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Altissimo (Vi), Panorama invernale.
Il territorio del comune di Altissimo fa parte del Parco della Lessinia. ll centro del paese è posto a 672 metri sul livello del mare nella Valle del
Chiampo, una vallata prealpina fra le Piccole Dolomiti e i monti Lessini, molto stretta e impervia nella sua parte alta, lunga una trentina di
chilometri e caratterizzata da incantevoli bellezze paesaggistiche e naturali.
(Foto Fabio Monchelato)
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n. 545 del 21 dicembre 2021
R.D. 11.12.1933, n. 1775 "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque pubbliche".
Subentro nella concessione di derivazione d'acqua da falda sotterranea in comune di
COSTABISSARA per uso irriguo Ditta: GARBIN LUCIANO - Pratica n. 499/LE.
[Acque]
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sotterranea in Comune di Altavilla Vicentina (VI), per uso industriale, igienico sanitario e
antincendio ai sensi del T.U. 1775/33, DPR n. 238/99, D.Lgs n.152/2006. Pratica n. 584/BA.
[Acque]
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sotterranea in Comune di COLCERESA (VI), per uso Industriale ai sensi del T.U.
1775/33, DPR n. 238/99, D.Lgs n. 152/2006. Pratica n. 335/TE.
[Acque]
n. 550 del 22 dicembre 2021
Concessione di derivazione d'acqua, moduli medi 0,0016 da falda sotterranea in
Comune di Montorso Vicentino (VI), per uso industriale. Richiedente: DANESE
LEATHER SRL, Partita IVA n. 03777690243, con sede in Montorso Vicentino. Pratica n.
416/CH/P.
[Acque]
n. 551 del 22 dicembre 2021
Concessione di derivazione d'acqua, moduli medi 0,00153 da falda sotterranea in Comune
di Noventa Vicentina (VI), per uso irriguo. Richiedente: Graziotto Franco, C.F. (omissis),
Partita IVA n. 02648650246, con sede in Noventa Vicentina (VI). Pratica n. 2051/AG.
[Acque]
n. 552 del 22 dicembre 2021
Concessione preferenziale di derivazione d'acqua, moduli medi 0,00381 da falda
sotterranea in Comune di Romano D'Ezzelino (VI), per uso industriale ai sensi del T.U.
1775/33, DPR n. 238/99, D.Lgs n. 152/2006. Pratica n. 298/BR.
[Acque]
n. 553 del 22 dicembre 2021
Concessione di derivazione d'acqua, moduli medi 0,3 da falda sotterranea in Comune
di Castegnero (VI), per uso industriale. Richiedente: A.I.A. AGRICOLA ITALIANA
ALIMENTARE SPA, Partita IVA n. 00233470236 con sede in San Martino Buon
Albergo (VR). Pratica n. 574/BA.
[Acque]
n. 554 del 22 dicembre 2021
Concessione di derivazione d'acqua, moduli medi 0,00034 da falda sotterranea in
Comune di Montebello Vicentino (VI), per uso irriguo. Richiedente: Carlotto Bruno e C.
s.s., Partita IVA n. 00595600248, con sede in Montebello Vicentino. Pratica n. 864/CH.
[Acque]
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n. 555 del 22 dicembre 2021
Concessione di derivazione d'acqua, moduli medi 0,00044 da falda sotterranea in
Comune di Bassano del Grappa (VI), per uso irriguo e igienico assimilato (irrigazione
serre). Richiedente: SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE FATTORIA CONCA
D'ORO, Partita IVA n. 03694360243, con sede in Bassano del Grappa (VI). Pratica n.
676/BR.
[Acque]
n. 556 del 22 dicembre 2021
Concessione preferenziale di derivazione d'acqua, moduli medi 0.00660 da falda
sotterranea in Comune di VICENZA (VI), per uso Irriguo ai sensi del T.U. 1775/33, DPR
n. 238/99, D.Lgs n. 152/2006. Pratica n. 1785/AG.
[Acque]
n. 557 del 22 dicembre 2021
Concessione preferenziale di derivazione d'acqua, moduli medi 0.00800 da falda
sotterranea in Comune di MONTORSO VICENTINO (VI), per uso Industriale ai sensi
del T.U. 1775/33, DPR n.238/99, D.Lgs n.152/2006. Pratica n.293/CH
[Acque]
n. 558 del 22 dicembre 2021
Concessione preferenziale di derivazione d'acqua, moduli medi 0.02000 da falda
sotterranea in Comune di GAMBUGLIANO (VI), per uso Irriguo ai sensi del T.U.
1775/33, DPR n. 238/99, D.Lgs n. 152/2006. Pratica n. 1244/BA.
[Acque]
n. 559 del 22 dicembre 2021
Concessione preferenziale di derivazione d'acqua, moduli medi 0.06 da falda
sotterranea in Comune di GRUMOLO DELLE ABBADESSE (VI), per uso zootecnico ai
sensi del T.U. 1775/33, DPR n. 238/99, D.Lgs n. 152/2006. Pratica n. 938/TE.
[Acque]
n. 560 del 22 dicembre 2021
Concessione di derivazione d'acqua, moduli medi 0,0015 da falda sotterranea in
Comune di Isola Vicentina (VI), per uso irriguo. Richiedente: BAROCCO SOCIETA'
AGRICOLA S.S., Partita IVA n. 03849190248, con sede in Isola Vicentina. Pratica n.
550/LE.
[Acque]
n. 561 del 23 dicembre 2021
Concessione di derivazione d'acqua, moduli medi 0,0003 da falda sotterranea in
Comune di Orgiano (VI), per uso irriguo. Richiedente: Zarantonello Anna, C.F. n.
(omissis), con sede in Cornedo Vicentino. Pratica n. 1736/BA.
[Acque]
n. 562 del 23 dicembre 2021
Concessione preferenziale di derivazione d'acqua, moduli medi 0,0334 da falda
sotterranea in Comune di Lonigo (VI), per uso irriguo ai sensi del T.U. 1775/33, DPR n.
238/99, D.Lgs n. 152/2006. Pratica n. 563/AG.
[Acque]

