia ed Edilizia (CRITE) e approvazione dei Criteri per
la definizione di un piano allocativo delle attrezzature di imaging clinico nella Regione del Veneto" ha definito un nuovo
modello di valutazione delle richieste di autorizzazione all'acquisto di grandi attrezzature, disciplinato le richieste di
autorizzazione agli investimenti in edilizia sanitaria ed elaborato una serie di innovativi criteri a supporto delle competenti
strutture della Segreteria regionale Sanità e Sociale ed ha inoltre costituito la Commissione Regionale per l'Investimento in
Tecnologia ed Edilizia (CRITE), che ha assorbito le funzioni del precedente Gruppo Tecnico di Valutazione degli Investimenti
nel settore Socio Sanitario.
La DGR 2353/2011, anche in conseguenza dell'entrata in vigore del D.Lgs. 118/2011, ha modificato la composizione della
CRITE, con gli obiettivi di offrire alle Aziende ed alla Regione un più adeguato supporto alle attività di programmazione,
assicurare agli investimenti previsti, dove possibile, ambiti di applicazione comuni e coerenti con la programmazione regionale
ed in linea con quanto previsto dai Piani Triennali delle Opere Pubbliche e con quanto previsto dalla normativa in materia di
approvvigionamenti di beni e servizi di cui al D.Lgs. 163/2006, garantire un miglior sostegno alle finalità comuni di controllo e
contenimento della spesa e di armonizzare le procedure di autorizzazione degli investimenti con quanto previsto dagli articoli
25 e 32 del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, e dai relativi provvedimenti attuativi.
La medesima DGR 2353/2011 ha puntualmente disposto che l'ambito di applicazione delle competenze della CRITE sono i
"progetti di investimento" articolati in:
a. edilizia sanitaria e socio sanitaria;
b. grandi macchinari;
c. impianti;
d. attrezzature;
e. informatica e macchine d'ufficio;
f. altri ambiti, quali mobili, arredi, automezzi, immobilizzazioni immateriali ed altro.
In particolare, le competenze della CRITE comprendono gli investimenti in ambito ospedaliero, territoriale e di prevenzione che devono essere ricondotti a tali aree progettuali -, i progetti di investimento in attrezzature, grandi apparecchiature,
informatica, etc. (ad esclusione dei progetti di edilizia) di entità economica superiore alla soglia comunitaria, gli investimenti
per service sanitari, gli investimenti previsti nell'ambito di contratti di finanza di progetto, concessioni, etc., le richieste di
autorizzazione alla contrazione di mutui e l'analisi di ciascun Piano degli Investimenti triennale della Aziende ULSS ed
Ospedaliere regionali.
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Nell'ambito di valutazione della CRITE vengono comprese, inoltre, anche le richieste di autorizzazione alla contrazione di
mutui ex artt. 5 e 6 della L.R. 55/94, così come previsto dalla DGR n. 125/2011.
Con DGR n. 957 del 18 giugno 2013 la Giunta regionale ha modificato la composizione della CRITE di cui alla DGR n.
2353/2011.
Con DGR n. 767 del 27 maggio 2014 la Giunta regionale ha aggiornato le strutture regionali che compongono la CRITE a
seguito dei provvedimenti di attuazione della legge regionale di riorganizzazione n. 54 del 03.12.2012.
Con DGR n. 136 del 16 febbraio 2016 la Giunta regionale ha individuato la CRITE quale organismo istituzionalmente titolare
delle valutazioni delle tecnologie (Health Technology Assessment) prevedendo una nuova composizione della stessa
Commissione.
Con Legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19 è stato istituito l'Ente di governance della sanità veneta denominato "Azienda per il
governo della sanità della regione del veneto - Azienda Zero" e con successivi provvedimenti attuativi regionali e aziendali è
stata definita l'organizzazione e il funzionamento del predetto Ente.
Con DGR n. 3 del 5 gennaio 2018 avente ad oggetto "Assestamento organizzazione della Giunta Regionale. Provvedimenti
attuativi" la Giunta regionale ha ridefinito, tra l'altro, il conseguente assetto organizzativo dell'Area Sanità e Sociale della
Regione a partire dal 1° gennaio 2018.
A seguito della nuova organizzazione regionale e dell'istituzione di Azienda Zero, la composizione della CRITE è stata
adeguata alle nuove denominazioni delle strutture regionali giusta DGR n. 370 del 26 marzo 2018.
Con DGR n. 522 del 17.04.2018 la Giunta regionale ha fornito indicazioni alle Aziende Sanitarie in merito al sistema degli
acquisti di beni e servizi per le Aziende del Servizio Socio Sanitario Regionale e ha definito la composizione della CRITE.
Con note di convocazione prot. n. 326372 e prot. n. 326389 del 03.08.2018 la CRITE si è riunita il giorno 09 agosto 2018 ed ha
esaminato le richieste di autorizzazione pervenute da parte delle Aziende Sanitarie ai competenti uffici regionali e inserite
all'Ordine del Giorno della seduta precitata.
Il giorno 17 settembre 2018 la CRITE si è riunita a seguito convocazione e relativoOrdine del Giorno di cui alle note prot. n.
369407 e prot. n. 369422 del 12.09.2018.
Con il presente provvedimento si propone di prendere atto dei verbali delle sedute della CRITE del 09 agosto 2018 e 17
settembre 2018 agli atti presso la Direzione Risorse Strumentali SSR e di autorizzare quanto indicato nell'Allegato A al
presente provvedimento, in virtù dei pareri favorevoli espressi dalla CRITE nelle sedute precitate, pareri ritenuti congrui dalla
Commissione anche in rapporto ad una valutazione complessiva degli investimenti inerenti le dotazioni di tutti gli enti sanitari
presenti sul territorio.
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, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
Vista la legge regionale n. 55/1994;
Vista la legge regionale n. 27 del 7/11/2003;
Vista la propria deliberazione n. 1455 del 6/6/2008;
Vista la propria deliberazione n. 125/2011;
Visto il D. Lgs. 118/11;
Richiamata la propria deliberazione n. 2353 del 29/12/2011;
Visto l'art. 2, comma 2, lett. o) della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
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Richiamata la propria deliberazione n. 957 del 18/06/2013;
Vista la propria deliberazione n. 767 del 27/5/2014;
Vista la propria deliberazione n. 1923 del 23/12/2015;
Vista la propria deliberazione n. 136 del 16/02/2016;
Vista la legge regionale n. 19/2016;
Vista la propria deliberazione n 3 del 05/01/2018;
Vista la propria deliberazione n. 370 del 26/03/2018;
Vista la propria deliberazione n. 522 del 17/04/2018.
delibera
1. di prendere atto delle motivazioni esposte in premessa, facenti parte integrante del presente provvedimento;
2. di prendere atto dei verbali delle sedute della Commissione Regionale per l'Investimento in Tecnologia ed Edilizia
(CRITE) del 09 agosto 2018 e 17 settembre 2018 agli atti presso la Direzione Risorse Strumentali SSR;
3. di autorizzare gli investimenti e i service, sottoposti al parere di congruità della CRITE nelle sedute di cui al
precedente punto 2), per i quali la CRITE ha espresso parere favorevole come da Allegato A anche in virtù della loro
congruità in rapporto ad una valutazione complessiva degli investimenti inerenti le dotazioni di tutti gli enti sanitari
presenti sul territorio;
4. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 14/3/2013 n. 33;
5. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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ALLEGATO A

DGR nr. 1917 del 21 dicembre 2018

pag. 1 di 1

SEDUTA CRITE del 09 agosto 2018
Azienda

Oggetto

PARERE CRITE

Importo presunto

ULSS 3
SERENISSIMA

Autorizzazione all fornitura di sistemi operativi per l'esecuzione di esami
emocromocitometrici e controlli di qualità sugli emocomponenti presso le Strutture
Trasfusionali del Dipartimento Interaziendale di Medicina Trasfusionale della
Provincia di Venezia (DIMT) (nota prot. n. 36713 del 28 febbraio 2018).

FAVOREVOLE CON
PRESCRIZIONI

€ 274.098,55
(IVA esclusa)

ULSS 3
SERENISSIMA

Autorizzazione alla fornitura di reagenti ed il noleggio delle attrezzature per il
Laboratorio HLA del Dipartimento Interaziendale di Medicina Trasfusionale della
Provincia di Venezia (DIMT) (nota prot. n. 36726 del 28 febbraio 2018).

FAVOREVOLE CON
PRESCRIZIONI

€ 571.700,00
(IVA esclusa)

ULSS 5
POLESANA

Autorizzazione alla fornitura di attrezzature sanitarie - DEFIBRILLATORI (nota
prot. n. 59193 del 19 luglio 2018).

FAVOREVOLE CON
PRESCRIZIONI

€ 321.000,00
(IVA esclusa)
(finanziamento regionale di € 321.000,00 +
IVA anno 2019)

ULSS 5
POLESANA

Autorizzazione alla fornitura di attrezzature sanitarie - RIUNITI (nota prot. n. 59193
del 19 luglio 2018).

FAVOREVOLE CON
PRESCRIZIONI

€ 286.000,00 (IVA esclusa)
(acquisto + manutenzione)
(finanziamento regionale di € 260.000,00 +
IVA anno 2019)

AO PD

Autorizzazione alla fornitura di sistemi di videoendoscopia flessibile per le piastre di
endoscopia digestiva dell'Azienda Ospedaliera di Padova (nota prot. n. 24410 del 11
aprile 2018).

FAVOREVOLE CON
PRESCRIZIONI

€ 1.172.000,00
(IVA esclusa)
(finanziamento regionale di € 700.000 + IVA
anno 2019)

AO PD

Autorizzazione alla fornitura di Sistemi diagnostici per il dosaggio di marcatori
tumorali, ormoni e proteine da inserire nell'area ad alta automazione immunometrica
per il fabbisogno della U.O.C. Medicina di Laboratorio dell'Azienda Ospedaliera di
Padova (nota prot. n. 26775 del 23 aprile 2018).

FAVOREVOLE CON
PRESCRIZIONI

€ 7.075.000,00
(IVA esclusa)
(durata contrattuale: 36 mesi)

AO PD

Autorizzazione alla fornitura di sistemi diagnostici per l'esecuzione di esami farmaco- FAVOREVOLE CON
tossicologici su diverse matrici (nota prot. n. 28271 del 2 maggio 2018).
PRESCRIZIONI

AOUI VR

Autorizzazione alla fornitura del sistema completo di analisi molecolare quantitativa
per la determinazione intra operatoria della CK 19 del linfonodo sentinella in
pazienti con carcinoma mammario, con strumentazione a noleggio - metodica
"OSNA" (nota prot. n. 55974/2017)

FAVOREVOLE CON
PRESCRIZIONI

€ 2.170.000,00
(IVA esclusa)
Durata contrattuale: 36 mesi + opzione di
rinnovo di 24 mesi

€ 123.450,00
(IVA esclusa)
(durata contrattuale: 1 anno)

SEDUTA CRITE del 17 settembre 2018
Azienda

Oggetto

PARERE CRITE

Importo presunto

ULSS 2 MARCA
TREVIGIANA

Autorizzazione alla fornitura in service di un sistema semiautomatico di produzione
dei concentrati piastrinici filtrati da pool di Buffy Coat, TACSI TERUMO, per la
U.O.S.D. Medicina Trasfusionale di Castelfranco del DMT - Dipartimento
Funzionale di Medicina Trasfusionale - dell'Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana (nota
prot. n. 60457 del 29 marzo 2018).

FAVOREVOLE CON
PRESCRIZIONI

€ 450.000,00
(IVA esclusa)
Durata contrattuale: 36 mesi

ULSS 5
POLESANA

Autorizzazione all'acquisto di automezzi per i distretti di Adria e Rovigo mediante
adesione Consip (nota prot. n. 59193 del 19 luglio 2018).

FAVOREVOLE CON
PRESCRIZIONI

€ 225.000,00
(IVA inclusa)
(finanziamento regionale anno 2018)

AOUI VR

Autorizzazione all'aggiornamento tecnologico (ICT) dei reparti di endoscopia
dell'AOUI di Verona, presidi di Borgo Roma e Borgo Trento (nota prot. 8059 del 13
febbraio 2018).

FAVOREVOLE

€ 404.000,00
(IVA inclusa)

FAVOREVOLE CON
PRESCRIZIONI

€ 9.000.000,00
(IVA esclusa)
(autofinanziamento)

OSPEDALE
Autorizzazione all'acquisto e installazione di un Sistema Elekta Unity (nota prot. reg.
SACRO CUORE
n. 319325 del 31 luglio 2018).
DON CALABRIA
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(Codice interno: 385034)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1918 del 21 dicembre 2018
Programma regionale per l'Educazione Continua in Medicina (ECM): approvazione degli obiettivi ECM regionali
per il quinquennio 2019/2023. Proroga degli organismi di governance della formazione ECM regionale (Commissione
Regionale per l'Educazione Continua in Medicina CRECM e Osservatorio Regionale OR per la Formazione Continua).
[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:
Il presente atto, alla luce delle disposizioni normative statali e regionali in materia di formazione continua in sanità nonché
delle disposizioni regionali che hanno ridisegnato il sistema sanitario regionale, individua gli obiettivi ECM regionali per il
quinquennio 2019/2023 e proroga gli organismi di governance della Formazione Regionale ECM (Commissione Regionale
per l'Educazione Continua in Medicina e Osservatorio regionale per la formazione Continua).

Il Presidente Luca Zaia riferisce quanto segue.
Il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, così come modificato e integrato dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n.
229, ha introdotto l'obbligo dell'Educazione Continua in Sanità (ECM), con l'obiettivo di assicurare efficacia, appropriatezza,
sicurezza ed efficienza all'assistenza prestata dal Servizio Sanitario Nazionale.
Nel primo programma nazionale per l'ECM, l'attenzione è stata posta sui singoli eventi e sui progetti accreditati direttamente
dalla Commissione Nazionale per la Formazione Continua o dalle Regioni sulla base di criteri comuni, condivisi attraverso
Accordi della Conferenza Stato-Regioni.
La Regione del Veneto, in ottemperanza agli Accordi in materia di formazione continua, ha avviato nel 2002 il progetto
"Educazione Continua in Medicina" che negli anni si è evoluto mediante l'implementazione di nuove procedure che hanno
consentito di sviluppare applicativi regionali per l'accreditamento degli eventi residenziali (RES), dei progetti di formazione sul
campo (FSC) e delle attività formative erogate in modalità e-learning (FAD).
Con l'Accordo Stato-Regioni del 1 agosto 2007 (Rep. Atti n. 168/CSR) sono stati apportati notevoli cambiamenti nel
programma ECM ed è stato delineato il nuovo sistema ECM rivolto al miglioramento della qualità dell'offerta formativa e dei
soggetti erogatori di formazione (provider), responsabili della programmazione, realizzazione e valutazione dei processi di
formazione continua.
Con il successivo Accordo Stato-Regioni del 5 novembre 2009 (Rep. Atti n. 192/CSR), sono stati definiti i principi regolanti
"Il nuovo sistema di formazione continua in medicina - Accreditamento dei provider ECM, formazione a distanza, obiettivi
formativi, valutazione della qualità del sistema formativo sanitario, attività formative realizzate all'estero, liberi
professionisti".
Per quanto attiene l'accreditamento regionale dei provider, con deliberazione n. 2215 del 20 dicembre 2011 è stato approvato il
"Disciplinare" che definisce i criteri e i requisiti di accreditamento dei soggetti pubblici e privati (provider) che intendono
erogare eventi formativi, rivolti ai professionisti della sanità del Veneto, prevedendo in fase di prima applicazione,
l'accreditamento provvisorio per le Aziende ULSS, le Aziende Ospedaliere e l'Istituto Oncologico Veneto.
Con successivo provvedimento, n. 1969 del 2 ottobre 2012, la Giunta Regionale ha, inoltre, recepito l'Accordo Stato-Regioni
del 19 aprile 2012 che, oltre a definire le linee guida per i manuali di accreditamento dei provider regionali, ha previsto
l'impegno degli Enti accreditanti ad avviare le attività di accreditamento dei provider entro un anno dalla data di sottoscrizione
del suddetto Accordo.
Al fine di garantire la gestione del sistema di formazione continua nel territorio regionale, in data 29 luglio 2013, è stata
sottoscritta un'apposita convenzione con l'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali, repertoriata al n. 2005, secondo
lo schema approvato con DGR n. 1236 del 16 luglio 2013. La ratio della convenzione in parola, risiedeva nella necessità di
assicurare la continuità dell'accreditamento dell'offerta formativa rivolta agli operatori sanitari, promossa da soggetti accreditati
come provider ECM regionali.
Vista la necessità espressa dalla Regione Veneto, attraverso i suoi organi direttivi, di dotarsi di un sistema informatico
specifico per l'accreditamento ECM, con decreto del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale n. 247 del 14 agosto 2015, è
stata prevista la procedura di acquisizione "Sviluppo e gestione del sistema informatico dedicato all'Educazione Continua in
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Medicina". Nello specifico, in esito alla conclusione delle operazioni di gara, con decreto del Dirigente del Coordinamento
Regionale Acquisti per la Sanità n. 37 del 25 marzo 2016, si è proceduto ad aggiudicare definitivamente la gara per
l'affidamento del servizio "Sviluppo e gestione del sistema informativo dedicato all'Educazione Continua in Medicina", indetta
con Decreto del medesimo Dirigente n. 110 del 29 dicembre 2015.
In attesa dell'attivazione del nuovo sistema informativo, con deliberazione n. 1538 del 10 ottobre 2016, la Giunta Regionale ha
stabilito, tra l'altro, di sospendere la procedura informativa di registrazione e di invio della domanda di accreditamento come
provider Regionale ECM. Con il suddetto provvedimento è stato stabilito, inoltre, di rendere nuovamente disponibile la
succitata procedura informativa a partire dal 2017, successivamente all'avvio del nuovo portale informativo dedicato al sistema
della formazione continua in attuazione del decreto n. 247/2015.
Nel contempo, con legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19, è stato istituito l'Ente di governance della sanità regionale veneta
denominato "Azienda per il governo della sanità della Regione del Veneto - Azienda Zero". Con successiva deliberazione di
Giunta Regionale, n. 1771 del 2 novembre 2016, sono state approvate, tra l'altro, le linee guida per garantire l'effettiva
operatività del nuovo ente, disponendo in particolare - con decorrenza dal 1° gennaio 2017 - il trasferimento all'Azienda Zero
delle funzioni di natura contabile previste all'art. 2, comma 1, della legge regionale predetta.
Considerato che tra le funzioni direttamente trasferite ad Azienda Zero rientrano quelle previste all'art. 2, comma 1, lett. g),
punto 4: "procedure di accreditamento ECM" e che le stesse non necessitano di disciplina attuativa in forza della suddetta LR
n. 19/2016, con provvedimento n. 177 del 21 febbraio 2017 la Giunta Regionale del Veneto ha preso atto del trasferimento
delle suddette procedure tra cui sono da considerarsi ricomprese le seguenti attività:
• gestione del procedimento di accreditamento provvisorio e standard dei provider ECM;
• gestione delle attività amministrative inerenti alle richieste di modifica dei dati relativi agli eventi accreditati dai
provider ECM al sistema regionale e istruttoria da sottoporre alla CRECM;
• supporto amministrativo alla CRECM e all'OR per la formazione continua e liquidazione compensi;
• gestione delle visite di verifica previste nell'ambito del procedimento di accreditamento standard;
• monitoraggio delle attività formative erogate dal provider;
• gestione del procedimento sanzionatorio.
Il Sistema ECM della Regione del Veneto, pertanto, si fonda, da un lato, sull'accreditamento dei provider e sulla verifica da
parte dell'ente accreditante dei requisiti previsti dalla normativa regionale e, dall'altro, sulla valutazione della qualità
dell'attività formativa erogata dai singoli provider, anche in considerazione degli indirizzi di programmazione sanitaria
regionale e dei bisogni formativi degli operatori. Per l'espletamento delle suddette attività si avvale dei seguenti organismi di
governance:
• CRECM, istituita con DGR n. 881 del 26 marzo 2004 e rinnovata, da ultimo, con DGR n. 1756 del 3 ottobre 2013;
• OR, istituito con DGR n. 749 del 7 giugno 2011.
Più recentemente, l'Accordo Stato-Regioni del 2 febbraio 2017, recante "La formazione continua nel settore salute", recepito
dalla Regione del Veneto con DGR n. 1344 del 22 agosto 2017, ha raccolto e reso maggiormente fruibili le regole contenute
nei precedenti accordi in materia di Formazione Continua del 2007, 2009 e del 2012, puntando ad elevare il livello della qualità
della formazione erogata e a migliorare le performance del servizio sanitario, con l'intento di favorire una costante crescita
culturale di ogni risorsa impegnata nel sistema salute. Con il suddetto Provvedimento sono stati, inoltre, prorogati al 31
dicembre 2018, i succitati organismi del sistema di governance dell'ECM (CRECM e OR), già precedentemente prorogati con
deliberazioni di Giunta Regionale n. 1247 del 28 settembre 2015 e n. 1538 del 10 ottobre 2016.
Per la gestione dei diversi processi legati alla Formazione Continua in Medicina, dal 2017 è attiva una specifica piattaforma
regionale ECM che permette di gestire, sia l'accreditamento dei provider, sia l'accreditamento degli eventi, con l'obiettivo
ultimo di permettere la gestione delle operazioni di istruttoria formale e di merito, di comunicazione istituzionale con i soggetti
richiedenti, di assistenza telematica, e di rappresentare il database di riferimento per la reportistica e il monitoraggio dei
processi di accreditamento dei provider e della loro offerta formativa in termini quali/quantitativi.
Attraverso la piattaforma regionale ECM sono, infatti, gestiti i seguenti ambiti:
1. l'accreditamento regionale dei provider ECM, provvisorio, standard e il rinnovo di quest'ultimo;
2. l'accreditamento delle attività formative per le tipologie Residenziale (RES), Formazione sul Campo (FSC),
Formazione a Distanza (FAD);
3. il flusso di dati informatici tra i provider ECM pubblici e privati, l'ente accreditante e il COGEAPS;
4. il monitoraggio della formazione continua.
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A riguardo, si precisa che con Decreto del Commissario di Azienda Zero, n. 107 del 26 giugno 2017, recante: "Adozione
dell'Atto Aziendale", le funzioni di gestione dell'ECM sono state attribuite all'Unità Operativa Complessa (UOC) Formazione e
Sviluppo delle Professioni Sanitarie della medesima Azienda.
Infine, si dà atto che, con Determinazione dirigenziale di Azienda Zero, n. 71 del 9 aprile 2018, sono stati approvati il
"Manuale di accreditamento dei provider ECM nella Regione del Veneto" e il "Manuale di accreditamento per l'erogazione di
eventi ECM nella Regione del Veneto".
Tutto ciò premesso, alla luce delle disposizioni normative succitate che hanno ridisegnato il sistema sanitario regionale,
istituito Azienda Zero - Ente di governance della sanità regionale veneta, dato evoluzione al sistema dell'Educazione Continua
in Medicina, si rende ora opportuno definire i punti che seguono:
• gli organismi di governance dell'ECM;
• la formazione e le aree prioritarie di intervento del PSSR;
• gli obiettivi ECM regionali.
Gli organismi di governance dell'ECM
La CRECM e l'OR per la Formazione Continua costituiscono, come già precedentemente esplicitato, gli organismi di
governance della formazione ECM regionale.
La CRECM è stata istituita, nella Regione del Veneto, con deliberazione n. 881 del 26 marzo 2004; con tale provvedimento, la
Giunta Regionale ha affidato al suddetto Organismo il compito di "[...] operare concretamente per l'accreditamento dei
progetti/eventi formativi avvalendosi, secondo le necessità, di professionisti nella materia oggetto di valutazione".
Ai sensi del provvedimento di Giunta Regionale, n. 1344 del 22 agosto 2017, la CRECM, organismo consultivo e deliberativo,
unitamente all'OR per la Formazione Continua, funge da organo "[...] di controllo e di verifica della regolarità delle procedure
di accreditamento" ed esprime parere vincolante in relazione ai criteri di accreditamento dei provider, degli eventi e della
valutazione delle sanzioni, ai fini dell'adozione, da parte dell'Azienda Zero (Ente competente ai sensi della LR n. 19/2016 e
provvedimenti attuativi), degli atti conseguenti al recepimento degli Accord Stato-Regioni in tema di Formazione Continua in
Medicina.
Più specificatamente, rientrano tra le attività principali di competenza della CRECM:
• la collaborazione con l'UOC Formazione e Sviluppo delle Professioni Sanitarie di Azienda Zero ai fini del controllo e
della verifica della regolarità delle procedure per l'accreditamento provvisorio, l'accreditamento standard e per il
rinnovo di quest'ultimo;
• la partecipazione con un proprio componente, che assume il ruolo di team leader, alle visite di accreditamento
standard dei provider in corso di accreditamento, per verificare la sussistenza dei requisiti necessari al mantenimento
dell'accreditamento;
• la formulazione di un parere vincolante in relazione ai criteri di accreditamento dei provider, degli eventi e per la
determinazione delle sanzioni;
• la collaborazione con l'UOC Formazione e Sviluppo delle Professioni Sanitarie di Azienda Zero ai fini dell'adozione
di atti di programmazione e di governo del sistema della formazione continua, anche attraverso lo studio e
l'approfondimento di specifiche tematiche;
• l'elaborazione di proposte, da sottoporre all'UOC Formazione e Sviluppo delle Professioni Sanitarie di Azienda Zero,
in materia di ECM e per la valorizzazione e lo sviluppo delle professioni sanitarie.
L'OR per la formazione Continua, previsto dagli Accordi Stato-Regioni del 2007 e del 2009, è stato istituito con deliberazione
di Giunta Regionale n. 749 del 7 giugno 2011. Gli Accordi Stato-Regioni, e le linee guida emanate dall'Osservatorio
Nazionale, individuano i seguenti compiti in capo agli osservatori regionali, in analogia con il livello nazionale:
• contribuire al percorso di accreditamento regionale dei provider attraverso la presenza di un proprio componente alle
visite di accreditamento standard;
• collaborare alla verifica della sussistenza dei requisiti per il mantenimento dell'accreditamento;
• contribuire alla produzione di un rapporto annuale sull'attività ECM;
• monitorare l'offerta formativa dei provider nel territorio regionale, sia in termini qualitativi/quantitativi, sia rispetto
alle modalità utilizzate dagli stessi per l'attribuzione dei crediti agli eventi erogati.
Con deliberazione di Giunta Regionale, n. 1344 del 22 agosto 2017, le attività e la composizione della CRECM e dell'OR per
la Formazione Continua sono state prorogate al 31 dicembre 2018, "[...] valutata la specifica competenza di materia di ECM
dei componenti e al fine di garantire adeguato supporto per la messa a regime del sistema di accreditamento in sintonia con
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quanto concordato a livello nazionale in ordine all'applicazione del nuovo Accordo Stato - Regioni [...]".
Precisato quanto sopra, si deve ora dare atto che, in data 13 marzo 2018, è stato firmato dal Ministro della Salute il primo
decreto attuativo della legge sulla riforma degli Ordini professionali. Tale decreto istituisce gli albi delle 17 professioni
sanitarie, fino ad oggi regolamentate e non ordinate, che entreranno a far parte dell'Ordine dei tecnici sanitari di radiologia
medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione. Gli albi suddetti si aggiungono a quelli
già preesistenti dei Tecnici sanitari di radiologia medica e degli Assistenti sanitari.
A riguardo, si deve dare atto, inoltre, che gli ordini, istituiti con legge n.3/2018, non sono ad oggi pienamente operativi con
conseguente difficoltà nel procedere al rinnovo della composizione della CRECM e dell'OR per la Formazione Continua. E'
tuttavia necessario garantire continuità ai processi di accreditamento e alle attività di verifica dei provider regionali ECM,
anche in considerazione del fatto che, a partire dal corrente anno e per i prossimi tre anni, tutti i provider, accreditati per il
passaggio da provider provvisorio a provider standard e loro rinnovo, saranno soggetti a visite che coinvolgeranno i
componenti dei suddetti organismi di governance.
In virtù dell'importante attività svolta dai due Organismi Regionali all'interno del sistema regionale di gestione della
formazione ECM, si propone, pertanto, di prorogare le attività e gli attuali componenti degli organismi di governance della
Formazione ECM (CRECM e OR per la Formazione Continua), sia quelli di designazione regionale, sia quelli di designazione
degli Ordini, Collegi e Associazioni, fino al provvedimento di approvazione delle nuove composizioni e comunque non oltre il
31 dicembre 2020.
Tale proposta, peraltro, ha il vantaggio di mantenere le competenze necessarie per lo svolgimento delle attività di pertinenza di
detti organismi per le quali, gran parte degli attuali componenti, possiedono già la dovuta esperienza e formazione.
A riguardo, si precisa che, ai sensi della LR n. 19/2016 e delle deliberazioni di Giunta Regionale n. 1771 del 2 novembre 2016
e n. 177 del 21 febbraio 2017, sono state trasferite ad Azienda Zero anche le attività inerenti al supporto amministrativo alla
CRECM e all'OR per la Formazione Continua e la liquidazione dei compensi da corrispondere ai componenti dei suddetti
organismi per la partecipazione agli incontri con l'Ente accreditante, alle visite di verifica previste nell'ambito del procedimento
di accreditamento dei provider, nonché per le attività di valutazione degli eventi formativi in loco.
Ciò considerato, si propone di dare mandato ad Azienda Zero di determinare, con proprio atto, le modalità di convocazione dei
componenti della CRECM e dell'OR per la Formazione Continua nonché l'importo dei compensi (gettoni di presenza, rimborso
spese, compensi per le attività di competenza), da corrispondere agli stessi nei limiti di quanto già corrisposto dagli Uffici
Regionali.
Nelle more dell'approvazione, da parte di Azienda Zero, del suddetto atto, si propone di confermare le modalità operative e gli
importi previsti dalla DGR 1538 del 10 ottobre 2016.
La formazione e le aree prioritarie di intervento
La legge regionale 29 giugno 2012, n. 23, recante: "Norme in materia di programmazione socio sanitaria e approvazione del
Piano Socio-Sanitario Regionale 2012-2016", all'allegato A, "[...] colloca la formazione tra le risorse del SSSR per il
raggiungimento degli obiettivi di salute e per la realizzazione dei nuovi modelli organizzativi proposti, per il miglioramento
della qualità e dell'appropriatezza dell'assistenza, per una adeguata capacità manageriale che favorisca la sostenibilità del
sistema".
Lo stesso PSSR stabilisce, in particolare, che "Il sistema di Educazione Continua in Medicina (ECM) dovrà essere sempre più
finalizzato al raggiungimento di obiettivi coerenti con lo sviluppo professionale individuale e con le priorità della
programmazione regionale".
Al fine di realizzare gli obiettivi di cui sopra e allo scopo di razionalizzare, potenziare ed uniformare quanto realizzato in
materia, nel corso del tempo, a livello locale, dalle singole Aziende Sanitarie, la Regione si è dotata della "Fondazione Scuola
di Sanità Pubblica, Management delle aziende socio-sanitarie e per l'incremento dei trapianti d'organo e tessuti". In sintesi, la
suddetta Fondazione persegue l'implementazione ed il miglioramento dei livelli qualitativi dei servizi sanitari offerti e, per
raggiungere tale obiettivo, è impegnata in particolare nella formazione del personale dell'area socio-sanitaria, al fine di
accrescere le competenze di chi è direttamente chiamato ad operare all'interno dei servizi. Secondo quando disposto dalla DGR
n. 1538/2016, la "Fondazione Scuola di Sanità Pubblica, Management delle aziende socio-sanitarie e per l'incremento dei
trapianti d'organo e tessuti", riconosciuta provider accreditato ECM regionale, partecipa alla realizzazione del Piano regionale
della formazione. In particolare, il "Piano Formativo", per il triennio 2017-2019, della succitata Fondazione è stato approvato
dalla Giunta Regionale con provvedimento n. 2058 del 13 dicembre 2016.
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Le disposizioni della LR 19/2016, che hanno operato una profonda e incisiva innovazione del Sistema Sanitario Regionale,
anche nell'ottica di un efficientamento dei servizi sanitari e socio-sanitari, attraverso la creazione dell'Ente di governance della
sanità regionale veneta Azienda Zero e l'accorpamento delle Aziende ULSS, evidenziano ulteriormente l'importanza della
formazione come leva strategica del cambiamento.
Conseguentemente, anche i Piani Formativi dei provider ECM (PFA) e in particolare quelli delle Aziende Sanitarie devono,
pertanto, essere collegati alla programmazione socio sanitaria della Regione ed alle relative progettualità già in essere o a
quelle future.
Nella deliberazione n. 13/DDL del 28 maggio 2018, recante: "Piano socio sanitario 2019-2023", attualmente in fase di
discussione nella competente Commissione Consigliare, la Giunta Regionale del Veneto, nell'esporre gli indirizzi di
programmazione socio-sanitaria regionale per prossimo quinquennio, esprime l'intenzione di introdurre importanti elementi di
innovazione che, per la loro realizzazione richiedono, tra le varie azioni, interventi formativi specifici.
Nella futura programmazione, costituiscono ambiti rilevanti che la Giunta Regionale è orientata a sviluppare, per la cui
attuazione sono richieste forti sinergie tra i diversi attori della rete organizzativa regionale e adeguate competenze
professionali, la promozione della salute e la prevenzione dei fattori di rischio, l'organizzazione del sistema socio sanitario, la
sicurezza delle persone, la salute della donna e del bambino, dell'infanzia, dell'adolescenza e della famiglia, i percorsi di presa
in carico, cura e riabilitazione nella cronicità e multimorbidità e nelle malattie rare, nella salute mentale, nelle dipendenze e
nella disabilità nonché il contrasto alla marginalità e l'inclusione sociale.
La formazione deve, pertanto, prioritariamente sostenere il consolidamento delle core competence di ogni professionista ed
operatore che opera nelle diverse realtà aziendali, favorendo lo sviluppo di competenze aggiornate rispetto ai bisogni sempre
più articolati e complessi presenti nel contesto socio sanitario, all'evoluzione delle professioni e dei processi di innovazione
tecnologica, organizzativa e gestionali delle singole realtà aziendali.
Tra i bisogni emergenti l'aumento delle patologie croniche, ad esempio, richiede la realizzazione di una concreta integrazione
tra interventi preventivi, assistenziali e riabilitativi nei diversi luoghi di presa in carico e cura che garantiscano la continuità
assistenziale e coinvolgano i diversi professionisti, che compongono le équipe clinico-assistenziali, nella realizzazione di
modelli innovativi di presa in carico e nel governo dell'assistenza.
Per lo sviluppo della qualità, dell'efficacia e della sicurezza degli interventi erogati nei diversi contesti socio assistenziali è
necessario siano valutati, attraverso specifici indicatori, outcome clinico-assistenziali e/o organizzativi.
Per la rilevazione degli esiti sensibili all'assistenza infermieristica, è in corso di realizzazione il progetto regionale "Definizione
e utilizzo di indicatori per la valutazione di esiti sensibili all'assistenza infermieristica: attivazione di un progetto pilota"
previsto con DGR n. 20 dell'11 gennaio 2018 che richiede la rilevazione sistematica di indicatori degli esiti sensibili
all'assistenza infermieristica nei presidi ospedalieri delle Aziende Sanitarie della Regione del Veneto.
Tra i diversi interventi previsti dal progetto, la formazione dei referenti aziendali individuati delle direzioni mediche di
ospedale e delle direzioni delle professioni sanitarie è già stata realizzata ma è ora necessario procedere alla disseminazione e
realizzazione del progetto in tutti i contesti individuati.
Tra gli obiettivi strategici, che la Giunta Regionale è intenzionata ad attuare nei prossimi anni, si inseriscono anche elementi di
innovazione nel governo e nelle politiche del personale finalizzate, in particolare, a valorizzarne le differenze generazionali
(con particolare attenzione all'age-diversity management), promuoverne la valorizzazione delle competenze e il benessere
organizzativo.
Per quanto riguarda le politiche del personale, si deve dare atto che la sicurezza dei lavoratori nell'ambiente di lavoro è da
sempre uno degli "obblighi-obiettivi" del datore di lavoro. Negli ultimi anni tuttavia, è significativamente aumentata la
problematica della violenza e delle aggressioni nei confronti del personale sanitario.
A tal riguardo, in seguito alla costituzione dell'Osservatorio Permanente per la Garanzia della Sicurezza e per la Prevenzione
degli Episodi di Violenza ai danni di tutti gli operatori sanitari, la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha
emanato una delibera, pubblicata in data 6 aprile 2018, in cui indica come tematica di interesse nazionale per la Formazione
Continua la "gestione delle situazioni che generano violenza nei confronti dell'operatore sanitario".
La prevenzione e il supporto agli operatori sanitari rappresentano, pertanto, altre strategie da attivare e potenziare nei diversi
contesti aziendali che, come sopra indicato, possono essere supportate da interventi formativi specifici.
Per tutto quanto sopra descritto si propone l'aggiornamento dei precedenti obiettivi ECM regionali.
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Gli obiettivi ECM Regionali
Costituiscono obiettivi ECM regionali, per il quinquennio 2019/2023, che dovranno trovare riscontro negli eventi formativi dei
provider accreditati nella Regione del Veneto, i seguenti:
1. appropriatezza delle prestazioni sanitarie in conformità ai LEA
2. promozione della salute e prevenzione dei fattori di rischio (riduzione dell'incidenza delle malattie croniche, delle
malattie trasmissibili, prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, sicurezza alimentare, sanità animale e
igiene degli allevamenti);
3. qualità del SSR (gli esiti clinico-assistenziali, l'accreditamento istituzionale, ...);
4. sicurezza del SSR (il governo clinico, la gestione del rischio, la responsabilità professionale, ecc.);
5. umanizzazione delle cure/relazione/comunicazione;
6. approccio integrato e multidisciplinare nei diversi luoghi di presa in carico, cura e riabilitazione (percorsi assistenziali,
modelli organizzativi, PDTA, ecc.);
7. linee guida, protocolli e procedure basate su evidenze scientifiche;
8. cure palliative e terapia del dolore;
9. presa in carico della persona affetta da cronicità e multimorbidità;
10. malattie rare;
11. salute mentale (negli adulti e nei minori);
12. dipendenze;
13. infanzia, adolescenza e famiglia;
14. marginalità e inclusione sociale;
15. integrazione socio-sanitaria (approccio globale alla long term care);
16. malattia di Alzheimer, altri tipi di declino cognitivo e demenze;
17. appropriatezza prescrittiva dei farmaci;
18. salute della donna e del bambino (salute riproduttiva, periodo pre, peri e post natale, salute dell'infanzia e
dell'adolescenza);
19. cultura del lavoro in team multiprofessionale e adozioni di modelli di lavoro in rete;
20. sicurezza degli operatori nell'ambiente di lavoro (T.U. 81/2008);
21. valorizzazione del personale;
22. gestione delle situazioni che generano violenza nei confronti dell'operatore sanitario;
23. tematiche di interesse regionale a carattere urgente e/o straordinario individuate da apposito provvedimento regionale.
Si ricorda infine che, con riferimento agli adempimenti LEA, le aziende sanitarie dovranno indicare nei propri atti deliberativi
che prevedono interventi di Formazione Continua, finanziati direttamente dalla Regione, l'afferenza agli obiettivi suddetti.
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, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTO il Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e ss.mm.ii.;
VISTO IL Decreto del Ministro della Salute del 13 marzo 2018;
VISTI gli Accordi Stato - Regioni dell'1 agosto 2007, del 5. Novembre 2009, del 19 aprile 2012 e del 2 febbraio 2017;
VISTA la legge regionale 29 giugno 2012 n. 23;
VISTA la legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19;
VISTE: le deliberazioni della Giunta Regionale n. 881/2004; n. 749/2011 n. 2215/2011; 1969/2012; 1236/2013; n. 1756/2013;
n. 1247/2015; 1538/2016; 1771/2016; 2058/2016; n. 177/2017; n. 1344/2017; n. 20/2018;
VISTA la deliberazione di Giunta Regionale 13/DDL del 28 maggio 2018;
VISTI: i decreti del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale n. 247/2015; del Dirigente del Coordinamento Regionale
Acquisti per la Sanità n. 110/2015 e n. 37/2016;
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VISTO il decreto del Commissario di Azienda Zero n. 107/2017;
VISTA la determinazione Dirigenziale di Azienda Zero n. 71/2017;
VISTO l'art. 2 comma 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
delibera
1. di ritenere le premesse parte integrante e essenziale del presente atto;
2. di prorogare le attività e gli attuali componenti degli organismi di governance della Formazione ECM (CRECM e OR
per la Formazione Continua), sia quelli di designazione regionale, sia quelli di designazione degli Ordini, Collegi e
Associazioni, fino al provvedimento di approvazione delle nuove composizioni e comunque non oltre il 31 dicembre
2020;
3. di dare mandato ad Azienda Zero di determinare, con proprio atto, le modalità di convocazione dei componenti della
CRECM e dell'OR per la Formazione Continua nonché l'importo dei compensi (gettoni di presenza, rimborso spese,
compensi per le attività di competenza), da corrispondere agli stessi nei limiti di quanto già corrisposto dagli Uffici
Regionali;
4. di confermare, nelle more dell'approvazione da parte di Azienda Zero dell'atto di cui al punto precedente, le modalità
operative e gli importi previsti dalla DGR 1538 del 10 ottobre 2016;
5. di individuare gli obiettivi ECM regionali, per il quinquennio 2019/2023, che dovranno trovare riscontro negli eventi
formativi dei provider accreditati nella Regione del Veneto, come segue:
1. appropriatezza delle prestazioni sanitarie in conformità ai LEA ;
2. promozione della salute e prevenzione dei fattori di rischio (riduzione dell'incidenza delle malattie
croniche, delle malattie trasmissibili, prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali,
sicurezza alimentare, sanità animale e igiene degli allevamenti);
3. qualità del SSR (gli esiti clinico-assistenziali, l'accreditamento istituzionale, ...);
4. sicurezza del SSR (il governo clinico, la gestione del rischio, la responsabilità professionale, ecc.);
5. umanizzazione delle cure/relazione/comunicazione;
6. approccio integrato e multidisciplinare nei diversi luoghi di presa in carico, cura e riabilitazione
(percorsi assistenziali, modelli organizzativi, PDTA, ecc.);
7. linee guida, protocolli e procedure basate su evidenze scientifiche;
8. cure palliative e terapia del dolore;
9. presa in carico della persona affetta da cronicità e multimorbidità;
10. malattie rare;
11. salute mentale (negli adulti e nei minori);
12. dipendenze;
13. infanzia, adolescenza e famiglia;
14. marginalità e inclusione sociale;
15. integrazione socio-sanitaria (approccio globale alla long term care);
16. malattia di Alzheimer, altri tipi di declino cognitivo e demenze;
17. appropriatezza prescrittiva dei farmaci;
18. salute della donna e del bambino (salute riproduttiva, periodo pre, peri e post natale, salute
dell'infanzia e dell'adolescenza);
19. cultura del lavoro in team multiprofessionale e adozioni di modelli di lavoro in rete;
20. sicurezza degli operatori nell'ambiente di lavoro (T.U. 81/2008);
21. valorizzazione del personale;
22. gestione delle situazioni che generano violenza nei confronti dell'operatore sanitario;
23. tematiche di interesse regionale a carattere urgente e/o straordinario individuate da apposito
provvedimento regionale;
6. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del Decreto Legislativo
14 marzo 2013, n. 33;
8. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.
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(Codice interno: 385036)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1920 del 21 dicembre 2018
Eventi meteorologici verificatisi a partire dal 27 ottobre 2018 nel territorio della regione del Veneto. Trasferimento
delle risorse affluite sul conto corrente di solidarietà "Regione Veneto - Veneto in ginocchio per maltempo Ottobre Novembre 2018".
[Protezione civile e calamità naturali]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si dispone di trasferire alla Contabilità speciale n. 6108 - intestata a "C.D. PRES.
REG.VENETO-0558-18" le risorse che affluiscono sul conto corrente di solidarietà istituito per la raccolta fondi a favore delle
popolazioni colpite dagli eccezionali eventi meteorologici nel territorio della Regione del Veneto dal 27 ottobre 2018.

Il Presidente Luca Zaia riferisce quanto segue.
Come è noto, dal 27 ottobre 2018 il territorio della Regione del Veneto è stato colpito da eccezionali eventi meteorologici cha
hanno causato ingentissimi danni alle infrastrutture, alle proprietà pubbliche e private, alle attività produttive ed all'ambiente.
Con Delibera del Consiglio dei Ministri dell'8 novembre 2018 è stato dichiarato lo stato di emergenza di rilievo nazionale nei
territori di 11 regioni tra le quali la Regione del Veneto, disposto anche sulla scorta dei Decreti del Presidente della Regione
del Veneto n. 136 del 28 ottobre 2018 e n. 139 del 29 ottobre 2018, con i quali è stato dichiarato lo stato di crisi, ai sensi
dell'art. 106, c. 1, lett. a), della L.R. 13 aprile 2001, n. 11.
Gli interventi di soccorso e di prima assistenza alle popolazioni colpite sono stati coordinati dall'Unità di Crisi regionale,
attivata con Decreto del Presidente della Regione del Veneto n. 135 del 28 ottobre 2018 e dai centri di coordinamento locale
attivati in tutti i territori provinciali.
Con Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 558 del 15 novembre 2018, in attuazione della sopracitata
Delibera del Consiglio dei Ministri, il Presidente della Giunta Regionale è stato nominato Commissario Delegato per
fronteggiare l'emergenza.
Al Commissario sono state assegnate le prime risorse finalizzate alla copertura delle spese per l'organizzazione e l'effettuazione
degli interventi di soccorso e assistenza alla popolazione e per il ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle
infrastrutture di rete strategiche, alle attività di gestione dei rifiuti, delle macerie, del materiale vegetale o alluvionale o delle
terre e rocce da scavo prodotte dagli eventi e alle misure volte a garantire la continuità amministrativa nei comuni e nei territori
interessati.
Per la gestione delle risorse è stata autorizzata l'apertura della contabilità speciale n. 6108, presso la Banca d'Italia Sezione di
Tesoreria Provinciale dello Stato di Venezia, intestata al Presidente della Regione Veneto - Commissario delegato ai sensi
dell'ordinanza 558 del 15 novembre 2018.
Per raccogliere fondi e promuovere iniziative di solidarietà a favore delle popolazioni colpite dagli eccezionali eventi
meteorologici, la Regione del Veneto ha anche istituito presso il tesoriere regionale Unicredit Spa il conto corrente di
solidarietà "Regione Veneto - Veneto in ginocchio per maltempo Ottobre - Novembre 2018" IBAN IT 75 C 02008 02017
000105442360.
Alla data del 12 dicembre 2018 le risorse affluite sul conto corrente ammontano ad € 2.171.507,11 ed il numero delle
donazioni attualmente è ancora in crescita.
Conformemente a quanto previsto dall'art. 2 comma 3 dell'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 558 del
15 novembre 2018, al fine di unificare i procedimenti amministrativi in essere per la concessione dei contributi finalizzati al
rimborso delle spese sostenute per il ripristino dei beni danneggiati si propone di trasferire i fondi, affluiti e che affluiranno sul
conto corrente di solidarietà, alla contabilità speciale n. 6108 - intestata a "C.D. PRES. REG.VENETO-0558-18", affinchè il
Commissario incaricato di gestire i fondi per l'evento in argomento integri le risorse già assegnate con le ulteriori disponibilità
finanziarie da destinare alla popolazione colpita dagli eventi meteo nell'ambito delle finalità di cui alla medesima ordinanza.
I fondi trasferiti dovranno essere erogati dal Commissario che ne indicherà la specifica provenienza.
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Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTO il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;
VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri dell'8.11.2018;
VISTA l'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 558 del 15.11.2018;
VISTA la L.R. n. 39/01 e s.m.i.;
VISTO l'art. 2 comma 2 della L.R. n. 54 del 31.12. 2012;
VISTA la L.R. n. 47 del 29.12.2017 "Bilancio di previsione 2018-2020";
VISTA la DGR n. 81 del 26.01.2018 "Direttive per la gestione del Bilancio di previsione 2018-2020".
VISTI i DPGR n. 135 del 27.10.2018, n.136 del 28.10.2018 e n.139 del 29.10.2018;
VISTO il DSGP n. 1 del 11.01.2018 "Bilancio Finanziario Gestionale 2018-2020";
delibera
1. Di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. Di trasferire, conformemente a quanto previsto dall'art. 2 comma 3 dell'Ordinanza del Capo Dipartimento della
Protezione Civile n. 558 del 15 novembre 2018, al Commissario delegato titolare della contabilità speciale n. 6108 intestata a "C.D. PRES. REG.VENETO-0558-18", le risorse affluite, quantificate al 13 dicembre 2018 in €
2.171.507,11 e che affluiranno sul conto corrente di solidarietà "Regione Veneto - Veneto in ginocchio per maltempo
Ottobre - Novembre 2018" IBAN IT 75 C 02008 02017 000105442360 al fine di integrare le risorse già assegnate
con le ulteriori disponibilità finanziarie da destinare alla popolazione colpita dagli eventi meteo nell'ambito delle
finalità di cui alla medesima ordinanza.
3. Di stabilire che i fondi trasferiti dovranno essere erogati dal Commissario che ne indicherà la provenienza dal conto
corrente di solidarietà.
4. Di incaricare il Direttore della Direzione Protezione Civile e Polizia Locale dell'esecuzione del presente atto al fine di
provvedere all'impegno di spesa e alla liquidazione delle risorse di cui al punto 2. a favore della contabilità speciale n.
6108 - intestata a "C.D. PRES. REG.VENETO-0558-18".
5. Di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale.
6. Di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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(Codice interno: 385168)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1921 del 21 dicembre 2018
Approvazione dello schema di convenzione da sottoscrivere tra la Regione del Veneto, la Provincia territorialmente
competente, Vicenza o Verona, ed i soggetti attuatori degli interventi ricompresi nei Programmi strategici delle citate
Province nell'ambito della gestione delle risorse di cui all'articolo 2, commi 117 e 117 bis, della legge 23 dicembre 2009,
n. 191 - c.d. Fondo Comuni di Confine ed avvio di ulteriori adempimenti attuativi.
[Enti locali]

Note per la trasparenza:
Con questo provvedimento si procede all'approvazione dello schema di convenzione da sottoscrivere tra la Regione del
Veneto, la Provincia di Vicenza o la Provincia di Verona ed i soggetti attuatori degli interventi ricompresi nei Programmi
strategici delle Province citate, nell'ambito di gestione delle risorse di cui al cosiddetto Fondo Comuni di Confine e si avviano
gli ulteriori adempimenti attuativi.

Il Vicepresidente Gianluca Forcolin riferisce quanto segue.
Come noto, in data 19 settembre 2014 i rappresentanti delle Province Autonome di Trento e Bolzano, della Regione
Lombardia, della Regione del Veneto, del Ministero dell'Economia e delle finanze e del Dipartimento per gli Affari regionali
della Presidenza del Consiglio dei Ministri hanno sottoscritto una Intesa avente ad oggetto la disciplina dei rapporti per la
gestione delle risorse di cui all'articolo 2, commi 117 e 117 bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010),
articolo da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 519, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014),
istituendo il c.d. "Fondi Comuni di Confine" (F.C.C).
Conseguentemente con successive deliberazioni, la Giunta regionale del Veneto ha approvato l'Intesa, le relative modifiche e
l'articolazione operativa interna per garantire la rappresentanza dell'Amministrazione presso gli organi di gestione del Fondo,
con particolare riguardo alla Segreteria Tecnica dello Stesso e il relativo supporto amministrativo interno.
Per quanto attiene nello specifico alla formulazione di una proposta di programma di progetti strategici, la Regione del Veneto,
nell'ambito dell'attività di supporto istruttorio al Comitato tecnico per la gestone dell'Intesa, nonché in relazione all'attività di
concertazione a livello provinciale, ha dato avvio a partire dal 2015, ad una ricognizione tecnica interna finalizzata alla
convergenza tra la programmazione regionale nei vari settori di competenza e le proposte dei soggetti attuatori coinvolti.
Con successive deliberazioni il Comitato Paritetico del Fondo ha formalmente approvato gli stralci di programmi strategici per
le Province Belluno, Verona e Vicenza (deliberazioni n. 13/2016 e 17/2016 - Belluno-, n. 15/2016 e 19/2016 -Verona- e n.
16/2016 e 20/2016 - Vicenza) e inoltre gli specifici schemi di convenzione, sia verticali che trasversali, per l'attuazione degli
interventi strategici. I primi definiscono puntualmente gli impegni che dovranno essere assunti dai soggetti sottoscrittori, dal
Comitato e rispettivamente dalla Regione del Veneto, dalla Provincia di Belluno, ai fini di dare piena attuazione al Programmi
degli interventi strategici; i secondi coinvolgono l'Amministrazione regionale e le Province di Vicenza e Verona per la
definizione della gestione e conduzione (attività di management, conduzione, coordinamento e monitoraggio degli interventi)
delle numerose e complesse realtà progettuali delineatesi, delegando alcune funzioni e mantenendone altre invece a carico della
Regione stessa, quali ad esempio il coordinamento, il monitoraggio degli interventi, l'assunzione di decisioni condivise,
oltreché il supporto amministrativo in merito all'analisi della normativa sugli Aiuti di Stato.
Il Programma degli interventi approvato ha visto, successivamente alla stipula delle convenzioni, a seguito anche di
concertazione provinciale, rispettivamente, la necessità di modificare in forma combinata alcune schede progettuali, con la
necessità quindi di procedere a nuova sottoscrizione di atti aggiuntivi, modificativi di alcuni interventi, senza alterare il quadro
economico complessivo del programma, che la Regione del Veneto, dopo approvazione del Comitato paritetico, ha ratificato
con proprio atto giuntale n. 1065 del 31 luglio 2018.
Da rilevare che gli schemi di atti aggiuntivi, approvati con la citata DGR n. 1065/2018, non comportano modifiche all'Accordo
firmato tra Regione del Veneto e le due Province di Verona e Vicenza, considerato che le attività operative da conferire alle
Province rimangono invariate.
Con il presente atto si intende approvare lo schema di convenzione (verticale), non vincolante, da sottoscrivere tra la Regione
del Veneto, le due Province e ciascuno dei soggetti attuatori delle singole progettualità, per dare avvio al Programma di
interventi strategici provinciali.
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Tale schema non risponde perfettamente a quello approvato con deliberazioni del Comitato nn. 3 e 4 del 2017, poiché lo stesso
non poteva tener conto degli impegni assunti dalla Regione del Veneto con le Amministrazioni Provinciali di Vicenza e
Verona, che per competenza territoriale vengono quindi inserite tra i sottoscrittori; si è ritenuto pertanto di adeguare lo schema
di convenzione, Allegato A, alla presente deliberazione e sua parte integrante e sostanziale, mantenendo gli elementi definiti
essenziali dal Comitato stesso ai sensi dell'art. 4, comma 3, delle convenzioni (trasversali) sottoscritte.
Lo schema di convenzione, Allegato A, potrà essere modificato, nei suoi aspetti non sostanziali, per adattarlo alla specificità
dei singoli interventi da realizzare, anche in relazione a quanto previsto nel citato Accordo in data 26 gennaio 2018, circa la
possibilità di conferire ai soggetti attuatori una quota percentuale dell'importo destinato al management per l'attività di supporto
che gli stessi dovranno garantire alle Province e alla Regione per le azioni di reciproca competenza e per garantire una miglior
tutela degli interessi dell'Amministrazione.
In attuazione dell'art. 4, comma 2, delle Convenzioni (trasversali) era previsto di sottoscrivere le convenzioni (verticali) entro 9
mesi dalla sottoscrizione, termine che è decorso l'11 settembre 2018, senza che vi fosse alcun soggetto attuatore in grado di
presentare il progetto tecnico definitivo.
Rilevato che il venir meno del rispetto di tale termine non comporta sanzioni o effetti sfavorevoli nei confronti dei soggetti
interessati, a seguito anche della richiesta della Provincia di Vicenza e di Verona, e considerato il ruolo attribuito alla Regione
del Veneto nell'attuazione dei progetti finanziati, con Deliberazione n. 1434 dell'8 ottobre 2018, si è ritenuto di concedere una
dilazione dei termini ai soggetti attuatori degli interventi strategici, per un massimo di 9 mesi, fermo restando che tale proroga
non potrà comunque comportare il superamento del termine di scadenza finale di cui all'art. 16, comma 1 lett. a) della
convenzione citata - termine finale per la conclusione delle attività previste e per il completamento di tutti gli adempimenti
conseguenti, termine finale fissato al 31 dicembre 2023.
Il termine ultimo per la sottoscrizione delle convenzioni verticali per l'attuazione degli interventi strategici delle Province di
Verona e Vicenza, il cui schema è riportato nell'Allegato A alla presente, risulta conseguentemente fissato all'11 giugno 2019.
Inoltre, in relazione ai rilevanti e specifici oneri in capo alla Regione e considerato che i soggetti beneficiari richiedono di
procedere alla sottoscrizione delle convenzioni verticali per poter avviare le progettualità di competenza, vista anche la
complessità delle progettualità stesse ed il numero rilevante di interventi da gestire (per un totale di oltre 80 milioni di euro),
per i quali devono essere svolte le attività di management, conduzione, coordinamento e monitoraggio degli interventi, si
ritiene di incaricare il Direttore della Direzione Enti Locali e Servizi Elettorali, struttura incaricata del supporto amministrativo
al personale della Segreteria Tecnica giusta DGR n. 1501/2017, all'espletamento della procedura per l'affidamento di un
incarico di service tecnico amministrativo, per un massimo di auro 30.000,00, nell'ambito della gestione delle attività che il
Fondo ha posto in capo alla Regione. Tale procedura, subordinata all'esito negativo di una ricognizione interna
all'amministrazione regionale, dovrà in ogni caso tener conto delle linee guida approvate dalla Giunta regionale in materia di
appalti con proprio provvedimento n. 1475 del 18 settembre 2017.
L'onere economico derivante da tale affidamento potrà essere rendicontato al Fondo Comuni di Confine dell'ambito della
somma riconosciuta dal Fondo stesso con propria deliberazione n. 1434/2018 a favore della Regione del Veneto: nello
specifico, per l'espletamento delle attività di management, monitoraggio, controllo e rilevazione degli indicatori di risultato e di
beneficio oltre che di verifica sulle modalità di attuazione delle singole progettualità e di rispetto delle indicazioni di sistema e
di coordinamento, potrà essere riconosciuto un importo di Euro 265.400 pari al 2% delle risorse finanziarie relative ai progetti
strategici, riferita all'annualità 2018, da ripartire con le Province di Verona e Vicenza in ragione del citato Accordo. Tale
somma rappresenta una quota parte del limite massimo del 5% individuato dall'art. 8, comma 4, delle Convenzioni sottoscritte.
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, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTA la legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012 e s.m.i.;
VISTA l'Intesa in data 19.09.2014, come modificata in data 30.11.2017;
VISTA la D.G.R. n. 1805/2014;
VISTA la D.G.R./INF. n. 9 del 23 febbraio 2016;
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VISTA la D.G.R. n. 1014 del 4 luglio 2017;
VISTA la D.G.R. N. 1475 del 18 settembre 2017;
VISTA la D.G.R. n. 1501 del 25 settembre 2017;
VISTA la D.G.R. n. 1065 del 31 luglio 2018;
VISTA la D.G.R. n. 1464 dell'8 ottobre 2018;
delibera
1. di stabilire che le premesse sono parte integrante del presente provvedimento;
2. di approvare lo schema di convenzione verticale, Allegato A, al presente provvedimento quali sua parte integrante e
sostanziale, da stipularsi con i soggetti attuatori e con le Province territorialmente competenti di Verona e Vicenza;
3. di incaricare il Presidente della Giunta regionale, o un suo delegato, alla sottoscrizione delle convenzioni, secondo lo
schema di cui al punto 2, autorizzandolo nel contempo ad apportare tutte le modifiche non sostanziali che siano
necessarie per una migliore tutela degli interessi regionali;
4. di autorizzare l'avvio delle procedure per l'affidamento di un incarico di supporto tecnico- amministrativo con
riferimento alle attività poste in capo all'amministrazione regionale nell'ambito della gestione del Fondo Comuni di
Confine, per un massimo di euro 30.000,00, subordinandole all'esito negativo di una previa ricognizione interna
all'amministrazione regionale;
5. di dare mandato al Direttore della Direzione Enti Locali e Servizi Elettorali dell'esecuzione del presente
provvedimento;
6. di dare atto che la conclusione della procedura e il conferimento dell'incarico avverrà solo a seguito dell'accertamento
dell'entrata dovuta ai sensi della deliberazione del Comitato n. 1434/2018;
7. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico dell'Amministrazione regionale;
8. di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
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DGR nr. 1921 del 21 dicembre 2018

Schema di Convenzione di cui all’Articolo 4,comma 1, Punti c) ed e) del Regolamento
del Comitato Paritetico per la gestione dell’Intesa avente ad oggetto
““Attuazione della proposta di Programma di interventi strategici /progetto strategico
denominato…………………. nel territorio della provincia di Verona/Vicenza”

SCHEMA DI CONVENZIONE TRA REGIONE DEL VENETO,
PROVINCIA DI VERONA/VICENZA E SOGGETTO ATTUATORE

1
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FONDO COMUNI CONFINANTI
(Legge 23 dicembre 2009, n.191 e s.m.i.)
Schema tipo di Convenzione tra Regione, Provincia di Verona/Vicenza ed il soggetto
attuatore ………………………………… relativo all’avvio del Progetto Strategico
denominato

“__________________________________________”
TRA
•
La Regione ……………………………………………..
•
La Provincia di…………………………………………..
•
Il/La___________________________________, d’ora in poi sinteticamente richiamato
come “Soggetto Attuatore”;

PREMESSO CHE
•
in data 19 settembre 2014, i rappresentanti o loro delegati delle Province autonome di
Trento e di Bolzano, della Regione Lombardia, della Regione del Veneto, del Ministero dell'Economia
e delle finanze e del Dipartimento per gli Affari regionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri
hanno sottoscritto i contenuti della nuova Intesa avente ad oggetto la disciplina dei rapporti per la
gestione delle risorse (c.d. Fondo Comuni confinanti) di cui all’articolo 2, commi 117 e 117 bis, della
legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010), articolo da ultimo modificato con l’articolo
1, comma 519, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014);
•
a seguito delle modifiche introdotte con detto articolo 1, comma 519, della legge di stabilità
2014, l’Organismo di indirizzo, di seguito denominato ODI, in precedenza individuato per la gestione
delle predette risorse ha cessato la propria attività a far data dal 30 giugno 2014;
•
per il raggiungimento degli obiettivi indicati nell’Intesa è ora costituito, secondo quanto
stabilito dagli articoli 2 e 3, un Comitato paritetico per la gestione delle risorse finanziarie
considerate dall’Intesa stessa, di seguito denominato Comitato Paritetico, a cui spetta tra l’altro la
definizione delle modalità di gestione dei progetti approvati e finanziati nelle annualità 2010-2011 e
2012 dal preesistente ODI e delle relative risorse;
•
il Regolamento per la Gestione dell’Intesa, adottato dal Comitato paritetico in data
11/02/2015, ha previsto all’art.4 comma 1 punto c che il Comitato medesimo individua e/o
seleziona gli interventi di cui all’art. 6, comma 1, lettere a), b) e c) dell’Intesa e, in base all’istruttoria
svolta dalla Segreteria Tecnica, ne approva la conseguente programmazione anche pluriennale,
attraverso convenzioni, accordi di programma o altri atti negoziali, che dovranno prevedere
l’individuazione, per ciascun intervento, del soggetto attuatore, dei costi con relativa copertura e dei
tempi di attuazione;

CONSIDERATO CHE
•
per il raggiungimento degli obiettivi dell'Intesa, nonché in applicazione degli articoli 3, 6 e 8
della stessa e degli articoli 4, 9 e 10 del Regolamento del Comitato Paritetico per la gestione
dell'Intesa, con deliberazione n.11 del 16/11/2015, il Comitato Paritetico ha approvato le Linee
2
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Guida e la relativa Roadmap per la presentazione e l'individuazione dei progetti di cui all’Art. 6,
comma 1, lettere a), b) e c) dell’Intesa, Roadmap successivamente modificata con Deliberazione del
Comitato Paritetico n……. del ………………….;
•
coerentemente a quanto previsto dalla Fase 1 della suddetta Roadmap la Provincia di
____________ In data _______________ha formalmente trasmesso al Comitato Paritetico la
relativa Proposta di Programma dei progetti strategici ;
•
con Deliberazione n. ______ del ___________________ il Comitato Paritetico ha
formalmente approvato la Proposta di Programma dei progetti strategici della Provincia di
____________________;
•
con Deliberazione del Comitato Paritetico n……. del …………………. è stato approvato lo
Schema di Convenzione di cui all’Articolo 4 c.1 punti c ed e del Regolamento del Comitato Paritetico
per la Gestione dell’Intesa finalizzato a delegare alcune funzioni previste dalla suddetta Roadmap
dal Comitato Paritetico alla Regione/Provincia di…………………………………………..;
•
in data ……………………….. è stata sottoscritta tra il Comitato Paritetico e la Regione/Provincia
di………………………………………….. la Convenzione di cui all’Articolo 4 c.1 punti c ed e del Regolamento
del Comitato Paritetico per la Gestione dell’Intesa finalizzata a delegare alcune funzioni previste
dalla
suddetta
Roadmap
dal
Comitato
Paritetico
alla
Regione/Provincia
di…………………………………………..;
•
in data ……………………….. è stato sottoscritto tra la Regione e le Province di Verona e Vicenza
uno specifico Accordo finalizzato ad attribuire alle Amministrazioni provinciali un ruolo di supporto
alla Regione per l’espletamento delle attività delegate dal Fondo;
•
coerentemente a quanto previsto dal punto 4 della Fase 2 della suddetta Roadmap è stato
approvato dalla Regione/Provincia di………………………………………….. l’approfondimento tecnico del
Progetto Strategico sopra richiamato, approfondimento tecnico che si allega al presente sotto la
lettera “A” per farne parte integrale e sostanziale;
RITENUTO
•

di dover dare avvio al Progetto Strategico richiamato in Premessa
TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE
E SI STIPULA QUANTO SEGUE

1.
Oggetto della Convenzione
1.
La presente Convenzione ha per oggetto:
a)
L’attuazione del Progetto Strategico denominato “________________________” così come
in allegato “A” alla presente Convenzione;
b)
La definizione delle modalità di erogazione del contributo concesso al Soggetto Attuatore;
c)
Le modalità di monitoraggio del Progetto;
2.
Costo del Progetto e contributo concesso
1.
Il costo complessivo del Progetto è pari ad Euro ____________ (____/00).
2.
Il contributo concesso dal Comitato Paritetico al Soggetto beneficiario per le attività da
quest’ultimo attuate è pari ad Euro _________ (____________/00).
3.
L’ammontare esatto del contributo verrà calcolato sulla base delle spese effettivamente
sostenute e rendicontate ai sensi dei successivi articoli.
3.
Termini di avvio del Progetto
1.
Il Progetto si intende formalmente avviato alla data di sottoscrizione della presente
Convenzione.
4.

Costi ammissibili

3
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1.
Sono ammissibili a contributo i costi strettamente correlati alle attività espressamente
previste nel Progetto e sostenute esclusivamente dal Soggetto Attuatore. Non saranno pertanto
considerati ammissibili costi non inequivocabilmente imputabili alle attività di Progetto o sostenuti
(pagati) da soggetti diversi dal Soggetto Attuatore.
2.
Sono ammissibili a contributo i costi sostenuti a partire dal ____________ (non prima della
data del 1° gennaio 2016) ed entro la fine del Progetto come fissata al successivo articolo 10.
3.
Per data di sostenimento del costo si intende, a seconda della tipologia della relativa spesa,:
•
La data del documento contabile relativo al servizio/lavoro acquisito (fattura o documento
equipollente) nel caso di spese relative alle attività previste dal Progetto ivi incluse le attività di
management con supporti esterni;
•
La data dell’ordine di mandato di pagamento o di atto equivalente di liquidazione della
relativa spesa nel caso di attività di management realizzate in economia diretta da personale interno
del Soggetto Attuatore.
5.
Soggetto Attuatore e modalità di attuazione del Progetto
1.
Il Soggetto Attuatore del Progetto è individuato nel _____________. Il Soggetto Attuatore
è unico responsabile della corretta attuazione di tutte le attività previste dal Progetto ivi comprese
tutte le attività di management. A titolo esemplificativo e non esaustivo spettano al Soggetto
Attuatore:
•
Tutti gli adempimenti amministrativi, tecnici e, se del caso, giuridici relativi alla corretta
attuazione del Progetto;
•
____________ (indicare eventuali altre attività)
2.
Il Soggetto Attuatore svilupperà le azioni di Progetto utilizzando le seguenti modalità
previste dall’Allegato “B” delle Linee Guida richiamate in premessa.
•
_____________________
•
__________________
3.
Il Progetto dovrà svilupparsi in tre distinte fasi:
FASE 1 – ATTUAZIONE ATTIVITÀ DI PROGETTO
Nell’ambito di tale fase dovranno essere attuate e concluse tutte le attività previste dal Progetto,
con esclusione delle sole attività previste nelle fasi 2 e 3, quali a titolo esemplificativo e non
esaustivo:
•
Attività di management (escluse quelle necessarie per le fasi 2 e 3) ivi comprese quelle di
monitoraggio degli indicatori di realizzazione e di raggiungimento delle milestones di Progetto;
•
Richiesta alla Regione/Provincia di ……………………………. di anticipazioni, acconti e saldi di cui
al successivo Articolo 9 e relativa liquidazione al netto della riserva di cui all’Articolo 9 comma 4;
•
Attività di verifica e controllo della corretta esecuzione e completamento degli interventi;
•
Validazione finale a cura della Regione/Provincia di…………………………………………. dei risultati
di Progetto di cui al successivo Articolo 7;
•
Attività di reportistica richieste.
FASE 2 – MONITORAGGIO DEGLI INDICATORI DI RISULTATO
Nell’ambito di tale fase dovranno essere sviluppate tutte le attività di monitoraggio degli indicatori
di risultato previsti dal successivo Articolo 8. Tali attività sono a carico del Soggetto attuatore.
FASE 3 – CHIUSURA DEL PROGETTO
Fanno parte di questa fase tutte le attività tipiche di chiusura quali a titolo esemplificativo e non
esaustivo:
•
Sistematizzazione dei risultati del monitoraggio degli indicatori di risultato.
•
Validazione finale a cura della Regione/Provincia di…………………………………………. degli
obiettivi specifici di Progetto di cui al successivo Articolo 7;
• Rilascio delle risorse umane operanti nel Progetto;
4
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• Liquidazione, se dovuta, della riserva trattenuta di cui all’Articolo 9 comma 4;
• Chiusura di tutte le attività amministrative, finanziarie e tecniche riferibili al Progetto ivi
comprese quelle tra il Soggetto Attuatore ed il Comitato Paritetico.
6.
Tipologie di spesa ammissibili
1.
In riferimento alle due principali attività di Progetto sono ammissibili le seguenti tipologie
di spesa:
a) Attività di Progetto
Sono ammissibili a contributo esclusivamente le spese sostenute come dettagliatamente
previste nel paragrafo ______ del Progetto in allegato ______
b) Spese relative ai servizi attinenti architettura, ingegneria ed altri servizi tecnici
Sono ammissibili le spese relative ai servizi attinenti architettura, ingegneria ed altri servizi
tecnici sulla base dei corrispettivi disciplinati dalla normativa sui contratti pubblici. Le spese per
l'attività di management, conduzione, coordinamento e monitoraggio del progetto, sono
ammissibili, qualora non già ricomprese nei predetti servizi, nel limite massimo del 5%
sull’importo complessivo del finanziamento concesso per il progetto.
7.

Obiettivi e risultati di Progetto

1.

Gli obiettivi specifici (outcomes) del Progetto sono:

a)
b)
c)
d)

___________________________________;
___________________________________;
___________________________________;
___________________________________;

2.

I risultati (output) o deliverable del Progetto sono:

a)
b)
c)
d)

______________________________________________;
______________________________________________;
______________________________________________;
______________________________________________:

8.

Indicatori, milestones e modalità di monitoraggio

1.
Indicatori di risultato
Gli indicatori di risultato monitorano il conseguimento o meno degli obiettivi specifici di Progetto
nell’arco temporale di efficacia del Progetto stesso. Essi saranno pertanto utilizzati dalla
Regione/Provincia di …………………… per la validazione degli obiettivi specifici sopra richiamati.
La seguente Tabella individua puntualmente gli indicatori di risultato e le relative caratteristiche.

Descrizione
indicatore

2.

Target di
riferimento

Dimensione del
cambiamento

Fonte

Indicatori di realizzazione

5

Timing di rilevazione
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Gli indicatori di realizzazione monitorano l’avanzamento delle attività di Progetto attuate per
produrre i risultati di Progetto. Essi saranno pertanto utilizzati dalla Regione/Provincia
di …………………… per la verifica del corretto avanzamento delle attività di Progetto. La seguente
Tabella individua puntualmente gli indicatori di realizzazione e le relative caratteristiche.

Descrizione
indicatore

U.M.

Fonte

Timing

3.
Milestones di Progetto
Le milestones di Progetto sono dei punti di controllo temporale utili alla verifica, in aggiunta agli
indicatori di realizzazione, dell’avanzamento reale del Progetto rispetto a quanto pianificato.
Vengono individuate le seguenti milestones di Progetto ed il relativo timing pianificato:

Milestones

FASE

Timing/Durata

Si precisa che non vi è alcun obbligo a carico del Soggetto Attuatore di raggiungere le milestones di
Progetto nel timing pianificato anche se è buona prassi fare il possibile perché ciò accada. Il
raggiungimento di tali milestones diventa però prerequisito per l’erogazione del contributo come
precisato nel successivo Articolo 9.
4.
Il monitoraggio degli indicatori di risultato e di realizzazione nonché il monitoraggio di
raggiungimento delle milestones di Progetto dovrà essere fornito dal Soggetto Attuatore mediante
appositi template, anche su piattaforma informatica, messi a disposizione della Regione/Provincia
di………………………………………….. o direttamente dal Comitato Paritetico.

9.
Termini e modalità di liquidazione del contributo
1.
Il contributo concesso verrà liquidato come segue:
a.
anticipo del 10% del contributo all'avvenuta sottoscrizione della presente convenzione
specifica, previa verifica della fattibilità del progetto da parte della Regione/Provincia
_________________ e del rispetto delle norme sugli aiuti di stato;
b.
in conseguenza all'avanzamento dei progetti, sulla base di fabbisogni periodici di cassa
almeno trimestrali fino al 90% del contributo;
c.
il restante 10% ad avvenuta rendicontazione finale dell'intervento sulla base di una delibera
del soggetto attuatore che riporti l’approvazione della regolare esecuzione dell’intervento (collaudo)
e di riepilogo di tutte le spese sostenute.
2.
Alla presentazione dei fabbisogni di cassa successivi all'anticipo dovrà essere allegato un
prospetto che dimostri di aver utilizzato almeno l'80% di quanto precedentemente erogato dal
Fondo Comini confinanti – Comitato paritetico (elencare eventuale documentazione da acquisire).
6
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3.
Dalla quota di Saldo richiesta verrà trattenuta in fase di liquidazione una riserva pari al 3 % a
garanzia:
a.
Della corretta attuazione delle fasi 2 e 3.
b.
Del raggiungimento degli obiettivi specifici come elencati al precedente Articolo 7 come
misurati dagli indicatori di risultato di cui all’Articolo 8.
Tale garanzia verrà erogata, se dovuta, nella fase di chiusura del Progetto previa verifica della
relativa documentazione.
4.
La documentazione di attestazione di avvenuto utilizzo delle somme erogate per
anticipazione, acconti e saldo dovrà essere composta da:
a)
Riepilogo sottoscritto dal Responsabile Unico del Procedimento con elencate tutte le spese
sostenute ed i riferimenti ai relativi documenti contabili e di liquidazione;
b)
Documenti attestanti l’effettiva liquidazione delle spese sostenute (mandati di pagamento
quietanzati):
c)
__________________ (indicare eventuali altri documenti).
5.
La richiesta di liquidazione corredata dalla documentazione richiesta dovrà essere inoltrata
dal Soggetto Attuatore a:
Regione/Provincia di………………………..
_______
_______
_______
6.
Le domande di anticipazioni, acconti e saldo dovranno essere tassativamente trasmesse alla
Regione/Provincia di …………………… nella finestra temporale che intercorre dal 1 gennaio al 15
settembre.
7.
La
Regione/Provincia
di…………………………………………..,
previa
istruttoria
sulla
documentazione trasmessa dal soggetto attuatore, trasmetterà entro massimo 30 gg alla Segreteria
Tecnica del Fondo apposito rapporto di controllo finalizzato alla liquidazione del contributo, fatta
salva la sospensione dei termini per eventuali richieste di integrazioni o riscontro di anomalie
debitamente comunicate al Soggetto Attuatore in fase di istruttoria.
8.
I contributi richiesti dal Soggetto Attuatore saranno erogati direttamente dal Fondo Comuni
confinanti subordinatamente all’invio allo stesso del rapporto di controllo rilasciato dalla
Regione/Provincia di………………………………………….. ;
10.
1.

Termini di conclusione delle fasi di Progetto
Il Progetto dovrà rispettare le seguenti scadenze:

Fase
Fase 1
Fase 2
Fine Progetto

Scadenza

2.
La chiusura di ciascuna fase si considera tale quando sono concluse tutte le attività in essa
previste. Ciascuna chiusura di fase dovrà essere formalmente comunicata dal Soggetto Attuatore
alla Regione/Provincia di…………………………………………...
3.
La chiusura del Progetto è da considerarsi raggiunta quando sono concluse tutte e tre le fasi
di Progetto.
4.
Il non rispetto delle scadenze di cui al comma 1 è da considerarsi variante e pertanto
l’eventuale proroga deve essere preventivamente richiesta ed autorizzata.
5.
___________________________ (NOTA: aldilà delle predette fasi connesse all'articolazione
del presente schema tipo non vincolante, in questo articolo dovranno risultare comunque individuati
i termini di avvio e completamento del Progetto, come previsto dall'articolo 4 dello schema di
convenzione tipo “trasversale”).
11.

Varianti progettuali e varianti di spesa
7
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1.
Non sono ammissibili varianti sostanziali che alterino gli obiettivi e le finalità generali del
Progetto.
2.
Eventuali varianti non sostanziali che comportino modifiche di azioni previste, di ripartizione
dei budget tra le macro attività di Progetto o slittamenti dei termini di cui al precedente Articolo 10
dovranno
essere
preventivamente
autorizzate
dalla
Regione/Provincia
di………………………………………….. in conformità alla Convenzione citata in premessa.
12.
Obblighi e vincoli
1.
Il Soggetto Attuatore si impegna a raggiungere entro i termini previsti gli obiettivi specifici di
cui al precedente Articolo 7 come misurati dagli indicatori di risultato di cui all’articolo 8 comma 1. A
tale proposito il Soggetto Attuatore dovrà mettere in campo tutte le iniziative, anche oltre quelle
strettamente previste dalla presente Convenzione, al fine di agevolare il raggiungimento di tali
obiettivi.
2.
Il Soggetto attuatore si obbliga a rispettare tutti gli impegni e gli obblighi seguenti:
•
______
•
______
•
______
•
______
3.
Il Soggetto Attuatore si obbliga o fornire tutte le informazioni richieste dalla
Regione/Provincia di………………………………………….. e a completare tutti i report da quest’ultimo
implementati per il corretto monitoraggio degli indicatori di realizzazione e di risultato di cui al
precedente Articolo 8. Il Soggetto Attuatore dovrà in particolare comunicare tempestivamente ed in
modo proattivo tutte le circostanze che possono essere utili per anticipare eventuali criticità o
modifiche di progetto.
4.
Qualsiasi comunicazione inerente il Progetto, fatto salvo eventuali puntuali indicazioni,
dovranno essere inviate a:
_______
_______
_______
_______
13.
Accettazione del contributo
1.
Con la firma della presente Convenzione il Soggetto attuatore dichiara di accettare il
contributo concesso come definito nell’Articolo 2.
14.
Revoca e riduzione del contributo
1.
Salvo casi accertati di forza maggiore o fatti estranei alla volontà del Soggetto attuatore, non
prevedibili al momento della concessione del contributo, il contributo concesso può essere revocato
integralmente o parzialmente nei casi di:
•
adozione di varianti sostanziali al Progetto.
•
dichiarazioni rese false, inesatte o reticenti ai sensi del D.P.R. 445/2000, fermo restando le
conseguenze previste dalle norme penali vigenti in materia;
•
non osservanza delle norme sugli Aiuti di Stato ;
•
non osservanza degli obblighi e dei vincoli di cui al precedente Articolo 12.
2.
Il contributo concesso può essere ridotto nei casi di:
•
riduzione della spesa rendicontata, fermo restando la necessità di preventiva autorizzazione
ai sensi dell’Articolo 11;
•
Esito negativo del rapporto di validazione dei risultati e degli obiettivi specifici di progetto.
In tal caso la riduzione potrà arrivare fino ad un massimo pari alle riserva trattenuta di cui al
precedente Articolo 9 comma 3;
•
Adozione di varianti non sostanziali di attività e budget non preventivamente autorizzate;

8
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3.
Il provvedimento di revoca o riduzione stabilirà le modalità e i termini per la restituzione o
riduzione della somma.
15.
Penalità
1.
Salvo casi accertati di forza maggiore o fatti non prevedibili al momento della concessione
del contributo qualora il Soggetto Attuatore non consegua gli obiettivi specifici elencati al
precedente Articolo 7 come misurati dagli indicatori di risultato di cui all’Articolo 8 e tale mancanza
sia chiaramente imputabile a sua negligenza o debolezza nell’attuazione del Progetto, la
Regione/Provincia ____________ valuterà se proporre al Fondo Comuni Confinanti - Comitato
paritetico il non finanziamento di ulteriori progetti strategici situati integralmente o parzialmente
nel Comune di _______________ per _____ annualità successive alla fine del Progetto.
16.
Reportistica di Progetto
1.
Il Soggetto Attuatore si impegna a fornire tutta la reportistica di Progetto richiesta dalla
Regione/Provincia di………………………………………….. anche attraverso al compilazione di appositi
template su piattaforma web. Tali report saranno tempestivamente forniti al Soggetto Attuatore dal
dalla Regione/Provincia di………………………………………….. o direttamente dal Comitato Paritetico..
17.
Informazione e pubblicità
1.
Il Soggetto Attuatore si impegna ad inserire in qualsiasi materiale di informazione,
comunicazione e promozione del Progetto e delle sue attività nonché negli eventi o iniziative di
presentazione pubblica un chiaro ed esplicito riferimento al Fondo Comuni Confinanti ed agli
estremi di concessione del Contributo con chiara esposizione del Logo del Fondo.
2.
Il Soggetto Attuatore si impegna ad esporre presso i siti oggetto di intervento cofinanziato
un’adeguata cartellonistica riportante il riferimento al Fondo Comuni Confinanti ed agli estremi di
concessione del Contributo con chiara esposizione del Logo del Fondo.
3.
La Regione/Provincia di………………………………………….. potrà fornire apposite indicazioni per il
corretto inserimento dei riferimenti suddetti.
18.
Documentazione del Progetto
1.
Il Soggetto proponente si impegna a conservare per almeno 5 anni dalla fine del Progetto, in
modo sicuro e ordinato, copia di tutta la documentazione relativa al Progetto ed al contributo
concesso.
19.
1.

Durata della Convenzione
Il presente Contratto scade il _____________, salvo proroghe.

20.
Modifiche contrattuali
1.
Per essere giuridicamente vincolanti, le modifiche e le integrazioni inerenti la presente
Convenzione dovranno essere indicate come tali e concordate in forma scritta tra le parti.
2.
Le parti accettano fin d’ora che la presente Convenzione possa essere anche integrato con
ulteriori documenti di Governance del Progetto sottoscritti da entrambe le parti.
21.
Controversie
1.
Ogni controversia insorgente dal presente Contratto è competente in via esclusiva, per
reciproco accordo delle parti, il Foro di _________.
22.
Disposizioni aggiuntive
1.
Qualsiasi costo, tariffa, tassa o eventuali altre spese che derivano dalla stipula o attuazione
della presente Convenzione saranno sostenuti dal Soggetto Attuatore.
2.
La presente Convenzione non è soggetto a registrazione, salvo in caso d’uso.
23.

Allegati
9
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Sono allegati alla presente Convenzione:
_________
_________

_____________, il ______________________________________

La Regione
La Provincia di ______________________________________
Il Soggetto Attuatore ________________________________________

10
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(Codice interno: 385038)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1923 del 21 dicembre 2018
Autorizzazione proroga posizione Dirigenziale a seguito della nomina ad Esperto alla Rappresentanza Permanente
d'Italia presso l'Unione Europea in Bruxelles.
[Organizzazione amministrativa e personale regionale]

Note per la trasparenza:
Si tratta con il presente provvedimento di prorogare l'assegnazione della posizione Dirigenziale di Regione Veneto in qualità
di Esperto alla Rappresentanza Permanente d'Italia presso l'Unione Europea - nel settore procedura di infrazione, concorrenza
e aiuti di stato, richiesta con nota prot. n. 5998 del 9 luglio 2018 dal Rappresentante Permanente per l'Italia presso l'Unione
Europea, per la durata di anni due a decorrere dal 7 gennaio 2019 e come disposto dall'art. 58 della L. 52/1996 e dall'art. 168
del D.P.R. n. 18/1967.

Il Vicepresidente Gianluca Forcolin riferisce quanto segue.
Con deliberazione n. 175 del 27 febbraio 2014, la Giunta Regionale ha disposto l'assegnazione a seguito della nomina ad
esperto alla Rappresentanza Permanente d'Italia presso l'Unione Europea in Bruxelles, del dott. Carlo CLINI - Dirigente della
Regione del Veneto, per la durata di anni due, a decorrere dal 7 gennaio 2014, ai sensi di quanto disposto dall'art. 58 della L.
52/1996 e dall'art. 168 del D.P.R. n. 18/1967.
Successivamente, con deliberazione n. 2037 del 13 dicembre 2016, la Giunta Regionale ha autorizzato la proroga
dell'assegnazione per il rinnovo dell'incarico, in qualità di esperto regionale presso l'Unione Europea, ai sensi dell'art. 58 della
L. 52/1996 e dell'art. 168 del D.P.R. n. 18/1967, del Dirigente della Regione Veneto dott. Carlo CLINI, per un ulteriore
biennio, a decorrere dal 7 gennaio 2017.
Con nota prot. n. 3173/C3UE dell'11 luglio 2018 il Segretario Generale della Conferenza delle Regioni e delle Province
Autonome ha richiesto il rinnovo dell'incarico di esperto presso la Rappresentanza Permanente d'Italia presso l'Unione Europea
in Bruxelles e, a tal proposito, già con nota prot. n. 303391 del 18 luglio 2018, il Presidente della Giunta Regionale della
Regione del Veneto ha espresso il proprio parere favorevole al rinnovo del distacco, per l'ulteriore biennio dal 7 gennaio 2019,
del dirigente di ruolo dott. Carlo CLINI.
Successivamente, con nota prot. n. MAE01689212018-09-28 del 28 settembre 2018, il Capo del DGRI - Ufficio I del
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, ha comunicato che il dicastero in parola nella seduta del 18
settembre 2018 ha espresso parere favorevole al terzo incarico ad esperto alla Rappresentanza Permanente d'Italia presso
l'Unione Europea in Bruxelles del dott. Carlo CLINI - Dirigente della Regione del Veneto, per l'ulteriore periodo di anni due, a
decorrere dal 7 gennaio 2019, ai sensi dell'art. 58 della Legge 52/1996 e dell'art. 168 del D.P.R. n. 18/1967.
Con dichiarazione del 25 giugno 2018 il dott. Carlo CLINI ha accettato il rinnovo dell'incarico per l'ulteriore biennio, a
decorrere dal 7 gennaio 2019.
Con PEC del 27 luglio 2018 il Direttore della Direzione Organizzazione e Personale della Regione del Veneto, a
completamento dei dati relativi al dott. Carlo CLINI ha inviato la scheda informativa richiesta dal Capo dell'Ufficio I del
Ministero degli Affari Esteri della Cooperazione Internazionale.
Si tratta con il presente provvedimento di disporre l'autorizzazione alla proroga dell'assegnazione del dott. Carlo CLINI Dirigente di ruolo della Regione del Veneto, per il rinnovo dell'incarico in qualità di Esperto alla Rappresentanza Permanente
d'Italia presso l'Unione Europea - nel settore procedura di infrazione, concorrenza e aiuti di stato, per la durata di due anni, a
decorrere dal 7 gennaio 2019.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
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VISTE le leggi regionali n. 54 del 31 dicembre 2012 e n. 14 del 17 maggio 2016;
VISTO l'art. 58 della Legge 52/1996;
VISTO l'art. 168 del D.P.R. n. 18/1967;
VISTE le proprie precedenti deliberazioni n. 175 del 27 febbraio 2014 e n. 2037 del 13 dicembre 2016;
VISTA la nota prot. n. 303391 del 18 luglio 2018 del Presidente della Giunta Regionale della Regione del Veneto;
VISTA la nota prot. n. 3713/C3UE dell'11 luglio 2018 del Segretario Generale della Conferenza delle Regioni e delle Province
Autonome;
VISTA la nota prot. MAE01689212018-09-28 del 28 settembre 2018 del Capo del DGRI - Ufficio I del Ministero degli Affari
Esteri e della Cooperazione Internazionale;
VISTA la dichiarazione del 25 giugno 2018 del dott. Carlo CLINI;
VISTO l'art. 2, comma 2, lett. b), della L.R. n. 54/2012;
delibera
1. di prorogare l'assegnazione, a seguito del rinnovo della nomina ad esperto alla Rappresentanza Permanente d'Italia
presso l'Unione Europea in Bruxelles, al dott. Carlo CLINI - Dirigente della Regione del Veneto, per un periodo di
anni due, a decorrere dal 7 gennaio 2019, come comunicato con nota del Ministero degli Affari Esteri del 28
settembre 2018, ai sensi di quanto disposto dall'art. 58 della Legge 52/1996 e dell'art. 168 del D.P.R. n. 18/1967,
secondo le modalità concordate con il Ministero degli Affari Esteri;
2. di stabilire altresì che al dott. CLINI, continuerà ad essere corrisposto il trattamento economico corrispondente a
quello di Consigliere, ai sensi di quanto disposto dall'art. 58 della Legge 52/1996 e dall'art. 168 del D.P.R. n. 18/1967;
3. di dare atto che la spesa per il rinnovo della nomina ad esperto alla Rappresentanza Permanente d'Italia presso
l'Unione Europea in Bruxelles, conferita al dott. CLINI, sarà a carico del bilancio regionale relativo all'anno 2019, ai
sensi del comma 3 dell'art. 58 della Legge 52/1996;
4. di dare atto che la spesa di cui al punto 2) del presente dispositivo non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai
sensi della L.R. n. 1/2011;
5. di incaricare la Direzione Organizzazione e Personale dell'esecuzione del presente atto;
6. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
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(Codice interno: 385042)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1926 del 21 dicembre 2018
Assoggettamento ai fini IVA del contributo c/capitale - in conto costruzione relativo all'attuazione dell'opera
pubblica Superstrada Pedemontana Veneta ai sensi dell'art. 5 bis, L.R. 32/2016. Variazione al Bilancio di previsione
2018-2020 e al documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2018-2020 ai sensi dell'art. 51, comma
2, D. Lgs. 118/2011. (Provvedimento di variazione n. BIL112//VINCOLATE).
[Ambiente e beni ambientali]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento la Giunta Regionale del Veneto approva la variazione di bilancio necessaria per adeguare gli
stanziamenti dei capitoli di spesa a seguito dell'assoggettamento ad IVA del contributo c/capitale - in conto costruzione - per
l'attuazione dell'opera pubblica Superstrada Pedemontana Veneta ai sensi dell'art. 5 bis, L.R. 32/2016.

Il Vicepresidente Gianluca Forcolin riferisce quanto segue.
Ai fini del presente provvedimento e per fornire un quadro d'insieme della vicenda, di seguito si riassumono le questioni di
natura finanziaria e fiscale connesse alla realizzazione dell'opera pubblica Superstrada Pedemontana Veneta (di seguito SPV),
sulla scorta degli atti depositati presso le diverse strutture regionali interessate.
La Regione del Veneto ha affidato in concessione alla società "Superstrada Pedemontana Veneta S.r.l.", subentrata nella
concessione all'ATI tra consorzio stabile SIS SCPA e Itinere Infraestructuras S.A., la progettazione, la costruzione e l'esercizio
della Superstrada a pedaggio Pedemontana Veneta.
Tale concessione è stata stipulata in data 21.10.2009 da un Commissario delegato nominato con Ordinanza del Presidente del
Consiglio dei Ministri (O.P.C.M.) n. 3802 del 15.08.2009 per l'emergenza determinatasi nel settore del traffico e della mobilità
nell'area interessata dalla realizzazione, nella persona dell'Ing. Silvano Vernizzi.
In data 31.12.2016, è cessato, per lo spirare del relativo termine, il regime emergenziale a suo tempo dichiarato con D.P.C.M.
31.07.2009 e più volte prorogato, e di conseguenza sono venuti meno i poteri del Commissario Delegato nominato con la
succitata O.P.C.M. n. 3802 del 15.08.2009, determinando, così, il rientro nella gestione ordinaria della Regione del Veneto di
tutte le competenze inerenti la realizzazione dell'intervento e l'assunzione in prima persona del ruolo di concedente.
A seguito della revisione del Piano Economico Finanziario ed allo scopo di proseguire nella realizzazione dell'opera, la
Regione del Veneto, ai sensi dell'art. 5 bis L.R. 32/2016, ha riconosciuto un contributo complessivo di euro 300.000.000,00
destinandolo all'attuazione dell'opera pubblica Superstrada Pedemontana Veneta, a titolo di contributo in c/capitale - in conto
costruzione, a valere per euro 140.000.000,00 nell'esercizio finanziario 2018 e per euro 160.000.000,00 nell'esercizio
finanziario 2019.
Successivamente, ai sensi delle DGR 708/2017 e DGR 780/2017, la Regione del Veneto ed il Concessionario, attraverso la
stipula del Terzo Atto Convenzionale (di seguito TAC), hanno adeguato la Concessione alla nuova situazione al fine di
garantire l'equilibrio economico-finanziario.
Da quanto si desume dal TAC, tale adeguamento prevede che:
1. le Tariffe, corrisposte dagli utenti per il transito, siano attribuite direttamente in capo alla Regione del Veneto, invece
che al Concessionario; vi è, quindi, un'esplicitazione dell'allocazione del rischio di domanda in capo alla Regione
stessa, che, a fronte del rischio assunto, otterrà gli introiti derivanti dalle Tariffe. Il Concessionario svolgerà, invece,
l'attività di incasso delle Tariffe, in qualità di mandatario con rappresentanza della Regione, senza riconoscimento di
alcun aggio. A tal fine, con la sottoscrizione del TAC, il Concedente conferisce al Concessionario apposito mandato
all'incasso, che è irrevocabile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1723, Codice civile. È, inoltre, previsto che le parti si
impegnano a rivedere le modalità di riscossione dei pedaggi, in funzione di nuove metodologie tecnologiche che
dovessero rendersi disponibili nel corso della durata della Concessione. Pertanto, la messa a disposizione della SPV
nei confronti dell'utenza è eseguita dalla Regione. I soli ricavi da transiti eccezionali, consistenti nell'indennizzo,
stabilito dal D.Lgs. 285/1992, sono, invece, attribuiti al Concessionario. La stima dell'ammontare delle Tariffe che
sarà ottenuta lungo tutta la durata della Concessione è pari a circa € 12,7 miliardi più IVA.
2. In sostituzione dei proventi derivanti dalle Tariffe è prevista la corresponsione, da parte della Regione, di un Canone
al Concessionario come corrispettivo per la messa a disposizione e gestione della SPV, dalla sua entrata in esercizio e
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fino alla scadenza della Concessione. L'ammontare totale del Canone previsto durante l'intera Concessione è pari a
circa € 12,1 miliardi più IVA.
3. È, infine, previsto, come detto, un contributo aggiuntivo in corso di costruzione, pari ad € 300.000.000,00 più IVA,
ove dovuta - oggetto del presente atto. Quest'ultimo importo si aggiunge a quello previsto nella Concessione
originaria, pari a circa € 614 milioni. Ne deriva, quindi, che l'importo totale del Contributo risulterà pari a circa € 914
milioni, oltre IVA, ove dovuta.
Riassumendo, pertanto, da quanto desunto dalla documentazione, a seguito di tali adeguamenti:
• la Regione corrisponderà un canone predeterminato al Concessionario per la messa a disposizione della SPV nei
propri confronti;
• la Regione erogherà un maggiore contributo durante la fase di costruzione dell'opera;
• gli utenti corrisponderanno alla Regione le tariffe, da essa stessa autonomamente stabilite, per l'accesso e messa a
disposizione della SPV.
In considerazione del mutato quadro di riferimento, la Regione del Veneto, a partire dalla data di sottoscrizione del TAC, è al
tempo stesso sia concedente che committente entrando in prima persona nella gestione imprenditoriale della SPV,
assumendone quindi il rischio d'impresa.
In tale contesto in data 29.03.2018, in risposta all'interpello n. 954 - 1348/2017 presentato dalla Regione in merito al nuovo
ruolo assunto con la firma del TAC, l'Agenzia della Entrate di Roma ha riconosciuto lo svolgimento in capo alla Regione stessa
di un'attività commerciale e quindi il realizzarsi del requisito "soggettivo" ai fini IVA, con la conseguenza che la Regione deve
assoggettare ad IVA le tariffe incassate dall'utenza e detrarsi l'IVA assolta sugli acquisti dei beni e servizi effettuati ed inerenti
tale attività.
Ne consegue che anche gli importi del contributo (per € 300.000.000,00) potrebbero rientrare nella definizione di
"corrispettivo" per la realizzazione dell'opera ai sensi dell'art. 3, comma 1, DPR 633/1972, assoggettandolo pertanto
all'aliquota ordinaria del 22% e usufruendo, nel contempo, del regime di detraibilità della stessa.
Allo scopo di avere ulteriore certezza della correttezza sotto il profilo fiscale, del proprio comportamento, in data 01.10.2018 la
Regione ha presentato istanza di interpello alla Direzione Regionale dell'Agenzia della Entrate del Veneto, avente lo scopo di
chiarire se anche il contributo riconosciuto di euro 300.000.000,00 sia assoggettabile ad Iva. L'interpello è tutt'ora in attesa di
risposta.
Al fine di evitare il realizzarsi di possibili sanzioni in capo alla Regione, collegate al mancato assoggettamento ad IVA
dell'operazione, si ritiene a titolo cautelativo che, ancorché in attesa della succitata risposta da parte dell'Agenzia della Entrate
del Veneto, sia opportuno procedere ad adeguare le previsioni di bilancio 2018-2020 per gli esercizi di riferimento del
contributo e quindi per gli esercizi 2018 e 2019, incrementando lo stanziamento di spesa dell'importo dell'iva per il valore del
contributo, istituendo contemporaneamente in entrata un nuovo capitolo di pari importo per l'iva a credito sull'attività
commerciale derivante dalla realizzazione e gestione dell'opera Pedemontana Veneta.
L'impostazione suindicata risulta inoltre avvalorata dalla relazione pervenuta dal dott. Claudio Finanze dello Studio Rödl &
Partner, di cui alla nota 05.07.2018 prot. 285461, della SDP Superstrada Pedemontana Veneta, agli atti della medesima.
Si tratta ora di iscrivere le relative risorse, apportando:
• le opportune variazioni al bilancio di previsione 2018-2020, come risulta dagli Allegati A e B alla presente
deliberazione;
• le opportune variazioni al documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2018-2020, come risulta
dagli Allegati C e D alla presente deliberazione.
Tali variazioni, oltre che essere consequenziali all'attrattività delle norme fiscali, risultano di pari importo tra l'entrata e la
spesa.
Inoltre, l'art. 10, comma 4, D.Lgs. 118/2011, prevede che alle variazioni al bilancio di previsione, siano allegati i prospetti di
cui all'allegato 8 del citato D.Lgs. da trasmettere al Tesoriere, come risulta dagli Allegati E e F alla presente deliberazione.
Il punto 11.8 dell'Allegato 4/2, D.Lgs 118/2011 "Principio contabile applicato concernente l'attività finanziaria" prevede che
"Nei casi in cui sono predisposte più delibere di variazione di bilancio senza che sia possibile prevederne i tempi di
approvazione, la compilazione della prima e dell'ultima colonna dello schema per il tesoriere, riguardanti lo stanziamento
aggiornato, prima e dopo la variazione, può dare luogo a incertezze, non essendo possibile prevedere lo stanziamento
aggiornato alla data di approvazione della variazione. Di conseguenza, la prima e l'ultima colonna dello schema della
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variazione di bilancio per il tesoriere, possono essere compilate dopo l'approvazione della delibera di variazione, a cura del
responsabile finanziario."
Alla luce di tale principio, si procede ad allegare i citati prospetti alle variazioni al bilancio senza la compilazione della prima e
dell'ultima colonna, che sarà completata a cura del Responsabile finanziario che provvederà al successivo inoltro al Tesoriere
dopo l'approvazione della delibera di variazione.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTA la L. 07.08.1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi" e s.m.i.;
VISTO il D.Lgs. 23.06. 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di
bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2, L. 05.05.2009, n. 42" e s.m.i.;
VISTO il D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei
contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia,
dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture";
VISTA la L.R. 29.11.2001, n. 39 "Ordinamento del bilancio e contabilità della Regione" e s.m.i.;
VISTA la L.R. 31.12.2012, n. 54 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in
attuazione della legge regionale statutaria 17.04.2012, n. 1 "Statuto del Veneto"" e s.m.i.;
VISTA la L.R. 30.12.2016, n. 32 "Bilancio di previsione 2017-2019";
VISTA la L.R. 29.12.2017, n. 47 ""Bilancio di previsione 2018-2020";
VISTO l'interpello promosso dalla Regione del Veneto all'Agenzia delle Entrate di Roma n. 954 - 1348/2017;
VISTA la richiesta di interpello promossa dalla Regione del Veneto alla Direzione regionale dell'Agenzia delle Entrate del
Veneto prot. n. 0057974 del 01/10/2018;
delibera
1. di dare atto che le premesse, compresi gli Allegati A, B, C, D, E, F, formano parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento;
2. di apportare al Bilancio di previsione 2018-2020 le variazioni secondo quanto riportato dagli Allegati A e B;
3. di apportare al documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2018-2020 le variazioni secondo
quanto riportato dagli Allegati C e D;
4. di allegare al presente provvedimento di variazione i prospetti di cui all'allegato 8, D.Lgs. 118/2011, da trasmettere al
Tesoriere, secondo le modalità e il contenuto indicato in premessa, come risulta dagli Allegati E e F;
5. Di incaricare il Direttore della Struttura di Progetto Superstrada Pedemontana Veneta all'assunzione dei relativi
accertamenti e impegni;
6. di dare atto che presso la Struttura di Progetto Superstrada Pedemontana Veneta sono archiviate tutte le
documentazioni e gli atti che fanno riferimento alla presente deliberazione;
7. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione;
8. di incaricare la Segreteria della Giunta di comunicare al Consiglio regionale la variazione suddetta ai sensi dell'art. 58,
comma 5, L.R. 39/2001.
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ALLEGATO A

DGR nr. 1926 del 21 dicembre 2018

pag. 1 di 1

VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE
ENTRATE

TITOLO TIPOLOGIA

DENOMINAZIONE

UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

TITOLO 3:

VARIAZIONI DI
CASSA ANNO 2018

VARIAZIONI DI
COMPETENZA ANNO
2018

VARIAZIONI DI
COMPETENZA ANNO
2019

VARIAZIONI DI
COMPETENZA ANNO
2020

+0,00

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
+30.800.000,00

+30.800.000,00

+35.200.000,00

+0,00

30000 TOTALE TITOLO 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

+30.800.000,00

+30.800.000,00

+35.200.000,00

+0,00

TOTALE VARIAZIONI TITOLI

+30.800.000,00

+30.800.000,00

+35.200.000,00

+0,00

TOTALE GENERALE VARIAZIONI DELLE ENTRATE

+30.800.000,00

+30.800.000,00

+35.200.000,00

+0,00

30500

TIPOLOGIA 500: RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI
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ALLEGATO B

DGR nr. 1926 del 21 dicembre 2018

pag. 1 di 1

VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE
MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO

MISSIONE 10

DENOMINAZIONE

VARIAZIONI DI
CASSA ANNO 2018

VARIAZIONI DI
COMPETENZA ANNO
2018

VARIAZIONI DI
COMPETENZA ANNO
2019

VARIAZIONI DI
COMPETENZA ANNO
2020

TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ

1005 PROGRAMMA 05 VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI
+30.800.000,00

+30.800.000,00

+35.200.000,00

+0,00

TOTALE PROGRAMMA 05 VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI

+30.800.000,00

+30.800.000,00

+35.200.000,00

+0,00

TOTALE MISSIONE 10

+30.800.000,00

+30.800.000,00

+35.200.000,00

+0,00

TOTALE VARIAZIONI MISSIONI

+30.800.000,00

+30.800.000,00

+35.200.000,00

+0,00

TOTALE GENERALE VARIAZIONI DELLE SPESE

+30.800.000,00

+30.800.000,00

+35.200.000,00

+0,00

TITOLO 2

SPESE IN CONTO CAPITALE

TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ
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ALLEGATO C

DGR nr. 1926 del 21 dicembre 2018

pag. 1 di 1

VARIAZIONI AL DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020
ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE
TITOLO
TIPOLOGIA
CATEGORIA

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018
DENOMINAZIONE

TOTALE

di cui entrate non
ricorrenti

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2019
TOTALE

di cui entrate non
ricorrenti

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2020

di cui entrate non
ricorrenti

TOTALE

TITOLO 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
3050000
3050200

3000000

TIPOLOGIA: 500 RIMBORSI E ALTRE ENTRATE
CORRENTI
RIMBORSI IN ENTRATA

TOTALE TITOLO 3
TOTALE VARIAZIONI TITOLI

+30.800.000,00

+0,00

+35.200.000,00

+0,00

+0,00

+0,00

+30.800.000,00

+0,00

+35.200.000,00

+0,00

+0,00

+0,00

+30.800.000,00

+0,00

+35.200.000,00

+0,00

+0,00

+0,00

+30.800.000,00

+0,00

+35.200.000,00

+0,00

+0,00

+0,00
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ALLEGATO D

DGR nr. 1926 del 21 dicembre 2018

pag. 1 di 1

VARIAZIONI AL DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020
SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI, TITOLI E MACROAGGREGATI
VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018
MISSIONI, PROGRAMMI, TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA

TOTALE

di cui spese non
ricorrenti

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2019
TOTALE

di cui spese non
ricorrenti

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2020

di cui spese non
ricorrenti

TOTALE

MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA
MOBILITÀ
PROGRAMMA 05 - VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE
STRADALI
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE
+30.800.000,00

+0,00

+35.200.000,00

+0,00

+0,00

+0,00

TOTALE TITOLO 2

+30.800.000,00

+0,00

+35.200.000,00

+0,00

+0,00

+0,00

05

TOTALE PROGRAMMA 05

+30.800.000,00

+0,00

+35.200.000,00

+0,00

+0,00

+0,00

10

TOTALE MISSIONE 10

+30.800.000,00

+0,00

+35.200.000,00

+0,00

+0,00

+0,00

+30.800.000,00

+0,00

+35.200.000,00

+0,00

+0,00

+0,00

203

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

200

TOTALE VARIAZIONI MISSIONI
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ALLEGATO E

DGR nr. 1926 del 21 dicembre 2018

pag. 1 di 1

VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI DI INTERESSE DEL TESORIERE
ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE ESERCIZIO 2018 (*)

DENOMINAZIONE

VARIAZIONI

IN AUMENTO

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE
UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

- di cui avanzo utilizzato anticipatamente
- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti) - solo per le
Regioni
FONDO DI CASSA

TITOLO 3:

30500

30000 TOTALE
TITOLO 3

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

TIPOLOGIA 500: RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

(*)

residui presunti
previsione di competenza

+30.800.000,00

previsione di cassa

+30.800.000,00

residui presunti
previsione di competenza

+30.800.000,00

previsione di cassa

+30.800.000,00

residui presunti
previsione di competenza

+30.800.000,00

previsione di cassa

+30.800.000,00

residui presunti
previsione di competenza

+30.800.000,00

previsione di cassa

+30.800.000,00

La compilazione della colonna può essere rinviata, dopo l'approvazione della delibera di variazione di bilancio, a cura del responsabile finanziario

IN DIMINUZIONE

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN
OGGETTO ESERCIZIO 2018 (*)
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ALLEGATO F

DGR nr. 1926 del 21 dicembre 2018

pag. 1 di 1

VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI DI INTERESSE DEL TESORIERE
SPESE

MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE ESERCIZIO 2018 (*)

DENOMINAZIONE

VARIAZIONI

IN AUMENTO

DISAVANZO DETERMINATO DAL DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO
DISAVANZO TECNICO AL 31/12/2017
RIPIANO DISAVANZO ANTICIPAZIONI DI LIQUIDITA

MISSIONE 10

TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ

1005 PROGRAMMA 05 VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI
TITOLO 2

SPESE IN CONTO CAPITALE

TOTALE PROGRAMMA 05 VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI

TOTALE MISSIONE 10

TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ

TOTALE VARIAZIONI IN USCITA

TOTALE GENERALE DELLE USCITE

(*)

residui presunti
previsione di competenza

+30.800.000,00

previsione di cassa

+30.800.000,00

residui presunti
previsione di competenza

+30.800.000,00

previsione di cassa

+30.800.000,00

residui presunti
previsione di competenza

+30.800.000,00

previsione di cassa

+30.800.000,00

residui presunti
previsione di competenza

+30.800.000,00

previsione di cassa

+30.800.000,00

residui presunti
previsione di competenza

+30.800.000,00

previsione di cassa

+30.800.000,00

La compilazione della colonna può essere rinviata, dopo l'approvazione della delibera di variazione di bilancio, a cura del responsabile finanziario

IN DIMINUZIONE

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN
OGGETTO ESERCIZIO 2018 (*)
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(Codice interno: 385043)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1927 del 21 dicembre 2018
Variazione al documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2018-2020 ai sensi dell'art. 39,
comma 10, D.Lgs. 118/2011. (provvedimento di variazione n. BIL113)
[Bilancio e contabilità regionale]

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

Il Vicepresidente Gianluca Forcolin riferisce quanto segue.
La L.R. 47/2017 ha approvato il documento contabile secondo gli schemi previsti dal D.Lgs. 118/2011, allocando le risorse
finanziare delle entrate in Titoli e Tipologie e delle spese in Missioni, Programmi e Titoli, per ciascuno degli anni considerati
nel bilancio triennale.
La DGR 10/2018 ripartisce le unità di voto del bilancio in Categorie per l'entrata e in Macroaggregati per la spesa.
Il Decreto n. 1/2018, del Segretario Generale della Programmazione, ha approvato il Bilancio finanziario gestionale 2018-2020
che provvede per ciascun esercizio, a ripartire le categorie in capitoli e i macroaggregati in capitoli e in articoli ai fini della
gestione e rendicontazione ed ad assegnare ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità di cui all'art. 30, L.R. 39/2001, i
capitoli e le risorse necessarie al raggiungimento degli obiettivi individuati. Lo stesso Decreto, ha approvato altresì il "Bilancio
finanziario gestionale 2018-2020. Capitoli di entrata e di spesa del perimetro sanitario di cui all'art. 20, c.1 D.Lgs. 118/2011
(art. 39, c. 13, D.Lgs. 118/2011)", ai sensi dell'art. 39, comma 13, D.Lgs. 118/2011.
L'art. 39, comma 10, D.Lgs. 118/2011, prevede che la Giunta approvi, per ciascun esercizio, la ripartizione delle unità di voto
del bilancio in categorie e macroaggregati, tale ripartizione costituisce il documento tecnico di accompagnamento al bilancio di
previsione.
Spetta pertanto, alla Giunta, apportare variazioni compensative al documento tecnico di accompagnamento tra le dotazioni di
capitoli appartenenti a Macroaggregati diversi nell'ambito dello stesso Programma e Titolo.
Viste le richieste pervenute con note:
• 04.12.2018 prot. 494639, della Direzione Programmazione Unitaria, per una variazione compensativa di competenza
di € 67.268,87 per l'anno 2018 e di € 80.015,00 per gli anni 2019-2020 con prelevamento dal Macroaggregato
"Redditi da lavoro dipendente" , "Imposte e tasse a carico dell'ente" e "Rimborsi e poste correttive delle entrate" ed
aumento del Macroaggregato "Trasferimenti correnti" all'interno della Missione 19 "Relazioni Internazionali"
Programma 02 "Cooperazione Territoriale";
• 05.12.2018 prot. 496796, della Direzione Programmazione Unitaria, per una variazione compensativa di competenza,
per l'anno 2018 per complessivi € 40.000,00, con prelevamento dal Macroaggregato "Acquisto di beni e servizi" e
"Trasferimenti correnti" ed aumento del Macroaggregato "Trasferimenti correnti" all'interno della Missione 01
"Servizi istituzionali, generali e di gestione" Programma 12 "Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali,
generali e di gestione";
• 06.12.2018 prot. 498612, della Direzione Programmazione Unitaria, per una variazione compensativa di competenza
di € 12.900,00 per l'anno 2018 e di € 40.012,00 per gli anni 2019-2020, con prelevamento dal Macroaggregato
"Redditi da lavoro dipendente" e "Imposte e tasse a carico dell'ente" ed aumento del Macroaggregato "Trasferimenti
correnti" all'interno della Missione 19 "Relazioni Internazionali" Programma 02 "Cooperazione Territoriale";
• 06.12.2018 prot. 498454, della Direzione Programmazione Unitaria, per una variazione compensativa di competenza
di € 16.000,00 per l'anno 2018, di € 40.000,00 per l'anno 2019 e di € 20.000,00 per l'anno 2020, con prelevamento dal
Macroaggregato "Redditi da lavoro dipendente" e "Imposte e tasse a carico dell'ente" ed aumento del Macroaggregato
"Trasferimenti correnti" all'interno della Missione 19 "Relazioni Internazionali" Programma 02 "Cooperazione
Territoriale".
Si propone di procedere ad apportare le opportune variazioni al documento tecnico di accompagnamento al bilancio di
previsione 2018-2020, come risulta dall'Allegato A alla presente deliberazione.
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Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTO il D.Lgs. 23.06.2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio
delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2, L. 05.05.2009, n. 42";
VISTA la L.R. 29.11.2001, n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione";
VISTA la L.R. 27.12.2011, n. 29 "Ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto in versione telematica";
VISTO l'art. 2, comma 2, lett. b), L.R. 31.12.2012, n. 54 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture
della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17.04.2012, n. 1 'Statuto del Veneto'";
VISTA la L.R. 29.12.2017, n. 47 "Bilancio di previsione 2018-2020";
VISTA la DGR 802 del 27.05.2016 "Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: istituzione delle Direzioni in
attuazione dell'art. 12, L.R. 54/2012, come modificato dalla L.R. 17.05.2016, n. 14";
VISTA la DGR 10 del 05.01.2018 "Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di previsione
2018-2020";
VISTO il Decreto n. 1 del 11.01.2018 del Segretario Generale della Programmazione;
VISTE le note delle strutture regionali precedentemente richiamate.
delibera
1. di dare atto che le premesse e l'Allegato A forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di apportare al documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2018-2020 le opportune variazioni
secondo quanto riportato dall'Allegato A;
3. di dare atto che presso la Direzione Bilancio e Ragioneria sono archiviate tutte le documentazioni e gli atti che fanno
riferimento alla presente deliberazione;
4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
5. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.
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ALLEGATO A

DGR nr. 1927 del 21 dicembre 2018

pag. 1 di 2

VARIAZIONI AL DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020
SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI, TITOLI E MACROAGGREGATI
VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018
MISSIONI, PROGRAMMI, TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA

di cui spese non
ricorrenti

TOTALE

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2019

di cui spese non
ricorrenti

TOTALE

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2020

di cui spese non
ricorrenti

TOTALE

MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI
E DI GESTIONE
PROGRAMMA 12 - POLITICA REGIONALE UNITARIA
PER I SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI
GESTIONE
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI
-38.000,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+40.000,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

-2.000,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

TOTALE TITOLO 1

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

12

TOTALE PROGRAMMA 12

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

01

TOTALE MISSIONE 01

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

-54.432,48

+0,00

-114.413,00

+0,00

-131.293,00

+0,00

-3.736,39

+0,00

-7.614,00

+0,00

-8.734,00

+0,00

+96.168,87

+0,00

+160.027,00

+0,00

+140.027,00

+0,00

-38.000,00

+0,00

-38.000,00

+0,00

+0,00

+0,00

103

ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

104

TRASFERIMENTI CORRENTI

109

RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE

100

MISSIONE 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI
PROGRAMMA 02 - COOPERAZIONE TERRITORIALE
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI
101

REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE

102

IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE

104

TRASFERIMENTI CORRENTI

109

RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE

100

TOTALE TITOLO 1

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

TOTALE PROGRAMMA 02

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

02
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VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018
MISSIONI, PROGRAMMI, TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA

di cui spese non
ricorrenti

TOTALE

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2019

di cui spese non
ricorrenti

TOTALE

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2020

di cui spese non
ricorrenti

TOTALE

MISSIONE 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI
19

TOTALE MISSIONE 19
TOTALE VARIAZIONI MISSIONI

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00
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(Codice interno: 385041)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1929 del 21 dicembre 2018
Variazione al documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2018-2020 a seguito
dell'approvazione della L.R. 39/2018 (provvedimento di variazione n. BIL110) // LEGGI REGIONALI.
[Bilancio e contabilità regionale]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto si apportano le conseguenti variazioni al documento tecnico di accompagnamento al bilancio di
previsione 2018-2020 a seguito dell'approvazione della L.R. 39/2018 "Modifiche della legge regionale 8 maggio 2009, n. 12
"Nuove norme per la bonifica e la tutela del territorio"", che comporta variazioni di spesa nel bilancio di previsione
2018-2020.

Il Vicepresidente Gianluca Forcolin riferisce quanto segue.
La L.R. 47/2017 ha approvato il documento contabile secondo gli schemi previsti dal D.Lgs. 118/2011, allocando le risorse
finanziare delle entrate in Titoli e Tipologie e delle spese in Missioni, Programmi e Titoli, per ciascuno degli anni considerati
nel bilancio triennale.
La DGR 10/2018 ripartisce le unità di voto del bilancio in Categorie per l'entrata ed in Macroaggregati per la spesa.
L'art. 51, comma 1, D.Lgs. 118/2011, prevede che nel corso dell'esercizio il bilancio di previsione può essere oggetto di
variazioni autorizzate con legge.
Con la L.R. 39/2018, è stata apportata una variazione di bilancio come indicato al comma 3 dall'art. 2 "Modifica dell'articolo
39 della legge regionale 8 maggio 2009, n. 12 "Nuove norme per la bonifica e la tutela del territorio"." che recita:
"3. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificati in euro 10.000,00 per l'esercizio 2018, si fa fronte
con le risorse allocate nella Missione 09 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", Programma 02 "Tutela,
valorizzazione e recupero ambientale", Titolo 1 "Spese correnti", del bilancio di previsione 2018-2020, la cui dotazione è
aumentata di pari importo; contestualmente le risorse afferenti al fondo di cui all'articolo 20 della legge regionale 29
novembre 2001, n. 39, allocate nella Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 03 "Altri fondi", Titolo 1 "Spese
correnti", sono ridotte di euro 10.000,00 nell'esercizio 2018."
Per effetto di tale variazione si rende necessario apportare le conseguenti variazioni anche al documento tecnico di
accompagnamento al bilancio di previsione 2018-2020, come da Allegato A alla presente deliberazione, sulla base delle
integrazioni ricevute dalla Direzione Difesa del suolo con nota prot. 496707 del 05.12.2018.
L'art. 10, comma 4, D.Lgs. 118/2011, prevede che alle variazioni al bilancio di previsione, siano allegati i prospetti di cui
all'allegato 8 del citato D.Lgs. da trasmettere al Tesoriere, come risulta dall'Allegato B alla presente deliberazione.
Il punto 11.8 dell'Allegato 4/2, D.Lgs 118/2011 "Principio contabile applicato concernente l'attività finanziaria" prevede che
"Nei casi in cui sono predisposte più delibere di variazione di bilancio senza che sia possibile prevederne i tempi di
approvazione, la compilazione della prima e dell'ultima colonna dello schema per il tesoriere, riguardanti lo stanziamento
aggiornato, prima e dopo la variazione, può dare luogo a incertezze, non essendo possibile prevedere lo stanziamento
aggiornato alla data di approvazione della variazione. Di conseguenza, la prima e l'ultima colonna dello schema della
variazione di bilancio per il tesoriere, possono essere compilate dopo l'approvazione della delibera di variazione, a cura del
responsabile finanziario."
Alla luce di tale principio, si procede ad allegare il citato prospetto, che recepisce la variazione apportata dalla L.R. 39/2018,
senza la compilazione della prima e dell'ultima colonna, che sarà completata a cura del Responsabile finanziario che
provvederà al successivo inoltro al Tesoriere dopo l'approvazione della delibera di variazione.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
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UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTO il D.Lgs. 23.06.2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio
delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2, L. 05.05.2009, n. 42";
VISTA la L.R. 29.11.2001, n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione";
VISTA la L.R. 27.12.2011, n. 29 "Ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto in versione telematica";
VISTO l'art. 2, comma 2, lett. b), L.R. 31.12.2012, n. 54 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture
della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17.04.2012, n. 1 'Statuto del Veneto'";
VISTA la L.R. 29.12.2017, n. 47 "Bilancio di previsione 2018-2020";
VISTA la L.R. 14.11.2018, n. 39 "Modifiche della legge regionale 8 maggio 2009, n. 12 "Nuove norme per la bonifica e la
tutela del territorio"";
VISTA la DGR 10 del 05.01.2018 "Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione
2018-2020";
VISTA la nota precedentemente richiamata della Direzione Difesa del suolo.
delibera
1. di dare atto che le premesse, compresi gli Allegati A e B, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
2. di prendere atto della variazione al bilancio di previsione 2018-2020 apportata dalla L.R. 39/2018;
3. di apportare al documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2018-2020 le variazioni secondo
quanto riportato dall'Allegato A;
4. di allegare al presente provvedimento il prospetto di cui all'allegato 8, D.Lgs. 118/2011, da trasmettere al Tesoriere
secondo le modalità e il contenuto indicato in premessa, come risulta dall'Allegato B;
5. di dare atto che presso la Direzione Bilancio e Ragioneria sono archiviate tutte le documentazioni e gli atti che fanno
riferimento alla presente deliberazione;
6. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
7. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
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VARIAZIONI AL DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020
SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI, TITOLI E MACROAGGREGATI
VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018
MISSIONI, PROGRAMMI, TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA

di cui spese non
ricorrenti

TOTALE

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2019

di cui spese non
ricorrenti

TOTALE

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2020

di cui spese non
ricorrenti

TOTALE

MISSIONE 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA
DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
PROGRAMMA 02 - TUTELA, VALORIZZAZIONE E
RECUPERO AMBIENTALE
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI
+10.000,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

TOTALE TITOLO 1

+10.000,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

02

TOTALE PROGRAMMA 02

+10.000,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

09

TOTALE MISSIONE 09

+10.000,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

-10.000,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

104

TRASFERIMENTI CORRENTI

100

MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI
PROGRAMMA 03 - ALTRI FONDI
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI
110

ALTRE SPESE CORRENTI

100

TOTALE TITOLO 1

-10.000,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

03

TOTALE PROGRAMMA 03

-10.000,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

20

TOTALE MISSIONE 20

-10.000,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

TOTALE VARIAZIONI MISSIONI

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 1 del 2 gennaio 2019
393
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO B

DGR nr. 1929 del 21 dicembre 2018
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VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI DI INTERESSE DEL TESORIERE
SPESE

MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE ESERCIZIO 2018 (*)

DENOMINAZIONE

VARIAZIONI

IN AUMENTO

IN DIMINUZIONE

DISAVANZO DETERMINATO DAL DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO
DISAVANZO TECNICO AL 31/12/2017
RIPIANO DISAVANZO ANTICIPAZIONI DI LIQUIDITA

MISSIONE 09

SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

0902 PROGRAMMA 02 TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE
TITOLO 1

SPESE CORRENTI

TOTALE PROGRAMMA 02 TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE

TOTALE MISSIONE 09

MISSIONE 20

SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

residui presunti
previsione di competenza

+10.000,00

previsione di cassa

+10.000,00

residui presunti
previsione di competenza

+10.000,00

previsione di cassa

+10.000,00

residui presunti
previsione di competenza

+10.000,00

previsione di cassa

+10.000,00

FONDI E ACCANTONAMENTI

2003 PROGRAMMA 03 ALTRI FONDI
TITOLO 1

SPESE CORRENTI

TOTALE PROGRAMMA 03 ALTRI FONDI

residui presunti
previsione di competenza

-10.000,00

previsione di cassa

-10.000,00

residui presunti
previsione di competenza

-10.000,00

previsione di cassa

-10.000,00

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN
OGGETTO ESERCIZIO 2018 (*)
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MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO

TOTALE MISSIONE 20

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE ESERCIZIO 2018 (*)

DENOMINAZIONE

FONDI E ACCANTONAMENTI

TOTALE VARIAZIONI IN USCITA

TOTALE GENERALE DELLE USCITE

(*)

pag. 2 di 2
VARIAZIONI

IN AUMENTO

IN DIMINUZIONE

residui presunti
previsione di competenza

-10.000,00

previsione di cassa

-10.000,00

residui presunti
previsione di competenza

+10.000,00

-10.000,00

previsione di cassa

+10.000,00

-10.000,00

previsione di competenza

+10.000,00

-10.000,00

previsione di cassa

+10.000,00

-10.000,00

residui presunti

La compilazione della colonna può essere rinviata, dopo l'approvazione della delibera di variazione di bilancio, a cura del responsabile finanziario

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN
OGGETTO ESERCIZIO 2018 (*)
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(Codice interno: 385044)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1930 del 21 dicembre 2018
Contributo regionale per le spese di funzionamento di Veneto Innovazione s.p.a. (L.R. 45/1988). Esercizio 2018.
[Enti regionali o a partecipazione regionale]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si procede all'assegnazione del contributo per le spese di funzionamento di Veneto Innovazione
s.p.a. (L.R. 45/1988) per l'anno 2018, pari ad euro 160.000,00, come disposto dall'art. 4 bis, L.R. 45/1988 e dalla
L.R. 47/2017.

Il Vicepresidente Gianluca Forcolin riferisce quanto segue.
Con L.R. 45/1988, la Giunta regionale è stata autorizzata a promuovere la costituzione di una società per azioni operante nel
territorio regionale per lo sviluppo dell'innovazione.
Detta società, denominata Veneto Innovazione s.p.a. è stata costituita il 05.09.1991.
La Regione possiede attualmente il 100 % del capitale della Società, pari ad euro 520.000,00.
Al fine di rispondere ai requisiti della Società "in house", come previsto dalla disciplina in materia di affidamenti "in house" e
dal D.Lgs. 175/2016, come corretto dal D.Lgs. 100/2017, lo Statuto della Società è stato adeguatamente aggiornato.
Come noto, Veneto Innovazione s.p.a. opera nei seguenti settori di attività:
1. Politiche ed interventi regionali;
2. Politiche europee per l'innovazione e la ricerca;
3. Internazionalizzazione e trasferimento delle conoscenze.
La L.R. 47/2017, ha stanziato, quale concorso regionale alle spese di funzionamento della Società a partecipazione regionale
Veneto Innovazione s.p.a. (costituita con L.R. 45/1988) l'importo di euro 160.000,00 la cui assegnazione avviene sulla base del
programma annuale di attività, come disposto dall'art. 4 bis, L.R. 45/1988.
Sulla base di tale stanziamento, si prevede di avviare il procedimento di erogazione del contributo per le spese di
funzionamento di Veneto Innovazione s.p.a. per l'esercizio 2018.
Tale contributo, per il 2018, in linea con quanto avvenuto per l'esercizio 2017, è stato significativamente ridotto rispetto alle
annualità precedenti.
In data 03.08.2018, si è tenuta l'Assemblea dei soci di Veneto Innovazione s.p.a. la quale ha approvato il Budget 2018, giusta
DGR 1087/2018, documento con il quale la Società ha rappresentato la previsione di conseguire l'equilibrio
economico-finanziario nel 2018.
Veneto Innovazione s.p.a. ha trasmesso la relazione programmatica per l'anno 2018, Allegato A, nella quale vengono
individuati gli Obiettivi di medio lungo termine 2018-2022 e gli obiettivi programmati per l'anno 2018.
In particolare la Società prevede di svolgere le attività di seguito elencate in relazione ai seguenti obiettivi programmati per il
2018, meglio descritte nell'Allegato A, a cui si rinvia:
• Obiettivo n. 1: Supporto operativo alla UO Ricerca distretti e reti della Direzione Ricerca Innovazione ed Energia;
• Obiettivo n. 2: Governance dell'Agenda Digitale del Veneto 2020;
• Obiettivo n. 3: Supporto tecnico organizzativo alla Direzione Turismo;
• Obiettivo n. 4: Attività di supporto tecnico organizzativo per piani di comunicazione dell'offerta turistica in Italia ed
all'estero;
• Obiettivo n. 5: Fusione per incorporazione della VI Holding s.r.l. in liquidazione in Veneto Innovazione s.p.a. e
proseguire i processi di dismissione delle partecipate;
• Obiettivo n. 6: Contenimento degli oneri contrattuali relativi al personale, recependo nella contrattazione di secondo
livello le limitazioni a cui è soggetto il personale regionale e riduzione delle spese di assistenza informatica;
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• Obiettivo n. 7: Rispetto delle scadenze di volta in volta fissate per la trasmissione delle integrazioni documentali
richieste dalla Regione ai fini della governance e del controllo di gestione nello specifico rispetto delle tempistiche di
approvazione del bilancio d'esercizio nei termini statutari e comunque inderogabilmente entro e non oltre il 31 maggio
dell'anno successivo, ivi incluso il bilancio della controllata VI Holding s.r.l..
La Società prevede di continuare le proprie attività nell'anno 2018 focalizzandosi sulle convenzioni avviate nel 2017 ed
operando la negoziazione di nuove e più ampie convenzioni con le strutture regionali che richiederanno il supporto della
Società.
In particolare, per quanto riguarda la Direzione ICT e Agenda Digitale, in attuazione della DGR 2037/2017, Veneto
Innovazione s.p.a. ha presentato il Progetto Operativo per il triennio 2018-2019-2020 al fine di dare attuazione al Piano di
Governance dell'ADVeneto2020. Il progetto operativo risulta articolato nelle seguenti azioni:
1. Processi di ascolto continuativi delle esigenze manifestate dal territorio e delle opportunità che emergono dal
territorio;
2. Azioni di comunicazione al territorio sull'avanzamento dell'ADVeneto2020 e sulle tematiche innovative più attinenti
allo sviluppo regionale pubblico e privato;
3. Osservatorio dell'ADVeneto2020, per monitorare l'avanzamento ed il raggiungimento degli obiettivi strategici ed
operativi dell'Agenda e delle singole iniziative, così come l'allineamento agli obiettivi nazionali ed europei;
4. Gestione diretta di alcuni progetti ritenuti strategici e "cantierabili" per l'attuazione dell'ADVeneto2020, in particolare
quelli riferibili al POR FESR 2014-2020, Asse 2 "Agenda Digitale".
La Società inoltre proseguirà il supporto operativo alla Direzione Ricerca Innovazione e Energia per la continuazione delle
attività legate al portale Innoveneto.org ed alla partecipazione della Regione alle iniziative dei Cluster Tecnologici Nazionali
(ex L.R.13/2014), nonché le attività in tema di innovazione e trasferimento tecnologico, per la rete "Enterprise Europe
Network" (EEN).
Proseguiranno altresì le iniziative volte all'accesso diretto ai fondi nazionali ed europei.
Con nota prot. 1022/2018/FB/dp del 12.11.2018, la Società ha richiesto l'erogazione di un contributo di euro 160.000,00 per le
spese di funzionamento della medesima per l'anno 2018, considerato il programma di attività sopra illustrato e che con DGR
1087/2018 è stato approvato il relativo budget 2018.
Come previsto dall'art. 2, L.R. 39/2013, per procedere con l'atto d'impegno ed alla successiva erogazione del contributo
richiesto, è necessario ricevere la proposta sul contenimento delle spese di funzionamento relativa all'anno 2018. Tale proposta
è stata trasmessa dalla Società con nota prot. 610 del 24.07.2018 e condivisa con DGR 1087/2018.
La Società in particolare ha rappresentato la possibilità di realizzare risparmi di spesa mediante revisione dei contratti di
assistenza informatica in essere ed il continuo monitoraggio dei costi telefonici e di internet.
In adempimento a quanto disposto dall'art. 11, L.R. 39/2013 e dall'art. 22, D.Lgs. 33/2013 in materia di obblighi di trasparenza
e pubblicità, l'Amministrazione che eroga finanziamenti a società partecipate controllate ed in house è tenuta a verificare che le
stesse, nel proprio sito istituzionale, abbiano implementato l'apposita Sezione "Amministrazione trasparente" nel rispetto degli
obblighi previsti dalla suddetta normativa.
In materia l'ANAC ha emanato le "Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della
corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche
amministrazioni e degli enti pubblici economici" approvate dal Consiglio con deliberazione n. 1134 dell'08.11.2017.
Appare, infine, opportuno precisare che l'entrata in vigore del D.L. 95/2012, convertito con L. 135/2012, ha determinato
l'impossibilità per le pubbliche amministrazioni di erogare contributi in favore degli "enti di diritto privato di cui agli artt. da 13
a 42 del codice civile", per cui anche alle società che prestano servizi, anche a titolo gratuito, alle medesime amministrazioni.
Tuttavia, la disposizione dell'art. 4, comma 6, del citato decreto legge non va ad incidere sulla possibilità di erogare il
contributo di gestione a Veneto Innovazione s.p.a..
Si perviene a tale conclusione ove si ponga attenzione al fatto che la norma citata è posta a tutela della concorrenza ed è
pertanto rivolta a soggetti che operano nel mercato e non riguarda gli affidatari "in house", categoria presa in considerazione
invece dal successivo comma 8, i quali, per la giurisprudenza comunitaria, devono svolgere la propria attività prevalentemente
a favore del socio pubblico.
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Inoltre, va considerato che Veneto Innovazione s.p.a. è tenuta ad osservare quanto stabilito dalla normativa in tema di società
"in house" che, a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 175/2016, corretto dal D.Lgs. 100/2017, il quale tra l'altro, stabilisce,
all'art. 16 che le società "in house" devono prevedere che oltre l'ottanta per cento del loro fatturato sia effettuato nello
svolgimento dei compiti ad esse affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci.
Veneto Innovazione s.p.a., per quanto previsto nel proprio statuto e per l'attività che svolge, deve essere considerata quale
società strumentale ed in house della Regione, che opera in via quasi esclusiva a favore del suo socio unico la Regione del
Veneto, come disposto dall'art. 4 dello Statuto sociale e nel rispetto del D. Lgs. 175/2016 e s.m.i. e pertanto non è interessata
dall'art. 4, comma 6, D.L. 95/2012.
A conferma di ciò sovviene il fatto che il legislatore regionale, da un lato, ha recepito il D.L. 95/2012 con L.R. 47/2012 e,
dall'altro, è intervenuto con la L.R. 47/2017 stanziando, quale concorso regionale alle spese di funzionamento di Veneto
Innovazione s.p.a., l'importo di € 160.000,00, in considerazione della configurazione - in house - della medesima e della
compatibilità con il quadro normativo nazionale vigente.
Pertanto, tenuto conto di quanto fin qui rappresentato, visti gli obiettivi ed il programma di attività per l'anno 2018, Allegato A
e tenuto conto che lo stanziamento di competenza e di cassa previsto nel bilancio regionale di previsione per l'esercizio
finanziario 2018 presenta sufficiente disponibilità, si propone di avviare il processo di erogazione dell'importo di € 160.000,00
a valere sul capitolo U 20504 (U.P.B. U0064) denominato "Spese per il funzionamento della società Veneto Innovazione S.p.a.
(L.R. 6/9/1988 n. 45)" - art. 010 "Trasferimenti correnti a imprese controllate", P.d.C. U.1.04.03.01.001 e di erogare lo stesso a
favore della Società medesima, incaricando la Direzione Partecipazioni Societarie ed Enti regionali dell'esecuzione della
presente proposta provvedendo all'impegno ed alla successiva liquidazione della somma.
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, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTO il D.Lgs. 14.03.2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
VISTO il D.Lgs. 19.08.2016, n. 175 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" e s.m.i.;
VISTA la L.R. 06.09.1988, n. 45 "Costituzione di una società a partecipazione regionale per lo sviluppo dell'innovazione e
collaborazione con il C.N.R. per studi e ricerche in materia di interesse regionale";
VISTO l'art. 2, comma 2, L.R. 31.12.2012, n. 54 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della
Giunta regionale in attuazione della L.R. statutaria 17.04.2012, n. 1 Statuto del Veneto";
VISTA la L.R. 29.12.2017 n. 47 "Bilancio di Previsione 2018-2020";
VISTO lo Statuto di Veneto Innovazione s.p.a.;
VISTA la relazione programmatica presentata dalla Veneto Innovazione s.p.a. per l'anno 2018, Allegato A;
VISTA la proposta di contenimento delle spese presentata dalla Società ai sensi dell'art. 2, L.R. 39/2013 e condivisa con DGR
1087/2018;
VISTA la DGR 1087 del 31.07.2018 "Assemblea ordinaria di Veneto Innovazione s.p.a. del 03.08.2018";
delibera
1. di dare atto che le premesse, compreso l'Allegato A, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
2. di autorizzare l'assegnazione del contributo per le spese di funzionamento di Veneto Innovazione s.p.a. (L.R.
45/1988) per l'anno 2018, pari ad euro 160.000,00, come disposto dall'art. 4 bis, L.R. 45/1988 e dalla L.R. 47/2017;
3. di determinare, ai fini di cui al precedente punto (2, in € 160.000,00 l'importo massimo di spesa a favore di Veneto
Innovazione s.p.a. sul capitolo 20504 (U.P.B. U0064) avente ad oggetto "Spese per il funzionamento della società
Veneto Innovazione S.p.a. (L.R. 6/9/1988 n. 45)" - art. 010 "Trasferimenti correnti a imprese controllate",P.d.C.
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U.1.04.03.01.001, del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2018 che presenta sufficiente disponibilità,
tenuto conto del programma di attività per l'esercizio 2018, Allegato A e che non trattasi di debito commerciale;
4. di incaricare la Direzione Partecipazioni Societarie ed Enti regionali dell'esecuzione del presente atto provvedendo
all'impegno ed alla successiva liquidazione della somma di € 160.000,00 a Veneto Innovazione s.p.a. a titolo di
concorso regionale alle spese generali di funzionamento della Società per l'esercizio 2018, previa verifica del rispetto
degli obblighi di pubblicità previsti dall'art. 22, D.Lgs. 33/2013 e dall'art. 11, L.R. 39/2013;
5. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a
limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;
6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27, D.Lgs. 33/2013;
7. di pubblicare la presente deliberazione, ad esclusione dell'Allegato A, nel Bollettino ufficiale della Regione del
Veneto e nel sito internet regionale.

Allegato (omissis)
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(Codice interno: 385048)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1931 del 21 dicembre 2018
Autorizzazione, ai sensi della lett. C-I della DGR 2101/2014, a Veneto Innovazione S.p.A. per l'assunzione di due
unità con contratti a tempo determinato e di quattro unità con contratti di apprendistato per l'Agenda Digitale del
Veneto ed inoltre di una unità con contratto a tempo determinato per progetti europei.
[Enti regionali o a partecipazione regionale]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento viene autorizzata Veneto Innovazione S.p.A. a procedere all'assunzione di due unità con
contratti a tempo determinato e di quattro unità con contratti di apprendistato da impegnare nelle attività di realizzazione
dell'Agenda Digitale del Veneto ed inoltre di una unità con contratto a tempo determinato da impegnare nella realizzazione di
progetti europei.

Il Vicepresidente Gianluca Forcolin riferisce quanto segue.
Con L.R. 45/1988, la Giunta regionale è stata autorizzata a promuovere la costituzione di una società per azioni operante nel
territorio regionale per lo sviluppo dell'innovazione.
Detta società, denominata Veneto Innovazione S.p.A., è stata costituita il 05.09.1991.
Al fine di conseguire il requisito del capitale interamente pubblico previsto dalla disciplina in materia di affidamenti "in house"
e dare così piena attuazione al percorso intrapreso con DGR 1196/2008, con DGR 1750/2008 ed infine con DGR 1944/2009 si
è conclusa l'operazione di acquisto, da parte della Regione del Veneto, delle quote di proprietà dei soci minoritari. La Regione
del Veneto, pertanto, possiede, attualmente, il 100% del capitale della Società, pari a euro 520.000,00.
In seguito alle nuove disposizioni in materia di affidamenti in house ed in attuazione di quanto stabilito dalla DGR 1712/2017,
il Responsabile dell'anagrafe delle stazioni appaltanti (RASA) della Regione, con il supporto della SDP Piano Straordinario
Valorizzazione Partecipazioni Societarie, ha proposto domanda di iscrizione della Società nell'elenco delle amministrazioni
aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house
previsto dall'art. 192, D.Lgs. 50/2016.
Con nota 10.07.2018 prot. 538/2018/FB/dp, la Società ha chiesto di poter procedere ad assumere con contratto a tempo
determinato un'unità da impegnare nella realizzazione di progetti europei, in particolare il Progetto Zero waste blue ed il
Progetto Castwater.
L'ampliamento dell'organico viene giustificato dalla Società col fatto che il personale in organico, avente le caratteristiche
richieste, è già totalmente impegnato e pertanto impossibilitato a svolgere le mansioni previste al fine di raggiungere gli
obiettivi progettuali ed il conseguente riconoscimento dei contributi assegnati.
La Società ha poi fornito alcuni chiarimenti, in seguito alla richiesta dei competenti uffici regionali, con nota 07.08.2018 prot.
685/2018/FB/dp, in cui tra le altre cose viene specificato che "la durata del contratto per il quale si chiede autorizzazione è
correlata alla durata dei progetti cofinanziati per i quali la nuova risorsa dovrà operare, pertanto da un minimo di 12 mesi
fino al massimo alla data di conclusione delle attività che ad oggi è prevista per il 30/10/2019 e comunque nel rispetto della
normativa nazionale in tema di lavoro a tempo determinato."
Come riportato nella check list allegata alla nota di cui sopra, la retribuzione annua lorda prevista per l'incarico in questione è
di € 25.075,00 annui lordi con un inquadramento di terzo livello CCNL terziario-confcommercio.
Con nota 03.09.2018 prot. 751/2018/FB/ma, l'Amministratore Unico di Veneto Innovazione S.p.A. ha chiesto di poter
assumere altre due unità a tempo determinato da inserire nel team di progetto dell'Agenda Digitale del Veneto e, a tal fine, ha
trasmesso l'apposita check list compilata, poi corretta e integrata in data 04.09.2018.
Successivamente con nota 07.11.2018 prot. 1011/2018/FB/ma, la Società, confermando da un lato la richiesta di un'unità di
personale a tempo determinato da adibire ai progetti europei, dall'altro modificava ed integrava la propria richiesta in merito al
personale da assumere e dedicare all'Agenda Digitale del Veneto, richiedendo per l'attuazione di tale progetto di poter
assumere due unità con contratti a tempo determinato e quattro unità con contratti di apprendistato.
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In proposito, oltre alle nuove check list la Società ha allegato, alla nota di richiesta, il parere di un legale, l'avv. Manuela
Salvalaio, che conferma la correttezza della scelta della tipologia di contratti in relazione alla vigente normativa nazionale.
Le due risorse da assumere con contratti a tempo determinato (un "Senior System Architect and Security" e un "Senior System
Analyst and Security Architect") vengono richieste per un periodo della durata ipotizzabile di 24 mesi, essendo la durata
correlata alla convenzione in essere con la Direzione ICT e Agenda Digitale.
Il RAL previsto per ciascuna delle due sopra citate unità è di € 31.500,00, con inquadramento I livello CCNL Terziario
Confcommercio, tipologia contrattuale che nella check list compilata viene equiparata a un livello D5 del CCNL Enti Locali.
Per quanto concerne le quattro risorse da assumere con contratto di apprendistato, due ricopriranno la figura di "Junior System
Architect and Security" e due quella di "Junior System Analyst and Security Architect" con un RAL previsto per ciascuno di €
25.075,00 e un inquadramento III livello CCNL Terziario Confcommercio equiparabile a un livello C5 del CCNL Enti Locali.
La durata del contratto viene prevista tra 24 e 36 mesi, nel rispetto ad ogni modo della normativa nazionale in tema di contratti
di apprendistato.
Si fa presente che il contratto di apprendistato è riconosciuto dall'ordinamento giuridico nazionale come una tipologia di
contratto a tempo indeterminato, come specificato dal comma 1 dall'art. 41, comma 1, D.Lgs. 81/2015, pur potendo le parti
recedere al termine del periodo di apprendistato.
Il parere legale suggerisce il ricorso all'apprendistato professionalizzante, regolato dall'art. 44, D.Lgs. 81/2015, che prevede
l'assunzione di soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni ed un periodo di apprendistato non superiore ai tre anni.
Come le altre Società controllate dalla Regione, Veneto Innovazione S.p.A., per quanto riguarda le assunzioni di personale, è
soggetta a quanto stabilito dagli artt. 8 e 9, L.R. 39/2013 ed alle direttive fornite in materia dalla DGR 2101/2014.
In proposito la lett. C-I dell'Allegato A della DGR succitata stabilisce quanto segue:
"Il reclutamento del personale ed il conferimento degli incarichi di funzione dirigenziale delle società controllate, secondo
quanto previsto dall'art. 8 della L.R. 39/2013, è effettuato, previo nulla osta della Giunta regionale, attraverso le procedure
previste dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Affinché la richiesta del rilascio del nulla osta venga esaminata devono essere, in via preliminare, presenti
contemporaneamente ed inderogabilmente le seguenti condizioni:
• l'assunzione prevista o il conferimento dell'incarico non è vietata ai sensi dell'ordinamento giuridico vigente,
• la mancata assunzione o il mancato conferimento dell'incarico arreca un pregiudizio al funzionamento
dell'organizzazione aziendale e/o un danno economico alla Società o ai suoi creditori (il danno deve essere inteso non
solo come danno emergente ma anche come lucro cessante),
• l'attività che andrà a svolgere il personale da assumere o il dirigente a cui conferire l'incarico è coerente con
l'oggetto sociale,
• l'attività da svolgere non può essere svolta dal personale già in organico alla Società,
• la società ha adottato un regolamento per le assunzioni ed il conferimento degli incarichi di funzione dirigenziale che
recepisce i principi di cui al comma 3 dell'art. 35 del D.Lgs. 165/2001.
• il trattamento economico annuo onnicomprensivo del personale da assumere è previsto in misura non eccedente la
retribuzione prevista per il personale dipendente della Regione di analoga qualifica.
Una volta accertata la presenza delle su elencate condizioni, anche mediante dichiarazione del legale rappresentante della
società interessata, deve essere verificata la presenza dei seguenti presupposti:
• la società nell'ultimo anno ha rispettato le direttive fornitegli dalla Giunta o comunque le deroghe ammesse sono
state comunicate anticipatamente o, dove necessario, autorizzate,
• in caso di assunzioni di personale a tempo determinato o di conferimento di incarico dirigenziale, il costo del nuovo
personale o dell'incarico dirigenziale è interamente coperto dai ricavi o dai contributi previsti per l'attività/progetto
da svolgere,
• in caso di assunzioni a tempo indeterminato, la Società ha presentato un piano decennale di sostenibilità economicofinanziaria,
• la Società ha chiuso in positivo l'ultimo esercizio o comunque ha ridotto le perdite rispetto all'esercizio precedente.
L'assenza di uno dei presupposti di cui sopra può essere superata nel caso vi sia una delle seguenti condizioni discriminanti:
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• l'assunzione in questione si configura quale sostituzione di personale a tempo indeterminato, nel limite della
percentuale della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente, prevista per l'Amministrazione
regionale,
• in caso di assunzioni a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e
continuativa o con contratti di lavoro a progetto il costo da sostenere nell'anno per tale tipologia di contratti non
supera il 50% della spesa sostenuta per le medesime finalità nell'anno 2009,
• l'acquisizione del nuovo personale avviene sulla base dei processi di mobilità di cui al comma 563 dell'art. 1 della L.
147/2013,
• il personale deve essere assunto o l'incarico dirigenziale conferito al fine di svolgere un'attività prevista e/o
finanziata da normativa comunitaria o nazionale o prevista da una convenzione con l'amministrazione regionale o
con altra pubblica amministrazione. In caso di affidamento diretto da parte della Regione Veneto a propria società in
house, deve essere stato acquisito il parere positivo della competente commissione consiliare ai sensi dell'art. 3
comma 2 della L.r. 39/2013.
L'acquisizione di personale al di fuori degli accordi tra società di cui al comma 563 dell'art. 1 della L. 147/2013 può aversi
solo in via residuale e pertanto la società potrà procedere in tal modo solo dopo aver verificato l'impossibilità di utilizzare lo
strumento della mobilità da altra società controllata dalla Regione. Dell'effettuazione di tale verifica deve essere dato conto
nella richiesta di nulla osta.
Il nulla osta verrà rilasciato sulla base dei criteri sopra elencati, con apposito provvedimento della Giunta regionale, istruito
dalla Sezione Attività Ispettiva e Partecipazioni Societarie, sentito il parere della Sezione Risorse Umane e della Sezione Affari
Legislativi, nonché dell'eventuale Dipartimento/Sezione che ha affidato il servizio che comporta l'assunzione ovvero della
Struttura regionale competente per materia".
In proposito bisogna tener presente che l'obbligo di cui all'art. 1, comma 563, L. 147/2013, è stato abrogato dal D.Lgs.
175/2016, che l'art. 3, comma 2, L.R. 39/2013, come modificato dalla L.R. 30/2016, non richiede più il parere della competente
commissione consiliare e che, in merito all'obbligo di richiesta del parere da parte della Sezione Affari Legislativi richiamato
nella DGR 2101/2014, esso risulta superato in considerazione delle competenze come da ultimo delineate dalla DGR 79/2017 e
come confermato dalla stessa Direzione Affari Legislativi con nota 02.03.2018 prot. 86174.
Da quanto rappresentato dalla Società con le succitate note e da quanto riportato nelle apposite check list trasmesse, risultano
presenti le seguenti condizioni necessarie per esaminare la richiesta: conformità all'ordinamento vigente, eventuale danno per
impossibilità di svolgere le attività richieste, coerenza dell'attività con l'oggetto sociale, mancanza di idoneo personale, utilizzo
di apposito regolamento per le assunzioni, retribuzioni previste entro il limite di quelle per il personale dipendente regionale di
analoga qualifica.
Per quanto riguarda i presupposti per l'autorizzazione, la Società ha chiuso l'esercizio 2017 con un utile di € 2.835,00.
Il rispetto delle direttive è stato oggetto di analisi da parte della Giunta regionale, in occasione dell'approvazione del bilancio al
31.12.2017, con DGR 1087/2018.
Come riportato in detto provvedimento la Società ha provveduto ad applicare le direttive regionali.
Il costo previsto (costo annuale € 34.800 oltre al costo annuale per i buoni pasto di € 1.963,50) per quanto concerne l'unità di
personale da adibire ai progetti Zero waste blue e Castwater sarà interamente coperto dal finanziamento europeo e ministeriale.
I costi previsti per i due tempi determinati (costo annuo stimato per ciascuno pari ad € 43.400 oltre al costo annuale per i buoni
pasto di € 1.963,50) e i quattro contratti di apprendistato ( costo annuo stimato per ciascuno pari ad € 29.920 oltre al costo dei
buoni pasto) sono coperti dalla Convenzione in essere con la Regione - Direzione ICT e Agenda Digitale (DGR 2037/2017).
La Società non ha presentato il piano decennale di sostenibilità economico-finanziaria previsto dalla DGR 2101/2014 in
relazione ad assunzioni a tempo indeterminato.
In proposito bisogna tener conto che i contratti di apprendistato, pur essendo definiti come contratti a tempo indeterminato,
hanno una particolare natura per cui le parti possono recedere al termine del periodo di apprendistato ed inoltre le attività che il
nuovo personale andrà a svolgere, come sopra rappresentato, sono previste e finanziate dalla citata convenzione in essere con la
Regione.
Per quanto fin qui rappresentato, si rileva che i presupposti per il rilascio dell'autorizzazione previsti dalla DGR 2101/2014
risultano soddisfatti.
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Per quanto concerne il limite di cui all'art. 9, comma 28, D.L. 78/2010 posto all'utilizzo di tempi determinati, esso non si
applica ai casi in questione in quanto coperti da finanziamenti esterni finalizzati.
La DGR 447/2015 ha stabilito che le società controllate devono assicurare il contenimento delle spese di personale con
riferimento al valore medio del triennio 2011/2013, ai sensi dell'art. 1, comma 557 - quater, L. 296/2006 e s.m.i. e dell'art. 18,
comma 2 bis, D.L. 112/2008 e s.m.i.
Lo stesso provvedimento ha stabilito che le assunzioni a tempo indeterminato possano avvenire nel limite di un contingente di
personale corrispondente ad una spesa pari a quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente, in applicazione
dell'art. 18, comma 2 bis, D.L. 112/2008 e s.m.i. e dell'art. 3, comma 5 quater, D.L. 90/2014.
Il valore medio del costo del personale nel triennio 2011/2013 è stato pari a € 965.300, mentre il costo complessivo del
personale previsto per il 2019, comprensivo del nuovo personale richiesto, come comunicato dalla Società con nota 16.11.2018
prot. 1011, sarà pari ad € 956.780.
Per quanto concerne il limite al turn over, si fa presente che il costo del personale a tempo indeterminato cessato nel 2017 è
pari ad € 31.711, mentre il costo annuale previsto per i quattro contratti di apprendistato è pari ad € 119.680.
Occorre sottolineare che i contratti di apprendistato sono a tempo indeterminato sui generis e l'autorizzazione che verrà data
alla società varrà solo per un periodo non superiore a 36 mesi; nell'eventualità la Società intendesse non recedere da tali
contratti, finito il periodo di apprendistato, dovrebbe chiedere un'ulteriore autorizzazione alla Giunta regionale.
I costi del personale da assumere risultano già coperti dai finanziamenti di cui ai progetti europei e dalla convenzione in essere.
La DGR 1087/2018 ha fornito alla Società, quale obiettivo specifico e pluriennale ex art. 19, comma 5, T.U., di contenere gli
oneri contrattuali relativi al personale, recependo nella contrattazione di secondo livello le limitazioni a cui è soggetto il
personale regionale, mediante adozione da parte della Società di provvedimenti di recepimento, che dovranno essere pubblicati
nel sito della Società medesima e della Regione.
Con note 17.09.2018 prot. 374663 e 376085 e 26.11.2018 prot. 481072, la Direzione Organizzazione e Personale ha espresso
parere favorevole alle assunzioni in questione, precisando in merito ai tempi determinati richiesti che, trovando copertura in
finanziamenti esterni finalizzati, essi rientrano nella fattispecie di eccezione ai limiti di spesa per il lavoro flessibile di cui
all'art. 9, comma 28, D.L. 78/2010.
Con note 28.08.2018 prot. 350033 e 14.11.2018 prot. 462275, la Direzione Turismo ha dato parere favorevole all'assunzione di
un'unità di personale da dedicare al Progetto Zero Waste Blue e al Progetto Castwater. In particolare con la seconda nota ha
precisato che "considerato che la figura di nostro interesse doveva essere contrattualizzata già dal 1 giugno 2018, per una
durata complessiva di 18 mesi a supporto dell'attività della Direzione Turismo nella gestione dei progetti comunitari attivi, si
chiede che si mantenga tale durata del contratto considerando le disponibilità finanziarie messe a disposizione di Veneto
Innovazione S.p.A. e il conseguente incremento dell'avanzo a seguito del personale "interno" rendicontando nei due progetti
interessati."
Con note 10.09.2018 prot. 365946 e 13.11.2018 prot. 461350, la Direzione ICT e Agenda Digitale ha dato parere favorevole
all'assunzione di due unità a tempo determinato e quattro unità con contratto di apprendistato da inserire nel team di progetto
dell'Agenda Digitale del Veneto.
Per quanto sopra rappresentato, si propone di autorizzare Veneto Innovazione S.p.A. a procedere all'assunzione con contratto a
tempo determinato per un periodo massimo di 18 mesi di una unità junior che sarà adibita nella realizzazione di progetti
europei, in particolare il Progetto Zero Waste Blue e sul Progetto Castwater.
Si propone inoltre di autorizzare la Società per l'assunzione di due unità con contratti a tempo determinato (un "Senior System
Architect and Security" e un "Senior System Analyst and Security Architect") per un periodo della durata massima di 24 mesi e
di quattro unità con contratti di apprendistato (due figure di "Junior System Architect and Security" e due di "Junior System
Analyst and Security Architect") per un periodo della durata massima di 36 mesi, da inserire nel team di progetto dell'Agenda
Digitale del Veneto.
Si propone, infine, di stabilire che le assunzioni avvengano mediante le procedure previste dal regolamento della Società, nel
rispetto dei principi di cui all'art. 35, comma 3, D.Lgs. 165/2001.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
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UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTO il D.L. 31.05.2010, n. 78 "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica";
VISTO il D.Lgs. 19.08.2016, n. 175 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" e s.m.i.;
VISTA la L.R. 06.09.1988, n. 45 "Costituzione di una società a partecipazione regionale per lo sviluppo dell'innovazione e
collaborazione con il C.N.R. per studi e ricerche in materia di interesse regionale";
VISTO l'art. 2, comma 2, L.R. 31.12.2012, n. 54 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della
Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17.04.2012, n. 1 "Statuto del Veneto"";
VISTA la L.R. 24.12.2013, n. 39 "Norme in materia di società regionali";
VISTA la DGR 10.11.2014, n. 2101 "Modifiche ed integrazioni alle direttive indirizzate alle società
partecipate con la DGR 258/2013";
VISTA la DGR 07.04.2015, n. 447 "Approvazione del Piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni
societarie direttamente o indirettamente detenute dalla Regione del Veneto, previsto ai sensi dell'art. 1 commi da 611 a 614
della legge 23.12.2014 n. 190 (Legge di stabilità 2015)";
VISTA la DGR 27.01.2017, n. 79 "Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: ricognizione delle strutture e delle
relative attribuzioni, nelle quali si articolano le Aree di coordinamento. Legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 e s.m.i..";
VISTA la DGR 13.03.2018 n. 267 "Autorizzazione, ai sensi della lett. C-I , Allegato A della DGR 2101/2014, alla società
Sistemi Territoriali S.p.A. ad assumere n. 4 unità di personale a tempo determinato. Modifiche alla lett. C-I dell'Allegato A
della DGR 2101/2014.";
VISTA la DGR 31.07.2018, n. 1087 "Assemblea ordinaria di Veneto Innovazione S.p.A. del 03.08.2018.";
VISTE le note di Veneto Innovazione S.p.A. prot. 538/2018/FB/dp del 10.07.2018, prot. 685/2018/FB/dp, prot.
1011/2018/FB/ma del 7.11.2018 e prot. n. 1011/2018 FB/ma del 16/11/2018 e relativa documentazione acclusa, agli atti della
Struttura Regionale competente l'istruttoria;
VISTI i pareri della Direzione Organizzazione e Personale di cui alle note prot. 374663 e prot. 376085 del 17.09.2018 e prot.
481072 del 26.11.2018, della Direzione Turismo di cui alle note prot. 350033 del 28.08.2018 e prot. 462275 del 14.11.2018 e
della Direzione ICT e Agenda Digitale di cui alle note prot. 365946 del 10.09.2018 e 461350 del 13.11.2018;
delibera
1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di autorizzare Veneto Innovazione S.p.A. a procedere all'assunzione con contratto a tempo determinato per un periodo
massimo di 18 mesi di una unità junior che sarà adibita nella realizzazione di progetti europei, in particolare il
Progetto Zero Waste Blue e sul Progetto Castwater;
3. di autorizzare di autorizzare la Società per l'assunzione di due unità con contratti a tempo determinato (un "Senior
System Architect and Security" e un "Senior System Analyst and Security Architect") per un periodo della durata
massima di 24 mesi e di quattro unità con contratti di apprendistato (due figure di "Junior System Architect and
Security" e due di "Junior System Analyst and Security Architect") per un periodo della durata massima di 36 mesi, da
inserire nel team di progetto dell'Agenda Digitale del Veneto;
4. di stabilire che le assunzioni di cui ai punti precedenti avvengano mediante le procedure previste nell'apposito
regolamento della Società, nel rispetto dei principi di cui all'art. 35, comma 3, D.Lgs. 165/2001;
5. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
6. di pubblicare la presente deliberazione nel sito internet e nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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(Codice interno: 385052)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1932 del 21 dicembre 2018
Autorizzazione a costituirsi nel giudizio avanti il Tribunale di Rovigo - RG 2475/18.
[Affari legali e contenzioso]
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(Codice interno: 385049)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1933 del 21 dicembre 2018
Autorizzazione a sostituire alcuni difensori in n. 12 giudizi pendenti avanti gli Uffici Giudiziari in Roma.
[Affari legali e contenzioso]
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(Codice interno: 385054)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1934 del 21 dicembre 2018
Autorizzazione alla proposizione di ricorsi per ammissione di crediti vantati a vario titolo dall'Amministrazione
regionale nei confronti di società e soggetti sottoposti a procedure concorsuali.
[Affari legali e contenzioso]
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(Codice interno: 385056)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1935 del 21 dicembre 2018
N. 9 autorizzazioni alla proposizione di cause e/o costituzione in giudizio in ricorsi e/o citazioni proposti avanti gli
organi di Giustizia Amministrativa, Ordinaria e Tributaria.
[Affari legali e contenzioso]
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(Codice interno: 385022)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1936 del 21 dicembre 2018
Procedimento penale avanti il Tribunale di Pordenone R.G.N.R. n. 2478/2015. Autorizzazione alla costituzione in
giudizio quale parte civile.
[Affari legali e contenzioso]
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(Codice interno: 385025)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1937 del 21 dicembre 2018
Procedimento penale avanti il Tribunale di Venezia R.G.N.R. n. 11415/15. Autorizzazione alla costituzione di parte
civile.
[Affari legali e contenzioso]
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(Codice interno: 385028)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1938 del 21 dicembre 2018
Procedimento penale avanti il Tribunale di Venezia R.G.N.R. n. 7401/2016. Autorizzazione alla costituzione di parte
civile.
[Affari legali e contenzioso]
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(Codice interno: 385179)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1939 del 21 dicembre 2018
Attuazione dell'art. 2, L.R. 30/2016 e della L.R. 45/2017. Funzioni non fondamentali delle Province e della Città
Metropolitana di Venezia riallocate in capo alle Regioni. Autorizzazione alla stipula di atti di concessione in uso
gratuito per l'utilizzo di locali e beni mobili in proprietà delle Province e della Città Metropolitana di Venezia, da
destinare alle funzioni di caccia, pesca e vigilanza.
[Enti locali]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento, in attuazione alla disciplina afferente la riorganizzazione delle funzioni non fondamentali delle
Province e della Città Metropolitana di Venezia, riallocate in capo alla Regione ai sensi dell'art. 2, L.R. 30/2016 e s.m.i., si
individuano gli spazi sul territorio di proprietà delle Province e della Città Metropolitana di Venezia da destinare all'esercizio
di tali funzioni e si autorizza la stipula degli atti di concessione in uso gratuito per l'utilizzo degli stessi. Si autorizza altresì la
Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio a subentrare nelle posizioni in essere per l'utilizzo gratuito di beni concessi da altri
soggetti pubblici ed a rimborsare le spese conseguenti, comprese quelle derivanti dai contratti di locazione in essere.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
L.R. 19/2015, L.R. 30/2016, L.R. 45/2017, nota prot.n. 304924/2018 della Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio, nota
prot.n. 360102/2018 dell'UPI Veneto, nota prot.n.492958/2018 della Direzione Agroambiente, caccia e pesca.

Il Vicepresidente Gianluca Forcolin di concerto con l'Assessore Federico Caner e l'Assessore Giuseppe Pan riferisce quanto
segue.
Con L.R. 30/2016, sono state riallocate in capo alla Regione una serie di funzioni non fondamentali, già conferite alle Province
ed alla Città Metropolitana di Venezia - quali caccia e pesca, turismo, agriturismo, economia e sviluppo montano, energia,
industria, artigianato e commercio, sociale, mercato del lavoro, difesa del suolo, lavori pubblici (art. 1, comma 1), nonché le
funzioni di vigilanza connesse (art. 6).
In particolare, in materia di turismo e di agriturismo, la DGR 830/2018 ha delineato il nuovo modello organizzativo per
l'esercizio delle funzioni non fondamentali delle Province e della Città metropolitana di Venezia riallocate in capo alla
Regione, in attuazione di quanto previsto dalla L.R. 30/2016 e dalla L.R. 45/2017 .
Considerato che per le funzioni riallocate in capo alla Regione in materia di Turismo e Agriturismo si sta valutando una
appropriata soluzione logistica presso le sedi delle Camere di Commercio, è stata acquisita la disponibilità delle
Amministrazioni provinciali e della Città Metropolitana a mettere a disposizione propri locali ove poter svolgere le funzioni in
materia di caccia, pesca e vigilanza connessa.
Sono state effettuate verifiche in loco ed individuate possibili sedi periferiche operative da destinare alle predette funzioni, che
potranno essere date in concessione gratuita dalle Province, secondo le condizioni riportate nello schema d'atto trasmesso con
nota19.07.2018 prot. 304924, condiviso nella sostanza anche dalla Unione delle Province del Veneto "UPI Veneto" con nota
03.09.2018 prot. 74, compatibilmente con la specificità di ciascun territorio di riferimento.
Pertanto, tenendo conto delle osservazioni formulate dall'UPI Veneto, si ritiene che il rapporto concessorio debba essere
caratterizzato dalle seguenti linee di indirizzo:
• l'utilizzo dei beni immobili e mobili afferenti il patrimonio indisponibile delle Province e della Città Metropolitana di
Venezia sarà regolato da un atto di Concessione amministrativa gratuita;
• la durata del rapporto di concessione sarà limitata a anni uno, con possibilità di proroga di un ulteriore anno;
• il rapporto potrà essere successivamente confermato in ragione del modello organizzativo che sarà adottato per la
gestione amministrativa delle funzioni riallocate alla Regione;
• la Regione provvederà a rimborsare le Province e la Città Metropolitana di Venezia di tutti gli oneri accessori per
l'utilizzo dei beni, costituiti dalle spese vive sostenute per l'utilizzo dei locali, quali: riscaldamento, raffrescamento,
energia elettrica, acqua, pulizie, spurgo delle fognature, smaltimento dei rifiuti solidi ed urbani, vigilanza e
portierato, da determinare secondo un criterio equo da concertare tra le parti in proporzione all'utilizzo dei servizi ed
alla specificità dell'immobile, oltre ad eventuali imposte derivanti dall'utilizzo regionale degli immobili, nel caso di
decadenza - per il proprietario - del diritto di esenzione per utilizzo a fini istituzionali;
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• la Regione provvederà a rimborsare altresì gli oneri di manutenzione ordinaria dei locali in concessione, salvi i casi in
cui non sia tecnicamente possibile un intervento diretto da parte delle strutture regionali;
• la Provincia e la Città Metropolitana di Venezia si faranno carico degli oneri di manutenzione straordinaria e
dovranno eseguire tutti gli interventi di sistemazione, messa in sicurezza ed adeguamento che si rendessero necessari,
urgenti e indifferibili; l'eventuale compartecipazione alle spese verrà valutata di volta in volta previo accordo tra le
parti.
Resta comunque inteso che, stante le specifiche peculiarità di ciascun Ente e degli immobili concessi, l'atto di concessione
potrà contenere opportune pattuizioni tecniche di dettaglio.
Va inoltre rappresentato che in sede di attività di ricognizione sono state individuate, oltre alla sede centrale, ove sarà svolta la
funzione di vigilanza riallocata a livello regionale, anche alcune sedi periferiche, dislocate nel territorio provinciale e che, sulla
scorta del parere acquisito il 04.12.2018 prot. 492958, della Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca, competente per materia,
risultano, in questa fase di avvio, funzionali al nuovo assetto logistico/organizzativo e che pertanto rientreranno negli accordi
che verranno conclusi con ogni singola amministrazione provinciale.
Nel dettaglio, le sedi ove svolgere l'attiva di caccia pesca e vigilanza che sono state individuate e comunicate, sono le seguenti:
1. Città Metropolitana di Venezia
Sede centrale:
a. Porzione della sede Provinciale denominata "ex Abital" in Venezia - Marghera - Via Catene, 95. Locali messi a
disposizione a titolo gratuito.
Sedi periferiche:
a. San Donà di Piave - via Calvecchia, 10 - Proprietà del Comune di San Donà di Piave. Locali messi a disposizione a
titolo gratuito;
b. Portogruaro - Piazza Castello, 2 - Proprietà del Comune di Portogruaro. Locali messa a disposizione a titolo gratuito;
c. Chioggia - ex "Casa del Pescatore" - Riviera Caboto, Località Tombola, c/o uffici URP provinciale. Locali messa a
disposizione a titolo gratuito;
d. Dolo - Via Foscarina, 10 , c/o uffici URP provinciale. Locali messa a disposizione a titolo gratuito.
2. Provincia di Belluno
Sede centrale:
a. Porzione della sede della Provincia di Belluno - via S. Andrea, 5. Locali messi a disposizione a titolo gratuito.
Sedi periferiche: non ci sono sedi periferiche ma parcheggi come di seguito elencati:
a. Ponte nelle Alpi - c/o ricovero per anziani "Casa del Sole", viale Roma, 64;
b. Limana - c/o complesso di "La Cal";
c. Feltre - c/o Istituto scolastico "Negrelli" - via Colombo, 11;
d. Sedico - c/o Villa Patt;
e. Pieve di Cadore - via degli Alpini, 39, c/o Centro dell'Impiego;
f. Agordo - via Sommariva, 31, c/o scuole comunali;
g. Belluno - Caccia e Pesca - loc. Bolzano Bellunese via Prà de Luni - centro ittiogenico;
h. Feltre - Caccia e Pesca - loc. destinazione Tomo via delle Fonti - centro ittiogenico.
3. Provincia di Padova
a. Sede centrale: sede della Provincia di Padova presso l'immobile denominato - via delle Cave, 178-180; locali messi a
disposizione a titolo gratuito.
Sedi periferiche:
a. Codevigo - via Cason delle Sacche, 1. Locali di proprietà della Provincia di Padova messi a disposizione a titolo
gratuito;
b. Codevigo - loc. Conche via Vallona, 98. Locali in locazione passiva da privati;
c. Padova - Caccia e Pesca - archivio c/o Sede centrale Provincia, Piazza Bardella, 2;
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d. Padova - Caccia e Pesca - magazzino di proprietà della Provincia di Padova, Viale della Navigazione Interna, 30.
4. Provincia di Treviso
Sede centrale:
a. sede della Provincia di Treviso - via Cal di Breda, 116 - 132, edificio n.° 5 (porzione), edificio n.° 22, e locali con
aree scoperte esterne al complesso Sant'Artemio presso l'immobile denominato "Azienda Agricola", destinati a centro
di recupero della fauna selvatica - Locali messi a disposizione a titolo gratuito.
Sedi periferiche: non ci sono sedi periferiche ma parcheggi come di seguito elencati:
a. Vittorio Veneto - via Talin, 1 c/o Liceo M. Flaminio;
b. Ponte di Piave - via Postumia, 29 c/o sede della Polizia Locale;
c. Pederobba - via Levada, 2 c/o Ex Scuola Elementare;
d. Colle Umberto - via Alcide De Gasperi, 62 c/o magazzino comunale;
e. S. Zenone degli Ezzelini - via Vivaldi c/o magazzino comunale;
f. Valdobbiadene - Loc. San Pietro di Barbozza, via San Pietro, 30 c/o Scuola Elementare.
5. Provincia di Vicenza
Sede centrale:
a. Immobile della Provincia di Vicenza - Contrà San Marco, 26 - Vicenza, denominato palazzina ex Co.Re.Co. Locali
messi a disposizione a titolo gratuito.
Sedi periferiche:
a. Campolongo sul Brenta - via Capitello, 23. Locali di proprietà del Comune di Campolongo sul Brenta messi a
disposizione a titolo gratuito;
b. Roana - Loc. Trescè Conca via Fondi, 40. Locali di proprietà del Comune di Roana messi a disposizione a titolo
gratuito;
c. Thiene - via Rasa, 11. Locali di proprietà del Consorzio Polizia Locale Nord-Est Vicentino messi a disposizione a
titolo gratuito;
d. Montecchio Maggiore presso villa Cordellina. Locali di proprietà della Provincia di Vicenza messi a disposizione a
titolo gratuito;
e. magazzino Provinciale di via Muggia, 16 - Vicenza. Locali di proprietà della Provincia di Vicenza messi a
disposizione a titolo gratuito.
6. Provincia di Verona
Sede centrale:
a. Intero immobile di proprietà provinciale sito in Verona - via San Giacomo, 25, con annessa area scoperta. Locali
messi a disposizione a titolo gratuito.
Sedi periferiche:
a. Legnago - parcheggio c/o magazzino servizio viabilità della Provincia di Verona messo a disposizione a titolo
gratuito;
b. Tregnago - parcheggio c/o magazzino servizio viabilità della Provincia di Verona messo a disposizione a titolo
gratuito;
c. Affi - parcheggio c/o magazzino servizio viabilità della Provincia di Verona messo a disposizione a titolo gratuito;
d. Verona - Parcheggio località Quinzano;
e. Garda - parcheggio scooter c/o il Municipio;
f. Bardolino - Centro ittiogenico sperimentale.
7. Provincia di Rovigo:
Sede centrale:
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a. Porzione di immobile della sede provinciale sita in Rovigo - via della Pace, 5. Locali messi a disposizione a titolo
gratuito;
Sedi periferiche:
a. sede operativa di Rovigo del reparto operativo in Rovigo - via Grandi, 21, di proprietà della Provincia di Rovigo
messa a disposizione a titolo gratuito;
b. sede operativa di Taglio di Po - via Pordenone 1/b, di proprietà di terzi utilizzato dalla Provincia di Rovigo con
contratto di locazione repertorio n. 5691 del 19.06.2018 per un capannone ad uso della vigilanza dell'importo annuo di
€ 10.800,00;
c. Rosolina - Località Albarella c/o porto turistico - rimessaggio natanti;
d. Porto Tolle - Sportello caccia e pesca c/o Municipio;
e. Rosolina - Sportello caccia e pesca c/o Municipio.
L'utilizzo dei beni periferici sarà regolamentato con i medesimi criteri previsti per le sedi centrali, con contratto di concessione
gratuita, ovvero con subentro nelle posizioni in essere, nel caso di beni concessi gratuitamente da altri soggetti pubblici e
comunque con rimborso delle spese conseguenti, che per l'anno 2019 si presumono, cumulativamente per l'esercizio di tutte le
funzioni provinciali riallocate in Regione, (ivi comprese le spese per l'esercizio delle funzioni di turismo e agriturismo),
ammontino ad € 400.000,00, comprensive degli oneri derivanti dal contratti di locazione in essere, di proprietà private.
La Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio, compatibilmente con la specificità di ciascun territorio di riferimento, provvederà
a sottoscrivere gli atti di concessione, secondo le predette linee di indirizzo, nell'intesa che nello schema d'atto potranno essere
introdotte le modifiche ed integrazioni necessarie, nell'interesse della Regione del Veneto, al fine di dare esecutività alle
disposizioni legislative regionali in materia.
Gli interventi di manutenzione straordinaria di tali sedi sono in capo alla proprietà, mentre per eventuali interventi di
manutenzione ordinaria la Regione si avvarrà del supporto logistico e operativo delle locali sedi dei Geni Civili, presenti sul
territorio regionale.
Negli accordi con gli enti si provvederà altresì ad individuare, in apposito e separato elenco, le dotazioni tecniche necessarie
all'esercizio delle funzioni e di seguito indicate nella loro individuazione minima: dotazione di arredi per ufficio, personal
computer, radio, armi e dotazione di vestiario in possesso. Le suddette dotazioni verranno acquisite con la formula del
comodato d'uso gratuito o della cessione in proprietà di bene di modico valore.
Considerati inoltre i tempi tecnici necessari a non interrompere la stagione venatoria in corso, nonché i tempi necessari a
collegare le sedi con i sistemi informativi regionali, si propone di fissare la data del passaggio delle suddette funzioni al
01.04.2019.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTO il D.Lgs. 14.03.2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
VISTO l'art. 2, comma 2, L.R. 31.12.2012, n. 54 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della
Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria n. 1/2012, Statuto del Veneto";
VISTA la L.R. 29.10.2015, n. 19 "Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative provinciali";
VISTI gli artt. da 1 a 5, L.R. 30.12.2016, n. 30 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2017";
VISTI la L.R. 29.12.2017, n. 45 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2018";
VISTO la nota 19.07.2018 prot. 304924, della Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio, con la quale è stato trasmesso uno
schema d'atto per l'utilizzo a titolo gratuito dei locali delle Province e Citta Metropolitana di Venezia;
VISTA la nota UPI Veneto 03.09.2018 prot. 74, inerente alle osservazioni allo schema d'atto trasmesso;
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VISTA la nota 04.12.2018 prot. 492958, della Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca;
VISTA la documentazione agli atti;
delibera
1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di autorizzare la Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio a sottoscrivere gli atti di concessione amministrativa a
titolo gratuito dei beni immobili e mobili di proprietà delle Province e della Citta Metropolitana di Venezia,
prevedendo la decorrenza delle suddette concessioni a far data dal 01.04.2019 e secondo le indicazioni riportate in
premessa, nell'intesa che nello schema d'atto potranno essere introdotte le modifiche ed integrazioni necessarie,
nell'interesse della Regione, al fine di dare esecutività alle disposizioni legislative regionali in materia di riallocazione
delle funzioni in materia di caccia pesca e vigilanza;
3. di autorizzare la Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio a subentrare nelle posizioni in essere, nel caso di beni
concessi gratuitamente da altri soggetti pubblici, con rimborso delle spese conseguenti comprensive degli oneri
derivanti da eventuali contratti di locazione, relativi ai beni strumentali all'esercizio delle funzioni;
4. di dare atto che il rimborso delle spese necessarie al funzionamento delle sedi, indicate in premessa e quelle che
saranno individuate per l'esercizio delle funzioni di turismo e agriturismo, comporteranno una spesa a carico del
bilancio regionale, nella misura massima per l'anno 2019 in € 400.000,00. A tali spese si farà fronte con successivo
provvedimento della competente Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio e verranno impegnate sul bilancio 2019 in
nuovo capitolo di spesa appositamente costituito per far fronte alla suddetta funzione;
5. di dare atto che le spese, oggetto di rimborso autorizzate al punto 4) sono comprensive di: eventuali canoni di
locazione in essere, spese di utenze, pulizia dei locali, vigilanza;
6. di dare atto che oltre all'utilizzo delle sedi, con la stipula dell'atto di concessione verrà individuato, in allegato a
parte, l'elenco delle dotazioni tecniche necessarie all'esercizio delle funzioni e di seguito indicate nella dotazione
minima: arredi, dotazione di personal computer, radio, armi, e dotazione di vestiario in possesso. La suddetta
dotazione di beni mobili sarà acquisita con la formula del comodato d'uso gratuito o della cessione in proprietà di bene
di modico valore;
7. di dare atto che per il trasferimento di beni mobili registrati quali armi, veicoli e imbarcazioni per l'esercizio delle
funzioni riallocate alla Regione , viene dato mandato alla Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca di fornire l'elenco
delle armi da acquisire in proprietà e dei mezzi strettamente sufficienti all'esercizio delle funzioni indicando altresì se
tali mezzi sono da acquisire dagli enti ovvero dovranno essere oggetto di apposito approvvigionamento regionale;
8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23, D.Lgs. 33/2013;
9. di pubblicare il presente atto sul Bollettino ufficiale della Regione.
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(Codice interno: 385009)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1945 del 21 dicembre 2018
Integrazione all'iscrizione all'elenco regionale delle fattorie sociali della ditta "Gardafarm di Strambini Marco" con
sede nel Comune di Villafranca di Verona (VR). Legge regionale 28 giugno 2013, n. 14 "Disposizioni in materia di
agricoltura sociale".
[Agricoltura]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto si integrano gli ambiti di iscrizione all'elenco regionale delle fattorie sociali della ditta "Gardafarm di
Strambini Marco" ai sensi dell'allegato A della DGR n. 2334/2014.

L'Assessore Giuseppe Pan di concerto con l'Assessore Elena Donazzan e l'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.
In data 08 ottobre 2018 (protocollo n. 406382) la ditta "Gardafarm di Strambini Marco" ha presentato istanza di integrazione
all'iscrizione all'elenco regionale delle fattorie sociali per una nuova attività inerente la sezione c) "Iniziative educative,
assistenziali , formative e per il benessere personale", ai sensi di quanto disposto dalla DGR n. 2334/2014.
Si precisa che tale ditta era stata iscritta nell'elenco regionale delle fattorie sociali con decreto del Direttore della
Sezione Agroambiente n. 32 del 21 ottobre 2016, nella Sezione a) "inserimento socio lavorativo" e che, in data 16 gennaio
2017, il titolare ha comunicato il cambio della denominazione presso la CCIAA da "Strambini Marco" a "Gardafarm di
Strambini Marco".
Il responsabile del procedimento, ora, in capo alla Direzione Agroalimentare, accertata la ricevibilità dell'istanza in data 10
ottobre 2018 ha avviato il procedimento istruttorio per l'integrazione dell'iscrizione all'elenco regionale delle fattorie sociali
sulla base delle disposizioni della DGR n. 2334/2014.
Il medesimo, ai sensi di quanto disposto dalla DGR n. 2334/2014 e di quanto previsto dalla legge n. 241/1990, con nota prot. n.
417972 del 15 ottobre 2018 ha indetto la Conferenza dei servizi sincrona simultanea, invitando gli Enti e le Amministrazioni
coinvolti nel procedimento all'incontro organizzato presso la sede della Regione del Veneto per il giorno 8 novembre 2018.
La Conferenza dei servizi sincrona simultanea si è quindi riunita in data 8 novembre 2018 pervenendo alla determinazione
conclusiva sul procedimento in esame come di seguito indicato:
Integrazione all'iscrizione, nell'elenco regionale delle fattorie sociali, per la Ditta "Gardafarm di Strambini Marco", nella
sezione c) "Iniziative educative, assistenziali , formative e per il benessere personale", ai sensi della DGR n. 2334/2014;
Successivamente il Direttore della Direzione Agroalimentare con nota prot n. 460641 del 13 novembre 2018 ha comunicato
alla ditta ed a tutti gli Enti ed Amministrazioni coinvolte nel procedimento il verbale di conclusione della conferenza dei
servizi nel quale vi è la determinazione conclusiva in merito alla richiesta di integrazione all'iscrizione all'elenco regionale
della ditta "Gardafarm di Strambini Marco".
Considerato che la succitata DGR n. 2334/2014 prevede che, nel caso di istruttoria con esito positivo ovvero negativo svolta
nell'ambito dell'istituto della conferenza dei servizi, il provvedimento espresso sia assunto con una determinazione di Giunta
regionale.
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, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme sul procedimento amministrativo";
VISTO il Decreto Legislativo n. 228/2001 "Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della
legge 5 marzo 2001, n. 57";
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VISTA la legge regionale 16 agosto 2002, n. 22 "Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e
sociali";
VISTO l'art. 2 co. 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
VISTA la legge regionale 28 giugno 2013, n. 14 "Disposizioni in materia di agricoltura sociale";
VISTA la Deliberazione del 09 dicembre 2014, n. 2334, con cui la Giunta regionale ha definito il procedimento amministrativo
per l'iscrizione e le modalità per la tenuta dell'elenco regionale delle fattorie sociali come previsto dall'articolo 5, della legge
regionale 28 giugno 2013, n. 14;
VISTA la Legge 18 agosto 2015, n. 141 "Disposizioni in materia di agricoltura sociale";
VISTO il decreto del direttore della Sezione Agroambiente n. 32 del 21 ottobre 2016;
PRESO ATTO della determinazione conclusiva della Conferenza di servizi sincrona simultanea, comunicata alla Ditta ed a
tutti gli Enti e Amministrazioni coinvolti nel procedimento con nota 460641 del 13 novembre 2018;
DATO ATTO che il Direttore di Area Sviluppo Economico ha attestato che il Vicedirettore di Area nominato con DGR 1138
del 31/07/2018, ha espresso in relazione al presente atto il proprio nulla osta senza rilievi, agli atti dell'Area medesima;
delibera
1. di approvare le premesse, parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
2. di prendere atto degli esiti della Conferenza dei servizi e conseguentemente di integrare il seguente ambito di
iscrizione all'elenco regionale delle fattorie sociali della ditta "Gardafarm di Strambini Marco" con sede legale in
comune di Villafranca di Verona (VR), all'elenco regionale delle fattorie sociali nella seguente sezione e per la
seguente attività:
sezione c) "Iniziative educative, assistenziali , formative e per il benessere personale" per l'attività c 2)
Soggetti disponibili all'erogazione dei seguenti servizi ricompresi nell'allegato B della DGR n. 84/2007 e ss.
mm. e ii, con l'utilizzo delle risorse dell'agricoltura (comprese le strutture dell'azienda agricola e/o a servizio
della stessa). Servizi ludico-ricreativi/ludoteche;
3. di prescrivere, ai fini dell'espletamento dell'esercizio dell'attività nonché per il mantenimento dell'iscrizione, gli
obblighi dettagliati nell'Allegato A al presente provvedimento;
4. di dare atto che l'iscrizione non comporta il riconoscimento ai sensi dell'articolo 3 della legge statale n. 141/2015;
5. di dare atto che l'iscrizione non autorizza e non accredita la struttura ai sensi della legge regionale n. 22/2002;
6. di trasmettere il presente provvedimento alla ditta "Gardafarm di Strambini Marco";
7. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
8. di incaricare la Direzione Agroalimentare dell'esecuzione del presente atto;
9. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.
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ALLEGATO A

DGR nr. 1945 del 21 dicembre 2018

pag. 1 di 1

PRESCRIZIONI AI FINI DELLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ, NONCHÉ PER IL
MANTENIMENTO DELL’ISCRIZIONE DELLA FATTORIA SOCIALE DITTA “GARDAFARM DI
STRAMBINI MARCO” ALL’ELENCO REGIONALE DELLE FATTORIE SOCIALI

Fatto salvo il rispetto di tutte le norme connesse alle specifiche attività svolte dal richiedente si formulano le
seguenti prescrizioni ai fini dello svolgimento delle attività, nonché per il mantenimento dell’iscrizione della
ditta “Gardafarm di Strambini Marco” all’elenco regionale delle fattorie sociali:

PRESCRIZIONI
1. Comunicazione di quanto previsto dal paragrafo 7 dell’allegato A alla DGR n. 2334/2014 entro il
31 gennaio di ogni anno di iscrizione, ovvero:
-la permanenza in capo alla Fattoria sociale dei requisiti necessari per l’iscrizione all’elenco;
-l’avvenuta effettuazione dell’aggiornamento formativo biennale necessario ad ottemperare agli
obblighi di cui al paragrafo 11 dell’allegato A alla DGR n. 2334/2014;
-tutte le informazioni sulle attività svolte nel corso dell’anno solare precedente, come definite
nell’apposito prospetto predisposto dagli uffici regionali.
2.Formale comunicazione come prevista dal paragrafo 8 dell’allegato A alla DGR n. 2334/2014 nel
caso di cessazione dell’attività.
3. Rispetto di quanto contenuto nell’allegato B alla DGR n. 84/2007 con particolare riferimento al
piano ludico-ricreativo annuale, a firma del responsabile. Esso dovrà contenere, oltre all’organizzazione del
servizio, il programma pedagogico, le indicazioni per l’integrazione dei bambini portatori di handicap, per
l’educazione interculturale e per l’eventuale presenza dei bambini di età inferiore ai tre anni accompagnati da
un adulto di riferimento.
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(Codice interno: 385112)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1946 del 21 dicembre 2018
"Bioagri - società agricola semplice di Piva Stefano & C.". Integrazione all'autorizzazione unica alla costruzione e
all'esercizio di un impianto di produzione di energia alimentato da biogas di origine agricola, comprese opere e
infrastrutture al medesimo connesse, sito in Comune di Pozzonovo (PD). D Lgs n. 387 del 29 dicembre 2003.
[Energia e industria]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto si rilascia l'integrazione all'allegato "A" all'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di un impianto di
produzione di energia alimentato da biogas proveniente dalla cofermentazione anaerobica di biomasse agricole vegetali
(coltivazioni agricole dedicate) e effluenti zootecnici rilasciata alla società semplice "Bioagri - Società agricola semplice di
Piva Stefano & C.", ai sensi dell'art. 12, commi 3 e 4, del D Lgs n. 387/2003 - DGR n. 648 del 17 aprile 2012 "Bioagri società
agricola s.r.l. di Piva Stefano e C.". Autorizzazione unica alla costruzione e all'esercizio di un impianto di produzione di
energia alimentato da biogas in Comune di Pozzonovo (PD). "e-distribuzione S.p.A.". Autorizzazione alla costruzione e
all'esercizio di un impianto di rete per la distribuzione dell'energia elettrica..