312

313

314

315

316

317

318

319

n. 563 del 23 dicembre 2021
Concessione preferenziale di derivazione d'acqua, moduli medi 0.00233 da falda
sotterranea in Comune di SAN PIETRO MUSSOLINO (VI), per uso Industriale ai sensi
del T.U. 1775/33, DPR n. 238/99, D.Lgs n. 152/2006. Pratica n. 240/CH.
[Acque]
n. 564 del 23 dicembre 2021
Concessione preferenziale di derivazione d'acqua, moduli medi 0.00200 da falda
sotterranea in Comune di MONTORSO VICENTINO (VI), per uso Industriale ai sensi
del T.U. 1775/33, DPR n. 238/99, D.Lgs n. 152/2006. Pratica n. 363/CH.
[Acque]

320
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA SERVIZI FORESTALI
n. 165 del 20 dicembre 2021
Lavori di ripristino delle condizioni preesistenti e di riduzione del rischio
idrogeologico tramite stabilizzazione dell'alveo, delle sponde e regolazione del trasporto
solido del torrente Bigontina in comune di Cortina d'Ampezzo (BL). Ulteriore stralcio
funzionale.". progetto n. 1301 del 04/09/2018, FOR BL I 0975 CIG 88014355ED - CUP
H42H18000410001.
[Foreste ed economia montana]

322

Sezione seconda

DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE
n. 1758 del 15 dicembre 2021
Strategia dell'Unione europea per la regione alpina - EUSALP. Collaborazione della
Regione del Veneto alla presidenza italiana della Strategia per il 2022 e ampliamento
della rappresentanza della Regione del Veneto nei suoi Gruppi di azione.
[Programmazione]
n. 1761 del 15 dicembre 2021
Riconoscimento debito fuori bilancio derivante da sentenza esecutiva del Tribunale di
Venezia n. 1916 del 09/10/2021 - art. 73, commi 1, lett. a) e 4, del D.lgs. 118/2011.
[Affari legali e contenzioso]
n. 1763 del 15 dicembre 2021
Autorizzazione alla proposizione di ricorsi per ammissione di crediti vantati a vario
titolo dall'Amministrazione regionale nei confronti di società e soggetti sottoposti a
procedure concorsuali.
[Affari legali e contenzioso]
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n. 1764 del 15 dicembre 2021
N. 4 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. 1765 del 15 dicembre 2021
Sostituzione e/o integrazione patrocinio nei contenziosi pendenti e nelle procedure
concorsuali a seguito di cessazione dal servizio di avvocati dell'Avvocatura regionale.
[Affari legali e contenzioso]
n. 1766 del 15 dicembre 2021
Sostituzione e/o integrazione patrocinio nei contenziosi pendenti e nelle procedure
concorsuali a seguito di cessazione dal servizio di un avvocato dell'Avvocatura regionale.
[Affari legali e contenzioso]
n. 1767 del 15 dicembre 2021
Presa d'atto della relazione annuale del Piano d'Azione della Regione per l'attuazione
del Green Public Procurement 2019-2023 (in sigla, PAR GPP) e autorizzazione alla
realizzazione del 6° Forum Regionale sul GPP e della 5° edizione dei "Premi
Compraverde Veneto" per le Stazioni Appaltanti e le Imprese.
[Mostre, manifestazioni e convegni]
n. 1768 del 15 dicembre 2021
Variazione al Bilancio di previsione 2021-2023 e al documento tecnico di
accompagnamento al bilancio di previsione 2021-2023 ai sensi dell'art. 51, comma 2,
D.Lgs. 118/2011. (Provvedimento di variazione n. BIL074) // VINCOLATE.
[Bilancio e contabilità regionale]
n. 1769 del 15 dicembre 2021
Adesione alla sperimentazione della piattaforma informatica Anagrafe Nazionale
della Popolazione Residente (ANPR). Approvazione dello schema di accordo di fruizione
tra Regione del Veneto e Ministero dell'Interno.
[Informatica]
n. 1771 del 15 dicembre 2021
Approvazione in via definitiva della consistenza del Fondo risorse decentrate del
comparto, delle risorse a valere sul bilancio regionale da destinarsi alla retribuzione di
posizione e di risultato delle posizioni organizzative, nonché del Fondo per il trattamento
di posizione e di risultato della dirigenza per l'anno 2021, relativi al personale della
Giunta regionale.
[Organizzazione amministrativa e personale regionale]
n. 1772 del 15 dicembre 2021
Conferimento incarico dirigenziale a termine, nell'ambito dell'Area Tutela e Sicurezza
del Territorio, a dirigente di ruolo dell'Amministrazione regionale ai sensi dell'art. 21
della Legge regionale n. 54/2012 e s.m.i.
[Organizzazione amministrativa e personale regionale]
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382