L'Assessore Roberto Marcato riferisce quanto segue.
L'art. 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, prevede che la realizzazione degli impianti alimentati da fonti
rinnovabili, nonché delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dei medesimi, sia
soggetta ad autorizzazione unica, rilasciata dalla Regione o dalle Province.
La Giunta Regionale, con deliberazione dell'8 agosto 2008, n. 2204, ha approvato le prime disposizioni organizzative per il
rilascio del citato titolo abilitativo (autorizzazione unica) alla costruzione ed esercizio degli impianti per la produzione di
energia elettrica da fonti rinnovabili.
Con successivi provvedimenti (DGR. n. 1192/2009 e DGR n. 453/2010) sono state rimodulate le competenze amministrative
attribuite a ciascuna struttura regionale finalizzate al rilascio del titolo abilitativo alla costruzione ed esercizio, ai sensi dei
commi 3 e 4, art. 12 del decreto legislativo n. 387/2003 (procedimento unico).
In particolare, con la deliberazione della Giunta regionale del 2 marzo 2010, n. 453, alla Direzione regionale Agroambiente e
Servizi per l'Agricoltura (ora Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca) è stata attribuita la responsabilità del procedimento
inerente il rilascio dell'autorizzazione unica agli impianti di produzione di energia elettrica, alimentati a biomassa e biogas da
produzioni agricole, forestali e zootecniche, nel rispetto del comma 1, articolo 272 del decreto legislativo n. 152/2006 e
successive modifiche e integrazioni (impianti "le cui emissioni sono scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento
atmosferico"), la cui istanza è presentata da imprenditori agricoli in possesso del Piano aziendale di cui all'articolo 44 della 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, Caccia e Pesca. Successivamente, in data 27 maggio 2014, con deliberazione della Giunta regionale
n. 725, sono state approvate delle disposizioni semplificative alla gestione del procedimento unico in capo alle istanze di
variante presentate da imprenditori agricoli.
Con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, entrato in vigore il 18 settembre 2010, sono state
approvate le Linee guida per il rilascio dell'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili, già
previste al comma 10, articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.
Nell'ambito dell'allegato al citato decreto ministeriale, i punti 14.15 e 16.5, nonché il sub allegato 2 hanno fornito il dettaglio
per la concessione, ai soli Comuni interessati, di misure compensative atte a mitigare gli impatti ambientali e territoriali
riconducibili all'insediamento produttivo.
Il successivo decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, ha definito gli strumenti, i meccanismi, gli incentivi e il quadro
istituzionale, finanziario e giuridico, necessari a dare attuazione alla Direttiva 2009/28/CE per il raggiungimento degli obiettivi
fino al 2020 in materia di quota complessiva di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale di energia e di quota di energia
da fonti rinnovabili nei trasporti.
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Anche gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione degli impianti alimentati da fonti
energetiche rinnovabili sono soggetti, ai sensi del comma 4, articolo 12 del decreto legislativo n. 387/2003, ad un procedimento
unico, al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le
modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e ss. mm. e ii..
Con deliberazione della Giunta regionale n. 648 del 17 aprile 2012 e relativa voltura (DGR n. 613 dell'8 maggio 2018), la
società "Bioagri - Società agricola semplice di Piva Stefano & C." (CUAA 04581570282), con sede legale e operativa in via
Vallasè, n. 31/A - Comune di Pozzonovo (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 Pozzonovo (PD), di un impianto di
produzione di energia alimentato a biogas proveniente dalla cofermentazione anaerobica di sottoprodotti di origine biologica
provenienti da attività di allevamento (effluente zootecnico bovino, pari a 5.425 tonnellate all'anno tal quali - 34 % della
biomassa complessiva) e prodotti di origine biologica (coltivazioni agricole dedicate, pari a 10.500 t/a t.q. - 66 % della
biomassa) ottenuti dalla coltivazione su terreni propri, in affitto e dei soci.
Con la medesima DGR n. 648/2012 la società "Enel Distribuzione S.p.A.", ora "e-distribuzione S.p.A.", ha ottenuto
l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di un impianto di rete elettrica pubblica, connesso all'impianto di produzione di
energia in argomento.
Il 7 luglio 2013 l'impianto di produzione di energia assentito alla società "Bioagri - Società agricola semplice di Piva Stefano &
C." è entrato formalmente in esercizio.
In data 27 aprile 2017 l'Amministrazione comunale di Pozzonovo (PD) ha inoltrato una richiesta di nuove misure
compensative, ai sensi del D MiSE 10 settembre 2010, considerato il progressivo ammaloramento delle infrastrutture viarie
connesse con l'esercizio dell'impianto termoelettrico assentito alla società semplice "Bioagri - Società agricola semplice di Piva
Stefano & C.".
Il responsabile del procedimento in capo alla Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca, ai sensi delle disposizioni attuative
dell'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, nonché dei punti 14.15 e 16.5 dell'allegato al D MiSE 10
settembre 2010 (di seguito Linee guida ministeriali), ha avviato l'iter amministrativo, ai sensi del Capo IV della legge n.
241/1990 e ss. mm. e ii., per riconoscere al Comune di Pozzonovo eventuali misure compensative, di natura territoriale, atte a
mitigare gli effetti indesiderati connessi con l'esercizio dell'impianto termoelettrico condotto dalla società "Bioagri - Società
agricola semplice di Piva Stefano & C.".
Nel corso del procedimento amministrativo, oltre alla società "Bioagri - Società agricola semplice di Piva Stefano & C.", anche
le società "ANB COOP - Soc. coop. agr. S.p.A." e la "Società agricola Tombesa s.n.c.", i cui impianti insistono nel territorio
comunale di Pozzonovo (PD), sono state chiamate dall'Amministrazione comunale a partecipare, in solido, alla manutenzione
della viabilità interessata dall'esercizio degli impianti termoelettrici a ciascuna afferenti.
La Conferenza di servizi, in modalità sincrona, ha aperto i propri lavori il 17 maggio 2017; in tale sede sono stati illustrati, dal
parte del rappresentante del Comune di Pozzonovo, i contenuti del documento tecnico a firma dall'ing. Bruno Breda sulle
verifiche strutturali di alcune infrastrutture viarie interessate dal transito dei mezzi di trasporto connessi con l'esercizio dei tre
impianti termoelettrici in argomento ("Verifiche strutturali di massima dei ponti di via Valli, via Paltanella e via Fanzaghe").
Durante l'iter amministrativo, alternativamente il Comune di Pozzonovo e le Società agricole interessate hanno chiesto e
ottenuto numerose proroghe dei termini di conclusione del procedimento amministrativo, al fine ultimo di acquisire
informazioni di dettaglio sugli interventi necessari, quelli più urgenti, nonché quantificare la compensazione richiesta
dall'Amministrazione comunale, in relazione a ciascun impianto in transito sui ponti di via Valli, via Paltanella e via Fanzaghe.
Nel corso del secondo incontro della Conferenza di servizi del 26 luglio 2017, i soggetti interessati hanno manifestato la
necessità di acquisire un ulteriore approfondimento tecnico dello "stato di salute" dei manufatti, individuando un nuovo
cronoprogramma per la stesura di un nuovo documento tecnico-economico coerente con le Linee guida ministeriali. La nuova
documentazione ("Lavori di consolidamento statico di sette ponti in c.a. ed in pietra lungo le vie Paltanella e Fanzaghe di
attraversamento del Navegale, collettore secondario di sinistra, Fosso delle Beghe, Fossa Monselesana e allacciante Gravizzi"
redatto dallo Studio dell'Ing. Fabio Muraro di Padova) è stata trasmessa agli Uffici della Giunta regionale dal Comune di
Pozzonovo nello scorso mese di maggio.
Soltanto in data 27 agosto 2018 è stato possibile convocare la seduta della Conferenza di servizi finalizzata ad acquisire
l'assenso delle Amministrazioni ed Enti pubblici interessati, nonché della società "Bioagri - Società agricola semplice di Piva
Stefano & C.", alla proposta convenzionale di misure compensative coerenti con le Linee guida ministeriali.
Durante l'ultimo incontro della Conferenza di servizi, dato atto della conformità del Protocollo di Intesa tra il Comune di
Pozzonovo e la società "Bioagri - Società agricola semplice di Piva Stefano & C." alle Linee guida ministeriali, la medesima
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Conferenza lo ha acquisito agli atti istruttori dando atto dell'approvazione intervenuta in seno alla Giunta Comunale di
Pozzonovo (verbale di deliberazione n. 85 dell'11 agosto 2018). In particolare, la Conferenza di servizi ha preso atto
dell'impegno da parte della Società semplice agricola nel corrispondere al Comune (articolo 1) un contributo complessivo di
euro 35.000,00 (trentacinquemila) da versare in nove (9) rate annuali, secondo una determinata scansione temporale.
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, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTA la legge n. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni in materia di procedimento amministrativo;
VISTO il decreto legislativo n. 387/2003 in materia di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili;
VISTO il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 10 settembre 2010: "Linee guida per l'autorizzazione degli
impianti alimentati da fonti rinnovabili";
VISTO il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28: "Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso
dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2002/30/CE";
VISTO il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 6 luglio 2012: "Attuazione all'articolo 24 del decreto legislativo
3 marzo 2011, n. 28, recante incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili diversi dai
fotovoltaici";
VISTO, altresì, il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 23 giugno 2016 recante nuove disposizioni per
l'incentivazione della produzione di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico;
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;
VISTO l'articolo 2, comma 2, della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
VISTE le deliberazioni della Giunta Regionale n. 2204/2008 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 n. 1391/2009 e s. m. e i. (DGR n. 725/2014) riguardante la definizione della
procedura per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di energia da biomassa e
biogas da produzioni agricole, forestali e zootecniche, entro i limiti di cui al comma 1, articolo 272 del D Lgs n. 152/2006 e ss.
mm. e ii;
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,
ora Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca, la competenza istruttoria inerente le 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, altresì, la deliberazione della Giunta regionale del 22 febbraio 2012, n. 253 - "Autorizzazione degli impianti alimentati
da fonti rinnovabili (fotovoltaico, eolico, biomassa, biogas, idroelettrico). Garanzia per l'obbligo alla messa in pristino dello
stato dei luoghi a carico del soggetto intestatario del titolo abilitativo, a seguito della dismissione dell'impianto. (Art. 12,
comma 4, del D Lgs n. 387/2003 - D MiSE 10 settembre 2010, p. 13.1, lett. J)", la quale ha precisato le modalità per la stipula
delle fideiussioni a garanzia della demolizione degli impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili e contestuale ripristino
ex ante delle superfici dai medesimi occupate;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale 15 maggio 2012, n. 856 - "Atti di indirizzo ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett.
d), della lr 23.4.2004, n. 11: ''Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio''. Modifiche e integrazioni alla lett.
d): ''Edificabilità zone agricole'', punto 5): ''Modalità di realizzazione degli allevamenti zootecnici intensivi e la definizione
delle distanze sulla base del tipo e dimensione dell'allevamento rispetto alla qualità e quantità di inquinamento prodotto''.
Deliberazione/Cr n. 2 del 31.1.2012.";
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VISTA la deliberazione del Consiglio Regionale 2 maggio 2013, n. 38 - "Individuazione delle aree e dei siti non idonei alla
costruzione e all'esercizio di impianti per la produzione di energia alimentati da biomasse, da biogas e per produzione di
biometano, ai sensi del paragrafo 17.3 delle "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili",
emanate con il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 10 settembre 2010.";
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 648 del 17 aprile 2012 e relativa voltura (DGR n. 613 dell'8 maggio 2018);
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale 27 maggio 2016, n. 803, "Organizzazione amministrativa della Giunta
regionale: istituzione delle Unità Organizzative nell'ambito delle Direzioni in attuazione dell'art. 17 della legge regionale n. 54
del 31.12.2012, come modificato dalla legge regionale 17 maggio 2016, n. 14.";
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale 26 settembre 2016, n. 1507, "Organizzazione amministrativa della Giunta
regionale: modifiche all'assetto organizzativo di cui alle deliberazioni della Giunta regionale nn. 802 e 803 del 2016 e s.m.i.
Legge regionale n. 31 dicembre 2012, n. 54 e s.m.i.";
VISTA la DGR n. 1835 del 25 novembre 2016 con la quale è stata data attuazione al DM 25 febbraio 2016 - Direttiva
91/676/CEE sulla protezione delle acque dall'inquinamento da nitrati provenienti da fonti agricole. Approvazione della
documentazione elaborata in esecuzione della procedura di Valutazione Ambientale Strategica - VAS (Dir. 2001/42/CE), ai
sensi della DGR 31 marzo 2009, n. 791 e del "Terzo Programma d'Azione per le Zone Vulnerabili ai nitrati di origine agricola
del Ve-neto";
VISTO il Piano energetico regionale - Fonti rinnovabili, risparmio energetico ed efficienza energetica (PERFER), approvato
con deliberazione del Consiglio Regionale n. 6 del 9 febbraio 2017;
DATO ATTO che il Direttore di Area ha attestato che il Vicedirettore di area nominato con DGR n. 1138 del 31 luglio 2018,
ha espresso in relazione al presente atto il proprio nulla osta senza rilievi, agli atti dell'Area medesima;
VISTO il decreto n. 33 del 2 dicembre 2016 con il quale il direttore della Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca ha
confermato in capo al responsabile della P.O. Promozione energie rinnovabili della medesima Direzione la responsabilità dei
procedimenti ex articolo 12 del D Lgs n. 387/2003, nonché afferenti al D. Lgs n. 28/2011;
CONFERMATO che:
• con il contratto di affitto registrato all'Agenzia delle Entrate - Ufficio Provinciale di Chioggia il 02/08/2010 al n. 2158,
serie 1T, e trascritto all'Agenzia del Territorio - Ufficio provinciale di Padova - Sezione staccata di Este in data
04/08/2011, al Registro generale n. 4365 e Registro particolare n. 2841, come da atto notarile del 29 luglio 2011 a
firma del dott. Marco Gava, notaio in Cavarzere (VE) (repertorio n. 50123 e raccolta n. 11222), risulta che la società
"Bioagri società agricola s.r.l. di Piva Stefano e C.", ora "Bioagri - Società agricola semplice di Piva Stefano & C.",
ha la disponibilità delle superfici interessate dalla realizzazione dell'impianto di produzione di energia (Comune di
Pozzonovo (PD), foglio 6, particelle nn. 307, 947, 948, 949, catasto fabbricati, foglio 6, particella 948) nonché rete di
teleriscaldamento (Comune di Pozzonovo (PD), catasto terreni, foglio 6, particelle nn. 947, 948 e 949) sino al 29
luglio 2031;
• con il contratto di affitto, ad integrazione del precedente, registrato all'Agenzia delle Entrate - Ufficio Provinciale di
Chioggia il 22/11/2011 al n. 3099, serie 1T, e trascritto all'Agenzia del Territorio - Ufficio provinciale di Padova Sezione staccata di Este in data 02/12/2011, al Registro generale n. 6197 e Registro particolare n. 4042, come da atto
notarile del 14 novembre 2011 a firma del dott. Marco Gava, notaio in Cavarzere - VE (repertorio n. 50326 e raccolta
n. 11374), risulta che la società "Bioagri società agricola s.r.l. di Piva Stefano e C.", ora "Bioagri - Società agricola
semplice di Piva Stefano & C.", ha anche la disponibilità delle superfici interessate dalla realizzazione dell'impianto di
produzione di energia e delle opere ad esso connesse (Comune di Pozzonovo (PD), foglio 6, mappali nn. 948 e 262);
• con il contratto di affitto registrato all'Agenzia delle Entrate - Ufficio Provinciale di Chioggia il 22/11/2011 al n. 3101,
serie 1T, e trascritto all'Agenzia del Territorio - Ufficio provinciale di Padova - Sezione staccata di Este in data
01/12/2011, al Registro generale n. 6194 e Registro particolare n. 4040, come da atto notarile del 14 novembre 2011 a
firma del dott. Marco Gava, notaio in Cavarzere (VE) (repertorio n. 50328 e raccolta n. 11376), risulta che la società
"Bioagri società agricola s.r.l. di Piva Stefano e C.", ora "Bioagri - Società agricola semplice di Piva Stefano & C.", ha
pure la disponibilità delle superfici interessate dalla realizzazione dell'impianto di produzione di energia e delle opere
ad esso connesse (Comune di Pozzonovo (PD), foglio 6, mappali nn. 111 e 956);
• con contratto preliminare per la costituzione di servitù inamovibile di elettrodotto per cabina elettrica e linee elettriche
afferenti, registrato all'Agenzia delle Entrate - Ufficio di Padova 2 - il 23/12/2011 al n. 22474, serie 1T, trascritto
all'Agenzia del Territorio - Ufficio provinciale di Padova - Sezione staccata di Este in data 27/01/2012, al Registro
generale n. 536 e al Registro particolare n. 378, come da atto notarile del 12/12/2011 a firma del dott. Roberto
Agostino, notaio in Padova (repertori n. 52369 e n. 52445, e raccolta n. 16334), la società "Enel Divisione
Infrastrutture e Reti - Macroarea Territoriale NordEst/Sviluppo Rete Triveneto", ora "e-distribuzione S.p.A.", ha
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disponibilità delle superfici interessate dalla realizzazione della cabina elettrica e linee elettriche afferenti (Comune di
Pozzonovo - PD, foglio 6, mappali nn. 948 e 949);
• che con nota protocollo n. 221413 del 6 giugno 2017, la Società agricola ha trasmesso, ai sensi della DGR n.
453/2010, una nuova perizia di stima, asseverata dal dott. Luigi Lazzarotto, iscritto all'Ordine dei Dottori Agronomi e
Dottori Forestali della Provincia di Venezia al n. 265 e giurata presso il Tribunale di Rovigo il 18 aprile 2017, inerente
l'ammontare dei costi di demolizione delle opere, infrastrutture e impianti di progetto nonché ripristino ex-ante delle
aree interessate dall'impianto di produzione di energia, per un ammontare complessivo di euro 207.386,94
(duecentosettemilatrecentoottantasei/94);
PRESO ATTO che con nota protocollo n. 221413 del 6 giugno 2017, la medesima Società agricola ha trasmesso, ai sensi della
DGR n. 453/2010, integrazione alla perizia di stima, asseverata dall'ing. Andrea Lazzarotto, iscritto all'Ordine degli Ingegneri
della Provincia di Venezia al n. 2963 e giurata presso il Tribunale di Rovigo, il 18 aprile 2017, inerente l'ammontare dei costi
di demolizione delle opere, infrastrutture e impianti di progetto nonché ripristino ex-ante delle aree interessate dall'impianto di
produzione di energia, per un ammontare complessivo di euro 207.386,94 (euro duecentosettemilatrecentottantasei/94);
DATO ATTO che non sono pervenute ulteriori osservazioni e/o motivi ostativi alla realizzazione ed esercizio dell'impianto da
parte di soggetti interessati;
delibera
1. di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di integrare il punto 1. dell'allegato "A" alla DGR n. 648 del 17 aprile 2012, prescrivendo alla società "Bioagri Società agricola semplice di Piva Stefano & C." (CUAA 04581570282), con sede legale e operativa in via Vallasè, n.
31/A - Comune di Pozzonovo (PD), di contribuire, in quota parte e ai sensi del D MiSE 10 settembre 2010, alla
realizzazione dei lavori di consolidamento statico di sette ponti in c.a. ed in pietra lungo le vie Paltanella e Fanzaghe
di attraversamento del Navegale, collettore secondario di sinistra, Fosso delle Beghe, Fossa Monselesana e allacciante
Gravizzi, tutte in Comune di Pozzonovo (PD):
3. di modificare, pertanto, il punto 1. dell'allegato "A" alla DGR n. 648 del 17 aprile 2012 aggiungendo, dopo la
parentesi rotonda le seguenti parole: ", nonché l'articolo 1 del Protocollo d'Intesa approvato con verbale della Giunta
comunale di Pozzonovo n. 85 dell'11 agosto 2018";
4. di comunicare, alla società "Bioagri - Società agricola semplice di Piva Stefano & C." e alle Amministrazioni ed Enti
pubblici, Concessionari e Gestori di servizi pubblici interessati, la conclusione del procedimento amministrativo
finalizzato alla modifica e integrazione del documento prescrittivo allegato all'autorizzazione unica rilasciata alla
medesima Società semplice agricola;
5. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale
Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al
Capo dello Stato entro 120 giorni;
6. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
7. di incaricare la Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca dell'esecuzione del presente atto;
8. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.
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(Codice interno: 385114)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1947 del 21 dicembre 2018
"Società agricola Tombesa s.n.c.". Integrazione all'autorizzazione unica alla costruzione e all'esercizio di un
impianto di produzione di energia alimentato da biogas di origine agricola, comprese opere e infrastrutture al
medesimo connesse, sito in Comune di Pozzonovo (PD). D Lgs n. 387 del 29 dicembre 2003.
[Energia e industria]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto si rilascia l'integrazione all'allegato "A" all'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di un impianto di
produzione di energia alimentato da biogas proveniente dalla cofermentazione anaerobica di biomasse agricole vegetali
(coltivazioni agricole dedicate) e effluenti zootecnici rilasciata alla "Società agricola Tombesa s.n.c.", ai sensi dell'art. 12,
commi 3 e 4, del D Lgs n. 387/2003 - DGR n. 946 del 10 giugno 2014 "Società agricola Tombesa s.n.c. di Polato Lucia e C.".
Autorizzazione unica alla costruzione e all'esercizio di un impianto di produzione di energia alimentato da biogas in Comune
di Pozzonovo (PD).Enel Distribuzione S.p.A.. Autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di un impianto di rete per la
distribuzione dell'energia elettrica..

L'Assessore Roberto Marcato riferisce quanto segue.
L'art. 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, prevede che la realizzazione degli impianti alimentati da fonti
rinnovabili, nonché delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dei medesimi, sia
soggetta ad autorizzazione unica, rilasciata dalla Regione o dalle Province.
La Giunta Regionale, con deliberazione dell'8 agosto 2008, n. 2204, ha approvato le prime disposizioni organizzative per il
rilascio del citato titolo abilitativo (autorizzazione unica) alla costruzione ed esercizio degli impianti per la produzione di
energia elettrica da fonti rinnovabili.
Con successivi provvedimenti (DGR n. 1192/2009 e DGR n. 453/2010) sono state rimodulate le competenze amministrative
attribuite a ciascuna struttura regionale finalizzate al rilascio del titolo abilitativo alla costruzione ed esercizio, ai sensi dei
commi 3 e 4, art. 12 del decreto legislativo n. 387/2003 (procedimento unico).
In particolare, con la deliberazione della Giunta regionale del 2 marzo 2010, n. 453, alla Direzione regionale Agroambiente e
Servizi per l'Agricoltura (ora Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca) è stata attribuita la responsabilità del procedimento
inerente il rilascio dell'autorizzazione unica agli impianti di produzione di energia elettrica, alimentati a biomassa e biogas da
produzioni agricole, forestali e zootecniche, nel rispetto del comma 1, articolo 272 del decreto legislativo n. 152/2006 e
successive modifiche e integrazioni (impianti "le cui emissioni sono scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento
atmosferico"), la cui istanza è presentata da imprenditori agricoli in possesso del Piano aziendale di cui all'articolo 44 della 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, Caccia e Pesca. Successivamente, in data 27 maggio 2014, con deliberazione della Giunta regionale
n. 725, sono state approvate delle disposizioni semplificative alla gestione del procedimento unico in capo alle istanze di
variante presentate da imprenditori agricoli.
Con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, entrato in vigore il 18 settembre 2010, sono state
approvate le Linee guida per il rilascio dell'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili, già
previste al comma 10, articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.
Nell'ambito dell'allegato al citato decreto ministeriale, i punti 14.15 e 16.5, nonché il sub allegato 2 hanno fornito il dettaglio
per la concessione, ai soli Comuni interessati, di misure compensative atte a mitigare gli impatti ambientali e territoriali
riconducibili all'insediamento produttivo.
Il successivo decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, ha definito gli strumenti, i meccanismi, gli incentivi e il quadro
istituzionale, finanziario e giuridico, necessari a dare attuazione alla Direttiva 2009/28/CE per il raggiungimento degli obiettivi
fino al 2020 in materia di quota complessiva di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale di energia e di quota di energia
da fonti rinnovabili nei trasporti.
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Anche gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione degli impianti alimentati da fonti
energetiche rinnovabili sono soggetti, ai sensi del comma 4, articolo 12 del decreto legislativo n. 387/2003, ad un procedimento
unico, al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le
modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e ss. mm. e ii..
Con deliberazione della Giunta regionale n. 946 del 10 giugno 2014, la "Società agricola Tombesa s.n.c. di Polato Lucia e C."
(CUAA00773170295), con sede legale in via Aguiaro, n. 4 - Comune di Crespino (RO) e operativa (sede impianto) in via Valli
- Comune di Pozzonovo (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 Pozzonovo (PD), di un impianto di produzione di energia
alimentato a biogas proveniente dalla cofermentazione anaerobica di sottoprodotti di origine biologica provenienti da attività di
allevamento (effluente zootecnico bovino, pari a 5.694 tonnellate all'anno tal quali - 79 % della biomassa complessiva) e
prodotti di origine biologica (coltivazioni agricole dedicate, pari a 2.331 t/a t.q. - 21 % della biomassa) ottenuti dalla
coltivazione su terreni propri, in affitto e dei soci.
Con la medesima DGR n. 946/2014 la società "Enel Distribuzione S.p.A.", ora "e-distribuzione S.p.A.", ha ottenuto
l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di un impianto di rete elettrica pubblica, connesso all'impianto di produzione di
energia in argomento.
Il 31 maggio 2016 l'impianto di produzione di energia assentito alla "Società agricola Tombesa s.n.c. di Polato Lucia e C." è
entrato formalmente in esercizio.
In data 27 aprile 2017 l'Amministrazione comunale di Pozzonovo (PD) ha inoltrato una richiesta di nuove misure
compensative, ai sensi del D MiSE 10 settembre 2010, considerato il progressivo ammaloramento delle infrastrutture viarie
connesse con l'esercizio dell'impianto termoelettrico assentito alla "Società agricola Tombesa s.n.c. di Polato Lucia e C.".
Il responsabile del procedimento in capo alla Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca, ai sensi delle disposizioni attuative
dell'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, nonché dei punti 14.15 e 16.5 dell'allegato al D MiSE 10
settembre 2010 (di seguito Linee guida ministeriali), ha avviato l'iter amministrativo, ai sensi del Capo IV della legge n.
241/1990 e ss. mm. e ii., per riconoscere al Comune di Pozzonovo eventuali misure compensative, di natura territoriale, atte a
mitigare gli effetti indesiderati connessi con l'esercizio dell'impianto termoelettrico condotto dalla "Società agricola Tombesa
s.n.c. di Polato Lucia e C.".
Nel corso del procedimento amministrativo, oltre alla "Società agricola Tombesa s.n.c. di Polato Lucia e C.", anche le società
"ANB COOP - Soc. coop. agr. S.p.A." e la società semplice "Bioagri - Società agricola semplice di Piva Stefano & C.", i cui
impianti insistono nel territorio comunale di Pozzonovo (PD), sono state chiamate dall'Amministrazione comunale a
partecipare, in solido, alla manutenzione della viabilità interessata dall'esercizio degli impianti termoelettrici a ciascuna
afferenti.
La Conferenza di servizi, in modalità sincrona, ha aperto i propri lavori il 17 maggio 2017; in tale sede sono stati illustrati, dal
parte del rappresentante del Comune di Pozzonovo, i contenuti del documento tecnico a firma dall'ing. Bruno Breda sulle
verifiche strutturali di alcune infrastrutture viarie interessate dal transito dei mezzi di trasporto connessi con l'esercizio dei tre
impianti termoelettrici in argomento ("Verifiche strutturali di massima dei ponti di via Valli, via Paltanella e via Fanzaghe").
Durante l'iter amministrativo, alternativamente il Comune di Pozzonovo e le Società agricole interessate hanno chiesto e
ottenuto numerose proroghe dei termini di conclusione del procedimento amministrativo, al fine ultimo di acquisire
informazioni di dettaglio sugli interventi necessari, quelli più urgenti, nonché quantificare la compensazione richiesta
dall'Amministrazione comunale, in relazione a ciascun impianto in transito sui ponti di via Valli, via Paltanella e via Fanzaghe.
Nel corso del secondo incontro della Conferenza di servizi del 26 luglio 2017, i soggetti interessati hanno manifestato la
necessità di acquisire un ulteriore approfondimento tecnico dello "stato di salute" dei manufatti, individuando un nuovo
cronoprogramma per la stesura di un nuovo documento tecnico-economico coerente con le Linee guida ministeriali. La nuova
documentazione ("Lavori di consolidamento statico di sette ponti in c.a. ed in pietra lungo le vie Paltanella e Fanzaghe di
attraversamento del Navegale, collettore secondario di sinistra, Fosso delle Beghe, Fossa Monselesana e allacciante Gravizzi"
redatto dallo Studio dell'Ing. Fabio Muraro di Padova) è stata trasmessa agli Uffici della Giunta regionale dal Comune di
Pozzonovo nello scorso mese di maggio.
Soltanto in data 27 agosto 2018 è stato possibile convocare la seduta della Conferenza di servizi finalizzata ad acquisire
l'assenso delle Amministrazioni ed Enti pubblici interessati, nonché della "Società agricola Tombesa s.n.c. di Polato Lucia e
C.", alla proposta convenzionale di misure compensative coerenti con le Linee guida ministeriali.
Durante l'ultimo incontro della Conferenza di servizi, dato atto della conformità del Protocollo di Intesa tra il Comune di
Pozzonovo e la "Società agricola Tombesa s.n.c. di Polato Lucia e C." alle Linee guida ministeriali, la medesima Conferenza lo
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ha acquisito agli atti prendendo atto della ap-provazione intervenuta in seno alla Giunta Comunale di Pozzonovo (verbale di
deliberazione n. 86 dell'11 agosto 2018). In particolare, la Conferenza di servizi ha preso atto dell'impegno da parte della
Società agricola nel corrispondere al Comune (articolo 1) un contributo complessivo di euro 25.000,00 (venticinquemila) da
versare in diciotto (18) rate annuali, secondo una determinata scansione temporale.
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, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTA la legge n. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni in materia di procedimento amministrativo;
VISTO il decreto legislativo n. 387/2003 in materia di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili;
VISTO il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 10 settembre 2010: "Linee guida per l'autorizzazione degli
impianti alimentati da fonti rinnovabili";
VISTO il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28: "Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso
dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2002/30/CE";
VISTO il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 6 luglio 2012: "Attuazione all'articolo 24 del decreto legislativo
3 marzo 2011, n. 28, recante incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili diversi dai
fotovoltaici";
VISTO, altresì, il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 23 giugno 2016 recante nuove disposizioni per
l'incentivazione della produzione di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico;
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;
VISTO l'articolo 2, comma 2, della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
VISTE le deliberazioni della Giunta Regionale n. 2204/2008 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 n. 1391/2009 e s. m. e i. (DGR n. 725/2014) riguardante la definizione della
procedura per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di energia da biomassa e
biogas da produzioni agricole, forestali e zootecniche, entro i limiti di cui al comma 1, articolo 272 del D Lgs n. 152/2006 e ss.
mm. e ii;
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,
ora Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca, la competenza istruttoria inerente le 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, altresì, la deliberazione della Giunta regionale del 22 febbraio 2012, n. 253 - "Autorizzazione degli impianti alimentati
da fonti rinnovabili (fotovoltaico, eolico, biomassa, biogas, idroelettrico). Garanzia per l'obbligo alla messa in pristino dello
stato dei luoghi a carico del soggetto intestatario del titolo abilitativo, a seguito della dismissione dell'impianto. (Art. 12,
comma 4, del D Lgs n. 387/2003 - D MiSE 10 settembre 2010, p. 13.1, lett. J)", la quale ha precisato le modalità per la stipula
delle fideiussioni a garanzia della demolizione degli impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili e contestuale ripristino
ex ante delle superfici dai medesimi occupate;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale 15 maggio 2012, n. 856 - "Atti di indirizzo ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett.
d), della lr 23.4.2004, n. 11: ''Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio''. Modifiche e integrazioni alla lett.
d): ''Edificabilità zone agricole'', punto 5): ''Modalità di realizzazione degli allevamenti zootecnici intensivi e la definizione
delle distanze sulla base del tipo e dimensione dell'allevamento rispetto alla qualità e quantità di inquinamento prodotto''.
Deliberazione/Cr n. 2 del 31.1.2012.";
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VISTA la deliberazione del Consiglio Regionale 2 maggio 2013, n. 38 - "Individuazione delle aree e dei siti non idonei alla
costruzione e all'esercizio di impianti per la produzione di energia alimentati da biomasse, da biogas e per produzione di
biometano, ai sensi del paragrafo 17.3 delle "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili",
emanate con il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 10 settembre 2010.";
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 946 del 10 giugno 2014;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale 27 maggio 2016, n. 803, "Organizzazione amministrativa della Giunta
regionale: istituzione delle Unità Organizzative nell'ambito delle Direzioni in attuazione dell'art. 17 della legge regionale n. 54
del 31.12.2012, come modificato dalla legge regionale 17 maggio 2016, n. 14.";
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale 26 settembre 2016, n. 1507, "Organizzazione amministrativa della Giunta
regionale: modifiche all'assetto organizzativo di cui alle deliberazioni della Giunta regionale nn. 802 e 803 del 2016 e s.m.i.
Legge regionale n. 31 dicembre 2012, n. 54 e s.m.i.";
VISTA la DGR n. 1835 del 25 novembre 2016 con la quale è stata data attuazione al DM 25 febbraio 2016 - Direttiva
91/676/CEE sulla protezione delle acque dall'inquinamento da nitrati provenienti da fonti agricole. Approvazione della
documentazione elaborata in esecuzione della procedura di Valutazione Ambientale Strategica - VAS (Dir. 2001/42/CE), ai
sensi della DGR 31 marzo 2009, n. 791 e del "Terzo Programma d'Azione per le Zone Vulnerabili ai nitrati di origine agricola
del Ve-neto";
VISTO il Piano energetico regionale - Fonti rinnovabili, risparmio energetico ed efficienza energetica (PERFER), approvato
con deliberazione del Consiglio Regionale n. 6 del 9 febbraio 2017;
DATO ATTO che il Direttore di Area ha attestato che il Vicedirettore di area nominato con DGR n. 1138 del 31 luglio 2018,
ha espresso in relazione al presente atto il proprio nulla osta senza rilievi, agli atti dell'Area medesima;
VISTO il decreto n. 33 del 2 dicembre 2016 con il quale il direttore della Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca ha
confermato in capo al responsabile della P.O. Promozione energie rinnovabili della medesima Direzione la responsabilità dei
procedimenti ex articolo 12 del D Lgs n. 387/2003, nonché afferenti al D. Lgs n. 28/2011;
CONFERMATO che:
• con il contratto di affitto di fondo rustico registrato all'Agenzia delle Entrate - Ufficio Provinciale di Padova 2 il 28
dicembre 2013 al n. 17982, serie 1T, e trascritto all'Agenzia del Territorio - Ufficio provinciale di Padova in data 30
dicembre 2013, al Registro generale n. 6266 e Registro particolare n. 4430, come da atto notarile del 18 dicembre
2013 a firma della dott.ssa Nicoletta Spina, notaio in Padova (Rep. n. 38360 e Racc. n. 11696), risulta che la "Società
agricola Tombesa s.n.c. di Polato Lucia e C." ha la disponibilità delle superfici interessate dalla realizzazione
dell'impianto di produzione di energia, nonché dalla rete di teleriscaldamento e dall'impianto di rete elettrica privato
in Comune di Pozzonovo (PD), foglio 15, mappali nn. 103 e 105 sino al 10 novembre 2034;
• con atto preliminare di servitù di elettrodotto e di passaggio, trascritto all'Agenzia del Territorio - Ufficio provinciale
di Padova in data 27 febbraio 2014, al Registro generale n. 872 e 873 e al Registro particolare n. 636 e 637, come da
atto notarile del 11/02/2014 a firma della dott.ssa Nicoletta Spina, notaio in Padova (Rep. n. 38496 e Racc. n. 11811),
la società "Enel Distribuzione S.p.A.", ora "e-distribuzione SpA", ha disponibilità delle superfici interessate dalla
realizzazione dell'impianto di rete pubblica (Comune di Pozzonovo - PD, foglio 15, mappale n. 103);
• con nota protocollo n. 417184 del 2 ottobre 2013, la medesima Società agricola ha trasmesso, ai sensi della DGR n.
453/2010, perizia di stima, asseverata dott. Luigi Lazzarotto, iscritto all'Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali della
Provincia di Venezia al n. 265 e giurata presso il Tribunale di Rovigo il 1° ottobre 2013, inerente l'ammontare dei
costi di demolizione delle opere, infrastrutture e impianti di progetto nonché ripristino ex-ante delle aree interessate
dall'impianto di produzione di energia, per un ammontare complessivo di euro 115.212,96
(centoquindicimiladue-centododici/96);
DATO ATTO che non sono pervenute ulteriori osservazioni e/o motivi ostativi alla realizzazione ed esercizio dell'impianto da
parte di soggetti interessati;
delibera
1. di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di integrare il punto 1. dell'allegato "A" alla DGR n. 946 del 10 giugno 2014, prescrivendo alla "Società agricola
Tombesa s.n.c. di Polato Lucia e C." (CUAA00773170295), con sede legale in via Aguiaro, n. 4 - Comune di
Crespino (RO) e operativa (sede impianto) in via Valli - Comune di Pozzonovo (PD) di contribuire, in quota parte e ai
sensi del D MiSE 10 settembre 2010, alla realizzazione dei lavori di consolidamento statico di sette ponti in c.a. ed in
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pietra lungo le vie Paltanella e Fanzaghe di attraversamento del Navegale, collettore secondario di sinistra, Fosso delle
Beghe, Fossa Monselesana e allacciante Gravizzi, tutte in Comune di Pozzonovo (PD);
3. di modificare, pertanto, il punto 1. dell'allegato "A" alla DGR n. 946 del 10 giugno 2014 aggiungendo, dopo l'anno
"2014" le seguenti parole: ", nonché l'articolo 1 del Protocollo d'Intesa approvato con verbale della Giunta comunale
di Pozzonovo n. 86 dell'11 agosto 2018";
4. di comunicare, alla "Società agricola Tombesa s.n.c. di Polato Lucia e C." e alle Amministrazioni ed Enti pubblici,
Concessionari e Gestori di servizi pubblici interessati, la conclusione del procedimento amministrativo finalizzato alla
modifica e integrazione del documento prescrittivo allegato all'autorizzazione unica rilasciata alla medesima Società
semplice agricola;
5. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale
Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al
Capo dello Stato entro 120 giorni;
6. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
7. di incaricare la Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca dell'esecuzione del presente atto;
8. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.
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(Codice interno: 385088)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1948 del 21 dicembre 2018
Costituzione della Commissione regionale per l'artigianato. Articolo 14, comma 2, della legge regionale 8 ottobre
2018, n. 34 "Norme per la tutela, lo sviluppo e la promozione dell'artigianato veneto".
[Designazioni, elezioni e nomine]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si provvede alla costituzione della nuova Commissione regionale per l'artigianato ai sensi
dell'articolo 14, comma 2, della legge regionale 8 ottobre 2018, n. 34.

L'Assessore Roberto Marcato riferisce quanto segue.
La legge regionale 8 ottobre 2018, n. 34 "Norme per la tutela, lo sviluppo e la promozione dell'artigianato veneto", entrata in
vigore il 27 ottobre 2018, all'articolo 14, comma 2, stabilisce che la Commissione regionale per l'artigianato, quale organo
amministrativo regionale di rappresentanza e di tutela dell'artigianato, è costituita con deliberazione della Giunta regionale ed è
composta:
• dal direttore della struttura regionale competente in materia di artigianato o da un suo delegato permanente;
• da cinque esperti in materia di artigianato designati unitariamente dalle associazioni di rappresentanza dell'artigianato
più rappresentative a livello regionale.
La citata legge regionale, all'articolo 26 "Norme transitorie e finali" dispone, altresì, che la Commissione regionale per
l'artigianato, costituita ai sensi della previgente legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67 "Disciplina dell'artigianato", continua
a svolgere le proprie funzioni fino all'insediamento della nuova Commissione, che deve comunque avvenire entro il termine di
quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della medesima legge regionale n. 34 del 2018.
In attuazione del succitato articolo 14, comma 2, della legge regionale n. 34 del 2018, la competente Direzione Industria
Artigianato Commercio e Servizi, con nota del 15 ottobre 2018, prot. n. 418587, ha richiesto a Confartigianato Imprese
Veneto, CNA Veneto e Casartigiani Veneto, quali associazioni di rappresentanza dell'artigianato maggiormente rappresentative
a livello regionale, la designazione unitaria di cinque esperti in materia di artigianato.
Con nota del 5 novembre 2018, prot. reg. n. 448449, le suddette associazioni hanno comunicato i nominativi dei seguenti
esperti in materia di artigianato, designati d'intesa tra le stesse organizzazioni imprenditoriali:
• rag. Sergio Barsacchi, nato a Trieste il 19.05.1957;
• geom. Giuseppe Bordignon, nato a Montebelluna (TV) il 23.08.1953;
• avv. Andrea Galtarossa, nato a Padova il 14.03.1969;
• dott.ssa Valeria Malagnini, nata a Nogara (VR) il 26.01.1960;
• dott.ssa Patrizia Pavinato, nata a Vicenza il 27.01.1966.
La Direzione Industria Artigianato Commercio e Servizi ha quindi provveduto a richiedere a ciascuno dei membri esperti
designati una dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28
dicembre 2000 attestante la propria disponibilità alla nomina e allo svolgimento del rispettivo incarico, nonché l'insussistenza
di cause di inconferibilità o incompatibilità specifica all'incarico. Tali dichiarazioni sono state acquisite al protocollo
regionale rispettivamente ai n. 466744 e 467362 del 16 novembre 2018 e 469799 del 19 novembre 2018.
La Direzione Industria Artigianato Commercio e Servizi ha effettuato, con esito positivo, le procedure di verifica delle suddette
dichiarazioni ai sensi dell'articolo 71 del citato Decreto n. 445 del 2000.
Si propone, pertanto, la costituzione della nuova Commissione regionale per l'artigianato nella seguente composizione:
• avv. Giorgia Vidotti, Direttore della Direzione Industria Artigianato Commercio e Servizi;
• rag. Sergio Barsacchi;
• geom. Giuseppe Bordignon;
• avv. Andrea Galtarossa;
• dott.ssa Valeria Malagnini;
• dott.ssa Patrizia Pavinato.
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La Commissione, che durerà in carica cinque anni a decorrere dalla data di insediamento, eleggerà nel proprio seno il
Presidente e il Vicepresidente, mentre le funzioni di segreteria della Commissione saranno assicurate dalla Direzione Industria
Artigianato Commercio e Servizi (art. 14, commi 3, 4 e 5 della legge regionale n. 34 del 2018). Ai componenti della
Commissione spetterà il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute e debitamente documentate (art. 15, comma
2).
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, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
Vista la legge regionale 8 ottobre 2018, n. 34 "Norme per la tutela, lo sviluppo e la promozione dell'artigianato veneto";
Vista la legge regionale 7 gennaio 2011, n. 1;
Vista la nota in data 5 novembre 2018, prot. reg. n. 448449, con cui le associazioni di rappresentanza dell'artigianato
maggiormente rappresentative a livello regionale hanno designato unitariamente cinque esperti in materia di artigianato;
Viste le dichiarazioni rilasciate dagli interessati ai sensi degli articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica n.
445 del 28 dicembre 2000 attestanti l'insussistenza di cause di inconferibilità o incompatibilità all'incarico, agli atti della
Direzione Industria Artigianato e Commercio;
Visto l'esito positivo delle verifiche effettuate dalla Direzione Industria Artigianato e Commercio ai sensi dell'articolo 71 del
Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000;
Visto l'articolo 2, comma 2 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54;
delibera
1. di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di costituire la Commissione regionale per l'artigianato di cui all'articolo 14 della legge regionale 8 ottobre 2018, n. 34
"Norme per la tutela, lo sviluppo e la promozione dell'artigianato veneto" nella seguente composizione:
♦ avv. Giorgia Vidotti, Direttore della Direzione Industria Artigianato Commercio e Servizi;
♦ rag. Sergio Barsacchi, nato a Trieste il 19.05.1957;
♦ geom. Giuseppe Bordignon, nato a Montebelluna (TV) il 23.08.1953;
♦ avv. Andrea Galtarossa, nato a Padova il 14.03.1969;
♦ dott.ssa Valeria Malagnini, nata a Nogara (VR) il 26.01.1960;
♦ dott.ssa Patrizia Pavinato, nata a Vicenza il 27.01.1966.
3. di dare atto che la Commissione durerà in carica cinque anni a decorrere dalla data di insediamento e che le funzioni
di segreteria saranno assicurate dalla Direzione Industria Artigianato Commercio e Servizi;
4. di dare atto che ai componenti della Commissione spetterà il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute
e debitamente documentate;
5. di determinare in euro 2.050,00 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa alla cui assunzione provvederà con
propri atti il Direttore della Direzione Industria Artigianato Commercio e Servizi disponendo la copertura finanziaria a
carico dei fondi allocati alla Missione 01 "Servizi istituzionali, generali e di gestione" - Programma 1 "Organi
istituzionali" - Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2018-2020;
6. di dare atto che la spesa di cui si prevede l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a
limitazioni ai sensi della legge regionale n. 1 del 2011;
7. di incaricare la Direzione Industria Artigianato Commercio e Servizi dell'esecuzione del presente provvedimento;
8. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
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(Codice interno: 385092)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1949 del 21 dicembre 2018
Interventi di ingegneria finanziaria per il sostegno delle piccole e medie imprese mediante l'utilizzo del Fondo
regionale di garanzia e controgaranzia costituito presso la finanziaria regionale Veneto Sviluppo S.p.A. ai sensi dell' art.
2, c. 1, lett. c) della legge regionale 13 agosto 2004, n. 19. Ulteriore incremento delle risorse assegnate ad operazioni di
riassicurazione del credito delle piccole e medie imprese.
[Settore secondario]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto si propone di assegnare allo strumento di riassicurazione del credito delle piccole e medie imprese le
risorse non impegnate per vincoli di garanzia nell'ambito del Fondo regionale di garanzia e controgaranzia, per un importo di
euro 4.531.043,55.

L'Assessore Roberto Marcato riferisce quanto segue.
Tra gli interventi di ingegneria finanziaria a favore delle piccole e medie imprese, la legge regionale 13 agosto 2004, n.
19 "Interventi di ingegneria finanziaria per il sostegno e lo sviluppo delle piccole e medie imprese", all'articolo 2, comma 1,
lettera c), prevede la costituzione di fondi vincolati per la concessione di garanzie alle piccole e medie imprese (PMI).
Con deliberazione della Giunta regionale n. 4333 del 30 dicembre 2005 è stato costituito, con una dotazione di euro
1.000.000,00, presso la finanziaria regionale Veneto Sviluppo S.p.A., un Fondo di garanzia e controgaranzia in favore dei
Confidi costituiti fra piccole e medie imprese. Tale Fondo fa riferimento alle modalità operative generali di funzionamento del
Fondo centrale di garanzia (di cui alla legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 2, comma 100, lett. a), ora "Fondo di Garanzia per
le Piccole e Medie Imprese"), adottate con decreto del Ministro delle attività produttive 23 settembre 2005 e successive
modificazioni e integrazioni. Successivamente, con deliberazione della Giunta regionale n. 3283 del 21 dicembre 2010, è stata
incrementata la dotazione del Fondo, portandola a complessivi euro 33.256.000,00.
Con provvedimento n. 1116 del 26 luglio 2011 la Giunta regionale ha approvato le disposizioni operative per l'utilizzo del
predetto Fondo, prevedendo l'intervento diretto della finanziaria regionale Veneto Sviluppo S.p.A. per il rilascio di garanzie
personali e l'attivazione di strumenti di mitigazione del rischio di credito attraverso la costituzione di garanzie su
portafogli "tranched cover"; quest'ultimi resi operativi con le deliberazioni della Giunta regionale n. 789 del 7 maggio 2012 e
n. 145 dell'11 febbraio 2013.
In particolare, con la citata deliberazione n. 1116 del 2011 sono state individuate e disciplinate le seguenti due linee
d'intervento:
1) linea "Garanzia": destinazione dell'80% della dotazione del Fondo quale "cash collateral" (riserva di liquidità) a primaria
copertura delle eventuali perdite sostenute dalla finanziaria regionale Veneto Sviluppo S.p.A. per interventi diretti nella forma
del rilascio di garanzie personali nell'interesse delle piccole e medie imprese;
2) linea "Tranched Cover" (garanzie "di portafoglio"): destinazione del 20% della dotazione del Fondo quale "cash
collateral" a copertura delle "prime perdite" sostenute sulla "tranche junior" di portafogli di esposizioni creditizie assunte dai
Confidi in favore delle piccole e medie imprese, al fine di garantire la concessione di finanziamenti bancari a sostegno della
liquidità aziendale (nuovi affidamenti a breve termine concessi per esigenze di supporto al capitale circolante dell'impresa).
Successivamente, con deliberazione della Giunta regionale n. 714 del 14 maggio 2013, modificata dalla deliberazione della
Giunta regionale n. 903 del 4 giugno 2013, è stata ulteriormente estesa l'operatività del Fondo regionale prevedendo operazioni
di riassicurazione di garanzie prestate alle PMI dai confidi, iscritti nell'albo unico degli intermediari finanziari di cui all'articolo
106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 "Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia".
Con la citata deliberazione n. 903 del 2013 sono state altresì approvate le disposizioni operative per le operazioni di
riassicurazione con l'obiettivo di migliorare la capacità di accesso al credito delle PMI, intervenendo su specifiche tipologie di
linee di credito che non trovavano riscontro negli strumenti finanziari esistenti. Le risorse riservate ad operazioni di
riassicurazione agevolata, costituenti parte della dotazione del Fondo regionale di garanzia e controgaranzia, ammontavano
inizialmente a 16.000.000,00 di euro, a cui, con deliberazione della Giunta regionale n. 378 del 26 marzo 2018, sono stati
aggiunti ulteriori euro 7.967.490,16, per un ammontare complessivo di euro 23.967.490,16.
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La misura consente di riassicurare a condizioni agevolate il credito concesso dalle banche alle PMI, intervenendo a sostegno
delle garanzie prestate dai confidi sulle operazioni previste dalle seguenti linee d'intervento:
• LINEA A: sostegno ad operazioni di riscadenziamento dei termini di rientro del credito;
• LINEA B: sostegno ad operazioni di consolidamento dell'indebitamento;
• LINEA C: sostegno al circolante.
Con deliberazione della Giunta regionale n. 939 del 23 giugno 2017 le predette disposizioni operative sono state aggiornate al
fine di rendere lo strumento finanziario ancora più flessibile e snello e facilitare l'accesso al credito delle PMI. Le modifiche
introdotte hanno mantenuto le linee operative individuate dai provvedimenti precedentemente citati e si possono così
sintetizzare:
• riduzione dei tempi, tra la delibera del confidi di concessione della garanzia e la delibera del gestore del Fondo di
rilascio della riassicurazione, tramite la valorizzazione del ruolo dei confidi nella fase di verifica dei requisiti di
ammissibilità;
• aumento dell'importo massimo della garanzia riassicurabile per ciascuna linea di intervento, che è stato elevato ad
euro 400.000,00 (nel caso di utilizzo di più linee, l'importo massimo per impresa è stato fissato in euro 500.000,00);
• aumento dell'importo massimo della copertura a carico del Fondo (cap), che è stato elevato al 10% dell'importo della
riassicurazione concessa;
• revisione delle fattispecie di inefficacia e revoca della riassicurazione;
• introduzione di un nuovo criterio per la composizione dei "portafogli di riassicurazioni" (composizione progressiva
dei portafogli, a mano a mano che il gestore ammette alla riassicurazione le operazioni proposte dai garanti
determinandone i relativi cap, sino ad esaurimento della dotazione del Fondo).
Da ultimo, con deliberazione della Giunta regionale n. 1480 del 18 settembre 2017 è stata disposta la cessazione
dell'operatività della linea d'intervento "Garanzia" che è rimasta attiva esclusivamente a copertura delle garanzie ancora in
essere.
Ciò premesso, la finanziaria regionale Veneto Sviluppo S.p.A. ha segnalato che le risorse riservate alle operazioni di
riassicurazione agevolata che, come detto in precedenza, ammontano a euro 23.967.490,16, sono in via di esaurimento.
Pertanto, al fine di dare continuità alla politica regionale di sostegno della capacità di accesso al credito mediante
riassicurazione delle garanzie prestate dai confidi alle PMI venete, si propone di incrementare detta riserva con le risorse del
Fondo regionale di garanzia e controgaranzia a tutt'oggi non impegnate per vincoli di garanzia che, come comunicato da
Veneto Sviluppo S.p.A., con nota del 21 novembre 2018, prot. n. 18017/18, ammontano a euro 4.531.043,55.
Si propone, altresì, di destinare alla linea di intervento per riassicurazioni agevolate del credito tutte le risorse che si renderanno
disponibili nella linea di intervento "Garanzia" a seguito della riduzione dei valori di garanzia come conseguenza
dell'ammortamento dei finanziamenti sottostanti, rispettando comunque un rapporto di copertura prudenziale del 115%, come
proposto da Veneto Sviluppo S.p.A. nella sopracitata nota del 21 novembre 2018, prot. n. 18017/18, in attuazione del
regolamento operativo per l'utilizzo del Fondo approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1116 del 2001.
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, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTA la legge regionale 13 agosto 2004, n. 19;
VISTE le deliberazioni della Giunta regionale n. 4333 del 30 dicembre 2005, n. 3283 del 21 dicembre 2010, n. 1116 del 26
luglio 2011, n.789 del 7 maggio 2012, n. 145 dell'11 febbraio 2013, n. 714 del 14 maggio 2013, n. 903 del 4 giugno 2013, n.
939 del 23 giugno 2017, n. 1480 del 18 settembre 2017 e n. 378 del 26 marzo 2018;
VISTA la nota di Veneto Sviluppo S.p.A. del 21 novembre 2018, prot. n. 18017/18;
VISTO l'articolo 2, comma 2 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54;
delibera
1. di approvare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
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2. di incrementare le risorse assegnate alle operazioni di riassicurazione del credito delle PMI con le disponibilità del
Fondo regionale di garanzia e controgaranzia, costituito presso la finanziaria regionale Veneto Sviluppo S.p.A. ai
sensi dell'articolo 2, comma 1, lett. c) della legge regionale n. 19 del 2004, a tutt'oggi non impegnate per vincoli di
garanzia, quantificate in euro 4.531.043,55;
3. di destinare alla linea di intervento per riassicurazioni agevolate del credito di cui al precedente punto 2. le risorse che
si renderanno disponibili sulla linea di intervento "Garanzia", a seguito della riduzione dei valori di garanzia come
conseguenza dell'ammortamento dei finanziamenti sottostanti, rispettando comunque un rapporto di copertura del
115%;
4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
5. di incaricare la Direzione Industria Artigianato Commercio e Servizi dell'esecuzione del presente atto;
6. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.
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(Codice interno: 385106)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1950 del 21 dicembre 2018
Interventi in favore dei Distretti del Polesine, di cui alla legge regionale 30 maggio 2014, n. 13, "Disciplina dei
distretti industriali, delle reti innovative regionali e delle aggregazioni di imprese". Articolo 25 comma 2 bis, legge
regionale 5 aprile 2013 n. 3. Deliberazione n. 130/CR del 10 dicembre 2018.
[Settore secondario]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento, visto il parere favorevole reso in data 20 dicembre 2018, ai sensi dell'articolo 25 comma 4,
legge regionale 5 aprile 2013 n. 3, dalla competente Commissione consiliare, relativamente alla DGR n. 130/CR del 10
dicembre 2018, si approvano gli interventi in favore dei Distretti del Polesine, di cui alla legge regionale 30 maggio 2014, n.
13, "Disciplina dei distretti industriali, delle reti innovative regionali e delle aggregazioni di imprese". Articolo 25 comma 2
bis, legge regionale 5 aprile 2013 n. 3.

L'Assessore Roberto Marcato riferisce quanto segue.
La legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2018", ha previsto all'art. 4 il
rifinanziamento nel corrente esercizio della legge regionale 5 aprile 2013 n. 3 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio
2013", la quale, all'art. 25 comma 2 bis, prevede la realizzazione di interventi per lo sviluppo economico locale nell'area della
Provincia di Rovigo finalizzati al potenziamento del tessuto economico e produttivo, all'incremento dell'attrattività del
territorio agli investimenti, allo sviluppo delle infrastrutture, al potenziamento della sicurezza, alla tutela delle tipicità e delle
specificità, al miglioramento dell'accesso al credito e all'avvio di iniziative volte ad eliminare ogni forma di divario
economico-sociale sussistente tra l'area del Polesine e il restante territorio regionale.
Il rifinanziamento della sopra citata legge regionale 3/2013 è reso possibile tramite il rientro nelle casse regionali di risorse a
valere sulle disponibilità del fondo di rotazione, di cui alla Programmazione 1997-1999, Obiettivo 2, Misura 5.2, gestito da
Veneto Sviluppo S.p.A.
Al fine di dare attuazione a tale disposizione normativa, si ritiene di sostenere le realtà distrettuali riconosciute ai sensi della
legge regionale 30 maggio 2014, n. 13, "Disciplina dei distretti industriali, delle reti innovative regionali e delle aggregazioni
di imprese", che operano nel territorio polesano e individuate specificatamente nel Distretto Giostra del Polesine e nel Distretto
Ittico di Rovigo e Chioggia, considerato che tali realtà sono ritenute un valido strumento di attuazione delle politiche di
sviluppo territoriale.
Infatti, i Distretti del Veneto costituiscono gli affermati sistemi produttivi locali presenti su un territorio definito e con una
consolidata storicità, espressione della capacità del sistema di imprese e delle istituzioni locali di sviluppare una progettualità
strategica per lo sviluppo economico del territorio in cui essi operano.
La sopra citata legge regionale n. 13/2014 riconosce come Distretto Industriale un sistema produttivo, all'interno di una area
circoscritta del territorio regionale, caratterizzato da un'elevata concentrazione di imprese con prevalenza di piccole e medie
imprese che operano su specifiche filiere produttive o in filiere a queste correlate rilevanti per l'economia regionale.
Attualmente, la Regione riconosce i soggetti giuridici rappresentativi di quindici Distretti regionali, tra cui i due sopracitati,
operativi nel Polesine, i quali si caratterizzano per essere composti da micro, piccole e medie imprese che operano nel
medesimo settore merceologico e che, pur essendo autonome e indipendenti, manifestano l'esigenza di cooperare tra di loro.
Nello specifico, con riferimento ai due organismi distrettuali operanti nel territorio del Polesine, il Distretto della Giostra
raggruppa imprese operanti in alcuni comuni dell'Alto Polesine (Bergantino, Melara, Calto, Castelnovo Bariano, Ceneselli,
Castelmassa). Si tratta di imprese dedite alla costruzione di attrazioni per parchi di divertimenti e di allestimento di spettacoli
pirotecnici. Fanno inoltre parte del Distretto anche altre imprese che operano nell'indotto di tale settore merceologico, quali ad
esempio quelle dedite: alla meccanica, alla elettromeccanica, all'illuminazione, all'allestimento di caravan, alla costruzione di
casse e biglietterie e ad altro ancora. Le circa 40 imprese polesane operanti nel Distretto della Giostra occupano attualmente più
di 500 addetti con un fatturato che, tenuto delle imprese dell'indotto, arriva a circa 150 milioni di euro. La clientela è
rappresentata in massima parte da Luna Park stabili situati prevalentemente in Europa e nel resto del Mondo.
Le imprese del Distretto della Giostra si caratterizzano per le spiccate attitudini ad introdurre innovazioni di prodotto e di
processo ed inoltre per le elevate competenze tecnologiche possedute; un requisito che risulta indispensabile ai fini della
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realizzazione di prodotti unici e sempre nuovi, costruiti in base a specifiche esigenze dei committenti. La ricerca continua di
soluzioni realizzative originali, in presenza di una progressiva crescita della concorrenza da parte di altri produttori europei ed
extra europei, comporta, tra l'altro, l'esigenza per le imprese del Distretto di promuovere le proprie attività in Italia e soprattutto
all'estero ed inoltre di conseguire una specifica riconoscibilità sul mercato tramite il deposito di un marchio comune che
certifichi presso la clientela, oltre alla originalità delle soluzioni produttive proposte, anche la qualità e la sicurezza dei prodotti
realizzati in conformità con la severa normativa europea.
Al fine di dare attuazione all'art. 25 comma 2 bis della L.R. 5 aprile 2013 n.3, tenuto conto delle finalità della legge regionale
13/2014, si propone pertanto di destinare la somma di euro 100.000,00 al finanziamento di interventi a favore delle imprese del
Distretto ricompresi in una o più delle seguenti materie:
• ricerca sviluppo e trasferimento tecnologico;
• innovazione, qualità e sicurezza;
• internazionalizzazione e promozione integrata del Distretto anche tramite la creazione di un portale WEB dedicato;
• ideazione e deposito di un marchio distrettuale.
Tali interventi saranno realizzati dal soggetto giuridico, "Consorzio Veneto District Amusement Rides", che in base al
riconoscimento effettuato dalla Regione con deliberazione n. 897 del 16 giugno 2016, in base all'art. 6 della legge regionale 30
maggio 2014, n. 13, è stato individuato come il soggetto giuridico che rappresenta il Distretto della Giostra del Polesine.
I relativi contributi, per un ammontare massimo di euro 100.000,00, saranno concessi al succitato Consorzio, con propri atti,
dal Direttore della Direzione Ricerca Innovazione Energia, previa presentazione di un organico programma di investimenti, da
parte del sopra citato soggetto attuatore. La Direzione Ricerca Innovazione Energia provvederà inoltre sempre con propri atti
all'assunzione delle relative obbligazioni di spesa.
Con riferimento, invece, al Distretto Ittico di Rovigo e Chioggia, esso ricomprende realtà produttive che insistono sui territori
comunali di Chioggia, Ariano nel Polesine, Loreo, Porto Tolle, Rosolina, Taglio di Po e Porto Viro, e che operano nei settori
della pesca/allevamento, della conservazione e commercio, e della trasformazione di pesce, crostacei e molluschi,
coinvolgendo quindi tutta la filiera produttiva del territorio circoscritto e tutelato ricompreso nelle Valli del Delta del Po. La
mission del Distretto Ittico di Rovigo e Chioggia è focalizzata nella realizzazione di azioni volte all'aumento dell'export delle
aziende, al miglioramento dei sistemi di tracciabilità dei prodotti, alla riduzione dell'impatto ambientale delle attività,
all'introduzione di metodi e strumenti per migliorare la qualità dell'acquacoltura, all'integrazione tra attività produttive, alla
valorizzazione del territorio polesano ricompreso nel Delta del Po. Tale territorio si caratterizza, in particolare, oltre che per gli
innegabili valori naturalistici ed ambientali anche per la presenza di importanti realtà economiche tradizionali legate
all'agricoltura, alla pesca e all'acquacoltura (itticoltura e molluschicoltura), i cui prodotti sono apprezzati e riconosciuti in tutta
Europa. L'allevamento a scopo alimentare delle vongole veraci (venericoltura) è la voce più importante dell'economia ittica
lagunare, congiuntamente alla mitilicoltura (allevamento delle cozze). Le lagune del Delta rappresentano infatti un ambiente
ottimale per l'allevamento dei bivalvi, per l'abbondanza, grazie ai sali nutrienti apportati dalle acque del Po, di microalghe e
fitoplancton, loro principale fonte alimentare.
La morfologia del territorio polesano è caratterizzata dalla presenza di numerose lagune, per lo più localizzate in comune di
Porto Tolle, le quali costituiscono un habitat ideale per animali filtratori quali i molluschi, e per altre tipologie di fauna
acquatica, e che in ragione del delicato equilibrio tra i periodici "scambi" di acqua salata proveniente da mare e dell'apporto di
acqua dolce proveniente dal Po, consente agli operatori locali di poter "coltivare" le aree lagunari assegnate in concessione e
destinate all'acquacoltura.
Attualmente il sistema produttivo polesano risente di una forte diminuzione della produttività delle aree lagunari asservite
all'acquacoltura in ragione dei repentini mutamenti morfologici delle lagune, dovuti in particolare al progressivo interramento
dei canali e degli sbocchi a mare.
Tali mutamenti hanno determinato una grave carenza di apporto idrico di acqua marina che unita ad una maggiore presenza di
acqua dolce di origine fluviale ha portato ad una progressiva anossia delle acque lagunari che hanno dunque cagionato
numerosi fenomeni di morie di molluschi, oltre che determinare il progressivo deterioramento e impoverimento di zone un
tempo produttive e al depauperamento del patrimonio faunistico locale.
La condizione si è ulteriormente aggravata a causa delle conseguenze degli eccezionali eventi meteo verificatisi a partire da
ottobre 2018 con mareggiate che hanno colpito la costa veneta e prodotto una piena del fiume Po con portata maggiore di 6.000
mc/sec.
A tale situazione occorre porre rimedio prevedendo con urgenza uno specifico intervento, che si inserisca nel programma
regionale di interventi di escavazione e recupero delle difese idrauliche per il ripristino della funzionalità dei canali e degli
sbocchi a mare, garantendo quindi il continuo riciclo idrico dell'acqua lagunare con l'acqua marina, e pertanto "vivificando" le
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aree lagunari, le quali dunque ne beneficerebbero consentendo la riattivazione produttiva di aree oramai abbandonate e
favorendo il ritorno ai livelli produttivi di un tempo.
Sempre al fine di dare attuazione all'art. 25 comma 2 bis della L.R. 5 aprile 2013 n.3, tenuto conto della finalità di sostenere le
imprese polesane del Distretto Ittico di Rovigo e Chioggia, si propone pertanto di destinare la somma di euro 400.000,00 per
lavori di manutenzione idraulica dell'arginatura che separa la laguna di Barbamarco dalla Busa di Tramontana in comune di
Porto Tolle, che risultano funzionali al potenziamento delle attività economiche di itticoltura e molluschicoltura presenti sul
territorio del Basso Polesine. L'intervento sarà attuato tramite la concessione di un contributo al Comune di Porto Tolle che per
la realizzazione dei lavori provvederà a stipulare un apposito Protocollo d'Intesa con l'Unità Organizzativa Genio Civile di
Rovigo, che opererà tramite il coordinamento della Struttura di Progetto Strategia Regionale della Biodiversità e dei Parchi, il
cui Direttore assumerà anche le relative obbligazioni di spesa.
A tale proposito si ricorda infatti che la Giunta regionale con la deliberazione n. 876 del 15 giugno 2018, al fine di valorizzare
il territorio del Delta del Po, tutelandone altresì le aree protette, ha recentemente costituito un Gruppo di lavoro regionale di
esperti con l'obiettivo di coordinare e semplificare gli adempimenti amministrativi e programmare in maniera integrata gli
interventi necessari alla vivificazione delle lagune e dell'area deltizia, presieduto e coordinato dal Direttore della sopra
richiamata Struttura di Progetto Strategia Regionale della Biodiversità e dei Parchi
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, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009,
n. 42";
VISTE le leggi regionali 31 dicembre 2012, n. 54, articolo 2, comma 2, "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni
delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto"; 5
aprile 2013 n. 3 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2013"; 30 maggio 2014, n. 13 "Disciplina del Distretti industriali,
delle Reti innovative regionali e delle Aggregazioni di imprese"; 29 dicembre 2017, n. 45 "Collegato alla legge di stabilità
regionale 2018", 29 dicembre 2017, n. 47 "Bilancio di previsione 2018-2020";
VISTO l'articolo 25 comma 4, legge regionale 5 aprile 2013 n. 3 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2013";
VISTE le proprie deliberazioni n. 876 del 15 giugno 2018, n.1140 del 31 luglio 2018 e n. 130/CR del 10 dicembre 2018;
VISTO il parere favorevole espresso dalla Terza Commissione consiliare in data 20 dicembre 2018 relativamente alla
Deliberazione della Giunta regionale n. 130/CR del 10 dicembre 2018;
delibera
1. di considerare le premesse parte integrante del presente provvedimento;
2. di dare attuazione alla disposizione di cui all'articolo 25 comma 2 bis della Legge regionale 5 aprile 2013 n. 3 "Legge
finanziaria regionale per l'esercizio 2013", mediante interventi di sostegno in favore dei distretti nell'area del Polesine;
3. di approvare la realizzazione di interventi regionali a favore delle imprese afferenti il Distretto della Giostra del
Polesine, descritti nelle premesse, per un importo massimo di obbligazioni di spesa pari ad euro 100.000,00; tali
obbligazioni saranno assunte nell'esercizio 2018, con propri atti, dal Direttore della Direzione Ricerca Innovazione
Energia;
4. di approvare la realizzazione di interventi regionali di manutenzione idraulica delle lagune nel territorio del Basso
Polesine, descritti nelle premesse, per un importo massimo di obbligazioni di spesa pari ad euro 400.000,00, le quali
saranno assunte nell'esercizio 2018, con propri atti, dal Direttore dalla Struttura di Progetto Strategia Regionale della
Biodiversità e dei Parchi;
5. di dare atto che l'esistenza della copertura della spesa complessiva prevista dal presente provvedimento, pari ad euro
500.000,00, è attestata dalla Direzione Ricerca Innovazione ed Energia con i fondi stanziati sul capitolo n. 103539
"Interventi a favore delle piccole e medie imprese del Polesine, contributi agli investimenti, (art. 25, c. 2 bis L.R.
05/04/2013, n. 3)"; la sopracitata Direzione attesta inoltre, che una somma di pari ammontare è già stata introitata nel
corrente esercizio nelle casse regionali, a valere sul correlato capitolo di entrata vincolata n. 101118 "Rimborso da
Veneto Sviluppo S.P.A. delle risorse relative al fondo di dotazione di cui alla Programmazione 1997-1999, Obiettivo
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2, Misura 5.2, di cui all'art. 25 comma 1 della L.R. 3/2013 (art. 25, comma 2 bis, L.R. 05/04/2013, n.3)";
6. di dare atto che la spesa di cui si prevede l'impegno con il presente provvedimento non ha carattere di debito
commerciale e non risulta soggetta alle limitazioni di cui alla legge regionale n. 1/2011;
7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 26 c. 1 del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
8. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione.
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(Codice interno: 385108)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1951 del 21 dicembre 2018
Riconoscimento del soggetto giuridico rappresentante il distretto industriale del "Marmo e pietra del Veronese".
Legge regionale 30 maggio 2014, n. 13 "Disciplina dei distretti industriali, delle reti innovative regionali e delle
aggregazioni di imprese".
[Settore secondario]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento, a seguito dello scioglimento e messa in liquidazione del soggetto giuridico Società Consortile
a Responsabilità Limitata "Centro Servizi Marmo", su istanza pervenuta dalla Società Consortile a Responsabilità Limitata
"Verona Stone District" si provvede a riconoscere quest'ultimo quale soggetto giuridico rappresentante il distretto industriale
"Marmo e pietra del Veronese" nei rapporti con la Regione e le altre amministrazioni pubbliche, ai sensi della legge regionale
30 maggio 2014, n. 13, articolo 6.

L'Assessore Roberto Marcato riferisce quanto segue.
La legge regionale 30 maggio 2014, n. 13 "Disciplina dei distretti industriali, delle reti innovative regionali e delle
aggregazioni di imprese" rappresenta il quadro normativo di riferimento, nell'ambito delle competenze regionali, per la
promozione di azioni di sostegno allo sviluppo del sistema produttivo regionale e per la creazione di ecosistemi di business a
favore dell'innovazione dei settori produttivi, della competitività dei prodotti, dello sviluppo di nuovi processi e delle
eccellenze venete sul mercato globale, della difesa dell'occupazione, dello sviluppo di imprenditoria innovativa e
dell'avviamento di nuova imprenditorialità. Con questa normativa, il legislatore regionale ha individuato il distretto industriale,
la rete innovativa regionale e l'aggregazione di imprese quali soggetti espressione di uno specifico ambito produttivo ed
attuatori degli indirizzi e politiche regionali.
In particolare, la legge regionale n. 13/2014 ha ridefinito il distretto industriale quale "sistema produttivo locale, all'interno di
una parte definita del territorio regionale, caratterizzato da un'elevata concentrazione di imprese manifatturiere artigianali e
industriali, con prevalenza di piccole e medie imprese, operanti su specifiche filiere produttive o in filiere a queste correlate
rilevanti per l'economia".
Al fine di individuare soggetti di raccordo operativo l'articolo 6, 1° comma, stabilisce che: "Le imprese aderenti a ciascun
distretto industriale e i soggetti aderenti a ciascuna rete innovativa regionale individuano, in una delle forme previste dal
codice civile, il soggetto giuridico preposto a rappresentare il distretto o la rete innovativa regionale nei rapporti con la
Regione e le altre amministrazioni pubbliche", mentre al successivo 2° comma prevede che: "Il soggetto di cui al comma 1,
debitamente riconosciuto dalla Giunta regionale, raccoglie le istanze delle imprese aderenti a ciascun distretto industriale e
dei soggetti aderenti a ciascuna rete innovativa regionale e presenta i progetti di intervento alla Regione ai sensi dell'articolo
7".
Conseguentemente, la Giunta Regionale, con deliberazione n. 2415 del 16 dicembre 2014, ha individuato i distretti industriali
del Veneto e definito il relativo ambito geografico e settoriale e, con deliberazione n. 582 del 21 aprile 2015, ha indicato le
modalità operative per la presentazione della domanda di riconoscimento del soggetto giuridico candidato a rappresentare il
distretto industriale.
In esecuzione dei citati provvedimenti giuntali, con decreto n. 106 dell'8 maggio 2015, il Direttore della Sezione Ricerca e
Innovazione ha approvato la modulistica necessaria ai fini della presentazione della candidatura.
Le candidature a rappresentare ciascun distretto, pertanto, sono corredate da un modello di istanza di riconoscimento del
soggetto giuridico proponente a rappresentare il distretto industriale, da una relazione descrittiva riguardante il processo svolto
sul territorio del distretto ai fini dell'identificazione del soggetto giuridico che viene proposto alla rappresentanza del distretto
industriale, nonché da un programma di massima per lo sviluppo del distretto industriale e da un atto di impegno alla
costituzione del soggetto giuridico preposto alla rappresentanza del distretto industriale, qualora non ancora costituito, e
dall'eventuale proposta di modifica della denominazione attribuita al Distretto industriale con DGR n. 2415/2014.
L'esito positivo dell'esame istruttorio da parte degli uffici della Direzione Ricerca Innovazione ed Energia, struttura regionale
competente per materia, determina l'avvio dell'iter di riconoscimento del soggetto giuridico da parte della Giunta Regionale.
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Con deliberazione della Giunta regionale n. 1795 del 9 giugno 2015 è stato riconosciuto il "Centro Servizi Marmo Scarl" quale
soggetto giuridico preposto a rappresentare il distretto industriale del "Marmo e pietra del Veronese", come da istanza
presentata il 28 maggio 2015 dal legale rappresentante della società e agli atti presso gli uffici.
In data 29 ottobre 2018, con comunicazione inviata a mezzo posta elettronica certificata registrata al protocollo regionale al n.
438464, il liquidatore del soggetto giuridico "Centro Servizi Marmo" Scarl, Sig. Filiberto Semenzin, già Presidente della stessa
Società Consortile a Responsabilità Limitata, ha notificato il verbale di assemblea straordinaria tenutasi in data 31 luglio 2017
comunicando alla Regione lo scioglimento e messa in liquidazione di predetta Società. Nella comunicazione pervenuta viene
precisata la seguente motivazione: "la società consortile Centro Servizi Marmo è stata posta in liquidazione volontaria in
quanto il socio di maggioranza Camera di Commercio di Verona (84,9%), ai sensi del D.Lgs n. 175/2016, come modificato dal
D.Lgs. 100/2017, non poteva più partecipare al capitale della società".
Faceva seguito, in data 13 novembre 2018, la presentazione da parte del legale rappresentante di Società Consortile a
Responsabilità Limitata "Verona Stone District" di un'istanza volta ad essere riconosciuta quale soggetto giuridico
rappresentante del distretto industriale del "Marmo e pietra del Veronese" nei rapporti con la Regione e le altre amministrazioni
pubbliche. Si rileva che il legale rappresentante di "Verona Stone District" Scarl corrisponde allo stesso liquidatore di "Centro
Servizi Marmo" Scarl, Sig. Filiberto Semenzin.
Nella relazione descrittiva oggetto di allegazione alla domanda l'istante ha attestato che a seguito della messa in liquidazione di
"Centro Servizi Marmo" Scarl i consorzi storici di categoria e le associazioni datoriali del territorio As.Ma.Ve. - Consorzio
Marmisti Veronesi, Consorzio Marmisti della Valpantena e Apindustria Verona, già socie in "Centro Servizi Marmo", con
l'appoggio e il sostegno concreto dei più importanti enti o stakeholder territoriali quali Camera di Commercio di Verona,
Confindustria Verona, Veronafiere, hanno inteso proseguire il naturale percorso "storico" (quindicennale) svolto con "Centro
Servizi Marmo" attraverso la costituzione del nuovo soggetto "Verona Stone District" Scarl.
La nomina a presidente di "Verona Stone District" della stessa persona già presidente di "Centro Servizi Marmo" supporta la
naturale continuità tra i due citati soggetti.
"Verona Stone District" Scarl viene dunque costituita il 17 settembre 2018 ed iscritta nella sezione ordinaria del registro delle
imprese della Camera di Commercio di Verona il 21 settembre 2018 con numero di iscrizione 04587130230.
La compagine societaria ha quali soci i predetti As.Ma.Ve. - Consorzio Marmisti Veronesi (quota del 40%), Consorzio
Marmisti della Valpantena (quota del 40%) e Apindustria Verona (quota del 20%).
Ai fini della valutazione dell'istanza suddetta, preso atto che il soggetto giuridico risulta già costituito in una delle forme
giuridiche previste con DGR n. 582/2015, il competente ufficio della Direzione Ricerca Innovazione ed Energia ha provveduto
in data 14 novembre 2018 ad estrarre la visura camerale, l'atto di costituzione e lo statuto di "Verona Stone District" Scarl che
risultano coerenti con le finalità della norma regionale, in particolare la funzione di rappresentanza prevista all'articolo 6 della
legge regionale n. 13/2014.
I contenuti programmatici proposti per lo sviluppo del Distretto confermano gli indirizzi già espressi dal precedente "Centro
Servizi Marmo" e risultano coerenti con l'oggetto sociale di "Verona Stone District" Scarl, la quale già prevede di assumere il
coordinamento delle attività di ricerca scientifica e tecnologica nel settore delle pietre ornamentali e delle costruzioni e la
promozione e lo sviluppo del settore lapideo.
Pertanto, dall'analisi degli atti soprarichiamati e allegati all'istanza si ritiene che "Verona Stone District" Scarl sia soggetto
idoneo al subentro di "Centro Servizi Marmo" Scarl, per cui non si ravvisano presupposti utili a condurre ulteriori
approfondimenti da parte della Regione sull'esistenza di soggetti più idonei, evidenziando, peraltro, che, dalla data di messa in
liquidazione di "Centro Servizi Marmo" Scarl (31 luglio 2017 con data di iscrizione al registro imprese 9 agosto 2017), nessun
soggetto ha manifestato alla Regione la volontà di voler rappresentare il distretto industriale in questione.
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, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTE le leggi regionali 31 dicembre 2012, n. 54, articolo 2, comma 2 e 30 maggio 2014, n. 13, articolo 6;
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VISTE le deliberazioni della Giunta regionale n. 2415 del 16 dicembre 2014, n. 582 del 21 aprile 2015, n. 1140 del 31 luglio
2018;
VISTO il decreto n. 106 dell'8 maggio 2015 del Direttore della già Sezione Ricerca e Innovazione;
VISTA l'istanza di riconoscimento per la rappresentanza del distretto industriale "Marmo e Pietra del Veronese" trasmessa da
"Verona Stone District" Scarl tramite posta elettronica certificata alla Direzione Ricerca Innovazione ed Energia in data 13
novembre 2018, registrazione al protocollo regionale al n. 460600, con cui si richiede, altresì, l'integrazione degli ambiti
settoriali che identificano la filiera del distretto industriale;
VISTO il verbale di assemblea straordinaria di "Centro Servizi Marmo" Scarl tenutasi in data 31 luglio 2017, n. 358888 del
repertorio, redatto dal notaio in Verona Dott. Maria Maddalena Buoninconti e trasmesso con nota registrata al protocollo
regionale al n. 438464 il 29 ottobre 2018;
delibera
1. di considerare le premesse parte integrante del presente provvedimento;
2. di riconoscere, per le finalità di cui alla Legge Regionale 30 maggio 2014, n. 13 "Disciplina dei distretti industriali,
delle reti innovative regionali e delle aggregazioni di imprese", il soggetto costituito nella forma di Società Consortile
a Responsabilità Limitata e denominato "Verona Stone District", quale soggetto giuridico preposto a rappresentare il
distretto industriale "Marmo e Pietra del Veronese", come da istanza pervenuta il 13 novembre 2018 e registrata al
numero di protocollo regionale 460600, agli atti presso gli uffici;
3. di dare atto, conseguentemente, che a decorrere dalla data di adozione del presente atto il "Centro Servizi Marmo"
Scarl in liquidazione cessa dal ruolo di soggetto giuridico rappresentante il distretto industriale "Marmo e Pietra del
Veronese";
4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
5. di incaricare il Direttore della Direzione Ricerca Innovazione ed Energia dell'esecuzione del presente atto;
6. di notificare la presente deliberazione al soggetto istante "Verona Stone District" Scarl e al liquidatore di "Centro
Servizi Marmo" Scarl;
7. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.
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(Codice interno: 385109)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1952 del 21 dicembre 2018
Salvaguardia della Laguna di Venezia. Piano Direttore 2000. Decreto Interministeriale 30.07.99. Proroga dei
termini di adeguamento dello scarico del depuratore di Battaglia Terme.
[Venezia, salvaguardia]

Note per la trasparenza:
E.T.R.A. S.p.A. gestisce il depuratore di Battaglia Terme. Viene concessa una proroga di 12 mesi per l'adeguamento dello
scarico dell'impianto al limiti previsti dal D.M. 30.07.99, termine entro il quale si concluderanno i lavori di ade-guamento
dell'impianto di Montegrotto Terme, cui verranno recapitati i reflui attualmente trattati a Battaglia Terme, con la conseguente
dismissione dello stesso impianto.

l'Assessore Roberto Marcato riferisce quanto segue.
La Legislazione Speciale per Venezia ha come finalità la salvaguardia fisica, ambientale, paesaggistica, architettonica, artistica
e storico-culturale di Venezia e della sua Laguna (art. 1, L. n. 171/1973). Tale norma stabilisce gli obbiettivi strategici, le
procedure per realizzarli e le attribuzioni ai diversi organi competenti: lo Stato, la Regione ed i Comuni di Venezia, Chioggia e
Cavallino-Treporti.
In particolare, alla Regione sono affidati i compiti relativi alla tutela ambientale ed al disinquinamento delle acque del Bacino
Scolante nella Laguna di Venezia.
Si evidenzia che, rispetto al D.Lgs. n. 152/2006, la Laguna di Venezia ed il suo Bacino Scolante sono soggetti anche ad una
regolamentazione specifica e più restrittiva a causa della particolarità e vulnerabilità dell'ecosistema lagunare. Il quadro della
Legislazione sulla Laguna di Venezia è per altro estremamente complesso.
Per quanto concerne i reflui liquidi, i Decreti Interministeriali 23.04.1998, 16.12.1998, 09.02.1999, 26.05.1999 e 30.07.1999
hanno aggiornato la normativa relativa alla qualità delle acque in Laguna di Venezia e nel suo Bacino Scolante, sostituendo le
Tabelle allegate al D.P.R. 20.09.1973, n. 962, con i limiti di concentrazione allo scarico nelle acque superficiali. Le
disposizioni ministeriali sono state recepite nel Piano di Tutela delle Acque, approvato dalla D.C.R. n. 107/2009.
In particolare, il Decreto Interministeriale 30.07.1999 ha stabilito limiti particolarmente restrittivi per gli scarichi industriali e
civili che recapitano nella Laguna di Venezia e nei corpi idrici del Bacino Scolante (il cui Perimetro è stato individuato dalla
D.C.R. 07.05.2003, n. 23).
Lo stesso Decreto Interministeriale fissava al 31.12.2001 il termine per la revisione delle autorizzazioni agli scarichi (ex art. 1,
punto 3) nella Laguna di Venezia e nelle acque superficiali del Bacino Scolante, specificando (nella Tabella A, allegata al
medesimo Decreto) i relativi limiti di accettabilità allo scarico.
Il D.M. 23.04.1998, al punto 6, comma 7, prevede che eventuali differimenti del termine di realizzazione dei progetti di
adeguamento possano essere disposti in considerazione di particolari difficoltà tecniche o di modifiche normative
sopravvenute.
Per quanto attiene agli scarichi delle acque reflue, disciplinati al Capo II, art. 124 e segg. del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm. e ii.,
la L. 11.11.2014, n. 164, all'art. 7, comma 1, lettera l), prevede che le Regioni disciplinino le fasi di autorizzazione provvisoria
agli scarichi degli impianti di depurazione delle acque reflue per il tempo necessario al loro avvio e, qualora gli impianti siano
già in esercizio, prevede che le Regioni stesse possano disciplinare le fasi di autorizzazione provvisoria per il tempo necessario
allo svolgimento degli interventi sugli impianti o sulle infrastrutture ad essi connesse, ovvero al potenziamento funzionale, alla
ristrutturazione o alla dismissione.
Sulla scorta dei citati Decreti Ministeriali 23.04.1998 e 30.07.1999, la D.G.R. n. 1634 del 22.06.2001, ha previsto che i titolari
degli impianti pubblici di depurazione, recapitanti i reflui nella rete idrografica del bacino scolante, dovessero presentare alla
Regione, entro il 30.09.2001, i progetti di adeguamento, indicando i tempi necessari per la realizzazione degli interventi, in
base ai quali la Regione avrebbe successivamente fissato le modalità di adeguamento alla normativa in argomento. Nel periodo
transitorio all'adeguamento, gli impianti dovevano continuare a rispettare i valori-limite indicati nelle Tabelle allegate al D.P.R.
n. 962/1973 e recepite nel Piano Regionale di Risanamento delle Acque (P.R.R.A., approvato con il P.C.R. n. 962 del
01.09.1989), oppure limiti diversi, più restrittivi, eventualmente già fissati in sede di autorizzazione allo scarico.
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La Deliberazione del Consiglio Regionale n. 107 del 05.11.2009, ha approvato il Piano di Tutela della Acque (PTA), che
sostituisce quasi interamente l'anzidetto P.R.R.A. Nel PTA vengono fatte salve le disposizioni della Legge Speciale per
Venezia che riguardano la fattispecie in argomento.
Le Amministrazioni e gli Enti competenti, titolari della gestione degli impianti pubblici di depurazione recapitanti nel Bacino
Scolante nella Laguna di Venezia, hanno ottemperato alle indicazioni della Giunta Regionale ed hanno provveduto ad inviare
in Regione gli elaborati progettuali relativi agli interventi di adeguamento.
Nel corso degli ultimi anni, il depuratore di Battaglia Terme, situato nel Bacino Scolante nella Laguna di Venezia, ha ottenuto
diverse proroghe dei termini per l'adeguamento dello scarico al D.M. 30.07.99, richiamate nel Parere della C.T.R.A. n. 4041
del 24.05.2018(Allegato A al presente Provvedimento).
ETRA S.p.A., Ente Gestore dell'impianto in argomento, prevede la dismissione dello stesso ed il recapito dei reflui al
depuratore di Montegrotto, in fase di potenziamento ed ampliamento (da 21.500 a 25.000 A.E., impianto di 1^ cat., ex L.R. n.
33/1985), entro il 31.12.2019.
Per la dismissione dell'impianto sono necessari ancora i lavori per l'adeguamento funzionale del depuratore di Montegrotto
(attualmente in fase di esecuzione).
Il progetto di adeguamento del depuratore di Montegrotto veniva presentato alla C.T.R.A. del 17.03.2005, che si esprimeva
favorevolmente all'approvazione con il Voto n. 3298.
Il Gestore, con nota 20.03.2018, prot. n. 26936, ha presentato istanza di una nuova proroga (fino al 31.12.2019) del termine di
adeguamento dell'impianto di Battaglia, termine entro il quale si dovrebbero concludere i lavori di ampliamento della sezione
impiantistica dell'impianto di Montegrotto, mentre la definitiva chiusura di Battaglia Terme dovrebbe avvenire entro il mese di
agosto 2019.
Si evidenzia che i ritardi, rispetto al Crono-Programma iniziale, sono stati causati dal ritrovamento di importanti reperti
archeologici nelle aree d'intervento, dalle difficoltà inerenti gli scavi profondi, da sopravvenute normative tecniche, dal
rinvenimento di sottoservizi non previsti, nelle criticità sorte nei rapporti tra la ditta appaltatrice ed i subappaltatori.
L'istanza di proroga, con le motivazioni addotte dal proponente, è stata illustrata alla Commissione Tecnica Regionale Sezione Ambiente nella seduta del 24.05.2018, che si è espressa favorevolmente, con prescrizioni, con il Parere n. 4041,
(Allegato A al presente Provvedimento).
Sulla base dell'anzidetto Parere, che costituisce parte integrale e sostanziale del presente Provvedimento, si ritiene pertanto di
accogliere la richiesta di proroga dei termini di adeguamento dello scarico ai parametri del D.M. 30.07.99, per il citato
impianto di Battaglia Terme.
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, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTE le Leggi n. 171 del 16.04.1973; n. 798 del 29.11.1984, art. 5, art. 21; n. 206 del 31.05.1995, n. 206, art. 2.
VISTO il D.P.R. n. 962 del 20.02.1973 e ss.mm.ii., art. 6, comma 3; art. 3, co. 31, art. 12.
VISTI i DD.MM. 23.04.1998, 16.12.1998, 09.02.1999, 30.07.1999 - limiti agli scarichi in Laguna di Venezia e bacino
scolante.
VISTO il Documento Tecnico di Supporto alla redazione del Decreto Ministeriale sulle migliori tecnologie disponibili ai sensi
dei Decreti del Ministro dell'Ambiente di concerto con il Ministero dei LL.PP. del 23.04.1998 e del 16.12.1998 (G.U.
19.08.1999, n. 158).
VISTA la Sentenza della Corte Costituzionale n. 54 del 09.02.2000 - accoglimento ricorso Regione per l'approvazione progetti
adeguamento scarichi nel Bacino Scolante Laguna di Venezia.
VISTO il D.Lgs. n. 152 del 03.04.2006 - T.U. ambiente; Capo II, art. 124; Parte III, Sez. II e Allegato n. 5.
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VISTE le LL.RR. n. 64/1979 art. 2, co. 3; n. 17/1990, n. 8/1992, n. 33/1985 e ss.mm.ii., n. 27/2003 e ss.mm.ii. 07.01.2011, n.
1.
VISTE le Deliberazioni del Consiglio Regionale:
• n. 24 del 01.03.2000 - approvazione Piano Direttore 2000;
• n. 103 del 18.12.2002 - individuazione soggetti attuatori e Schede di Progetto disinquinamento Bacino Scolante
Laguna di Venezia;
• n. 107 del 05.11.2009 - approvazione del P.T.A.
RICHIAMATE le Deliberazioni della Giunta Regionale
n. 1634 del 22.06.2001; n. 3749 del 21.12.2001 - approvazione progetti adeguamento impianti ai DD.MM.; n. 4041 del
31.12.2001; n. 283 del 06.02.04; n. 4370 del 30.12.2005 ; n. 1957 del 15.07.2008; n. 232 del 29.12.2011; n. 299 del
10.03.2015; n. 443 del 06.04.2017.
RICHIAMATA la D.G.R. n. 2118 del 19.12.2017 (Conseguimento e conferma del 75% di abbattimento di Azoto totale e
Fosforo totale a livello regionale con i dati 2014, per gli scarichi di acque reflue urbane in aree sensibili e nei relativi bacini
scolanti. Direttiva 91/271/CEE, art. 106 del D.Lgs. n. 152/2006 e art. 25 Norme tecniche del Piano di Tutela delle Acque
(P.T.A.).
VISTO il "Piano per la prevenzione dell'inquinamento e il risanamento delle acque del bacino idrografico immediatamente
sversante nella Laguna di Venezia-Piano Direttore 2000", approvato dalla D.C.R. n. 24 del 01.03.2000.
VISTO il "Piano di Tutela delle Acque", Allegato 3, Norme Tecniche di Attuazione, artt. 12, 13, 22, 24, 25, 36 e l'Allegato "A"
( approvato dalla D.C.R. n. 107/2009).
VISTA la nota di A.R.P.A.V. 27.11.2017, prot. n. 112393/X.10.02, di trasmissione degli esiti dei campionamenti agli scarichi
degli impianti di depurazione di Battaglia Terme e di Tombolo-Onara, relativamente al periodo 2016-2017.
VISTE le note di E.T.R.A. S.p.A. 09.11.2017, prot. n. 93483; 20.03.2018, prot. n. 26936.
VISTA la nota del Consiglio di Bacino "Brenta" 24.05.2018, prot. n. 957, che esprime parere favorevole alla concessione di
una nuova proroga all'adeguamento dello scarico del depuratore di Battaglia Terme.
VISTO l'art. 2, comma 2, della L.R. 31.12.2012, n. 54.
delibera
1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. Di far proprio il Parere favorevole, con raccomandazioni e prescrizioni, della C.T.R.A.n. 4041, espresso nella seduta
del 24.05.2018 (Allegato A), concernente l'accoglimento della istanza, presentata da ETRA S.p.A., di proroga dei
termini di adeguamento dello scarico dell'impianto pubblico di depurazione di Battaglia Terme.
3. A E.T.R.A. S.p.A., in qualità di Ente Gestore dell'impianto, viene concessa la proroga transitoria, fino al 31.12.2019,
dei termini per l'adeguamento dello scarico dell'impianto di depurazione di Battaglia Terme, ai valori limite tabellari
(Tabella A, sezioni 1, 2 e 4) del D.M. 30.07.1999.
4. Nel periodo transitorio, funzionale all'adeguamento dell'impianto di Battaglia Terme, dovranno essere rispettate le
seguenti raccomandazioni e prescrizioni.
RACCOMANDAZIONI:
♦ E.T.R.A. S.p.A. dovrà mantenere uno stretto controllo durante tutto il procedimento di realizzazione
dei manufatti, al fine di evitare ogni possibile ulteriore ritardo, provvedendo alla sollecita
conclusione dei lavori.
♦ L'Ente Gestore dovrà continuare a mantenere uno stretto controllo sulla gestione dell'impianto, che
ha evidenziato allo scarico, nel periodo 2011-2017, il trend favorevole alla diminuzione delle
concentrazioni di Ntot e Ptot .
♦ E.T.R.A. S.p.A., dovrà redigere il nuovo Cronoprogramma delle attività, il cui stato di attuazione
dovrà essere comunicato ogni due mesi alla preposta Struttura Regionale.
♦ E.T.R.A. S.p.A. dovrà inviare alla Direzione Ambiente ed alla Direzione Difesa del Suolo, con
frequenza semestrale, i risultati dei campionamenti allo scarico dei parametri indicati nel report
"Depuratore di Battaglia Terme - Indagine sulla qualità delle acque. D.G.R. n. 299 del 10.03.2015".
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PRESCRIZIONI:
Nel periodo transitorio all'adeguamento dello scarico:
♦ Per il parametro "azoto totale", dovrà essere rispettato il limite di 15 mg Ntot/litro allo scarico, in
base al valore medio annuo dei campionamenti di A.R.P.A.V.
♦ per il parametro "fosforo totale" dovrà essere rispettato allo scarico il limite di 2 mg Ptot/litro, in
base al valore medio annuo dei campionamenti di ARPAV.
♦ per il parametro "fosfati" non dovrà essere superato allo scarico il valore di 2 mg/litro, in base al
valore medio annuo dei risultati del campionamento di A.R.P.A.V.
♦ per il parametro "arsenico" allo scarico del depuratore, nel periodo transitorio, non dovrà essere
superato il valore medio annuo della concentrazione di Arsenico di 2 µg/litro.
♦ Allo scarico del depuratore, nel periodo transitorio, il valore di concentrazione dell'Arsenico non
dovrà superare i 4 µg As/litro come valore massimo in un campionamento medio ponderato sulle 24
ore.
♦ Per i rimanenti parametri, richiamati dal D.M. 30.07.99, allo scarico dell'impianto dovranno essere
rispettati i valori limite stabiliti nella Tabella A, Sezione 1, 2 e 4 del D.M. 30.07.1999.
5. Il presente provvedimento va trasmesso a E.T.R.A. S.p.A., ai Comuni di Battaglia Terme e Montegrotto Terme, alla
Provincia di Padova, all'A.R.P.A.V., alla U.O. Genio Civile di Padova, alla Direzione Difesa del Suolo, al Consiglio
di Bacino "Brenta".
6. Di dare atto che la presente Deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale.
7. Di incaricare la Direzione Ambiente dell'esecuzione del presente Atto.
8. Ai sensi dell'art. 3 u.c. della L. n. 241/1990 e ss.mm. e ii. , avverso il presente Provvedimento, è ammesso ricorso
giurisdizionale al T.A.R. Veneto, nel termine di 60 giorni dalla ricezione, oppure, in via alternativa, ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla ricezione, nei termini e nelle modalità
previste dal D.Lgs. n. 104/2010.
10. Di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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(Codice interno: 385089)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1953 del 21 dicembre 2018
Salvaguardia della Laguna di Venezia. Piano Direttore 2000. Decreto Interministeriale 30.07.99. Proroga dei
termini di adeguamento dello scarico del depuratore di Tombolo-Onara.
[Venezia, salvaguardia]

Note per la trasparenza:
L'impianto di depurazione delle acque reflue in oggetto è gestito da E.T.R.A. S.p.A. Viene concessa una proroga, fino al
31.12.2019, per poter procedere all'adeguamento dello scarico dell'impianto, termine entro il quale si concluderanno i lavori di
adeguamento dell'impianto di Cittadella, dove verranno consegnati i reflui attualmente trattati ad Onara, con la conseguente
dismissione dello stesso impianto, ormai obsoleto.

L'Assessore Roberto Marcato riferisce quanto segue.
La Legge Speciale per Venezia n. 171 del 16.04.1973, dichiara che la Salvaguardia di Venezia e della sua Laguna è un
problema di preminente interesse nazionale e a tal fine indica i tre obiettivi fondamentali concernenti la salvaguardia fisica,
ambientale e socio-economica e dispone che al perseguimento di tali diverse finalità concorrono, rispettivamente, lo Stato, la
Regione ed i Comuni interessati.
In particolare, alla Regione sono affidati i compiti relativi alla tutela ambientale ed al disinquinamento ambientale del Bacino
Scolante nella Laguna di Venezia.
Per quanto concerne i reflui liquidi, i Decreti Interministeriali 23.04.1998, 16.12.1998, 09.02.1999, 26.05.1999 e 30.07.1999
(più brevemente, i Decreti "Ronchi-Costa") hanno aggiornato la normativa relativa alla qualità delle acque in Laguna di
Venezia e nel suo Bacino Scolante, sostituendo le Tabelle allegate al D.P.R. n. 962 del 20.09.1973, con i limiti di
concentrazione allo scarico nelle acque superficiali. Le disposizioni ministeriali sono state recepite dalla Regione nel Piano di
Tutela delle Acque, approvato con la D.C.R. n. 107/2009.
Il Decreto Interministeriale 30.07.1999 ha stabilito limiti particolarmente restrittivi per gli scarichi industriali e civili che
recapitano nella Laguna di Venezia e nei corpi idrici del Bacino Scolante (il cui Perimetro è stato individuato dalla D.C.R. n.
23 del 07.05.2003).
Lo stesso Decreto Interministeriale fissava al 31.12.2001 il termine per la revisione delle autorizzazioni agli scarichi (ex art. 1,
punto 3) nella Laguna di Venezia e nelle acque superficiali del Bacino Scolante, specificando (nella Tabella A, allegata al
medesimo Decreto) i relativi limiti di accettabilità allo scarico.
Il D.M. 23.04.1998, al punto 6, comma 7, prevede che eventuali differimenti del termine di realizzazione dei progetti di
adeguamento possano essere disposti in considerazione di particolari difficoltà tecniche o di modifiche normative
sopravvenute.
Per quanto attiene agli scarichi delle acque reflue, disciplinati al Capo II, art. 124 e segg. del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm. e ii.,
la L. n. 164 dell'11.11.2014, all'art. 7, comma 1, lettera l) prevede che le Regioni disciplinino le fasi di autorizzazione
provvisoria per gli scarichi degli impianti di depurazione delle acque reflue per il tempo necessario al loro avvio e, qualora gli
impianti siano già in esercizio, prevede che le Regioni stesse possano disciplinare le fasi di autorizzazione provvisoria per il
tempo necessario allo svolgimento degli interventi sugli impianti o sulle infrastrutture ad essi connesse, ovvero al
potenziamento funzionale, alla ristrutturazione o alla dismissione.
Sulla scorta dei citati Decreti Ministeriali 23.04.1998 e 30.07.1999, la D.G.R. n. 1634 del 22.06.2001, ha previsto che i titolari
degli impianti pubblici di depurazione, recapitanti i reflui nella rete idrografica del bacino scolante, dovessero presentare alla
Regione, entro il 30.09.2001, i progetti di adeguamento, indicando i tempi necessari per la realizzazione degli interventi, in
base ai quali la Regione avrebbe successivamente fissato le modalità di adeguamento alla normativa in argomento. Nel periodo
transitorio all'adeguamento, gli impianti dovevano continuare a rispettare i valori-limite indicati nelle Tabelle allegate al D.P.R.
n. 962/1973 e recepiti nel Piano Regionale di Risanamento delle Acque (approvato con il P.C.R. n. 962 del 01.09.1989),
oppure limiti diversi, più restrittivi, eventualmente già fissati in sede di autorizzazione allo scarico. La successiva legislazione
ambientale (il D.Lgs. n. 152 del 03.04.2006, ed il Piano di Tutela delle Acque) mantiene fermo quanto disposto dalla
legislazione vigente relativamente alla tutela di Venezia.
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Le Amministrazioni e gli Enti competenti, titolari della gestione degli impianti pubblici di depurazione recapitanti nel Bacino
Scolante nella Laguna di Venezia, hanno ottemperato alle indicazioni della Giunta Regionale ed hanno provveduto ad inviare
in Regione gli elaborati progettuali relativi agli interventi di adeguamento.
Per quanto riguarda il depuratore sito in località Onara di Tombolo (PD), nel corso degli ultimi anni, il gestore ETRA S.p.A. ha
ottenuto diverse proroghe transitorie per l'adeguamento dello scarico, richiamate nel Parere C.T.R.A. n. 4042 del 24.05.2018
(Allegato A al presente Provvedimento).
Il progetto generale di adeguamento ai Decreti "Ronchi-Costa" dell'impianto (della potenzialità di 12.000 A.E., classificato di
2^ Categoria dalla L.R. n. 33/1985) è stato approvato con la D.G.R. n. 3193 del 17.10.2006 (che ha fatto proprio il Parere
C.T.R.A. n. 3377 dell'11.05.06) e prevede la dismissione del depuratore di Tombolo ed il recapito dei liquami al depuratore di
Cittadella che dovrà, perciò, essere ampliato (da 62.000 A.E. a 75.000 A.E.; impianto di 1^ Cat., ex L.R. n. 33/1985).
Conseguentemente, l'attivazione del collegamento della fognatura di Tombolo, con la conseguente parziale dismissione del
depuratore, all'impianto di Cittadella è strettamente vincolata alla realizzazione dei lavori di ampliamento di quest'ultimo,
attualmente in atto, e che si concluderanno entro il 31.12.2019.
Si evidenzia che l'assestamento del Piano d'Ambito del Consiglio di Bacino "Brenta" 26.06.2010, prevede che l'importo totale
dell'adeguamento dell'impianto di Cittadella, di € 15.250.000,00, sia finanziato per € 12.329.137,98 con i Fondi recati dalla
Legge Speciale per Venezia e per € 2.920.862,02 con i Fondi da Tariffa del Sistema Idrico Integrato.
La condotta di collegamento tra i due impianti è già stata realizzata e collaudata il 08.10.2015.
Il Gestore, con istanza 20.03.2018, prot. n. 26975, ha chiesto una ulteriore proroga, fino al 31.12.2019, dei termini di
adeguamento dell'impianto, al fine di completare i lavori di adeguamento dell'impianto di depurazione di Cittadella, al termine
dei quali verranno veicolati allo stesso depuratore i reflui attualmente trattati a Tombolo-Onara, con la sua contestuale
trasformazione in impianto di accumulo e trattamento, in tempo di pioggia, delle acque reflue miste eccedenti quelle la capacità
di trattamento di Cittadella. In tempo secco, l'impianto verrà utilizzato come stazione di sollevamento dei reflui liquidi verso
quello di Cittadella.
ETRA S.p.A. ha evidenziato che i ritardi rispetto alla tempistica inizialmente prevista sono dovuti ad una serie di criticità
riscontrate durante l'esecuzione delle opere, dagli interventi integrativi supplementari per sanare difetti di esecuzione, dalla
presenza di numerosi sottoservizi, dal contenzioso con la stazione appaltatrice e dalla necessità di predisporre una Perizia
Suppletiva e di Variante.
L'anzidetta istanza di proroga è stata illustrata alla Commissione Tecnica Regionale - Sezione Ambiente nella seduta del
24.05.2018, che si è espressa favorevolmente, con prescrizioni, con il Parere n. 4042 (impianto di Tombolo-Onara) (Allegato
A).
Sulla base del citato Parere C.T.R.A. n. 4042/2018, che costituisce parte integrale e sostanziale del presente Provvedimento, si
ritiene pertanto di accogliere la richiesta di proroga dei termini di adeguamento ai parametri del D.M. 30.07.99 dello scarico in
acque superficiali dell'impianto di Tombolo-Onara.
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, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTE le Leggi n. 171 del 16.04.1973; n. 798 del 29.11.1984, art. 5, art. 21; n. 206 del 31.05.1995, art. 2.
VISTO il D.P.R. n. 962 del 20.02.1973 e ss.mm.ii., art. 6, comma 3; art. 3, co. 31, art. 12.
VISTI i DD.MM. 23.04.1998, 16.12.1998, 09.02.1999, 30.07.1999 - limiti agli scarichi in Laguna di Venezia e bacino
scolante.
VISTO il Documento Tecnico di Supporto alla redazione del Decreto Ministeriale sulle migliori tecnologie disponibili ai sensi
dei Decreti del Ministro dell'Ambiente di concerto con il Ministero dei LL.PP. del 23.04.1998 e del 16.12.1998 (G.U. n. 158
del 19.08.1999).
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VISTA la Sentenza della Corte Costituzionale n. 54 del 09.02.2000 - accoglimento ricorso Regione per l'approvazione progetti
adeguamento scarichi nel Bacino Scolante Laguna di Venezia.
VISTO il D.Lgs. n. 152 del 03.04.2006 - T.U. ambiente; Capo II, art. 124; Parte III, Sez. II e Allegato n. 5.
VISTE le LL.RR. n. 64/1979 art. 2, co. 3; n. 17/1990, n. 8/1992, n. 33/1985 e ss.mm.ii., n. 27/2003 e ss.mm.ii. n. 1 del
07.01.2011.
VISTE le Deliberazioni del Consiglio Regionale:
• n. 24 del 01.03.2000 - approvazione Piano Direttore 2000;
• n. 103 del 18.12.2002 - individuazione soggetti attuatori e Schede di Progetto disinquinamento Bacino Scolante
Laguna di Venezia;
• n. 107 del 05.11.2009 - approvazione del P.T.A.;
RICHIAMATE le Deliberazioni della Giunta Regionale
n. 1634 del 22.06.2001; n. 3749 del 21.12.2001 - approvazione progetti adeguamento impianti ai DD.MM.; n. 4041 del
31.12.2001; n. 1140 del 18.04.2003; n. 4361 del 30.12.2003; n. 283 del 06.02.04; n. 4370 del 30.12.2005; n. 3193 del
17.10.2006; n. 1957 del 15.07.2008; n. 1031 dell'11.07.2014; n. 444 del 06.04.2017.
RICHIAMATA la D.G.R. n. 2118 del 19.12.2017 (Conseguimento e conferma del 75% di abbattimento di Azoto totale e
Fosforo totale a livello regionale con i dati 2014, per gli scarichi di acque reflue urbane in aree sensibili e nei relativi bacini
scolanti. Direttiva 91/271/CEE, art. 106 D.Lgs. n. 152/2006 e art. 25 Norme tecniche del Piano di Tutela delle Acque (PTA).
VISTO il "Piano per la prevenzione dell'inquinamento e il risanamento delle acque del bacino idrografico immediatamente
sversante nella Laguna di Venezia-Piano Direttore 2000", approvato dalla D.C.R. n. 24 del 01.03.2000.
VISTO il "Piano di Tutela delle Acque", Allegato 3, Norme Tecniche di Attuazione, artt. 12, 13, 22, 24, 25, 36 e l'Allegato "A"
( approvato dalla D.C.R. n. 107/2009).
VISTA le note di A.R.P.A.V. 27.11.2017, prot. n. 112393/X.10.02, di trasmissione degli esiti dei campionamenti agli scarichi
degli impianti di depurazione di Battaglia Terme e di Tombolo-Onara, relativamente al periodo 2016-2017.
VISTE le note di E.T.R.A. S.p.A. 09.11.2017, prot. 93483; 20.03.2018, prot. 26975.
VISTA la nota del Consiglio di Bacino "Brenta" 24.05.2018, prot. n. 957, che esprime parere favorevole alla concessione di
una nuova proroga all'adeguamento dello scarico del depuratore di Tombolo-Onara.
VISTO l'art. 2, comma 2, della L.R. n. 54 del 31.12.2012.
delibera
1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. Di far proprio il Parere favorevole n. 4042, con raccomandazioni e prescrizioni, della C.T.R.A., espresso nella seduta
del 24.05.2018 (Allegato A), concernente l'accoglimento dell'istanza, presentata da ETRA S.p.A., di proroga dei
termini di adeguamento dello scarico dell'impianto pubblico di depurazione di Tombolo-Onara, in Provincia di
Padova.
3. Di concedere a E.T.R.A. S.p.A., in qualità di Ente Gestore dell'impianto, la proroga transitoria, fino al 31.12.2019,
dei termini per l'adeguamento dello scarico dell'impianto di depurazione Tombolo-Onara, ai valori limite tabellari
(Tabella A, sezioni 1, 2 e 4) previsti dal D.M. 30.07.1999.
4. Di fare obbligo a ETRA S.p.A., nel periodo transitorio, funzionale all'adeguamento dell'impianto, di rispettare le
seguenti raccomandazioni e prescrizioni.
RACCOMANDAZIONI:
♦ Al fine di evitare ogni possibile ulteriore ritardo, ETRA S.p.A. dovrà mantenere uno stretto
controllo durante tutto il procedimento di realizzazione dei manufatti, i cui stati di attuazione
dovranno essere notificati alla preposta struttura regionale con frequenza semestrale.
PRESCRIZIONI:
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Nel periodo transitorio, funzionale all'adeguamento dell'impianto, tenuto conto della potenzialità dell'impianto stesso,
pari a 12.000 A.E.:
♦ per il parametro "fosforo totale" dovrà essere rispettato allo scarico il valore stabilito dal Piano di
Tutela delle Acque, art. 25 delle Norme Tecniche di Attuazione, concernente gli scarichi di acque
reflue urbane in aree sensibili, (≤ 2 mg Ptot /litro), in base al valore medio annuo dei campionamenti
di ARPAV.
♦ per il parametro "fosfati" non dovrà essere superato allo scarico il valore di 2 mg P/litro, in base al
valore medio annuo dei risultati del campionamento di ARPAV.
♦ Per i rimanenti parametri, richiamati dal D.M. 30.07.99, allo scarico dell'impianto dovranno essere
rispettati i valori limite allo scarico previsti nella Tabella A, Sezioni 1, 2 e 4 del D.M. 30.07.1999, in
base al valore medio annuo dei risultati del campionamento ARPAV.
5. Di trasmettere il presente provvedimento a E.T.R.A. S.p.A., ai Comuni di Tombolo e di Cittadella, alla Provincia di
Padova, all'A.R.P.A.V., alla U.O. Genio Civile di Padova, alla Direzione Difesa del Suolo, al Consiglio di Bacino
"Brenta".
6. Di dare atto che la presente Deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale.
7. Di incaricare la Direzione Ambiente dell'esecuzione del presente Atto.
8. Di informare che, ai sensi dell'art. 3 u.c. della L. n. 241/1990 e ss.mm. e ii. , avverso il presente Provvedimento, è
ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. Veneto, nel termine di 60 giorni dalla ricezione, oppure, in via alternativa,
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla ricezione, nei termini e nelle
modalità previste dal D.Lgs. n. 104/2010.
10. Di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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(Codice interno: 385079)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1954 del 21 dicembre 2018
Autorizzazione alla costruzione ed esercizio di un impianto di cogenerazione alimentato a gas naturale della potenza
elettrica pari a 519 kW e potenza termica pari a 1.368 kW da realizzarsi in via E. Ferrari, 51 in Comune di Isola
Vicentina (VI). Ditta proponente: P.D. SERVICE S.r.l. D. Lgs. 152/2006 - L.r. 11/2001.
[Energia e industria]

Note per la trasparenza:
Autorizzazione ad installare ed esercire un impianto per la produzione di energia elettrica e termica attraverso la combustione
di gas metano.

L'Assessore Gianpaolo E. Bottacin riferisce quanto segue.
La Ditta P.D. SERVICE S.r.l., con sede legale e stabilimento produttivo in Via E. Ferrari 9 in Comune di Isola Vicentina (VI),
ha presentato istanza di autorizzazione e documentazione di progetto, assunte al protocollo regionale con n. 327337 del
06/08/2018, per la costruzione ed esercizio di un impianto di cogenerazione per la produzione di energia elettrica e termica,
alimentato a metano, da realizzare in via E. Ferrari 51 nel medesimo Comune.
Il codice NACE relativo all'attività aziendale della Ditta istante è 25.61 - trattamento e rivestimento dei metalli; la principale
attività svolta nello stabilimento della Ditta consiste infatti nell'applicazione di rivestimenti termoplastici e termoindurenti su
superfici metalliche, mentre il codice NACE relativo all'impianto di cui è stata chiesta l'autorizzazione è 35.11 - Produzione di
energia elettrica.
Scopo dell'iniziativa è la produzione combinata dei vettori energetici, elettricità e calore: l'energia elettrica sarà destinata alle
attività del vicino stabilimento P.D. SERVICE S.r.l., mentre il calore recuperato sarà ceduto alla ditta GASER TC S.r.l. , la cui
attività consiste nel trattamento e nella finitura superficiale di metalli mediante processi elettrogalvanici, confinante con il
cogeneratore da realizzare.
L'impianto in progetto si compone essenzialmente di un motore a quattro tempi a ciclo otto, alimentato a gas metano,
accoppiato ad un generatore sincrono, dal sistema di recupero termico e dai quadri elettrici di controllo e di potenza.
Da un punto di vista elettrico, l'impianto di cogenerazione funzionerà in parallelo a potenza costante e le punte massime
saranno assicurate dalla rete.
Il recupero termico avviene sfruttando il calore contenuto nell'acqua di raffreddamento delle camicie del motore e dell'olio
motore e il calore contenuto nei fumi di scarico.
Il calore recuperato verrà utilizzato per la produzione di acqua surriscaldata con un recuperatore sulla linea fumi, che verrà poi
utilizzata per il riscaldamento dei bagni galvanici della GASER TC S.r.l. e, nel periodo invernale, attraverso una batteria di
scambio aria/acqua calda derivante dal recupero del calore delle camicie del motore per il riscaldamento dei locali produttivi
della GASER TC S.r.l..
Verrà anche predisposto un circuito idraulico con valvola a tre vie per recuperare e utilizzare l'acqua calda derivante dal
circuito camicie e olio motore, oltre che per il riscaldamento ambiente, per la futura esigenza termica della ditta GASER TC
S.r.l. atta a garantire il funzionamento di un nuovo macchinario evaporatore/concentratore.
La potenza termica nominale dell'impianto di cogenerazione, determinata dal consumo di metano che alimenta il motore con
una portata pari a circa 137 m3/h, ammonta a 1.368 kWt.
La potenza elettrica lorda risulta di 519 KW e la potenza elettrica netta di 505 kW sarà utilizzata per alimentare le utenze
elettriche della P.D. SERVICE S.r.l..
Dal sistema di recupero calore sui circuiti di raffreddamento motore vengono ricavati circa 358 kWt in acqua calda a 80 °C, da
utilizzare come sopra detto per il riscaldamento degli ambienti di lavoro nel periodo invernale (2100 ore/anno), dal recupero
effettuato sulla linea fumi vengono ricavati 329 kWt in acqua surriscaldata a 130 °C da destinare per 4.100 h/anno al
riscaldamento delle vasche galvaniche della GASER TC S.r.l.
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I gas combusti, con la cessione di energia termica al sistema di recupero, passano da una temperatura di circa 458 °C a circa
139 °C e saranno emessi in atmosfera con una portata di 6.040 Nm3/h con O2 al 15% tramite un camino che presenterà un
diametro DN 300 e un'altezza dal piano campagna di circa 9,50 m, previo passaggio nella marmitta silenziatrice e nel
catalizzatore ossidante per l'abbattimento del monossido di carbonio nonché degli idrocarburi incombusti; il contenimento
degli ossidi di azoto è affidato al sistema di regolazione della combustione.
Viene previsto il funzionamento della centrale per circa 4.100 h/anno, con un carico medio di processo pari al 100% della
potenzialità nominale dell'impianto, non è previsto un minimo tecnico.
La nuova centrale cogenerativa sarà collocata in un'apposita cofanatura posizionata in prossimità del locale tecnico ospitante la
centrale termica della GASER TC S.r.l., in una porzione del mappale n. 1321 foglio 8 del Catasto fabbricati, in disponibilità
alla ditta P.D. SERVICE S.r.l..
Per il rilascio dell'autorizzazione richiesta, l'art. 269 del D. Lgs 152/2006 prevede l'indizione da parte dell'autorità competente,
di una Conferenza di Servizi come disciplinata dall'art. 14 e seguenti della legge n. 241/90.
L'art. 42, comma 2 bis della l.r. 13/04/2001 n. 11 di attuazione del D. Lgs 112/1998, individua la Giunta regionale quale
autorità competente per i rilascio delle autorizzazioni all'installazione ed all'esercizio degli impianti di produzione di energia
inferiori a 300 MW.
In accordo con quanto sopra detto e in conformità a quanto previsto dal D.Lgs 152/2006, con nota protocollo regionale n.
396225 del 01/10/2018 indirizzata al Comune di Isola Vicentina, Provincia di Vicenza e Dipartimento ARPAV di Vicenza, è
stata indetta una Conferenza di Servizi decisoria in forma semplificata e in modalità asincrona ai sensi dell'articolo 14-bis della
legge n. 241/90 come modificato dall'art. 1 del D. Lgs 127/2016 per la sopra indicata richiesta di autorizzazione, prescrivendo
alle amministrazioni coinvolte nel procedimento sia il termine per la richiesta di eventuali integrazioni documentali o
chiarimenti, sia il termine entro il quale rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della Conferenza.
Con nota prot. n. 420210 del 16/10/2018, è stato chiesto da Regione Veneto - U.O. Tutela dell'Atmosfera - alla ditta P.D.
SERVICE S.r.l. di presentare le seguenti integrazioni:
• carico medio di processo;
• minimo tecnico definito tramite i parametri di impianto che lo caratterizzano (come definito alla lettera ee) dell'art.
268 del D.Lgs 152/2006);
• settore di attività del medio impianto di combustione secondo il codice NACE;
• documentazione comprovante la disponibilità dell'area oggetto dell'intervento da parte del proprietario.
Il Dipartimento ARPAV di Vicenza con nota assunta al protocollo regionale con n. 432739 del 24/10/2018, ha trasmesso il
seguente parere :
" 1) Per lo scarico a camino dei prodotti di combustione del motore endotermico, si propone la definizione di un piano di
autocontrollo periodico delle emissioni, da realizzarsi con frequenza almeno annuale, i cui dati dovranno essere tenuti a
disposizione del personale di controllo.
2) Con riguardo agli scarichi di condensa dalla linea fumi (Relazione Tecnica Generale - punto 5.4. Effetti sull'Acqua) si
prescriva che, qualora non recuperati nel processo industriale, bensì scaricati sul suolo o in acque superficiali dovranno essere
preventivamente autorizzati (Parte III D.Lgs 152/2006). Diversamente dovranno essere smaltiti come rifiuti (Parte IV D. Lgs
152/2006).
3) In merito all'impatto acustico prodotto dall'impianto di cogenerazione, si ritiene opportuno prescrivere di eseguire, ad
impianto funzionante, un monitoraggio mirato ad attestare il rispetto dei limiti nelle condizioni di massimo carico."
La Provincia di Vicenza con nota assunta al protocollo regionale con n 465204 del 15/11/2018, ha comunicato di non rilevare
competenze provinciali nella richiesta in oggetto ed ha informato che la ditta P.D. Service S.r.l. risulta titolare di
un'autorizzazione unica ambientale nello stabilimento di via Enzo Ferrari, 9, in comune di Isola Vicentina per l'attività di
protezione, decorazione e finitura superfici metalliche, con utilizzo di prodotti contenenti COV.
Il Comune di Isola Vicentina, con nota assunta al protocollo regionale con n. 484455 del 28/11/2018, ha comunicato che la
domanda presentata dalla Ditta in data 03/08/2018, protocollo comunale n. 10218, relativa ai lavori di realizzazione
dell'impianto di cogenerazione a gas metano da 519 kWe è stata istruita ottenendo Parere Favorevole all'intervento
(SCIA/71/2018).
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La società P.D. SERVICE S.r.l. con note assunte al protocollo regionale con n. 434882 del 25/10/2018 e n. 477618 del
23/11/2018, ha provveduto a trasmettere le integrazioni precedentemente richieste.
Sulla scorta degli elaborati progettuali indicati nell'Allegato A al presente provvedimento, viste le conclusione dell'Istruttoria
Tecnica n. 11/2018 del 24/11/2018 con la quale è stata verificata l'effettiva non necessità della Valutazione di incidenza
ambientale per l'intervento e vista l'istruttoria espletata dagli uffici regionali completa delle prescrizioni proposte dagli uffici
stessi, riportate nell'Allegato B al presente provvedimento, la struttura competente - U.O. Tutela dell'Atmosfera ritiene
conclusa positivamente la conferenza di servizi decisoria in forma semplificata e asincrona come sopra indetta e svolta.
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, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTA la Legge n. 241 del 07/08/1990 e s.m.i.;
VISTO il Decreto Legislativo n. 152 del 03/04/2006 e s.m.i.;
VISTA la Legge Regionale n. 11 del 13/04/2001;
VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 1400 del 29/08/2017;
VISTO l'art. 2 comma 2 della Legge regionale n. 54 del 31/12/2012;
delibera
1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
2. di autorizzare, ai sensi dell'art. 269 del D. Lgs. n. 152/2006, la ditta P.D. SERVICE S.r.l., con sede legale e
stabilimento produttivo in Via E. Ferrari 9 a Isola Vicentina (VI), a realizzare ed esercire nel medesimo Comune, in
via E. Ferrari 51, un impianto di cogenerazione alimentato a gas naturale, conformemente agli elaborati progettuali di
cui all'Allegato A al presente atto, nel rispetto delle prescrizioni espresse dalla struttura procedente nel corso della
Conferenza di Servizi svoltasi ai sensi dell'art. 14 della legge 241/1990 riportate nell'Allegato B al presente
provvedimento;
3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
4. di incaricare la Direzione Ambiente - Unità Organizzativa Tutela dell'Atmosfera dell'esecuzione del presente atto;
5. di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto e di trasmetterne
copia alla ditta P.D. SERVICE S.r.l., al Comune di Isola Vicentina, alla Provincia di Vicenza, all'ARPAV, all'Agenzia
delle Dogane - U.T.F. competente per territorio;
6. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale
Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al
Capo dello Stato entro 120 giorni.
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ALLEGATO A

DGR nr. 1954 del 21 dicembre 2018

pag. 1 di 1

Autorizzazione alla costruzione ed esercizio di un impianto di cogenerazione alimentato a gas
naturale della potenza elettrica pari a 519 kW e potenza termica pari a 1.368 kW da realizzarsi in
via E. Ferrari, 51 in Comune di Isola Vicentina (VI).
Ditta proponente: P.D. SERVICE S.r.l.
D. Lgs. 152/2006 – L.r. 11/2001

ELENCO ELABORATI

1.

Istanza di autorizzazione

prot. n. 327337 del 06.08.2018;

2.

Relazione tecnica generale

prot. n. 327337 del 06.08.2018;

3.

Procura speciale

prot. n. 327337 del 06.08.2018;

4.

Visura ordinaria della Camera di Commercio

prot. n. 327337 del 06.08.2018;

5.

Schema a blocchi nuovo impianto di cogenerazione

prot. n. 327337 del 06.08.2018;

6.

Perizia giurata sulla qualità delle emissioni inquinanti

prot. n. 327337 del 06.08.2018;

7.

Studio previsionale di impatto acustico

prot. n. 327337 del 06.08.2018;

8.

9.

Dichiarazione di non necessità valutazione di incidenza
ambientale e relazione tecnica allegata

prot. n. 327337 del 06.08.2018;

Scheda tecnica

prot. n. 327337 del 06.08.2018;

10. Planimetria del sito di installazione dell’impianto con
individuazione del punto di emissione
11. Copia Atto di assenso del locatario

prot. n. 327337 del 06.08.2018;
prot. n. 327337 del 06.08.2018;

12. Comunicazione integrazioni ( tra cui l’accordo preliminare per il passaggio di proprietà
dell’immobile in cui verrà installato il nuovo impianto)

prot. n. 434882 del 25.10.2018;

13. Certificato notarile che attesta il passaggio di proprietà
dell’immobile in cui verrà installato il nuovo impianto

prot. n. 477618 del 23.11.2018.
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ALLEGATO B

DGR nr. 1954 del 21 dicembre 2018

pag. 1 di 2

Autorizzazione alla costruzione ed esercizio di un impianto di cogenerazione alimentato a gas
naturale della potenza elettrica pari a 519 kW e potenza termica pari a 1.368 kW da realizzarsi in
via E. Ferrari, 51 in Comune di Isola Vicentina (VI).
Ditta proponente: P.D. SERVICE S.r.l.
D. Lgs. 152/2006 – L.r. 11/2001

PRESCRIZIONI

1) In tutte le condizioni di esercizio, con l’esclusione dei periodi di arresti e guasti, vengano
rispettati i seguenti valori limite di emissione:
inquinante

Concentrazione (valori riferiti alla
portata
normalizzata
degli
effluenti gassosi secchi con tenore
di Ossigeno del 15%)

NOX espressi come NO2

93,75 mg/Nm3

0,57 kg/h

CO

112,5 mg/Nm3

0,68 kg/h

3

0,01 kg/h

Polveri

1,875 mg/Nm

Flusso di massa

Per le sostanze non indicate devono essere rispettati i valori limite stabiliti nella parte II^
dell’Allegato I° alla parte Quinta del D.Lgs 152/2006.
2) Vengano eseguite le analisi dei fumi, secondo metodica analitica concordata con ARPAV, entro
il termine di dieci giorni dalla data fissata per la messa a regime dell’impianto e
successivamente con cadenza annuale concludendo il procedimento di rilevamento entro lo
stesso mese di ogni anno, le analisi dei fumi dovranno essere tenute a disposizione presso
l’impianto, vengano altresì registrate le operazioni di manutenzione e o sostituzione del
catalizzatore.
3) Le analisi sui fumi effettuate dopo la messa a regime dell’impianto dovranno essere trasmesse
entro 30 giorni alla Regione, al dipartimento dell’ARPAV competente per territorio e al Settore
Ambiente della Provincia di Vicenza.
4) Le emissioni convogliate si considerano conformi ai valori limite se, nel corso di una
misurazione, la concentrazione, calcolata come media dei valori analitici di almeno tre campioni
consecutivi che siano rappresentativi di almeno un'ora di funzionamento dell'impianto nelle
condizioni di esercizio più gravose, non supera il valore limite di emissione.
5) Il camino deve essere dotato di prese per misure e campionamenti delle sostanze emesse in
atmosfera secondo i dettagli costruttivi riportati nella norme di riferimento UNI EN ISO 169111:2013, UNI EN ISO 16911-2:2013 e UNI EN 15259:2008.
6) MESSA IN ESERCIZIO e MESSA A REGIME - La messa in esercizio e la conseguente messa a
regime dell’impianto dovranno essere comunicate alla U.O. Tutela dell’Atmosfera della Regione
Veneto, all’A.R.P.A. competente per territorio e al Settore Ambiente della Provincia di Vicenza
con un anticipo di almeno quindici giorni; il termine per la messa a regime dell’impianto,
decorrente dalla data di messa in esercizio è fissato in 30 giorni.
7) CONDENSE - Qualora siano presenti liquidi di condensa, provenienti dagli scarichi posti alla
base del camino, gli stessi se non recuperati nel processo industriale, bensì scaricati, dovranno
essere preventivamente autorizzati (Parte III^ D.Lgs 152/06); diversamente dovranno essere
smaltiti come rifiuti (Parte IV^ D.Lgs 152/06).
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ALLEGATO B

DGR nr. 1954 del 21 dicembre 2018

pag. 2 di 2

8) SERBATOI LIQUIDI DI SERVIZIO - I serbatoi di stoccaggio dei liquidi di servizio, quali olio
fresco ed esausto, aventi capacità complessiva superiore a 300 litri, se collocati presso lo
stabilimento, dovranno essere realizzati in conformità alla normativa vigente (D.Lgs 95/92,
D.M. 392/96, D.Lgs 152/06).
9) CLASSIFICAZIONE DELLE ZONE POTENZIALMENTE A RISCHIO - In relazione al potenziale
rischio esplosione per la presenza di gas si ritiene opportuno prescrivere di provvedere alla
classificazione delle zone secondo la norma CEI EN 60079-10-1 e di garantire che gli impianti
tecnologici (elettrico, meccanico) siano adeguati alla zona classificata.
10) RIFIUTI - I rifiuti provenienti dalle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria
dell'impianto vengano smaltiti nel rispetto della normativa vigente (Parte IV D.Lgs 152/2006).
11) CAMPI ELETTROMAGNETICI - Il collegamento del gruppo di cogenerazione con la rete elettrica
esistente in MT venga eseguito con cavo cordato ad elica; diversamente dovrà essere fornita la
valutazione per la DPA ai sensi del DPCM 08.07.2003.
12) ACCESSIBILITÀ - L’impianto deve essere predisposto per consentire l’accesso in sicurezza alle
Autorità competenti per il controllo periodico delle emissioni.
13) RUMORE - Vengano rispettati i limiti previsti dalla zonizzazione acustica comunale; la ditta
dovrà predisporre ed inviare al Comune, entro tre mesi dalla messa a regime, una valutazione
di impatto acustico post-operam redatta da tecnico competente in acustica, conforme al
formato previsto dalla DDG ARPAV n. 3 del 29/01/08 (disponibile nella sezione agenti
fisici/rumore del sito web www.arpa.veneto.it). La valutazione dovrà includere la verifica del
rispetto da parte dell'impianto di cogenerazione del limite differenziale presso i ricettori. Le
verifiche dovranno essere effettuate in condizioni di massima gravosità d’impianto (massimo
impatto acustico che considera tutte le possibili sorgenti di emissione).
14) ILLUMINAZIONE - Il sistema di illuminazione esterna dovrà essere realizzato conformemente
alle normative di settore, in particolare della L.R. n. 17 del 07.08.2009.
15) DISMISSIONE IMPIANTO - I rifiuti provenienti dalle operazioni di dismissione dell’impianto
vengano smaltiti nel rispetto della normativa vigente al momento della stessa.
16) MODIFICHE - Ogni modifica all’impianto dovrà essere preventivamente comunicata all’autorità
competente.
17) EFFICIENZA - L’impianto dovrà perseguire la massima efficienza termica relativamente
all’utilizzo del calore prodotto in conformità alle norme vigenti relative al miglioramento delle
prestazioni energetiche degli impianti e dell’ottimizzazione degli usi finali dell’energia.
18) RAPPORTO PRODUZIONE - La ditta dovrà trasmettere annualmente alla Regione del Veneto Direzione Ricerca Innovazione ed Energia, entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello
dell’entrata in esercizio dell’impianto, ai fini del monitoraggio previsto dal Piano Energetico
Regionale approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 6/2017, una relazione con i
dati di produzione annua di energia elettrica e termica prodotta e utilizzata con ripartizione
mensile”.
Ai sensi dell’art. 269 comma 7, l’autorizzazione ha una durata di quindici anni. La domanda di
rinnovo deve essere presentata almeno un anno prima della scadenza.
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(Codice interno: 385078)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1955 del 21 dicembre 2018
Ditta proponente "OFFICINE CARTIGLIANO S.p.A." di Cartigliano (VI). Autorizzazione alla costruzione ed
esercizio di un impianto sperimentale per l'essicazione e pirolisi di rifiuti, biomasse ed altri residui organici, da
realizzarsi presso il proprio stabilimento produttivo in Comune di Cartigliano (VI). D. Lgs 152/2006 - L.R. 3/2000.
[Energia e industria]

Note per la trasparenza:
Autorizzazione ad installare ed esercire un impianto sperimentale per verificare la possibilità di un maggior recupero
energetico, ambientalmente compatibile, da varie tipologie di materiali.

L'Assessore Gianpaolo E. Bottacin riferisce quanto segue.
La società "OFFICINE CARTIGLIANO", con sede legale e produttiva in via San Giuseppe n. 2 a Cartigliano (VI), ha
presentato istanza ai sensi dell'art. 30, comma 1 della l.r. 21.01.2000 n. 3 e dell'art. 211 del D. Lgs 3.04.2006 n. 152, per
l'autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio di un impianto sperimentale. L'istanza, completa degli elaborati progettuali di
cui all'Allegato A al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante, è stata assunta al protocollo regionale con n.
51083 del 7.02.2017, con n. 51253 del 8.02.2017 e con n. 51313 del 8.02.2017.
La società svolge attività di studio, progettazione e realizzazione di macchinari per conceria, sterilizzatori a radiofrequenza per
la pastorizzazione e sterilizzazione di prodotti alimentari ed essiccatoi per fanghi da depurazione.
Già da qualche anno le "Officine Cartigliano S.p.A." perseguono l'obiettivo di sviluppare una tecnologia di essiccazione e
pirolisi di rifiuti che sia in grado di assicurare la quasi completa trasformazione della massa solida in gas con elevato potere
calorifico da utilizzare per la produzione di energia termica ed elettrica e consentire la contemporanea eliminazione delle
materie di scarto trattate, che altrimenti andrebbero a saturare le discariche con il conseguente aumento del carico ambientale,
spreco di spazi e dissipazione di energia.
Si deve ricordare, infatti, che con deliberazione della Giunta Regionale n. 43 del 18.01.2011, era già stata autorizzata alla stessa
società un'attività di sperimentazione per l'essiccazione e la pirolisi su scala pilota utilizzando un impianto avente capacità
complessiva di trattamento inferiore a 2 tonnellate/giorno e 50 tonnellate/anno presso la sede produttiva a Cartigliano.
L'attività di sperimentazione svolta ha permesso di dimostrare l'efficacia del sistema di essiccamento/pirolisi di vari materiali
finalizzato alla produzione di Syngas, ma a causa della crisi industriale degli ultimi anni non tutte le ditte interessate
all'iniziativa sono state in grado di fornire la materia prima necessaria a condurre la sperimentazione secondo il programma
autorizzato. Inoltre la ditta ha segnalato di aver riscontrato alcune difficoltà tecniche con alcuni materiali utilizzati per la
realizzazione dell'impianto sperimentale ed in particolare per la camera di combustione, con conseguente ritardo nella messa a
punto del processo di pirolisi e la sospensione di alcune prove.
Nel frattempo alle "Officine Cartigliano S.p.A." sono pervenute richieste di trattamento di rifiuti speciali identificati con codice
C.E.R. "pericoloso" non autorizzati con la precedente deliberazione n. 43/2011 e al riguardo si deve segnalare che il processo
di pirolisi diviene tanto più interessante, quanto più il materiale da trattare risulta di difficile gestione e rappresenta un costo
importante per le imprese per il suo smaltimento.
Pertanto, la società avendo progettato un nuovo impianto sulla base dell'esperienza pregressa, con la propria istanza ha chiesto
di proseguire la sperimentazione che, in estrema sintesi, prevede il trattamento termico dei rifiuti in ingresso con un primo
stadio di disidratazione, un secondo stadio per la trasformazione del rifiuto secco residuo in gas attraverso un processo di
pirolisi e infine un terzo stadio di trattamento del gas ("lavaggio") per renderlo idoneo alla produzione di energia elettrica in
motori endotermici con rendimenti complessivi superiori al 35%. Considerato il carattere discontinuo della sperimentazione e
l'esigua quantità di Syngas prodotto, è stato previsto che lo stesso, una volta prodotto, sia avviato ad una torcia per essere
bruciato prima dell'immissione in atmosfera.
La tecnologia adottata sarà quella del cosiddetto "sistema RR", costituito da un impianto di tipo cogenerativo per il trattamento
di varie tipologie di materiali che verrà alimentato con i gas combustibili ricavati dagli stessi residui organici trattati,
intervenendo sulla rottura dei legami chimici per via termica, ma senza alcuna combustione della massa stessa, in modo da
ottenere gas ad alto potere calorifico facilmente utilizzabile anche in gruppi elettrogeni o turbine. Tale scelta deriva dalla
constatazione che la combustione diretta di masse organiche non omogenee risulta essere poco efficiente e genera criticità nella
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gestione del processo e nella depurazione dei fumi, mentre la scissione delle stesse masse organiche in una frazione aeriforme
ed in una frazione solida in ambienti ad atmosfera controllata, risulta essere molto più efficiente in quanto il potere calorifico
del materiale utilizzato viene sfruttato in modo ottimale convertendolo in un gas combustibile.
Gli aeriformi prodotti dal processo saranno sottoposti a trattamento di depurazione prima di qualsiasi loro impiego. Il residuato
del loro lavaggio sarà immagazzinato in serbatoi da 1.000 litri ciascuno e avviato presso impianti terzi autorizzati. Anche il
residuato solido prodotto sarà costituito da sostanze minerali totalmente sterilizzate e verrà immagazzinato in appositi
contenitori e successivamente smaltito presso impianti terzi autorizzati. È in fase di verifica la possibilità di inertizzare il
residuo solido in una colata vetrosa da utilizzare nella produzione di materiali recuperabili.
Durante le fasi di sperimentazione verranno eseguite analisi chimiche sui gas prodotti dalla combustione per verificare la
corrispondenza delle loro caratteristiche a quanto previsto dalle norme vigenti ed in particolare al DM 5.04.2006, n. 186. Tali
gas sono infatti individuati da un preciso codice CER: Gas derivati -190199 e come tali devono possedere determinate
caratteristiche qualitative per poter essere successivamente utilizzati.
La quantità complessiva di materiali che verranno trattati giornalmente sarà inferiore alle 2 tonnellate, considerata la capacità
di trattamento massima di circa 120 kg/h per un periodo di funzionamento di max. 16 ore/giorno. La quantità complessiva di
materiali trattati nel periodo di sperimentazione sarà inferiore alle 50 tonnellate.
L'elenco dei rifiuti con i relativi codici CER che verranno trattati è riportata nell'Allegato B al presente provvedimento, di cui
costituisce parte integrante.
Ogni qualvolta venga richiesta l'esecuzione di una specifica campagna di trattamento, il materiale verrà conferito direttamente
da trasportatori autorizzati tramite opportuni contenitori a tenuta ed in quantità sufficiente per l'esecuzione della specifica
campagna di trattamento. Il materiale verrà depositato all'interno dello stabilimento per evitare l'eventualità di dilavamenti in
caso di precipitazioni atmosferiche. Eventuali materiali putrescibili saranno trattati entro le 24 ore successive al ricevimento.
Le attività di controllo e studio del processo verranno condotte in corrispondenza di ogni tipologia di rifiuto/biomassa/residuo
trattata e comunque con una frequenza minima in dipendenza dal tipo di parametro analizzato. Per ciascuna matrice da
caratterizzare, i parametri analitici e le relative frequenze che verranno svolti sono riportati nell'Allegato C al presente
provvedimento, di cui costituisce parte integrante. In particolare, i rifiuti in ingresso potranno essere ricevuti esclusivamente a
seguito di specifica omologa, che deve essere completa anche di certificazione analitica. L'omologa deve consentire di
individuare con precisione le caratteristiche chimiche e merceologiche del rifiuto e le eventuali caratteristiche di pericolosità, in
riferimento al processo cui sarà sottoposto, tenuto conto della necessità di ottemperare alla prescrizione n. 2 del decreto del
Direttore della Direzione Commissioni Valutazioni n. 14 del 8.02.2018, trattandosi di attività di sperimentazione.
È opportuno ricordare, infatti, che il progetto della società "Officine Cartigliano S.p.A." per la realizzazione di un impianto
sperimentale presso il proprio stabilimento a Cartigliano, è stato escluso dalla procedura di V.I.A. di cui al Titolo III della Parte
II del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., subordinatamente al rispetto di alcune prescrizioni, con decreto del Direttore della Direzione
Commissioni Valutazioni n. 14 del 8.02.2018. Nel corso di tale procedimento, è stata verificata la relazione di valutazione
d'incidenza ambientale dell'intervento presentato dalla società proponente e al riguardo la U.O. Commissioni VAS VINCA
NUVV nella propria relazione istruttoria n. 186 del 3.03.2017, ha dichiarato: "che per la realizzazione di un impianto
sperimentale per la essiccazione e pirolisi di rifiuti, biomasse ed altri residui organici in comune di Cartigliano (VI), è stata
verificata l'effettiva non necessità della valutazione di incidenza".
Relativamente al procedimento per il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione ed all'esercizio degli impianti di ricerca e
sperimentazione è previsto, ai sensi dell'art. 211 del D. Lgs n. 152/2006, che l'autorità competente, indìca una Conferenza di
Servizi ai sensi dell'art. 14-bis della legge n. 241/90.
L'art. 4, comma 1, lettera l) della l.r. 21.01.2000 n. 3, individua come autorità competente la Regione e pertanto con nota
protocollo regionale n. 173427 del 11.05.2018 indirizzata a Comune di Cartigliano, Provincia di Vicenza, Dipartimento
ARPAV di Vicenza, Osservatorio Regionale Rifiuti dell'ARPAV e U.O. Ciclo dei rifiuti della Regione, è stata indetta una
Conferenza di Servizi decisoria in forma semplificata e in modalità asincrona ai sensi dell'articolo 14-bis della legge n. 241/90
per la sopra indicata richiesta di autorizzazione delle "Officine Cartigliano S.p.A.".
Con nota assunta al protocollo regionale al n. 198813 del 29.05.2018, ARPAV ha comunicato di ritenere attuabile quanto
proposto dalla ditta, proponendo le seguenti prescrizioni:
" - In occasione di ogni campagna di trattamento dovrà essere comunicato con congruo anticipo ad ARPAV,
Provincia di Vicenza e Comune di Cartigliano il programma delle prove indicante la tipologia di rifiuto
trattato e le determinazioni analitiche che verranno effettuate;
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- tutti i rifiuti in ingresso all'impianto dovranno essere sottoposti ad analisi di caratterizzazione;
- tutti i rifiuti prodotti dall'impianto dovranno essere sottoposti ad analisi di caratterizzazione al fine del
loro recupero/smaltimento;
- il syngas dovrà rispettare i limiti di cui al punto 17.1.3 "attività di recupero e condizioni: processo di gas
da pirolisi e gassificazione" del D.M. 05/02/98 così come modificato dal D.M. 05/04/06 n. 186."
Ha inoltre comunicato di ritenere opportuno "venga effettuata la ricerca dei SOV con la speciazione (tab. D all. I parte II agli
allegati alla parte Quinta del D.Lgs 152/06)".
Considerata per altro la particolarità della richiesta avanzata dalle "Officine Cartigliano S.p.A.", si è ritenuto opportuno
convocare, con nota protocollo regionale n. 201465 del 30.05.2018, un incontro con le amministrazioni coinvolte nel
procedimento in data 12.06.2018. Alla riunione hanno quindi partecipato i rappresentanti del Dipartimento ARPAV di
Vicenza, dell'Osservatorio Regionale Rifiuti dell'ARPAV, della ditta oltre che i rappresentanti regionali dell'U.O. Ciclo dei
rifiuti e della U.O. Tutela dell'Atmosfera.
Nel corso dell'incontro i rappresentanti della ditta hanno presentato gli aspetti salienti del loro progetto e i rappresentanti delle
amministrazioni presenti hanno chiesto alcuni chiarimenti, forniti i quali, sono state acquisite le conclusioni e le prescrizioni
nel decreto del Direttore della Direzione Commissioni Valutazioni n. 14 del 8.02.2018, comprese quelle dell'Istruttoria n. 186
del 3.03.2017 della U.O. Commissioni VAS VINCA NUVV con la quale è stata verificata l'effettiva non necessità della
Valutazione di Incidenza Ambientale per l'intervento.
In seguito alla valutazione richiesta dal terzo punto del decreto del Direttore della Direzione Commissioni Valutazioni n. 14 del
8.02.2018, sono stati stralciati alcuni codici CER inizialmente richiesti dalla Ditta, in quanto contenenti sostanze cancerogene,
tossiche per la riproduzione o mutagene o di sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevata (allegato I alla parte V
del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.).
A conclusione dell'incontro, sulla scorta degli elaborati progettuali indicati nell'Allegato A e alle disposizioni di cui
all'Allegato B e all'Allegato C al presente provvedimento, la struttura procedente - U.O. Tutela dell'Atmosfera ha concluso
positivamente la Conferenza di Servizi decisoria come sopra indetta e svolta con le prescrizioni proposte dagli uffici stessi e
dall'ARPAV, riportate nell'Allegato D al presente provvedimento, ritenendo possa essere rilasciata alla società "Officine
Cartigliano S.p.A." l'autorizzazione alla costruzione ed esercizio di un impianto sperimentale per l'essicazione e pirolisi di
rifiuti, biomasse ed altri rifiuti organici, da realizzarsi presso il proprio stabilimento produttivo in Comune di Cartigliano (VI).
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, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTA la Legge n. 241 del 07.08.1990 e s.m.i.;
VISTO il Decreto Legislativo n. 152 del 03.04.2006 e s.m.i.;
VISTO il Decreto Ministeriale n. 186 del 05.04.2006 e s.m.i.;
VISTA la Legge Regionale n. 3 del 21.01.2000;
VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 43 del 18.01.2011;
VISTO il Decreto del Direttore della Direzione Commissioni Valutazioni n. 14 del 8.02.2018;
VISTO l'art. 2 comma 2 della Legge regionale n. 54 del 31.12.2012;
delibera
1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
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2. di autorizzare, ai sensi dell'art. 211 del D. Lgs. n. 152/2006, la "Officine Cartigliano S.p.A." con sede legale e
produttiva in via San Giuseppe n. 2 a Cartigliano (VI), alla costruzione ed esercizio di un impianto sperimentale per
l'essicazione e pirolisi di rifiuti, biomasse ed altri residui organici, da realizzarsi presso il proprio stabilimento
produttivo in Comune di Cartigliano (VI) conformemente agli elaborati progettuali di cui all'Allegato A e alle
disposizioni di cui all'Allegato B e all'Allegato C al presente atto, nel rispetto delle prescrizioni espresse nel corso
della Conferenza di Servizi svoltasi ai sensi dell'art. 14 della legge 241/1990 riportate nell'Allegato D al presente
provvedimento;
3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
4. di incaricare la Direzione Ambiente - Unità Organizzativa Tutela dell'Atmosfera dell'esecuzione del presente atto;
5. di trasmettere il presente atto alla società "Officine Cartigliano S.p.A.", al Comune di Cartigliano, alla Provincia di
Vicenza, al Dipartimento ARPAV competente per territorio e all'Osservatorio Regionale Rifiuti dell'ARPAV;
6. di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto;
7. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale
Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al
Capo dello Stato entro 120 giorni.
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ALLEGATO A

DGR nr. 1955 del 21 dicembre 2018

pag. 1 di 1

Ditta proponente “OFFICINE CARTIGLIANO S.p.A.” di Cartigliano (VI).
Autorizzazione alla costruzione ed esercizio di un impianto sperimentale per l’essicazione e pirolisi di rifiuti,
biomasse ed altri residui organici, da realizzarsi presso il proprio stabilimento produttivo in Comune di
Cartigliano (VI).
D. Lgs 152/2006 – L.R. 3/2000

ELENCO ELABORATI

1.

Istanza di autorizzazione

prot.

51083 del 7.02.2017;

2.

P1 - Relazione impianto sperimentale essiccazione e pirolisi

prot.

51083 del 7.02.2017;

3.

P2 - Layout impianto

prot.

51083 del 7.02.2017;

4.

P3 - Impianto essiccazione

prot.

51083 del 7.02.2017;

5.

P4 - Impianto pirolisi

prot.

51083 del 7.02.2017;

6.

P5 -Rete acque metoriche

prot.

51083 del 7.02.2017;

7.

A7 - Valutazione previsionale impatto acustico impianto pilota prot.

51253 del 8.02.2017;

8.

A8 - Analisi caldaia

prot.

51083 del 7.02.2017;

9.

V1- VIncAOffCartigliano_Rev.1

prot.

179661 del 16.05.2018;

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 1 del 2 gennaio 2019
495
_______________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO B

DGR nr. 1955 del 21 dicembre 2018
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Ditta proponente “OFFICINE CARTIGLIANO S.p.A.” di Cartigliano (VI).
Autorizzazione alla costruzione ed esercizio di un impianto sperimentale per l’essicazione e pirolisi di rifiuti,
biomasse ed altri residui organici, da realizzarsi presso il proprio stabilimento produttivo in Comune di
Cartigliano (VI).
D. Lgs 152/2006 – L.R. 3/2000

ELENCO RIFIUTI/MATERIALI DA UTILIZZARE NELLA SPERIMENTAZIONE

Codice CER

Descrizione

02.01.06

Feci animali, urine e letame (comprese le lettiere usate), effluenti, raccolti separatamente e
trattati fuori sito
Segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli
di cui alla voce 03 01 04
Scarti di corteccia e legno
Fanghi prodotti, in particolare dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti cromo
Fanghi prodotti, in particolare dal trattamento in loco degli effluenti, non contenenti cromo
Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
Morchie da fondi di serbatoi
Fanghi prodotti dal trattamento in loco di effluenti, contenenti sostanze pericolose
Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
Fanghi prodotti dal trattamento in loco di effluenti contenenti sostanze pericolose
Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
Fanghi e residui di filtrazione, contenenti sostanze pericolose
Fanghi di lavorazione, contenenti sostanze pericolose
Pneumatici fuori uso
Apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi (1) diversi da quelli
di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 12
Apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 13
Componenti pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso
Componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce
16 02 15
Rifiuti organici diversi da quelli di cui alla voce 16 03 05
Batterie al nichel-cadmio
Digestato prodotto dal trattamento anaerobico di rifiuti urbani
Digestato prodotto dal trattamento anaerobico di rifiuti di origine animale o vegetale
Fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane
Fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla
voce 19 08 11*
Fanghi contenenti sostanze pericolose prodotti da altri trattamenti di acque reflue industriali
Fanghi prodotti da altri trattamenti di acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla
voce 19 08 13
Fanghi prodotti dal trattamento in loco di effluenti, contenenti sostanze pericolose
Frazioni leggere di frammentazione (fluff-light) e polveri, contenenti sostanze pericolose
Frazioni leggere di frammentazione (fluff-light)e polveri, diverse da quelle di cui alla voce
19 10 03
Rifiuti combustibili (CDR: combustibile derivato da rifiuto)
Altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico di rifiuti,
contenenti sostanze pericolose

03.01.05
03.03.01
04.01.06
04.01.07
04.02.19*
05.01.09*
05.01.03*
06.05.02*
07.01.11*
07.02.11*
07.03.11*
07.04.11*
07.05.11*
07.06.11*
07.07.11*
10.01.20*
11.01.09*
12.01.14*
16.01.03
16.02.13*
16.02.14
16.02.15*
16.02.16
16.03.06
16.06.02*
19.06.04
19.06.06
19.08.05
19.08.12
19.08.13*
19.08.14
19.11.05*
19.10.03*
19.10.04
19.12.10
19.12.11*
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19.13.03*

19.13.05*
20.01.35*

20.01.36
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Fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica di terreni, contenenti sostanze pericolose

Fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, contenenti sostanze
pericolose
Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 20 01
21 e 20 01 23, contenenti componenti pericolosi (1)
Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20 01
21, 20 01 23 e 20 01 35

(1) Possono rientrare fra i componenti pericolosi di apparecchiature elettriche ed elettroniche gli accumulatori e le
batterie di cui alle voci 16 06 contrassegnati come pericolosi, i commutatori a mercurio, i vetri di tubi a raggi catodici
ed altri vetri radioattivi, ecc.
Oltre ai rifiuti della tabella di cui sopra potranno essere utilizzate biomasse e materiali quali cippato di legno,
pollina, segatura che verranno comunque registrati e saranno compresi nel quantitativo di materiale trattato
(sempre inferiore a due tonnellate/giorno e minore di 50 tonnellate/anno).
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Ditta proponente “OFFICINE CARTIGLIANO S.p.A.” di Cartigliano (VI).
Autorizzazione alla costruzione ed esercizio di un impianto sperimentale per l’essicazione e pirolisi di rifiuti,
biomasse ed altri residui organici, da realizzarsi presso il proprio stabilimento produttivo in Comune di
Cartigliano (VI). D. Lgs 152/2006 – L.R. 3/2000

ELENCO PROVE PREVISTE NELLA SPERIMENTAZIONE

Rifiuti in ingresso
Parametri
Omologa come definita nella prescrizione n. 6

Frequenza
Su ciascun rifiuto in ingresso
conferimento

per

Biomasse/residui in ingresso
Parametri
Frequenza
Verifica dei requisiti All. X alla Parte V del d.lgs. n.
In relazione a ciascuna campagna
152/2006

Emissioni gassose in uscita dalla torcia
All’inizio di ciascuna campagna di trattamento con rifiuti pericolosi vanno verificati i seguenti
parametri:
Polveri (media oraria)
Sostanze organiche sotto forma di gas e vapori, espresse come carbonio organico totale (COT)
Monossido di carbonio (media giornaliera)
HCl (media oraria)
HF (media oraria)
Cd+Tl (media oraria)
Hg (media oraria)
Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni+V+Sn (media oraria)
Ossidi di azoto (media giornaliera)
Biossido di zolfo
Carbonio Organico Totale (media oraria)
PCDD+PCDF (come diossina equivalente)
(valore medio rilevato per un periodo di campionamento di 8 ore)
Idrocarburi policiclici aromatici (I.P.A.)
(valore medio rilevato per un periodo di campionamento di 8 ore)
Per i seguenti parametri va verificato il rispetto dei limiti di performance indicato. Nel caso di
superamento al Ditta è tenuta a presentare un progetto di riduzione delle emissioni prodotte.
PCDD+PCDF (come diossina equivalente)
0,1 ng/Nm3
(valore medio rilevato per un periodo di campionamento di 8 ore)
Idrocarburi policiclici aromatici (I.P.A.)
0,01 mg/Nm3
(valore medio rilevato per un periodo di campionamento di 8 ore)
Ossidi di azoto (media giornaliera)
200 mg/Nm3
HCl (media oraria)
30 mg/Nm3

ogni
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Syngas prodotto
Parametri
P.C.I. min. (gas secco)
H2S (gas secco)
Polveri (gas secco)
HCl (gas secco)
NH3(gas secco)
SOV con speciazione Tab. D, Parte II, All. I alla
Parte V del d.lgs. n. 152/2006

Frequenza
Ogni tipologia di rifiuto/biomassa trattato
Ogni tipologia di rifiuto/biomassa trattato
Ogni tipologia di rifiuto/biomassa trattato
Ogni tipologia di rifiuto/biomassa trattato
Ogni tipologia di rifiuto/biomassa trattato
Ogni tipologia di rifiuto/biomassa trattato

Residuo solido prodotto
Parametri
Caratterizzazione e classificazione ai sensi dell’All.
D del d.lgs. 152/2006.
Eventualmente quanto richiesto dall’impianto di
destino.

Frequenza
Ogni cambio di rifiuto/biomassa/residuo trattato

Spurgo liquido lavaggio gas prodotto
Parametri
Frequenza
Caratterizzazione e classificazione ai sensi dell’All.
Prevista dalla normativa
D del d.lgs. 152/2006.
Ogni conferimento presso l'impianto di
Eventualmente quanto richiesto dall’impianto di
destinazione
destino.

Condensato da aria di essiccazione
Parametri
Frequenza
Caratterizzazione e classificazione ai sensi dell’All.
Prevista dalla normativa
D del d.lgs. 152/2006.
Ogni conferimento presso l'impianto di
Eventualmente quanto richiesto dall’impianto di
destinazione
destino.
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Ditta proponente “OFFICINE CARTIGLIANO S.p.A.” di Cartigliano (VI).
Autorizzazione alla costruzione ed esercizio di un impianto sperimentale per l’essicazione e pirolisi di rifiuti,
biomasse ed altri residui organici, da realizzarsi presso il proprio stabilimento produttivo in Comune di
Cartigliano (VI). D. Lgs 152/2006 – L.R. 3/2000
PRESCRIZIONI

1) Sono autorizzate le seguenti attività di sperimentazione per il trattamento dei rifiuti/biomasse e altri
residui organici (con rifermento agli allegati B e C alla parte IV del d.lgs. 152/2006) nell’area
individuata nella planimetria (P2 - Layout impianto):
1.a) stoccaggio [R13/D15] di rifiuti pericolosi e non pericolosi, funzionale alle successive operazioni
eseguite nell’impianto;
1.b) stoccaggio [R13/D15] dei rifiuti prodotti dalla Ditta, esitanti dalle campagne di sperimentazione;
1.c) essicazione, pirolisi di rifiuti/biomasse/altri residui e trattamento termico (in torcia) del syngas
prodotto [R3/D9].
2) I quantitativi massimi di rifiuti, biomasse e altri residui organici consentiti nell’attività sperimentale sono
i seguenti:
2.a) capacità massima di stoccaggio: 5 Mg;
2.b) potenzialità massima di trattamento giornaliera: 2 Mg/giorno;
2.c) potenzialità massima di trattamento annua: 50 Mg/anno.
3) Dovranno essere trattate solo le tipologie di rifiuti e materiali riportate nell’allegato B al presente
provvedimento.
4) In caso di utilizzo di materiali quali biomasse, cippato di legno, pollina, segatura gli stessi dovranno
essere registrati e dovranno risultare compresi nei quantitativi previsti alla prescrizione 2.
5) I rifiuti/materiali putrescibili conferiti presso lo stabilimento dovranno essere trattati nelle 24 ore
successive al ricevimento degli stessi.
6) I rifiuti in ingresso potranno essere ricevuti esclusivamente a seguito di specifica omologa del rifiuto, che
deve essere completa anche di certificazione analitica; l’omologa deve consentire di individuare con
precisione le caratteristiche chimiche e merceologiche del rifiuto e le eventuali caratteristiche di
pericolosità in relazione al processo produttivo che lo ha generato e in riferimento al processo cui sarà
sottoposto, con particolare riferimento alla successiva prescrizione n. 17. Tale omologa dovrà essere
riferita ad ogni singolo conferimento di rifiuti. Le verifiche da attuarsi per le biomasse e gli altri residui
sono indicate nell’allegato C al presente provvedimento.
7) I rifiuti (sia in ingresso che quelli prodotti dall’attività di sperimentazione) dovranno essere stoccati
nell’area appositamente adibita in impianto (come indicato nella planimetria “P2 - Layout impianto”
allegata all’istanza) e la Ditta dovrà rispettare i quantitativi indicati al punto 2.
8) I contenitori dei rifiuti che possono causare emissioni diffuse di polveri e sostanze volatili, formazione di
emissioni maleodoranti o spandimenti pregiudizievoli per l’ambiente devono essere chiusi; i contenitori
di rifiuti che per loro natura possono rilasciare liquidi devono essere a tenuta ermetica.
9) Nell’apposita area di stoccaggio, i big-bag, i cassoni e i contenitori, devono essere sempre muniti di
cartellonistica ben visibile, per dimensione e collocazione, indicante i codici del Catalogo Europeo dei
Rifiuti (CER), lo stato fisico, le caratteristiche di pericolosità dei rifiuti contenuti. Inoltre, lo stoccaggio
di rifiuti allo stato liquido può avvenire solo in aree munite di idoneo bacino di contenimento.
10) Tutti i rifiuti prodotti dall’attività di sperimentazione dovranno essere sottoposti ad analisi di
caratterizzazione al fine di ottemperare alla successiva prescrizione n. 17, nonché ai fini del loro corretto
recupero/smaltimento.
11) Dovranno essere tenuti gli appositi registri di cui all’art. 190 del D. Lgs n. 152/2006.
12) Dovranno essere verificate le caratteristiche del syngas prodotto dall’impianto sperimentale con
riferimento ai parametri previsti dal DM 5 febbraio 1998 “Individuazione dei rifiuti non pericolosi
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sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del D. Lgs 5 febbraio
1997, n. 22” alla voce 11, punto 11.2, dell'allegato 2, sub-allegato 1, con le frequenze previste
dall’allegato C al presente provvedimento.
13) Al fine di una ottimale combustione in torcia, i gas prodotti dal processo siano portati, in modo
controllato e omogeneo, per 2 secondi ad una temperatura di 850 °C o per 0,2 secondi ad una
temperatura di 1100 °C.
14) In torcia vengano monitorati i parametri riportati nell’allegato C al presente provvedimento con la
frequenza in esso indicata.
15) Venga comunicata con un congruo preavviso la messa in funzione dell’impianto ad ARPAV, Provincia
di Vicenza, Comune di Cartigliano e Regione.
16) In occasione di ogni campagna di trattamento dovrà essere comunicato con congruo anticipo ad ARPAV,
Provincia di Vicenza e Comune di Cartigliano il programma delle prove indicante, la tipologia di
rifiuto/materiale trattato e le determinazioni analitiche che verranno effettuate.
17) Al termine della sperimentazione dovrà essere predisposta una relazione in merito ai risultati conseguiti,
nonché alla funzionalità dell’impianto e alla prestazione ambientale del processo, da comunicare a
Regione del Veneto, Provincia di Vicenza, Comune di Cartigliano e Dipartimento ARPA di Vicenza;
tale relazione dovrà contenere nello specifico le informazioni necessarie a valutare:
17.a) le prestazioni dell'impianto in relazione al destino dei contaminanti contenuti nei rifiuti in
ingresso, a quelli generati durante il processo e a quelli presenti nei flussi di materia in
uscita. In particolare dovranno essere sviluppati bilanci di massa (raffrontando rifiuti in
ingresso e rifiuti in uscita) atti a determinare i flussi dei contaminati e la loro ripartizione
(concentrazione e massa) nei rifiuti e nelle emissioni ed immissioni generati dall'impianto;
17.b) le operazioni di trattamento effettuate sui CER 16 02 13*, 16 02 14, 16 02 15*, 16 02 16, 16 06
02*, 20 01 35* e 20 01 36, con particolare riguardo ad eventuali operazioni di preparazione
per la pirolisi;
17.c) la complessiva prestazione ambientale del processo, tenendo conto dei principi di gerarchia di
gestione dei rifiuti delineati dall'Art. 179 del D.Lgs. 152, considerando, tra l'altro, la
possibile destinazione dei rifiuti prodotti. In tale contesto deve essere tenuto in
considerazione il destino ambientale delle sostanze pericolose contenute nei rifiuti, con
particolare, ma non esclusivo, riferimento ai metalli pesanti e agli inquinanti organici
persistenti, circa i quali vanno tenute presenti le disposizioni del Reg. (CE) 850/2004 e
ss.mm.ii.
18) L’uscita della torcia deve essere dotata di prese per misure e campionamenti delle sostanze emesse in
atmosfera secondo i dettagli delle buone regole costruttive, in particolare la sezione di campionamento
deve, se tecnicamente possibile, rispettare quanto indicato nelle norme UNI EN 16911-1:13 e UNI EN
15259:08.
19) La durata dell’autorizzazione di sperimentazione in conformità all’art. 211 del D.Lgs 152/2006 è stabilita
in due anni dalla data di avvio della sperimentazione, comunicata come da prescrizione n. 15.
20) Vengano rispettati i limiti previsti dalla zonizzazione acustica del Comune di Cartigliano. La ditta dovrà
predisporre ed inviare al Comune entro un mese dalla messa in esercizio dell’impianto, una valutazione
di impatto acustico post-operam redatta da tecnico competente in acustica, conforme al formato previsto
dalla DDG ARPAV n. 3 del 29.01.2008 (disponibile nella sezione agenti fisici/rumore del sito web
www.arpa.veneto.it). Le verifiche dovranno essere effettuate in condizioni di massima gravosità
d’impianto (massimo impatto acustico che considera tutte le possibili sorgenti di emissione).
21) L’impianto dovrà essere gestito da un Tecnico responsabile, in possesso di idonee conoscenze tecniche,
individuato ai sensi dell’art. 28 del L. R. 3 del 2000 s.m.i..
22) La Ditta è tenuta alla di prestazione delle garanzie finanziarie a favore della Provincia di Vicenza, ai
sensi della DGRV n. 2721 del 29.12.2014.
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(Codice interno: 385077)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1956 del 21 dicembre 2018
Proroga dell'incarico di Commissario liquidatore del Consorzio di Bacino Padova Due.
[Designazioni, elezioni e nomine]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento la Giunta regionale proroga fino al 30.04.2019 l'incarico al Commissario liquidatore del
Bacino Padova Due, per garantire la continuità delle funzioni amministrative fino all'effettivo trasferimento delle competenze
in capo ai Consigli di Bacino "Brenta" e "Padova Centro".

L'Assessore Gianpaolo E. Bottacin riferisce quanto segue.
Al fine di garantire la continuità delle funzioni amministrative dell'Ente Consorzio di Bacino Padova Due (di seguito indicato
come Consorzio) fino al trasferimento delle competenze in capo ai costituendi Consigli di Bacino, con deliberazioni di Giunta
regionale n. 177 del 23.02.2016, n. 1749 del 02.11.2016, n. 756 del 29.05.2017, n. 2188 del 29.12.2017 e n. 923 del
26.06.2018, è stato individuato il dott. Andrea Atzori quale Commissario liquidatore pro tempore fino al 31.12.2018, in quanto
già direttore del Consorzio, incaricato di seguire l'iter per la liquidazione dell'Ente di bacino e per il passaggio delle
competenze ai nuovi organismi.
Il dott. Atzori è, quindi, in possesso di idonea professionalità ed esperienza.
Si ricorda, inoltre, che il Commissario liquidatore è tenuto, in base alla L.R. n. 52/2012, al trasferimento delle competenze in
capo ai Consigli di Bacino e allo svolgimento degli adempimenti correlati.
Ad oggi risultano costituiti sia il Consiglio di Bacino "Padova Centro", che il Consiglio di Bacino "Brenta", a cui il soppresso
Consorzio è tenuto a trasferire la titolarità dei rapporti giuridici in essere, ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 52/2012. Tuttavia, i
succitati Consigli di Bacino non sono operativi, poiché non hanno ancora nominato gli organi tecnici necessari per il pieno
funzionamento degli Enti.
Su tale aspetto, la Direzione Ambiente, con nota n. 488932 del 30.11.2018, ha sollecitato i Consigli di Bacino "Brenta",
"Padova Centro" e "Vicenza", alla nomina degli organi amministrativi, costituiti dal Comitato di bacino, dal Presidente e dal
Direttore dell'Ufficio di bacino, allo scopo di procedere celermente all'approvazione dei Piani di ricognizione presentati dai
Commissari liquidatori dei Consorzi Padova Uno e Padova Due.
Il Commissario liquidatore del Consorzio di Bacino Padova Due, con nota n. 598 del 15.11.2018, acquisita al prot. reg. n.
465627 del 15.11.2018, ha evidenziato la necessità di procedere alla proroga dell'incarico allo scopo di poter svolgere gli
adempimenti legali, fiscali e contributivi a carico del Consorzio stesso. Nella medesima nota il dott. Atzori ha rappresentato la
propria disponibilità a proseguire l'attività intrapresa.
Considerato pertanto che, il raggiungimento dell'obiettivo della liquidazione dell'Ente di Bacino Padova Due può essere
agevolato dando continuità all'azione commissariale, si ritiene di poter accordare una proroga dell'incarico, fino all'effettiva
liquidazione e, comunque, non oltre il 30.04.2019, stante i tempi brevi per procedere alla piena operativa dei Consigli di
Bacino succitati.
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, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTO l'art. 5 della L.R. n. 52/2012;
VISTE le deliberazioni di Giunta regionale n. 177/2016; n. 1749/2016, n. 756/2017, n. 2189/2017 e n. 923/2018;
VISTA la nota acquisita al prot. reg. n. 465627 del 15.11.2018;
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VISTO l'art. 2, comma 2 della LR n. 54/2012;
delibera
1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente decreto;
2. di prorogare l'incarico al dott. Andrea Atzori quale Commissario liquidatore pro tempore del Consorzio Bacino
Padova Due;
3. di stabilire che l'incarico di cui al punto precedente ha durata fino al trasferimento delle competenze in capo al
costituito Consiglio di Bacino "Padova Centro" e al costituendo Consiglio di Bacino "Brenta" e, comunque, non oltre
il 30.04.2019;
4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
5. di incaricare la Direzione Ambiente dell'esecuzione del presente atto;
6. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale Regionale;
7. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale
Amministrativo Regionale entro 60 giorni, dalla pubblicazione o dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente,
ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine.
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(Codice interno: 385076)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1957 del 21 dicembre 2018
Proroga dell'incarico di Commissario liquidatore del Consorzio obbligatorio per lo smaltimento dei rifiuti solidi
urbani Padova Tre e del Consorzio per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani Bacino Padova Quattro.
[Designazioni, elezioni e nomine]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento la Giunta regionale proroga fino al 31.03.2019 l'incarico al Commissario liquidatore del
Consorzio obbligatorio per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani Padova Tre e del Consorzio per lo smaltimento dei rifiuti
solidi urbani Bacino Padova Quattro, per garantire la continuità delle funzioni amministrative fino all'effettivo trasferimento
delle competenze in capo al Consiglio di bacino Padova Sud.

L'Assessore Gianpaolo E. Bottacin riferisce quanto segue.
Al fine di garantire la continuità delle funzioni amministrative degli Enti di Bacino Padova Tre e Padova Quattro fino al
trasferimento delle competenze in capo al Consiglio di bacino Padova Sud, con deliberazione di Giunta regionale n. 302 del
13.03.2018 e n. 924 del 26.06.2018 è stato individuato l'Ing. Roberto Morandi quale Commissario liquidatore pro tempore fino
al 31.12.2018, che presenta idonea professionalità per lo svolgimento dell'incarico.
Ad oggi risulta costituito il Consiglio di bacino Padova Sud, il quale, tuttavia, non può avviare appieno la propria attività senza
un trasferimento, da parte dei soppressi Enti di bacino, della titolarità dei rapporti giuridici in essere, ai sensi dell'art. 5 della
L.R. n. 52/2012 e che tale situazione sta impedendo la predisposizione del Piano Economico Finanziario da parte di alcuni
Comuni.
Il Commissario liquidatore è tenuto, in base alla L.R. n. 52/2012, al trasferimento delle competenze in capo ai costituendi
Consigli di Bacino e allo svolgimento degli adempimenti correlati.
Con nota n. 491180 del 03.12.2018, il Commissario liquidatore è stato sollecitato ad aggiornare gli uffici regionali sullo stato
di avanzamento del trasferimento dei rapporti giuridici in essere al Consiglio di Bacino Padova Sud e sui tempi necessari per il
relativo completamento del trasferimento.
L'Ing. Morandi, con nota del 14.12.2018, acquisita al prot. reg. n. 510989 del 14.12.2018, ha comunicato che l'accordo sui
contenziosi sottoscritto con il Consiglio di Bacino Padova Sud consente di chiudere a breve il bilancio del Bacino Padova
Quattro, mentre per il Bacino Padova Tre bisognerà attendere il pronunciamento della magistratura sugli aspetti legati al
personale.
Considerato, altresì, che il raggiungimento dell'obiettivo della liquidazione degli Enti di Bacino Padova Tre e Padova Quattro
può essere agevolato dando continuità all'azione commissariale, si ritiene di poter accordare una proroga dell'incarico, fino
all'effettiva liquidazione di tali Enti e, comunque, non oltre il 31.03.2019.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTO l'art. 5 della L.R. n. 52/2012;
VISTE la deliberazione di Giunta regionale n. 302/2018 e n. 924/2018;
VISTA la nota acquisita al prot. reg. 510989 del 14.12.2018;
VISTO l'art. 2, comma 2 della L.R. n. 54/2012.
delibera
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1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente decreto;
2. di prorogare l'incarico all'Ing. Roberto Morandi quale Commissario liquidatore pro tempore del Consorzio
obbligatorio per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani Padova Tre e del Consorzio per lo smaltimento dei rifiuti solidi
urbani Bacino Padova Quattro;
3. di stabilire che l'incarico di cui al punto precedente ha durata fino al trasferimento delle competenze in capo al
costituito Consiglio di Bacino "Padova Sud" e, comunque, non oltre il 31.03.2019;
4. di confermare altresì l'individuazione, quali figure di supporto allo stesso Commissario liquidatore, di un
rappresentante dell'Avvocatura regionale, della Direzione Organizzazione e Personale, della Direzione Bilancio e
Ragioneria, nonché della Struttura di Progetto Piano Straordinario Valorizzazione Partecipazioni;
5. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
6. di incaricare la Direzione Ambiente dell'esecuzione del presente atto;
7. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale Regionale;
8. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale
Amministrativo Regionale entro 60 giorni, dalla pubblicazione o dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente,
ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine.
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(Codice interno: 385075)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1958 del 21 dicembre 2018
Rinnovo dell'autorizzazione relativa ad un impianto per la produzione di energia elettrica e termica costituito da
una caldaia e una turbina a contropressione della potenza termica immessa pari a 28,5 MW ed elettrica pari a 4,2 MW
ubicato a Verona nello stabilimento della ditta "Cartiere SACI S.p.A." Ditta proponente "Cartiere SACI S.p.A." di
Verona. D. Lgs 152/2006 - L.r. 11/2001.
[Energia e industria]

Note per la trasparenza:
Rinnovo dell'autorizzazione rilasciata dal Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato con decreto direttoriale n.
101 del 29.05.2000, ad un impianto per la produzione di energia elettrica e termica presso lo stabilimento produttivo di una
cartiera.

L'Assessore Gianpaolo E. Bottacin riferisce quanto segue.
La società "Cartiere SACI S.p.A." con sede legale e produttiva in via Strada della Ferriera n. 17 a Verona, ha presentato
istanza, ai sensi dell'art. 281 del D. Lgs n. 152/2006, per il rinnovo dell'autorizzazione di un impianto per la produzione di
energia elettrica e termica, costituito da un generatore di vapore surriscaldato e da una turbina a contropressione, installato
presso il proprio stabilimento. L'istanza è stata assunta al protocollo regionale con n. 495281 del 27.11.2017.
La ditta istante è un'azienda specializzata nella produzione di carte da imballo e ad uso industriale prodotte a partire dal 100%
di materie prime riciclate. In particolare la produzione è suddivisa in due impianti paralleli che consentono all'azienda
flessibilità e versatilità nella realizzazione di un'ampia gamma di produzioni e di servizi.
Il "Settore di attività" comunicato dalla ditta secondo il codice NACE (ATECO) è: "17.12.00 Fabbricazione di Carta e
Cartone".
L'impianto era stato precedentemente autorizzato dal Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato con decreto
direttoriale n. 101/2000 del 29.05.2000 visto, tra gli altri, il parere favorevole della Regione Veneto costituito dalla
deliberazione della Giunta regionale n. 1200 del 28.03.2000, approvata sulla scorta del parere n. 2943 del 9.03.2000 espresso
dalla CTRA - Commissione Tecnica Regionale Ambiente.
Il cogeneratore ha una potenza immessa col combustibile pari a 28.500 kW (corrispondenti ad una quantità di gas pari a 2.800
Nm3/h con PCI pari a 9,5 kWh/Nm3), che permette di sviluppare una potenza elettrica pari a circa 4.216 kW e una potenza
termica pari a circa 19.590 kW.
E' predisposta anche la possibilità di alimentare il cogeneratore con olio combustibile BTZ (basso tenore di zolfo) per
situazioni d'emergenza, nel caso dovesse venir interrotta la fornitura del gas dalla rete.
Il camino per l'espulsione dei fumi ha un'altezza pari a 15,00 m e un diametro pari a 75 cm per il convogliamento dei gas
prodotti dalla combustione che vengono emessi alla temperatura di circa 160 °C. I gas di scarico vengono monitorati in
continuo con un sistema di analisi che permette di registrare i livelli dell'ossido di azoto e dell'ossido di carbonio.
La precedente autorizzazione prevedeva un utilizzo dell'impianto per circa 8.000 ore/anno, e risulta che il carico medio del
processo, ricavato analizzando i dati del 2017 sia pari a 62,86%, mentre il minimo tecnico d'impianto inteso come minimo
carico termico associato alla minima produzione di energia elettrica ammissibile in turbina, pari a 13,5 T/h di vapore alle
condizioni di esercizio, risulta pari al 45 %.
Il Dipartimento ARPAV di Verona, con nota assunta al protocollo regionale con n. 106127 del 20.03.2018, ha dato
comunicazione, tra l'altro, che era in corso una Verifica Ambientale Integrata presso lo stabilimento e ha chiesto informazioni
in merito alla presentazione da parte della ditta dell'istanza di rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio dell'impianto di
cogenerazione e all'uso di olio BTZ per le fasi di emergenza.
Per il rilascio dell'autorizzazione richiesta è previsto dall'art. 269 del D. Lgs 152/2006, che l'autorità competente, indìca una
Conferenza di Servizi ai sensi dell'art. 14-bis della legge n. 241/90.
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L'art. 42, comma 2 bis della l.r. 13.04.2001 n. 11 di attuazione del D. Lgs 112/1998, individua la Giunta regionale quale
autorità competente per il rilascio delle autorizzazioni all'installazione ed all'esercizio degli impianti di produzione di energia
inferiori a 300 MW.
In accordo con quanto sopra esposto, con nota prot. n. 168686 del 8.05.2018 indirizzata al Comune di Verona, alla Provincia di
Verona, al Dipartimento ARPAV competente per territorio e alla società proponente è stata indetta una Conferenza di Servizi
decisoria in forma semplificata e in modalità asincrona ai sensi dell'articolo 14-bis della legge n. 241/90 per la sopra indicata
richiesta di rinnovo dell'autorizzazione e nel contempo è stato, tra l'altro, comunicato alle Amministrazioni coinvolte nel
procedimento sia il termine per la richiesta di eventuali integrazioni documentali o chiarimenti, sia il termine entro il quale
rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della Conferenza.
Con nota protocollo regionale n. 193011 del 24.05.2018, è stato chiesto alla società "Cartiere SACI S.p.A.", di presentare
alcune integrazioni relativamente alla potenza nominale dell'impianto, alle prestazioni nel caso venga utilizzato olio BTZ nelle
situazioni di emergenza, al carico medio di processo, al minimo tecnico e al settore di attività del medio impianto di
combustione secondo il codice NACE.
Il Comune di Verona con nota assunta al protocollo regionale al n. 228445 del 15.06.2018, ha trasmesso il proprio parere
favorevole all'intervento, comunicando che "Dall'esame della valutazione d'impatto acustico, si evince il rispetto dei limiti
assoluti e differenziali presso il recettore più prossimo disturbato. Si ricorda, che qualora fossero apportate eventuali
modifiche o integrazioni all'attività o alle sorgenti sonore in uso, dovrà essere presentata una nuova e preventiva valutazione
d'impatto acustico secondo i criteri indicati nelle linee guida ARPAV (BUR 92/2008)."
La società "Cartiere SACI S.p.A." con nota assunta al protocollo regionale n. 297186 del 13.07.2018, ha trasmesso le
integrazioni precedentemente richieste.
È stato quindi verificato che gli atti di assenso e le relative condizioni e prescrizioni indicate dalle Amministrazioni coinvolte
nel corso del procedimento possano essere accolte. Altresì la Conferenza di Servizi ha preso atto che la mancata
comunicazione da parte della Provincia di Verona e del Dipartimento ARPAV competente per territorio delle proprie
determinazioni, per gli effetti del comma 4 del citato art. 14 bis della L. 241/1990, equivale ad assenso.
Sulla scorta degli elaborati progettuali indicati nell'Allegato A al presente provvedimento, viste le conclusioni dell'Istruttoria
Tecnica n. 10/2018 del 5.11.2018 con la quale è stata verificata l'effettiva non necessità della Valutazione di Incidenza
Ambientale per l'intervento e vista l'istruttoria espletata dagli uffici regionali completa delle prescrizioni proposte dal Comune
riportate nell'Allegato B al presente provvedimento, la struttura procedente, U.O. Tutela dell'Atmosfera, ritiene conclusa
positivamente la conferenza di servizi decisoria in forma semplificata e asincrona come sopra indetta e svolta.
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, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTA la Legge n. 241 del 07.08.1990;
VISTO il Decreto Legislativo n. 152 del 03.04.2006;
VISTA la Legge Regionale n. 11 del 13.04.2001;
VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 1200 del 28.03.2000;
VISTO l'art. 2 comma 2 della Legge regionale n. 54 del 31.12.2012;
delibera
1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
2. di rinnovare, ai sensi dell'art. 281 del D. Lgs n. 152/2006, l'autorizzazione della società "Cartiere SACI S.p.A." con
sede legale e produttiva in via Strada della Ferriera n. 17 a Verona, all'esercizio presso il proprio stabilimento di un
impianto per la produzione di energia elettrica e termica costituito da un generatore di vapore surriscaldato e da una
turbina a contropressione, conformemente agli elaborati progettuali di cui all'Allegato A al presente provvedimento,
nel rispetto delle prescrizioni espresse dalle Amministrazioni coinvolte nel procedimento nel corso della Conferenza
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di Servizi svoltasi ai sensi dell'art. 14 della legge 241/1990 riportate nell'Allegato B al presente provvedimento;
3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
4. di incaricare la Direzione Ambiente - Unità Organizzativa Tutela dell'Atmosfera dell'esecuzione del presente atto;
5. di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto;
6. di trasmetterne il presente atto alle società "Cartiere SACI S.p.A." di Verona, al Comune di Verona, alla Provincia di
Verona, al Dipartimento ARPAV di Verona, a Enel Distribuzione S.p.A. e all'Agenzia delle Dogane - U.T.F.
competente per territorio;
7. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale
Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al
Capo dello Stato entro 120 giorni.
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ALLEGATO A

DGR nr. 1958 del 21 dicembre 2018

pag. 1 di 1

Rinnovo dell’autorizzazione relativa ad un impianto per la produzione di energia elettrica e termica costituito
da una caldaia e una turbina a contropressione della potenza termica immessa pari a 28,5 MW ed elettrica
pari a 4,2 MW ubicato a Verona nello stabilimento della ditta “Cartiere SACI S.p.A.”
D. Lgs 152/2006 – L.r. 11/2001

ELENCO ELABORATI
1.

Istanza di rinnovo autorizzazione

prot. n. 495281 del 27.11.2017;

2.

Relazione tecnica

prot. n. 495281 del 27.11.2017;

3.

Analisi annuali

prot. n. 495281 del 27.11.2017;

4.

Planimetria generale emissioni ed altezze

prot. n. 495281 del 27.11.2017;

5.

Pianta e sezione dell'area

prot. n. 495281 del 27.11.2017;

6.

Scema elettrico unifilare

prot. n. 495281 del 27.11.2017;

7.

Planimetria catastale con indicazione impianti

prot. n. 495281 del 27.11.2017;

8.

Schema funzionale “P&ID” Insieme Produzione
Vapore Surriscaldato

prot. n. 495281 del 27.11.2017;

9.

Relazione tecnica generatore di vapore

prot. n. 495281 del 27.11.2017;

10.

Relazione tecnica turbina a vapore

prot. n. 495281 del 27.11.2017;

11.

Valutazione Previsionale Impatto Acustico

prot. n. 201303 del 23.05.2017;

12.

Dichiarazione di non necessità valutazione di incidenza
ambientale e relazione tecnica allegata

prot. n.

Integrazione dati caldaia turbina

prot. n. 297186 del 13.07.2018;

13.

2568 del 03.01.2018;
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Rinnovo dell’autorizzazione relativa ad un impianto per la produzione di energia elettrica e termica costituito
da una caldaia e una turbina a contropressione della potenza termica immessa pari a 28,5 MW ed elettrica
pari a 4,2 MW ubicato a Verona nello stabilimento della ditta “Cartiere SACI S.p.A.”.
D. Lgs 152/2006 – L.r. 11/2001

PRESCRIZIONI
1) In tutte le condizioni di esercizio, con l’esclusione dei periodi di arresti e guasti, vengano rispettati i
seguenti valori limite di emissione riferiti ad una temperatura di 160 °C con una portata volumetrica
secca pari a 28.350 Nm3/h:
Concentrazione (valori riferiti alla portata normalizzata degli
Parametro
effluenti gassosi secchi con tenore di Ossigeno del 3%)
NOX espressi come NO2

200 mg/Nm3

CO

150 mg/Nm3

Polveri

5 mg/Nm3

Per le sostanze non indicate devono essere rispettati i valori limite stabiliti nella Parte II^ dell’Allegato
I° alla parte Quinta del D.Lgs 152/2006.
2) Vengano eseguite misurazioni in continuo delle concentrazioni di ossidi di azoto (NOx), ossido di
carbonio (CO), nonché della temperatura e dell’ossigeno nei gas effluenti.
3)

Per la valutazione della conformità dei valori misurati in continuo ai valori limite di emissioni in
atmosfera, le emissioni convogliate si considerano conformi se nessuna delle medie nelle 24 ore supera i
valori limiti di emissione e se nessuna delle medie orarie supera i valori limite di emissione di un fattore
superiore a 1,25.

4) Vengano eseguite analisi dei fumi, secondo metodica analitica concordata con ARPAV, con cadenza
annuale concludendo il procedimento di rilevamento entro lo stesso mese di ogni anno, le analisi dei
fumi dovranno essere tenute a disposizione presso l’impianto.
5) Il camino deve essere dotato di prese per misure e campionamenti delle sostanze emesse in atmosfera
secondo i dettagli costruttivi riportati nella norme di riferimento UNI EN 15259.
6) Il sistema di acquisizione dati utilizzato nel monitoraggio delle emissioni, e le relative operazioni di
taratura e verifica periodica devono rispettare quanto previsto dall’allegato VI alla Parte V^ del D.Lgs.
n. 152/06 .
7) Nelle sole situazioni di emergenza, l’impianto potrà essere alimentato con olio BTZ (basso tenore di
zolfo), In tali circostanze, vengano rispettati i valori limite di emissione imposti dal D.Lgs 152/2006 per
medi impianti di combustione esistenti alimentati a combustibili gassosi (Allegato I alla Parte V del
decreto, Parte III Punto 1.2.
8) La Ditta dovrà trasmettere alla Unità Organizzativa Tutela dell’Atmosfera della Regione Veneto, ai fini
del calcolo della media mobile, entro il 1° marzo di ogni anno a partire dall’anno civile successivo a
quello di rilascio dell’autorizzazione, la registrazione delle ore operative utilizzate nell’anno precedente,
alimentando il cogeneratore a olio BTZ;
9) CONDENSE - Qualora siano presenti liquidi di condensa, provenienti dagli scarichi posti alla base del
camino, gli stessi se non recuperati nel processo industriale, bensì scaricati, dovranno essere
preventivamente autorizzati (Parte III^ D.Lgs 152/06); diversamente dovranno essere smaltiti come
rifiuti (Parte IV^ D.Lgs 152/06).
10) SERBATOI LIQUIDI DI SERVIZIO - I serbatoi di stoccaggio dei liquidi di servizio, quali olio fresco ed
esausto, aventi capacità complessiva superiore a 300 litri, se collocati presso lo stabilimento, dovranno
essere realizzati in conformità alla normativa vigente (D.Lgs 95/92, D.M. 392/96, D.Lgs 152/06).
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11) CLASSIFICAZIONE DELLE ZONE POTENZIALMENTE A RISCHIO - In relazione al potenziale
rischio esplosione per la presenza di gas si ritiene opportuno prescrivere di provvedere alla
classificazione delle zone secondo la norma CEI EN 60079-10-1 e di garantire che gli impianti
tecnologici (elettrico, meccanico) siano adeguati alla zona classificata.
12) RIFIUTI - I rifiuti provenienti dalle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto
vengano smaltiti nel rispetto della normativa vigente (Parte IV D.Lgs 152/2006).
13) ACCESSIBILITÀ - L’impianto deve essere predisposto per consentire l’accesso in sicurezza alle
Autorità competenti per il controllo periodico delle emissioni.
14) RUMORE - Vengano rispettati i limiti previsti dalla zonizzazione acustica comunale. Qualora vengano
apportate eventuali modifiche o integrazioni all’attività o alle sorgenti sonore in uso, dovrà essere
presentata una nuova e preventiva valutazione d’impatto acustico redatta da tecnico competente in
acustica, conforme al formato previsto dalla DDG ARPAV n. 3 del 29/01/2008 (disponibile nella sezione
agenti fisici/rumore del sito web www.arpa.veneto.it).
15) ILLUMINAZIONE - Il sistema di illuminazione esterna dovrà essere realizzato conformemente alle
normative di settore, in particolare della L.R. n. 17 del 07.08.2009.
16) DISMISSIONE IMPIANTO - I rifiuti provenienti dalle operazioni di dismissione dell’impianto vengano
smaltiti nel rispetto della normativa vigente al momento della stessa.
17) MODIFICHE - Ogni modifica all’impianto dovrà essere preventivamente comunicata all’autorità
competente.
18) EFFICIENZA - L’impianto dovrà perseguire la massima efficienza termica relativamente all’utilizzo del
calore prodotto in conformità alle norme vigenti relative al miglioramento delle prestazioni energetiche
degli impianti e dell’ottimizzazione degli usi finali dell’energia.
19) RAPPORTO PRODUZIONE - La ditta dovrà trasmettere annualmente alla Regione del Veneto Direzione Ricerca Innovazione ed Energia, entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello dell’entrata
in esercizio dell’impianto, ai fini del monitoraggio previsto dal Piano Energetico Regionale approvato
con deliberazione del Consiglio regionale n. 6/2017, una relazione con i dati di produzione annua di
energia elettrica e termica prodotta e utilizzata con ripartizione mensile”.
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(Codice interno: 385083)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1960 del 21 dicembre 2018
Misure win-win - PGRA 2007/60/CE - Piano di gestione delle Acque 2000/60/CE. Approvazione dello schema di
convenzione con l'Autorità di Bacino Distrettuale delle Alpi Orientali per l'attuazione di interventi di riqualificazione
fluviale del tratto terminale del fiume Piave e di riqualificazione morfologica del torrente Tegnas (bacino del Piave).
[Acque]

Note per la trasparenza:
Con Decreto n.506/STA del 30.11.2016 il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha finanziato
all'Autorità di Bacino Distrettuale delle Alpi Orientali, in relazione alle previsioni del Piano di Gestione del Rischio di
Alluvioni, gli interventi di riqualificazione fluviale del tratto terminale del fiume Piave e di riqualificazione morfologica del
torrente Tegnas (bacino del Piave). La Regione del Veneto, alla quale è stata delegata, con D.Lgs. n. 112/1998, la gestione del
demanio idrico, ritiene strategico attivare una collaborazione con l'Autorità di Bacino Distrettuale delle Alpi Orientali,
mediante la stipula di una apposita convenzione, per dare attuazione ai predetti due interventi di riqualificazione del fiume
Piave nel bacino montano e di pianura.

L'Assessore Gianpaolo E. Bottacin riferisce quanto segue.
La Direttiva Quadro relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi da alluvioni (Direttiva 2007/60/CE) ha l'obiettivo di
istituire in Europa un quadro coordinato per la valutazione e la gestione dei rischi di alluvione, principalmente volto a ridurre le
conseguenze negative per la salute umana nonché a ridurre i possibili danni all'ambiente, al patrimonio culturale e alle attività
economiche connesse con i fenomeni in questione.
La direttiva 2007/60/CE individua nel "Piano di gestione del rischio di alluvioni", PGRA, lo strumento fondamentale per il
raggiungimento di tali obiettivi.
La direttiva comunitaria è stata recepita dai dispositivi normativi nazionali (D.Lgs. 49/2010 e D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.) e
l'Autorità di bacino Distrettuale delle Alpi Orientali ha predisposto il Piano di Gestione del Rischio Alluvioni, definitivamente
approvato con DPCM 27 ottobre 2016 (G.U. n.29 del 4 febbraio 2017)
Nel Piano di gestione del Rischio di Alluvioni (PRGA) sono state inserite misure di protezione, quali la "Redazione delle linee
guida per la manutenzione e la gestione integrata dei corsi d'acqua" e il "Rilievo di sezioni di riferimento morfologico sui corsi
d'acqua a supporto della redazione delle linee guida di manutenzione fluviale". Tra le misure di mitigazione per il bacino del
Piave vi sono l'"Indagine sperimentale per l'individuazione della massima capacità di portata transitabile nel tratto terminale"
ed "Interventi diffusi di taglio alberature sul fiume Piave per favorire la capacità di deflusso e la sicurezza arginale".
Il MATTM con Decreto direttoriale n.506/STA del 30.11.2016 ha finanziato, in relazione alle predette opere di mitigazione
previste nel PGRA, l'intervento denominato sinteticamente riqualificazione fluviale del tratto terminale del fiume Piave e
l'intervento di riqualificazione morfologica del torrente Tegnas (bacino del Piave) individuando l'Autorità di Bacino
Distrettuale delle Alpi Orientali quale soggetto beneficiario ed attuatore.
Il primo progetto, la cui denominazione in esteso è "Riqualificazione fluviale del tratto terminale del fiume Piave nella tratta
compresa tra Ponte di Piave", assomma un' importante componente sperimentale, volta a determinare la scabrezza del tratto
terminale del fiume Piave, prodromica alla definizione della massima portata transitabile, nonché necessaria a stabilire la
tipologia delle complessive opere di laminazione da realizzare per porre in sicurezza i territori afferenti a detto bacino, (oltre a
quelle già deliberate dalla Regione del Veneto in località "Grave di Ciano"), ed una componente di lavori volta a massimizzare
la portata transitabile nel tratto terminale, attraverso l'eliminazione selettiva della vegetazione allignata lungo il corso d'acqua e
ripristini spondali.
Il secondo progetto denominato in esteso "Realizzazione di interventi funzionali al recupero della naturale fascia di mobilità
nell'ambito della riqualificazione morfologica sul torrente Tegnas (bacino del Piave)" ha lo scopo sostanziale di valutare
possibili modalità operative di riqualificazione fluviale in corsi d'acqua a carattere torrentizio, necessarie per impostare le linee
guida per la loro manutenzione, da adottare per tutti i bacini del distretto idrografico come previsto dal Piano di gestione del
Rischio di Alluvioni (PRGA); consentirà di movimentare materiali inerti per la ricalibratura dell'alveo e provvedere a difese di
sponda, oltre a realizzare un guado di attraversamento compatibile con la tendenza evolutiva del corso d'acqua.
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La Regione del Veneto, alla quale è stata demandata con D.Lgs. n. 112/1998 e s.m.i. la gestione del demanio idrico, ritiene
strategico acquisire una maggiore conoscenza sul regime idraulico del fiume Piave nel suo bacino montano e di pianura per
poter definire con maggior dettaglio e rendere maggiormente efficaci le manutenzioni dei corsi d'acqua, nonché le opere
previste nel progetto, in corso di affidamento, denominato "Casse di espansione per le piene del fiume Piave in corrispondenza
delle Grave di Ciano", finanziato con il D.M. Ambiente del 22.11.2017, e provvedere altresì al successivo aggiornamento del
programma delle opere volte alla riduzione del rischio idraulico.
Ritiene altresì che nel contesto della valutazione ed ottimizzazione delle portate da far transitare nel tratto terminale del Piave
di cui al progetto sopra richiamato, i lavori da realizzarsi denominati "Interventi diffusi di taglio alberature sul fiume Piave per
favorire la capacità di deflusso e la sicurezza arginale", risultino particolarmente rilevanti per migliorare la sicurezza idraulica
dei centri abitati ubicati a ridosso dei rilevati arginali del fiume Piave, nel tratto terminale, e che rientrino fra le competenze
dirette della Direzione Operativa che svolge, tra le altre, attività di progettazione ed esecuzione interventi di difesa
idraulico-forestale direttamente o coordinando i Geni Civili.
Pertanto, in considerazione del comune interesse di meglio definire le modalità di manutenzione dei corsi d'acqua, nonché la
capacità di portata del tronco terminale del fiume Piave e di eseguire i lavori volti ad eliminare le alberature in alveo che
ostacolano il libero deflusso delle acque, si ritiene necessario approvare lo schema di convenzione, Allegato A, al presente
provvedimento, teso a regolare i rapporti tra questa Amministrazione e l'Autorità di Bacino Distrettuale delle Alpi Orientali.
Si propone di delegare alla sottoscrizione del corrispondente provvedimento (o se necessario dei provvedimenti corrispondenti
ai due interveti) il direttore della Direzione Operativa e di demandare ogni altro atto o provvedimento necessari per dare
attuazione alla convenzione medesima.
La presente convenzione non prevede la partecipazione finanziaria dell'Amministrazione regionale in quanto le risorse
economiche necessarie saranno trasferite, con le modalità indicate nella convenzione stessa, dall'Autorità di Bacino Distrettuale
delle Alpi Orientali, beneficiaria del finanziamento del MATTM, alla Regione stessa.
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, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTA la legge regionale n. 1/1997 e s.m.i.
VISTO il Decreto Legislativo n. 112/1998 e s.m.i.
VISTA la legge regionale n. 11/2001 e s.m.i.
VISTA la legge regionale n. 39/2001.
VISTO l'art.2, comma 2 della legge regionale n. 54/2012.
delibera
1. di approvare l'adesione alle iniziative denominate "riqualificazione fluviale del tratto terminale del fiume Piave e
"riqualificazione morfologica del torrente Tegnas (bacino del Piave)";
2. di approvare lo schema di convenzione, di cui all'Allegato A, avente ad oggetto l'attuazione dei predetti interventi, tra
la Regione del Veneto e l'Autorità di Bacino Distrettuale delle Alpi Orientali;
3. di incaricare il Dirigente della Direzione Operativa, afferente all'Area Tutela e Sviluppo del Territorio, dell'esecuzione
del presente atto, autorizzandolo altresì ad apportare allo schema di convenzione le eventuali modifiche non
sostanziali che si rendessero necessarie nell'interesse dell'Amministrazione;
4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spese a carico del bilancio regionale;
5. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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SCHEMA DI CONVENZIONE PER :
-

INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE FLUVIALE DEL TRATTO TERMINALE DEL FIUME
PIAVE;

-

INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE MORFOLOGICA DEL TORRENTE TEGNAS
(BACINO DEL PIAVE).

tra
l'Autorità di Bacino Distrettuale delle Alpi Orientali (di seguito Autorità di Bacino), Codice Fiscale
94095640275, rappresentata dal Segretario Generale ……………………………………;
e
la Direzione Operativa, afferente all’Area Tutela e Sviluppo del Territorio della Regione del Veneto, codice
fiscale e P.IVA n. 02392630279, con sede in Via Longhena, 6 - 30175 Marghera VE, nella persona del
Direttore pro tempore………………………………, di seguito denominata Regione.
Premesso che:
-

l’Autorità di Bacino Distrettuale delle Alpi Orientali, ha inserito nel Piano di gestione delle Acque e
nel Piano di gestione del Rischio di Alluvioni le misure identificate dai codici
ITN007_1DAO_001_M35 e ITN007_1DAO_002_M35 che consistono, rispettivamente, nella
Redazione delle linee guida per la manutenzione e la gestione integrata dei corsi d’acqua e nel Rilievo
di sezioni di riferimento morfologico sui corsi d’acqua a supporto della redazione delle linee guida di
manutenzione fluviale;

-

l’Autorità di Bacino Distrettuale delle Alpi Orientali, ha inserito nel Piano di gestione del Rischio di
Alluvioni le misure identificate dai codici ITN007_2VDS_002_M33 e ITN007_2VDS_007_M33 che
consistono, rispettivamente, nell’Indagine sperimentale per l’individuazione della massima capacità di
portata transitabile nel tratto terminale e negli Interventi diffusi di taglio alberature sul fiume Piave
per favorire la capacità di deflusso e la sicurezza arginale;

-

con Decreto direttoriale n.506/STA del 30.11.2016 l’Autorità di Bacino Distrettuale delle Alpi
Orientali ha ottenuto un finanziamento finalizzato alla Riqualificazione fluviale del tratto terminale del
fiume Piave, nonché alla Riqualificazione Morfologica Sul Torrente Tegnas;

-

I’intervento denominato in esteso “ Realizzazione di interventi funzionali al recupero della naturale
fascia di mobilità nell'ambito della riqualificazione morfologica sul torrente Tegnas (bacino del
Piave)” ha lo scopo sostanziale di valutare possibili modalità operative di riqualificazione fluviale in
corsi d’acqua a carattere torrentizio, necessarie per impostare le linee guida per la loro manutenzione
da adottare per tutti i bacini del distretto idrografico come previsto dal Piano di gestione del Rischio di
Alluvioni (PRGA) con la misura tipo M35_1.

-

l’intervento denominato in esteso “Riqualificazione fluviale del tratto terminale del fiume Piave nel
tratto compreso tra Ponte di Piave e la foce” si propone di determinare la reale capacità di portata del
fiume Piave, nella tratta che va da Ponte di Piave alla foce e sarà orientato non soltanto alla sicurezza
idraulica, ma anche alla tutela ambientale del corso d’acqua;

-

tra le attività che costituiranno l’intervento di Riqualificazione fluviale del tratto terminale del fiume
Piave è previsto anche il “taglio selettivo della vegetazione ripariale e golenale lungo la tratta
terminale”;

-

tra le attività che costituiranno la realizzazione di interventi funzionali al recupero della naturale
fascia di mobilità nell'ambito della riqualificazione morfologica sul torrente Tegnas è previsto anche
la movimentazione di materiale lungo il tratto di corso d’acqua oggetto di studio e la realizzazione di
eventuali opere di attraversamento compatibili con il suo assetto morfologico;

-

la Direzione Operativa dell' Area Tutela e Sviluppo del territorio della Regione del Veneto potrà
svolgere le attività sopra indicate con la collaborazione dell'Autorità di Bacino,
1
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SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Oggetto
Il presente accordo ha per oggetto:
- punto 1) la realizzazione dell’attività di Taglio selettivo delle vegetazione in alveo ed in golena nel tratto
compreso tra Ponte di Piave e la foce che si articolerà secondo quanto riportato nell'allegato 1.
- punto 2) la realizzazione di interventi funzionali al recupero della naturale fascia di mobilità nell'ambito
della riqualificazione morfologica sul torrente Tegnas (Piave) che si articolerà secondo quanto riportato
nell'allegato 2.
Art 2 – Responsabili per l'attuazione della convenzione
Il responsabile del procedimento per l'Autorità di Bacino è l’ing. Michele Ferri
Il responsabile per la Regione è il Direttore della Direzione Operativa
Art. 3 - Obblighi generali delle parti
La Regione si impegna a svolgere l’attività di cui all’articolo 1 nel rispetto degli obiettivi, dei contenuti, dei
tempi, delle modalità organizzative e dei costi corrispondenti ai contenuti dell'allegato 1 e dell’allegato 2.
La Regione si impegna inoltre a espletare tutte le procedure e iter autorizzativi connessi con le attività di cui
alla presente convenzione.
Le parti si impegnano a tenersi reciprocamente e regolarmente informate circa l'andamento delle specifiche
attività di competenza di ciascuna, per tutto il periodo di validità della convenzione.
Ciascuna delle parti trasmette su richiesta dell'altra la documentazione, i dati e le informazioni tecnicoscientifiche necessarie alla migliore realizzazione delle iniziative comuni e può proporre eventuali
integrazioni che dovessero risultare utili ai fini di una migliore realizzazione degli obiettivi prefissati.
Art. 4 – Strutture e Personale
Ciascuna parte contribuisce con le risorse umane, strumentali e finanziarie a propria disposizione ed
espressamente destinate agli scopi della presente convenzione.
Art. 5 - Modalità di pagamento
Con riferimento all’art 1 punto 1 della presente convenzione, L’Autorità di Bacino riconosce alla Regione un
contributo complessivo di Euro 825.000,00, comprensivo di ogni onere di natura fiscale e previdenziale e
assicurativa.
La prima rata, di Euro 100.000,00, sarà versata ad avvenuta consegna della relazione tecnica prevista nella
fase A dell' allegato 1. La rata sarà versata dietro richiesta scritta della Regione in cui dovrà essere
chiaramente specificata la data di inizio dell’attività.
Le ulteriori rate saranno riconosciute in ragione delle attività eseguite previste nella Fase B dell’allegato 1,
previa approvazione del Responsabile del Procedimento.
Con riferimento all’art 1 punto 2 della presente convenzione , L’Autorità di Bacino riconosce alla Regione
un contributo di euro 109.800,00, comprensivo di ogni onere di natura fiscale e previdenziale e assicurativa.
I versamenti verranno effettuati dall'Autorità di Bacino secondo il seguente scadenziario:
La prima rata, pari ad Euro 15.000,00 (quindicimila/00), sarà versata ad avvenuta consegna della relazione
tecnica prevista nella fase A dell'allegato 2. La rata sarà versata dietro richiesta scritta della Regione in cui
dovrà essere chiaramente specificata la data di inizio dell’attività.
Le ulteriori rate saranno riconosciute in ragione delle attività eseguite e secondo quanto previsto dall'allegato
2 previa approvazione del Responsabile del Procedimento.
Art. 6 – Assicurazione e Sicurezza
Tutti gli obblighi relativi all'osservanza del D. Lgs. 81/2008 gravano sulla Regione sia per quanto riguarda il
personale interno che per gli eventuali affidamenti di lavori.
La Regione garantisce che il proprio personale è assicurato per responsabilità civile e contro gli infortuni e di
sollevare l'Autorità di Bacino su tutti i controlli di legge per quanto riguarda gli eventuali affidatari di lavori
2
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per l'implementazione delle attività oggetto della presente convenzione.
L'Autorità di Bacino analogamente garantisce che il proprio personale eventualmente impegnato nelle
attività presso le strutture della Regione è assicurato per responsabilità civile e contro gli infortuni.
Art. 7 – Risultati e pubblicazioni
Il Responsabile consegnerà all’Autorità di Bacino, al termine dell’attività o, comunque, nei tempi e con le
modalità riportate nel programma, apposita relazione tecnica.
I risultati delle attività in oggetto saranno di proprietà di entrambe le parti contraenti.
La pubblicazione e la diffusione dei risultati da parte dovranno recare l’indicazione dei soggetti che hanno
condotto lo studio e di quelli che lo hanno finanziato.
In ogni caso restano salvi i diritti spettanti agli inventori ai sensi della vigente legislazione in materia.
Art. 8 - Obbligo di Segretezza
La Regione e l'Autorità di Bacino considerano riservato il programma di attività e reciprocamente si
impegnano, usando la migliore diligenza, ad osservare e a far osservare ai loro rispettivi collaboratori il
segreto per quanto riguarda fatti, informazioni, cognizioni e documenti.
Art. 9 - Privacy
Le parti si impegnano ad osservare quanto disposto dal D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 in materia di
protezione dei dati personali eventualmente acquisiti e/o utilizzati per lo svolgimento della presente attività.
Art. 10 - Corresponsione del finanziamento
I contributi, di cui all'articolo 5, saranno erogati con accredito presso la Banca UNICREDIT, Mercerie
dell'Orologio, 191 30124 VENEZIA IT 41 V 02008 02017 000100537110 - BIC-SWIFT: UNCRITM1VF2
Art. 11 – Tempo di esecuzione dei lavori
Con riferimento ai contenuti di cui all’art 1 punto 1 della presente convenzione, la durata delle corrispondenti
attività è fissata in 33 mesi a decorrere da 01.01.2019, esclusa ogni proroga o rinnovo taciti.
[Le parti potranno eventualmente concordare una proroga per atto iscritto, qualora l’altro contraente sia
d’accordo, e prima che intervenga la prevista scadenza, in relazione alle esigenze dell’attività, facendo
espresso richiamo al presente accordo e facendo salve fra le parti tutte le restanti disposizioni]
Con riferimento ai contenuti di cui all’art 1 punto 2 della presente convenzione, la durata delle corrispondenti
attività è fissata in 30 mesi a decorrere da 01.01.2019, esclusa ogni proroga o rinnovo taciti.
[Le parti potranno eventualmente concordare una proroga per atto iscritto, qualora l’altro contraente sia
d’accordo, e prima che intervenga la prevista scadenza, in relazione alle esigenze dell’attività, facendo
espresso richiamo al presente accordo e facendo salve fra le parti tutte le restanti disposizioni]
Art 12 – Recesso
Le parti potranno recedere dal presente accordo con comunicazione mediante raccomandata con avviso di
ricevimento da inviare all’altra parte con un preavviso di almeno 60 giorni. Il recesso dovrà essere esercitato
in modo da non arrecare pregiudizio all’altra parte.
Vengono fatte salve in ogni caso da parte dell’Autorità di Bacino le spese già sostenute o impegnate dalla
Regione che dovranno essere comunque rimborsate.
Il recesso dell’Autorità di Bacino non avrà effetto per la parte di contributo già erogato ed utilizzato dalla
Regione per lo svolgimento dell’attività oggetto del contratto.
Art. 13 - Controversie
Qualunque controversia che dovesse eventualmente insorgere tra le parti dovrà essere risolta mediante
ricorso all’Autorità Giudiziaria.
Le parti eleggono il Foro di Venezia quale foro esclusivamente competente.
Art. 14 - Norme di rinvio
Per quanto non espressamente disposto, si fa rinvio alle disposizioni di legge e ai regolamenti della Regione
e dell’Autorità di Bacino applicabili in materia.

3
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Letto, confermato e sottoscritto
Venezia, ……………………………

Venezia, ……………………………

Per l'Autorità di Bacino Distrettuale delle Alpi
Orientali

Per il La Direzione Operativa dell' Area Tutela e
sviluppo del territorio della Regione del Veneto

IL SEGRETARIO GENERALE

IL DIRETTORE

(……………………………………..)

(……………….………………..)

Allegati:
per l’art. 1 punto 1, allegato 1) Descrizione delle Attività
per l’art 1 punto 2, allegato 2) Descrizione delle Attività

4
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ATTIVITA’ 1
DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ
(l’art. 1 punto 1 della convenzione)
L’ambito territoriale delle indagini, che riguarderà la tratta terminale del fiume Piave da Ponte di Piave alla
foce, può essere suddiviso in quattro sub-tratte:
-

tra Ponte di Piave e il ponte dell’autostrada A4;
tra il ponte dell’autostrada A4 e Ponte della Vittoria;
tra Ponte della Vittoria e il ponte di Eraclea;
tra il ponte di Eraclea e la foce.

Le attività dureranno 33 mesi e consisteranno nell’asportazione e nel taglio selettivo della vegetazione
ripariale e golenale nonché, ove necessario, del relativo ripristino spondale, allo scopo di ridurre le situazioni
che, con riferimento all’interazione della vegetazione con il deflusso degli eventi di morbida e/o piena,
potrebbero generare condizioni di criticità. Si tratterà in particolare di intervenire rispetto alle nuove
condizioni di pericolosità venutesi a creare a seguito dell’evento del 28-30 Ottobre 2018, nonché quelle
antecedenti lo stesso evento.
In quest’ottica andranno in linea di massima rimossi gli individui, appartenenti a qualsiasi specie, che
presentino le seguenti caratteristiche:
-

piante morte;
piante cadute, schiantate;
piante malate o deperenti;
piante affioranti;
piante debolmente radicate;
piante inclinate e incombenti.

Gli interventi saranno conformi alla normativa di settore e al Prontuario operativo per gli interventi di
gestione forestale della Regione del Veneto (DGRV n. 7 del 05.01.2018).
Fase A - Relazione di dettaglio delle attività (mesi M: M1-M6)
Nella prima fase (denominata Fase A), della durata di 6 mesi, la Regione, a seguito di sopralluoghi nella
zona di indagine, elaborerà una relazione tecnica dettagliata, comprendente il crono-programma e l’analisi
dei costi, delle attività di taglio selettivo delle vegetazione (Fase B). In questa fase la Regione avvierà tutte le
procedure e gli iter autorizzativi necessari all’espletamento delle attività di cui alla successiva Fase B.
Fase B - Attività di taglio e asportazione della vegetazione (mesi M: M7-M33)
In questa fase la Regione svolgerà l’attività vera e propria di taglio, asportazione delle vegetazione e, ove
necessario, ripristino spondale, conformemente a quanto stabilito nella relazione di dettaglio delle attività
(Fase A).
Al termine la Regione produrrà una relazione di sintesi delle attività svolte.
Il pagamento relativo all'implementazione della Fase B avverrà a seguito di quantificazione preventiva da
parte della Regione delle singole azioni e sulla base del prezzario Regionale di riferimento.
La quantificazione preventiva, nonché il pagamento al termine dei singoli stralci di lavori sarà approvata del
Responsabile del Procedimento.

5

518
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 1 del 2 gennaio 2019
_______________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO A

DGR nr. 1960 del 21 dicembre 2018

pag. 6 di 6

ATTIVITA’ 2
DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ
(l’art. 1 punto 2 della convenzione)
Lungo corso del torrente Tegnas ci sono evidenze della presenza di una serie di manufatti che, negli ultimi
50 anni ne hanno impedito la naturale evoluzione del corso d'acqua. In particolare è attualmente presente una
briglia filtrante e sono esistiti 5 guadi per il collegamento tra destra e sinistra idrografica. Le analisi svolte
fino ad oggi hanno mostrato che nel corso d'acqua è in atto un processo di incisione del talweg in particolare
in corrispondenza dei vecchi guadi che risultavano come dei punti fissi per il passaggio della corrente
formativa e ne impedivano inoltre la mobilità orizzontale
Gli interventi per il recupero della naturale fascia di mobilità sono delle lavorazioni in alveo con l'obiettivo di
mettere in campo le azioni che portino all'incremento dello stato di qualità del corpo idrico. Attraverso il
movimento di materiale in alveo si cercherà di ripristinare le dinamiche evolutive favorendo la mobilità del
corso d'acqua e miglioramento degli aspetti morfologici da tenere in conto per valutare lo stato di qualità.
L'Autorità di Bacino, facendo sintesi di tutte le altre attività di studio in essere, e di concerto con la Regione
provvederà alla predisposizione di un piano per il movimento del materiale in alveo che verrà attuato da
quest'ultima. Resta in carico alla Regione anche la produzione di tutta la documentazione autorizzativa
necessaria per la realizzazione delle lavorazioni.
Inoltre, al fine di migliorare la fruizione del territorio adiacente l'alveo del torrente. sarà realizzato un guado
di attraversamento sulla base degli studi effettuati con altre convezioni da parte dell’Autorità di Bacino.
L’infrastruttura di attraversamento, le cui caratteristiche saranno definite dall’Autorità di Bacino di intesa
con la Regione, dovrà essere il più possibile compatibile con la tendenza evolutiva del corso d’acqua. La
Regione provvederà quindi a realizzazione i lavori, producendo anche tutta la documentazione autorizzativa
necessaria.
Fasi di sviluppo della convezione
La convenzione verrà sviluppata per fasi, in particolare:
FASE A (mesi M: M1)
la Regione effettuerà un rapporto sulle attività autorizzate in essere di movimentazione del materiale in alveo
e realizzazione di opere sul Torrente.
FASE B (mesi M: M2-M30)
la Regione, a seguito delle indicazioni dell'Autorità di Bacino, effettuerà la progettazione ed i lavori richiesti
nella premessa.
I pagamenti relativi all'implementazione della Fase B avverranno a seguito di quantificazione preventiva da
parte della Regione delle singole azioni e sulla base del prezziario Regionale di riferimento.
La quantificazione preventiva, nonché il pagamento al termine dei singoli stralci lavorativi verrà approvata
del Responsabile del Procedimento.
L’attività complessiva si estenderà su un arco temporale di 2 anni e 6 mesi.

6
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(Codice interno: 385085)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1962 del 21 dicembre 2018
Protezione Civile. Concessione di contributi agli Enti Locali per la realizzazione o ristrutturazione di sedi e
magazzini di Protezione Civile finalizzati al potenziamento del Sistema regionale di Protezione Civile - L.R. n. 58/1984
art. 13. Comune di Galliera Veneta (PD). Conferma contributo.
[Protezione civile e calamità naturali]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento conferma il contributo per la realizzazione della sede della Protezione Civile al Comune di Galliera Veneta
(PD), precedentemente assegnato con DGR n. 2808 del 29.12.2014.

L'Assessore Gianpaolo E. Bottacin riferisce quanto segue.
La Legge Regionale n. 58/1984 individua le modalità di partecipazione della Regione del Veneto e degli enti amministrativi
regionali all'organizzazione nazionale della Protezione Civile, al fine di prevenire, eliminare o ridurre gli effetti di eventi
catastrofici nonché di tutelare la vita ed i beni dei cittadini.
Ai sensi della citata normativa, le attività regionali in materia di Protezione Civile sono individuate dalla Giunta regionale in
funzione di diversi obiettivi tra cui il miglioramento dello standard qualitativo degli interventi di emergenza.
Proprio al fine di garantire elevati standard di intervento, la Giunta regionale, in questi anni, ha approvato una serie di
provvedimenti volti alla realizzazione di sedi e magazzini di Protezione Civile sul territorio regionale.
Il Comune di Galliera Veneta (PD) è risultato beneficiario di un contributo di € 50.000,00 assegnato con Deliberazione di
Giunta Regionale n. 2808 del 29.12.2014 per un progetto per la manutenzione straordinaria dell'edificio "Abbè Pierre" sito in
Via Monte Grappa ed ex Caserma della Stazione dei Carabinieri quale sede del Gruppo Comunale di Protezione Civile.
Successivamente il Comune di Galliera Veneta, con note prot. n. 4532 del 05.05.2015, n. 3288 del 24.03.2016 e n. 12639 del
30.11.2016, ha chiesto di poter realizzare la sede della Protezione Civile in un nuovo edificio, da acquisire in permuta
immobiliare con un lotto a destinazione produttiva di proprietà comunale, modificando quindi il progetto presentato con nota
prot. n. 14297 del 29.11.2013.
Come comunicato con nota regionale prot. n. 117403 del 27.03.2018 al Comune di Galliera Veneta, nel rispetto di quanto
previsto dall'art. 56 del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i., non è stato possibile procedere ad una modifica dell'impegno di spesa
assunto per la realizzazione di un progetto diverso da quello oggetto del contributo.
Pertanto, con Decreto del Direttore della Direzione Protezione Civile e Polizia Locale n. 240 del 26.10.2018 è stato revocato
l'impegno di spesa di € 50.000,00 a favore del Comune di Galliera Veneta.
Con nota prot. n. 14080 del 06.12.2018 il Comune di Galliera Veneta ha confermato la richiesta di contributo per il progetto
del 2015, indicando il cronoprogramma delle attività e i tempi per la chiusura dei lavori.
Ciò premesso, permanendo l'interesse regionale, volto al potenziamento dei presidi sul territorio, affinché sia realizzata una
nuova sede di protezione civile, considerato che sul capitolo di spesa n. 100654 ad oggetto "Trasferimenti per interventi di
Protezione Civile a valere sui trasferimenti dal Fondo regionale (art. 138, c. 16, L. 23.12.2000, n. 388)" del bilancio
2018-2020 risulta una disponibilità di euro 50.000,00, con il presente provvedimento, si propone di confermare al Comune di
Galliera Veneta (PD) il contributo di € 50.000,00 per la realizzazione della sede della Protezione Civile, conformemente alla
proposta di cui alla citata nota prot. n. 14080/2018; stante la coerenza del progetto presentato rispetto alle finalità della DGR n.
2808 del 29.12.2014.
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, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
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VISTO il Decreto Legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;
VISTO il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
VISTA la Legge Regionale 27 novembre 1984, n. 58 e s.m.i.;
VISTA la Legge Regionale 29 novembre 2001, n. 39 e s.m.i.;
VISTA la Legge Regionale 29 dicembre 2017, n. 47;
VISTA la Deliberazione della Giunta regionale 29 dicembre 2014, n. 2808;
VISTA la Deliberazione della Giunta regionale 26 gennaio 2018, n. 81;
VISTO il Decreto del Segretario Generale della Programmazione 11 gennaio 2018, n. 1;
delibera
1. Di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. Di confermare il contributo a favore del Comune di Galliera Veneta (PD) per la realizzazione della nuova sede del
Gruppo Comunale di Protezione Civile per un importo di € 50.000,00.
3. Di determinare in € 50.000,00 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa a favore del Comune di Galliera Veneta,
alla cui assunzione provvederà con propri atti il Direttore della Direzione Protezione civile e Polizia locale, entro il
corrente esercizio, disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo n. 100654
"Trasferimenti per interventi di Protezione Civile a valere sui trasferimenti dal Fondo regionale (art. 138, c. 16, L.
23.12.2000, n. 388)" del bilancio 2018-2020.
4. Di dare atto che la Direzione Protezione Civile, a cui è stato assegnato il capitolo di cui al precedente punto, ha
attestato che il medesimo presenta sufficiente capienza.
5. Di disporre che le spese di cui al punto 3 siano liquidate con le modalità già previste dalla convenzione di cui alla
DGR n. 2808/2014.
6. Di stabilire i termini di rendicontazione al 01 giugno 2019, salvo motivate proroghe.
7. Di dare atto che la spesa di cui si prevede l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a
limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011.
8. Di incaricare il Direttore della Direzione Protezione Civile e Polizia Locale dell'adozione dei provvedimenti
conseguenti all'approvazione del presente atto.
9. Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 26 comma 1) del Decreto
Legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
10. Di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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(Codice interno: 385086)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1963 del 21 dicembre 2018
Eccezionali eventi meteorologici verificatisi i giorni 8 luglio e 4 agosto 2015 di cui alle O.C.D.P.C. n. 274/2015 e
278/2015 e O.C.D.P.C. n. 395/2016 . Definitivo subentro della Regione Veneto nella attuazione delle attività connesse al
completamento degli interventi finalizzati al ripristino dei territori danneggiati dagli eventi. Quadro delle azioni,
disposizioni attuative e proposta di Piano per il trasferimento delle risorse, disponibili dalla Contabilità Speciale 5971 al
bilancio regionale.
[Protezione civile e calamità naturali]

Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento definisce le attività, ai sensi della O.C.D.P.C. n. 395/2016, per il definitivo subentro della Regione
Veneto per il completamento delle attività necessarie al superamento dell'emergenza causata dagli eccezionali eventi
meteorologici verificatisi i giorni 8 luglio e 4 agosto 2015 di cui alle O.C.D.P.C. n. 274/2015 e 278/2015.

L'Assessore Gianpaolo E. Bottacin riferisce quanto segue.
Si fa riferimento agli eventi atmosferici del giorno 8 luglio 2015 che hanno interessato l'area del territorio regionale dei
Comuni di Dolo, Pianiga e Mira in provincia di Venezia e di Cortina d'Ampezzo in provincia di Belluno, nonché agli eventi del
4 agosto 2015, che, con un ulteriore eccezionale evento meteorologico, ha nuovamente interessato il territorio della regione
Veneto colpendo la Valle del Boite e dell'Ansiei in provincia di Belluno, ed in particolare i comuni di San Vito di Cadore,
Vodo di Cadore, Borca di Cadore, Cortina d'Ampezzo e Auronzo di Cadore. Per tali eventi fu dichiarato lo stato di emergenza
rispettivamente con delibera del Consiglio dei Ministri del 17 luglio e del 6 agosto 2015.
In tale contesto con Ordinanze del Capo Dipartimento della Protezione Civile (O.C.D.P.C.) n. 274 e 278 del 2015 fu nominato
il Commissario delegato, nella persona del Direttore dell'attuale struttura regionale di progetto "Post-emergenza connesse ad
eventi calamitosi e altre attività commissariali", stabilendo altresì le attività necessarie al superamento dell'emergenza.
Nello svolgimento delle attività di cui alle predette Ordinanze il Commissario Delegato ha predisposto i Piani degli interventi,
per l'importo complessivo di 4 milioni di euro.
Alla scadenza dello "stato di emergenza" (fissato al 11/07/2016), con Ordinanza del Capo Dipartimento di Protezione civile
(O.C.D.P.C.) n. 395 del 21/09/2016 sono state stabilite le attività volte a favorire e regolare il subentro della Regione Veneto,
incaricando il Direttore della struttura di progetto "Post-emergenze connesse ad eventi calamitosi" quale responsabile delle
iniziative finalizzate al definitivo subentro della medesima Regione nel coordinamento degli interventi finanziati e contenuti
nei Piani del Commissario delegato di cui alle O.C.D.P.C. nn. 274-278/2015, da effettuarsi tramite le risorse ancora disponibili
nella contabilità speciale n. 5971, fino al 31/10/2018, come prorogato da ultimo con O.C.D.P.C. n. 499 del 24/01/2018.
In tale contesto, il Direttore della predetta Struttura Regionale, nell'ambito delle competenze assegnate ai sensi dell'art. 1,
comma 2, dell'O.C.D.P.C n. 395/2016, ha provveduto all'attuazione degli interventi già programmati dal Commissario, in parte
già appaltati e in corso di realizzazione, in parte mediante nuovi affidamenti da parte dei soggetti ordinariamente competenti.
In particolare ha provveduto al completamento degli interventi di cui alle Ordinanze Commissariali nn. 3, 4, 5, 6, del 2015 e n.
da 1 a 9 del 2016 e successivi decreti commissariali, accertando la spesa effettivamente sostenuta, sulla base delle
rendicontazioni degli interventi stessi, realizzati sia dagli Enti Locali che dagli Uffici regionali competenti in materia di difesa
del suolo.
Ad oggi le attività pianificate e autorizzate dal Dipartimento di protezione civile con varie note (n. RIA/0048377 del
02/10/2015, n. RIA/38354 del 27/07/2016, n. RIA/0055955 del 11/11/2015, n. RIA/18850 del 13/04/2016, n. RIA/35071 del
11/07/2016 e da ultimo con nota n. RIA/38354 del 27/07/2016) a valere sulle risorse complessivamente stanziate pari a 4
milioni di euro e versate nella contabilità speciale n. 5971, sono state pressoché completate e rendicontate, liquidando la
somma complessiva di € 2.956.694,85, come meglio dettagliato nella relazione predisposta dal Dirigente responsabile di cui
alla O.C.D.P.C. n. 395/2016 e trasmessa con nota n. 453001 del 07/11/2018.
Dalla citata relazione risulta che alla data del 31/10/2018 il residuo disponibile di cassa di cui alla contabilità speciale n. 5971
è di complessivi € 1.043.305,15 di cui :
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• € 2.790,86 destinati a garantire la liquidazione del saldo di un intervento di cui al Piano autorizzato degli interventi
O.C.D.P.C. n. 274/2015 - evento 8 luglio 2015 (debito residuo);
• € 17.801,78 destinati a garantire la liquidazione del saldo di n. 5 interventi di cui al Piano autorizzato degli interventi
O.C.D.P.C. n. 278/2015 - evento 4 agosto 2015 (debito residuo);
• € 1.022.712,51, risorse residue disponibili da poter impiegare per ulteriori interventi finalizzati al superamento delle
situazioni di criticità in argomento.
Ora, stante la citata scadenza del 31/10/2018 e osservato che le attività/interventi di cui ai Piani autorizzati sono pressoché
concluse, si ritiene opportuno richiedere al Dipartimento di Protezione Civile, ai sensi dell'art 1, coma 6, della O.C.D.P.C. n.
395/2016, il subentro definitivo della Regione Veneto e il trasferimento delle risorse giacenti nella contabilità speciale n. 5971
al bilancio regionale, per l'attuazione di un Piano contenente ulteriori interventi ricompresi nella ricognizione definitiva del
fabbisogno relativo all'evento in argomento, ma non nei Piani di intervento autorizzati.
In particolare, si propone di sottoporre al Dipartimento di Protezione Civile, per l'autorizzazione di competenza, un Piano
contenente il completamento di interventi ricadenti nel territorio del Cadore, per il ripristino idrogeologico lungo le aste dei
torrenti interessati dall'evento.
Nello specifico con nota n. 459679 del 12/11/2018 il direttore della Direzione Operativa, sentite le strutture regionali
competenti, segnala la necessità, nell'ambito delle schede predisposte per la ricognizione del fabbisogno per il patrimonio
pubblico avviata dal Commissario delegato a seguito degli eventi del 4 agosto 2015, di poter disporre di ulteriori finanziamenti
per l'importo complessivo di € 1.019.222,28 come di seguito dettagliato:
• € 130.000,00 - Torrente Rudan, in Comune di Vodo di Cadore: interventi di ripristino della funzionalità idraulica della
briglia frangicolata e della canalizzazione a valle della strada lungo il torrente Rudan;
• € 100.000,00 - Ponte Gravasecca, in Comune di Auronzo di Cadore: interventi sul torrente Gravasecca per il ripristino
della sezione idraulica;
• € 170.000,00 - Torrente Giralba, in Comune di Auronzo di Cadore: interventi per il ripristino della sezione idraulica e
la realizzazione di opere per la regolazione del trasporto solido;
• € 619.222,28 - Ru Secco, in Comune di San Vito di Cadore: interventi di ripristino della sezione idraulica del torrente
Ru Secco con il recupero delle opere esistenti trasversali danneggiate;
Si tratta di importanti opere di sistemazione idraulica lungo i torrenti colpiti dall'evento del 4 agosto 2015 che permettono di
completare le opere di somma urgenza già concluse e ricomprese nel Piano autorizzato dal Dipartimento di protezione civile
con le note più sopra citate, facendo, anche fronte in tal modo ad eventuali aggravamenti determinatisi a seguito dei più recenti
eventi calamitosi.
Oltre alla esigenza di investire le somme disponibili di cui alla contabilità speciale n. 5971 per le opere idrauliche più sopra
specificate, si sottolinea la necessità di destinare la somma residua di € 3.490,23 a completamento della spesa documentata dal
Comune di Dolo per i contributi per l'autonoma sistemazione di cui all'art 2 della O.C.D.P.C. n. 274/2015, come autorizzato
specificatamente dal Dipartimento di Protezione Civile con nota n. RIA/0038354 del 27/07/2016 a favore di n. 5 famiglie fino
al 31/12/2017.
In sintesi a valere sulle risorse accertate e disponibili al reimpiego pari a € 1.022.712,51 di cui alle O.C.D.P.C. n. 274-278 del
2015 e presenti nella contabilità speciale n. 5971 si propone di finanziare n. 4 interventi, per € 1.019.222,28, relativi a opere
idrauliche di ripristino ricadenti nel territorio del Cadore nonché € 3.490,23 per il completamento delle spese relative ai
contributi per l'autonoma sistemazione ai sensi dell'art 2 della O.C.D.P.C. n. 274/2015, come meglio dettagliato nell'allegato
A che forma parte integrante del presente provvedimento.
Detta proposta di impiego delle risorse disponibili di cui contabilità speciale n. 5971 definisce il nuovo Piano degli interventi
di cui all'articolo 1 coma 6, della O.C.D.P.C. n. 395/2016, da sottoporre all'approvazione del Dipartimento di Protezione Civile
di Roma per l'autorizzazione di competenza.
Inoltre, stante l'intervenuta scadenza della predetta contabilità speciale, in analogia alle procedure definite con DGR n. 6/2017
relative al contesto critico di cui alla OPCM n. 3906/2010 e O.C.D.P.C. n. 43/2013 (Alluvione 2010) e con DGR n. 926/2018
relativa agli eventi dal 31 gennaio al 18 febbraio 2014 di cui alle O.C.D.P.C. nn. 170/2014 e 262/2015, è necessario fornire al
Dipartimento di Protezione Civile anche specifiche indicazioni, al fine del rientro in regime ordinario delle attività riferite alle
ordinanze in argomento. In particolare, risulta prioritario individuare il soggetto referente a cui demandare il coordinamento
delle attività volte al completamento dei predetti interventi in regime ordinario, nonchè definire le attività di carattere contabile.
Si sottolinea, altresì, che al fine del completo subentro è altresì necessario attuare le azioni contabili e di bilancio necessarie per
garantire la spesa secondo le disposizioni di cui alle Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2018-2020 (DGR n.
81/2018 Allegato A - paragrafo 2.1.1 "Pareggio di bilancio e contabilità speciali in materia di protezione civile") e con
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riferimento agli spazi finanziari riservati art. 9 ter D.L. 91/2017 e Legge n. 205/2017, individuando le Strutture regionali
istituzionalmente competenti alla realizzazione degli interventi in corso e delle nuove assegnazioni.
In sintesi, pertanto, con il presente atto si propone:
1. di individuare il Direttore della Struttura di Progetto "Gestione post Emergenze connesse ad eventi calamitosi ed altre
attività commissariali" quale soggetto referente per l'Amministrazione regionale a cui è demandato il coordinamento
delle attività finalizzate al completamento degli interventi di cui all'O.C.D.P.C. nn. 274-278/2015 e n. 395/2016, in
regime ordinario, e che fungerà da punto di contatto unitario per le successive attività di monitoraggio;
2. di autorizzare il Direttore di cui al punto 1) a predisporre il Piano per la realizzazione di ulteriori iniziative connesse
alla medesima situazione di criticità di cui alle O.C.D.P.C. nn. 274-278/2015 e n. 395/2016, da sottoporre
all'approvazione del Dipartimento di Protezione Civile di Roma e che reimpiega le risorse disponibili alla data di
cessazione della contabilità speciale n. 5971, pari ad € 1.022.712,51 e comunque nei limiti della complessiva
disponibilità accertata, secondo il seguente riparto, come meglio dettagliato nell'allegato A che forma parte integrante
del presente provvedimento:
a. per la somma di 1.019.222,28 per il finanziamento degli interventi di sistemazione idraulica di competenza
delle Direzioni Operativa, di cui all'allegato A, righe da 1 a 4;
b. per la somma di € 3.490,23 per il completamento delle spese relative ai contributi per l'autonoma
sistemazione ai sensi dell'art 2 della O.C.D.P.C. n. 274/2015 a favore degli Enti Locali di cui all'allegato A
riga 5;
3. di provvedere alla istituzione di un capitolo di entrata ai fini del versamento delle relative somme residue di cui alla
contabilità speciale n. 5971 al bilancio regionale per il completamento degli interventi di cui alle O.C.D.P.C. nn.
274-278/2015 e n. 395/2016;
4. di provvedere alla istituzione del capitolo di spesa per le attività di competenza degli Enti locali della cui attuazione è
incaricato il soggetto di cui al punto 1);
5. di provvedere alla istituzione di un capitolo di spesa per le opere idrauliche della cui attuazione è incaricata la struttura
regionale della Direzione Operativa. Il Direttore relazionerà, con cadenza semestrale e tramite appositi prospetti, al
soggetto individuato di cui al punto 1) a cui è demandato il monitoraggio unitario degli interventi come più sopra
indicato. Il soggetto di cui al punto 1) sarà abilitato alla visualizzazione dei dati sui predetti capitoli per verificarne i
movimenti contabili al fine dell'attività di monitoraggio cui è preposto.
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, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTO il Decreto Legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018;
VISTE le Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 274/2015, n. 278/2015, n.395/2016 e n. 499/2018;
VISTO l'art. 2 , comma 2, della L.R. n. 54 del 31 dicembre 2012;
delibera
1. di approvare quanto riportato nelle premesse nonché l'Allegato A che forma parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento;
2. di individuare il Direttore della Struttura di Progetto "Gestione post Emergenze connesse ad eventi calamitosi ed altre
attività commissariali" quale soggetto referente per l'Amministrazione regionale a cui è demandato il coordinamento
delle attività finalizzate al completamento degli interventi di cui all'O.C.D.P.C. nn. 274-278/2015 e n. 395/2016, in
regime ordinario, e che fungerà da punto di contatto unitario per le successive attività di monitoraggio;
3. di autorizzare il Direttore di cui al punto 2) a predisporre il Piano per la realizzazione di ulteriori iniziative connesse
alla medesima situazione di criticità di cui alle O.C.D.P.C. nn. 274-278/2015 e n. 395/2016, da sottoporre
all'approvazione del Dipartimento di Protezione Civile di Roma e che reimpiega le risorse disponibili alla data di
cessazione della contabilità speciale n. 5971, pari ad € 1.022.712,51 e comunque nei limiti della complessiva
disponibilità accertata, secondo il seguente riparto, come meglio dettagliato nell'allegato A che forma parte integrante
del presente provvedimento:
a. per la somma di 1.019.222,28 per il finanziamento degli interventi di sistemazione idraulica di competenza
delle Direzioni Operativa, di cui all'allegato A, righe da 1 a 4;
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b. per la somma di € 3.490,23 per il completamento delle spese relative ai contributi per l'autonoma
sistemazione ai sensi dell'art 2 della O.C.D.P.C. n. 274/2015 a favore degli Enti Locali di cui all'allegato A
riga 5;
4. di provvedere alla istituzione di un capitolo di entrata ai fini del versamento delle relative somme residue di cui alla
contabilità speciale n. 5971 al bilancio regionale per il completamento degli interventi di cui alle O.C.D.P.C. nn.
274-278/2015 e n. 395/2016;
5. di provvedere alla istituzione del capitolo di spesa per le attività di competenza degli Enti locali della cui attuazione è
incaricato il soggetto di cui al punto 1);
6. di provvedere alla istituzione di un capitolo di spesa per le opere idrauliche della cui attuazione è incaricata la struttura
regionale della Direzione Operativa. Il Direttore relazionerà, con cadenza semestrale e tramite appositi prospetti, al
soggetto individuato di cui al punto 2) a cui è demandato il monitoraggio unitario degli interventi come più sopra
indicato. Il soggetto di cui al punto 2) sarà abilitato alla visualizzazione dei dati sui predetti capitoli per verificarne i
movimenti contabili al fine dell'attività di monitoraggio cui è preposto.
7. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
8. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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ALLEGATO A

DGR nr. 1963 del 21 dicembre 2018

pag. 1 di 1

Interventi proposti a finanziamento a valere sulle disponbilita' accertate
di cui alle O.C.D.P.C. nn. 274-278/2015 e presenti nella C.S. n. 5971

n

ENTI BENEFICIARI DI
FINANZIAMENTI

PROV.

LOCALITA'

TIPOLOGIA

1

Direzione Operativa - U.O.
del Genio Civile di Belluno

BL

Vodo di Cadore

OPERE
IDROGEOLOGICHE

2

Direzione Operativa - U.O.
del Genio Civile di Belluno

BL

Auronzo di Cadore

OPERE
IDROGEOLOGICHE

3

Direzione Operativa - U.O.
del Genio Civile di Belluno

BL

Auronzo di Cadore

OPERE
IDROGEOLOGICHE

4

Direzione Operativa - U.O.
del Genio Civile di Belluno

BL

San Vito di Cadore

OPERE
IDROGEOLOGICHE

5

COMUNE DI DOLO

VE

DOLO

CONTRIBUTI PER
AUTONOMA
SISTEMAZIONE

6

IMPORTO ASSEGNATO
CON IL PRESENTE
PROVVEDIMENTO

DESCRIZIONE

Torrente Rudan, in Comune di Vodo di Cadore: interventi di ripristino della
funzionalità idraulica della briglia frangicolata e della canalizzazione a valle della
strada lungo il torrente Rudan;
Ponte Gravasecca, in Comune di Auronzo di Cadore: interventi sul torrente
Gravasecca per il ripristino della sezione idraulica;
Torrente Giralba, in Comune di Auronzo di Cadore: interventi per il ripristino
della sezione idraulica e la realizzazione di opere per la regolazione del
trasporto solido;
Ru Secco, in Comune di San Vito di Cadore: interventi di ripristino della sezione
idraulica del torrente Ru Secco con il recupero delle opere esistenti trasversali
danneggiate;
Contributi per l'autonoma sistemazione ai sensi dell'art 2 della OCDPC n.
274/2015 a favore del Comune di Dolo a completamento della spesa come
autorizzata con nota del Dipartimento di protezione civile n. RIA/0038354 del
27/07/2016

€

130.000,00

€

100.000,00

€

170.000,00

€

619.222,28

€

3.490,23

TOTALE COMPLESSIVO €

1.022.712,51

526
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 1 del 2 gennaio 2019
_______________________________________________________________________________________________________

(Codice interno: 385080)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1964 del 21 dicembre 2018
Individuazione degli obiettivi annuali di ARPAV per l'anno 2019. Art. 2, comma 2 bis, della Legge regionale 18
ottobre 1996, n. 32.
[Enti regionali o a partecipazione regionale]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si procede all'individuazione degli obiettivi di ARPAV per l'anno 2019.

L'Assessore Gianpaolo E. Bottacin riferisce quanto segue.
L'art. 2, comma 2 bis, della Legge regionale 18 ottobre 1996, n. 32, stabilisce che la Giunta regionale definisce gli obiettivi
annuali e pluriennali dell'ARPAV per il tramite della Segreteria Generale della Programmazione, sentiti, per gli aspetti di
rispettiva competenza, i responsabili delle Aree competenti in materia di sanità e sociale e in materia di tutela e sviluppo del
territorio.
L'art. 19, comma 2, della norma succitata dispone, inoltre, che sono sottoposti al visto di congruità della Giunta regionale, per
il tramite della Segreteria Generale della Programmazione, ai fini della coerenza con gli obiettivi programmati ai sensi
dell'articolo 2, comma 2 bis il Programma Annuale di Attività (PAA) e il Bilancio Economico di Previsione (BEP).
La definizione degli obiettivi da parte della Giunta regionale è quindi necessaria al fine di valutare il Programma Annuale di
Attività (PAA) e il Bilancio Economico di Previsione (BEP).
La proposta degli obiettivi annuali di ARPAV per l'anno 2019 è stata trasmessa dal Commissario Straordinario, nominato con
DGR n. 1369 del 18 settembre 2018 e confermato con successiva DGR n. 1732 del 19 novembre 2018, nelle more
dell'espletamento della procedura per la nomina del Direttore Generale, il quale è responsabile, ai sensi dell'art. 10, comma 1,
della L.R. n. 32/1996, della realizzazione dei compiti istituzionali di ARPAV, nonché della corretta gestione delle risorse
finanziarie, patrimoniali e del personale.
Tale proposta è stata formulata nell'ambito degli obiettivi strategici descritti nel Piano Pluriennale di Attività (PPA) 2018-2020,
approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 896 del 19 giugno 2018, il quale individua i seguenti obiettivi strategici:
• Rendere ARPAV più robusta.
OS1.1 adeguare l'agenzia irrobustendo la capacità di risposta operativa sul territorio;
OS1.2 migliorare i processi per migliorare la capacità di risposta;
• Rendere ARPAV più autorevole.
OS2.1 saper esprimere in ogni contesto una posizione chiara e incontrovertibile;
OS2.2 informare e comunicare l'operato di ARPAV;
• Rendere ARPAV più vicina.
OS3.1 ampliare gli strumenti di comunicazione rapportandoli direttamente al cittadino;
OS3.2 garantire e favorire, a tutti i livelli, la piena accessibilità ai dati ambientali.
Gli obiettivi individuati trovano corrispondenza anche con le linee di sviluppo del Sistema Nazionale per la Protezione
Ambientale (SNPA) 2018-2020 a cui ARPAV partecipa e che sono sintetizzabili dalle tre parole chiavi: "Forte, Autorevole e
Credibile".
La nota contenente la proposta di obiettivi ARPAV per l'anno 2019 è stata trasmessa dal Segretario Generale della
Programmazione al Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale e al Direttore dell'Area Tutela e Sviluppo del Territorio per
gli aspetti di rispettiva competenza e sulla base dei riscontri pervenuti si propone di condividerne il contenuto e di assegnare
all'Agenzia gli obiettivi per l'anno 2019, ai sensi dell'art. 2, comma 2 bis, della L.R. n. 32/1996.
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Nel 2019 ARPAV proporrà un PAA in linea con lo sviluppo strategico delineato dal PPA 2018-2020, specificando le azioni
tecnico - operative che si svolgeranno sulla base delle risorse disponibili (sia economiche sia umane) sulla base dei seguenti
obiettivi:
• coordinamento delle numerose norme applicative in campo ambientale per le attività di monitoraggio e controllo;
• compartecipazione alla realizzazione delle linee strategiche della Missione 9 del DEFR 2019-2021, attraverso il
supporto tecnico scientifico alla Regione;
• contributo per la realizzazione dei LEA regionali attraverso le attività laboratoristiche a supporto dei controlli
analitici.
La proposta di Obiettivi per ARPAV 2019 contiene anche una ipotesi di obiettivi gestionali per la Direzione Generale.
Tuttavia, essendo attualmente l'Agenzia commissariata, si rinvia ad un successivo provvedimento l'assegnazione degli obiettivi
al Direttore Generale di ARPAV.
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, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTA la legge regionale 18 ottobre 1996, n. 32;
VISTA la DGR n. 896 del 19 giugno 2018;
VISTA la DGR n. 1369 del 18 settembre 2018;
VISTA la DGR n. 1732 del 19 novembre 2018;
VISTA la proposta di obiettivi 2019 di ARPAV trasmessa con nota prot. n. 99031 del 19 ottobre 2018;
VISTI i riscontri rispetto alla proposta di obiettivi 2019 di ARPAV pervenuti:
• dall'Area Sanità e Sociale con nota prot. n. 449996 del 6 novembre 2018 e i chiarimenti forniti dalla Segreteria
Generale della Programmazione con nota prot. n. 461602 del 13 novembre 2018;
• dall'Area Tutela e Sviluppo del Territorio con nota prot. n. 504703 dell'11 dicembre 2018.
VISTO l'art. 2, comma 2, della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54.
delibera
1. di approvare le premesse che formano parte integrante del presente provvedimento;
2. di assegnare ad ARPAV i seguenti obiettivi per l'anno 2019, ai sensi dell'art. 2, comma 2 bis, della L.R. n. 32/1996:
♦ coordinamento delle numerose norme applicative in campo ambientale per le attività di
monitoraggio e controllo;
♦ compartecipazione alla realizzazione delle linee strategiche della Missione 9 del DEFR 2019-2021,
attraverso il supporto tecnico scientifico alla Regione;
♦ contributo per la realizzazione dei LEA regionali attraverso le attività laboratoristiche a supporto dei
controlli analitici;
3. di rinviare ad un successivo provvedimento l'assegnazione degli obiettivi gestionali al Direttore Generale di ARPAV;
4. di incaricare la Segreteria Generale della Programmazione dell'esecuzione del presente provvedimento;
5. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
6. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.
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(Codice interno: 385081)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1965 del 21 dicembre 2018
Nomina del nuovo Commissario Straordinario dell'Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale
del Veneto (ARPAV) dal 1° gennaio 2019.
[Designazioni, elezioni e nomine]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento la Giunta regionale nomina il nuovo Commissario Straordinario di ARPAV con decorrenza dal
1° gennaio 2019, nelle more dell'espletamento della procedura per la nomina del Direttore Generale.

L'Assessore Gianpaolo E. Bottacin riferisce quanto segue.
La legge regionale 18 ottobre 1996, n. 32 ha istituito l'Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto
- ARPAV, ente strumentale della Regione del Veneto, individuando nel Direttore Generale il legale rappresentante e
responsabile della realizzazione dei compiti istituzionali, nonché della corretta gestione delle risorse finanziarie, patrimoniali e
del personale.
Con deliberazione del Consiglio Regionale del Veneto n. 130 del 19 e 20 ottobre 2016 il dott. Nicola Dell'Acqua è stato
nominato Direttore Generale di ARPAV.
Con deliberazione n. 1059 del 17 luglio 2018 la Giunta regionale ha conferito l'incarico di Direttore dell'Area Tutela e
Sviluppo del Territorio al dott. Nicola Dell'Acqua, a decorrere dal 1° settembre 2018.
Con deliberazione n. 1188 del 7 agosto 2018 la Giunta regionale ha modificato il proprio precedente provvedimento n.
1059/2018 con riferimento alla decorrenza dell'incarico di Direttore dell'Area Tutela e Sviluppo del Territorio, demandando al
Segretario Generale della Programmazione di concordare con il dott. Nicola Dell'Acqua la data di presa servizio, entro e non
oltre il 1° novembre 2018; contestualmente ha determinato di avviare con urgenza la procedura per il conferimento
dell'incarico di Direttore Generale dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPAV), ai sensi dell'art. 10 della L.R.
n. 32/1996, assegnando la responsabilità del procedimento alla Segreteria Generale della Programmazione.
In data 14 settembre 2018 è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione l'Avviso n. 24 del 10 settembre 2018 per la
raccolta - entro il giorno 14 ottobre 2018 - delle candidature per il conferimento dell'incarico di Direttore Generale di ARPAV,
di competenza del Consiglio Regionale su proposta della Giunta Regionale.
Nelle more dell'espletamento della predetta procedura, si è ritenuto necessario procedere con la nomina del Commissario
Straordinario, considerato che il dott. Dell'Acqua dal 1° ottobre 2018 ha cessato dall'incarico di Direttore Generale di ARPAV
per prendere servizio in qualità di Direttore dell'Area Tutela e Sviluppo del Territorio.
L'art. 10 della Legge regionale n. 7/2011 stabilisce che la Giunta regionale, per la gestione amministrativa ordinaria degli enti
strumentali "... provvede alla nomina di commissari straordinari la cui durata in carica è prevista per un periodo di un anno,
rinnovabile per la stessa durata, per gravi ragioni e prima della scadenza del termine, ai quali compete, salvo che siano
dipendenti regionali, un compenso, a carico dell'ente strumentale commissariato, pari al 70 per cento del rimborso forfettario
di cui al comma 3 dell'articolo 3 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 e successive modificazioni".
Con DGR n. 1369 del 18 settembre 2018 è stato nominato Commissario straordinario di ARPAV il Direttore dell'Area
Amministrativa dell'Agenzia, dott. Luciano De Gobbi, con decorrenza dal 1° ottobre 2018 e fino alla presa in servizio del
nuovo Direttore Generale di ARPAV e comunque non oltre il 30 settembre 2019.
Con nota prot. n. 106798 del 12 novembre 2018, in atti al prot. n. 459433 di pari data, il dott. De Gobbi ha comunicato che a
decorrere dal 1° dicembre 2018 avrebbe cessato il rapporto con ARPAV, assumendo un nuovo incarico presso il Comune di
Villafranca di Verona, rendendosi comunque disponibile a rivestire il ruolo di Commissario straordinario dell'agenzia in parola
fino al 31 dicembre 2018.
Con successiva DGR n. 1732 del 19 novembre 2019 al dott. Luciano De Gobbi è stato, pertanto, confermato l'incarico di
Commissario straordinario fino al 31 dicembre 2018.
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Considerati i tempi necessari per l'espletamento della procedura di conferimento dell'incarico di Direttore Generale di ARPAV
e considerata la necessità di assicurare la continuità della gestione dell'Agenzia, si propone di nominare come Commissario
Straordinario di ARPAV il Dirigente responsabile del Servizio Pianificazione e Controllo, Educazione alla Sostenibilità,
Trasparenza e Anticorruzione dell'Agenzia predetta, dott. Riccardo Guolo, nato a Padova il 27 gennaio 1958, con decorrenza
dal 1° gennaio 2019 e fino alla presa in servizio del nuovo Direttore Generale di ARPAV e comunque non oltre il 31
dicembre 2019.
Si ritiene, inoltre, di stabilire che l'incarico di Commissario Straordinario venga espletato prevedendo un compenso, a carico
dell'ente strumentale commissariato, pari al 70 per cento del rimborso forfettario di cui al comma 3 dell'articolo 3 della legge
regionale 30 gennaio 1997, n. 5.
Per quanto attiene alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 39/2013 in materia di inconferibilità e incompatibilità, trova applicazione
l'art. 8 dell'Allegato A alla DGR n. 1086/2018 "Conferimento di incarico senza avviso e in casi di urgenza". L'attività di
verifica verrà, pertanto, posta in essere tempestivamente a cura della struttura incaricata dell'esecuzione 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, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTA la Legge regionale 18/10/1996, n. 32;
VISTA la Legge regionale 18/03/2011, n. 7;
VISTA la Legge regionale 31/12//2012, n. 54, art. 2, comma 2;
VISTA la DGR n. 1059 del 17/07/2018;
VISTA la DGR n.1188 del 07/08/2018;
VISTA la DGR n. 1369 del 18/09/2018;
VISTA la DGR n. 1372 del 19/11/2018.
delibera
1.
di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di nominare Commissario Straordinario dell'Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto
(ARPAV) il Dirigente responsabile del Servizio Pianificazione e Controllo, Educazione alla Sostenibilità, Trasparenza
e Anticorruzione dell'Agenzia predetta, dott. Riccardo Guolo, nato a Padova il 27 gennaio 1958, con decorrenza dal 1°
gennaio 2019 e fino alla presa in servizio del nuovo Direttore Generale di ARPAV e comunque non oltre il 31
dicembre 2019;
3. di stabilire che l'incarico di Commissario Straordinario venga espletato prevedendo un compenso, a carico dell'ente
strumentale commissariato, pari al 70 per cento del rimborso forfettario di cui al comma 3 dell'articolo 3 della legge
regionale 30 gennaio 1997, n. 5;
4. di subordinare l'efficacia del presente incarico all'acquisizione, all'atto dell'accettazione, della dichiarazione di assenza
di cause di inconferibilità e incompatibilità, ai sensi del D.Lgs. n. 39/2013 e con le modalità di cui alla DGR n. 1086
del 31 luglio 2018;
5. di incaricare la Segreteria Generale della Programmazione dell'esecuzione del presente atto;
6. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
7. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
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(Codice interno: 385110)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1966 del 21 dicembre 2018
Accreditamento istituzionale per le unità di offerta dei servizi socio sanitari area anziani, disabili, dipendenze e
minori. DGR n. 126/CR del 10/12/2018.
[Servizi sociali]

Note per la trasparenza:
con questo provvedimento, acquisito il parere della Quinta Commissione, si rilascia l'accreditamento istituzionale per le unità
di offerta dei servizi socio sanitari area anziani, disabili, dipendenze e minori valutate coerenti secondo la procedura prevista
dalla DGR 1861/2016.

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.
Al fine di promuovere e garantire la qualità assistenziale, la Regione del Veneto, con la legge regionale n. 22 del 16/08/2002,
ha stabilito i criteri per l'autorizzazione alla realizzazione e l'esercizio di strutture per attività sanitarie, socio sanitarie e sociali
subordinando l'emissione del parere positivo al riscontro della coerenza dei progetti presentati con la programmazione
socio-sanitaria regionale.
Con lo stesso atto normativo è stato introdotto, inoltre, l'istituto dell'accreditamento istituzionale definito quale processo che
varia lo stato del richiedente, da soggetto autorizzato ad esercitare attività socio-sanitaria a soggetto idoneo a prestare tale
attività per conto del sistema socio-sanitario regionale, pertanto, potenziale erogatore; detto accreditamento è previsto venga
rilasciato dalla Giunta Regionale - competente anche per la vigilanza nel settore - previa verifica della sussistenza delle
condizioni di cui all'art. 16 e dei requisiti di cui all'art. 18 della legge regionale n. 22 del 16/08/2002.
Con DGR n. 2501 del 6/08/2004 e DGR n. 84 del 16/01/2007 la Giunta Regionale ha dato attuazione a quanto disposto dalla
legge regionale n. 22/2002, individuando, fra l'altro, i requisiti necessari per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio e
dell'accreditamento istituzionale e successivamente, con DGR n. 2067 del 3/07/2007, ha definito le procedure applicative in
tema di procedimento di autorizzazione all'esercizio ed accreditamento delle unità di offerta che erogano prestazioni
socio-sanitarie e sociali.
Le Deliberazioni di Giunta Regionale n. 1145 del 5/07/2013, n. 3013 del 30/12/2013 e n. 2694 del 29/12/2014, hanno
individuato nelle Aziende Ulss i soggetti deputati alla fase di accertamento del possesso e verifica del mantenimento dei
requisiti nell'ambito dei procedimenti attuativi di cui alla legge regionale n. 22/2002.
Con DGR n. 1860 del 25/11/2016 recante "Elenco ricognitivo delle strutture residenziali e semiresidenziali extraospedaliere
area anziani, disabili, minori e dipendenze gestite da soggetti privati titolari di accreditamento istituzionale per l'erogazione di
prestazioni sociosanitarie. L.R. 16/08/2002, n. 22" è stato confermato il definitivo superamento del cosiddetto "accreditamento
provvisorio" o "preaccreditamento" riconosciuto ex lege, in favore dello status di accreditamento istituzionale.
Con DGR n. 1861 del 25/11/2016, recante "Determinazioni operative nell'ambito delle procedure di applicazione della DGR
16/1/2007, n. 84 relativamente al rilascio dell'accreditamento istituzionale approvate con DGR 3/7/2007, n. 2067 per le
strutture sociosanitarie afferenti alle aree anziani, disabili, minori e dipendenze. L.R.16/8/2002, n. 22" è stato individuato, con
decorrenza 1 gennaio 2017, un nuovo percorso per il rilascio degli accreditamenti istituzionali alle strutture socio-sanitarie
afferenti alle aree anziani, disabili, minori e dipendenze assumendo quanto previsto dall'articolo 17 bis, comma 6 della L.R. n.
22 del 2002.
In tale quadro, in ottemperanza alle citate disposizioni, in ordine a ciascuna domanda di accreditamento di nuove unità di
offerta presentate, è stato effettuato incarico di visita di verifica presso le Aziende Ulss territorialmente competenti, che hanno
provveduto nei termini e modalità previste dalla normativa vigente allo svolgimento dei sopralluoghi presso le unità di offerta
coinvolte.
Dalle risultanze dei sopralluoghi sono conseguite valutazioni positive, contenute nei verbali di visita di verifica, agli atti della
competente Direzione regionale Servizi Sociali, valide al rilascio dell'accreditamento istituzionale con decorrenza 1/01/2019
fino al 31/12/2021.
Su ciascuna richiesta è stato rilasciato il parere di coerenza alla programmazione locale territoriale da parte delle Aziende Ulss
territorialmente competenti, sulla base di quanto previsto nel Piano di Zona dei Servizi Sociali e sociosanitari anno 2011/2015,
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prorogato fino al 31/12/2018 con DGR n. 2174 del 23/12/2016.
La commissione regionale CRITE nella seduta del 30 ottobre 2018, verbale prot. n. 492075 del 3/12/2018, ha preso atto degli
esiti dell'istruttoria ed ha confermato il parere positivo volto al rilascio di accreditamento istituzionale delle strutture afferenti
all'area anziani non autosufficienti, disabili, dipendenze e minori, specificate nell'Allegato A, nell'Allegato B e Allegato C al
presente atto, parti integranti e costitutivi dello stesso.
Conclusa l'istruttoria condotta dagli uffici regionali competenti, all'esito del procedimento descritto comprensivo della verifica
in loco dei requisiti di accreditamento effettuata dalle Aziende Ulss delegate, sono stati predisposti gli elenchi di sintesi delle
singole strutture afferenti all'area anziani non autosufficienti, disabili (Allegato A), dipendenze (Allegato B) e minori
(Allegato C).
Alla luce di quanto esposto, si propone di rilasciare l'accreditamento istituzionale, a valere dall'anno 2019 per tre anni fino al
31/12/2021, agli enti gestori delle unità di offerta che erogano prestazioni socio sanitarie a favore di persone non autosufficienti
e disabili individuati nell'Allegato A, agli enti gestori delle unità di offerta che erogano servizi socio sanitari per persone
tossico/alcoldipendenti individuati nell'Allegato B e agli enti gestori delle unità di offerta che erogano prestazioni socio
sanitarie a favore di minori/adolescenti in situazione di disagio psico-sociale e/o con gravi disturbi di comportamento,
individuati nell'Allegato C, parti integranti e costitutivi del presente provvedimento.
Come prescritto dall'art. 19 della legge regionale n. 22/2002, il mantenimento dei requisiti di accreditamento dovrà essere
verificato con periodicità triennale e al venir meno delle condizioni di cui all'art. 16 l'accreditamento è sospeso o revocato.
Si rammenta che la qualità di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del servizio sanitario
nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'articolo
8-quinquies del D.Lgs 502/92.
Acquisito, ai sensi dell'art 17 bis, comma 6 della L.R. n. 22 del 2002 e della DGR n. 1861 del 25/11/2016, il parere favorevole
a maggioranza della Quinta Commissione Consiliare rilasciato in data 13/12/2018 (prot. n. 0026362 del 14/12/2018).
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, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
Visto l'art. 2, co. 2, lett. o) della L.R. n. 54 del 31/12/2012;
Vista la L.R. n. 22 del 16/08/2002;
Vista la L.R. n. 19 del 25/10/2016;
Vista la DGR n. 2501 del 6/08/2004;
Vista la DGR n. 84 del 16/01/2007;
Vista la DGR n. 2067 del 3/07/2007;
Vista la DGR n. 242 del 22/02/2012;
Vista la DGR n. 1145 del 5/07/2013;
Vista la DGR n. 3013 del 30/12/2013;
Vista la DGR n. 2694 del 29/12/2014;
Vista la DGR n. 803 del 27/05/2016;
Vista la DGR n. 1860 del 25/11/2016;
Vista la DGR n. 1861 del 25/11/2016;
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Acquisito il parere favorevole a maggioranza della Quinta Commissione Consiliare in data 13/12/2018;
delibera
1. di ritenere le premesse parte integrante ed essenziale del presente atto;
2. di rilasciare l'accreditamento istituzionale a valere dall'anno 2019 per tre anni fino al 31/12/2021 agli enti gestori delle
unità di offerta che erogano prestazioni socio sanitarie a favore di persone anziane non autosufficienti e disabili
individuati nell'Allegato A, parte integrante e costitutiva del presente provvedimento;
3. di rilasciare l'accreditamento istituzionale a valere dall'anno 2019 per tre anni fino al 31/12/2021 agli enti gestori delle
unità di offerta che erogano servizi socio sanitari per persone tossico/alcoldipendenti individuati nell'Allegato B, parte
integrante e costitutiva del presente provvedimento;
4. di rilasciare l'accreditamento istituzionale a valere dall'anno 2019 per tre anni fino al 31/12/2021 agli enti gestori delle
unità di offerta che erogano prestazioni socio sanitarie a favore di minori/adolescenti in situazione di disagio
psico-sociale e/o con gravi disturbi di comportamento, individuati nell'Allegato C, parte integrante e costitutiva del
presente provvedimento;
5. di dare atto che, ai sensi dell'art. 19 della legge regionale n. 22/2002, il mantenimento dei requisiti di accreditamento
venga verificato con periodicità triennale e che, al venir meno delle condizioni di cui all'art. 16, l'accreditamento è
sospeso o revocato;
6. di stabilire che in sede del mantenimento dei requisiti di accreditamento, venga verificato il miglioramento apportato
ai requisiti prescritti ed elencati per ciascuna unità di offerta contenuta dell'Allegato Ae Allegato C;
7. di dare atto che, ove si verifichino le condizioni indicate all'art. 20 della legge regionale n. 22/2002, l'accreditamento
può essere sospeso o revocato, secondo le procedure vigenti;
8. di disporre che in caso di eventuali mutamenti inerenti la titolarità dell'accreditamento si applicano le disposizioni di
cui alla DGR n. 2201 del 6/11/2012;
9. di disporre che qualsiasi mutamento intervenuto nello stato di fatto e di diritto della struttura e delle funzioni esercitate
deve essere immediatamente comunicato alla Direzione Servizi Sociali;
10. di dare atto che il presente provvedimento di accreditamento istituzionale non costituisce vincolo per le aziende e per
gli enti del servizio sanitario nazionale e regionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate al di
fuori degli accordi contrattuali di cui art. 8 quinquies del D.Lgs. 502/92, alla cui stipulazione i Direttori Generali
potranno procedere solo nel quadro delle regole programmatorie e procedimentali già stabilite dalla Regione;
11. di notificare il presente atto agli enti gestori dei servizi di cui all'Allegato A, Allegato B e Allegato C e di darne
comunicazione alle Aziende Ulss competenti per territorio, alle relative Conferenze dei Sindaci e ai Comuni;
12. di incaricare la Direzione Servizi Sociali, dell'attuazione ed esecuzione del presente atto;
13. di incaricare la Direzione Servizi Sociali, in caso di errori materiali del presente atto, all'adozione del conseguente
provvedimento di rettifica, da comunicare alla struttura interessata e all'Azienda Ulss di riferimento;
14. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale
Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al
Capo dello Stato entro 120 giorni;
15. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
16. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.
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ALLEGATO A

DGR nr. 1966 del 21 dicembre 2018
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AZIENDA ULSS 1 - DOLOMITI
UNITÀ DI OFFERTA PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI
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ALLEGATO A

DGR nr. 1966 del 21 dicembre 2018
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AZIENDA ULSS 2 - MARCA TREVIGIANA
UNITÀ DI OFFERTA PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI
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ALLEGATO A

DGR nr. 1966 del 21 dicembre 2018
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AZIENDA ULSS 4 - VENETO ORIENTALE
UNITÀ DI OFFERTA PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI
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ALLEGATO A

DGR nr. 1966 del 21 dicembre 2018

pag. 4 di 5

AZIENDA ULSS 7 - PEDEMONTANA
UNITÀ DI OFFERTA PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI
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ALLEGATO A

DGR nr. 1966 del 21 dicembre 2018
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AZIENDA ULSS 8 - BERICA
UNITÀ DI OFFERTA PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI
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AZIENDA ULSS 9 - SCALIGERA

UNITA' DI OFFERTA PER PERSONE TOSSICO/ALCOLDIPENDENTI

Ente gestore (C.F.)
Fondazione Exodus
onlus
(97181590155)

Denominazione

Oasi San Giacomo

Tipologia

Provincia

Servizio Residenziale di
Tipo A

VR

Indirizzo
Via San Giacomo di
Sotto, 17 Vago di
Lavagno (VR)

Posti
Autorizzati

Posti
Accreditati

Istanza

8

8

08/02/2018

05/04/2018

Verbale

DDR Autorizzazione
all'esercizio

95,00%

n.250 del 25/08/2015
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ALLEGATO C

DGR nr. 1966 del 21 dicembre 2018

AZIENDA oggetto/no
ULSS
te

AZIENDA Nuovo
ULSS 6 Accreditam
Euganea ento

AZIENDA Nuovo
ULSS 6 Accreditam
Euganea ento

istanza

09/01/2017

09/01/2017

verbale

prescrizioni

07/06/2018

C-ED/R.AC.4.2.:si
consiglia di estendere la
procedura delle
emergenze anche
all'emergenza sanitaria; CED/R.AC.4.6.: si consiglia
95,29% di documentare la
formazione, l'inserimento
nelle attività
(affiancamento) del
volontario nei casi in cui
operasse tale figura
all'interno della Comunità

07/06/2018

C-ED/R.AC.4.6.: si
consiglia di documentare
la formazione,
l'inserimento nelle attività
92,72%
(affiancamento) del
volontario nei casi in cui
operasse tale figura
all'interno della Comunità

pag. 1 di 1

ex ULSS

Comune

Tipologia
UDO

Denominazi
one

15

SAN
GIORGIO
DELLE
PERTICHE

Comunità
Educativa
Diurna per
minori che
Il Grande
accoglie
Carro
anche minori
con problemi
psicopatologi
ci (CERD)

15

SAN
GIORGIO
DELLE
PERTICHE

Comunità
Educativa
Riabilitativa
per minori e
adolescenti
(CER)

Zefiro

Indirizzo

Posti
Posti
autorizzati accreditati

Ente
gestore

Via Statale
Regionale
del Santo 3B

10

Fondazione
10 La Grande
casa ONLUS

Via Statale
Regionale
del Santo 3A

6

Fondazione
6 La Grande
casa ONLUS
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(Codice interno: 385093)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1968 del 21 dicembre 2018
Articolo 44, comma 3, Legge Regionale n. 45 del 29 dicembre 2017 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2018".
Finanziamenti di cui alla DGR 817 del 8 giugno 2018: approvazione graduatorie.
[Servizi sociali]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva le graduatorie dei progetti pervenuti per i tre settori di intervento (anziani non autosufficienti,
disabili e progetti innovativi) in relazione al fondo regionale di cui all'art. 44 della legge regionale n. 45 del 2017 e approva il
Piano di riparto per l'anno 2018, delle risorse disponibili

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.
L'articolo 44 della Legge Regionale (LR) n. 45 del 29 dicembre 2017 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2018" ha
istituito un fondo regionale per la concessione di finanziamenti in conto capitale a rimborso graduale, secondo quote annuali
costanti, senza oneri per interessi, nonché in conto capitale a fondo perduto, allo scopo di sostenere i progetti di investimento
per la realizzazione di interventi edilizi, come definiti dall'articolo 3 del Decreto del Presidente della Repubblica (DPR) 6
giugno 2001, n. 380, "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (Testo A)", sul patrimonio
immobiliare, di proprietà di soggetti pubblici o soggetti privati non a scopo di lucro di cui all'articolo 128 della legge regionale
13 aprile 2001, n. 11, limitatamente ai fini dell'erogazione di servizi sociali o socio−sanitari.
A seguito del provvedimento legislativo del 2017, con deliberazione della Giunta Regionale n. 54/CR del 28 maggio 2018,
sono stati individuati i criteri, le tipologie di intervento e le modalità operative e procedurali del finanziamento regionale. Così
come previsto dalla legge regionale n. 45 del 2017 tale deliberazione è stata trasmessa alla competente commissione consiliare
e, a seguito del recepimento delle indicazioni da questa fornite, con deliberazione n. 817 del 8 giugno 2018, è stata data
definitiva operatività alle disposizioni dell'articolo 44 della Legge Regionale n. 45.
La deliberazione n. 817 prevedeva che le risorse economiche disponibili venissero ripartite tra i due settori di intervento di
maggior rilievo nell'ambito socio−sanitario: "anziani non autosufficienti" e "disabili", assegnando ai primi il 58% e ai secondi
il 25% della disponibilità. Si è ritenuto, inoltre, di riservare una quota pari al 10% delle risorse al sostegno di "progetti
innovativi" e di accantonare una quota pari al 7% per far fronte a possibili situazioni di particolare e comprovata "necessità e
urgenza".
Successivamente, con provvedimento del Direttore della Direzione Servizi Sociali n. 101 del 24 ottobre 2018 è stata nominata
la commissione per la valutazione delle istanze pervenute la quale ha ponderato le medesime secondo gli indicatori di
riferimento individuati dalla DGR n. 817 del 2018. Dalle risultanze dei lavori della Commissione, per il settore degli anziani
non autosufficienti risultano pervenute 77 istanze di cui 61 risultate ammissibili, come indicato nell'Allegato A al presente
provvedimento. Per il settore dei disabili risultano pervenute 19 istanze di cui 12 risultate ammissibili secondo quanto indicato
nell'Allegato B. Per il settore dei "progetti innovativi" risultano pervenute 9 istanze di cui 4 risultate ammissibili, come
indicato nell'Allegato C.
Con provvedimento della Giunta regionale n. 1781 del 27 novembre 2018 è stato disposto che "in adempimento alla norma di
cui all'art. 44 della legge regionale n. 45 del 2017 viene autorizzato, nel corrente esercizio finanziario, l'impiego di risorse del
FSR per la copertura, fino ad un importo di euro 10.000.000,00 di finanziamenti destinati e finalizzati all'erogazione di servizi
socio-sanitari, soggetti a rimborso graduale in quote annuali costanti. Tali finanziamenti saranno assegnati con successivo
apposito provvedimento della Giunta Regionale sentita la competente Commissione del Consiglio regionale".
Le istanze presentate nei vari settori d'intervento hanno riguardato sia finanziamenti a rimborso che in conto capitale a fondo
perduto. Nel settore dei progetti innovativi, in particolare, non risulta presentata alcuna domanda di finanziamento a rimborso.
Nel settore dei disabili, invece, le domande a rimborso presentate e ritenute ammissibili non raggiungono il valore del 25%
della somma disponibile.
Pertanto, come previsto dalla DGR 817 del 2018, si propone di rideterminare le quote di distribuzione delle risorse disponibili
nei settori di intervento incrementando il settore degli anziani non autosufficienti delle quote inutilizzate negli altri settori.
Alla luce di quanto sopra, si propone di finanziare le istanze di contribuzione in conto capitale a rimborso graduale pervenute
per il settore degli anziani con l'80% delle risorse disponibili (determinato dal 58% inizialmente individuato dalla DGR n. 817

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 1 del 2 gennaio 2019
541
_______________________________________________________________________________________________________

del 2018, dal 5% residuato dal settore dei disabili, dal 10% residuato dal settore dei progetti innovativi e dal 7% inizialmente
accantonato per possibili situazioni di necessità e urgenza e ad oggi non utilizzato).
Per il settore dei disabili, con il presente provvedimento si autorizza il finanziamento di tutte le istanze di contribuzione in
conto capitale a rimborso risultate ammissibili, pari ad una quota del 20% delle risorse disponibili.
Infine, si da atto che l'erogazione dei finanziamenti in conto capitale a fondo perduto avverrà con successivo provvedimento,
nei limiti delle risorse che si renderanno disponibili.
Come previsto dall'art. 44 della L.R. n. 45 del 2017 e dalla DGR 817 dell'8 giugno 2018, si stabilisce che il finanziamento
venga erogato per stati di avanzamento lavori, con le modalità, i tempi e le forme meglio descritte nella convenzione, il cui
schema risulta approvato con DGR 817 del 2018 all'Allegato B, che verrà sottoscritta dal Dirigente regionale della Direzione
Servizi Sociali e dal soggetto assegnatario del finanziamento, entro i 60 giorni successivi dall'approvazione del presente
provvedimento, pena la decadenza dal finanziamento.
Dato atto che la quinta Commissione consiliare ha esaminato i provvedimenti DGR 125/CR e DGR 129/CR rispettivamente del
4 e del 10 dicembre 2018, esprimendo parere favorevole ai medesimi, si propone di approvare il Piano di riparto, per l'anno
2018, delle risorse per il finanziamento delle domande di contribuzioni in conto capitale a rimborso graduale dei settori di
intervento anziani non autosufficienti e disabili, così come riportato negli Allegati D ed E contenenti le graduatorie degli
interventi ritenuti ammissibili con indicazione dei finanziati, ovvero, rispettivamente n. 4 progetti per il settore degli anziani
non autosufficienti e n. 6 per il settore dei disabili.
L'Allegato F, invece approva la graduatoria delle istanze presentate per il settore dei progetti innovativi.
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, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
• VISTO l'articolo 44 della Legge Regionale n. 45 del 29 dicembre 2017;
• VISTO il comma 3 dell'articolo 44 della Legge Regionale n. 45 del 29 dicembre 2017;
• RICHIAMATA la DGR 817 del 8 giugno 2018;
• RICHIAMATA la DGR 1781 del 27 novembre 2018;
• VISTA la DGR/CR 125 del 4 dicembre 2018;
• VISTA la DGR/CR 129 del 10 dicembre 2018;
• VISTI i pareri della quinta Commissione consiliare rilasciati nella seduta n. 126 del 13 dicembre 2018 PAGR n. 365125/CR/2018 e n. 368 - 129/CR/2018;
• VISTO l'art. 2 co. 2 lett. o) della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
delibera
1. di approvare le premesse quale parte integrante del presente provvedimento;
2. di approvare l'Allegato A al presente provvedimento: elenco delle domande pervenute, ammesse e non ammesse, per
il settore degli anziani non autosufficienti;
3. di approvare l'Allegato B al presente provvedimento: elenco delle domande pervenute, ammesse e non ammesse, per
il settore dei disabili;
4. di approvare l'Allegato C al presente provvedimento: elenco delle domande pervenute, ammesse e non ammesse, per
il settore dei progetti innovativi;
5. di approvare l'Allegato D al presente provvedimento: graduatoria degli interventi per il settore anziani non
autosufficienti con indicazione dei progetti finanziati;
6. di approvare l'Allegato E al presente provvedimento: graduatoria degli interventi per il settore disabili con indicazione
dei progetti finanziati;
7. di approvare l'Allegato F al presente provvedimento: graduatoria degli interventi per il settore progetti innovativi;
8. di stabilire che l'erogazione dei finanziamenti in conto capitale a fondo perduto avverrà con successivo provvedimento
nei limiti delle risorse che verranno individuate dal medesimo atto;
9. di determinare in euro 10.000.000,00 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa al cui impegno provvederà la
Direzione Servizi Sociali disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul Cap. 103559 (art. 44, L.R.
n. 45 del 2017) del Bilancio 2018-2020;
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10. di dare atto che le modalità di gestione dei contributi, come riportate nelle premesse, sono quelle approvate con
Deliberazione della Giunta Regionale n. 817 dell'8 giugno 2018, nonché quelle definite con il presente
provvedimento;
11. di incaricare il Direttore regionale della Direzione Servizi Sociali di ogni ulteriore adempimento conseguente alla
presente deliberazione;
12. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale
Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al
capo dello Stato entro 120 giorni;
13. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.
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ELENCO DOMANDE PERVENUTE PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI. AMMESSI E NON AMMESSI

costo
complessivo
intervento

richiesta
richiesta
finanziamento finanziamento in
in conto capitale conto capitale a
a fondo perduto
rimborso

data
invio istanza

ora

data
integrazione

ora
integrazione

IPAB ANTICA SCUOLA DEI BATTUTI di
Mestre (VE)

28/6/2018

11:30:23

03/08/2018

14:57

5.599.085,55

4.479.268,44

IPAB CASA DI RIPOSO VILLA BELVEDERE
di Crocetta del Montello (TV)

2/7/2018

11:12:43

11/07/2018

15.43:13

2.198.000,00

1.898.000,00

FONDAZIONE VILLA D ARGENTO
(TV)

5/7/2018

11:37:28

245.000,00

196.000,00

IPAB CASA DI RIPOSO FENZI di
Conegliano (TV)

5/7/2018

14:12:50

550.260,00

440.208,00

IPAB BON BOZZOLLA di Farra di Soligo
(TV)

6/7/2018

12:11:23

01/08/2018

8:13

10.950.000,00

1.000.000,00

IPAB VILLA FIORITA di Cornuda (TV)

6/7/2018

13:01:58

02/08/2018

12:54

500.422,00

nominativo richiedente

1

2

3
S

4

5

6
200.000,00

motivi di esclusione
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7
SALDO NEGATIVO TRA
VALORE E COSTO DELLA
PRODUZIONE

IPAB DOMENICO SARTOR di Castelfranco
(TV)

11/7/2018

13:54:27

250.000,00

IPAB TOMITANO E BOCCASSIN di Motta
di Livenza (TV)

12/7/2018

12.44:38

339.440,00

271.552,00

IPAB CASA MARANI di Villorba (TV)

12/7/2018

13:22:22

2.550.000,00

1.500.000,00

IPAB MUZAN di Malo (VI)

13/7/2018

16:05:52

3.370.000,00

2.370.000,00

IPAB Villa Serena di Lonigo (VI)

16/7/2018

14:12:22

IPAB Casa Riposo Bertoli di Nogarole
Rocca (VR)

16/7/2018

17:46:06

IPAB di Chiampo (VI)

17/7/2018

09:33:10

IPAB IAA di Verona

17/7/2018

09:53:09

200.000,00

8

9

10

11
04/08/2018

9:39

199.243,73

155.000,00

288.830,00

198.830,00

198.778,89

158.778,89

SALDO NEGATIVO TRA
VALORE E COSTO DELLA
PRODUZIONE

12

13
06/08/2018

12:44

SALDO NEGATIVO TRA
VALORE E COSTO DELLA
PRODUZIONE

14
5.000.000,00

3.000.000,00
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15
IPAB CRAUP di Padova

18/7/2018

13:04:28

2.620.000,00

2.620.000,00

FONDAZIONE MARZOTTO di Valdagno
(VI)

18/7/2018

17:51:34

452.000,00

200.000,00

IPAB Galvan di Pontelongo (PD)

19/7/2018

09:11:08

1.320.000,00

1.320.000,00

IPAB Moretti Bonora di Camposampiero
(PD)

19/7/2018

16.14:27

600.000,00

600.00,00

IPAB IRAS di Rovigo

20/7/2018

10:55:28

200.000,00

IPAB BEGGIATO di Conselve (PD)

20/7/2018

11:56:44

5.354.290,00

1.100.000,00

IPAB IRA ALTAVITA di Padova

20/7/2018

12:27:50

3.037.763,00

1.387.763,00

IPAB CRA di Cittadella (PD)

20/7/2018

12:43:29

5.852.000,00

1.000.000,00

16

17

18

19
200.000,00

20

21

22
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23
IPAB Casa di Riposo Comm. A. Michelazzo
di Sossano (VI)

20/7/2018

13:39:38

IPAB di Dueville (VI)

20/7/2018

13:44:27

233.791,19

Fondazione Immacolata di Lourdes di
Pescantina (VR)

20/7/2018

14:05:26

685.230,00

IPAB Baldo Sprea di Illasi (VR)

20/7/2018

16:51:55

3.860.845,81

2.600.000,00

IPAB CASA RIPOSO S. GIUSEPPE S.
Martino B. (VR)

21/7/2018

23:50:18

07/09/2018

11:33

2.985.000,00

2.388.000,00

IPAB Toblini di Malcesine (VR)

23/7/2018

10:01:27

24/07/2018

16:24

150.000,00

Fondazione Giovanni Meritani di
Sanguinetto (VR)

23/7/2018

11:35:29

393.617,92

IPAB Gaetana Sterni di Auronzo di Cadore
(BL)

23/7/2018

12:10:27

50.000,00

25/07/2018

12:41

174.000,00

150.000,00

24
187.000,00

25
200.000,00

26

27

28
120.000,00

29
314.894,34

30
50.000,00

SALDO NEGATIVO TRA
VALORE E COSTO DELLA
PRODUZIONE

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 1 del 2 gennaio 2019
547
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO A

DGR nr. 1968 del 21 dicembre 2018

pag. 5 di 10

31
Pia Opera Ciccarelli onlus di Bosco
Chiesanuova (VR)

23/7/2018

12:29:07

700.000,00

560.000,00

IPAB Casa De Battisti di Cerea (VR)

23/7/2018

14:00:19

850.000,00

680.000,00

Comune di Stra (VE) (Residenza per
Anziani)

23/7/2018

14:45:07

199.500,00

159.600,00

IPAB La Pieve di Montecchio Maggiore
(VR)

23/7/2018

14:58:35

149.156,41

149.156,41

Fondazione Fratelli Zulianello onlus di S.
Stino (VE)

23/7/2018

15:47:27

250.000,00

200.000,00

IPAB Morelli Bugna di Villafranca (VR)

23/7/2018

15:55:15

05/09/2018

14:48

45.000,00

36.000,00

IPAB Cardo di Cologna Veneta (VR)

23/7/2018

17:21:07

25/07/2018

12:18

2.085.000,00

825.000,00

Fondazione S. Salvatore di Ficarolo (RO)

23/7/2018

19:07:59

24/07/2018

19:12

1.867.767,28

767.767,28

32

33

34

35

36

37

38
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39
IPAB SUOR DIODATA BERTOLO di
Sandrigo (VI)

24/7/2018

09:52:45

9.487.535,60

5.000.000,00

IPAB Città Murata di Montagnana (PD)

24/7/2018

09:53:35

800.000,00

640.000,00

IPAB SCARMIGNAN di Merlara (PD)

24/7/2018

11:10:54

5.075.000,00

3.500.000,00

IPAB Istituto Assistenza Anziani Villa
Spada di Caprino (VR)

24/7/2018

11:53:12

1.700.000,00

500.000,00

Parrocchia di Santa Lucia Villa Don Gino
Ceccon di S. Lucia di Piave (TV)

24/7/2018

11:55:18

82.945,00

66.356,00

IPAB Configliachi di Padova

24/7/2018

12:11:46

242.918,28

194.000,00

IPAB Benedetto Albertini di Isola della
Scala (VR)

24/7/2018

12:12:00

195.075,27

195.075,27

IPAB di Vicenza

24/7/2018

12:13:35

1.822.850,00

40

41

42

43

44
SALDO NEGATIVO TRA
VALORE E COSTO DELLA
PRODUZIONE

45

46
1.422.850,00
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47

INTERVENTO FINALIZZATO
AD ATTIVITA' NON
QUALIFICABILE COME
EDILIZIA

IPAB S PIO X di Valstagna (VI)

24/7/2018

12:34:55

225.000,00

30.000,00

CASA DI RIPOSO DON ALLEGRI di Salzano
(VE)

24/7/2018

13:16:43

7.000.000,00

3.500.000,00

IPAB Fondazione Don Mozzatti d'Aprili di
Monteforte d'Alpone (VR)

24/7/2018

13:25:17

101.532,00

81.225,60

Fondazione Marcello Zanetti di Oppeano
(VR)

24/7/2018

13:52:29

857.700,00

686.000,00

IPAB Casa di Riposo Casa Charitas di
Lamon (BL)

24/7/2018

14:05:47

450.160,00

IPAB Casa di Riposo S. Giuseppe di
Orgiano (VI)

24/7/2018

14:33:29

IPAB Centro Servizi per Anziani Monselice
(PD)

24/7/2018

IPAB Villa Serena Bassano del Grappa (VI)

24/7/2018

48

49

50

51
200.000,00

52
24/07/2018

14:35

218.035,00

218.035,00

16:19:40

760.000,00

608.000,00

16:47:16

900.000,00

900.000,00

53

54

INTERVENTO FINALIZZATO
AD ATTIVITA' NON
AMMISSIBILE
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55
Unione Montana Alpago (BL)

24/7/2018

16.47:56

200.000,00

160.000,00

IPAB Opere Pie d'Onigo di Pederobba
(TV)

24/7/2018

18:39:12

500.000,00

IPAB Casa di Riposo San Giovanni Battista
di Montebello (VI)

24/7/2018

18:59:36

200.000,00

196.193,60

Comune di Valdastico (VI)

25/7/2018

09:52:23

12/09/2018

14:43

200.000,00

160.000,00

IPAB Centro Anziani Villa Aldina di
Rossano (VI)

25/7/2018

09:52:54

13/09/2018

14:21

600.000,00

480.000,00

IPAB La Pieve di Breganze (VI)

25/7/2018

09:10:13

12.000.000,00

8.000.000,00

Fondazione Baldo Ippolita di Ronco
all'Adige (VR)

25/7/2018

10:15:14

224.248,00

135.000,00

IPAB Centro Servizi Anziani di Adria (RO)

25/7/2018

10:30:47

4.334.900,00

3.400.000,00

56
400.000,00

57
SALDO NEGATIVO TRA
VALORE E COSTO DELLA
PRODUZIONE

58

59

60

61

62
10/09/2018

9:46

RINUNCIA
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63
Associazione Don Giuseppe Girelli di
Ronco all'Adige (VR)

25/7/2018

10:34:25

Coop. Prov.le Servizi S.C.S. di Treviso (TV)

25/7/2018

10:44:47

IPAB Centro Servizi Casa di Riposo Gian
Antonio Campostrini di Sommacampagna
(VR)

25/7/2018

10:49:43

23/09/2018

18:53

1.800.000,00

IPAB Luigi Mariutto di Mirano (VE)

25/7/2018

10:54:15

24/09/2018

11:21

249.972,70

200.000,00

CASA DI RIPOSO S. ANTONIO di Fonzaso
(BL)

25/7/2018

RACC.

230.000,00

200.000,00

Azienda Speciale Sedico Servizi (BL)

25/7/2018

11:26:09

243.113,00

IPAB Serse Panizzoni di Camisano
Vicentino (VI)

25/7/2018

11:15:00

02/08/2018

18:14

220.000,00

176.000,00

SALDO NEGATIVO TRA
VALORE E COSTO DELLA
PRODUZIONE

IPAB Istituto Costante Gris di Mogliano
(TV)

25/7/2018

11:39:16

24/09/2018

16:58

277.680,00

200.000,00

INTERVENTO FINALIZZATO
AD ATTIVITA' NON
AMMISSIBILE

24/09/2018

18:21

144.090,42

115.272,34

380.000,00

200.000,00

64

65

IL RICHIEDENTE NON HA
TITOLO A PRESENTARE LA
DOMANDA

1.000.000,00

66

67

68
243.113,00

69

70
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25/7/2018

11:39:54

255.000,00

72

IPAB Godi Sgargi di Torri di Quartesolo
(VI)

25/7/2018

11:50:36

633.000,00

73

CIASS Consorzio Isola di Ariano Servizi
Sociali di Ariano nel Polesine (RO)

25/7/2018

11:51:49

200.000,00

160.000,00

74 Fondazione Luigi Ferrari di Oppeano (VR)

25/7/2018

11:54:15

195.000,00

156.000,00

75 Casa Padre Kolbe di Pedavena (BL)

25/7/2018

12:02:00

76 Comune di Crespino (RO)

26/7/2018

200.000,00

27/7/2018

1.200.000,00

77

IPAB Pio Ospizio S. Michele di Nogara
(VR)

25/07/2018

11:58

SALDO NEGATIVO TRA
VALORE E COSTO DELLA
PRODUZIONE

200.000,00

333.000,00

1.044.730,00

800.000,00

ISTANZA RICEVUTA OLTRE
IL TERMINE PREVISO DAL
BANDO

ISTANZA RICEVUTA OLTRE
IL TERMINE PREVISO DAL
BANDO

160.000,00

1.150.000,00

ISTANZA RICEVUTA OLTRE
IL TERMINE PREVISO DAL
BANDO
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ELENCO ISTANZE PERVENUTE DISABILI. AMMESSI E NON AMMESSI

costo
complessivo
intervento

richiesta
finanziamento in
conto capitale a
fondo perduto

17.20:25

322.949,81

200.000,00

18/7/2018

12:44:00

750.000,00

300.000,00

ANFFAS di Mestre (VE)

18/7/2018

12:03:07

890.000,00

712.000,00

FONDAZIONE IL
NOSTRO DOMANI di
Casier (TV)

18/7/2018

15:49:13

190.300,00

150.000,00

ANFFAS Onlus di
Bassano del Grappa (VI)

20/7/2018

537.043,89

200.000,00

nominativo richiedente

data
invio
istanza

ora

1

ASSOCIAZIONE
BRAINONLUS di Vicenza

13/7/2018

2

COOPERATIVA
SOLIDARIETA T

3

4

5

data
integrazione

ora
integrazione

richiesta
finanziamento in
conto capitale a
rimborso

motivi di esclusione

INTERVENTO FINALIZZATO
AD ATTIVITA' NON
AMMISSIBILE
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6

CENTRO ATTIVITA C
Soc. di Villafranca (VR)

21/7/2018

20:15:48

523.961,00

200.000,00

7

Cooperativa S.
Francesco di Tezze sul
Brenta (VI)

23/7/2018

17:25:03

300.000,00

200.000,00

8

La Rosa Blu di Mestre
(VE)

24/7/2018

09:29:46

800.000,00

200.000,00

9

ICISS di Verona

24/7/2018

11:26:07

165.350,00

165.350,00

10

Consorzio Restituire Soc
Coop di Treviso

24/7/2018

11:32:39

240.000,00

Coop Soc Vale un Sogno
11 di S Giovanni Lupatoto
(VR)

24/7/2018

12:30:30

9.750,00

24/7/2018

11:43:06

123.000,00

24/7/2018

13:53:44

12

La Casa di Michela Soc
Coop di Quinto (TV)

Soc. Coop. Soc.le La
13 Ginestra Onlus di San
Giovanni Lupatoto (VR)

16/08/2018

12:31

1.450.000,00

INTERVENTO FINALIZZATO
AD ATTIVITA' NON
AMMISSIBILE

200.000,00

SCHEDA COMPILATA IN
MODO ERRONEO. SEGNATI
PIU' SETTORI DI
INTERVENTO

7.800,00

100.000,00

160.000,00
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14 Scintilla Onlus di
Mogliano (TV)

24/7/2018

15:21:38
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670.000,00

536.000,00

OPERE NON AMMISSIBILI
PER ESPRESSA PREVISIONE
DEL BANDO

15

Associazione A.G.A.Ha
Onlus di Jesolo (VE)

24/7/2018

19:10:18

16

Cooperativa Hilal SCS di
Treviso

24/7/2018

19:48:44

315.270,00

235.250,00

INTERVENTO FINALIZZATO
AD ATTIVITA' NON
AMMISSIBILE

17

Coop. Soc.le Luce e
Lavoro Onlus di Verona

25/7/2018

11:09:46

520.000,00

250.000,00

INTERVENTO FINALIZZATO
AD ATTIVITA' NON
AMMISSIBILE

25/7/2018

11:50:34

120.000,00

120.000,00

Società Cooperativa
18 Sociale Il Girasole di
Treviso

19

Associazione Down Dadi
di Adria (RO)

26/7/2018

17/09/2018

22:15

1.500.000,00

70.172,00

200.000,00

55.172,00

DOMANDA INVIATA FUORI
TERMINE
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ELENCO DOMANDE PERVENUTE PER PROGETTI INNOVATIVI. AMMESSI E NON AMMESSI

nominativo richiedente

data
invio
istanza

ora

data
integrazione

ora
integrazione

costo
complessivo
intervento

richiesta
finanziamento in
conto capitale a
fondo perduto

11/07/2018

13:55:16

285.000,00

180.000,00

1.992.210,00

192.210,00

250.000,00

196.000,00

2.074.000,00

200.000,00

9.750,00

7.800,00

1

SOC COOP SOC
ALAMBICCO di
Conselve (PD)

22/6/2018

16:03:29

2

NUOVA VITA COOP
SOC di
Camposampiero (PD)

11/7/2018

12:44:01

3

Ass. Genitori la Nostra
Famiglia di Noale (VE)

23/7/2018

10:47:37

4

Il Glicine Soc. Coop di
Saonara (PD)

23/7/2018

5

Coop Soc Vale un
Sogno di S Giovanni
Lupatoto (VR)

24/7/2018

12:30:30

23/07/2018

13:47

richiesta
finanziamento in
conto capitale a
rimborso

motivi di esclusione

SCHEDA COMPILATA IN MODO
ERRONEO. SEGNATI PIU' SETTORI DI
INTERVENTO
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6

Movimento Fraternità
Landris Onlus

24/7/2018

17:46:57

46.992,55

37.594,04

INTERVENTO FINALIZZATO AD
ATTIVITA' NON AMMISSIBILE

7

Soc Coop Soc Titoli
Minori di Chioggia (VE)

24/7/2018

12:23:16

240.000,00

200.000,00

IL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO
DELLA GESTIONE EVIDENZIA LA NON
SOSTENIBILITA DELL INTERVENTO

8

Ipab Fondazione
Moscon di Saonara
(PD)

24/7/2018

19:17:10

550.000,00

200.000,00

INTERVENTO FINALIZZATO AD
ATTIVITA' NON AMMISSIBILE

9

ANFFAS di Conselve
(PD)

30/7/2018

430.000,00

200.000,00

DOMANDA INVIATA FUORI TERMINE
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GRADUATORIA PROGETTI PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI

PROGETTI FINANZIATI

nominativo richiedente

data
invio
istanza

ora

1

IPAB CASA DI RIPOSO VILLA
BELVEDERE di Crocetta del
Montello (TV)

2/7/2018

11:12:43

2

IPAB MUZAN di Malo (VI)

13/7/2018

3

IPAB CRA di Cittadella (PD)

4

IPAB Baldo Sprea di Illasi (VR)

data
ora
costo
fondo
integrazione integrazione investimento perduto

fondo
rotazione

tipologia
intervento
lettera punteggio
art. 3 dpr
380-2001

2.198.000,00

1.898.000,00

e

12

16:05:52

3.370.000,00

2.370.000,00

d

12

20/7/2018

12:43:29

5.852.000,00

1.000.000,00

e

12

20/7/2018

16:51:55

3.860.845,81

2.600.000,00

e

12

d - e1

12

11/07/2018

15.43:13

PROGETTI NON FINANZIATI

5

IPAB SUOR DIODATA BERTOLO di
Sandrigo (VI)

24/7/2018

09:52:45

9.487.535,60

5.000.000,00
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6

IPAB SCARMIGNAN di Merlara (PD)

24/7/2018

11:10:54

5.075.000,00

3.500.000,00

e

12

7

IPAB Centro Servizi Anziani di
Adria (RO)

25/7/2018

10:30:47

10/09/2018

9:46

4.334.900,00

3.400.000,00

d-e

12

8

IPAB BON BOZZOLLA di Farra di
Soligo (TV)

6/7/2018

12:11:23

01/08/2018

8:13

10.950.000,00

1.000.000,00

d-e1

11

9

IPAB Galvan di Pontelongo (PD)

19/7/2018

09:11:08

1.320.000,00

1.320.000,00

d

10

10

CASA di RIPOSO DON ALLEGRI di
Salzano (VE)

24/7/2018

13:16:43

7.000.000,00

3.500.000,00

b-d-e

10

11

Ipab Casa di Riposo Casa Charitas
di Lamon (BL)

24/7/2018

14:05:47

450.160,00

d

10

12

Fondazione S. Salvatore di Ficarolo
(RO)

23/7/2018

19:07:59

13

IPAB CASA DI RIPOSO FENZI di
Conegliano (TV)

5/7/2018

14

IPAB Villa Serena Bassano del
Grappa (VI)

24/7/2018

200.000,00

1.867.767,28

767.767,28

b-e

10

14:12:50

550.260,00

440.208,00

b

9

16:47:16

900.000,00

900.000,00

d

9

24/07/2018

19:12
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15

IPAB ANTICA SCUOLA DEI BATTUTI
di Mestre (VE)

28/6/2018

11:30:23

03/08/2018

14:57

5.599.085,55

4.479.268,44

d

9

16

IPAB Centro Servizi Casa di Riposo
Gian Antonio Campostrini di
Sommacampagna (VR)

25/7/2018

10:49:43

23/09/2018

18:53

1.800.000,00

1.000.000,00

d-e

9

17

IPAB CASA MARANI di Villorba (TV)

12/7/2018

13:22:22

2.550.000,00

1.500.000,00

d

8

18

IPAB CRAUP di Padova

18/7/2018

13:04:28

2.620.000,00

2.620.000,00

d

8

19

IPAB IRA ALTAVITA di Padova

20/7/2018

12:27:50

3.037.763,00

1.387.763,00

d

8

20

Fondazione Immacolata di Lourdes
di Pescantina(VR)

20/7/2018

14:05:26

685.230,00

b-d

8

21

IPAB Città Murata di Montagnana
(PD)

24/7/2018

09:53:35

800.000,00

640.000,00

d

8

22

IPAB Centro Servizi per Anziani
Monselice (PD)

24/7/2018

16:19:40

760.000,00

608.000,00

b

8

23

IPAB TOMITANO E BOCCASSIN di
Motta di Livenza (TV)

12/7/2018

12.44:38

339.440,00

271.552,00

b

7

200.000,00
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24

IPAB Moretti Bonora di
Camposampiero (PD)

19/7/2018

16.14:27

600.000,00

25

CASA DI RIPOSO S. ANTONIO di
Fonzaso (BL)

25/7/2018

RACC

230.000,00

26

Azienda Speciale Sedico Servizi
(BL)

25/7/2018

11:26:09

243.113,00

27

IPAB Godi Sgargi di Torri di
Quartesolo (VI)

25/7/2018

11:50:36

633.000,00

28

IPAB VILLA FIORITA di Cornuda
(TV)

6/7/2018

13:01:58

02/08/2018

12:54

500.422,00

29

IPAB Morelli Bugna di Villafranca
(VR)

23/7/2018

15:55:15

05/09/2018

14:48

45.000,00

30

CASA RIPOSO S. GIUSEPPE S.
Martino B. (VR)

21/7/2018

23:50:18

07/09/2018

11:33

2.985.000,00

31

Comune di Valdastico (VI)

25/7/2018

09:52:23

12/09/2018

14:43

200.000,00

32

IPAB Centro Anziani Villa Aldina di
Rossano (VI)

25/7/2018

09:52:54

13/09/2018

14:21

600.000,00

b

7

e

7

243.113,00

d

7

333.000,00

d

7

200.000,00

e1

7

36.000,00

b

7

d

7

d

7

e

7

600.00,00

200.000,00

2.388.000,00

160.000,00

480.000,00
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33

IPAB Casa Riposo Bertoli di
Nogarole Rocca (VR)

16/7/2018

17:46:06

288.830,00

34

IPAB IAA di Verona

17/7/2018

09:53:09

5.000.000,00

35

IPAB di Dueville (VI)

20/7/2018

13:44:27

233.791,19

36

Fondazione Fratelli Zulianello
onlus di S. Stino (VE)

23/7/2018

15:47:27

250.000,00

37

IPAB Cardo di Cologna Veneta (VR)

23/7/2018

17:21:07

25/07/2018

12:18

2.085.000,00

38

IPAB Casa di Riposo Comm. A.
Michelazzo

20/7/2018

13:39:38

25/07/2018

12:41

174.000,00

39

FONDAZIONE MARZOTTO di
Valdagno (VI)

18/7/2018

17:51:34

452.000,00

40

IPAB RAS di Rovigo

20/7/2018

10:55:28

200.000,00

41

IPAB BEGGIATO di Conselve (PD)

20/7/2018

11:56:44

5.354.290,00

d

6

3.000.000,00

d

6

187.000,00

b

6

b-e

6

b

6

b

6

d

5

b

5

e

5

198.830,00

200.000,00

825.000,00

150.000,00

200.000,00

200.000,00

1.100.000,00
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42

Pia Opera Ciccarelli onlus di Bosco
Chiesanuova (VR)

23/7/2018

12:29:07

700.000,00

560.000,00

d

5

43

IPAB Casa De Battisti di Cerea (VR)

23/7/2018

14:00:19

850.000,00

680.000,00

b

5

44

Comune di Stra (VE) (Residenza
per Anziani)

23/7/2018

14:45:07

199.500,00

159.600,00

b

5

45

IPAB La Pieve di Montecchio
Maggiore (VR)

23/7/2018

14:58:35

149.156,41

149.156,41

d

5

46

IPAB Istituto Assistenza Anziani
Villa Spada di Caprino (VR)

24/7/2018

11:53:12

1.700.000,00

500.000,00

b

5

47

IPAB di Vicenza

24/7/2018

12:13:35

1.822.850,00

1.422.850,00

b-c

5

48

IPAB Toblini di Malcesine (VR)

23/7/2018

10:01:27

e1

5

49

IPAB Opere Pie d'Onigo di
Pederobba (TV)

24/7/2018

18:39:12

b

5

50

IPAB Luigi Mariutto di Mirano (VE)

25/7/2018

10:54:15

b

5

24/07/2018

16:24

150.000,00

120.000,00

500.000,00

24/09/2018

11:21

249.972,70

400.000,00

200.000,00
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51

FONDAZIONE VILLA D ARGENTO
Silea (TV)

5/7/2018

11:37:28

245.000,00

196.000,00

b

4

52

Parrocchia di Santa Lucia Villa Don
Gino Ceccon di S. Lucia di Piave
(TV)

24/7/2018

11:55:18

82.945,00

66.356,00

b

4

53

IPAB Benedetto Albertini di Isola
della Scala (VR)

24/7/2018

12:12:00

195.075,27

b

4

54

IPAB Casa di Riposo S. Giuseppe di
Orgiano (VI)

24/7/2018

14:33:29

a

4

55

Unione Montana Alpago (BL)

24/7/2018

16.47:56

200.000,00

160.000,00

B

4

56

CIASS Consorzio Isola di Ariano
Servizi Sociali di Araino nel
Polesine (RO)

25/7/2018

11:51:49

200.000,00

160.000,00

b-e

4

57

Fondazione Luigi Ferrari di
Oppeano (VR)

25/7/2018

11:54:15

195.000,00

156.000,00

d

4

58

Fondazione Giovanni Meritani di
Sanguinetto (VR)

23/7/2018

11:35:29

393.617,92

314.894,34

d

3

59

Fondazione Marcello Zanetti di
Oppeano (VR)

24/7/2018

13:52:29

857.700,00

686.000,00

d

3

24/07/2018

25/07/2018

14:35

11:58

195.075,27

218.035,00

218.035,00
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ALLEGATO D

DGR nr. 1968 del 21 dicembre 2018

60

Fondazione Baldo Ippolita di
Ronco all'Adige (VR)

25/7/2018

10:15:14

61

Associazione Don Giuseppe Girelli

25/7/2018

10:34:25

pag. 8 di 8

224.248,00

24/09/2018

18:21

144.090,42

135.000,00

115.272,34

e

3

b

1

566
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 1 del 2 gennaio 2019
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO E

DGR nr. 1968 del 21 dicembre 2018

pag. 1 di 2

GRADUATORIA PROGETTI PER DISABILI CON EVIDENZA DEI PROGETTI
CON RICHIESTA DI CONTRIBUZIONE IN CONTO CAPITALE A RIMBORSO FINANZIATI

nominativo richiedente

data
invio
istanza

ora

data
integrazione

ora
integrazione

costo
complessivo
intervento

richiesta
finanziamento in
conto capitale a
fondo perduto

richiesta
finanziamento in
conto capitale a
rimborso
PROGETTI
FINANZIATI

tipologia
intervento
lettera art.
3 dpr 3802001

punteggio

e

10

d/e

10

1

Soc. Coop. Soc.le La
Scintilla Onlus di Mogliano 24/7/2018 15:21:38
(TV)

2

Soc. Coop. Soc.le La
Ginestra Onlus di San
Giovanni Lupatoto (VR

24/7/2018 13:53:44 16/08/2018

3

COOPERATIVA
SOLIDARIETA T

18/7/2018 12:44:00

750.000,00

300.000,00

e1

8

4

La Casa di Michela Soc
Coop di Quinto (TV)

24/7/2018 11:43:06

123.000,00

100.000,00

b

5

5

CENTRO ATTIVITA C
Soc. di Villafranca (VR)

21/7/2018 20:15:48

523.961,00

d

4

670.000,00

12:31

1.450.000,00

536.000,00

160.000,00

200.000,00
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DGR nr. 1968 del 21 dicembre 2018

pag. 2 di 2

6

La Rosa Blu di Mestre (VE)

24/7/2018 09:29:46

800.000,00

7

Consorzio Restituire Soc
Coop di Treviso

24/7/2018 11:32:39

240.000,00

8

ANFFAS di Mestre (VE)

18/7/2018 12:03:07

890.000,00

9

ANFFAS Onlus di Bassano
del Grappa (VI)

20/7/2018

537.043,89

10

Società Cooperativa
Sociale Il Girasole di
Treviso

25/7/2018 11:50:34

120.000,00

11

FONDAZIONE IL NOSTRO
DOMANI di Casier (TV)

18/7/2018 15:49:13

190.300,00

12

Cooperativa S. Francesco di
23/7/2018 17:25:03
Tezze sul Brenta (VI)

300.000,00

200.000,00

e

4

200.000,00

b

4

712.000,00

c1

3

e

3

b/e

3

150.000,00

b

2

200.000,00

d

1

200.000,00

120.000,00
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ALLEGATO F

DGR nr. 1968 del 21 dicembre 2018

pag. 1 di 1

GRADUATORIA PROGETTI INNOVATIVI

nominativo richiedente

data
invio
istanza

ora

data
integrazione

1

NUOVA VITA COOP
SOC di
Camposampiero (PD)

11/7/2018

12:44:01

2

Ass. Genitori la Nostra
Famiglia di Noale (VE)

23/7/2018

10:47:37

23/07/2018

3

SOC COOP SOC
ALAMBICCO di
Conselve (PD)

22/6/2018

16:03:29

11/07/2018

4

Il Glicine Soc. Coop di
Saonara (PD)

23/7/2018

ora
integrazione

costo
complessivo
intervento

richiesta
finanziamento in
conto capitale a
fondo perduto

richiesta
finanziamento in
conto capitale a
rimborso

tipologia
intervento
lettera art.
3 dpr 3802001

punteggio

1.992.210,00

192.210,00

e

10

13:47

250.000,00

196.000,00

e6

9

13:55:16

285.000,00

180.000,00

e

8

2.074.000,00

200.000,00

e

6
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(Codice interno: 385095)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1969 del 21 dicembre 2018
Budgettazione alle Aziende ULSS per il pagamento LEA Tossico/alcol dipendenze; conclusione sperimentazione
anni 2017 e 2018 e messa a regime del modello di riparto con decorrenza 1/1/2019.
[Servizi sociali]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si prende atto della conclusione della sperimentazione della budgettazione alle Aziende ULSS
dei LEA per Tossico ed alcoldipendenti anni 2017 e 2018 e messa a regime della budgettazione alle Aziende ULSS con
decorrenza 1/1/ 2019.

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.
La Giunta Regionale con la DGR 2212 del 23/12/2016 ha avviato la sperimentazione per l'anno 2017 e con DGR n. 1999 del
6/12/2017 ha confermato la prosecuzione della sperimentazione per l'anno 2018 della budgettazione alle Aziende ULSS per il
pagamento LEA Tossico/alcoldipendenti.
Preso atto che la sperimentazione ha dato esito favorevole nel rilanciare la programmazione e la regolazione armonica dei
servizi per le Dipendenze al fine di garantire una offerta sociosanitaria basata su percorsi terapeutici ambulatoriali, residenziali
e semiresidenziali riconosciuti efficaci ed appropriati, per tutte le persone con problemi di dipendenza.
Ha consentito altresì alle Aziende ULSS di assicurare anche una stabilità della rete dei servizi, così da evitare che si creino liste
di attesa nei Ser.D, posti vuoti nelle comunità ed un mancato opportuno utilizzo delle risorse stanziate dalla Regione,
mantenendo tuttavia la responsabilità delle Aziende ULSS in merito al governo dell'appropriatezza e dei costi.
Con la DGR 2212/2016 si è provveduto inoltre ad istituire un sistema di tracciabilità, proseguito con la DGR 1999/2017, con
un software creato appositamente denominato GEKI, per monitorare in tempo reale i costi generati dalle Aziende ULSS dagli
inserimenti dell'utenza nei servizi accreditati.
Considerato che dal sistema informativo GEKI risulta evidente il dettaglio dell'ULSS di appartenenza di ogni assistito: tale
informazione è utile per la valorizzazione delle poste di scambio (ricavo e costo) nonché per la loro compensazione mediante
apposita procedura regionale denominata Area di scambio-Poste R. i cui importi sono rilevabili dal programma informatico
GEKI (report crediti/debiti).
Che ogni Azienda ULSS può effettuare inserimenti secondo il fabbisogno territoriale. La regione provvede a coprire la spesa di
ogni Azienda ULSS tramite le assegnazioni del fondo sanitario indistinto (delibera di riparto annuale) opportunamente
compensato dalle risultanze dell'area di scambio Poste R succitata.
Tenuto conto che per continuare ad assegnare la budgettazione alle Aziende ULSS è opportuna la continuazione del
programma informatico che la monitora (GEKI); quest'ultimo, infatti, utilizzato dai servizi pubblici e privati, è stato
appositamente progettato per la tracciabilità dell'utenza e la quantificazione dei costi generati dalle prestazioni erogate dagli
enti e servizi accreditati. Il costo annuo per mantenere a sistema il programma GEKI è prevista in euro 27.000,00 (Bilancio di
previsione 2019/2021).
Si conferma inoltre quanto stabilito dalle DGR 2212/2016 e DGR 1999/2017 e in particolare che l'accoglienza presso i servizi
accreditati costituisce parte del percorso terapeutico, la cui continuità e coerenza sono garantite dal Servizio pubblico per le
Dipendenze (Ser.D).
Il paziente che si rivolgesse direttamente all'ente accreditato va rinviato al Ser.D competente per territorio di residenza per
valutazione e definizione del programma terapeutico.
Al fine di consentire al sistema delle Dipendenze (Azienda ULSS e privato accreditato) la messa a regime del modello di
riparto le risorse a disposizione sul Bilancio di previsione 2019/2021, esercizio 2019 ammontano ad euro 25.500.000,00, al
cap. 100415 "Spesa sanitaria corrente per il finanziamento dei LEA - Concorso regionale alla spesa per l'assistenza residenziale
e semiresidenziale a soggetti dipendenti da sostanze d'abuso".
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Alla luce di quanto in premessa si propone di procedere all'assegnazione annuale del budget alle Aziende ULSS per LEA
tossico/alcoldipendenti per l'anno 2019 secondo i seguenti criteri:
• i posti riconosciuti agli Enti e Servizi (presenti sul territorio dell'Azienda ULSS), al fine del finanziamento sono stati
calcolati sulla media del flusso di utenza del triennio 2015-2016-2017, con una integrazione di compensazione del
10%; i posti equivalenti sono stati ricavati dai fatturati trasmessi dagli Enti e servizi relativi agli anni 2015 e 2016 e
dai dati ricavati dal sistema informativo GEKI per l'anno 2017.
• I servizi accreditati che saranno finanziati sono quelli elencati nell'Allegato A.
Con il presente provvedimento si propone di assegnare alle Aziende ULSS i finanziamenti previsti a valere sul capitolo di
spesa 100415 "Spesa sanitaria corrente per il finanziamento dei LEA - Concorso regionale alla spesa per l'assistenza
residenziale e semiresidenziale a soggetti dipendenti da sostanze d'abuso" del Bilancio di previsione 2019-2021 per l'esercizio
2019, tramite Azienda Zero che, in base a quanto disposto all'art. 2, comma 4, secondo periodo, della L.R. n. 19/2016,
provvederà all'erogazione alle aziende medesime dei relativi importi.
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, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
Vista la l.r. n. 54 del 31/12/2012, art. 2, comma 2, lett.o);
Vista la l.r. n. 22 del 16/8/2002;
Vista la DGR n. 84 del16/1/2007;
Vista la DGR n. 929 del 22/5/2012;
Visto il DGR n. 247 del 3/3/2015;
Vista la DGR n. 2119 del 31/12/2015;
Vista la DGR n. 1043 del 29/6/2016;
Vista la DGR 2212 del 23/12/2016 e relativo allegato;
Vista la DGR 1999 del 16/12/2017 e relativo allegato;
Vista la L.833/1978;
Visto il DPR 309/1990;
Vista la L.R.55/94-art.20,C.1 punto 8 lett. A;
D.L.GS n. 118/2011, art. 20;
Vista la L.R. 25/10/2016, n. 19 "Istituzione dell'ente di governance della sanità regionale veneta denominata "Azienda per il
governo della sanità della Regione del Veneto - Azienda Zero". Disposizioni per la individuazione dei nuovi ambiti territoriali
delle Aziende ULSS";
delibera
1. di procedere , per le ragioni in premessa evidenziate alla proposta di messa a regime della budgettazione alle
Aziende ULSS per i LEA Tossico/alcoldipendenti a decorrere dall'1/1/2019;
2. di assegnare alle Aziende ULSS i finanziamenti previsti a valere sul capitolo di spesa 100415 "Spesa sanitaria
corrente per il finanziamento dei LEA - Concorso regionale alla spesa per l'assistenza residenziale e semiresidenziale
a soggetti dipendenti da sostanze d'abuso" del Bilancio di previsione 2019-2021 per l'esercizio 2019, tramite Azienda
Zero che, in base a quanto disposto all'art. 2, comma 4, secondo periodo, della L.R. n. 19/2016, provvederà
all'erogazione alle aziende medesime dei relativi importi;
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3. di approvare l'Allegato A, parte integrante del presente provvedimento, che mostra il riparto del fondo destinato al
finanziamento dei servizi a carico del capitolo di cui al precedente punto 2., con gli importi spettanti alle singole
Aziende ULSS ed il dettaglio dei budget destinati agli enti gestori;
4. di demandare alla Direzione Risorse Strumentali SSR - Unità Organizzativa Procedure contabili, bilancio
consolidato, tavolo adempimenti il trasferimento all'Azienda Zero, a cui spetta la gestione dei flussi di cassa relativi al
finanziamento del fabbisogno sanitario regionale di cui all'art. 20 del D.Lgs. n. 118 del 2011, delle risorse riportate
all'Allegato A, stabilendo che la medesima Azienda Zero provvederà ad erogarle alle aziende ULSS, secondo gli
importi ivi indicati per ciascuna;
5. di rinviare a successivi provvedimenti del Direttore della Direzione Servizi Sociali la continuazione del sistema
informativo GEKI;
6. di dare atto che le spese di cui al presente provvedimento non rientrano nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi
della L.R. 7/1/2011, n. 1;
7. di notificare il provvedimento ad Azienda Zero incaricata, della gestione dei flussi finanziari relativi alla spesa
succitata;
8. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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DGR nr. 1969 del 21 dicembre 2018

ALLEGATO A

AZIENDA ULSS

RIPARTO ULSS

Budget Ente
Gestore

1.376.050

Flusso utenza
triennio

15-16-17

Tipologia Unità
d'offerta

498.225,00

21

246.375,00

9

B
C

193.450

193.450,00

10

A

438.000

438.000,00

16

C

54.750,00

2

C

403.325,00

13

C2

744.600

ULSS 1 DOLOMITI

Budget Unità
d'offerta

688.075

ULSS 2 MARCA
TREVIGIANA

3.737.040

726.375
166.075

521.950,00
180.000,00
206.250,00

1.454.565

22

B

11

Prog. sp.
Semi Res.

520.125,00

19

C

166.075,00

7
13

PA
Semi Res.

412.815,00

ENTE GESTORE
Privato sociale accreditato e Pubblico
Centro Italiano di Solidarietà - Ceis Belluno ONLUS
Movimento Fraternità Landris ONLUS
Dumia Società Cooperativa ONLUS
Associazione Comunità giovanile ONLUS
Progetto per minori tossico-alcol-dipendenti

230.000,00
701.950
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B

92.750,00

7

593.125,00
355.875,00

25

B

13

C

450.775,00

19

B

Associazione Piccola Comunità
Progetto Sperimentale "4 mani" Associazione Piccola Comunità
Comunità pubblica ex Az.ULSS N.8 CT SERAT
Congreg. delle Pie suore della Redenzione

Centro Italiano di Solidarietà - Ce.i.s. di Treviso Sco. Coop.

Fondazione Opera S. Mar. d. Car. Emmaus

550.775
100.000,00

ULSS 3
SERENISSSIMA

1.311.810

ULSS 5 POLESANA

382.140

34
30

C

22

C1

53.000,00

4

Semi Res.

521.950,00

22

B

328.500,00

12

C

132.500

132.500,00

10

Semi Res.

Associazione Solidareietà '79

150.000

150.000,00

Semi Res.

ex AZ ULSS N. 18 Centro Diurno ( FRLD)

232.140

232.140,00

12

A

119.250,00

9

Semi Res.

386.900,00

20

A

476.325,00

15

PA

1.045.725

2.984.400
1.432.525

569.400
250.000

ULSS 7
2.473.945
PEDEMONTANA

24

B

251.750,00

19

Semi Res.

545.675,00

23

B

355.875,00

13

C

279.225,00

9

C1

569.400,00

24

Prog. sp.

150.000,00

Prog. sp.

Solidarietà Delta
Noi Associazione Famiglie Contro L'Emarginazione ONLUS
Cooperativa Terr.A.

Comunità San Francesco ONLUS

Nova Cooperativa Sociale
Progetto Sperimentale "Casa Bakita" Nova Cooperativa Sociale
Progetto Sperimentale "Occuparsi" Nova Cooperativa Sociale

14

PA

18

B

355.875,00

13

C

427.050,00

427.050,00

18

B

Ca' delle Ore Coopertiva Sociale

166.075

166.075,00

7

B

Comunità Papa Giovanni XXII - Coop. Soc.

711.750

711.750,00

30

B

Il Borgo ONLUS

571.590,00

18

PA

781.750,00

59

Semi Res.

616.850,00

26

B

602.250,00

22

C

383.250
997.545
20.000
1.037.725

1.135.145

279.225,00

9

C1

185.500,00

14

Semi Res.

688.025,00

29

B

383.250,00

14

C

285.795,00

9

PA

711.750,00

26

C

41

Prog. sp.
B

20.000,00
972.725,00
65.000,00

Prog. sp.

444.570,00

14

PA

640.575,00

27

B

50.000,00
1.253.075

Prog. sp.

476.325,00

15

711.750,00

30

65.000,00

PA

Centro Vicentino di Solidarietà Ce.i.s. ONLUS

Fondazione di Partecipazione SAN GAETANO Onlus

Nuova Vita Cooperativa Sociale
Airone Società Cooperativa Sociale
Cosmo Soc. Coop. Soc.
Progetto Sperimentale "IT" Fondazione Exodus ONLUS
Comunità dei Giovani Società Cooperativa Sociale ONLUS
Progetto Sperimentale "IT" Comunità dei Giovani Soc Coop Sociale ONLUS
La Genovesa Cooperativa Sociale ONLUS
Progetto Sperimentale "IT" La Genovesa Cooperativa Sociale ONLUS
Cooperativa Sociale CE.I.S Verona

B
Prog. sp.

Progetto Sperimentale "IT" Cooperativa Sociale CE.I.S Verona

112.500

112.500,00

6

Semi Res.

Comunità pubblica ex AZ ULSS N. 20 Verona CT Diurna

337.500

337.500,00

18

Semi Res.

Comunità pubblica ex AZ ULSS N. 21 legnago CT

Tot. Serv.
Pub./Priv.
24.125.665,00

Progetto per
minori
TD-alcol
Prog. Sper.
Attivi

B

100.000,00

Giuseppe Olivotti Onlus

427.050,00

5.983.810

3.895.945

569.400,00

Comunità di Venezia Società Coop Sociale Villa Renata

444.570,00

873.525

ULSS 9 SCALIGERA

C

1.227.495

2.851.665

ULSS 8 BERICA

Progetto Sperimentale "Servizio semires." F.O. S.Maria d. Car. Emmaus
Centro di Solidarietà Don Lorenzo Milani ONLUS

682.550,00

506.150

ULSS 6 EUGANEA

PA

821.250,00

1.503.800

132.500

12

930.750,00

4.269.835

903.450

ULSS 4 VENETO
ORIENTALE

381.060,00

Prog. sp.

230.000,00
880.000,00

25.235.665,00
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(Codice interno: 385097)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1970 del 21 dicembre 2018
Conferma dell'accreditamento del Centro Diurno per persone con disabilità via Dozza, 1 Agordo (BL) - Società
Nuova Società Cooperativa Sociale onlus, via Lungardo 77 Belluno (BL) C.F. e P. Iva 00700600257 (L.R. n. 22/2002).
[Servizi sociali]

Note per la trasparenza:
il provvedimento riconosce la conferma dell'accreditamento istituzionale alle strutture in oggetto indicate ed individua il
soggetto gestore delle stesse.

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.
Al fine di promuovere e garantire la qualità assistenziale, la Regione del Veneto, con la legge regionale n. 22 del 16/08/2002,
ha stabilito i criteri per l'autorizzazione alla realizzazione e l'esercizio di strutture per attività sanitarie, socio sanitarie e sociali
subordinando l'emissione del parere positivo al riscontro della coerenza dei progetti presentati con la programmazione
socio-sanitaria regionale.
Con lo stesso atto normativo è stato introdotto, inoltre, l'istituto dell'accreditamento istituzionale definito quale processo che
varia lo stato del richiedente, da soggetto autorizzato ad esercitare attività socio-sanitaria a soggetto idoneo a prestare tale
attività per conto del sistema socio-sanitario regionale, pertanto, potenziale erogatore; detto accreditamento è previsto venga
rilasciato dalla Giunta Regionale - competente anche per la vigilanza nel settore - previa verifica della sussistenza delle
condizioni di cui all'art. 16 e dei requisiti di cui all'art. 18 della legge regionale n. 22 del 16/08/2002.
Con DGR n. 2501 del 6/08/2004 e DGR n. 84 del 16/01/2007 la Giunta Regionale ha dato attuazione a quanto disposto dalla
legge regionale n. 22/2002, individuando, fra l'altro, i requisiti necessari per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio e
dell'accreditamento istituzionale e successivamente, con DGR n. 2067 del 3/07/2007, ha definito le procedure applicative in
tema di procedimento di autorizzazione all'esercizio ed accreditamento dei Centri di Servizi socio-sanitari e sociali.
Le Deliberazioni di Giunta Regionale n. 1145 del 5/07/2013, n. 3013 del 30/12/2013 e n. 2694 del 29/12/2014, hanno
individuato nelle Aziende ULSS i soggetti deputati alla fase di accertamento del possesso e verifica del mantenimento dei
requisiti nell'ambito dei procedimenti attuativi di cui alla legge regionale n. 22/2002.
Si riportano di seguito le informazioni relative all'Ente gestore, alla struttura e alla rispettiva Unità di offerta indicate in
oggetto:
ENTE GESTORE (titolare della gestione)
- Società Nuova Società Cooperativa Sociale onlus, via Lungardo 77 Belluno (BL)
C.F. e P. Iva 00700600257
STRUTTURA/UNITA' DI OFFERTA
- Centro Diurno per persone con disabilità via Dozza, 1 Agordo (BL)
CAPACITÀ RICETTIVA AUTORIZZATA ALL'ESERCIZIO pari a:
- n. 30 posti letto
rilasciata con:
DDR n. 269 del 28/10/2011, DDR n. 478 del 18/12/2012, DDR n. 7 del 13/05/2014, DDR n. 285 del 15/10/2015, DDR n. 55
del 13/04/2016, Decreto del Commissario della Azienda Zero n. 283 del 22/11/2017, con Determinazione Dirigenziale della
Azienda Zero n. 212 del 14/06/2018 (scad. 31/12/2018)
CAPACITÀ RICETTIVA ACCREDITATA pari a:
- n. 30 posti letto*
rilasciata con:
DGR n. 16 del 9/01/2013 e DGR n. 1038 del 29/06/2016 (scad. 31/12/2016)
Relativamente al procedimento di rinnovo accreditamento, viene di seguito rappresentato l'iter amministrativo, necessario al
rilascio dell'accreditamento istituzionale:
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- richiesta di conferma di accreditamento acquisita agli atti della Direzione Servizi Sociali: prot. n. 157441 del 21/04/2017;
- incarico di verifica all'Azienda Ulss 1 Dolomiti: prot. n. 247602 del 23/06/2017;
- sopralluogo effettuato il 22/12/2017 dal Gruppo Tecnico Multiprofessionale (G.T.M.);
- verbale di verifica acquisito agli atti con prot. n. 540436 del 28/12/2017;
- valutazione positiva circa la rispondenza alla normativa della struttura in epigrafe indicata;
- congruità con la programmazione socio-sanitaria regionale così come definita dal Piano di Zona dell'Azienda Ulss n. 1 di
Belluno, ora Azienda Ulss 1 Dolomiti, cui è stato posto il visto di congruità con Decreto del Dirigente Regionale della
Direzione per i Servizi Sociali n. 119 del 06/06/2011 e successivi Decreti del Dirigente Regionale della Direzione Servizi
Sociali n. 226 del 08/08/2012, n. 413 del 25/10/2013 e con Decreto del Direttore della Sezione Non Autosufficienza Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali n. 175 del 09/12/2014.
Preso atto del parere positivo della commissione regionale CRITE nella seduta del 30/10/2018, verbale agli atti al prot. n.
492075 del 3/12/2018, volto alla conferma dell'accreditamento istituzionale fino al 31/12/2018.
Ciò premesso, in esito all'attività istruttoria condotta dalla struttura amministrativa competente, ritenendo integrati i requisiti e
le condizioni per l'emanazione del provvedimento conclusivo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 della legge regionale n.
22/2002, con il presente provvedimento, in conformità con la programmazione si ritiene di proporre in continuità il rinnovo
dell'accreditamento del Centro Diurno per persone con disabilità via Dozza, 1 Agordo (BL) - Società Nuova Società
Cooperativa Sociale onlus, via Lungardo 77 Belluno (BL) per la capacità ricettiva 30 posti, fino alla data del 31/12/2018.
Come prescritto dall'art. 19 della legge regionale n. 22/2002, il mantenimento dei requisiti di accreditamento dovrà essere
verificato con periodicità triennale e al venir meno delle condizioni di cui all'art. 16 l'accreditamento è sospeso o revocato.
Si rammenta che la qualità di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del servizio sanitario
nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'articolo
8-quinquies del D.Lgs 502/92.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
Visto l'art. 2, co. 2, lett. o) della L.R. n. 54 del 31/12/2012;
Vista la L.R. n. 22 del 16/08/2002;
Vista la L.R. n. 19 del 25/10/2016;
Vista la DGR n. 2501 del 06/08/2004;
Vista la DGR n. 84 del 16/01/2007;
Vista la DGR n. 2067 del 03/07/2007;
Vista la DGR n. 16 del 09/01/2013;
Vista la DGR n. 1145 del 05/07/2013;
Vista la DGR n. 3013 del 30/12/2013;
Vista la DGR n. 2694 del 29/12/2014;
Vista la DGR n. 803 del 27/05/2016;
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Vista la DGR n. 1038 del 29/06/2016;
Visto il Decreto del Dirigente Regionale della Direzione per i Servizi Sociali n. 269 del 28/10/2011;
Visto il Decreto del Dirigente Regionale della Direzione Servizi Sociali n. 478 del 18/12/2012;
Visto il Decreto del Direttore della Sezione Non Autosufficienza n. 7 del 13/05/2014;
Visto il Decreto del Direttore della Sezione Non Autosufficienza - Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali n. 285 del
15/10/2015;
Visto il Decreto del Direttore della Sezione Servizi Sociali n. 55 del 13/04/2016;
Visto il Decreto del Commissario della Azienda Zero n. 283 del 22/11/2017;
Vista la Determinazione Dirigenziale della Azienda Zero n. 212 del 14/06/2018;
delibera
1. di confermare l'accreditamento, ai sensi e per gli effetti della legge regionale n. 22/2002, fino al 31/12/2018, del
Centro Diurno per persone con disabilità via Dozza, 1 Agordo (BL) - Società Nuova Società Cooperativa Sociale
onlus, via Lungardo 77 Belluno (BL) per la capacità ricettiva di 30 posti di centro diurno;
2. di dare atto che, ai sensi dell'art. 19 della legge regionale n. 22/2002, il mantenimento dei requisiti di accreditamento
venga verificato con periodicità triennale e che, al venir meno delle condizioni di cui all'art. 16, l'accreditamento è
sospeso o revocato;
3. di dare atto che, ove si verifichino le condizioni indicate all'art. 20 della legge regionale n. 22/2002, l'accreditamento
può essere sospeso o revocato, secondo le procedure vigenti;
4. di disporre che in caso di eventuali mutamenti inerenti la titolarità dell'accreditamento si applicano le disposizioni di
cui alla DGR n. 2201 del 6/11/2012;
5. di disporre che qualsiasi mutamento intervenuto nello stato di fatto e di diritto della struttura e delle funzioni esercitate
deve essere immediatamente comunicato alla Direzione Servizi Sociali;
6. di trasmettere copia del presente atto all'ente richiedente, all'Azienda Ulss 1 Dolomiti, al Comune di Agordo (BL) e
alla Conferenza dei Sindaci dell'Azienda Ulss 1 Dolomiti;
7. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale
Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al
Capo dello Stato entro 120 giorni;
8. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
9. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.
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(Codice interno: 385099)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1971 del 21 dicembre 2018
Individuazione di uno schema tipo di Codice etico o di comportamento di cui le cooperative sociali con sede legale
nella regione del Veneto si possono dotare in attuazione dell'art. 4 della legge regionale 4 ottobre 2018, n. 32 "Modifiche
e integrazioni alla legge regionale 3 novembre 2006, n. 23 -Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione
sociale".
[Servizi sociali]

Note per la trasparenza:
con il presente provvedimento si approva uno schema di Codice etico o di comportamento, di cui le cooperative sociali
possono dotarsi, predisposto dalla Commissione regionale della cooperazione sociale, organo consultivo della Giunta
Regionale, così come previsto dall'articolo 4 della legge regionale 4 ottobre 2018, n. 32.

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.
La Regione del Veneto è intervenuta in tema di cooperazione sociale con la legge regionale 4 ottobre 2018, n. 32 recante
modifiche e integrazioni alla legge regionale 3 novembre 2006, n. 23 "Norme per la promozione e lo sviluppo della
cooperazione sociale", con l'intento di contribuire all'iniziativa di diffondere la cultura della legalità e della responsabilità e
riconoscendo l'esperienza, il valore e la finalità pubblica della cooperazione sociale veneta. L'obiettivo generale dell'intervento
legislativo è di favorire maggiormente l'integrazione lavorativa delle persone svantaggiate e di contrastare il fenomeno della
falsa cooperazione sociale anche attraverso l'aumento dei livelli di controllo e di trasparenza.
In particolare, il comma 1 dell'art. 4 ter della citata legge regionale 3 novembre 2006, n. 23 e s.m.i, così come modificato
dall'art. 4 della legge regionale 32/2018, stabilisce che al fine di rafforzare i valori di responsabilità sociale, la cultura
dell'impresa sociale, il rispetto delle norme e delle politiche aziendali in materia di etica dell'impresa e di correttezza
comportamentale, le cooperative sociali possono dotarsi di un codice etico o di comportamento ai sensi del modello di
organizzazione, gestione e controllo previsto dall'art. 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 "Disciplina della
responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a
norma dell'art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300."
Inoltre il comma 2 dell'art. 4 ter della medesima legge regionale prevede che debba essere la Commissione regionale della
cooperazione sociale, di cui all'art. 21 della stessa citata legge regionale in qualità di organo consultivo della Giunta regionale
presieduta dall'Assessore alle politiche sociali, a predisporre uno schema tipo di codice etico o di comportamento da
sottoporre alla Giunta regionale per la sua successiva approvazione.
A tale scopo, con nota prot. n. 435799 del 26/10/2018, si è provveduto a convocare la suddetta Commissione. In sede di
Commissione è stato elaborato e approvato uno schema tipo di Codice etico, redatto in attuazione dell' art. 4 ter della legge
regionale 23/2006 e s.m.i., sulla base delle osservazioni pervenute da parte dei componenti della stessa e di una selezione di
codici di comportamento, già adottati da cooperative sociali tra le più virtuose del territorio Veneto, individuandone le buone
pratiche in tema di responsabilità e valori morali del fare impresa.
Con il presente provvedimento si propone quindi l'approvazione di uno schema tipo di Codice etico di cui le cooperative
sociali con sede legale nella Regione del Veneto possono dotarsi secondo il modello di cui all'Allegato A) al presente
provvedimento, quale parte integrale e sostanziale.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
SENTITA la Commissione regionale della cooperazione sociale, di cui agli artt. 21-23 della legge regionale 23/2006 e s.m.i.,
riunitasi nella seduta del 30 ottobre 2018;
VISTA la Legge 8 novembre 1991, n. 381 "Disciplina delle cooperative sociali";
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VISTA la legge regionale 3 novembre 2006, n. 23;
VISTO la legge regionale 4 ottobre 2018, n. 32;
VISTO l'art. 2 co.2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
VISTA la DGR del 27 maggio 2016, n. 775, con la quale si è provveduto alla costituzione della Commissione regionale della
Cooperazione sociale ed alla nomina dei componenti;
VISTO il decreto del 03/10/2017, n. 26 del Direttore della UO Dipendenze, Terzo Settore, Nuove
Marginalità e Inclusione Sociale, con il quale si è provveduto alla sostituzione di un componente della Commissione stessa;
VISTA la nota prot. n. 435799 del 26 ottobre 2018;
delibera
1. di approvare l'Allegato A alla presente deliberazione concernente lo schema tipo di Codice etico o di comportamento di cui
le cooperative sociali con sede legale nella Regione del Veneto si possono dotare, in attuazione dell'art. 4 della legge regionale
4 ottobre 2018, n. 32 recante modifiche e integrazioni alla legge regionale 3 novembre 2006, n. 23 "Norme per la promozione e
lo sviluppo della cooperazione sociale";
2. di incaricare il Direttore della Direzione Servizi Sociali all'esecuzione della presente deliberazione;
3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
4. di pubblicare la presente deliberazione nel bollettino ufficiale della Regione e nel sito istituzionale della Regione Veneto
alla pagina dedicata alle Cooperative sociali.
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ALLEGATO A

DGR nr. 1971 del 21 dicembre 2018

pag. 1 di 10

SCHEMA DI CODICE ETICO.
Premesse generali.
Le Cooperative sociali con sede legale nel territorio Veneto, qualora non abbiano già adottato
precedentemente un Codice Etico, possono dotarsi, anche in assenza del Modello organizzativo previsto dal
D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle
società e associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’art. 11 della legge 29 settembre
2000, n. 300”, di un Codice Etico o di comportamento ai sensi dell’ art. 4 ter della Legge regionale 3
novembre 2006, n. 23 “Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale” e s.m.i.
In caso di adozione del già citato Modello Organizzativo 231, il Codice Etico costituisce parte integrante del
modello stesso.
Pertanto l’adozione del presente Codice etico non può considerarsi sostitutiva dell’adozione di un
complessivo Modello 231. Al tempo stesso però è auspicabile che l’adozione del presente Codice etico, per
le cooperative sociali che non abbiano ancora adottato un complessivo Modello 231, possa costituire il primo
passo per un percorso che conduca ulteriormente all’adozione dello stesso quale strumento di
autoregolamentazione e di tutela rispetto a comportamenti non corretti posti in essere da chi opera in nome
della cooperativa stessa.
Il Codice Etico è il documento, assunto volontariamente dai soci, composto da norme e disposizioni che
definiscono il comportamento etico e sociale cui devono attenersi i destinatari dello stesso nello svolgimento
delle proprie attività lavorative, nei confronti dei propri colleghi, di clienti, fornitori e qualsiasi altro tipo di
stakeholder con cui l’organizzazione entra in contatto.
Scegliere di adottare un Codice Etico significa mettere al centro dell’agire regole chiare, procedure, valori
in cui tutti i destinatari possano riconoscersi, ma vuol dir anche avviare un percorso che vede tutti gli attori in
continuo dialogo.
La Regione del Veneto con il presente schema di Codice Etico intende fornire, alle cooperative sociali con
sede legale nel territorio Veneto, uno strumento di condotta improntato alla trasparenza delle procedure e
alla legalità, in linea con la normativa vigente e le buone prassi del settore unitamente ad elementi di
uniformità di comportamento.
E’ composto dalle seguenti parti :
1. PREMESSA : si definisce l’identità della Società Cooperativa sociale nonché l’ambito di
applicazione del presente Codice Etico;
2. DESTINATARI : si identificano i destinatari delle norme etiche e il grado di coinvolgimento di ogni
singolo attore secondo i principi sanciti dal Codice;
3. MISSION AZIENDALE: si descrivono l’attività statutaria e le attività svolte dalla Cooperativa
sociale;
4. PRINCIPI DI RIFERIMENTO : si descrivono i principi su cui si basa l’attività della Cooperativa
sociale e a cui i Destinatari del Codice devono attenersi;
5. NORME GENERALI DI COMPORTAMENTO : si delineano le regole a cui la Cooperativa sociale
deve attenersi nei rapporti con specifiche categorie di interlocutori sia interni che esterni, quali
committenze, fornitori o Pubblica Amministrazione;
6. CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE : si indicano le regole etiche che la Cooperativa sociale
intende seguire per la nomina e per lo svolgimento dei compiti di tale organo;
7. SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO : si sancisce la consapevolezza dell’esistenza dei controlli e
del contributo che essi danno al miglioramento dell’efficacia ed efficienza gestionale della
cooperativa sociale.
8. ORGANISMO DI VIGILANZA : si definiscono nomina e compiti dello stesso, si stabiliscono
obblighi d’informazione;
9. SEGNALAZIONI : si sancisce il vincolo ad una pronta segnalazione all’organo individuato dalla
Cooperativa sociale in presenza di qualsiasi situazione illegale o non conforme al Codice etico:
10. VIOLAZIONI DEL CODICE ETICO: si stabiliscono le rispettive competenze degli organi della
cooperativa in caso di accertate violazioni del Codice Etico;
11. SISTEMA SANZIONATORIO E RELATIVE MISURE: indicazioni generali da adottare in caso di
violazione del Codice Etico da parte dei destinatari;
12. DIFFUSIONE E INFORMAZIONE : si stabilisce l’impegno a diffondere il Codice Etico non solo
tra i soci, i clienti, i fornitori e i collaboratori esterni, ma anche verso tutti i soggetti coinvolti o
interessati anche solo indirettamente all’attività della cooperativa sociale.
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SCHEMA DI CODICE ETICO
Il presente schema di Codice Etico rappresenta uno schema generale che dovrà essere adattato alle
esigenze specifiche e allo scopo sociale di ciascuna Cooperativa sociale. Nel caso di cooperative sociali
che abbiano già adottato precedentemente un codice etico avente analoghi contenuti, lo stesso sarà da
considerarsi sostitutivo di quello qui proposto.
PREMESSA.
Con l’adozione del presente Codice Etico o di comportamento (di seguito Codice Etico) la Società
Cooperativa Sociale ……..…(Inserire la denominazione sociale) intende orientare la propria azione e quella
dei propri collaboratori secondo una prospettiva di eticità e di prevenzione delle condotte illecite ed
irresponsabili nello svolgimento delle proprie attività, nei rapporti interni e nelle relazioni con i “portatori
d’interesse”. Il presente documento, approvato dal Consiglio di Amministrazione, ratificato dall’Assemblea
dei Soci, contiene indicazioni e impegni di comportamento attesi dall’intera organizzazione, da chi vi lavora
e da chi con essa collabora a livello generale e nelle diverse aree di intervento.
Nel declinare principi e regole di comportamento il presente Codice corrisponde alle indicazioni contenute
nell’art. 4 ter della Legge regionale 3 novembre 2006, n. 23 ”Norme per la promozione e lo sviluppo della
cooperazione sociale” così come modificata e integrata dalla legge regionale 4 ottobre 2018, n. 32.
Nel caso in cui la cooperativa sociale unitamente al Codice Etico adotti il Modello organizzativo 231, di cui
lo stesso Codice Etico diventa parte integrante, è necessario inserire, in questa parte del testo, i riferimenti
all’adozione del Modello stesso.
DESTINATARI DEL CODICE ETICO.
All’osservanza del Codice sono tenuti i seguenti Destinatari :
 I Soci e i Soci lavoratori;
 I Lavoratori dipendenti;
 I Volontari;
 I Responsabili apicali;
 Gli Amministratori e i Sindaci;
 I soggetti che abbiano rapporti contrattuali con la Cooperativa (Collaboratori, Partner, Consulenti,
Fornitori);
 I componenti dell’Organismo di Vigilanza ( inserire solo se la cooperativa sociale ha adottato il
Modello Organizzativo 231).
Tutti i destinatari sono tenuti a conoscere i principi, le indicazioni e le regole contenute nel Codice Etico e a
darne concreta applicazione in ogni attività che essi condividono e in ogni rapporto che hanno in essere con
la Cooperativa sociale.
MISSION AZIENDALE
La ……….…(Inserire denominazione sociale. Di seguito anche solo Cooperativa sociale) è una
cooperativa sociale retta e disciplinata dai principi di mutualità, senza fine di speculazione privata e senza
scopo di lucro. Questi principi ispirano uno stile di lavoro, fatto di cura, efficienza, flessibilità, concepito
come investimento per sviluppare servizi di qualità rivolti alle persone.
La Cooperativa sociale persegue l’interesse generale della comunità alla promozione umana ed
all’integrazione sociale dei cittadini mediante ( indicare la mission aziendale, a titolo esemplificativo si
riportano i diversi campi di intervento di cui alle lettere A) e B) dell’ art. 1 della Legge 8 novembre 1991, n.
381) :
- A) La gestione di servizi socio-sanitari ed educativi, incluse le attività di cui all’art.2, comma1,
lettere a),b),c),d),l) e p) del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 112 “Revisione della disciplina in materia di
impresa sociale, a norma dell’art. 2, comma 2, lettere c) della legge 6 giugno 2016, n. 106;
- B) Lo svolgimento di attività diverse – agricole, industriali, commerciali o di servizi – finalizzate
all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate.
PRINCIPI DI RIFERIMENTO
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Le indicazioni e le prescrizioni del Codice Etico hanno alla base un insieme di principi la cui osservanza è di
fondamentale importanza per il regolare funzionamento, l’affidabilità della gestione e l’immagine della
Cooperativa sociale. A tali principi, di seguito elencati, si richiamano le operazioni, i comportamenti e i
rapporti, sia interni che esterni alla Cooperativa sociale.
Rispetto della persona : La Cooperativa sociale ripudia ogni discriminazione della persona basata sul
sesso, sulle provenienze culturali, sulle lingue, sulle condizioni personali e sociali, sul credo religioso e
politico.
Valorizzazione delle risorse umane : la Cooperativa sociale riconosce che le risorse umane costituiscono
un fattore di fondamentale importanza per il proprio sviluppo e ne favorisce l’impiego nel rispetto e nella
valorizzazione delle caratteristiche individuali, tutelando le diversità e fondando le relazioni interne
principalmente sul dialogo. Su questa base favorisce altresì un ambiente di lavoro che, ispirato al rispetto,
alla correttezza e alla collaborazione e sulla base dell’esperienza maturata nei settori di competenza, permette
il coinvolgimento e la responsabilizzazione di Soci, Dipendenti e Collaboratori, con riguardo agli specifici
obiettivi da raggiungere e alle modalità per perseguirli.
Principi etici dello scopo mutualistico. Sono la mutualità, la solidarietà e la democrazia. La Cooperativa
sociale nel suo operare s’ispira e rispetta questi principi:
Mutualità : Lo scopo mutualistico è una caratteristica fondamentale dell’ente cooperativo e come tale va
considerato sotto il duplice aspetto di mutualità interna ed esterna. La prima si realizza attraverso la fornitura
di beni, servizi e occasioni di lavoro direttamente ai membri dell’organizzazione a condizioni più favorevoli
rispetto a quelle che otterrebbero direttamente sul mercato. La mutualità esterna, invece, identifica la
cooperativa come fonte di atti mutualistici e solidaristici che proiettano i loro effetti verso l’esterno, in
particolare verso il sistema cooperativo e verso la collettività o determinate categorie della popolazione. In
altri termini la mutualità esterna ha finalità attinenti al pubblico interesse, e nello specifico erogare anche a
terzi beni o servizi.
Solidarietà : Le cooperative attuano forme di solidarietà finalizzate alla promozione dello sviluppo ed al
consolidamento delle imprese sul mercato, così come previsto dalla legge n. 59 del 1992 che all’art. 11
istituisce i fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione. Tutte le cooperative
destinano annualmente il 3% (tre per cento) degli utili prodotti all’alimentazione di tali fondi in un ottica di
mutualità esterna di sistema.
Democrazia: Il principale strumento per assicurare il funzionamento democratico delle cooperative è il
cosiddetto “voto capitario”, detto altrimenti “una testa, un voto”. In base a questo principio ogni socio ha
diritto a un voto in assemblea, indipendentemente dal valore della propria quota di capitale sociale. I soci
persone giuridiche hanno diritto ad un voto in assemblea. In applicazione del principio in questione è vigente
la regola secondo cui occorre un giudizio motivato sull’ ammissione o sul diniego di ammissione nei
confronti di nuovi soci.
Gestione democratica e partecipata : Ogni socio della Cooperativa sociale ha il diritto di partecipare al
governo della Cooperativa sociale esprimendo la propria volontà attraverso gli organi sociali, quali
Assemblee, Consiglio di Amministrazione, Collegio Sindacale (ove nominato), oltre che ad altre forme di
partecipazione autorizzate dal C.d.A. o dall’Assemblea.
Trasparenza gestionale : Affinché democrazia e partecipazione siano effettive è necessario che le
informazioni operative, economiche, gestionali, di risultato vengano messe a disposizione dei Soci, dei
Lavoratori e di tutti gli interlocutori. La Cooperativa sociale riconosce il valore della corretta informazione
sul governo e sulla gestione societaria e contabile e per questo si impegna, tra l’altro, a redigere e a rendere
noto il bilancio sociale. (Inserire il riferimento al bilancio sociale se già adottato)
Legalità : La Cooperativa sociale afferma come principio imprescindibile il rispetto di tutte le leggi, le
direttive ed i regolamenti nazionali e internazionali, e di tutte le prassi generalmente riconosciute. Le attività
che la Cooperativa svolge devono pertanto essere improntate al pieno rispetto della legislazione e delle
norme vigenti, nonché dei principi e delle procedure a tale scopo preordinate.
Correttezza : Le azioni, le operazioni e i comportamenti di chi opera all’interno o per conto della
Cooperativa sociale devono essere ispirati, sotto l’aspetto formale e sostanziale, alla legittimità e alla
correttezza.
Responsabilità : Chi opera all’interno della Cooperativa sociale svolge la propria attività lavorativa e le
proprie prestazioni con diligenza, efficienza e correttezza utilizzando al meglio gli strumenti e il tempo a
propria disposizione e assumendo le responsabilità connesse agli adempimenti.
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NORME GENERALI DI COMPORTAMENTO che la Cooperativa sociale ritiene vincolanti in ogni
situazione, indipendentemente dal tipo di interlocutore o di rapporti che coinvolgano la Cooperativa:
- Lotta ai comportamenti illeciti : la Cooperativa sociale si impegna a mettere in atto tutte le misure
necessarie a prevenire ed evitare la commissione di illeciti.
- Conflitto di interessi : i destinatari del Codice Etico perseguono, nello svolgimento della
collaborazione, gli obiettivi e gli interessi generali della Cooperativa sociale. I destinatari informano
senza ritardo i propri superiori o referenti delle situazioni o attività nelle quali potrebbero essere
titolari di interessi in conflitto con quelli della Cooperativa (o qualora, di tali interessi, siano titolari
prossimi congiunti, così come definiti dall’art. 307 comma 4 del Codice Penale, dall’art. 597 Codice
Penale ed inoltre dall’art. 199 comma terzo del Codice di Procedura Penale) e in ogni altro caso in
cui ricorrano rilevanti ragioni di convenienza.
- Regali, omaggi ed altre utilità : agli Amministratori, Responsabili, Dipendenti e collaboratori della
Cooperativa sociale è fatto divieto di accettare per sé o per altri, denaro, regali o benefici di qualsiasi
natura da soggetti, persone fisiche o giuridiche, in qualsiasi modo interessati dall’attività della
cooperativa. Qualora i destinatari del codice etico che, indipendentemente dalla loro volontà,
ricevano doni o altre utilità di non modico valore, devono provvedere alla loro immediata
restituzione.
- Correttezza, trasparenza e tracciabilità : la Cooperativa persegue il proprio oggetto nel rispetto
della legge, dello Statuto e dei regolamenti interni, assicurando il corretto funzionamento degli
Organi e la tutela dei diritti patrimoniali e partecipativi dei Soci, salvaguardando l’integrità del
capitale sociale e del patrimonio. Ogni azione riguardante il governo e la gestione della Cooperativa
sociale deve essere correttamente registrata attraverso un adeguato supporto documentale, in modo
che sia possibile in qualsiasi momento mettere in atto controlli che attestino le caratteristiche e le
motivazioni dell’azione e che individuino i diversi livelli di responsabilità e la ricostruzione
dell’operazione. I bilanci e le comunicazioni sociali previsti dalla legge devono essere redatti con
chiarezza e rappresentare in modo corretto e veritiero la situazione complessiva della Cooperativa
sociale, in particolare quella patrimoniale e finanziaria, a garanzia della tracciabilità della contabilità
aziendale. Al fine di assicurare la massima trasparenza di ogni procedimento aziendale la
Cooperativa garantisce l’accesso ai documenti amministrativi a chiunque ne abbia diritto secondo
le modalità previste ai sensi della normativa vigente in materia. La Cooperativa non nega, nasconde,
manipola o ritarda alcuna informazione richiesta dagli Enti cui è demandato il controllo sulla propria
attività nel corso delle loro funzioni ispettive e collabora attivamente nel corso delle procedure
istruttorie. I Revisori Contabili della cooperativa e i Consulenti dell’area Amministrazione e
Finanza e dell’Area Risorse Umane devono ispirare il proprio comportamento a principi di onestà,
correttezza e indipendenza. Nelle relazioni o in altre comunicazioni che redigono, devono attestare la
situazione economica, patrimoniale o finanziaria della cooperativa in modo veritiero, puntuale e
completo di tutte le informazioni necessarie e utili alla piena comprensione dei dati e dei fatti. Ai
Soci, agli Amministratori, ai Responsabili e ai Dipendenti della Cooperativa sociale è fatto
divieto di porre in essere ogni condotta simulata o fraudolenta allo scopo di procurare a sé o ad
altri ingiusto profitto. Agli Amministratori è inoltre vietato costruire riserve finanziarie occulte e non
finalizzate; restituire anche mediante condotte dissimulate, i conferimenti effettuali dai soci o
liberarli dall’obbligo di eseguirli, fuori dai casi di legittima riduzione dei capitale sociale; ripartire
utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati a riserva o distribuire riserve
indisponibili; ogni genere di operazione che possa cagionare danno ai creditori.
- Comunicazione verso gli interlocutori : La comunicazione verso i soggetti interlocutori della
Cooperativa sociale è caratterizzata dal rispetto del diritto all’ informazione. Le comunicazioni
rispettano le leggi, le normative, le regole, le pratiche di condotta professionale e devono mirare
all’obiettivo della chiarezza, della trasparenza, della tempestività e della salvaguardia delle
informazioni riguardanti dati sensibili, fatta salva la necessaria riservatezza riguardanti le strategie
aziendali.
- Sicurezza nei luoghi di lavoro : La Cooperativa sociale promuove la sicurezza e la salute sul
lavoro, avendo come obiettivo il miglioramento continuo delle proprie prestazioni in tema di
sicurezza e si impegna, in particolare, al pieno rispetto della normativa nazionale e comunitaria
relativa a salute e sicurezza sul lavoro; alla sensibilizzazione e formazione dei Soci, dei Dipendenti e
dei Collaboratori affinché nello svolgimento delle attività adottino le misure più adeguate per
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minimizzare i rischi di infortunio. Inoltre si impegna, nel rispetto della vigente normativa nazionale
e della Direttiva Europea in materia di salute e sicurezza sul lavoro a evitare i rischi; valutare i rischi
che non possono essere evitati; combattere i rischi alla fonte; adeguare i lavori all’uomo, in
particolare per quanto concerne la concezione dei posti di lavoro e la scelta delle attrezzature di
lavoro e dei metodi di lavoro e produzione; tener conto del grado di evoluzione della tecnica,
programmare la prevenzione mirando ad un complesso coerente che integri nella medesima tecnica
l’organizzazione del lavoro, le condizioni di lavoro, le relazioni sociali e l’influenza dei fattori
dell’ambiente di lavoro; impartire adeguate istruzioni ai lavoratori.
Ripudio di ogni forma di terrorismo, eversione e attività criminale : La Cooperativa sociale
ripudia ogni forma di terrorismo, di attività volta a sovvertire l’ordine democratico o di condotta
criminale. Adotta perciò ogni misura idonea a prevenire il pericolo di coinvolgimento in fatti di
terrorismo, in attività eversive o di criminalità organizzata. A tal fine si impegna a non istaurare
alcun rapporto di natura lavorativa o commerciale con soggetti, siano essi persone fisiche o
giuridiche, coinvolti in fatti di terrorismo, in attività eversive dell’ordine democratico o di criminalità
organizzata e a non finanziare né agevolare alcuna loro attività.
Tutela della concorrenza e trasparenza nelle transazioni commerciali : La Cooperativa sociale
riconosce che una concorrenza corretta e leale costituisce elemento fondamentale per il proprio
sviluppo. Le relazioni commerciali devono essere improntate a principi di onestà, trasparenza e
buona fede. Nella formulazione degli accordi contrattuali, la Cooperativa sociale garantisce che le
clausole siano formulate in modo chiaro e comprensibile, mantenendo una condizione di imparzialità
tra le parti. La Cooperativa sociale predispone quanto è nelle sue possibilità per contrastare i
fenomeni del riciclaggio, ricettazione e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita. A
tale proposito adotta tutte le cautele in suo potere per verificare l’affidabilità di Clienti, Fornitori e
Partner, nonché la legittima provenienza dei capitali, dei beni e dei mezzi da questi utilizzati
nell’ambito dei rapporti intercorrenti con la stessa. La Cooperativa sociale si impegna a rispettare ed
applicare le leggi antiriciclaggio, nazionali e comunitarie, e di segnalare all’Autorità competente
ogni situazione che possa configurare un reato di questa natura.
Tutela della Privacy e riservatezza : La Cooperativa sociale si impegna a tutelare la Privacy e a
garantire la riservatezza nel trattamento dei dati personali di cui dispone, con specifico riguardo a
quelli sensibili, conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente. L’acquisizione e il
trattamento, nonché la conservazione delle informazioni e dei dati sensibili del personale o di altri
interlocutori avviene secondo procedure definite volte ad escludere che soggetti non autorizzati
possano venirne a conoscenza. I destinatari del Codice Etico assicurano inoltre la massima
riservatezza relativa a notizie e informazioni costituenti il patrimonio aziendale o inerenti all’attività
della Cooperativa, nel rispetto delle disposizioni di legge, dei regolamenti vigenti e delle procedure
interne.
Tutela ambientale : Nell’ambito della propria attività, la cooperativa pone attenzione al tema della
tutela e della salvaguardia dell’ambiente. A Tal fine si impegna a contribuire allo sviluppo
sostenibile, anche attraverso il costante monitoraggio dei processi aziendali; la progressiva
individuazione di soluzioni operative che comportino il minore impatto ambientale possibile. Tutte
le attività della Cooperativa sociale devono essere svolte in modo conforme a quanto previsto dalle
norme in materia ambientale. Particolare attenzione viene rivolta alla raccolta differenziata dei rifiuti
– in particolare quelli di carattere sanitario (se presenti) – e alle attività da mettere in atto affinché
essi siano avviati ad un efficace smaltimento.
Tutela degli aspetti etico-ambientali nelle forniture : Nell’ottica di uniformare l’attività di
approvvigionamento di beni e servizi ai principi etico-ambientali di riferimento, la Cooperativa
sociale potrà richiedere, per particolari forniture, requisiti di tipo sociale e/o ambientale, a titolo di
esempio : la presenza di un codice Etico oppure la Certificazione etica SA8000; la presenza di un
sistema di Gestione Ambientale (EMAS o ISO 14001). A tal fine nei singoli contratti potranno
essere previste apposite clausole.
Criteri di condotta nei rapporti con la Pubblica Amministrazione : I rapporti tra la Cooperativa
sociale e i soggetti della Pubblica Amministrazione (si intendono le istituzioni pubbliche di carattere
locale, nazionale o internazionale) devono essere improntati alla massima trasparenza, correttezza e
coerenza, evitando ogni possibile atteggiamento di natura collusiva e devono avvenire nel rispetto e
nell’osservanza delle disposizioni di legge e regolamentari.
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Gestione Appalti e Contratti Pubblici : la Cooperativa si obbliga ad applicare nei confronti dei
lavoratori dipendenti e, anche nei confronti dei soci lavoratori, condizioni non inferiori a quelle
risultanti dai Contratti Collettivi Nazionale di Lavoro sottoscritti dalle organizzazioni datoriali e
sindacali comparativamente più rappresentative del settore. Nella partecipazione a gare di appalto o
a negoziazioni per contratti di lavoro forniture e servizi della P.A., la Cooperativa sociale adotta
condotte improntate ai principi di buona fede, correttezza professionale, lealtà e legalità verso gli
Enti Pubblici e verso gli altri soggetti concorrenti, in particolare adeguandosi a quanto previsto dal
Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.), dalle Linee guida e dalle
determinazioni dell’ANAC, dalle Circolari Ministeriali, dalle Leggi regionali, dagli atti emanati
dagli enti pubblici locali, e in generale da ogni altra disposizione normativa e amministrativa,
italiana ed europea.
La Cooperativa sociale si astiene dal tenere comportamenti anticoncorrenziali e da qualsiasi
comportamento quali l’offerta di denaro, utilità, beni di valore per ottenere condizioni di vantaggio
in trattative o appalti con enti pubblici. A tal fine il personale deputato alla predisposizione della
documentazione necessaria per la partecipazione ad appalti pubblici dovrà trasmettere alle stazioni
appaltanti informazioni veritiere, garantire la completezza e l’aggiornamento di tali informazioni,
rispettare, nella trasmissione della documentazione, le tempistiche previste dal Codice degli Appalti,
dalle Linee guida e dalle determinazioni dell’ANAC, dai bandi pubblici.
Nel caso in cui sia stato adottato il Modello 231 i dipendenti, i collaboratori e gli amministratori
s’impegnano a riferire all’Organismo di Vigilanza qualsiasi notizia di condotte contrarie ai principi
sopra esposti di cui vengano a conoscenza, anche se posti in essere da eventuali concorrenti.
Diversamente la segnalazione verrà indirizzata all’organismo individuato dalla Cooperativa sociale.
E’ comunque garantita la massima riservatezza sull’identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di
legge e/o i diritti della persona segnalata.
Criteri di condotta nei confronti degli Utenti. Il comportamento della Cooperativa sociale nei
confronti degli Utenti dei servizi è improntato alla disponibilità, al rispetto e alla cortesia, nell’ottica
di un rapporto collaborativo e di elevata professionalità. La Cooperativa pone al centro del suo agire
l’utente, cioè la persona di cui per missione si prende cura, e di tutte le persone con cui entra in
relazione a qualsiasi titolo, garantendone sempre il pieno rispetto della dignità ed integrità, in
special modo se minori o se si tratta di persone socialmente deboli.
Criteri di condotta nei confronti dei Soci. La Cooperativa sociale promuove condizioni affinché la
partecipazione dei Soci alle decisioni di loro competenza sia diffusa e consapevole, garantendo la
completezza di informazione, la trasparenza e l’accessibilità ai dati ed alla documentazione, secondo
i principi di legge ed in particolare operando per la concreta attuazione del principio democratico
proprio delle Società Cooperative. Inoltre la Cooperativa garantisce la parità di trattamento tra i Soci
e tutela il loro interesse alla migliore attuazione e valorizzazione dello scambio mutualistico. Vigila
affinché i Soci non si pongano in contrasto con gli interessi sociali operando in modo non coerente
con esso.
Criteri di condotta nei confronti di Soci Lavoratori, Dipendenti, Collaboratori e Soci
Volontari.
Tutti i Soci Lavoratori, Dipendenti e Collaboratori uniformano il proprio operato alle disposizioni
del Codice Etico che costituisce parte integrante ed essenziale degli obblighi sottoscritti con il
Contratto di Lavoro. La violazione del Codice Etico costituisce inadempimento che può dar luogo a
sanzioni disciplinari così come previste dal CCNL di riferimento.
L’assunzione del personale e/o il conferimento di incarichi di collaborazione avviene con regolari
contratti, in base alla corrispondenza dei profili dei candidati e delle loro specifiche competenze
rispetto a quanto atteso ed alle esigenze aziendali. Non è consentita nessuna forma di lavoro
irregolare, né da parte della Cooperativa sociale, ne da parte di società controllate, fornitori,
subappaltatori, collaboratori. In ottemperanza all’art. 13 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 112 “Revisione
della disciplina in materia di impresa sociale, a norma dell’art. 2 comma 2, lett. c) della legge 6
giugno 2016, n. 106” in ogni caso, la differenza retributiva tra lavoratori dipendenti dell’impresa
sociale non può essere superiore al rapporto uno a otto, da calcolarsi sulla base della retribuzione
annua lorda. Le imprese sociali danno conto del rispetto di tale parametro nel proprio bilancio
sociale.
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Per quanto attiene i Soci Volontari, la Cooperativa sociale si impegna a utilizzare le risorse del
volontariato solo come complementari (e non sostitutive) delle prestazioni professionali.
Criteri di condotta nei confronti di Partner e Fornitori
Il Codice Etico si applica anche ai soggetti esterni alla Cooperativa sociale che operino, direttamente
o indirettamente, per il raggiungimento degli obiettivi della Cooperativa stessa. Tali soggetti sono
tenuti al rispetto delle disposizioni del Codice Etico e in particolare, nei limiti delle rispettive
competenze e responsabilità, dei principi etici di riferimento e delle norme di comportamento
descritte.
Criteri di condotta nei confronti delle comunità locale
La Cooperativa sociale si impegna a lavorare in modo tale da rilevare progressivamente e conoscere
in maniera sempre più approfondita le richieste, le risorse e le opportunità dei territori nei quali
opera, nonché costruire e coltivare significative relazioni professionali e operative, comunicando e
collaborando con Istituzioni, Organizzazioni e Associazioni impegnate sul territorio. I rapporti
instaurati dalla Cooperativa sociale favoriscono una corretta dialettica, senza alcuna discriminazione
o diversità di trattamento.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Le nomine dei componenti del Consiglio di Amministrazione (C.d.A.) devono avvenire mediante procedure
trasparenti. Tale organo agisce e delibera con cognizione di fatto e di causa, ed in piena autonomia,
perseguendo l’obiettivo mutualistico della Cooperativa sociale e nel rispetto dei principi di legalità,
mutualità, solidarietà e democrazia.
Le decisioni dei componenti del C.d.A. devono essere autonome, ovvero basarsi sul libero apprezzamento e
perseguire l’interesse della Cooperativa. L’indipendenza del giudizio è un requisito essenziale delle decisioni
del Consiglio di Amministrazione, e pertanto i suoi componenti devono garantire la massima trasparenza
nella gestione delle operazioni in cui abbiano interessi particolari. In tali circostanze dovranno rispettarsi le
norme di legge, i regolamenti e le procedure aziendali. In particolare i Consiglieri sono tenuti
individualmente a svolgere il proprio incarico con serietà, professionalità e presenza, consentendo così alla
Cooperativa sociale di trarre un beneficio mutualistico dalle loro competenze.
Compete al Consiglio di Amministrazione, tra l’altro, l’adozione, l’approvazione e l’ aggiornamento del
Codice Etico.
SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO. Al fine di dare attuazione al Codice Etico la Cooperativa
diffonde a tutti i livelli una cultura caratterizzata dalla consapevolezza dell’esistenza di controlli e
dall’assunzione di una mentalità orientata all’esercizio del controllo in un ottica di miglioramento
dell’efficacia ed efficienza gestionale.
Per controlli interni devono intendersi tutti gli strumenti necessari o utili ad indirizzare, gestire e verificare le
attività dell’impresa con l’obiettivo di assicurare il rispetto delle leggi e delle procedure, proteggere i beni
della Cooperativa e la salute e la sicurezza delle persone, gestire efficacemente le attività e fornire dati
contabili e finanziari accurati e completi. Il sistema di controllo interno, nel suo insieme, deve
ragionevolmente consentire :
Il rispetto della normativa vigente, delle procedure aziendali e del Codice etico;
Il rispetto delle strategie e delle politiche della Cooperativa sociale;
La tutela dei beni materiali e immateriali della Cooperativa sociale;
L’efficacia e l’efficienza della gestione;
L’attendibilità delle informazioni finanziarie, contabili e gestionali interne ed esterne.
La responsabilità di realizzare un sistema di controllo interno efficace è condivisa e comune ad ogni livello
della struttura organizzativa. Conseguentemente, tutti, nell’ambito delle funzioni svolte, sono responsabili
della definizione e del corretto funzionamento del sistema di controllo.
ORGANISMO DI VIGILANZA, di seguito O.d.V., da inserire solo se adottato il Modello organizzativo
231.
E’ costituito un Organismo di Vigilanza a cui sono affidati i seguenti compiti in merito all’attuazione del
Codice Etico:
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Monitorare l’applicazione del Codice da parte dei Destinatari, attraverso l’applicazione di specifiche
procedure organizzative e piani di audit interni e accogliendo le eventuali segnalazioni fornite dai portatori
d’interesse interni ed esterni;
Trasmettere al management aziendale ed agli organi amministrativi la richiesta di applicazione di
eventuali sanzioni per violazione del Codice;
Relazionare periodicamente al Consiglio di Amministrazione sui risultati dell’attività svolta,
segnalando eventuali violazioni del Codice di significativa rilevanza;
Esprimere pareri in merito alla revisione delle più rilevanti politiche e procedure, al fine di garantire
la coerenza con il Codice;
Provvedere, ove necessario, alla proposta di revisione periodica del Codice.
SEGNALAZIONI, la norma è indirizzata specificatamente agli enti che hanno adottato un Modello
organizzativo 231; Gli enti che ne sono sprovvisti possono prevedere una procedura per la gestione di tali
segnalazioni.
Nel rispetto delle previsioni di cui all’art. 2 della legge n. 179/2017 in materia di tutela degli autori di
segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro o
contrattuale, la Cooperativa sociale adotta una specifica procedura per la gestione delle segnalazioni e
individua il soggetto cui indirizzare le stesse. La cooperativa informa tutti i destinatari rendendo disponibile
tale procedura secondo le modalità ritenute più opportune. Nello specifico le segnalazioni devono:
avere lo scopo di salvaguardare l’integrità della Cooperativa sociale;
fornire informazioni circostanziate in merito a condotte illecite, o di violazione del Codice Etico, o
del Modello Organizzativo ove presente.
fondarsi su elementi di fatto precisi e concordanti.
VIOLAZIONE DEL CODICE ETICO
In caso di accertata violazione del Codice, l’O.d.V.* riporta la segnalazione e richiede l’applicazione di
eventuali sanzioni al Consiglio di Amministrazione. Nel caso in cui la violazione coinvolga uno o più
membri del Consiglio stesso o il suo Presidente, l’O.d.V.* riporterà la segnalazione direttamente al Consiglio
di Amministrazione nella sua interezza ed al Collegio Sindacale (ove nominato) per l’assunzione degli
eventuali provvedimenti del caso.
Gli organi sociali attivati assumono le decisioni ed approvano i conseguenti provvedimenti, anche
sanzionatori, secondo la normativa in vigore, ne curano l’attuazione e riferiscono dell’esito all’O.d.V.*.
Qualora non venga dato seguito alla segnalazione dell’O.d.V.* o, pur dandone seguito non venga comminata
la sanzione, l’Organo Amministrativo deve fornire adeguate motivazioni allo stesso ed al Collegio Sindacale
(ove nominato). (*se la cooperativa non ha adottato il Modello organizzativo 231, i riferimenti
all’Organismo di Vigilanza devono essere sostituiti con altro soggetto appositamente individuato.)
SISTEMA SANZIONATORIO E RELATIVE MISURE
La violazione dei principi stabiliti nel Codice Etico e delle procedure previste da eventuali protocolli interni,
lede il rapporto fiduciario tra la Cooperativa sociale ed i propri amministratori, soci lavoratori, fruitori,
volontari e sovventori, dipendenti, consulenti, collaboratori a vario titolo, clienti/committenti, fornitori,
partner commerciali e finanziari.
Tali violazioni pertanto saranno perseguite dalla Cooperativa sociale con tempestività ed immediatezza,
attraverso i provvedimenti previsti nel presente Codice, in modo adeguato e proporzionale,
indipendentemente dall’eventuale rilevanza penale di tali comportamenti e dall’istaurazione di un
procedimento penale nei casi in cui possano costituire reato.
Gli effetti della violazione del Codice Etico e degli eventuali protocolli interni vanno tenuti in seria
considerazione da tutti i Destinatari. A tal fine la Cooperativa sociale provvede a diffondere il Codice Etico
e gli eventuali protocolli interni, ed informa i Destinatari sia sulle sanzioni previste in caso di violazione sia
sulle modalità e procedure di irrogazione.
- Sistema Sanzionatorio, da inserire solo se la cooperativa ha adottato il Modello Organizzativo 231.
Tra gli aspetti fondamentali per l’efficacia del Modello Organizzativo vi è la previsione di un adeguato
sistema sanzionatorio per la violazione delle regole di condotta imposte ai fini della prevenzione dei reati di
cui al D.Lgs. n. 231/2001 e s.m.i., e in generale delle procedure interne previste dal Modello stesso.
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Al riguardo, l’art. 6, comma 2 lettera a) del predetto decreto legislativo prevede che i modelli di
organizzazione e gestione devono “introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto
delle misure indicate nel modello”.
L’Applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall’esito di un eventuale procedimento penale, in
quanto le regole di condotta previste dal Modello sono assunte dalla Cooperativa in piena autonomia e
indipendentemente della tipologia di illecito che la violazione del Modello determina.
L’O.d.V., accerta la violazione del Modello, del Codice etico o del Codice disciplinare, informa l’organo
Amministrativo (C.d.A.), proponendo eventualmente l’applicazione di adeguate sanzioni.
Qualora, su richiesta dell’O.d.V., non venga comminata la sanzione, l’Organo Amministrativo deve darne
adeguata motivazione all’Organismo stesso ed al Collegio Sindacale (ove nominato).
- Sanzioni per i Soci Lavoratori e i Dipendenti
Le regole comportamentali contenute nel presente Codice sono vincolanti per tutti i lavoratori, e la loro
violazione in forma ripetuta o grave comporta l’irrogazione di sanzioni, graduate in base alla gravità della
violazione stessa, nel rispetto delle procedure di cui all’articolo 7 della legge 30 maggio 1970, n. 300 e s.m.i.
(Statuto dei lavoratori) e/o di eventuali normative speciali applicabili.
In relazione alla tipologia delle sanzioni si fa specifico riferimento alle fattispecie sanzionabili previste
dall’apparato sanzionatorio esistente, ossia alle previsioni di cui al Contratto Collettivo Nazionale di lavoro
applicabile alla Cooperativa.
Tali fattispecie descrivono i comportamenti sanzionati a seconda del rilievo che gli stessi assumono e le
conseguenti sanzioni in concreto previste.
-Misure ni confronti dei Dirigenti
In caso di violazione, da parte dei dirigenti, delle prescrizioni o di adozione, nell’espletamento della attività
nelle aree a rischio, di comportamenti non conformi alle prescrizioni, ovvero nelle ipotesi in cui il dirigente
consenta, a collaboratori a lui sottoposti gerarchicamente o funzionalmente, di adottare comportamenti non
conformi e/o in violazione del Codice stesso, si applicheranno le misure più idonee in conformità a quanto
previsto dalla vigente normativa contrattuale e legale.
-Misure nei confronti degli Amministratori e Sindaci
In caso di violazione del presente Codice o del Modello organizzativo 231 se adottato, da parte di
Amministratori della Cooperativa, il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale (ove nominato)
provvederanno ad assumere le opportune iniziative previste dalla vigente normativa nonché dallo Statuto
Sociale. Fermo restando l’esercizio eventuale delle azioni che il diritto societario prevede a carico degli
amministratori (revoca ed azione di responsabilità), le sanzioni disciplinari nei confronti degli amministratori
possono consistere in un richiamo formale (censura), in meccanismi automatici di sospensione della carica
per un periodo determinato, nella sospensione della carica previa deliberazione del Consiglio di
Amministrazione, nel disconoscimento della qualità di amministratore indipendente, a seconda della gravità
dell’infrazione contestata.
Nell’ipotesi che sia disposto il rinvio a giudizio di Amministratori, presunti autori del reato da cui deriva la
responsabilità amministrativa da illecito della Cooperativa, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, e
in caso di sua inerzia il Presidente del Collegio Sindacale (ove nominato) procederà alla convocazione
dell’Assemblea dei soci per deliberare in merito alla revoca del mandato.
-Misure nei confronti dei Soci
In caso di violazione del presente Codice o del Modello organizzativo 231 se adottato, da parte dei soci della
Cooperativa sociale, l’organo Amministrativo provvederà ad assumere le opportune iniziative previste dalla
vigente normativa e dallo Statuto Sociale.
In ogni caso, in conformità delle previsioni statutarie, la cessazione del rapporto sociale con la Cooperativa
comporta comunque la perdita della qualità di socio.
-Misure nei confronti di Collaboratori esterni e Partner
Ogni comportamento posto in essere da Collaboratori esterni o da Partner che violi o sia in contrasto con i
principi e le linee di condotta indicate nel presente Codice e dal Modello Organizzativo 231 se adottato, e
tale da costituire rischio di commissione di reato sanzionabile anche nei confronti della Cooperativa sociale,
potrà determinare, mediante l’attivazione di opportune clausole, la sospensione del rapporto contrattuale e
delle attività conseguenti, nonché l’applicazione di eventuali penali conseguenti alla sospensione
dell’attività, fino a giungere alla risoluzione dei contratti e fatta salva l’eventuale richiesta di risarcimento
qualora da tale comportamento derivi un danno concreto alla Cooperativa sociale.
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L’Organo amministrativo, curerà l’elaborazione, l’aggiornamento e l’inserimento nelle lettere di incarico o,
più in generale, negli accordi con i Collaboratori e Partner, delle succitate specifiche clausole contrattuali.
-Tutela dei segnalanti
Il sistema sanzionatorio è attivato nei confronti di chiunque ponga in essere atti ritorsivi o discriminatori,
diretti o indiretti, verso chi effettua in buona fede segnalazioni ai soggetti deputati a riceverle, per motivi
connessi in modo diretto o indiretto alla segnalazione stessa.
E’ sanzionato chiunque viola le misure poste a tutela degli autori di segnalazioni, nonché chi con dolo o
colpa grave effettua segnalazioni che si rivelano infondate.
DIFFUSIONE E INFORMAZIONE DEL CODICE ETICO
Il Codice Etico è portato a conoscenza di tutti i Destinatari, interni ed esterni, mediante apposite attività di
comunicazione attraverso le modalità ritenute più opportune.
Allo scopo di assicurare la corretta comprensione del Codice, l’Ufficio preposto alle Risorse Umane
predispone e realizza (anche sulla base delle eventuali indicazioni dell’ Organismo di Vigilanza, se la
Cooperativa sociale ha adottato il Modello 231) un piano periodico di comunicazione/formazione inteso a
favorire la conoscenza dei principi e delle norme etiche contenute nel Codice. Le iniziative di formazione
sono differenziate secondo il ruolo e la responsabilità dei collaboratori.
I fornitori e le organizzazioni partner che collaborano con la Cooperativa sociale vengono informati
dell’adozione del Codice Etico e della richiesta di conformare i loro comportamenti alle indicazioni del
Codice stesso.
Il presente Codice Etico è approvato dal Consiglio di Amministrazione della Cooperativa sociale
…………con delibera n. ………...in data …….., e ratificato dall’Assemblea dei Soci in data…………
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(Codice interno: 385111)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1972 del 21 dicembre 2018
Legge Regionale n. 19/2016 - DGR n. 733/2017. Disposizioni in ordine all'organizzazione delle attività
dell'Osservatorio Regionale Politiche Sociali e Socio-Sanitarie presso Azienda Zero.
[Servizi sociali]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto si procede ad aggiornare l'Organizzazione delle attività dell'Osservatorio Regionale Politiche Sociali e
Socio-sanitarie di cui alla precedente DGR n. 2667/2014 e Decreto Regionale n. 28/2015, conseguente all'intervenuta
istituzione di Azienda Zero e delle funzioni attribuite alla stessa di supporto tecnico alla Giunta Regionale.

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.
La Legge Regionale n. 23/2012 con la quale è stato approvato il Piano Socio Sanitario 2012-2016 (di seguito PSSR),
nell'ambito dell'area sociale e socio sanitaria ha confermato la presenza dell'Osservatorio Regionale Politiche Sociali (ORPS)
istituito con DGR n. 2077/2010 quale organismo di supporto tecnico-scientifico per l'elaborazione delle politiche sociali e
socio sanitarie con particolare funzione di interazione e supporto alle strutture regionali nella predisposizione di piani e progetti
attuativi in materia sociale e socio-sanitaria.
Con successiva DGR n. 2667/2014 si è provveduto ad implementare il mandato operativo dell'ORPS modificandone la
definizione in "Osservatorio Regionale Politiche Sociali e Sociosanitarie" (ORPSS), stante la necessità di misurare con
maggiore precisione ed appropriatezza i flussi di dati e di risorse relativi all'integrazione socio-sanitaria (rete offerta di
residenzialità e semi-residenzialità aree Anziani e Disabili, interventi a sostegno della Domiciliarità, interventi di raccordo
Ospedale-Territorio), in una ottica di ricomposizione della rete diversificata di servizi ed interventi sociali e socio-sanitari, di
lettura del bisogno sociale e socio-sanitario e di sviluppo di ulteriori sistemi di flussi. Il medesimo provvedimento ha disposto,
inoltre, di incardinare l'ORPSS, per gli aspetti metodologici, tecnologici e gestionali, nell'ambito delle attività assegnate al
Servizio Epidemiologico Regionale (SER) di cui alla DGR n. 2530/2013.
Con successivo Decreto del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale n. 98/2015 si è proceduto alla definizione del
mandato operativo e del fabbisogno professionale da attivare per la prosecuzione delle attività dell'ORPSS.
La L.R. n. 19/2016 "Istituzione dell'ente di governance della sanità regionale veneta denominato "Azienda per il governo della
sanità della Regione Veneto - Azienda Zero". Disposizioni per la individuazione di nuovi ambiti territoriali delle Aziende
ULSS", ha previsto l'attribuzione all'Azienda Zero di specifiche funzioni relative ad attività di supporto tecnico alla Giunta
regionale, per il tramite della competente Area Sanità e Sociale, nell'articolato processo di "definizione e realizzazione degli
obiettivi di governo in materia sanitaria e sociale" (articolo 2, comma 2, lettere a) e b)).
In coerenza con quanto sopra previsto, con DGR n. 733/2017 la Giunta regionale la approvato apposite Linee Guida per la
predisposizione dell'Atto Aziendale dell'Azienda Zero, prevedendo nell'ambito delle principali attività assegnate alla Unità
Operativa Complessa (UOC) Servizio Epidemiologico Regionale e Registri (SERR):
• la gestione e l'analisi dei dati dell'ORPSS e dei relativi flussi, inclusi i flussi delle strutture intermedie;
• il supporto metodologico-analitico alle attività di valutazione dell'assistenza sociale, socio-sanitaria e di cure
intermedie.
La citata L.R. n. 19/2016 nel prevedere un riassetto organizzativo e territoriale del SSSR ha confermato in capo alla Regione il
compito di fissare gli indirizzi di politica sanitaria e socio sanitaria e all'Area Sanità e Sociale il ruolo di assicurare la
realizzazione degli obiettivi di programmazione regionale approvata dagli Organismi Regionali preposti avvalendosi della
Azienda Zero e delle aziende ULSS.
Il Governo del Sistema SSSR sopra delineato richiede, pertanto, di aggiornare il mandato operativo dell'ORPSS di cui alla
precedente DGR n. 2667/2014, confermando le aree di lavoro di ambito sociale e socio-sanitario già individuate e prevedendo
di specificare alcune attività al fine di qualificare le azioni di supporto tecnico e raccordo funzionale con le strutture regionali
afferenti all'Area Sanità e Sociale in conformità a quanto previsto della sopraccitata L.R. n. 19/2016 e dalla successiva DGR n.
733/2017 di attuazione dell'assetto organizzativo dell'Azienda Zero. In particolare:
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• monitoraggio del sistema dell'offerta residenziale, semiresidenziale e domiciliare in ambito socio-sanitario, con
riferimento ai Livelli Essenziali di Assistenza e in conformità alla programmazione regionale;
• validazione dei processi di gestione informatica e di controllo di accuratezza dei contenuti relativi ai flussi dati FAR,
FAD, ICD, Strutture Intermedie delle aziende ULSS al fine di assicurare la qualità dei dati trasmessi;
• predisposizione di indicazioni e azioni correttive da implementare da parte degli enti coinvolti nei sistemi di flussi
informativi trasmessi dalle aziende ULSS;
• supportare il processo di ridefinizione dell'attuale sistema di offerta socio-sanitaria prevista dalla L.R. n. 22/2002 in
conformità agli indirizzi formulati dalla programmazione regionale.
Per le ragioni su indicate e tenuto conto delle funzioni assegnate alla Azienda Zero, al fine di aggiornare il mandato
dell'ORPSS, si propone l'attivazione presso la medesima Azienda Zero di una Unità Operativa Semplice (UOS) con funzioni di
supporto tecnico alle strutture regionali afferenti all'Area Sanità e Sociale e di raccordo funzionale con le medesime, in
conformità a quanto previsto dalla sopraccitata L.R. n. 19/2016 art. 2, comma 2, lettera b) e successivi adempimenti attuativi di
cui alla DGR n. 733/2017.
Sarà cura del Direttore Generale dell'Azienda Zero provvedere all'adozione dei provvedimenti conseguenti e necessari per
l'attivazione della UOS "Osservatorio Regionale Politiche Sociali e Sociosanitarie - ORPSS" confermando il personale con
laurea profilo statistico già operativo presso l'ORPSS, previsto dal citato Decreto Regionale n. 98/2015, al fine di assicurare la
continuità delle attività. Stante l'attuale articolazione organizzativa dell'Azienda Zero, la suddetta UOS viene prevista presso la
UOC SERR dell'Azienda Zero.
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, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
Vista la Legge regionale 23/2012;
Vista la Legge Regionale19/2016;
Vista la DGR 2077/2010;
Vista la DGR 2530/2013;
Vista la DGR 2667/2014;
Vista la DGR 733/2017;
Visto il Decreto del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale n. 98/2015
delibera
1. di approvare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
2. di incaricare il Direttore della Azienda Zero ad adottare tutti gli atti necessari per dare attuazione al presente
provvedimento;
3. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articolo 26 e 27 del Decreto
legislativo 14/3/2013, n. 33;
4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
5. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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(Codice interno: 385091)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1975 del 21 dicembre 2018
Progetto regionale Sollievo a favore delle persone affette da decadimento cognitivo e malattia di Parkinson avviato
con DGR n. 1873/2013. Riattualizzazione dell'iniziativa sulla base degli indirizzi emersi nel gruppo di lavoro di cui al
decreto del Dirigente della Direzione Servizi Sociali n. 40 del 25.5.2018 e finanziamento attività 2018/2019.
[Servizi sociali]

Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento dispone la prosecuzione del progetto Sollievo sulla base di alcune prime indicazioni individuate dal
gruppo di lavoro di cui al DDR n. 40/2018 e ne finanzia le attività da attuarsi su tutto il territorio regionale per l'annualità
2018/2019.

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.
La Giunta regionale con deliberazione n.1873/2013 ha approvato il Progetto Sollievo, già delineato con DGR n 2561/2012 di
recepimento dell'intesa della Conferenza Unificata n. 48/CU del 19.04.2012, definendo elementi ed obiettivi prioritari di tale
iniziativa, studiata per favorire la permanenza a domicilio della persona affetta da demenza e sostenere le famiglie che se ne
fanno carico.
Il progetto, entrato a regime a seguito delle deliberazioni della Giunta regionale n. 2677/2014, n. 368/2015, n. 1463/2016 e n.
1489/2017, giunto ormai alla IV annualità, rientra tra gli interventi regionali a sostegno della domiciliarietà e, in particolare,
della famiglia che assiste un anziano fragile.
Esso si basa sull'evidenza scientifica che un adeguato stimolo cognitivo attuato in ambito familiare tende a ritardare l'evolversi
di alcune patologie dell'anziano, consentendogli una migliore qualità di vita. Allo stesso tempo prende in carico le esigenze
delle famiglie che si trovano ad affrontare questo problema, fornendo un qualificato punto di riferimento per le loro difficoltà,
sostenendo il loro bisogno di assumere conoscenze utili ad affrontare la malattia, aiutando a prevenire il rischio di burnout. E'
dimostrato, infatti, quanto isolamento e stress possano incidere negativamente sullo stato di salute dei caregiver familiari che si
occupano della persona in situazione di fragilità. Risulta, quindi, necessario affrontare il problema nella sua globalità,
sostenendo le famiglie e gli anziani in difficoltà fin dai primi segnali della patologia. Questo può esser garantito mettendo in
rete le risorse pubblico/private rappresentate dalle aziende ULSS, dai comuni, dal Terzo Settore, dai volontari, in una
prospettiva di valorizzazione del territorio come risposta a bisogni sociali che diventano sempre più pressanti. Favorire il più
possibile la permanenza a domicilio dell'anziano, ritardando il processo involutivo e lavorando per sostenerne le abilità residue,
e supportare la famiglia sono obiettivi perseguibili mettendo in campo azioni di aiuto, in una logica di prevenzione e di presa in
carico dei bisogni emergenti che può contribuire a contenere costi destinati a divenire, diversamente, molto onerosi. Allo stesso
tempo, dare forza a ciò che la persona anziana può ancora rappresentare per la società, se pur nella situazione di fragilità, come
le esperienze di alcuni Progetti Sollievo hanno dimostrato esser possibile, garantisce che vengano mantenuti per le giovani
generazioni valori che stanno rischiando di tramontare.
Il Progetto Sollievo, declinato in ciascuna azienda ULSS tenendo conto delle peculiarità territoriali, delle esigenze emerse e
delle realtà del terzo Settore presenti, ha messo in luce alcuni punti di attenzione che potrebbe essere opportuno sviluppare in
tutti gli ambiti aziendali interessati, allo scopo di valorizzarne anche i molteplici aspetti di rilevanza sociale. A tale proposito,
con decreto del direttore della Direzione Servizi Sociali n.40/2018, è stato costituito un gruppo di lavoro, composto di esperti e
tecnici della materia, con la finalità di monitorare le attività e definire, sulla base delle esperienze pregresse, delle linee di
intervento idonee ad ottimizzare le azioni sul territorio e a riattualizzarle in modo coerente con quanto emerso. Nelle more
degli approfondimenti sulle iniziative da parte del gruppo di lavoro de quo, in previsione dell'adozione di specifiche linee
guida, si rende necessario dare continuità alle azioni in essere sul territorio, per non far venir meno un riferimento importante a
sostegno delle famiglie con anziani in situazione di fragilità. La rilevazione dell'impatto del Progetto Sollievo in ambito
regionale ha consentito, infatti, di evidenziare quanto esso sia radicato nel territorio e come stiano aumentando le persone che
ne usufruiscono ed i volontari che vi si dedicano. In tre anni i centri attivi sono passati da 106 a 141, con circa 1500 utenti e più
di 1400 volontari, dati questi estremamente significativi di come l'iniziativa avviata con la DGR n. 1873/2013 abbia raggiunto
gli obiettivi prefissati.
Le nuove sperimentazioni avvenute a seguito della DGR n. 1489/2017, relative al sostegno delle persone colpite dalla malattia
di Parkinson ed il primo positivo riscontro da parte degli utenti, l'incremento dell'estensione della rete, con il coinvolgimento di
quasi la metà dei comuni del Veneto, suggeriscono la validità di un modello che sta dimostrando di dare risposte concrete alle
esigenze delle famiglie venete, con le opportune specificazioni che emergeranno dal gruppo di lavoro di cui al DDR n. 40/2018
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e dal confronto tra operatori nel percorso formativo previsto dalla DGR n. 1463/2016, ora in fase di conclusione.
Le prime evidenze dei lavori degli esperti, nel sottolineare la valenza dell'azienda ULSS come ente promotore del progetto
Sollievo e di verifica dell'attuazione in tutte le sue fasi, suggerendo il coordinamento interdistrettuale anche a rafforzamento
della rete rappresentata da MMG, CDCD, comuni, Terzo Settore, Centri Servizi del Volontariato quale piattaforma di sviluppo
condiviso delle iniziative afferenti le singole aziende, indicano i seguenti elementi di specificità progettuale:
• Target: Persone con diagnosi di decadimento cognitivo eseguita presso CDCD (Centri per il Disturbo Cognitivo e
Demenze). Persone con malattia di Parkinson con diagnosi effettuata presso i Centri per la Malattia di Parkinson
(UOC di Neurologia) seguite in Centri Sollievo dedicati. Si prevede che la fase della malattia in entrambi i casi debba
essere tale da non richiedere una prevalente assistenza di tipo sanitario, compatibilmente con le caratteristiche della
persona e sulla base delle indicazioni del team operativo di gestione del Centro Sollievo e del medico di riferimento.
Familiari che seguono a domicilio persone con tali patologie.
• Attività: assistenza finalizzata ad assicurare socializzazione ed accoglienza, lavorando a sostegno delle abilità
attraverso una modalità relazionale compatibile con le problematiche cognitive/comportamentali degli ospiti.
Obiettivo primario è il sollievo della famiglia ed un supporto alla valorizzazione delle abilità e capacità degli ospiti.
Le attività si svolgono in locali che per accessibilità, funzionalità e sicurezza risultino adeguati alle necessità degli
ospiti e dei volontari e allo svolgimento delle azioni.
• Volontari/e: valorizzazione del ruolo e della motivazione, col supporto di una specifica formazione da parte di
persone/professionisti competenti in grado di accompagnare con la metodologia della formazione sul campo i gruppi
dedicati a queste attività. Previsione di incontri di coordinamento dei gruppi dei volontari per guidarli negli aspetti
gestionali e amministrativi. Previsione di momenti di lavoro dei diversi gruppi con persone competenti, in grado di
gestire le dinamiche relazionali e sostenere psicologicamente il carico emozionale generato dalle problematiche degli
ospiti. Ciascun Centro Sollievo organizza un progetto di formazione a carattere periodico secondo le proprie necessità
e secondo la propria esperienza.
• Supervisione: attuata da consulenti esperti individuati dal Centro Sollievo, che è ente gestore del progetto, per la
verifica delle azioni, l'accompagnamento dei volontari ed il sostegno famigliare.
• Famiglia: supporto emotivo e pratico/informativo all'interno di un sistema di rete per il superamento
dell'auto-isolamento; si tratta di promuovere tutte le opportunità di supporto e di formazione continua in tempi e
contesti dove i familiari possano essere "sollevati" da compiti assistenziali e dal carico emotivo che tali patologie
generano (es.: Caffè Alzheimer, Gruppi di Auto Mutuo Aiuto, etc.).
• Rete: coinvolgimento, condivisione e collaborazione di diversi attori pubblico/privati (MMG, CDCD, Servizi Sociali
del comune, Terzo Settore, Centri Servizi del Volontariato) nell'ambito del coordinamento interdistrettuale.
• Intergenerazionalità: coinvolgimento delle giovani generazioni alle iniziative, valorizzando il volontariato giovanile,
od offrendo ai giovani che hanno scelto di operare professionalmente in ambito sociale e socio-assistenziale la
possibilità di fare un'esperienza formativa significativa, grazie all'affiancamento ed alla supervisione dei professionisti
operanti nei progetti.
• Uso delle risorse: i progetti devono essere gestiti con criteri di appropriatezza, efficacia ed efficienza, ottimizzando i
servizi esistenti e privilegiando le attività dedicate direttamente alla persona.
Considerato che il progetto Sollievo ha dimostrato di esser funzionale al raggiungimento degli obiettivi posti con DGR n.
1873/2013, alla luce di quanto argomentato e delle risultanze dei questionari di impatto sociale con cui varie aziende ULSS ne
hanno monitorato gli effetti sul loro territorio, si propone di proseguire nella sua realizzazione, sulla base delle suddette
indicazioni fornite dagli esperti, prevedendo un finanziamento per l'importo complessivo di euro 1.500.000,00 a favore delle
aziende ULSS di cui all'Allegato A, che trova copertura finanziaria per l'esercizio corrente nello stanziamento del capitolo di
spesa 103220 "Fondo regionale per le politiche sociali - trasferimenti per attività progettuali e di informazione ed altre
iniziative di interesse regionale nelle aree dei servizi sociali - trasferimenti correnti - perimetrato sanità (art.133,C3, lett. A)
L.R. n. 11/2001)" del bilancio regionale di previsione 2018-2020.
A tale riguardo occorre considerare che, a seguito della L.R. 19/2016, con DGR n. 326 del 21/03/2018, la Giunta regionale ha
autorizzato l'erogazione, attraverso l'Azienda Zero, dei finanziamenti della GSA di cui al Decreto del Direttore generale
dell'Area Sanità e Sociale n. 32/2018, con il quale viene effettuata la programmazione degli interventi sulle linee di
finanziamento e dove viene individuata anche la linea di spesa 1009, a cui fanno riferimento gli interventi in argomento.
Il finanziamento viene ripartito tra le aziende ULSS, tenuto conto della popolazione anziana residente ultra 65enne e degli
utenti seguiti nei centri Sollievo, secondo quanto esposto in Allegato A.
La DGR n. 1489/2017 ha previsto che il progetto vada a prosecuzione per il periodo 2018/2019. L'attuazione progettuale,
rispetto all'avvio della sperimentazione di cui alla DGR n. 1873/2013, evidenzia che parte delle aziende ULSS hanno già
concluso le azioni, sulla base dei termini fissati nei precedenti provvedimenti della Giunta regionale n. 2677/2014 e n.
368/2015. Si ritiene pertanto opportuno col presente provvedimento garantire la prosecuzione progettuale, finanziando, quindi,
in continuità l'annualità 2018/2019 e ponendo come termine entro cui concludere le attività il 31.12.2019.
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Si dispone, inoltre, che l'Azienda Zero provveda ad erogare ai beneficiari in Allegato A il contributo a fianco di ciascuno
indicato con le seguenti modalità:
• 60% a titolo di acconto previa trasmissione alla Direzione regionale Servizi Sociali della dichiarazione di avvio delle
attività da parte delle aziende ULSS beneficiarie;
• 40% a saldo, previa trasmissione alla Direzione Servizi Sociali, entro il 31 marzo 2020, della relazione sulle attività,
da concludersi entro il 31 dicembre 2019, e della rendicontazione delle spese, approvate con provvedimento delle
aziende ULSS.
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, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
• VISTA la L.R. 29.11.2001, n. 39;
• VISTO l'art. 20 del D.Lgs. n. 118/2011;
• VISTE le LL.RR. 25 ottobre 2016, n. 19 e 30 dicembre 2016, n. 30;
• VISTA la L.R. n. 46 del 29 dicembre 2017 "Legge di stabilità regionale 2018";
• VISTA la L.R. n. 47 del 29 dicembre 2017 "Bilancio di previsione 2018-2020";
• VISTA la D.G.R. n. 2561dell' 11/12/2012;
• VISTA la D.G.R. n. 1873 del 15/10/2013;
• VISTA la D.G.R. n. 2677 del 29/12/2014;
• VISTA la D.G.R. n. 368 del 31/3/2015;
• VISTA la D.G.R. n. 1463 del 21/9/2016;
• VISTA la D.G.R. n. 1489 del 18/09/2017;
• VISTA la D.G.R. n. 81 del 26 gennaio 2018 "Direttive per la gestione del Bilancio di Previsione
• 2018-2020";
• VISTA la D.G.R. n. 326 del 21 marzo 2018;
• VISTO il Decreto S.G.P. n. 1 del 11/01/2018 "Bilancio Finanziario Gestionale 2018-2020";
• VISTO il Decreto del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale n. 32 del 26 febbraio 2018;
• VISTO il Decreto del Direttore della "U.O. procedure contabili, bilancio consolidato, tavolo adempimenti" n. 6 del
10/04/2018;
• VISTO il decreto del Direttore della Direzione Servizi Sociali n 40 del 25.5.2018;
• VISTO l'art. 2, comma 2, della L.R. 31 dicembre 2012, n. 54;
delibera
1. di ritenere le premesse e l'Allegato A parti integranti ed essenziali del presente provvedimento;
2. di approvare, secondo quanto espresso in premesse e in continuità con le azioni previste nella D.G.R. n. 1489/2017, la
prosecuzione dell'intervento denominato Progetto Sollievo di cui alla D.G.R. n. 1873/2013, per l'importo di euro
1.500.000,00;
3. di ripartire, secondo i criteri indicati in premesse, a favore delle aziende ULSS di cui all'Allegato A, l'importo di euro
1.500.000,00 come a fianco di ciascuna indicato;
4. di disporre che alla copertura finanziaria di quanto disposto al punto 3 si provveda a carico dei finanziamenti della
GSA previsti per la linea di spesa n. 1009 a valere sul capitolo di spesa 103220 "Fondo regionale per le Politiche
Sociali - trasferimenti per attività progettuali e di informazione ed altre iniziative di interesse regionale nelle aree dei
servizi sociali - trasferimenti correnti perimetrato sanità (art.133,C3, lett. A) L.R. n. 11/2001)", di cui al Decreto del
Direttore generale dell'Area Sanità e Sociale n. 32/2018, la cui erogazione attraverso Azienda Zero è stata autorizzata
dalla D.G.R. 21 marzo 2018, n. 326;
5. di disporre che l'Azienda Zero provveda ad erogare ai beneficiari in Allegato A il contributo a fianco di ciascuno
indicato con le seguenti modalità:
♦ 60% a titolo di acconto previa trasmissione alla Direzione regionale Servizi Sociali della dichiarazione di
avvio delle attività da parte delle aziende ULSS beneficiarie;
♦ 40% a saldo, previa trasmissione alla Direzione Servizi Sociali, entro il 31 marzo 2020, della relazione sulle
attività da concludersi entro il 31 dicembre 2019 e della rendicontazione delle spese, approvate con
provvedimento delle aziende ULSS;
6. di notificare il presente provvedimento ad Azienda Zero, incaricata sulla base di quanto disposto dalla D.G.R. n.
326/2018;
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7. di informare che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo
Regionale o ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla pubblicazione;
8. di dare atto che la spesa di cui si prevede l'erogazione con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a
limitazione ai sensi della L.R. n. 1/2011;
9. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del Decreto
Legislativo 14 marzo 2013 n. 33;
10. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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ALLEGATO A

DGR nr. 1975 del 21 dicembre 2018

Aziende ULSS

CF

pag. 1 di 1

Quota fissa

Quota variabile
Quota variabile
su popolazione
su numero utenti
ultra 65

Totale riparto

1 Dolomiti

00300650256

28.600,00

36.000,00

29.000,00

93.600,00

2 Marca Trevigiana

03084880263

42.900,00

129.000,00

122.000,00

293.900,00

3 Serenissima

02798850273

42.900,00

107.000,00

67.000,00

216.900,00

4 Veneto Orientale

02799490277

14.000,00

35.000,00

12.000,00

61.000,00

5 Polesana

01013470297

28.600,00

41.000,00

21.000,00

90.600,00

6 Euganea

00349050286

42.900,00

140.000,00

50.000,00

232.900,00

7 Pedemontana

00913430245

28.600,00

54.000,00

34.000,00

116.600,00

8 Berica

02441500242

28.600,00

72.000,00

13.000,00

113.600,00

9 Scaligera

02573090236

42.900,00

136.000,00

102.000,00

280.900,00

300.000,00

750.000,00

450.000,00

1.500.000,00

Totali
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(Codice interno: 385094)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1976 del 21 dicembre 2018
Rilascio del rinnovo di accreditamento al Centro Servizi per persone anziane non autosufficienti "Casa di Riposo
Aita" e annesso Centro Diurno, via IV Novembre 30 Crespano del Grappa (TV) - Ipab Casa di Riposo Aita, via IV
Novembre, 30 Crespano del Grappa (TV) C.F. 83002410260 e P. Iva 01592350266 (L.R. n. 22/2002).
[Servizi sociali]

Note per la trasparenza:
il provvedimento riconosce il rinnovo di accreditamento istituzionale alle strutture in oggetto indicate ed individua il soggetto
gestore delle stesse.

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.
Al fine di promuovere e garantire la qualità assistenziale, la Regione del Veneto, con la legge regionale n. 22 del 16/08/2002,
ha stabilito i criteri per l'autorizzazione alla realizzazione e l'esercizio di strutture per attività sanitarie, socio sanitarie e sociali
subordinando l'emissione del parere positivo al riscontro della coerenza dei progetti presentati con la programmazione
socio-sanitaria regionale.
Con lo stesso atto normativo è stato introdotto, inoltre, l'istituto dell'accreditamento istituzionale definito quale processo che
varia lo stato del richiedente, da soggetto autorizzato ad esercitare attività socio-sanitaria a soggetto idoneo a prestare tale
attività per conto del sistema socio-sanitario regionale, pertanto, potenziale erogatore; detto accreditamento è previsto venga
rilasciato dalla Giunta Regionale - competente anche per la vigilanza nel settore - previa verifica della sussistenza delle
condizioni di cui all'art. 16 e dei requisiti di cui all'art. 18 della legge regionale n. 22 del 16/08/2002.
Con DGR n. 2501 del 6/08/2004 e DGR n. 84 del 16/01/2007 la Giunta Regionale ha dato attuazione a quanto disposto dalla
legge regionale n. 22/2002, individuando, fra l'altro, i requisiti necessari per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio e
dell'accreditamento istituzionale e successivamente, con DGR n. 2067 del 3/07/2007, ha definito le procedure applicative in
tema di procedimento di autorizzazione all'esercizio ed accreditamento dei Centri di Servizi socio-sanitari e sociali.
Le Deliberazioni di Giunta Regionale n. 1145 del 5/07/2013, n. 3013 del 30/12/2013 e n. 2694 del 29/12/2014, hanno
individuato nelle Aziende ULSS i soggetti deputati alla fase di accertamento del possesso e verifica del mantenimento dei
requisiti nell'ambito dei procedimenti attuativi di cui alla legge regionale n. 22/2002.
Si riportano di seguito le informazioni relative all'Ente gestore, alla struttura e alla rispettiva Unità di offerta indicate in
oggetto:
ENTE GESTORE (titolare della gestione)
- Ipab Casa di Riposo Aita, via IV Novembre, 30 Crespano del Grappa (TV)
C.F. 83002410260 e P. Iva 01592350266
STRUTTURA/UNITA' DI OFFERTA
- Centro Servizi per persone anziane non autosufficienti "Casa di Riposo Aita" di primo e secondo livello e annesso Centro
Diurno, via IV Novembre 30 Crespano del Grappa (TV)
CAPACITÀ RICETTIVA AUTORIZZATA ALL'ESERCIZIO pari a:
- n. 100 posti letto di primo livello assistenziale
- n. 30 posti letto di secondo livello assistenziale
- n. 4 di centro diurno
rilasciata con:
DDR n. 277 del 20/07/2010, DDR n. 32 del 18/02/2014, DDR n. 81 del 18/03/2015, DDR n. 244 del 7/09/2015 (scad.
20/07/2020)
CAPACITÀ RICETTIVA ACCREDITATA pari a:
- n. 80 posti letto di primo livello assistenziale
- n. 30 posti letto di secondo livello assistenziale
- n. 4 di centro diurno
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rilasciata con:
DGR n. 614 del 10/05/2011, DGR n. 2655 del 29/12/2014 (scad. 10/05/2017), DGR n. 2205 del 23/12/2016 (scad.
23/12/2019), DGR n. 302 del 14/03/2017
Relativamente al procedimento di rinnovo accreditamento, viene di seguito rappresentato l'iter amministrativo, necessario al
rilascio dell'accreditamento istituzionale:
- richiesta di rinnovo di accreditamento acquisita agli atti della Direzione Servizi Sociali: prot. n. 167274 del 2/05/2017;
- incarico di verifica all'Azienda Ulss n. 2 Marca trevigiana: prot. n. 342085 del 8/08/2017;
- sopralluogo effettuato il 17/10/2017 dal Gruppo Tecnico Multiprofessionale (G.T.M.);
- verbale di verifica acquisito agli atti con prot. n. 66330 del 9/04/2018;
- valutazione positiva circa la rispondenza alla normativa della struttura in epigrafe indicata;
- congruità con la programmazione socio-sanitaria regionale così come definita dal Piano di Zona dell'Azienda Ulss n. 8 di
Asolo, ora Azienda Ulss 2 Marca trevigiana, cui è stato posto il visto di congruità con Decreto del Dirigente Regionale della
Direzione per i Servizi Sociali n. 109 del 25/05/2011 e successivi Decreti del Dirigente Regionale della Direzione Servizi
Sociali n. 216 del 27/07/2012, n. 331 del 16/09/2013 e n. 513 del 20/12/2013 e con Decreto del Direttore della Sezione Non
Autosufficienza - Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali n. 185 del 11/12/2014.
Preso atto del parere positivo della commissione regionale CRITE nella seduta del 21/12/2017, verbale agli atti al prot. n.
543561 del 29/12/2017, volto alla conferma dell'accreditamento istituzionale.
Ciò premesso, in esito all'attività istruttoria condotta dalla struttura amministrativa competente, ritenendo integrati i requisiti e
le condizioni per l'emanazione del provvedimento conclusivo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 della legge regionale n.
22/2002, con il presente provvedimento, in conformità con la programmazione si ritiene di proporre in continuità il rinnovo
dell'accreditamento al Centro Servizi per persone anziane non autosufficienti "Casa di Riposo Aita" e annesso Centro Diurno,
via IV Novembre 30 Crespano del Grappa (TV) - Ipab Casa di Riposo Aita, via IV Novembre, 30 Crespano del Grappa (TV),
per la capacità ricettiva di 80 posti letto di primo livello assistenziale, 30 posti di secondo livello assistenziale e di 4 Centro
Diurno per persone anziane non autosufficienti, fino alla data del 10/05/2020.
Come prescritto dall'art. 19 della legge regionale n. 22/2002, il mantenimento dei requisiti di accreditamento dovrà essere
verificato con periodicità triennale e al venir meno delle condizioni di cui all'art. 16 l'accreditamento è sospeso o revocato.
Con Determinazione Dirigenziale di Azienda Zero n. 183 del 11/05/2018 è stato autorizzato all'esercizio l'Ospedale di
Comunità presso il Centro Servizi per persone anziane non autosufficienti "Casa di Riposo Aita" di n. 8 posti letto la cui
realizzazione comporta come previsto nella programmazione locale una diminuzione di 5 posti letto per persone anziane non
autosufficienti. Con nota prot. n. 455219 del 8/11/2018 la direzione Servizi Sociali, in virtù del principio di economicità
dell'attività amministrativa, ha richiesto che, in sedi accreditamento degli 8 posti letto di Ospedale di Comunità, si disponga che
l'attivazione dell'Ospedale di Comunità comporti la contestuale riduzione di 5 posti letto per persone anziane non
autosufficienti;
Vista la necessità di uniformare i percorsi volti alla conferma dell'accreditamento istituzionale, si propone di disporre la
proroga tecnica del presente provvedimento, fino al 31 dicembre 2020; la domanda di conferma va comunque presentata entro
il 30 aprile 2020.
Si rammenta che la qualità di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del servizio sanitario
nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'articolo
8-quinquies del D.Lgs 502/92.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
Visto l'art. 2, co. 2, lett. o) della L.R. n. 54 del 31/12/2012;
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Vista la L.R. n. 22 del 16/08/2002;
Vista la L.R. n. 19 del 25/10/2016;
Vista la DGR n. 2501 del 6/08/2004;
Vista la DGR n. 84 del 16/01/2007;
Vista la DGR n. 2067 del 3/07/2007;
Vista la DGR n. 614 del 10/05/2011;
Vista la DGR n. 1145 del 5/07/2013;
Vista la DGR n. 3013 del 30/12/2013;
Vista la DGR n. 2655 del 29/12/2014;
Vista la DGR n. 2694 del 29/12/2014;
Vista la DGR n. 803 del 27/05/2016;
Vista la DGR n. 2205 del 23/12/2016;
Vista la DGR n. 302 del 14/03/2017;
Visto il Decreto del Dirigente Regionale della Direzione per i Servizi Sociali n. 277 del 20/07/2010;
Visto il Decreto del Direttore del Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali n. 32 del 18/02/2014;
Visto il Decreto del Direttore della Sezione Non Autosufficienza - Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali n. 81 del
18/03/2015;
Visto il Decreto del Direttore della Sezione Non Autosufficienza - Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali n. 244 del
7/09/2015;
Vista la Determinazione Dirigenziale di Azienda Zero n. 183 del 11/05/2018;
delibera
1. di rinnovare l'accreditamento, ai sensi e per gli effetti della legge regionale n. 22/2002, per tre anni decorrenti dal
10/05/2017 - data di scadenza degli effetti della DGR n. 2655 del 29/12/2014 - fino al 10/05/2020, per garantire la
necessaria continuità, del Centro Servizi per persone anziane non autosufficienti "Casa di Riposo Aita" e annesso
Centro Diurno, via IV Novembre 30 Crespano del Grappa (TV) - Ipab Casa di Riposo Aita, via IV Novembre, 30
Crespano del Grappa (TV) per la capacità ricettiva di 80 posti letto di primo livello assistenziale, 30 di secondo livello
assistenziale e 4 di centro diurno;
2. di disporre, come motivato in premessa, che l'attivazione di 8 posti letto dell'Ospedale di Comunità dell'Ipab Casa di
Riposo Aita, Via IV Novembre, 30 Crespano del Grappa, comporterà la contestuale riduzione di 5 posti letto per
persone anziane non autosufficienti;
3. di disporre, per le motivazioni espresse in premessa, la proroga tecnica del presente provvedimento, fino al 31
dicembre 2020; la domanda di conferma va comunque presentata entro il 30 aprile 2020;
4. di dare atto che, ai sensi dell'art. 19 della legge regionale n. 22/2002, il mantenimento dei requisiti di accreditamento
venga verificato con periodicità triennale e che, al venir meno delle condizioni di cui all'art. 16, l'accreditamento è
sospeso o revocato;
5. di dare atto che, ove si verifichino le condizioni indicate all'art. 20 della legge regionale n. 22/2002, l'accreditamento
può essere sospeso o revocato, secondo le procedure vigenti;
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6. di disporre che in caso di eventuali mutamenti inerenti la titolarità dell'accreditamento si applicano le disposizioni di
cui alla DGR n. 2201 del 6/11/2012;
7. di disporre che qualsiasi mutamento intervenuto nello stato di fatto e di diritto della struttura e delle funzioni esercitate
deve essere immediatamente comunicato alla Direzione Servizi Sociali;
8. di trasmettere copia del presente atto all'ente richiedente, all'Azienda Ulss 2 Marca trevigiana, al Comune di Crespano
del Grappa (TV) e alla Conferenza dei Sindaci dell'Azienda Ulss 2 Marca trevigiana;
9. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale
Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al
Capo dello Stato entro 120 giorni;
10. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
11. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.
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(Codice interno: 385096)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1977 del 21 dicembre 2018
Rilascio del rinnovo di accreditamento del Centro Servizi per persone anziane non autosufficienti "Antica Scuola
dei Battuti" e annessa Sezione Stati Vegetativi Permanenti SVP e dei Centri Diurni per persone anziane non
autosufficienti "Ottocentesco" e "Edificio G", via Spalti 1 Mestre Venezia (VE) - IPAB Antica Scuola dei Battuti, via
Spalti 1 Mestre Venezia (VE) CF 82000890275 e P.IVA 00416180271 (L.R. n. 22/2002).
[Servizi sociali]

Note per la trasparenza:
il provvedimento riconosce il rinnovo di accreditamento istituzionale alle strutture in oggetto indicate ed individua il soggetto
gestore delle stesse.

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.
Al fine di promuovere e garantire la qualità assistenziale, la Regione del Veneto, con la legge regionale n. 22 del 16/08/2002,
ha stabilito i criteri per l'autorizzazione alla realizzazione e l'esercizio di strutture per attività sanitarie, socio sanitarie e sociali
subordinando l'emissione del parere positivo al riscontro della coerenza dei progetti presentati con la programmazione
socio-sanitaria regionale.
Con lo stesso atto normativo è stato introdotto, inoltre, l'istituto dell'accreditamento istituzionale definito quale processo che
varia lo stato del richiedente, da soggetto autorizzato ad esercitare attività socio-sanitaria a soggetto idoneo a prestare tale
attività per conto del sistema socio-sanitario regionale, pertanto, potenziale erogatore; detto accreditamento è previsto venga
rilasciato dalla Giunta Regionale - competente anche per la vigilanza nel settore - previa verifica della sussistenza delle
condizioni di cui all'art. 16 e dei requisiti di cui all'art. 18 della legge regionale n. 22 del 16/08/2002.
Con DGR n. 2501 del 6/08/2004 e DGR n. 84 del 16/01/2007 la Giunta Regionale ha dato attuazione a quanto disposto dalla
legge regionale n. 22/2002, individuando, fra l'altro, i requisiti necessari per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio e
dell'accreditamento istituzionale e successivamente, con DGR n. 2067 del 3/07/2007, ha definito le procedure applicative in
tema di procedimento di autorizzazione all'esercizio ed accreditamento dei Centri di Servizi socio-sanitari e sociali.
Le Deliberazioni di Giunta Regionale n. 1145 del 5/07/2013, n. 3013 del 30/12/2013 e n. 2694 del 29/12/2014, hanno
individuato nelle Aziende ULSS i soggetti deputati alla fase di accertamento del possesso e verifica del mantenimento dei
requisiti nell'ambito dei procedimenti attuativi di cui alla legge regionale n. 22/2002.
Si riportano di seguito le informazioni relative all'Ente gestore, alla struttura e alla rispettiva Unità di offerta indicate in
oggetto:
ENTE GESTORE (titolare della gestione)
- IPAB Antica Scuola dei Battuti, via Spalti 1 Mestre Venezia (VE)
CF 82000890275 e P.IVA 00416180271
STRUTTURA/UNITA' DI OFFERTA
- Centro Servizi per persone anziane non autosufficienti di primo e secondo livello assistenziale
- Sezione Stati Vegetativi Permanenti (SVP)
- Centri Diurni per persone anziane non autosufficienti
CAPACITÀ RICETTIVA AUTORIZZATA ALL'ESERCIZIO pari a:
- n. 259 posti letto di primo livello assistenziale
- n. 88 posti letto di secondo livello assistenziale
- n. 4 posti letto di SVP
- n. 30 posti di centro Diurno "Ottocentesco"
- n. 20 posti di centro diurno "Edificio G"
rilasciata con:
Decreto regionale Servizi Sociali n. 89 del 4/05/2011, Decreto regionale Servizi Sociali n. 317 del 5/10/2012, Decreto
regionale Servizi Sociali n. 486 del 27/12/2012, Decreto regionale Servizi Sociali n. 265 del 17/07/2013, Decreto regionale
Servizi Sociali n. 381 del 7/10/2013, Decreto del Direttore della Sezione Non Autosufficienza - Dipartimento servizi
Sociosanitari e Sociali n. 239 del 4/09/2015, Decreto del Commissario dell'Azienda Zero n. 437 del 22/12/2017 e
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Determinazione Dirigenziale dell'Azienda Zero n. 95 del 16/04/2018 (scad. 16/04/2023)
CAPACITÀ RICETTIVA ACCREDITATA pari a:
- n. 263 posti letto di primo livello assistenziale
- n. 88 posti letto di secondo livello assistenziale
- n. 4 posti letto di SVP
- n. 30 posti di centro Diurno "Ottocentesco"
- n. 20 posti di centro diurno "Ottocentesco" e "Edificio G"
rilasciata con:
DGR n. 463 del 20/03/2012, DGR n. 850 del 10/06/2014, DGR n. 537 del 21/04/2015 e DGR n. 1351 del 9/10/2015.
Relativamente al procedimento di rinnovo accreditamento, viene di seguito rappresentato l'iter amministrativo, necessario al
rilascio dell'accreditamento istituzionale:
- richiesta di rinnovo accreditamento, acquisita agli atti della Direzione Servizi Sociali: prot. n. 489858 del 15/12/2016 e prot.
n. 490474 del 16/12/2016;
- incarico di verifica all'Azienda Ulss 3 Serenissima: prot. n. 61518 del 14/02/2017 e prot. n. 511990 del 6/12/2017;
- sopralluogo effettuato il 25/01/2018 dal Gruppo Tecnico Multiprofessionale (G.T.M.);
- verbale di verifica acquisito agli atti con prot. n. 146483 del 18/04/2018;
- valutazione positiva circa la rispondenza alla normativa della struttura in epigrafe indicata;
- congruità con la programmazione socio-sanitaria regionale così come definita dal Piano di Zona dell'Azienda Ulss n. 12, ora
Azienda Ulss 3 Serenissima, cui è stato posto il visto di congruità con Decreto del Dirigente Regionale della Direzione per i
Servizi Sociali n. 60 del 21/02/2012 e successivi Decreti del Dirigente Regionale della Direzione Servizi Sociali n. 90 del
15/03/2013, n. 496 del 11/12/2013 e con Decreto del Direttore della Sezione Non Autosufficienza - Dipartimento Servizi
Sociosanitari e Sociali n. 187 del 11/12/2014.
Preso atto del parere positivo della commissione regionale CRITE nella seduta del 21/12/2017, verbale agli atti al prot. n.
543561 del 29/12/2017, volto alla conferma dell'accreditamento istituzionale.
Ciò premesso, in esito all'attività istruttoria condotta dalla struttura amministrativa competente, ritenendo integrati i requisiti e
le condizioni per l'emanazione del provvedimento conclusivo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 della legge regionale n.
22/2002, con il presente provvedimento, in conformità con la programmazione, sulla base del principio di semplificazione
amministrativa, si ritiene di proporre il rinnovo dell'accreditamento Centro Servizi per persone anziane non autosufficienti
"Antica Scuola dei Battuti" e annessa Sezione Stati Vegetativi Permanenti SVP e dei Centri Diurni per persone anziane non
autosufficienti "Ottocentesco" e "Edificio G", via Spalti 1 Mestre Venezia (VE) - IPAB Antica Scuola dei Battuti, via Spalti 1
Mestre Venezia (VE) per la capacità ricettiva autorizzata di 259 posti letto di primo livello assistenziale, 88 posti letto di
secondo livello assistenziale, 4 posti letto di SVP, n. 30 posti di centro Diurno "Ottocentesco" e n. 20 posti di centro Diurno
"Edificio G" fino alla data del 16/04/2021.
Come prescritto dall'art. 19 della legge regionale n. 22/2002, il mantenimento dei requisiti di accreditamento dovrà essere
verificato con periodicità triennale e al venir meno delle condizioni di cui all'art. 16 l'accreditamento è sospeso o revocato.
Vista la necessità di uniformare i percorsi volti alla conferma dell'accreditamento istituzionale, si propone di disporre la
proroga tecnica del presente provvedimento, fino al 31 dicembre 2021; la domanda di conferma va comunque presentata entro
il 30 aprile 2021.
Si rammenta che la qualità di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del servizio sanitario
nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'articolo
8-quinquies del D.Lgs 502/92.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
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Visto l'art. 2, co. 2, lett. o) della L.R. n. 54 del 31/12/2012;
Vista la L.R. n. 22 del 16/08/2002;
Vista la L.R. n. 19 del 25/10/2016;
Vista la DGR n. 2501 del 6/08/2004;
Vista la DGR n. 84 del 16/01/2007;
Vista la DGR n. 2067 del 3/07/2007;
Vista la DGR n. 1145 del 5/07/2013;
Vista la DGR n. 3013 del 30/12/2013;
Vista la DGR n. 2694 del 29/12/2014;
Vista la DGR n. 803 del 27/05/2016;
Visto il Decreto del Dirigente Regionale della Direzione Servizi Sociali n. 89 del 4/05/2011;
Visto il Decreto del Dirigente Regionale della Direzione Servizi Sociali n. 317 del 5/10/2012;
Visto il Decreto del Dirigente Regionale della Direzione Servizi Sociali n. 486 del 27/12/2012;
Visto il Decreto del Dirigente Regionale della Direzione Servizi Sociali n. 265 del 17/07/2013;
Visto il Decreto del Dirigente Regionale della Direzione Servizi Sociali n. 381 del 7/10/2013;
Visto il Decreto del Direttore della Sezione Non Autosufficienza - Dipartimento servizi Sociosanitari e Sociali n. 239 del
4/09/2015;
Visto il Decreto del Commissario dell'Azienda Zero n. 437 del 22/12/2017;
Vista la Determinazione Dirigenziale dell'Azienda Zero n. 95 del 16/04/2018
delibera
1. di rinnovare l'accreditamento, ai sensi e per gli effetti della legge regionale n. 22/2002, per tre anni decorrenti dal
16/04/2018 data della conferma di autorizzazione all'esercizio, fino al 16/04/2021, del Centro Servizi per persone
anziane non autosufficienti "Antica Scuola dei Battuti" e annessa Sezione Stati Vegetativi Permanenti SVP e dei
Centri Diurni per persone anziane non autosufficienti "Ottocentesco" e "Edificio G", via Spalti 1 Mestre Venezia (VE)
- IPAB Antica Scuola dei Battuti, via Spalti 1 Mestre Venezia (VE), per la capacità ricettiva di n. 259 posti letto di
primo livello assistenziale, n. 88 posti letto di secondo livello assistenziale, n. 4 posti letto di SVP, n. 30 posti di
Centro Diurno "Ottocentesco" e n. 20 posti di Centro Diurno "Edificio G";
2. di disporre, per le motivazioni espresse in premessa, la proroga tecnica del presente provvedimento, fino al 31
dicembre 2021; la domanda di conferma va comunque presentata entro il 30 aprile 2021;
3. di dare atto che nelle more del procedimento di conferma dell'accreditamento il Centro Servizi ha fornito servizi per il
soddisfacimento delle esigenze di interesse pubblico connesse alla continuità del servizio;
4. di dare atto che, ai sensi dell'art. 19 della legge regionale n. 22/2002, il mantenimento dei requisiti di accreditamento
venga verificato con periodicità triennale e che, al venir meno delle condizioni di cui all'art. 16, l'accreditamento è
sospeso o revocato;
5. di dare atto che, ove si verifichino le condizioni indicate all'art. 20 della legge regionale n. 22/2002, l'accreditamento
può essere sospeso o revocato, secondo le procedure vigenti;
6. di disporre che in caso di eventuali mutamenti inerenti la titolarità dell'accreditamento si applicano le disposizioni di
cui alla DGR n. 2201 del 6/11/2012;
7. di disporre che qualsiasi mutamento intervenuto nello stato di fatto e di diritto della struttura e delle funzioni esercitate
deve essere immediatamente comunicato alla Direzione Servizi Sociali;
8. di trasmettere copia del presente atto all'ente richiedente, all'Azienda Ulss 3 Serenissima, al Comune di Venezia (VE)
e alla Conferenza dei Sindaci dell'Azienda Ulss 3 Serenissima;
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9. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale
Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al
Capo dello Stato entro 120 giorni;
10. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
11. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.
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(Codice interno: 385098)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1978 del 21 dicembre 2018
Rilascio del rinnovo di accreditamento del Centro Servizi per persone anziane non autosufficienti "Istituti di
Soggiorno San Gregorio", via Roma, 38 Valdobbiadene (TV) - IPAB Istituti di Soggiorno San Gregorio, via dei
Cappuccini, 2 Valdobbiadene (TV) C.F. 83003170269 e P. Iva 01550560260 (L.R. n. 22/2002).
[Servizi sociali]

Note per la trasparenza:
il provvedimento riconosce il rinnovo di accreditamento istituzionale alle strutture in oggetto indicate ed individua il soggetto
gestore delle stesse.

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.
Al fine di promuovere e garantire la qualità assistenziale, la Regione del Veneto, con la legge regionale n. 22 del 16/08/2002,
ha stabilito i criteri per l'autorizzazione alla realizzazione e l'esercizio di strutture per attività sanitarie, socio sanitarie e sociali
subordinando l'emissione del parere positivo al riscontro della coerenza dei progetti presentati con la programmazione
socio-sanitaria regionale.
Con lo stesso atto normativo è stato introdotto, inoltre, l'istituto dell'accreditamento istituzionale definito quale processo che
varia lo stato del richiedente, da soggetto autorizzato ad esercitare attività socio-sanitaria a soggetto idoneo a prestare tale
attività per conto del sistema socio-sanitario regionale, pertanto, potenziale erogatore; detto accreditamento è previsto venga
rilasciato dalla Giunta Regionale - competente anche per la vigilanza nel settore - previa verifica della sussistenza delle
condizioni di cui all'art. 16 e dei requisiti di cui all'art. 18 della legge regionale n. 22 del 16/08/2002.
Con DGR n. 2501 del 6/08/2004 e DGR n. 84 del 16/01/2007 la Giunta Regionale ha dato attuazione a quanto disposto dalla
legge regionale n. 22/2002, individuando, fra l'altro, i requisiti necessari per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio e
dell'accreditamento istituzionale e successivamente, con DGR n. 2067 del 3/07/2007, ha definito le procedure applicative in
tema di procedimento di autorizzazione all'esercizio ed accreditamento dei Centri di Servizi socio-sanitari e sociali.
Le Deliberazioni di Giunta Regionale n. 1145 del 5/07/2013, n. 3013 del 30/12/2013 e n. 2694 del 29/12/2014, hanno
individuato nelle Aziende ULSS i soggetti deputati alla fase di accertamento del possesso e verifica del mantenimento dei
requisiti nell'ambito dei procedimenti attuativi di cui alla legge regionale n. 22/2002.
Si riportano di seguito le informazioni relative all'Ente gestore, alla struttura e alla rispettiva Unità di offerta indicate in
oggetto:
ENTE GESTORE (titolare della gestione)
- IPAB Istituti di Soggiorno San Gregorio, via dei Cappuccini, 2 Valdobbiadene (TV)
C.F. 83003170269 e P. Iva 01550560260
STRUTTURA/UNITA' DI OFFERTA
- Centro Servizi per persone anziane non autosufficienti di primo e secondo livello
CAPACITÀ RICETTIVA AUTORIZZATA ALL'ESERCIZIO pari a:
- n. 155 posti letto di primo livello assistenziale
- n. 24 posti letto di secondo livello assistenziale
rilasciata con:
DDR n. 115 del 25/03/2013 e Decreto Dirigenziale della Azienda Zero n. 506 del 11/12/2018 (scad. 25/03/2023)
CAPACITÀ RICETTIVA ACCREDITATA pari a:
- n. 155 posti letto di primo livello assistenziale
- n. 24 posti letto di secondo livello assistenziale
rilasciata con:
DGR n. 2509 del 23/12/2014 (scad. 23/12/2017)
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Relativamente al procedimento di rinnovo accreditamento, viene di seguito rappresentato l'iter amministrativo, necessario al
rilascio dell'accreditamento istituzionale:
- richiesta di rinnovo accreditamento acquisita agli atti della Direzione Servizi Sociali: prot. n. 221699 del 7/06/2017;
- incarico di verifica all'Azienda Ulss 2 Marca trevigiana: prot. n. 405172 del 28/09/2017;
- sopralluogo effettuato il 18/12/2017 dal Gruppo Tecnico Multiprofessionale (G.T.M.);
- verbale di verifica acquisito agli atti con prot. n. 67824 del 21/02/2018;
- congruità con la programmazione socio-sanitaria regionale così come definita dal Piano di Zona dell'Azienda Ulss n. 8 di
Asolo, ora Azienda Ulss 2 Marco trevigiana, cui è stato posto il visto di congruità con Decreto del Dirigente Regionale della
Direzione per i Servizi Sociali n. 109 del 25/05/2011 e successivi Decreti del Dirigente Regionale della Direzione Servizi
Sociali n. 216 del 27/02/2012, n. 331 del 16/09/2013, n. 513 del 20/12/2013 e con Decreto del Direttore della Sezione Non
Autosufficienza - Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali n. 185 del 11/12/2014.
Preso atto del parere positivo della commissione regionale CRITE nella seduta del 21/12/2017, verbale agli atti al prot. n.
543561 del 29/12/2017, volto alla conferma dell'accreditamento istituzionale.
Ciò premesso, in esito all'attività istruttoria condotta dalla struttura amministrativa competente, ritenendo integrati i requisiti e
le condizioni per l'emanazione del provvedimento conclusivo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 della legge regionale n.
22/2002, con il presente provvedimento, in conformità con la programmazione si ritiene di proporre in continuità il rinnovo
dell'accreditamento del Centro Servizi per persone anziane non autosufficienti "Istituti di Soggiorno San Gregorio", via Roma,
38 Valdobbiadene (TV) - IPAB Istituti di Soggiorno San Gregorio, via dei Cappuccini, 2 Valdobbiadene (TV) per la capacità
ricettiva di 155 posti letto di primo livello assistenziale e di 24 posti letto di secondo livello assistenziale fino alla data del
23/12/2020.
Come prescritto dall'art. 19 della legge regionale n. 22/2002, il mantenimento dei requisiti di accreditamento dovrà essere
verificato con periodicità triennale e al venir meno delle condizioni di cui all'art. 16 l'accreditamento è sospeso o revocato.
Vista la necessità di uniformare i percorsi volti alla conferma dell'accreditamento istituzionale, si propone di disporre la
proroga tecnica del presente provvedimento, fino al 31 dicembre 2020; la domanda di conferma va comunque presentata entro
il 30 aprile 2020.
Si rammenta che la qualità di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del servizio sanitario
nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'articolo
8-quinquies del D.Lgs 502/92.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
Visto l'art. 2, co. 2, lett. o) della L.R. n. 54 del 31/12/2012;
Vista la L.R. n. 22 del 16/08/2002;
Vista la L.R. n. 19 del 25/10/2016;
Vista la DGR n. 2501 del 6/08/2004;
Vista la DGR n. 84 del 16/01/2007;
Vista la DGR n. 2067 del 3/07/2007;
Vista la DGR n. 1145 del 5/07/2013;
Vista la DGR n. 3013 del 30/12/2013;
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Vista la DGR n. 2509 del 23/12/2014;
Vista la DGR n. 2694 del 29/12/2014;
Vista la DGR n. 803 del 27/05/2016;
Visto il Decreto del Dirigente Regionale della Direzione per i Servizi Sociali n. 115 del 25/03/2013;
Visto il Decreto Dirigenziale della Azienda Zero n. 506 del 11/12/2018;
delibera
1. di rinnovare l'accreditamento, ai sensi e per gli effetti della legge regionale n. 22/2002, per tre anni decorrenti dal
23/12/2017 - data di scadenza degli effetti della DGR n. 2509 del 23/12/2014 - fino al 23/12/2020, per garantire la
necessaria continuità, del Centro Servizi per persone anziane non autosufficienti "Istituti di Soggiorno San Gregorio",
via Roma, 38 Valdobbiadene (TV) - IPAB Istituti di Soggiorno San Gregorio, via dei Cappuccini, 2 Valdobbiadene
(TV) per la capacità ricettiva di 155 posti letto per persone anziane non autosufficienti e di 24 posti letto di secondo
livello assistenziale;
2. di disporre, per le motivazioni espresse in premessa, la proroga tecnica del presente provvedimento, fino al 31
dicembre 2020; la domanda di conferma va comunque presentata entro il 30 aprile 2020;
3. di dare atto che, ai sensi dell'art. 19 della legge regionale n. 22/2002, il mantenimento dei requisiti di accreditamento
venga verificato con periodicità triennale e che, al venir meno delle condizioni di cui all'art. 16, l'accreditamento è
sospeso o revocato;
4. di dare atto che, ove si verifichino le condizioni indicate all'art. 20 della legge regionale n. 22/2002, l'accreditamento
può essere sospeso o revocato, secondo le procedure vigenti;
5. di disporre che in caso di eventuali mutamenti inerenti la titolarità dell'accreditamento si applicano le disposizioni di
cui alla DGR n. 2201 del 6/11/2012;
6. di disporre che qualsiasi mutamento intervenuto nello stato di fatto e di diritto della struttura e delle funzioni esercitate
deve essere immediatamente comunicato alla Direzione Servizi Sociali;
7. di trasmettere copia del presente atto all'ente richiedente, all'Azienda Ulss 2 Marca trevigiana, al Comune di
Valdobbiadene (TV) e alla Conferenza dei Sindaci dell'Azienda Ulss 2 Marca trevigiana;
8. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale
Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al
Capo dello Stato entro 120 giorni;
9. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
10. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.
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(Codice interno: 385100)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1979 del 21 dicembre 2018
Rilascio di accreditamento del Centro Diurno per persone con disabilità "Vita e Lavoro", via Piave, 13
Montebelluna (TV) a seguito di trasferimento dalla sede di via A. Anassilide 5/A - Vita e Lavoro Società Cooperativa
Sociale Onlus, via Piave, 13 Montebelluna (TV) C.F. e P. Iva 01245940265 (L.R. n. 22/2002).
[Servizi sociali]

Note per la trasparenza:
il provvedimento riconosce l'accreditamento istituzionale alla struttura in oggetto indicate ed individua il soggetto gestore
delle stesse.

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.
Al fine di promuovere e garantire la qualità assistenziale, la Regione del Veneto, con la legge regionale n. 22 del 16/08/2002,
ha stabilito i criteri per l'autorizzazione alla realizzazione e l'esercizio di strutture per attività sanitarie, socio sanitarie e sociali
subordinando l'emissione del parere positivo al riscontro della coerenza dei progetti presentati con la programmazione
socio-sanitaria regionale.
Con lo stesso atto normativo è stato introdotto, inoltre, l'istituto dell'accreditamento istituzionale definito quale processo che
varia lo stato del richiedente, da soggetto autorizzato ad esercitare attività socio-sanitaria a soggetto idoneo a prestare tale
attività per conto del sistema socio-sanitario regionale, pertanto, potenziale erogatore; detto accreditamento è previsto venga
rilasciato dalla Giunta Regionale - competente anche per la vigilanza nel settore - previa verifica della sussistenza delle
condizioni di cui all'art. 16 e dei requisiti di cui all'art. 18 della legge regionale n. 22 del 16/08/2002.
Con DGR n. 2501 del 6/08/2004 e DGR n. 84 del 16/01/2007 la Giunta Regionale ha dato attuazione a quanto disposto dalla
legge regionale n. 22/2002, individuando, fra l'altro, i requisiti necessari per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio e
dell'accreditamento istituzionale e successivamente, con DGR n. 2067 del 3/07/2007, ha definito le procedure applicative in
tema di procedimento di autorizzazione all'esercizio ed accreditamento dei Centri di Servizi socio-sanitari e sociali.
Le Deliberazioni di Giunta Regionale n. 1145 del 5/07/2013, n. 3013 del 30/12/2013 e n. 2694 del 29/12/2014, hanno
individuato nelle Aziende ULSS i soggetti deputati alla fase di accertamento del possesso e verifica del mantenimento dei
requisiti nell'ambito dei procedimenti attuativi di cui alla legge regionale n. 22/2002.
Si riportano di seguito le informazioni relative all'Ente gestore, alla struttura e alla rispettiva Unità di offerta indicate in
oggetto:
ENTE GESTORE (titolare della gestione)
- Vita e Lavoro Società Cooperativa Sociale Onlus, via Piave, 13 Montebelluna (TV)
C.F. e P. Iva 01245940265
STRUTTURA/UNITA' DI OFFERTA
- Centro Diurno per persone con disabilità "Vita e Lavoro", via Piave, 13 Montebelluna (TV)
CAPACITÀ RICETTIVA AUTORIZZATA ALL'ESERCIZIO pari a:
- n. 24 posti
rilasciata con:
DDR n. 122 del 13/04/2010 per la sede di via Anassilide 5/A e con Determinazione Dirigenziale di Azienda Zero n. 245 del
14/06/2018 per la nuova sede di via Piave, 13 Montebelluna (scad. 14/06/2023)
CAPACITÀ RICETTIVA ACCREDITATA pari a:
n. 24 posti
rilasciata con:
DGR n. 3309 del 21/12/2010 e DGR n. 2517 del 23/12/2014 (scad. 21/12/2016)
con richiesta verifica miglioramento in sede di rinnovo dei seguenti requisiti: CD-DIS.AC.4.5 È promossa l'integrazione con la
rete dei servizi sociosanitari e sociali del territorio;
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Relativamente al procedimento di accreditamento, viene di seguito rappresentato l'iter amministrativo, necessario al rilascio
dell'accreditamento istituzionale:
- richiesta di accreditamento: acquisita agli atti della Direzione Servizi Sociali: prot. n. 159937 del 24/04/2017;
- incarico di verifica all'Azienda Ulss 2 Marca trevigiana: prot. n. 235466 del 20/06/2018;
- sopralluogo effettuato il 14/09/2018 dal Gruppo Tecnico Multiprofessionale (G.T.M.);
- verbale di verifica acquisito agli atti con prot. n. 447347 del 5/11/2018;
- valutazione positiva circa la rispondenza alla normativa della struttura in epigrafe indicata e riguardo i miglioramenti
apportati al requisito CD-DIS.AC.4.5 È promossa l'integrazione con la rete dei servizi sociosanitari e sociali del territorio,
come richiesto dalla DGR n. 2517 del 23/12/2014;
- congruità con la programmazione socio-sanitaria regionale così come definita dal Piano di Zona dell'Azienda Ulss n. 8, ora
Azienda Ulss 2 Marca trevigiana, cui è stato posto il visto di congruità con Decreto del Dirigente Regionale della Direzione per
i Servizi Sociali n. 109 del 25/05/2011 e successivi Decreti del Dirigente Regionale della Direzione Servizi Sociali n. 216 del
27/07/2012, n. 331 del 16/09/2013 e n. 513 del 20/12/2013 e con Decreto del Direttore della Sezione Non Autosufficienza Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali n. 185 del 11/12/2014;
- valutazione positiva della CRITE del 21/12/2017, verbale agli atti al prot. n. 543561 del 29/12/2017;
Ciò premesso, in esito all'attività istruttoria condotta dalla struttura amministrativa competente, ritenendo integrati i requisiti e
le condizioni per l'emanazione del provvedimento conclusivo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 della legge regionale n.
22/2002, con il presente provvedimento, in conformità con la programmazione si ritiene di proporre l'accreditamento del
Centro Diurno per persone con disabilità "Vita e Lavoro", via Piave, 13 Montebelluna (TV) - Vita e Lavoro Società
Cooperativa Sociale Onlus, via Piave, 13 Montebelluna (TV) per la capacità ricettiva di 24 posti, per tre anni dalla data di
adozione del presente atto.
Come prescritto dall'art. 19 della legge regionale n. 22/2002, il mantenimento dei requisiti di accreditamento dovrà essere
verificato con periodicità triennale e al venir meno delle condizioni di cui all'art. 16 l'accreditamento è sospeso o revocato.
Si rammenta che la qualità di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del servizio sanitario
nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'articolo
8-quinquies del D.Lgs 502/92.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
Visto l'art. 2, co. 2, lett. o) della L.R. n. 54 del 31/12/2012;
Vista la L.R. n. 22 del 16/08/2002;
Vista la L.R. n. 19 del 25/10/2016;
Vista la DGR n. 2501 del 6/08/2004;
Vista la DGR n. 84 del 16/01/2007;
Vista la DGR n. 2067 del 3/07/2007;
Vista la DGR n. 3309 del 21/12/2010;
Vista la DGR n. 1145 del 5/07/2013;
Vista la DGR n. 3013 del 30/12/2013;

608
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 1 del 2 gennaio 2019
_______________________________________________________________________________________________________

Vista la DGR n. 2517 del 23/12/2014;
Vista la DGR n. 2694 del 29/12/2014;
Vista la DGR n. 803 del 27/05/2016;
Visto il Decreto del Dirigente Regionale della Direzione Servizi Sociali n. 122 del 13/04/2010;
Visto la Determinazione Dirigenziale della Azienda Zero n. 245 del 14/06/2018;
delibera
1. di accreditare, ai sensi e per gli effetti della legge regionale n. 22/2002, per tre anni decorrenti dal presente atto, il
Centro Diurno per persone con disabilità "Vita e Lavoro", via Piave, 13 Montebelluna (TV) a seguito di trasferimento
dalla sede di via A. Anassilide 5/A - Vita e Lavoro Società Cooperativa Sociale Onlus, via Piave, 13 Montebelluna
(TV), per la capacità ricettiva di 24 posti;
2. di dare atto che, ai sensi dell'art. 19 della legge regionale n. 22/2002, il mantenimento dei requisiti di accreditamento
venga verificato con periodicità triennale e che, al venir meno delle condizioni di cui all'art. 16, l'accreditamento è
sospeso o revocato;
3. di dare atto che, ove si verifichino le condizioni indicate all'art. 20 della legge regionale n. 22/2002, l'accreditamento
può essere sospeso o revocato, secondo le procedure vigenti;
4. di disporre che in caso di eventuali mutamenti inerenti la titolarità dell'accreditamento si applicano le disposizioni di
cui alla DGR n. 2201 del 6/11/2012;
5. di disporre che qualsiasi mutamento intervenuto nello stato di fatto e di diritto della struttura e delle funzioni esercitate
deve essere immediatamente comunicato alla Direzione Servizi Sociali;
6. di trasmettere copia del presente atto all'ente richiedente, all'Azienda Ulss 2 Marca trevigiana, al Comune di
Montebelluna (TV) e alla Conferenza dei Sindaci dell'Azienda Ulss 2 Marca trevigiana;
7. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale
Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al
Capo dello Stato entro 120 giorni;
8. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
9. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.
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(Codice interno: 385102)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1980 del 21 dicembre 2018
Sperimentazione di interventi in favore di coloro che al compimento della maggiore età vivono fuori dalla famiglia
d'origine sulla base di un provvedimento dell'Autorità giudiziaria. Ministero del Lavoro e delle politiche sociali. Art. 1,
comma 250, Legge 27 dicembre 2017, n. 205.
[Servizi sociali]

Note per la trasparenza:
Adesione alla sperimentazione per l'annualità 2018-2020 relativa all'implementazione di progettualità integrate di
accompagnamento all'autonomia di ragazze e ragazzi in uscita dai percorsi di accoglienza (cd. care leavers).

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.
L'articolo 1, comma 250 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dispone, nell'ambito della quota del Fondo per la lotta alla
povertà e all'esclusione sociale (d.lgs 15 settembre 2017, n. 147), una riserva pari a 5.000.000,00 di Euro, per ciascuno degli
anni 2018-2019-2020, per gli interventi in via sperimentale volti a prevenire condizioni di povertà ed esclusione sociale e
permettere di completare il percorso di crescita verso l'autonomia a coloro che, al compimento della maggiore età vivano fuori
dalla famiglia d'origine sulla base di un provvedimento dell'autorità giudiziaria.
Tale sperimentazione, preso atto dell'esperienza maturata nel corso degli anni con la sperimentazione del modello P.I.P.P.I., è
volta alla definizione di interventi finalizzati al raggiungimento dell'autonomia da parte dei cosiddetti "care leavers" e di un
progetto personalizzato di attivazione e inclusione sociale e lavorativa che preveda l'attiva partecipazione del ragazzo/ragazza.
Il Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze del 18
maggio 2018, recante "Criteri di riparto del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale e l'adozione del Piano per gli
interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà, ai sensi rispettivamente, dell'articolo 7, comma 4 e dell'articolo 21,
comma 6, lett. b), del Decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147", ha introdotto all'articolo 6 le disposizioni relative agli
interventi suddetti, prevedendo (Tabella 4) che la Regione del Veneto sia assegnataria di una quota pari ad Euro 350.000,00 per
ciascuna annualità 2018-2019-2020 demandando (comma 1) l'individuazione di tipologie di intervento e modalità attuative
della sperimentazione ad un "[...]decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza unificata".
Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con Decreto 523 del 6 novembre 2018 ha approvato e definito:
• le tipologie di intervento e le modalità attuative della sperimentazione così come previsto anche all'Allegato A allo
stesso recante "Sperimentazione di interventi in favore di coloro che al compimento della maggiore età vivono fuori
dalla famiglia d'origine sulla base di un provvedimento dell'Autorità giudiziaria-Piano di attività 2018-2019";
• la definizione delle somme riservate alle Regioni per il finanziamento degli interventi di cui all'oggetto così come
previsto all'Allegato B allo stesso recante "Tabella 4. Somme riservate al finanziamento di interventi, in via
sperimentale, in favore di colore che, al compimento della maggiore età, vivano fuori dalla famiglia di origine sulla
base di un provvedimento dell'Autorità giudiziaria";
• la proposta di adesione alla suddetta sperimentazione, così come da Allegato C allo stesso recante "Modello di
adesione".
Alla luce di quanto disposto al comma 1 dell'articolo 3 al suddetto Decreto, il quale stabilisce che "Gli interventi [...] sono
effettuati in un numero limitato di ambiti territoriali selezionati dalle Regioni, d'intesa con il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali. La selezione è operata [...] in ragione della numerosità nell'ambito di persone potenzialmente destinatarie
degli interventi nonché della capacità dei servizi di accompagnare il completamento del percorso di crescita verso l'autonomia,
garantendo la continuità dell'assistenza nei confronti degli interessati e includendo i comuni capoluogo delle Città
metropolitane" e al comma 2 dell'articolo 5, il quale stabilisce che "Le Regioni devono garantire il cofinanziamento per la
residua quota del 20% dei costi totali", con il presente provvedimento si determina quanto segue:
• di implementare la sperimentazione in numero 7 (sette) ambiti territoriali di cui 1 (uno) riservato al Comune di
Venezia quale comune capoluogo della Città metropolitana;
• di ripartire le risorse ministeriali assegnate alla Regione del Veneto, per un totale pari ad € 350.000,00, assegnando a
ciascuno dei 7 (sette) ambiti territoriali una quota pari ad € 50.000,00;
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• di prevedere un cofinanziamento regionale pari al 20% dei costi totali (€ 87.500,00), con ciò prevedendo, a favore di
ciascuno dei 7 (sette) ambiti territoriali, un finanziamento totale pari ad € 62.500,00 (derivante dalla somma di €
50.000,00 finanziamento ministeriale e di € 12.500,00 cofinanziamento regionale);
• di predisporre, nel caso in cui le proposte di adesione superino le disponibilità di par-tecipazione, una graduatoria
degli ambiti territoriali proponenti, finalizzata all'individuazione degli ambiti finanziabili, che sarà approvata in
applicazione del criterio di cui all'Allegato C, "Modello di adesione", punto C, in calce al Formulario di adesione, con
particolare riferimento al numero totale di "ragazzi coinvolti nella sperimentazione stimati beneficiari del progetto e
della borsa per l'autonomia" e di "ragazzi coinvolti nella sperimentazione stimati beneficiari del solo progetto".
Pertanto, con il presente provvedimento si determina che le risorse regionali complessive per l'implementazione della
sperimentazione di interventi in favore di coloro che al compimento della maggiore età vivono fuori dalla famiglia d'origine
sulla base di un provvedimento dell'Autorità giudiziaria, annualità 2018-2020, siano quantificate in € 87.500,00 a carico dello
stanziamento a valere sul capitolo 100016 "Fondo Regionale per le Politiche Sociali - Trasferimenti per attività progettuali e di
informazione ed altre iniziative di interesse regionale nelle aree dei servizi sociali (art. 133, c. 3, lett. A, L.R. 13/04/2001, n.
11)", incaricando il Direttore della Direzione Servizi Sociali o suo delegato a provvedere all'assunzione di ogni atto
conseguente, compreso l'impegno di spesa.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
- Vista la Legge 27 dicembre 2017, n. 205;
- Visto il Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze del
18 maggio 2018;
- Visto il Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 523 del 6 novembre 2018;
delibera
1. di considerare le premesse parte integrante del presente provvedimento;
2. di disporre che la sperimentazione in favore di coloro che al compimento della maggiore età vivano fuori dalla famiglia
d'origine sulla base di un provvedimento dell'Autorità giudiziaria sia implementata in numero 7 (sette) ambiti territoriali di cui
1 (uno) riservato al Comune di Venezia quale comune capoluogo della Città metropolitana nonché di ripartire le risorse
ministeriali assegnate alla Regione del Veneto, per un totale pari ad € 350.000,00, assegnando a ciascuno dei 7 (sette) ambiti
territoriali una quota pari ad € 50.000,00;
3. di determinare che le risorse regionali complessive per l'implementazione della sperimentazione di interventi in favore di
coloro che al compimento della maggiore età vivono fuori dalla famiglia d'origine sulla base di un provvedimento dell'Autorità
giudiziaria, annualità 2018-2020, siano quantificate in € 87.500,00 a carico dello stanziamento a valere sul capitolo 100016
"Fondo Regionale per le Politiche Sociali - Trasferimenti per attività progettuali e di informazione ed altre iniziative di
interesse regionale nelle aree dei servizi sociali (art. 133, c. 3, lett. A, L.R: 13/04/2001, n. 11)", assegnando a ciascuno dei 7
(sette) ambiti territoriali una quota pari ad € 12.500,00;
4. di incaricare il Presidente o un suo delegato della sottoscrizione della Proposta di adesione all'implementazione degli
interventi in via sperimentali in favore di coloro che al compimento della maggiore età vivano fuori dalla famiglia di origine
sulla base di un provvedimento dell'Autorità giudiziaria;
5. di incaricare il Direttore della Direzione Servizi Sociali o suo delegato a provvedere all'assunzione di ogni atto conseguente
compreso l'impegno di spesa;
6. di dare atto che la spesa di cui si prevede l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai
sensi della L.R. 1/2011 e non riveste natura di debito commerciale;
7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14
marzo 2013, n.33;
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8. che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale o ricorso
straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente, entro 60 e 120 giorni dalla notifica;
9. di pubblicare integralmente la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
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(Codice interno: 385101)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1981 del 21 dicembre 2018
Sviluppo dei Consultori Familiari Pubblici: LR n. 45 del 29 dicembre 2017, art. 47.
[Servizi sociali]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto, si intende dare attuazione all'Art. 47 "Finanziamento dei consultori familiari pubblici" della LR n. 45 del
29 dicembre 2017 (Collegato alla legge di stabilità regionale 2018).

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.
La Regione del Veneto, allo scopo di realizzare il servizio di consulenza e di assistenza al singolo, alla coppia ed alla famiglia,
in atto o in via di formazione, secondo le finalità indicate nell'art. 1 della Legge 29 luglio 1975 n. 405, ha disciplinato
l'istituzione dei Consultori Familiari Pubblici e Privati nel proprio territorio, con la Legge Regionale 28 marzo 1977 n. 28.
La Legge Regionale n. 22 del 16 agosto 2002 ha approvato i criteri relativi all'autorizzazione all'esercizio e all'accreditamento
istituzionale delle strutture sanitarie socio-sanitarie e sociali, compresi i Consultori Familiari, che devono concorrere al
miglioramento della qualità dei servizi, garantendo ai cittadini adeguati livelli quantitativi e qualitativi delle prestazioni
erogate.
La DGR n. 3972 del 30 dicembre 2002 ha definito i Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) sanitaria e sociosanitaria rivolti alle
donne, ai minori, alle coppie ed alle famiglie, nell'Area Materno-Infantile, facendo riferimento alle attività dei Consultori
Familiari.
Il provvedimento della Giunta Regionale n. 215 del 3 febbraio 2010 ha approvato le Linee Guida per il Servizio di Consultorio
Familiare, specificandone finalità, funzioni e collocazione nella programmazione territoriale in un'ottica di "servizio
relazionale".
Negli anni, la Regione del Veneto ha promosso la realizzazione di importanti progettualità volte alla promozione/prevenzione e
sostegno a favore della famiglia, a cura dei Consultori Familiari Pubblici delle Aziende UU.LL.SS.SS. rispondendo ad una
richiesta, sempre più in aumento, di interventi da parte delle famiglie, soprattutto in alcune aree cosiddette "emergenti" legate
ai continui e rapidi cambiamenti di ordine sociale che hanno investito la società.
La DGR n. 1496 del 12 agosto 2014 ha approvato il Progetto Regionale " Interventi a favore della persona e della famiglia:
sviluppo dei Consultori Familiari Pubblici", disponendo l'impegno ed il riparto della somma complessiva di € 1.000.000,00 fra
le 21 ex-Aziende ULSS in base ai dati riferiti alla popolazione residente e determinando lo sviluppo/potenziamento di tre
specifiche linee di intervento, da concludersi entro il 30 settembre 2015:
• potenziamento degli interventi di sostegno alla genitorialità in situazioni di difficoltà relazionali e/o sociali, in
particolare nelle situazioni che vedono coinvolte le autorità giudiziarie, al fine di sostenere il ruolo genitoriale e di
prevenire forme di abuso e maltrattamento, di comportamenti a rischio e fenomeni di esclusione sociale, secondo un
approccio multidimensionale ed integrato;
• potenziamento di interventi di educazione alla relazionalità, all'affettività ed alla sessualità, soprattutto nelle Scuole
con particolare riferimento alla prevenzione della discriminazione di genere;
• potenziamento di interventi di prevenzione e di sostegno in riferimento alla violenza contro la donna.
Con DGR n. 2011 del 23 dicembre 2015 è stata data prosecuzione al suddetto Progetto Regionale, con riferimento all'anno
2016, confermando l'impegno e il riparto della somma di € 1.000.000,00 fra le 21 ex-Aziende ULSS in base ai dati riferiti alla
popolazione residente.
Analogamente, con DGR n. 59 del 27 gennaio 2017 è stata data prosecuzione al suddetto Progetto Regionale, con riferimento
all'anno 2017, confermando l'impegno e il riparto della somma di € 1.000.000,00 fra le 21 ex-Aziende ULSS in base ai dati
riferiti alla popolazione residente.
Si tratta ora di dare attuazione all'Art. 47 "Finanziamento dei consultori familiari pubblici" della LR n. 45 del 29 dicembre
2017 (Collegato alla legge di stabilità regionale 2018) che autorizza la Giunta regionale a finanziare lo sviluppo dei Consultori
Familiari pubblici per garantire i livelli essenziali di assistenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12
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gennaio 2017 "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502", articolo 24 recante "Assistenza sociosanitaria ai minori, alle donne, alle coppie, alle
famiglie".
Agli oneri derivanti dalla realizzazione del suddetto progetto, quantificati in euro 1.000.000,00 per l'esercizio 2018, in euro
1.000.000,00 per l'esercizio 2019 e in euro 1.000.000,00 per l'esercizio 2020, si fa fronte ai sensi del comma 2 dell'Art. 47 della
LR n. 45 del 29 dicembre 2017, con le risorse del Fondo Sanitario Regionale, allocate alla Missione 13 "Tutela della Salute",
Programma 01 "Servizio Sanitario Regionale - Finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA", Titolo 1 "Spese
correnti" del bilancio di previsione 2018-2020.
Si propone, pertanto, di confermare il riparto della somma di € 1.000.000,00 a favore dei Consultori Familiari Pubblici delle ex
21 Aziende UU.LL.SS.SS. - ora 9 come da L.R. n. 19/2016 - così come definito dalla DGR n. 1496 del 12 agosto 2014 e così
come riportato nell'Allegato A, parte integrante 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, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
• viste le LL.RR. n. 28/1977, n. 11/2001, n. 39/2001, n. 22/2002;
• visto l'art. 2, comma 2, della L.R. n. 54/2012;
• visto il D. Lgs. n. 126/2014 integrativo e correttivo del D. Lgs. n. 118/2011;
• vista la L.R. n. 19/2016;
• vista la DGR n. 1496/2014;
• vista la DGR n. 2661/2014;
• vista la DGR n. 245/2015;
• vista la DGR n. 2011/2015;
• vista la DGR n. 59/2017;
• visto l'Art. 47 della L.R. n. 45 del 29 dicembre 2017
delibera
1. di ritenere le premesse parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
2. di dare attuazione all'Art. 47 "Finanziamento dei consultori familiari pubblici" della LR n. 45 del 29 dicembre 2017
(Collegato alla legge di stabilità regionale 2018) approvando la prosecuzione del Progetto Regionale "Interventi a
favore della persona e della famiglia: sviluppo dei Consultori Familiari Pubblici", in attuazione;
3. di approvare, per quanto espresso in parte motiva, l'Allegato A , parte integrante del presente atto, che riporta le nove
Aziende ULSS ed i relativi importi assegnati;
4. di confermare che gli importi a favore delle nove Aziende UU.LL.SS.SS. di cui all'Allegato A, fanno riferimento al
capitolo di nuova istituzione denominato "Spesa sanitaria corrente per il finanziamento dei LEA - Interventi per lo
sviluppo dei consultori familiari pubblici ( L.R. 14/09/1994, n. 55 - art. 20, c.1, p.to b, lett. A, D. Lgs. 23/06/2011, n.
118 - L.R. 25/10/2016, n. 19- art. 47 L.R. 29/12/2017, n. 45)";
5. di dare atto che la spesa di cui si prevede l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a
limitazioni ai sensi della L.R. n.1/2011 e non ha natura di debito commerciale;
6. di incaricare il Direttore della struttura competente ad assumere ogni atto conseguente in attuazione del presente
provvedimento, compresi gli impegni di spesa;
7. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale
Amministrativo Regionale (T.A.R.) del Veneto o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato
rispettivamente entro 60 e 120 giorni dall'avvenuta conoscenza;
8. di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
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ALLEGATO A

n.
progr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

DGR nr. 1981 del 21 dicembre 2018

RIPARTO FONDI CONSULTORI FAMILIARI PUBBLICI ANNO 2018
Popolazione
2017 (*)
Aziende ULSS L.R. n. 19/2016
sede
c.f . e p. iva anagrafica
00300650256 165833 AZIENDA ULSS 1 DOLOMITI
BELLUNO
204.900
03084880263 165827 AZIENDA ULSS 2 MARCA TREVIGIANA
TREVISO
887.420
02798850273 165836 AZIENDA ULSS 3 SERENISSIMA
MESTRE-VENEZIA
625.145
02799490277 165835 AZIENDA ULSS 4 VENETO ORIENTALE
SAN DONA' DI PIAVE VE
228.407
01013470297 165838 AZIENDA ULSS 5 POLESANA
ROVIGO
238.893
00349050286 165832 AZIENDA ULSS 6 EUGANEA
PADOVA
934.247
00913430245 165837 AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA
BASSANO DEL GRAPPA VI
366.505
02441500242 165834 AZIENDA ULSS 8 BERICA
VICENZA
496.699
02573090236 165839 AZIENDA ULSS 9 SCALIGERA
VERONA
922.821
TOTALE VENETO
4.905.037

(*) Fonte: Elaborazioni dell'Ufficio di Statistica della Regione del Veneto su dati Istat
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TOTALE
ASSEGNATO
€
41.773,39
€
180.920,14
€
127.449,60
€
46.565,81
€
48.703,61
€
190.466,86
€
74.720,13
€
101.263,05
€
188.137,41
€ 1.000.000,00
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(Codice interno: 385103)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1982 del 21 dicembre 2018
Approvazione del piano di reinvestimento dei proventi derivanti dalle vendite del patrimonio di edilizia residenziale
pubblica introitati dall'Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale (ATER) di Treviso: quota parte proventi anno
2017 e riallocazione fondi anni precedenti. Legge 24 dicembre 1993, n. 560 - articolo 1, comma 14.
[Edilizia abitativa]

Note per la trasparenza:
Col presente provvedimento si autorizza l'ATER di Treviso a reinvestire una parte dei proventi delle vendite effettuate ai sensi
della legge n. 560/1993 così composti: quota parte dei proventi anno 2017 e riallocazione fondi anni precedenti accantonati
con DGR n. 953 del 23/06/2017 per un importo complessivo di Euro 335.160,00. I fondi saranno destinati all'intervento di
nuova costruzione di n. 10 alloggi di edilizia agevolata in locazione in Comune di Treviso, località Santa Bona - PEEP 6.4. Si
autorizza, inoltre, l'accantonamento della somma di Euro 2.559.678,21 non assegnata nell'ambito del presente provvedimento.

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.
Il comma 14 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 560 concernente "Norme in materia di alienazione degli alloggi di
edilizia residenziale pubblica" dispone che le Regioni, su proposta dei competenti IACP e Aziende similari, determinino
annualmente la quota dei proventi derivanti dall'alienazione degli alloggi ed unità immobiliari di cui alla legge medesima, da
destinare a:
a. reinvestimento in edifici ed aree edificabili;
b. riqualificazione ed incremento del patrimonio abitativo pubblico mediante nuove costruzioni, recupero e
manutenzione straordinaria di quelli esistenti e programmi integrati;
c. opere di urbanizzazione socialmente rilevanti;
d. ripiano dei deficit finanziari entro il limite del 20% del ricavato.
L'articolo 14, comma 2, del decreto legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito nella legge 23 maggio 1997, n. 135 dispone, altresì,
che i ricavati dall'alienazione degli alloggi ex lege n. 560/1993, possano anche essere destinati ad interventi in conto capitale in
regime di edilizia agevolata in locazione ai sensi dell'articolo 9 del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 398 convertito dalla legge 4
dicembre 1993, n. 493 e successive modificazioni, per una percentuale minima del 10% e fino ad un massimo del 25% delle
disponibilità.
Con Decreto del Direttore della Sezione Edilizia Abitativa del 30 dicembre 2014, n. 329, al fine di agevolare l'attività delle
Aziende Territoriali per l'Edilizia Residenziale (ATER) per la presentazione della richiesta di autorizzazione, sono stati
predisposti ed approvati il modulo di domanda e la check list, previsti dal comma 2 dell'art. 35 del Decreto legislativo n.
33/2013.
Sulla base di tali disposizioni, l'ATER di Treviso, con determinazione del Commissario Straordinario n. 55 del 21/06/2018,
come modificata con successiva deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 19 del 23/10/2018 trasmessa unitamente
all'istanza prot. n. 16392 del 2/11/2018, ha comunicato l'importo delle risorse disponibili al reinvestimento che ammontano
complessivamente ad Euro 2.894.838,21 e che sono così costituite:
• Euro 597.913,90: proventi introitati nell'anno 2017;
• Euro 1.243.941,80: proventi relativi agli anni 2015-2016 accantonati con DGR n. 1778/2017;
• Euro 852.918,53: economie relative ad anni precedenti al 2017;
• Euro 14.353,98: quota parte di fondi da riallocare, accantonata con DGR n. 1778/2017.
• Euro 185.710,00: quota parte di fondi da riallocare, già destinati ad interventi di edilizia agevolata ed accantonati con
DGR n. 953/2017.
A fronte di tale disponibilità, l'Azienda intende reinvestire soltanto una quota parte dei 2.894.838,21 Euro ed in particolare la
somma di Euro 335.160,00, così articolata:
• Euro 149.450,00: quota parte dei proventi anno 2017;
• Euro 185.710,00: fondi da riallocare, già destinati ad interventi di edilizia agevolata ed accantonati con DGR n.
953/2017.
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La proposta di reinvestimento per Euro 335.160,00, come risulta dal piano finanziario trasmesso dall'Azienda medesima con la
richiamata istanza n. 16392/2018 e riportato nell'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, è
destinata alla realizzazione di un intervento di edilizia agevolata in locazione per la nuova costruzione di n. 10 alloggi in
Comune di Treviso, località Santa Bona - PEEP 6.4 (PT176a) a fronte di un costo complessivo dell'intervento di Euro
1.600.000,00.
La residua somma di Euro 2.559.678,21 non assegnata nell'ambito del presente provvedimento è costituita da quota parte dei
proventi anni 2015-2016-2017 non reinvestiti, da economie anni precedenti e da fondi da riallocare e verrà utilizzata
dall'ATER, sulla base di quanto stabilito dal Consiglio di Amministrazione con la richiamata delibera n. 19/2018, mediante
successivi provvedimenti aziendali soggetti ad autorizzazione regionale.
L'Azienda dà atto che l'intervento di edilizia agevolata in locazione rientra nell'ambito di applicazione dell'articolo 14, comma
2 del decreto-legge n. 67/1997 convertito in legge dalla legge n. 135/1997 e che la quota anno 2017 destinata all'edilizia
agevolata, pari ad Euro 149.450,00, non supera il 25% delle disponibilità .
Inoltre l'ATER attesta che la quota di finanziamento derivante dai proventi delle vendite ex L. n. 560/1993 risulta inferiore al
50% del costo totale dell'intervento, previsto in Euro 1.600.000,00 e finanziato con fondi propri dell'Azienda per l'importo di
Euro 1.264.840,00.
La competente Direzione Infrastrutture Trasporti e Logistica - Unità Organizzativa Edilizia ha verificato che la richiesta è
conforme ai contenuti della check list approvata col citato Decreto del Direttore della Sezione Edilizia Abitativa n. 329/2014, e
che la proposta dell'ATER di Treviso, come da piano finanziario trasmesso dall'Azienda medesima e riportato nell'Allegato A,
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, è conforme alle disposizioni della legge n. 560/1993.
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, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTA la legge n. 560/1993 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché la deliberazione del Consiglio Regionale 11
marzo 1994, n. 912, come modificata dalla successiva deliberazione 10 dicembre 1998, n. 108;
VISTA la proposta formulata dall'ATER di Treviso con provvedimento del CdA n. 19 del 23/10/2018, trasmesso con istanza
prot. n. 16392 del 2/11/2018;
VISTE le DGR n. 953 del 23 giugno 2017 e n. 1778 del 7 novembre 2017;
VISTO il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97;
VISTO il Decreto del Direttore della Sezione Edilizia Abitativa del 30 dicembre 2014, n. 329;
VISTO l'art. 2, comma 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
delibera
1. di approvare la proposta formulata dall'ATER di Treviso con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 19 del 23
ottobre 2018, relativa al reinvestimento di complessivi Euro 335.160,00, derivanti dalle vendite degli alloggi ex L. n.
560/1993 e costituiti da quota parte dei proventi anno 2017 e da fondi da riallocare accantonati con DGR n. 953/2017,
destinandoli, secondo il piano finanziario trasmesso dall'Azienda e riportato nell'Allegato A, parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento, come di seguito indicato:
♦ Euro 335.160,00 per la realizzazione di un intervento di edilizia agevolata in locazione ai sensi
dell'art. 9 del D.L. n. 398/1993 convertito dalla L. n. 493/1993 e successive modifiche e
integrazioni, per la nuova costruzione di n. 10 alloggi in Comune di Treviso, località Santa Bona PEEP 6.4 (PT176a);
2. di dare atto che l'intervento di cui al precedente punto 1. rientra nell'ambito di applicazione dell'articolo 14, comma 2
del decreto-legge n. 67/1997 convertito in legge dalla legge n. 135/1997 e che la quota destinata all'edilizia agevolata,
pari ad Euro 149.450,00, non supera il 25% delle disponibilità derivanti dagli introiti dalle vendite anno 2017 e che
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l'intervento gode di un finanziamento pubblico inferiore al 50% del costo totale;
3. di dare atto che la somma di Euro 2.559.678,21 non assegnata nell'ambito del presente provvedimento, costituita da
quota parte dei proventi anni 2015-2016-2017, da economie anni precedenti e da fondi da riallocare, sarà utilizzata
dall'ATER di Treviso, sulla base di quanto stabilito dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 19/2018,
mediante successivi provvedimenti aziendali soggetti ad autorizzazione regionale;
4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
5. di incaricare la Direzione Infrastrutture Trasporti e Logistica - Unità Organizzativa Edilizia dell'esecuzione del
presente atto;
6. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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ALLEGATO A

DGR nr. 1982 del 21 dicembre 2018
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Tipologia**
intervento

1

Comune
Indirizzo
intervento

Numero
alloggi

N.

Natura*

ATER di TREVISO. Legge n. 560/1993. Reinvestimento quota parte dei proventi anno 2017 e riallocazione di fondi di anni precedenti

PEEP 6.4
Santa Bona

AG

10

NC

Treviso

Totale

Note:
Natura*
AG = Intervento di edilizia agevolata in locazione
Tipologia**
NC = Intervento di nuova costruzione

Costo totale
intervento
€

Importo totale
disponibile
€

1.600.000,00

1.600.000,00

Altri fondi

Proventi L. n. 560/1993
Proventi
2017
€

Economie Riallocazione
€

€

149.450,00

2.894.838,21

149.450,00

-

-

a copertura del costo totale intervento

Totale
reinvestito

Residuo da
reinvestire

L. n. 560/1993
già autorizzati

Contributi
pubblici

€

€

€

€

185.710,00

335.160,00

185.710,00

335.160,00

-

2.559.678,21

-

Fondi aziendali
€

-

1.264.840,00

-

1.264.840,00
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(Codice interno: 385104)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1983 del 21 dicembre 2018
Autorizzazione all'Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale (ATER) di Padova al reinvestimento dei proventi
derivanti dalla vendita ordinaria e straordinaria di alloggi di edilizia residenziale pubblica ai sensi della L.R. n. 11/2001,
della L.R. n. 7/2011 e dei proventi ex L. n. 560/1993 - anni 2014/2017.
[Edilizia abitativa]

Note per la trasparenza:
Col presente provvedimento si autorizza l'ATER di Padova al reinvestimento dei proventi derivanti dalla vendita ordinaria e
straordinaria di alloggi di edilizia residenziale pubblica introitati dal 2014 al 2017, nonché degli introiti derivanti dalle vendite
ai sensi della L. n. 560/1993, anni 2016 e 2017, per destinarli all'intervento di nuova costruzione di garages, riqualificazione
area esterna e recupero di fabbricati per complessivi n. 32 alloggi in Comune di Padova località Arcella, Via Moroni e per la
nuova costruzione di n. 10 alloggi in Comune di Solesino, in deroga ai criteri di cui al paragrafo 6.2.3 del Piano strategico
delle politiche della casa nel Veneto approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 55/2013 e successivamente
modificato con deliberazione consiliare del 5 aprile 2017, n. 50.

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.
Il Piano Strategico delle politiche della casa nel Veneto 2013-2020, approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 55
del 10 luglio 2013 prevede, ai paragrafi 6.2.3. lettere A) e B), che i reinvestimenti degli introiti derivanti dalle vendite ordinarie
(art. 65, L.R. n. 11/2001) e straordinarie (art. 6, L.R. n. 7/2011) degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (ERP) delle
Aziende Territoriali per l'Edilizia Residenziale (ATER) siano soggetti ad autorizzazione della Giunta regionale, la quale
provvede a valutarne la congruenza ed il rispetto degli obiettivi indicati dal Piano medesimo.
Il suddetto Piano stabilisce altresì che le proposte di reinvestimento siano presentate congiuntamente alla relazione sullo stato
di attuazione delle vendite degli alloggi per consentire stime e valutazioni in ordine al rapporto tra vendite e successivi
reinvestimenti, al fine di ricostituire la patrimonialità delle ATER.
Per uniformare l'attività di monitoraggio del raggiungimento degli obiettivi del Piano Strategico e contestualmente agevolare
l'attività di rendicontazione e proposta delle Aziende, con DGR n. 2567 del 23 dicembre 2014, sono stati definiti:
• i criteri e le modalità per il rilascio delle autorizzazioni al reinvestimento;
• la check list per il rilascio dell'autorizzazione ed il fac simile di richiesta ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. n. 33/2013;
• gli schemi nei quali rendere omogeneamente i dati relativi a vendite, investimenti e stato di attuazione dei medesimi;
• i termini entro i quali presentare le proposte di reinvestimento (30 giugno di ciascun anno con riferimento alle vendite
ed alle somme introitate al 31 dicembre dell'anno precedente) e rilasciare il relativo provvedimento autorizzatorio (31
dicembre di ciascun anno).
In tale contesto l'ATER di Padova con provvedimento del Commissario Straordinario del 20 giugno 2018, n. 1685-806, ha
approvato il reinvestimento degli introiti di cui trattasi, in deroga ai criteri previsti dal paragrafo 6.2.3 del Piano strategico per
consentire la realizzazione di interventi minimi funzionali.
Con nota del 12/07/2018, prot. n. 180011531, l'ATER di Padova ha chiesto all'Amministrazione regionale il rilascio della
prescritta autorizzazione al reinvestimento dichiarando che:
• nell'anno 2017 sono stati venduti complessivamente n. 37 alloggi, di cui n. 19 alloggi ai sensi dell'art. 65 della L.R. n.
11/2001 e n. 18 alloggi ai sensi dell'art. 6 della L.R. n. 7/2011;
• l'importo complessivo dei relativi proventi introitati nel 2017 (decurtati delle spese vive, tasse, ecc.) è pari ad Euro
1.506.667,70 ed è costituito per Euro 655.766,40 da vendite effettuate ai sensi dell'art. 65 della L.R. n. 11/2001 e per
Euro 850.901,30 da vendite effettuate ai sensi dell'art. 6 della L.R. n. 7/2011;
• risulta, altresì, disponibile l'importo di Euro 2.225.285,21, accantonato con DGR n. 2208 del 29/12/2017 composto da
Euro 1.142.850,42 derivante da proventi vendite ex art. 65, L.R. n. 11/2001 anni 2014/2016 e da Euro 1.082.434,79
derivante da proventi vendite ex art. 6, L.R. n. 7/2011, anno 2016;
• risulta, inoltre, disponibile un'economia di Euro 2.000,00 sugli introiti ex art. 6, L.R. n. 7/2011, anno 2015
relativamente all'intervento in Comune di Padova, via Lonigo nn. 4, 5, 7, autorizzato con DGR n. 2208/2017;
• risultano, infine, disponibili Euro 410.739,97 derivanti dalla cessione degli alloggi ERP ai sensi della Legge n.
560/1993: Euro 70.698,46 residuo introiti anno 2016 ed Euro 340.041,51 introitati nell'anno 2017.
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Per quanto sopra evidenziato, l'ATER di Padova propone il reinvestimento di Euro 4.144.692,88 per destinarlo alla
realizzazione degli interventi di seguito individuati:
• Euro 752.850,39 per la nuova costruzione di n. 10 alloggi in Comune di Solesino, 2° stralcio, così ripartiti:
♦ Euro 342.110,42 derivanti dalle vendite ex art. 65, L.R. n. 11/2001, residui anni 2014 e 2015 accantonati con
DGR n. 2208/2017;
♦ Euro 410.739,97 derivanti dalle vendite ex Legge n. 560/1993, residuo anno 2016 ed introiti anno 2017;
• Euro 1.800.000,00 per la realizzazione del 1° stralcio dell'intervento di nuova costruzione di garages, riqualificazione
area esterna e recupero di fabbricati per complessivi n. 32 alloggi in Comune di Padova località Arcella, Via Moroni,
così suddivisi:
♦ Euro 1.336.506,40 derivanti dalle vendite ex art. 65, L.R. n. 11/2001, residui anni 2015/2016 accantonati con
DGR n. 2208/2017 e introiti anno 2017;
♦ Euro 2.000,00 derivanti da economie su finanziamento L.R. n. 7/2011, art. 6, anno 2015, destinato
all'intervento in Comune di Padova, via Lonigo nn. 4, 5, 7;
♦ Euro 461.493,60 derivanti dalle vendite ex L.R. n. 7/2011, art. 6, residuo anno 2016 accantonato con DGR n.
2208/2017;
• Euro 1.591.842,49 per la realizzazione del 2° stralcio dell'intervento di nuova costruzione di garages, riqualificazione
area esterna e recupero di fabbricati per complessivi n. 32 alloggi in Comune di Padova località Arcella, Via Moroni,
così suddivisi:
♦ Euro 120.000,00 derivanti dalle vendite ex art. 65, L.R. n. 11/2001, residui anno 2015 accantonati con DGR
n. 2208/2017;
♦ Euro 1.471.842,49 derivanti dalle vendite ex L.R. n. 7/2011, art. 6, residuo anno 2016 accantonato con DGR
n. 2208/2017 e proventi anno 2017.
Il costo complessivo degli interventi è pari ad Euro 4.980.000,00. L'Azienda dà atto che la parte residua del costo totale è
coperta per Euro 627.149,61 con introiti di cui all'art. 65 della L.R. n. 11/2001, precedenti al 2013 e pertanto non soggetti ad
autorizzazione regionale al reinvestimento e per Euro 208.157,51 con fondi propri aziendali.
La proposta di utilizzo delle suddette risorse in deroga ai criteri previsti dal paragrafo 6.2.3 del Piano strategico è motivata
dalla necessità di consentire la realizzazione di programmi minimi funzionali.
Si ritiene pertanto che la proposta dell'Azienda, di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento, possa essere accolta in quanto conforme alle disposizioni di legge, nonché alla deliberazione del 23 dicembre
2014, n. 2567 ed al Piano strategico delle politiche della casa nel Veneto di cui alla DCR n. 55/2013, come modificato con
DCR n. 50/2017.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTA la L.R. 13 aprile 2001, n. 11, recante "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in
attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112", art. 65;
VISTA la L.R. 18 marzo 2011, n. 7 recante "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2011", art. 6;
VISTA la Legge n. 560/1993;
VISTO il Piano strategico delle politiche della casa nel Veneto 2013-2020 approvato con deliberazione del Consiglio regionale
n. 55 del 10 luglio 2013 e successivamente modificato dal medesimo con deliberazione del 5 aprile 2017, n. 50;
VISTA la DGR n. 2567 del 23 dicembre 2014;
VISTA la DGR n. 2208 del 29 dicembre 2017;
VISTO il provvedimento del Commissario Straordinario dell'ATER di Padova del Straordinario del 20 giugno 2018, n.
1685-806, e la richiesta formulata con nota del 12/07/2018, prot. n. 180011531;
VISTO l'art. 2 comma 2 lett. o) della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 1 del 2 gennaio 2019
621
_______________________________________________________________________________________________________

delibera
1. di autorizzare l'ATER di Padova, per i motivi indicati nelle premesse, al reinvestimento di complessivi Euro
3.733.952,91 derivanti dalle vendite ordinarie e straordinarie di alloggi di edilizia residenziale pubblica introitati dal
2014 al 2017, comprensivi di un'economia di Euro 2.000,00, destinandoli all'intervento di nuova costruzione di n. 10
alloggi in Comune di Solesino, secondo stralcio e all'intervento di nuova costruzione di garages, riqualificazione area
esterna e recupero di fabbricati per complessivi n. 32 alloggi in Comune di Padova località Arcella, Via Moroni,
primo e secondo stralcio, come indicato nel piano finanziario Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento, in deroga ai criteri di cui al paragrafo 6.2.3 del Piano Strategico delle politiche della casa nel Veneto,
approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 55/2013;
2. di autorizzare l'ATER di Padova al reinvestimento di Euro 410.739,97 derivanti dalla cessione degli alloggi ERP ai
sensi della Legge n. 560/1993, residuo anno 2016 e introiti anno 2017, per il cofinanziamento dell'intervento di nuova
costruzione di n. 10 alloggi in Comune di Solesino, di cui al precedente punto 1;
3. di dare atto che la proposta di reinvestimento di cui ai precedenti punti 1 e 2, formulata dall'ATER è rappresentata
nell'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
5. di incaricare la Direzione Infrastrutture Trasporti e Logistica - Unità Organizzativa Edilizia dell'esecuzione del
presente atto;
6. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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ALLEGATO A
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DGR nr. 1983 del 21 dicembre 2018

1 di 1

PROPOSTA DI REINVESTIMENTO DEGLI INTROITI DEI PIANI ORDINARI E STRAORDINARI DI VENDITA (in deroga alle percentuali stabilite dalla DCR n. 55/2013, punto 6.2.3.) - Anni 2014/2017
Introiti piani straordinari - l.r. 7/2011

N. all.

Introiti piani ordinari - l.r. 11/2001

Tipologia Intervento

ATER di PADOVA

1

2018

PADOVA

Moroni

42

190-191194

N.C.

16

1.800.000,00

1.613,40

X

X

461.493,60

1.336.506,40

2

2018

PADOVA

Moroni

42

196-197

N.C.

16

1.800.000,00

1.613,40

X

X

1.471.842,49

120.000,00

3

2018

SOLESINO

Degli Alpini

2

1302

N.C.

10

1.380.000,00

1.583,04

42

4.980.000,00

Localizzazione
N.

Anno

Comune

Totale

Via

N.
civico

Foglio

Mappale

Sub

Priorità DCR n. 55/2013,
punto 6.2.3.
Nota 1)

Costi

Costo intervento
€

Costo
€/mq

1

2

3

4

5

6

7

Reinvestimento
(NC-ACQ)
100 %
Totale
€

Reinvestiti
€

Reinvestimento
(REC patrimonio aziendale)
0%
da
reinvestire €

Totale
€

Reinvestiti
€

da
reinvestire
€

Reinvestimento
(R.E. ristrutturazione edilizia
del patrimonio in proprietà)
0%

Reinvestimento
(NC-ACQ-REC)
100 %
Totale
€

Reinvestiti
€

da
reinvestire
€

Totale
€

Copertura costo intervento/i

Reinvestiti da reinvestire Fondi propri
€
€
€

1.933.336,09

1.933.336,09

-

-

-

1.798.616,82

1.798.616,82

Fondi Stato,
Regione
€

Introiti
L. 560/1993
€

2.000,00

1.800.000,00
627.149,61

-

-

-

208.157,51

Totale finanz.
€
1.800.000,00

208.157,51

342.110,42

X

Residui piani
vendita anni
precedenti
€

629.149,61

-

410.739,97

1.380.000,00

410.739,97

4.980.000,00

Nota 1) Priorità DCR n. 55/2013, punto 6.2.3.
1) intervento ubicato in Comune interessato dalla vendita di allogg
2) intervento ubicato in area o immobile messi a disposizione a titolo gratuito dall’Ente proprietario.
3) intervento ubicato in programmi assimilabili alla “Variante urbanistica contro locazione” di cui al punto 6.1.2. del Programma regionale per l’edilizia
residenziale pubblica 2007-2009, approvato con Provvedimento del Consiglio Regionale 28 ottobre 2008, n. 72.
4) intervento ubicato nell’ambito di programma complesso.
5) intervento su area già in proprietà dell’Azienda.
6) acquisto di alloggi ultimati, il cui prezzo risulti competitivo rispetto al costo totale di intervento similare.
7) acquisto di fabbricati in avanzato stato di realizzazione ovvero di proprietà immobiliari per le quali sussiste, da parte del Comune, l’approvazione di un progetto
ed è già stato rilasciato il permesso di costruire, il cui prezzo risulti competitivo rispetto ai relativi costi, che compongono il costo totale, di intervento similare.

Mod_E1_1652_Rev_00
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(Codice interno: 385105)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1984 del 21 dicembre 2018
Autorizzazione all'Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale (ATER) di Vicenza al reinvestimento dei
proventi derivanti dalla vendita ordinaria e straordinaria di alloggi di edilizia residenziale pubblica (ERP) ai sensi della
L.R. n. 11/2001, della L.R. n. 7/2011 e proventi ex L. n. 560/1993 - anno 2017.
[Edilizia abitativa]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si autorizza l'ATER di Vicenza al reinvestimento dei proventi derivanti dalla vendita ordinaria
e straordinaria di alloggi di edilizia residenziale pubblica e degli introiti ex L. n. 560/1993 - anno 2017, per destinarli al
recupero di n. 9 alloggi in Comune di Schio e di n. 22 alloggi sfitti in Comuni vari della Provincia di Vicenza, in deroga ai
criteri di cui al paragrafo 6.2.3 del Piano Strategico delle politiche della casa nel Veneto approvato con deliberazione del
Consiglio regionale n. 55/2013 e successivamente modificato con deliberazione consiliare del 5 aprile 2017, n. 50.

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.
Il Piano strategico delle politiche della casa nel Veneto 2013-2020, approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 55
del 10 luglio 2013 prevede, ai paragrafi 6.2.3. lettere A) e B), che i reinvestimenti degli introiti derivanti dalle vendite ordinarie
(art. 65, L.R. n. 11/2001) e straordinarie (art. 6, L.R. n. 7/2011) degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (ERP) delle
Aziende Territoriali per l'Edilizia Residenziale (ATER) siano soggetti ad autorizzazione da parte della Giunta regionale, la
quale provvede a valutarne la congruenza per salvaguardare il rispetto degli obiettivi indicati dal Piano medesimo.
Il suddetto Piano stabilisce altresì che le proposte di reinvestimento siano presentate congiuntamente alla relazione sullo stato
di attuazione delle vendite degli alloggi per consentire stime e valutazioni in ordine al rapporto tra vendite e successivi
reinvestimenti, al fine di ricostituire la patrimonialità delle ATER.
Al fine di uniformare l'attività di monitoraggio del raggiungimento degli obiettivi del Piano Strategico e contestualmente
agevolare l'attività di rendicontazione e proposta da parte delle Aziende, con DGR n. 2567 del 23 dicembre 2014, sono stati
definiti:
• i criteri e le modalità per il rilascio delle autorizzazioni al reinvestimento;
• la check list per il rilascio dell'autorizzazione ed il fac simile di richiesta ai sensi dell'art. 35 del D. Lgs. n. 33/2013;
• gli schemi nei quali rendere omogeneamente i dati relativi a vendite, investimenti e stato di attuazione dei medesimi;
• i termini entro i quali presentare le proposte di reinvestimento (30 giugno di ciascun anno con riferimento alle vendite
ed alle somme introitate al 31 dicembre dell'anno precedente) e rilasciare il relativo provvedimento autorizzatorio (31
dicembre di ciascun anno).
Tutto ciò premesso e ai fini di una maggiore chiarezza espositiva, si ritiene opportuno evidenziare di seguito le caratteristiche
dei reinvestimenti stabiliti dal Piano, esplicitamente richiamati dalla citata DGR n. 2567/2014 ed integrate dalla deliberazione
di Consiglio regionale del 5 aprile 2017, n. 50, il rispetto delle quali costituisce il presupposto per il rilascio dei provvedimenti
autorizzatori di cui trattasi:
• le proposte di reinvestimento devono riguardare interventi per i quali l'individuazione delle fonti di finanziamento è
completa ed approvata definitivamente dall'organo aziendale preposto, poiché non saranno ammesse successive
variazioni dei piani finanziari;
• gli interventi devono essere suddivisi in programmi minimi funzionali allo scopo di consentirne, in ogni caso, la
realizzazione anche se parziale;
• gli interventi possono prevedere l'utilizzo, anche congiunto, dei proventi dalle alienazioni ordinarie/straordinarie e dei
finanziamenti previsti nell'ambito del Piano Strategico delle politiche della casa nel Veneto;
• qualora l'entità dei proventi non sia tale da consentire la predisposizione di una proposta appropriata, anche a causa
del consistente numero di vendite dilazionate, le Aziende possono accantonare temporaneamente le risorse resesi
disponibili al fine di raggiungere importi che consentano di elaborare una proposta significativa in termini di
programma minimo funzionale;
• non sono rilasciate autorizzazioni per la realizzazione di interventi già avviati, cioè approvati dall'Azienda e completi
di piano finanziario.
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In tale contesto, con provvedimenti del Commissario Straordinario del 12 giugno 2018, prot. n. 7625 oggetto n. 160 e prot. n.
7626 oggetto n. 161, l'ATER di Vicenza ha approvato il reinvestimento degli introiti di cui trattasi in deroga ai criteri previsti
dal paragrafo 6.2.3 del Piano strategico, per consentire la realizzazione di interventi minimi funzionali.
Con istanza del 18/06/2018, prot. n. 7900, l'ATER di Vicenza ha chiesto all'Amministrazione regionale il rilascio della
prescritta autorizzazione al reinvestimento dichiarando che:
• nell'anno 2017 sono stati venduti complessivamente n. 6 alloggi ai sensi dell'art. 65 della L.R. n. 11/2001 e dell'art. 6
della L.R. n. 7/2011;
• l'importo complessivo dei relativi proventi introitati nel 2017 (decurtati delle spese vive, tasse, ecc.) è pari ad Euro
782.491,50 ed è costituito per Euro 442.290,27 da vendite effettuate ai sensi dell'art. 6 della L.R. n. 7/2011 e per Euro
340.201,23 da vendite effettuate ai sensi dell'art. 65 della L.R. n. 11/2001;
• risultano altresì disponibili Euro 244.397,70 introitati nell'anno 2017 e derivanti dalla cessione degli alloggi ERP ai
sensi della Legge n. 560/1993.
Per quanto sopra evidenziato, l'ATER di Vicenza propone il reinvestimento di tutto l'importo complessivo disponibile al
reinvestimento, ammontante ad Euro 1.026.889,20, per destinarlo alla realizzazione degli interventi di seguito individuati:
• Euro 325.000,00 per il recupero di n. 9 alloggi in Comune di Schio, via Damaggio, n. 2, così ripartiti:
• Euro 80.602,30 derivanti dagli introiti dell'art. 6 della L.R. n. 7/2011, anno 2017;
• Euro 244.397,70 derivanti dagli introiti della Legge n. 560/1993, anno 2017;
• Euro 361.687,97 per il recupero di n. 13 alloggi sfitti in Comuni vari della Provincia individuati nell'Allegato A
derivanti dagli introiti dell'art. 6 della L.R. n. 7/2011, anno 2017;
• Euro 340.201,23 per il recupero di n. 9 alloggi sfitti in Comuni vari della Provincia individuati nell'Allegato A
derivanti dagli introiti dell'art. 65 della L.R. n. 11/2001, anno 2017.
Il costo complessivo degli interventi è pari ad Euro 1.401.889,20. L'Azienda dà atto che la parte residua del
costo dell'intervento in Comune di Schio, via Damaggio, previsto in Euro 700.000,00, è coperta per Euro 285.242,73 con
introiti di cui all'art. 65 della L.R. n. 11/2001 anni 2007 e 2013 non soggetti ad autorizzazione regionale al reinvestimento e per
Euro 89.757,27 da fondi di cui alla DGR n. 2101/2013 (Piano Strategico).
La proposta di utilizzo delle suddette risorse in deroga ai criteri previsti dal paragrafo 6.2.3 del Piano strategico è motivata
dalla necessità di consentire la realizzazione di programmi minimi funzionali.
Si ritiene pertanto che la proposta dell'Azienda, di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento, possa essere accolta in quanto conforme alle disposizioni di legge, nonché alla deliberazione del 23 dicembre
2014, n. 2567 ed al Piano strategico delle politiche della casa nel Veneto di cui alla DCR n. 55/2013, come modificato con
DCR n. 50/2017.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTA la L.R. 13 aprile 2001, n. 11, recante "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in
attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112", art. 65;
VISTA la L.R. 18 marzo 2011, n. 7 recante "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2011", art. 6;
VISTA la Legge n. 560/1993;
VISTO il Piano strategico delle politiche della casa nel Veneto 2013-2020 approvato con deliberazione del Consiglio regionale
n. 55 del 10 luglio 2013 e successivamente modificato dal medesimo con deliberazione del 5 aprile 2017, n. 50;
VISTA la DGR n. 2567 del 23 dicembre 2014;
VISTI i provvedimenti del Commissario Straordinario dell'ATER di Vicenza del 12 giugno 2018, prot. n. 7625 oggetto n. 160
e prot. n. 7626 oggetto n. 161 e la richiesta formulata con istanza prot. n. 7900 del 18/06/2018;
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VISTO l'art. 2 comma 2 lett. o) della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
delibera
1. di autorizzare l'ATER di Vicenza, per i motivi indicati nelle premesse, al reinvestimento di complessivi
Euro 782.491,50, derivanti dalle vendite ordinarie e straordinarie di alloggi di edilizia residenziale pubblica introitati
nell'anno 2017, per la realizzazione di interventi di recupero di n. 9 alloggi in Comune di Schio, via Damaggio, n. 2
e di n. 22 alloggi sfitti in Comuni vari della Provincia di Vicenza, come indicato nel piano finanziario Allegato A,
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, in deroga ai criteri di cui al paragrafo 6.2.3 del Piano
Strategico delle politiche della casa nel Veneto, approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 55/2013;
2. di autorizzare l'ATER di Vicenza al reinvestimento di Euro 244.397,70 introitati nell'anno 2017, derivanti dalla
cessione degli alloggi ERP ai sensi della Legge n. 560/1993, per il cofinanziamento dell'intervento in Comune
di Schio, via Damaggio n. 2, di cui al precedente punto 1;
3. di dare atto che la proposta di reinvestimento di cui ai precedenti punti 1 e 2, formulata dall'ATER è rappresentata
nell'Allegato A, parte integrante e sostanzialedel presente provvedimento;
4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
5. di incaricare la Direzione Infrastrutture Trasporti e Logistica - Unità Organizzativa Edilizia dell'esecuzione del
presente atto;
6. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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ALLEGATO A

pag. 1 di 1

DGR nr. 1984 del 21 dicembre 2018

PROPOSTA DI REINVESTIMENTO DEGLI INTROITI DEI PIANI ORDINARI E STRAORDINARI DI VENDITA (in deroga alle percentuali stabilite dalla DCR n. 55/2013, punto 6.2.3.) - Anno 2017
Introiti piani straordinari - l.r. 7/2011

VICENZA

N.

Anno

Localizzazione
Tipologia
Intervento

Comune

Via

1

2018

SCHIO

2

2018

Comuni vari Alloggi vari Vedi Nota 1) Sfitti

2018

Comuni vari Alloggi vari Vedi Nota 2) Sfitti

3

Totale

Damaggio

N.
Foglio Mappale
civico

N. alloggi

ATER di:

Sub

Priorità DCR n.
55/2013, punto 6.2.3.
Vedi Nota 3)

Costi

Costo intervento
€

Costo
€/mq

1

2

3

4

5

6

Reinvestimento
(NC-ACQ)
0%

7

Totale
€

Introiti piani ordinari - l.r. 11/2001

Reinvestimento
(REC patrimonio aziendale)
100%

Reinvestiti
da
reinvestire €
€

Totale
€

Reinvestiti
€

Reinvestimento
(R.E. ristrutturazione edilizia del
patrimonio in proprietà)
100 %

Reinvestimento
(NC-ACQ-REC)
0%

da
reinvestire
€

Totale
€

Reinvestiti
€

da
reinvestire
€

Totale
€

Reinvestiti
€

2

11

703

1,3,4,5,6
,7,9,
14,15,
16

9

700.000,00

1301,87

X

X

-

80.602,30

-

-

---

---

---

---

REC all. in
prop.

13

361.687,97

308,00

X

X

-

361.687,97

-

-

---

REC all. in
prop.

9

340.201,23

370,00

X

X

-

---

---

---

REC all. in
prop.

31

1.401.889,20

-

-

-

-

442.290,27

442.290,27

-

Nota 3) Priorità DCR n. 55/2013, punto 6.2.3.
1) intervento ubicato in Comune interessato dalla vendita di alloggi.
2) intervento ubicato in area o immobile messi a disposizione a titolo gratuito dall’Ente proprietario.
3) intervento ubicato in programmi assimilabili alla “Variante urbanistica contro locazione” di cui al punto 6.1.2. del Programma regionale per l’edilizia
residenziale pubblica 2007-2009, approvato con Provvedimento del Consiglio Regionale 28 ottobre 2008, n. 72.
4) intervento ubicato nell’ambito di programma complesso.
5) intervento su area già in proprietà dell’Azienda.
6) acquisto di alloggi ultimati, il cui prezzo risulti competitivo rispetto al costo totale di intervento similare.
7) acquisto di fabbricati in avanzato stato di realizzazione ovvero di proprietà immobiliari per le quali sussiste, da parte del Comune, l’approvazione di un
progetto ed è già stato rilasciato il permesso di costruire, il cui prezzo risulti competitivo rispetto ai relativi costi, che compongono il costo totale, di
intervento similare.

Residui piani
vendita anni
precedenti
€

Fondi Stato,
Regione
€

285.242,73

89.757,27

Introiti
L. 560/1993
€
244.397,70

-

340.201,23

340.201,23

Totale finanz.
€

700.000,00

361.687,97

340.201,23

-

Nota 1) - Elenco alloggi sfitti:
- Vicenza - v. Div. Julia 104 int. 19, Vicenza - v. Div. Julia 104 int. 15, Vicenza - v. Leg. Gallieno 20 int. 12, Vicenza - v. Leg. Gallieno 20 int. 16, Vicenza – v. Baracca 57 int. 2, Vicenza – v. Baracca 63 int. 11, Vicenza – v. Rossa 11 int. 3
- Bassano del G. – v. Cellini 42 int. 4, Bassano del G. – v. Cellini 32 int. 37, Bassano del G. – v. Cellini 32 int. 39
- Lonigo – v. Campistorti 18 int. 9, Lonigo – v. Campistorti 16 int. 5, Lonigo – v. Campistorti 16 int. 6
Nota 2) - Elenco alloggi sfitti :
- Vicenza - v. Div. Julia 104 int. 29, Vicenza - v. Leg. Gallieno 18 int. 27, Vicenza - v. Leg. Gallieno 18 int. 25
- Schio – v. Compagni 25 int. 9, Schio – v. Compagni 25 int. 3, Schio – v. Compagni 25 int. 8, Schio – v. Potara 10 int. 10, Schio – v. S. Croce 6 int. 1
- Bassano del G. – v. Cellini 42 int. 6

Fondi
propri
€

340.201,23

-

-

da
reinvestire
€

Copertura costo intervento/i

-

285.242,73

89.757,27

244.397,70

1.401.889,20
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(Codice interno: 385107)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1985 del 21 dicembre 2018
Istituzione del Tavolo tecnico di confronto per il monitoraggio degli effetti dell'applicazione della nuova disciplina in
materia di edilizia residenziale pubblica. L.R. 3 novembre 2017, n. 39. Regolamento n. 4/2018 approvato con D.G.R. n.
1119 del 31 luglio 2018.
[Edilizia abitativa]

Note per la trasparenza:
Con l'approvazione del Regolamento regionale in materia di edilizia residenziale pubblica (E.R.P.), la Giunta ha disposto
l'istituzione di un Tavolo tecnico per il monitoraggio degli effetti dell'applicazione della nuova disciplina in materia. Con il
presente provvedimento si intende portare a compimento l'iter di applicazione della L.R. n. 39/2017 iniziato col
provvedimento di approvazione del Regolamento E.R.P., procedendo all'istituzione del predetto Tavolo.

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.
La legge regionale 3 novembre 2017, n. 39 ha riformato la disciplina regionale in materia di E.R.P. disponendo tra l'altro che la
Giunta adotti, previo parere della Commissione consiliare competente, specifico Regolamento a disciplina di dettaglio delle
materie e degli ambiti indicati dall'art. 49, comma 2, della norma.
Con deliberazione n. 1119 del 31 luglio 2018, nell'approvare il Regolamento E.R.P., la Giunta regionale ha recepito
l'indicazione formulata dalla 2^ Commissione consiliare nell'ambito del relativo parere favorevole espresso nella seduta del 19
luglio 2018, secondo cui viene attribuito alla Giunta medesima il compito di formalizzare l'istituzione di un sistema di
monitoraggio degli effetti dell'applicazione della nuova disciplina attraverso l'attivazione di uno specifico Tavolo tecnico di
confronto, composto dagli Enti interessati e dai rappresentanti degli assegnatari.
Va, inoltre, osservato come il periodo di prima applicazione della norma, conclusosi lo scorso 15 novembre corrispondente al
90° giorno dalla pubblicazione sul BUR del Regolamento n. 4/2018, si sia articolato nella formazione ed entrata in vigore dei
provvedimenti attuativi, ed abbia prodotto come conseguenza varie questioni interpretative anche di carattere tecnico operativo che hanno confermato l'estrema importanza delle funzioni attribuite al Tavolo che col presente provvedimento si va a
costituire.
A tale proposito, si sono già svolti numerosi incontri preliminari con le ATER, quali enti strumentali della Regione, nonché
con i Comuni e le rappresentanze sindacali degli inquilini, finalizzati ad una prima disamina delle predette questioni e alla
formulazione di proposte concrete che potranno essere oggetto di confronto nell'ambito dei lavori del Tavolo tecnico in
argomento.
Avendo pertanto lo scopo di individuare preliminarmente eventuali criticità applicative e i conseguenti meccanismi di
soluzione condivisi delle problematiche, il Tavolo dovrà essere improntato a criteri di semplicità nella sua costituzione e nella
convocazione delle riunioni, nonché di snellezza nello svolgimento della propria attività di monitoraggio e consultiva.
Per quanto sopra riportato e al fine di dare piena attuazione alle disposizioni della DGR n. 1119/2017, si propone di definire
come segue la composizione del Tavolo tecnico di cui trattasi:
a. Direttore della Direzione Infrastrutture Trasporti e Logistica, o suo delegato, con funzioni di coordinatore;
b. Direttore della Unità Organizzativa Edilizia, o suo delegato;
c. 3 rappresentanti dei Direttori di ATER del Veneto o loro sostituti, designati da ARAV;
d. 3 Dirigenti comunali competenti in materia di E.R.P. o loro sostituti, designati da ANCI Veneto in rappresentanza,
rispettivamente, delle Città Capoluogo di Provincia o Città Metropolitana, degli altri Comuni classificati ad alta
tensione abitativa e dei rimanenti Comuni non ricadenti nelle due precedenti categorie;
e. 3 rappresentanti dei Sindacati degli inquilini o loro sostituti, uno per ciascuna delle sigle maggiormente rappresentate
in Veneto, ossia Sindacato Unitario Nazionale Inquilini Assegnatari - (S.U.N.I.A.), Sindacato Inquilini Casa E
Territorio (S.I.C.E.T.), Unione Nazionale Inquilini Ambiente e Territorio (U.N.I.A.T.) dalle medesime designati.
Le riunioni saranno convocate dal Direttore della Direzione Infrastrutture Trasporti e Logistica e verranno verbalizzate da un
funzionario della UO Edilizia.
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Per particolari tematiche potranno essere chiamati a partecipare ai lavori del Tavolo dirigenti e/o funzionari di altre strutture
regionali (quali ad esempio Direzione ICT e Agenda Digitale, Direzione Servizi Sociali, etc.) o esperti nelle specifiche materie
di competenza.
La partecipazione al Tavolo è comunque a titolo gratuito.
Il Tavolo, quale organo consultivo e collegiale, ha carattere permanente, svolge funzioni di supporto alla Regione secondo le
indicazioni fornite dalla Giunta regionale in sede di approvazione del Regolamento E.R.P. ed assolve al compito di dar corso al
monitoraggio degli effetti dell'applicazione della nuova disciplina in materia, operando secondo criteri di semplicità
organizzativa.
Dell'esito di ogni riunione, verrà tempestivamente informato l'Assessore regionale competente in materia di Edilizia Abitativa.
Il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale.
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, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
Vista la L.R. 3 novembre 2017, n. 39;
Visto il parere espresso dalla 2^ Commissione consiliare nella seduta del 19 luglio 2018 in merito al Regolamento regionale in
materia di E.R.P.;
Vista la D.G.R. n. 1119 del 31 luglio 2018;
Vista la L.R. 31/12/2012, n. 54, art. 2, comma 2 e s.m.i.;
delibera
1. di approvare, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, quanto riportato in premessa;
2. di istituire il Tavolo tecnico di confronto per il monitoraggio degli effetti dell'applicazione della nuova disciplina in
materia di edilizia residenziale pubblica, la cui composizione è così determinata:
a. Direttore della Direzione Infrastrutture Trasporti e Logistica, o suo delegato, con funzioni di
coordinatore;
b. Direttore della Unità Organizzativa Edilizia, o suo delegato;
c. 3 rappresentanti dei Direttori di ATER del Veneto o loro sostituti, designati da ARAV;
d. 3 Dirigenti comunali competenti in materia di E.R.P. o loro sostituti, designati da ANCI Veneto in
rappresentanza, rispettivamente, delle Città Capoluogo di Provincia o Città Metropolitana, degli altri
Comuni classificati ad alta tensione abitativa e dei rimanenti Comuni non ricadenti nelle due
precedenti categorie;
e. 3 rappresentanti dei Sindacati degli inquilini o loro sostituti, uno per ciascuna delle sigle
maggiormente rappresentate in Veneto, ossia Sindacato Unitario Nazionale Inquilini Assegnatari (S.U.N.I.A.), Sindacato Inquilini Casa E Territorio (S.I.C.E.T.), Unione Nazionale Inquilini
Ambiente e Territorio (U.N.I.A.T.) dalle medesime designati;
3. di incaricare il Direttore della UO Edilizia della Direzione Infrastrutture, Trasporti e Logistica, di chiedere ai rispettivi
soggetti rappresentati la designazione dei componenti esterni alla Regione;
4. di stabilire che nessun compenso è dovuto ai componenti del Tavolo per la partecipazione alle relative sedute;
5. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
6. di incaricare la Direzione Infrastrutture, Trasporti e Logistica - Unità Organizzativa Edilizia dell'esecuzione del
presente atto;
7. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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(Codice interno: 385019)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1990 del 21 dicembre 2018
Interventi regionali in materia di edilizia scolastica pubblica - Provvedimenti (L.R. n. 59/1999, L.R. n. 1/2009 art. 4,
L.R. n. 3/2003 art. 52).
[Edilizia scolastica]

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

L'Assessore Elena Donazzan riferisce quanto segue.
La Giunta regionale, sulla base di specifiche disposizioni normative, dispone annualmente il finanziamento di interventi in
materia di edilizia scolastica pubblica riguardanti molteplici tipologie di opere.
In particolare, sono stati approvati i seguenti piani di riparto:
• D.G.R. n. 1278 del 8/5/2007 "Azioni di intervento straordinario per l'edilizia scolastica". Programma di riparto dei
contributi assegnati per l'esercizio finanziario 2007 (L.R. n. 3/2003, art. 52);
• D.G.R. n. 1771 del 16/06/2009 "Intervento regionale straordinario a favore degli edifici scolastici di competenza delle
Provincie del Veneto. (L.R. n. 1/2009, art.4)";
• D.G.R. n. 2494 del 4/8/2009 "Azioni di intervento straordinario per l'edilizia scolastica". Programma di riparto dei
contributi assegnati per l'esercizio finanziario 2009 (L.R. n. 3/2003, art. 52);
• D.G.R. n. 1430 del 18/05/2010 "Intervento regionale straordinario a favore degli edifici scolastici di competenza delle
Provincie del Veneto. Impegno di spesa relativo all'annualità 2010. (L.R. n. 1/2009, art. 4)";
• D.G.R. n. 2565 del 23/12/2014 "Nuove disposizioni in materia di intervento regionale per l'ampliamento,
completamento e sistemazione di edifici scolastici per le scuole materne, elementari e medie. Bando 2016 di cui alla
DGR n. 1498/2016 -. (L.R. n. 59/1999; L.R. n. 27/2003)";
• D.G.R. n. 1009 del 27/6/2017 "Nuove disposizioni in materia di intervento regionale per l'ampliamento,
completamento e sistemazione di edifici scolastici per le scuole materne, elementari e medie. Bando 2016 di cui alla
DGR n. 1498/2016 -. (L.R. n. 59/1999; L.R. n. 27/2003)";
Con il presente provvedimento si intende ora dare riscontro alle istanze pervenute da parte di alcuni Enti , beneficiari di
contributi assegnati con le sopra riportate deliberazioni della Giunta Regionale, volte ad ottenere, per le motivazioni riportate
nel sotto indicato allegato, una serie di modifiche alle condizioni poste alla base del finanziamento assegnato:
• Allegato A "Interventi regionali in materia di edilizia scolastica pubblica - Modifiche interventi finanziati con D.G.R.
n. 1278 del 8/5/2007, D.G.R. n. 1771 del 16/06/2009, D.G.R. n. 2494 del 4/8/2009, D.G.R. n. 1430 del 18/05/2010,
D.G.R. n. 2565 del 23/12/2014 e D.G.R. n. 1009 del 27/6/2017".
Ritenuto che le modifiche proposte elencate nel sopraindicato Allegato A siano tali da non pregiudicare le finalità per le quali
il contributo è stato originariamente concesso, tenuto conto del permanere delle condizioni e priorità che avevano caratterizzato
l'individuazione degli interventi ammessi al beneficio regionale, con particolare riguardo alle relative eventuali graduatorie, si
ritiene che le istanze dei beneficiari possano essere ritenute meritevoli di approvazione.
Per quanto non diversamente previsto dal presente provvedimento, si richiamano le disposizioni di cui ai relativi provvedimenti
di assegnazione del contributo, con particolare riferimento, qualora previsto, alla convenzione regolante i rapporti tra la
Regione e l'Ente beneficiario.
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, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
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VISTA la L.R. 7.11.2003, n. 27 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la L.R. n. 39/2001 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il D.Lgs. n. 118/2011;
VISTO il D.Lgs. n. 33/2013;
VISTA la L.R. n. 59/1999;
VISTA la L.R. n. 3/2003, art. 52;
VISTO l'art. 4 della L.R. n. 1/2009;
VISTO l'art. 2 co. 2 lett f) della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
delibera
1. di approvare, per le motivazioni riportate nelle premesse, le modifiche ai finanziamenti elencati negli allegati di
seguito riportati:
♦ Allegato A "Interventi regionali in materia di edilizia scolastica pubblica - Modifiche interventi
finanziati con D.G.R. n. 1278 del 8/5/2007, D.G.R. n. 1771 del 16/06/2009, D.G.R. n. 2494 del
4/8/2009, D.G.R. n. 1430 del 18/05/2010, D.G.R. n. 2565 del 23/12/2014 e D.G.R. n. 1009 del
27/6/2017";
2. di richiamare, per quanto non diversamente stabilito dal presente provvedimento, in relazione agli interventi di cui al
punto 1, le disposizioni riportate nei provvedimenti originari di finanziamento, con particolare riferimento, qualora
previsto, alla convenzione regolante i rapporti tra la Regione e l'Ente beneficiario del contributo;
3. di incaricare la Direzione Infrastrutture Trasporti e Logistica - Unità Organizzativa Edilizia Pubblica di ogni ulteriore
adempimento conseguente alla presente deliberazione;
4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
6. di dare atto che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale
Amministrativo Regionale o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120
giorni;
7. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
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ALLEGATO A

N.

1

2

3

pag. 1 di 2

DGR nr. 1990 del 21 dicembre 2018

Beneficiario del
contributo

Provincia
VERONA

Provincia di
VICENZA

Comune di
POZZONOVO

Denominazione opera

di Adeguamento del Liceo Ginnasio Maffei
in Verona

Comune di
ubicazione

Verona (VR)

Adeguamento dele sedi scolastiche dell'
I.S.I.S.S. Rosselli di Lonigo, I.T.G.
Lonigo e Vicenza (VI)
Canova di Vicenza e I.P.S.I.A. Da Schio
di Vicenza

Adeguamento della scuola elementare e
media D. Alighieri

Pozzonovo (PD)

DGR
assegnazione
contributo

Motivazioni richiesta di modifica

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

Importo contributo

Con nota pec del 10/12/2018 la Provincia di Verona, beneficiaria, ai sensi della LR 12 gennaio 2009 n°
1, di un contributo complessivo di € 1.614.482,81 assegnato con DGR n. 1771 del 16.6.2009, DGR
n.1430 del 18.05.2010 e successiva devoluzione con DGR n. 2008 del 6/12/2017, su una spesa
ammissibile di € 2.481.597,20 per lavori di adeguamento del Liceo Ginnasio Maffei in Verona, per i
quali il termine per la rendicontazione è stato stabilito al 30/6/2018, segnala che i lavori iniziati 15/6/2016
sono stati ultimati solo il 20/6/2018, a causa di criticità che si sono evidenziate nel corso dei medesimi e
n. 1771 del
che hanno comportato lavorazioni aggiuntive. E' in corso la stesura dell'atto di approvazione del
16/6/2009 e
Certificato di collaudo; all'uopo la Provincia chiede una proroga al 28/02/2019 per la trasmissione della
n.1430 del
contabilità finale e la richiesta di erogazione del contributo. Valutata la fondatezza delle motivazioni
18/05/2010, n.
espresse dalla Provincia, l'istanza si ritiene accoglibile prorogando al 28/02/2019 il termine per la
2008 del
realizzazione dei lavori e la trasmissione degli atti della contabilità finale, oltre quindi al limite del 30
6/12/2017
giugno del settimo anno precedentemente stabilito nel rispetto dei termini di conservazione dei residui
passivi per spese di investimento di cui all'art. 51, comma 2, lett. b), della LR 39/2001 nonché di quanto
disposto con DGR n. 69/2014 e con DGR n. 1361/2015. Ciò in quanto l'art. 60, comma 3, del D.Lgs n.
118/2011 non consente più la cancellazione dei residui passivi dalle scritture contabili per perenzione. Ai
sensi dell'art. 2, comma 1, della LR 44/2014, infatti, le disposizioni della LR n. 39/2001 continuano a
trovare applicazione solamente per quanto compatibili con il D.Lgs n. 118/2011.

€ 2.481.597,20

€ 2.481.597,20

€ 1.614.482,81

n. 1771 del
16/6/2009 e
n.1430 del
18/05/2010

Con nota pec del 3/10/2018 la Provincia di Vicenza, beneficiaria, ai sensi della LR 12 gennaio 2009 n°
1, di un contributo complessivo di € 950.000,00 assegnato con DGR n. 1771 del 16.6.2009 e DGR
n.1430 del 18.05.2010, di cui € 300.000,00 per lavori di adeguamento dell' I.S.I.S.S. Rosselli di Lonigo, €
200.000,00 per lavori all' I.T.G. Canova di Vicenza ed € 450.000,00 per l' I.P.S.I.A. Da Schio di
Vicenza, su una spesa ammissibile di € 1.400.000,00, per i quali il termine per la rendicontazione è stato
stabilito, con DGR n. 959 del 23/6/2017, al 31/12/2019, segnala che le difficoltà finaziarie e l'iter per
l'acquisizione dei pareri di competenza degli enti preposti hanno comportato lo slittamento della
tempistica di realizzione degli interventi. La Provincia chiede all'uopo una proroga al 31/12/2020 per la
realizzazione dei lavori e la trasmissione della contabilità finale. Valutata la fondatezza delle motivazioni
espresse dalla Provincia, l'istanza si ritiene accoglibile prorogando al 31/12/2020 il termine per la
realizzazione dei lavori e la trasmissione degli atti della contabilità finale, oltre quindi al limite del 30
giugno del settimo anno precedentemente stabilito nel rispetto dei termini di conservazione dei residui
passivi per spese di investimento di cui all'art. 51, comma 2, lett. b), della LR 39/2001 nonché di quanto
disposto con DGR n. 69/2014 e con DGR n. 1361/2015. Ciò in quanto l'art. 60, comma 3, del D.Lgs n.
118/2011 non consente più la cancellazione dei residui passivi dalle scritture contabili per perenzione. Ai
sensi dell'art. 2, comma 1, della LR 44/2014, infatti, le disposizioni della LR n. 39/2001 continuano a
trovare applicazione solamente per quanto compatibili con il D.Lgs n. 118/2011.

€ 1.400.000,00

€ 1.400.000,00

€ 950.000,00

n.1009 del
27/06/2017

Con nota pec del 12/7/2018 il Comune, beneficiario, ai sensi della LR n. 59/1999, di un contributo di €
29.002,30 assegnato con DGR n. 1009 del 27/06/2017, su una spesa ammissibile di € 58.004,61 per
lavori di adeguamento della scuola elementare e media D. Alighieri, per i quali il termine per la
rendicontazione è stato stabilito, con decreto n. 530 del 27/11/2018, al 30/11/2018, segnala che la
necesità di realizzare i lavori nel periodo estivo di sospensione dell'attività scolastica, ha comportato un
ritardo rispetto ai tempi previsti per la realizzione degli interventi. Il Comune chiede all'uopo una proroga
al 31/12/2019 per la realizzazione dei lavori e la trasmissione della contabilità finale. Valutata la
fondatezza delle motivazioni espresse dal Comune, l'istanza si ritiene accoglibile prorogando al
31/12/2019 il termine per la realizzazione dei lavori e la trasmissione degli atti della contabilità finale, in
quanto l'art. 60, comma 3, del D.Lgs n. 118/2011 non consente più la cancellazione dei residui passivi
dalle scritture contabili per perenzione. Ai sensi dell'art. 2, comma 1, della LR 44/2014, infatti, le
disposizioni della LR n. 39/2001 continuano a trovare applicazione solamente per quanto compatibili con
il D.Lgs n. 118/2011.

€ 58.004,61

€ 58.004,61

€ 29.002,30
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ALLEGATO A

N.

4

5

6

pag. 2 di 2

DGR nr. 1990 del 21 dicembre 2018

Beneficiario del
contributo

Denominazione opera

Comune di
ubicazione

Comune di
Realizzazione del nuovo polo scolastico Bosco Chiesanuova
BOSCO
del capoluogo
(VR)
CHIESANUOVA

Interventi
di
adeguamento
e
Comune di ROSA' miglioramento strutturale della scuola
elementare G. Pascoli in via M. Filippi 1

Comune di
CERRO
VERONESE

Realizzazione del nuovo polo scolastico

Rosà (VI)

Cerro Veronese (VR)

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

DGR
assegnazione
contributo

Motivazioni richiesta di modifica

n. 1278 del
8/5/2007

Con nota pec del 28/11/2018 il Comune, beneficiario, ai sensi della L.R. n.3/2003, di un contributo di €
737.467,36 assegnato con DGR n. 1278 del 8/5/2007, su una spesa ammissibile di € 3.361.074,000
per la realizzazione del nuovo polo scolastico del capoluogo, per i quali il termine per la rendicontazione
è stato stabilito, con DGR n. 950 del 22/6/2016, al 31/12/2017, segnala che i lavori sono stati terminati
entro il termine succitato con certificato di collaudo in data 29/12/2017. Stante la tempistica necessaria
per l'adozione degli atti conseguenti, detto collaudo è stato approvato oltre il termine del 31/12/2018,
con determinazioni n. 4 del 9/01/2018 e n.5 del 10/01/2018, trasmesse in data 16/01/2018. Inoltre, a
causa di problemi informatici nel reperire la documentazione fotografica dell'intervento, solo in data
16/11/2018 il Comune ha integrato detta documentazione. Il Comune chiede all'uopo una proroga al
31/12/2018 di poter accedere all'erogazione a saldo del contributo in argomento. Valutata la
fondatezza delle motivazioni espresse dal Comune, l'istanza si ritiene accoglibile prorogando al
31/12/2018 il termine per la realizzazione dei lavori e la trasmissione degli atti della contabilità finale,
oltre quindi al limite del 30 giugno del settimo anno precedentemente stabilito nel rispetto dei termini di
conservazione dei residui passivi per spese di investimento di cui all'art. 51, comma 2, lett. b), della LR
39/2001 nonché di quanto disposto con DGR n. 69/2014 e con DGR n. 1361/2015. Ciò in quanto l'art.
60, comma 3, del D.Lgs n. 118/2011 non consente più la cancellazione dei residui passivi dalle scritture
contabili per perenzione. Ai sensi dell'art. 2, comma 1, della LR 44/2014, infatti, le disposizioni della LR
n. 39/2001 continuano a trovare applicazione solamente per quanto compatibili con il D.Lgs n. 118/2011.

€ 3.361.074,00

€ 3.361.074,00

€ 737.467,36

n. 2565 del
23/12/2014

Con nota pec del 15/5/2018 e nota integrativa del 28/11/2018 il Comune, beneficiario, ai sensi della L.R.
n.59/1999, di un contributo di € 385.000,00 assegnato con DGR n. 2565/2014, pari al 70% della spesa
ammissibile di € 550.000,00 a valere sul 1° stralcio per l'adeguamento e il miglioramento strutturale
della scuola elementare G. Pascoli in via M. Filippi 1, segnala che, a seguito dell'effettuazione di indagini
in merito alla vulnerabilità sismica dell'edificio, risulta più conveniente procedere alla demolizione e
ricostruzione della porzione di immobile identificato con il 1° stralcio succitato, in luogo
dell'adeguamento/miglioramento strutturale dell'edificio esistente. Poichè questa modalità non è però
compatibile con quanto disposto dalla L.R.59/1999, il Comune chiede di poter beneficiare del contributo
assegnato con la DGR n. 2565/2014 per l'adeguamento/miglioramento strutturale della porzione dello
stesso
t
i
immobile
bil identificato
id tifi t con il 4° stralcio
t l i per un importo
i
t ammissibile
i ibil (comprensivo
(
i di lavori
l
i ed
d IVA all
10%) pari ad € 518.045,00. La richiesta si ritiene accoglibile in quanto non risultano alterate le condizioni
poste a base dell'assegnazione del contributo disposta con la citata DGR n. 2565/2014. Stante la minore
spesa esposta dal beneficiario per l'adeguamento/miglioramento strutturale del 4° stralcio, il contributo
deve essere rimodulato in € 362.631,50.

€ 550.000,00

€ 518.045,00

€ 362.631,50

n. 2494 del
04/08/2009

Con nota pec del 5/12/2018 il Comune, beneficiario, ai sensi della LR n. 3/2003 art. 52, di un contributo
di € 1.137.170,00 assegnato con DGR n. 2494 del 04/08/2009, su una spesa ammissibile di €
2.842.925,00 per lavori di Realizzazione del nuovo polo scolastico, per i quali il termine per la
rendicontazione è stato stabilito, con D.G.R. n. 1869 del 25/11/2016, al 31/12/2018, segnala che
l'aggiudicazione dei lavori, a seguito di ritardi maturati nella definizione della progettazione esecutiva a
causa di problemi organizzativi e di ottenimento delle necessarie autorizzazioni, è stata effettuata il
24/04/2018. Il Comune chiede all'uopo una proroga al 31/12/2020 per la realizzazione dei lavori e la
trasmissione della contabilità finale. Valutata la fondatezza delle motivazioni espresse dal Comune,
l'istanza si ritiene accoglibile prorogando al 31/12/2020 il termine per la realizzazione dei lavori e la
trasmissione degli atti della contabilità finale, oltre quindi al limite del 30 giugno del settimo anno
precedentemente stabilito nel rispetto dei termini di conservazione dei residui passivi per spese di
investimento di cui all'art. 51, comma 2, lett. b), della LR 39/2001 nonché di quanto disposto con DGR n.
1361/2015 Ciò in
i quanto l'art.
l'
60 comma 3,
3 del
d l D.Lgs
D L n. 118/2011 non consente
69/2014 e con DGR n. 1361/2015.
60,
più la cancellazione dei residui passivi dalle scritture contabili per perenzione. Ai sensi dell'art. 2, comma
1, della LR 44/2014, infatti, le disposizioni della LR n. 39/2001 continuano a trovare applicazione
solamente per quanto compatibili con il D.Lgs n. 118/2011.

€ 2.842.925,00

€ 2.842.925,00

€ 1.137.170,00

Importo contributo
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(Codice interno: 385020)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1991 del 21 dicembre 2018
Programmazione triennale 2015 - 2017 - Decreto MIUR n. 1007 del 21/12/2017 Fondo di cui all'art.1, comma 140,
della L. 11/12/2016, n. 232, per interventi di messa in sicurezza ed adeguamento sismico degli edifici scolastici Modifiche al progetto ammesso a finanziamento - Comune di Negrar (Vr).
[Edilizia scolastica]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva le modifiche al progetto del Comune di Negrar (Vr) ammesso a finanziamento per interventi di
messa in sicurezza ed adeguamento sismico degli edifici scolastici con Decreto MIUR n. 1007 del 21/12/2017, a valere sul
fondo di cui all'art.1, comma 140, della L. 11/12/2016, n. 232.

L'Assessore Elena Donazzan riferisce quanto segue.
Il progetto preliminare (VR 3) approvato con deliberazione della Giunta del Comune di Negrar (Vr) n. 158 del 21/10/2014,
ammesso a finanziamento nella programmazione triennale 2015 - 2017 (da ultimo aggiornata con DGR n. 579 del 28/04/2017,
Allegato B), afferisce ai lavori di efficientamento energetico ed adeguamento/miglioramento sismico degli edifici costituenti la
sede delle scuole medie di Negrar in Via degli Alpini, 4 (Cod. MIUR 0230522265), dell'importo esposto dall'Ente locale in €
880.000,00 ed ammesso per € 783.950,06, mediante l'adeguamento sismico degli edifici scolastici (denominati "a" e "b"), il
miglioramento sismico dell'edificio palestra (denominato "c"), l'efficientamento energetico dell'edificio scolastico denominato
"a", la sistemazione degli impianti tecnologici termico ed elettrico, l'eliminazione delle infiltrazioni d'acqua presenti nelle aule
di musica causa di inagibilità parziale dell'edificio.
Nell'ambito delle risorse assegnate per la messa in sicurezza ed adeguamento sismico degli edifici scolastici, a valere sul fondo
di cui all'art.1, comma 140, della L. 11/12/2016, n. 232 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e
bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019", con Decreto MIUR n. 1007 del 21/12/2017, il Comune di Negrar (Vr) è
risultato beneficiario di un finanziamento di € 683.950,06 per l'intervento di adeguamento/miglioramento sismico della scuola
di cui trattasi.
Essendo il medesimo progetto rientrato nella graduatoria delle aree su cui realizzare le scuole innovative di cui alle delibere di
Giunta Regionale n. 1206 del 15/09/2015 e n. 1373 del 09/1072015, con delibera della Giunta n. 111 del 07/08/2018, il
Comune di Negrar (Vr) ha intrapreso, secondo le disposizioni impartite da MIUR ed INAIL, il percorso amministrativo per
l'acquisizione della proprietà intellettuale delle proposte ideative vincitrici del concorso di ideee promosso ed espletato dal
MIUR con decreto 03/11/2015, n. 860 e successivo n. 692 del 21/12/2017, optando quindi per lo sviluppo della proposta
ideativa di interesse.
Per le succitate sopravvenute esigenze di modifica dell'intervento inserito nella programmazione triennale 2015-2017, il
Comune di Negrar (Vr) con nota n. 26907 del 17/10/2018 e relative integrazioni n. 27567 del 24/10/2018, n. 28173 del
31/10/2018 e n. 31491 del 10/12/2018 ha chiesto il nulla osta regionale previsto al paragrafo 2) delle Linee Guida diramate
con nota MIUR n. 26566 del 08/10/2018, finalizzato alla devoluzione del finanziamento di € 683.950,06 ad altro analogo
intervento di adeguamento sismico della scuola primaria di Arbizzano Santa Maria, sita in via San Francesco SN (Cod. MIUR
0230522267); il relativo studio di fattibilità tecnico economica è stato approvato con delibera della Giunta Comunale n. 180
del 25/10/2016 e la previsione inserita nel programma triennale dei lavori pubblici 2019/2021 adottato con delibera della
Giunta Comunale n. 160 del 09/10/2018, per l'importo di € 1.220.000,00.
Si propone di rendere, nei termini suindicati, il nulla osta regionale alle modifiche al progetto del Comune di Negrar (Vr),
ammesso a finanziamento con Decreto MIUR n. 1007 del 21/12/2017, in quanto:
1. la nuova proposta non muta la tipologia di intervento, confermato in "adeguamento e/o miglioramento sismico";
2. le modifiche non comportano spesa eccedente l'importo massimo autorizzato, essendo il maggior costo assunto a
carico del Beneficiario;
3. le modifiche sono conformi alla specifica legge di finanziamento ed ai provvedimenti amministrativi ad essa
conseguenti;
4. le modifiche soddisfano al requisito di appartenenza dell'edificio alla programmazione regionale in considerazione del
fatto che è confermato il punto di erogazione del servizio "VREE86402D" denominato "Primaria - Santa Maria".
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
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LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTO l'art. 10 del D.L. 12.09.2013 n.104;
VISTO il Decreto interministeriale 23.01.2015;
VISTA la DGR n. 158 del 10.02.2015;
VISTA la DGR n. 219 del 24.02.2015
VISTA la DGR n. 599 del 21.04.2015;
VISTO il DR n. 514 del 28.05.2015
VISTO il D.M. 16 marzo 2015;
VISTA la DGR n. 1855 del 12.12.2015;
VISTE le DGR n. 190 del 23/02/2016, n. 426 del 07/04/2016, n. 605 del 05/05/2016;
VISTO il Decreto MIUR n. 1007 del 21/12/2017;
VISTA la sentenza della Corte Costituzionale n. 74 del 13/04/2018;
VISTO il DL 25/07/2018, n.91, ed in particolare l'art. 13, comma 01;
VISTO l'art. 2, comma 2, lett. d) della LR n. 54/2012;
VISTO l atto della Conferenza Unificata rep. n. 94/CU del 06/09/2018 ed il relativo Accordo Quadro;
VISTE le Linee Guida diramate con nota MIUR n. 26566 del 08/10/2018;
delibera
1. di rendere, nei termini in premessa indicati, il nulla-osta regionale previsto al paragrafo 2) delle Linee Guida diramate
con nota MIUR n. 26566 del 08/10/2018, relativo a sopravvenute modifiche al progetto del Comune di Negrar (Vr),
ammesso a finanziamento per interventi di messa in sicurezza ed adeguamento sismico degli edifici scolastici con
Decreto MIUR n. 1007 del 21/12/2017, a valere sul fondo di cui all'art.1, comma 140, della L. 11/12/2016, n. 232;
2. di incaricare la Direzione Infrastrutture, Trasporti e Logistica - Unità Organizzativa Edilizia, della trasmissione del
presente provvedimento al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca - Direzione generale per interventi
in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale;
3. di incaricare la Direzione Infrastrutture, Trasporti e Logistica - Unità Organizzativa Edilizia degli ulteriori
adempimenti conseguenti alla presente deliberazione;
4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
5. di dare atto che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale
Amministrativo Regionale o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120
giorni;
6. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
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(Codice interno: 385011)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1992 del 21 dicembre 2018
Programmazione triennale 2015 - 2017 - Decreto MIUR n. 1007 del 21/12/2017 Fondo di cui all'art.1, comma 140,
della L. 11/12/2016, n. 232, per interventi di messa in sicurezza ed adeguamento sismico degli edifici scolastici Modifiche al progetto ammesso a finanziamento - Comune di Thiene (Vi).
[Edilizia scolastica]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva le modifiche al progetto del Comune di Thiene (Vi) ammesso a finanziamento per interventi di
messa in sicurezza ed adeguamento sismico degli edifici scolastici con Decreto MIUR n. 1007 del 21/12/2017, a valere sul
fondo di cui all'art.1, comma 140, della L. 11/12/2016, n. 232.

L'Assessore Elena Donazzan riferisce quanto segue.
Il progetto preliminare VI 74 approvato con deliberazione della Giunta Comunale di Thiene n. 26 del 18/02/2015, ammesso a
finanziamento nella programmazione triennale 2015 - 2017 da ultimo aggiornata con DGR n. 579 del 28/04/2017, Allegato B)
afferisce alla ristrutturazione per miglioramento sismico ed adeguamento normativo del fabbricato scuola media Ferrarin
Padiglione B (ex. Geometri), in via Carlo del Prete n. 30 (Cod. MIUR 0241054042, di competenza della Provincia di Vicenza),
dell'importo esposto dall'Ente locale in € 920.000,00, mediante lavori a strutture verticali ed orizzontali, setti in calcestruzzo
con relative fondazioni, placcaggio di alcune pareti, nuove murature interne, rinforzo del solaio della palestra con fibre di
carbonio e carpenteria metallica, nuovo telaio della copertura soprastante l'ala parallela a via Carlo del Prete.
Il relativo progetto esecutivo, in base a quanto comunicato dall'Ente locale con nota. 2135 del 23/01/2017, è stato approvato
con provvedimento dirigenziale n. 490 del 01/07/2015, come programmato nel Protocollo d'intesa n. 44/Reg. SP concernente
l'esecuzione di lavori presso edifici scolastici di rispettiva proprietà, sottoscritto il 06/10/2014 con la Provincia di Vicenza.
Detto progetto non ha trovato attuazione in quanto il Padiglione B (ex Geometri) e la relativa palestra, in uso al locale Liceo
Scientifico, non è stato trasferito in altra sede nei tempi e nei modi di cui alla citata intesa.
In riferimento alla programmazione unica nazionale in materia di edilizia scolastica, nell'ambito delle risorse assegnate per la
messa in sicurezza ed adeguamento sismico degli edifici scolastici, a valere sul fondo di cui all'art.1, comma 140, della L.
11/12/2016, n. 232 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio
2017-2019", con Decreto MIUR n. 1007 del 21/12/2017, il Comune di Thiene (Vi) è risultato beneficiario di un finanziamento
di € 450.800,00 per l'intervento di adeguamento/miglioramento sismico della scuola di cui trattasi.
Per le sopravvenute esigenze di modifica dell'intervento inserito nella programmazione triennale 2015-2017, con nota n.
25854 del 24/7/2018 e relativa integrazione n. 37687 del 31/10/2018 il Comune di Thiene (Vi) ha chiesto il nulla osta regionale
previsto al paragrafo 2) delle Linee Guida diramate con nota MIUR n. 26566 del 08/10/2018, finalizzato alla devoluzione del
finanziamento ad altro edificio sito in via San Gaetano n. 31 (Cod. MIUR 0241051676), che attualmente continua ad essere
sede propria della scuola media Ferrarin, per analoghi interventi di miglioramento sismico ed adeguamento normativo.
Il nuovo progetto di fattibilità tecnico economica è stato approvato dall'Ente locale con deliberazione della Giunta Comunale n.
65 del 13/07/2018 ed il relativo progetto definitivo con provvedimento n. 104 del 24/10/2018, entrambi nell'invariato importo
di € 920.000,00.
Ciò premesso, si propone di rendere, nei termini suindicati, il nulla osta regionale alle modifiche al progetto del Comune di
Thiene (Vi), ammesso a finanziamento con Decreto MIUR n. 1007 del 21/12/2017, in quanto:
1. non muta la tipologia di intervento, confermato in "adeguamento e/o miglioramento sismico";
2. le modifiche non comportano spesa eccedente l'importo massimo autorizzato, essendo il maggior costo assunto a
carico del Beneficiario;
3. le modifiche sono conformi alla specifica legge di finanziamento ed ai provvedimenti amministrativi ad essa
conseguenti;
4. le modifiche soddisfano al requisito di appartenenza dell'edificio alla programmazione regionale 2015-2017 in
considerazione del fatto che già oggi in questo stabile in via San Gaetano n. 31 ha sede il punto di erogazione del
servizio denominato "scuola media Ferrarin" e che la sua ristrutturazione in luogo di quella originariamente prevista
nel Padiglione B (ex. Geometri) deriva dall'impossibilità di spostare il Liceo Scientifico programmato nell'ambito del
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citato Protocollo d'intesa n. 44/Reg. SP, sottoscritto il 06/10/2014 con la Provincia di Vicenza.
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, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTO l'art. 10 del D.L. 12.09.2013 n.104;
VISTO il Decreto interministeriale 23.01.2015;
VISTA la DGR n. 158 del 10.02.2015;
VISTA la DGR n. 219 del 24.02.2015
VISTA la DGR n. 599 del 21.04.2015;
VISTO il DR n. 514 del 28.05.2015
VISTO il D.M. 16 marzo 2015;
VISTA la DGR n. 1855 del 12.12.2015;
VISTO il D.M. 23/01/2015;
VISTO il Decreto MIUR n. 1007 del 21/12/2017;
VISTA la sentenza della Corte Costituzionale n. 74 del 13/04/2018;
VISTO il DL 25/07/2018, n.91, ed in particolare l'art. 13, comma 1;
VISTO l'art. 2, comma 2, lett. d) della LR n. 54/2012;
VISTO l'atto della Conferenza Unificata rep. n. 94/CU del 06/09/2018 ed il relativo Accordo Quadro;
VISTE le Linee Guida diramate con nota MIUR n. 26566 del 08/10/2018;
delibera
1. di rendere, nei termini in premessa indicati, il nulla-osta regionale previsto al paragrafo 2) delle Linee Guida diramate
con nota MIUR n. 26566 del 08/10/2018, relativo a sopravvenute modifiche al progetto del Comune di Thiene (Vi),
ammesso a finanziamento per interventi di messa in sicurezza ed adeguamento sismico degli edifici scolastici con
Decreto MIUR n. 1007 del 21/12/2017, a valere sul fondo di cui all'art.1, comma 140, della L. 11/12/2016, n. 232;
2. di incaricare la Direzione Infrastrutture, Trasporti e Logistica - Unità Organizzativa Edilizia, della trasmissione del
presente provvedimento al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca - Direzione generale per interventi
in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale;
3. di incaricare la Direzione Infrastrutture, Trasporti e Logistica - Unità Organizzativa Edilizia degli ulteriori
adempimenti conseguenti alla presente deliberazione;
4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
5. di dare atto che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale
Amministrativo Regionale o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120
giorni;
6. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
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(Codice interno: 385012)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1993 del 21 dicembre 2018
Programmazione triennale 2015 - 2017 - Decreto MIUR n. 1007 del 21/12/2017 Fondo di cui all'art.1, comma 140,
della L. 11/12/2016, n. 232, per interventi di messa in sicurezza ed adeguamento sismico degli edifici scolastici Modifiche al progetto ammesso a finanziamento - Comune di Galliera Veneta (Pd).
[Edilizia scolastica]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva le modifiche al progetto del Comune di Galliera Veneta (Pd) ammesso a finanziamento per
interventi di messa in sicurezza ed adeguamento sismico degli edifici scolastici con Decreto MIUR n. 1007 del 21/12/2017, a
valere sul fondo di cui all'art.1, comma 140, della L. 11/12/2016, n. 232.

L'Assessore Elena Donazzan riferisce quanto segue.
Il progetto preliminare a PD 38 approvato con deliberazione della Giunta Comunale di Galliera Veneta n. 9 del 24/02/2015,
ammesso a finanziamento nella programmazione triennale 2015 - 2017 (da ultimo aggiornata con DGR n. 579 del 28/04/2017,
Allegato B), afferisce al progetto per l'ampliamento della scuola elementare Don Guido Manesso di Via Leopardi, quale
accorpamento nel capoluogo con la scuola elementare "Gen. Giardino", per la quale si prevede una destinazione ad altro uso
pubblico nell'ambito della riorganizzazione didattica e funzionale dei plessi scolastici sul territorio comunale.
Nel progetto, al fine di attivare almeno 3 cicli scolastici, erano previsti due piani fuori terra per ulteriori 6 aule e servizi igienici
- generali - didattici, un piano seminterrato destinato a palestra per attività ludico-didattiche ed il miglioramento sismico
dell'intero esistente.
Nell'ambito delle risorse assegnate per la messa in sicurezza ed adeguamento sismico degli edifici scolastici, a valere sul fondo
di cui all'art.1, comma 140, della L. 11/12/2016, n. 232 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e
bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019", con Decreto MIUR n. 1007 del 21/12/2017, il Comune risulta beneficiario di
un finanziamento di € 840.000,00 per l'intervento di miglioramento/adeguamento sismico della succitata scuola elementare
"Don Guido Manesso" di via Leopardi.
Con nota del 07/06/2018 e successiva integrazione n. 12402 del 02/11/2018, registrata al protocollo regionale al n. 446479 del
05/11/2018, il Comune ha prospettato una nuova riorganizzazione didattica e funzionale dei plessi scolastici sul territorio
comunale, prevedendo l'ampliamento in adiacenza della scuola media "Pellegrini" in luogo dell'accorpamento previsto con la
scuola elementare "Don Guido Manesso" di via Leopardi, restando confermata la dismissione dell'edificio ospitante la scuola
elementare "Gen. Giardino".
All'agibilità del nuovo edificio risultante presso la scuola media "Pellegrini", si prevede la dismissione all'uso scolastico della
scuola elementare "Don Guido Manesso", come da impegno del Comune in data 02/11/2018.
Il progetto dell'importo di € 1.275.364,62, approvato con deliberazione della Giunta Comunale di Galliera Veneta n. 40 del
05/06/2018 prevede al PT da laboratorio, mensa, servizi, 2 aule, biblioteca insegnanti, connettivo, ed al P1 di 3 aule, 2
interciclo, servizi, connettivo e terrazza praticabile; la palestra non viene più prevista perché già esistente nell'area scolastica
del nuovo sedime, raggiungibile attraverso un percorso interno.
Con specifica attestazione di non interferenza statica e dinamica, il progettista designato ha confermato che la nuova struttura,
indipendente da quella esistente, sarà eseguita con elementi in elevazione separati da giunto sismico di circa 8 cm, atto a
scongiurare qualsiasi rischio di martellamento, e le fondazioni saranno scollegate, per permettere uno spostamento verticale
differenziale.
Per le sopravvenute esigenze di modifica dell'intervento inserito nella programmazione triennale 2015-2017, l'Ente locale con
la citata nota n. 12402 del 2/11/2018 ha quindi chiesto il nulla osta regionale previsto al paragrafo 2) delle Linee Guida
diramate con nota MIUR n. 26566 del 08/10/2018, finalizzato alla devoluzione del finanziamento ad altro edificio come sopra
descritto, per analoghi interventi di miglioramento sismico ed adeguamento normativo.
Si propone di rendere, nei termini suindicati, il nulla osta regionale alle modifiche al progetto del Comune di Galliera Veneta
(Pd), ammesso a finanziamento con Decreto MIUR n. 1007 del 21/12/2017, in quanto:
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a) non muta la tipologia di intervento, confermata in "adeguamento e/o miglioramento sismico o di nuova costruzione nel caso
in cui l'adeguamento sismico non risulti conveniente";
2) le modifiche non comportano spesa eccedente l'importo massimo autorizzato;
3) le modifiche sono conformi alla specifica legge di finanziamento ed ai provvedimenti amministrativi ad essa conseguenti;
4) le modifiche soddisfano al requisito di appartenenza dell'edificio alla programmazione regionale 2015-2017 in
considerazione del fatto che è confermato il punto di erogazione del servizio denominato "scuola elementare Don Guido
Manesso".
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, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTO l'art. 10 del D.L. 12.09.2013 n.104;
VISTO il Decreto interministeriale 23.01.2015;
VISTA la DGR n. 158 del 10.02.2015;
VISTA la DGR n. 219 del 24.02.2015
VISTA la DGR n. 599 del 21.04.2015;
VISTO il DR n. 514 del 28.05.2015;
VISTO il D.M. 16 marzo 2015;
VISTA la DGR n. 1855 del 12.12.2015;
VISTE le DGR n. 190 del 23/02/2016, n. 426 del 07/04/2016, n. 605 del 05/05/2016 ;
VISTO il Decreto MIUR n. 1007 del 21/12/2017;
VISTA la sentenza della Corte Costituzionale n. 74 del 13/04/2018;
VISTO il DL 25/07/2018, n.91, ed in particolare l'art. 13, comma 1;
VISTO l'art. 2, comma 2, lett. d) della LR n. 54/2012;
VISTO l'atto della Conferenza Unificata rep. n. 94/CU del 06/09/2018 ed il relativo Accordo Quadro;
VISTE le Linee Guida diramate con nota MIUR n. 26566 del 08/10/2018;
delibera
1. di rendere, nei termini in premessa indicati, il nulla-osta regionale previsto al paragrafo 2) delle Linee Guida diramate
con nota MIUR n. 26566 del 08/10/2018, relativo a sopravvenute modifiche al progetto del Comune di Galliera
Veneta (Pd), ammesso a finanziamento per interventi di messa in sicurezza ed adeguamento sismico degli edifici
scolastici con Decreto MIUR n. 1007 del 21/12/2017, a valere sul fondo di cui all'art.1, comma 140, della L.
11/12/2016, n. 232;
2. di incaricare la Direzione Infrastrutture, Trasporti e Logistica - Unità Organizzativa Edilizia, della trasmissione del
presente provvedimento al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca - Direzione generale per interventi
in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale;
3. di incaricare la Direzione Infrastrutture, Trasporti e Logistica - Unità Organizzativa Edilizia degli ulteriori
adempimenti conseguenti alla presente deliberazione;
4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
5. di dare atto che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale
Amministrativo Regionale o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120
giorni;
6. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
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(Codice interno: 385016)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1995 del 21 dicembre 2018
Approvazione dello schema di Convenzione tra la Regione del Veneto, le Aziende Regionali per il Diritto allo Studio
Universitario del Veneto (ESU), l'Associazione Teatro Stabile del Veneto Carlo Goldoni e la Fondazione Atlantide
Teatro Stabile di Verona - GAT per la realizzazione dell'iniziativa "ESU a teatro" - Stagione teatrale 2018-2019. Legge
regionale 7 aprile 1998, n. 8, art. 3, comma 1, lettera l) e art. 29, comma 1.
[Cultura e beni culturali]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva lo schema di Convenzione tra la Regione del Veneto, le Aziende Regionali per il Diritto allo Studio
Universitario del Veneto (ESU), l'Associazione Teatro Stabile del Veneto Carlo Goldoni e la Fondazione Atlantide Teatro
Stabile di Verona - GAT per la realizzazione dell'iniziativa "ESU a teatro". Con tale iniziativa, già realizzata negli anni scorsi,
si vuole garantire agli studenti iscritti alle Università del Veneto, agli Istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica
del Veneto, alle Scuole Superiori per Mediatori Linguistici, nonché ai dottorandi, ai ricercatori, agli iscritti ai master e alle
scuole di specializzazione dei medesimi Istituti, l'accesso agevolato a spettacoli ed eventi culturali inseriti nella
programmazione della stagione teatrale 2018/2019 del Teatro Goldoni di Venezia, del Teatro Verdi di Padova e del Teatro
Nuovo di Verona, organizzati e gestiti dall'Associazione Teatro Stabile del Veneto Carlo Goldoni e dalla Fondazione
Atlantide Teatro Stabile di Verona - GAT. Il provvedimento non comporta impegno di spesa.

L'Assessore Elena Donazzan di concerto con l'Assessore Cristiano Corazzari riferisce quanto segue.
La Regione del Veneto ritiene che la crescita culturale dei giovani rappresenti un fattore di grande importanza per il pieno
sviluppo della loro personalità ed un elemento fondamentale per il loro accesso nella società e nel mondo del lavoro.
L'esercizio del diritto allo studio si traduce anche nella possibilità, indipendentemente dalle condizioni sociali ed economiche
di ciascun studente, di poter fruire di attività di carattere culturale ed educativo presenti nel proprio territorio quali la musica, il
teatro, il cinema e quanto possa contribuire alla propria formazione culturale.
Risulta quindi importante sostenere la diffusione di occasioni culturali e promuovere iniziative al fine di facilitare i consumi
culturali degli studenti anche al di là delle attività didattiche e di apprendimento prettamente "scolastiche".
La Regione del Veneto attua il Diritto allo Studio Universitario anche attraverso la promozione delle attività culturali,
nell'ambito degli interventi di cui all'art. 3, comma 1, lettera l), della legge regionale 7 aprile 1998, n. 8 "Norme per l'attuazione
del diritto allo studio universitario", che prevede "attività di collaborazione con l'Università nei settori culturale, sportivo e
ricreativo e degli interscambi di studenti".
La stessa legge prevede, all'art. 29, comma 1, che le Aziende Regionali per il Diritto allo Studio Universitario (ESU)
collaborino con le Università nella promozione di attività culturali e ricreative.
In attuazione di tale legge e con l'obiettivo di sostenere la diffusione e la fruizione di occasioni culturali da parte degli studenti
del proprio territorio, la Regione del Veneto già dal 2016 ha condiviso l'iniziativa "ESU a teatro".
Tale iniziativa ha consentito agli studenti iscritti alle Università del Veneto, agli Istituti di alta formazione artistica, musicale e
coreutica del Veneto, alle Scuole Superiori per Mediatori Linguistici (abilitate, ai sensi dell'art. 2, comma 8, del Decreto 10
gennaio 2002, n. 38 del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, a rilasciare titoli equipollenti a tutti gli effetti ai
diplomi di laurea, di cui all'art. 1 del Decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68), nonché ai dottorandi, ai ricercatori, agli iscritti
ai master e alle scuole di specializzazione dei medesimi Istituti, l'accesso agevolato a spettacoli ed eventi culturali inseriti nella
programmazione delle stagioni teatrali 2016/2017 e 2017/2018 del Teatro Goldoni di Venezia, del Teatro Verdi di Padova e del
Teatro Nuovo di Verona.
In ragione del gradimento registrato nella sperimentazione dell'iniziativa, si intende riproporla anche in occasione della
stagione teatrale 2018/2019 programmata presso i tre teatri.
L'iniziativa denominata "ESU a teatro" sarà realizzata grazie ad una collaborazione tra la Regione del Veneto, gli ESU del
Veneto, l'Associazione Teatro Stabile del Veneto Carlo Goldoni e la Fondazione Atlantide Teatro Stabile di Verona - GAT e
sarà regolata da un'apposita Convenzione, oggetto del presente provvedimento.
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Gli ESU di Padova, di Venezia e di Verona sono enti strumentali della Regione del Veneto preposti a gestire gli interventi in
materia di Diritto allo Studio Universitario, istituiti con la citata L.R. n. 8/1998.
Gli ESU programmano e gestiscono gli interventi in materia di Diritto allo Studio Universitario secondo gli indirizzi, le
modalità ed i limiti definiti dalla normativa statale e regionale di settore, nonché dalla programmazione triennale e annuale
regionale.
Tra le finalità statutarie dell'Associazione Teatro Stabile del Veneto Carlo Goldoni e della Fondazione Atlantide Teatro Stabile
di Verona - GAT vi è la diffusione e la promozione della cultura teatrale presso il pubblico di ogni età e fascia sociale, nonché
la collaborazione con gli enti pubblici per la celebrazione di eventi di rilievo culturale e nazionale.
L'Associazione Teatro Stabile del Veneto Carlo Goldoni e la Fondazione Atlantide Teatro Stabile di Verona - GAT,
organizzano e gestiscono la stagione teatrale 2018/2019 del Teatro Goldoni di Venezia, del Teatro Verdi di Padova e del
Teatro Nuovo di Verona.
L'iniziativa denominata "ESU a teatro" prevede l'ingresso agevolato agli spettacoli dei destinatari sopraelencati, nei posti e nei
settori disponibili, al costo di € 3,00 esibendo la tessera universitaria o la tessera ESU. L'Associazione Teatro Stabile del
Veneto Carlo Goldoni e la Fondazione Atlantide Teatro Stabile di Verona - GAT si impegnano a rendere disponibili un
minimo di n. 40 ingressi per ogni titolo inserito nella programmazione della stagione teatrale 2018/2019.
La promozione avverrà a cura dell'Associazione Teatro Stabile del Veneto Carlo Goldoni, della Fondazione Atlantide Teatro
Stabile di Verona - GAT e degli ESU del Veneto attraverso i rispettivi siti che riporteranno tutte le informazioni e le news
aggiornate rispetto alla programmazione in corso, attraverso la divulgazione e l'affissione di materiale promozionale dedicato
nonché attraverso la pubblicazione di news informative sui social media istituzionali eventualmente esistenti.
Si evidenzia che la Convenzione in oggetto non prevede alcun onere a carico del bilancio regionale bensì un sostegno
all'iniziativa, da parte di ciascun ESU, con una somma di € 20.000,00, per complessivi € 60.000,00 da assegnare ed erogare, da
parte degli ESU di Padova e di Venezia, all'Associazione Teatro Stabile del Veneto Carlo Goldoni e, da parte dell'ESU di
Verona, alla Fondazione Atlantide Teatro Stabile di Verona - GAT.
Si propone pertanto l'approvazione dello schema di Convenzione, che per conto della Regione del Veneto sarà firmata dal
Presidente o da un suo delegato, riportato nell'Allegato A, parte integrante del presente provvedimento, nel quale sono definiti
gli impegni e le azioni delle parti coinvolte nella collaborazione nonché le modalità operative per la realizzazione
dell'iniziativa.
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, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTA la L.R 07/04/1998, n. 8 "Norme per l'attuazione del Diritto allo Studio Universitario" e in particolare l'art. 3, comma 1,
lettera l) e l'art. 29, comma 1;
VISTO il D.lgs. 29/03/2012, n. 68;
VISTE la DGR n. 1821 del 15/11/2016 e la DGR n. 1717 del 24/10/2017;
VISTA la documentazione conservata agli atti della Direzione Formazione e Istruzione;
VISTO l'art. 2, comma 2 della L.R. 31/12/2012, n. 54, come modificata con L.R. 17/05/2016, n. 14;
delibera
1. di stabilire che le premesse al presente dispositivo siano parti integranti e sostanziali del provvedimento;
2. di approvare lo schema di Convenzione, riportato nell'Allegato A, parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione, tra la Regione del Veneto, gli ESU del Veneto, l'Associazione Teatro Stabile del Veneto Carlo Goldoni
e la Fondazione Atlantide Teatro Stabile di Verona - GAT per la realizzazione dell'iniziativa "ESU a teatro" destinata
agli studenti iscritti alle Università del Veneto, agli Istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica del
Veneto, alle Scuole Superiori per Mediatori Linguistici abilitate, ai sensi dell'art. 2, comma 8, del Decreto 10 gennaio
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2002, n. 38 del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, a rilasciare titoli equipollenti a tutti gli effetti
ai diplomi di laurea, di cui all'art. 1 del Decreto Legislativo 29 marzo 2012, n. 68, nonché ai dottorandi, ai ricercatori,
agli iscritti ai master e alle scuole di specializzazione dei medesimi Istituti, che per conto della Regione del Veneto
sarà firmata dal Presidente o da un suo delegato;
3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
4. di incaricare il Direttore della Direzione Formazione e Istruzione dell'esecuzione del presente atto e dell'adozione di
ogni ulteriore e conseguente atto relativo alle attività oggetto del presente provvedimento;
5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del Decreto legislativo
14 marzo 2013, n. 33, così come modificato dal Decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97;
6. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione nonché nel sito Internet della Regione Veneto.
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SCHEMA DI CONVENZIONE
TRA LA REGIONE DEL VENETO,
GLI ESU–AZIENDE REGIONALI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO DEL
VENETO,
L’ASSOCIAZIONE TEATRO STABILE DEL VENETO CARLO GOLDONI
E LA FONDAZIONE ATLANTIDE TEATRO STABILE DI VERONA – GAT
PER LA REALIZZAZIONE DELL’INIZIATIVA “ESU A TEATRO”
STAGIONE TEATRALE 2018-2019

La Regione del Veneto, di seguito denominata “Regione”, con sede a Venezia Dorsoduro 3901, Codice
Fiscale 80007580279, rappresentata da ___________________________________, nella persona del
Presidente o suo delegato;
l’ESU-Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario di Padova, di seguito denominata ESU
di Padova, con sede a Padova in via S. Francesco n. 22, Codice Fiscale e Partita IVA 00815750286,
rappresentata da ___________________________________, nella persona del Rappresentante legale o suo
delegato;
l’ESU-Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario di Venezia, di seguito denominata ESU
di Venezia, con sede a Venezia in Sestiere Dorsoduro, 3439/a Codice Fiscale e Partita IVA 01740230279,
rappresentata da ___________________________________, nella persona del Rappresentante legale o suo
delegato;
l’ESU-Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario di Verona, di seguito denominata ESU
di Verona, con sede a Verona in via dell'Artigliere, 9, Codice Fiscale e Partita IVA 1527330235,
rappresentata da ___________________________________, nella persona del Rappresentante legale o suo
delegato;
L’Associazione Teatro Stabile del Veneto Carlo Goldoni con sede a Venezia, San Marco 4650/B, Codice
Fiscale e Partita IVA 02630880272, rappresentata da ________________________________, nella persona
del Presidente o suo delegato;
La Fondazione Atlantide Teatro Stabile di Verona - GAT, con sede Verona in piazza Viviani, 10, Codice
Fiscale e Partita IVA 03231850235, rappresentata ___________________________________, nella persona
del Presidente o suo delegato;
di seguito denominate congiuntamente “le Parti”.

PREMESSO CHE

La Regione ritiene che la crescita culturale dei giovani rappresenti un fattore di grande importanza per il
pieno sviluppo della loro personalità ed un elemento fondamentale per il loro accesso nella società e nel
mondo del lavoro.
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L’esercizio del diritto allo studio si traduce anche nella possibilità, indipendentemente dalle condizioni
sociali ed economiche di ciascun studente, di poter fruire di attività di carattere culturale ed educativo
presenti nel proprio territorio quali la musica, il teatro, il cinema e quanto possa contribuire alla formazione
culturale della persona.
La Regione ritiene importante sostenere la diffusione di occasioni culturali e promuovere iniziative al fine di
facilitare i consumi culturali degli studenti anche al di là delle attività didattiche e di apprendimento
prettamente “scolastiche”.
Gli ESU - Aziende Regionali per il Diritto allo Studio Universitario del Veneto programmano e gestiscono
gli interventi in materia di Diritto allo Studio Universitario secondo gli indirizzi, le modalità ed i limiti
definiti dalla normativa statale e regionale di settore, nonché dalla programmazione triennale e annuale
regionale.
Il Diritto allo Studio Universitario si attua anche attraverso la promozione delle attività culturali, nell’ambito
degli interventi di cui all’art. 3, comma 1, lettera l), legge regionale 7 aprile 1998, n. 8.
L’art. 29, comma 1, legge regionale 7 aprile 1998, n. 8, dispone che le Aziende Regionali per il Diritto allo
Studio collaborino con le Università nella promozione di attività culturali e ricreative.
Il Decreto Legislativo 29 marzo 2012, n. 68, all’art. 6, comma 1, lettera g), individua anche l’accesso alla
cultura tra gli strumenti e i servizi per il conseguimento del pieno successo formativo degli studenti nei corsi
di istruzione superiore.
Il medesimo Decreto Legislativo n. 68/2012, riconosce il diritto degli studenti a frequentare eventi culturali
presso la città sede dell’Ateneo per il completamento del proprio percorso formativo, al punto da annoverarlo
tra le voci di costo dell'importo standard della borsa di studio.
L’Associazione Teatro Stabile del Veneto Carlo Goldoni è titolare della gestione anche operativa del Teatro
Goldoni di Venezia e del Teatro Verdi di Padova e presenta, tra le proprie finalità statutarie, la diffusione
della cultura teatrale presso il pubblico di ogni età e fascia sociale, nonché la collaborazione con gli enti
pubblici per la celebrazione di eventi di rilievo culturale e nazionale.
La Fondazione Atlantide Teatro Stabile di Verona - GAT, che opera senza fini di lucro, persegue
statutariamente la finalità di promuovere e sviluppare la cultura e l’arte nel settore del teatro di prosa, della
musica, della danza e del cinema in tutte le loro possibili manifestazioni, nonché la formazione dei quadri
artistici e tecnici.
La Regione, l’ESU di Padova, l’ESU di Venezia, l’ESU di Verona, l’Associazione Teatro Stabile del Veneto
Carlo Goldoni e la Fondazione Atlantide Teatro Stabile di Verona – GAT, intendono realizzare l’iniziativa
denominata “ESU a teatro”, finalizzata a promuovere l’accesso alla cultura per gli studenti iscritti alle
Università del Veneto, agli Istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica del Veneto, alle Scuole
Superiori per Mediatori Linguistici abilitate, ai sensi dell’articolo 2, comma 8, del Decreto 10 gennaio 2002,
n. 38 del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, a rilasciare titoli equipollenti a tutti gli
effetti ai diplomi di laurea, di cui all’art. 1 del Decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, nonché ai
dottorandi, ai ricercatori, agli iscritti ai master e alle scuole di specializzazione dei medesimi Istituti, tramite
l’ingresso agevolato a spettacoli ed eventi culturali in programmazione nei Teatri di cui l’Associazione
Teatro Stabile del Veneto Carlo Goldoni e la Fondazione Atlantide Teatro Stabile di Verona – GAT sono
titolari della gestione.
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SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
ART. 1 – Premesse
Le premesse costituiscono parte integrante della presente Convenzione.

ART. 2 - Oggetto della Convenzione
Le Parti assumono con la presente Convenzione reciproci impegni, al fine di garantire agli studenti iscritti
alle Università del Veneto, agli Istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica del Veneto, alle
Scuole Superiori per Mediatori Linguistici abilitate, ai sensi dell’articolo 2, comma 8, del Decreto 10
gennaio 2002, n. 38 del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, a rilasciare titoli
equipollenti a tutti gli effetti ai diplomi di laurea, di cui all’art. 1 del Decreto legislativo 29 marzo 2012, n.
68, nonché ai dottorandi, ai ricercatori, agli iscritti ai master e alle scuole di specializzazione dei medesimi
Istituti, l’accesso agevolato a spettacoli ed eventi culturali inseriti nella programmazione della stagione
teatrale 2018/2019 del Teatro Goldoni di Venezia, del Teatro Verdi di Padova e del Teatro Nuovo di Verona,
direttamente organizzati e gestiti dall’Associazione Teatro Stabile del Veneto Carlo Goldoni e dalla
Fondazione Atlantide Teatro Stabile di Verona - GAT.

ART. 3 - Modalità di accesso alle rappresentazioni
Al fine di dare attuazione all’art 2 della presente Convenzione, l’Associazione Teatro Stabile del Veneto
Carlo Goldoni e la Fondazione Atlantide Teatro Stabile di Verona - GAT incentivano la partecipazione degli
studenti iscritti alle Università del Veneto, agli Istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica del
Veneto, alle Scuole Superiori per Mediatori Linguistici abilitate, ai sensi dell’articolo 2, comma 8, del
Decreto 10 gennaio 2002, n. 38 del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, a rilasciare titoli
equipollenti a tutti gli effetti ai diplomi di laurea, di cui all’art. 1 del Decreto legislativo 29 marzo 2012, n.
68, nonché ai dottorandi, ai ricercatori, agli iscritti ai master e alle scuole di specializzazione dei medesimi
Istituti, garantendo l'ingresso, nei posti e settori disponibili, agli spettacoli di cui al citato art. 2, a fronte del
pagamento di un contributo di € 3,00 da parte del partecipante, esibendo la tessera universitaria o la tessera
ESU.
L’Associazione Teatro Stabile del Veneto Carlo Goldoni e la Fondazione Atlantide Teatro Stabile di Verona
- GAT comunicano attraverso il proprio sito internet le modalità di iscrizione e fruizione del servizio e, per
ogni singola rappresentazione, la quantità di ingressi disponibili alle condizioni di cui al presente articolo.
L’Associazione Teatro Stabile del Veneto Carlo Goldoni e la Fondazione Atlantide Teatro Stabile di Verona
- GAT si impegnano a rendere disponibili un minimo di n. 40 ingressi per ogni titolo inserito nella
programmazione della stagione 2018/2019, alle condizioni di cui al presente articolo.

ART. 4 - Ambito di fruizione del beneficio
La presente iniziativa è fruibile da parte dei beneficiari senza limitazioni territoriali presso il Teatro Goldoni
di Venezia, il Teatro Verdi di Padova e il Teatro Nuovo di Verona.
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ART. 5 - Altri servizi
L'Associazione Teatro Stabile del Veneto Carlo Goldoni, la Fondazione Atlantide Teatro Stabile di Verona –
GAT e/o ciascuno dei Teatri possono concordare ulteriori servizi a vantaggio di uno o più ESU, senza
ulteriori oneri a carico degli stessi.

ART. 6 - Contributo previsto
A sostegno delle iniziative previste dalla presente:
− l’ESU di Padova eroga all’Associazione Teatro Stabile del Veneto Carlo Goldoni un contributo
onnicomprensivo di € 20.000,00;
− l’ESU di Venezia eroga all’Associazione Teatro Stabile del Veneto Carlo Goldoni un contributo
onnicomprensivo di € 20.000,00;
− l’ESU di Verona eroga alla Fondazione Atlantide Teatro Stabile di Verona - GAT un contributo
onnicomprensivo di € 20.000,00.
I contributi sono liquidati secondo le modalità di cui all’art. 44, comma 2, lettera b) della legge regionale 29
novembre 2001, n. 39 e s.m.i., e all’art. 57 del D.Lgs 23 giugno 2011, n. 118, a seguito della produzione da
parte dell’Associazione Teatro Stabile del Veneto Carlo Goldoni agli ESU di Padova e Venezia e della
Fondazione Atlantide Teatro Stabile di Verona - GAT all’ESU di Verona della rendicontazione delle attività
realizzate, secondo le modalità ed i criteri indicati dagli ESU, quale documentazione comprovante il diritto
del creditore all’adempimento dell’obbligazione regionale.
I contributi di cui al presente articolo si configurano giuridicamente e tributariamente come tali e non come
corrispettivi, ai sensi degli articoli 2 e 73 della Direttiva CE 28 novembre 2001 n. 112, nonché della
Circolare n. 34/E del 21 novembre 2013 della Agenzia delle Entrate.

ART. 7 - Promozione dell'iniziativa
L’ESU di Padova, l’ESU di Venezia e l’ESU di Verona promuovono le iniziative previste dalla presente
Convenzione, attraverso:
- l’inserimento nella homepage del sito aziendale, di una “news” informativa per la durata della
Convenzione;
- la creazione di una sezione dedicata nel sito aziendale, dove è pubblicata la programmazione della
stagione teatrale 2018/2019 del Teatro Goldoni di Venezia, del Teatro Verdi di Padova e del Teatro
Nuovo di Verona, organizzata e gestita dall’Associazione Teatro Stabile del Veneto Carlo Goldoni e dalla
Fondazione Atlantide Teatro Stabile di Verona - GAT, per le quali trova applicazione la presente
Convenzione;
- la pubblicazione sui social media istituzionali eventualmente esistenti di news informative;
- la divulgazione e l’affissione del materiale prodotto per la promozione dell’iniziativa dando la possibilità
all'Associazione Teatro Stabile del Veneto Carlo Goldoni e dalla Fondazione Atlantide Teatro Stabile di
Verona - GAT, ove possibile, di esporre e/o distribuire materiale promozionale all’interno dei locali
gestiti dagli ESU;
- ogni ulteriore forma di comunicazione disponibile.
L’Associazione Teatro Stabile del Veneto Carlo Goldoni e la Fondazione Atlantide Teatro Stabile di VeronaGAT promuovono le iniziative previste dalla presente Convenzione, attraverso:
- la creazione sul proprio sito internet di una pagina dedicata all'iniziativa “ESU a Teatro” con tutte le
informazioni e le news aggiornate rispetto alla programmazione in corso. Tale pagina sarà presente con
un banner dedicato nell’homepage del sito;
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- una campagna dedicata sui propri social network;
- l’ideazione grafica, la stampa e la diffusione di materiali promozionali dedicati;
- ogni ulteriore forma di comunicazione disponibile.

ART. 8 - Divieto di cumulo del beneficio
La fruizione del beneficio di cui alla presente Convenzione non può essere cumulata con altri benefici,
promozioni o sconti posti in essere dall’Associazione Teatro Stabile del Veneto Carlo Goldoni, dalla
Fondazione Atlantide Teatro Stabile di Verona - GAT e/o dagli ESU del Veneto.

ART. 9 - Durata della Convenzione
La presente Convenzione ha efficacia dalla data di sottoscrizione al 30 settembre 2019.
Sono ammesse variazioni dei contenuti della presente Convenzione prima della sua naturale scadenza,
tramite specifici accordi tra le Parti da formalizzarsi in atti aggiuntivi alla Convenzione stessa.

ART 10 – Risoluzione
Le Parti concordano il diritto di risolvere la Convenzione per mutuo consenso nel caso in cui l’iniziativa non
trovasse adeguato seguito o si rivelasse eccessivamente onerosa per una o per tutte le Parti.

ART. 11 - Tutela dei dati personali
I dati personali di cui le Parti hanno disponibilità in conseguenza dell’esecuzione della presente
Convenzione, sono trattati esclusivamente per le finalità di cui alla medesima.
L’Associazione Teatro Stabile del Veneto Carlo Goldoni e la Fondazione Atlantide Teatro Stabile di VeronaGAT, quali autonomi titolari del trattamento, sono impegnati ad osservare quanto previsto dal Regolamento
UE n. 679/2016 (G.D.P.R. "General Data Protection Regulation"), dal D.lgs. n. 101/2018, nonché dai
provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali.

ART. 12 – Controversie
Ogni e qualsiasi questione che dovesse sorgere in relazione al contenuto della presente Convenzione e che
non fosse possibile definire in via amministrativa, sarà devoluta all'Autorità Giudiziaria ordinaria. Il Foro
competente è in via esclusiva quello di Venezia.

ART.13 - Oneri contrattuali
La presente Convenzione, redatta sotto forma di scrittura privata, è soggetta ad imposta di bollo sin
dall’origine ai sensi dell’art. 2, Allegato A - Tariffa (Parte I), del DPR n. 642/1972 e s.m.i.. Ciascuna parte
provvederà all’assolvimento dell’imposta di bollo in maniera virtuale sull’esemplare di propria pertinenza.
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La presente Convenzione è inoltre soggetta a registrazione solo in caso d’uso ed in misura fissa, ai sensi
dell’art. 11, Tariffa Parte Prima, annessa al DPR 26 aprile 1986 n. 131.
ART. 14 - Norme finali
Per quanto non espressamente previsto dalla presente Convenzione, si fa rinvio alle disposizioni di legge in
materia ed a quelle del Codice Civile.

Letto, confermato e sottoscritto.

La presente Convenzione, a pena di nullità, è sottoscritta con firma digitale, ai sensi dell’art. 15, della L.
07/08/1990, n. 241 e dell'art. 24 del D.lgs. 07/03/2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell’art.
1, comma 1, lettera q-bis), del D.lgs. 07/03/2005, n. 82, ovvero con altra firma elettronica qualificata.