398
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n. 1774 del 15 dicembre 2021
Manifestazione fieristica: "ARREDAMONT" 44^ edizione - anno 2022 Longarone
(BL) 29 ottobre - 06 novembre 2022. Attribuzione qualifica di rilevanza nazionale. L.R.
23.5.2002, n. 11, art. 4.
[Mostre, manifestazioni e convegni]
n. 1775 del 15 dicembre 2021
Manifestazione fieristica: "CACCIA, PESCA E NATURA" 20^ edizione - anno 2022
Longarone (BL) 29 aprile - 01 maggio 2022. Attribuzione qualifica di rilevanza
nazionale. L.R. 23.5.2002, n. 11, art. 4.
[Mostre, manifestazioni e convegni]
n. 1776 del 15 dicembre 2021
Manifestazione fieristica: "M.I.G. - Mostra internazionale del gelato artigianale" 62^
edizione - anno 2022 Longarone (BL) 27 - 30 novembre 2022. Attribuzione qualifica di
rilevanza internazionale. L.R. 23.5.2002, n. 11, art. 4.
[Mostre, manifestazioni e convegni]
n. 1777 del 15 dicembre 2021
Conseguimento e conferma del 75% di abbattimento di Azoto totale e Fosforo totale a
scala di bacino con i dati 2020 del Veneto e di parte del Friuli Venezia Giulia, per gli
scarichi di acque reflue urbane in aree sensibili e nei relativi bacini scolanti. Art. 5
paragrafo 4 Direttiva 91/271/CEE, art. 106 D.Lgs 152/2006 e art. 25 Norme tecniche di
Attuazione del Piano di Tutela delle Acque (PTA).
[Acque]
n. 1779 del 15 dicembre 2021
Protocollo d'Intesa tra la Regione del Veneto e il Comando Regionale Veneto della
Guardia di Finanza ai fini del coordinamento dei controlli e dello scambio d'informazioni
in materia di spesa sanitaria e socio-sanitaria.
[Sanità e igiene pubblica]
n. 1783 del 15 dicembre 2021
Progetto Università e Territorio - Hyppocrates presso l'Azienda Ospedaliera
Universitaria Integrata di Verona.
[Sanità e igiene pubblica]
n. 1784 del 15 dicembre 2021
Ripartizione del finanziamento finalizzato all'erogazione dei servizi sanitari aggiuntivi
correlati alla stagione turistica 2021 nei confronti delle Aziende Ulss 3 Serenissima, 4
Veneto Orientale e 9 Scaligera.
[Sanità e igiene pubblica]
n. 1786 del 15 dicembre 2021
Autorizzazioni ad Aziende ULSS e Aziende Ospedaliere delle richieste sottoposte a
parere di congruità della Commissione Regionale per l'Investimento in Tecnologia ed
Edilizia (CRITE) nella seduta del 04 ottobre 2021.
[Sanità e igiene pubblica]
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n. 1788 del 15 dicembre 2021
DGR 1293/2021. Finanziamento delle attività delle Aziende ed Enti del SSR per
l'esercizio 2021.
[Sanità e igiene pubblica]
n. 1789 del 15 dicembre 2021
Finanziamento 2021 della gestione di attività tecnico - specialistiche che Azienda Zero
svolge per il sistema e per gli enti del SSR. Art. 2, comma 1, lett. g) della L.R. 19/2016.
[Sanità e igiene pubblica]
n. 1791 del 15 dicembre 2021
Assegnazione alle aziende ULSS delle risorse finanziarie della Regione per attività e
servizi socio-sanitari - Anno 2021. Legge regionale 13 aprile 2001 n. 11, art. 133 e Legge
regionale n. 30 del 18 dicembre 2009.
[Sanità e igiene pubblica]
n. 1793 del 15 dicembre 2021
Determinazioni riferite all'accreditamento istituzionale di soggetti accreditati erogatori
di prestazioni socio sanitarie: aggiornamento a seguito di variazioni intervenute. L.R. n.
22 del 16 agosto 2002.
[Sanità e igiene pubblica]
n. 1795 del 15 dicembre 2021
Presa d'atto del regolamento di contabilità dell'ente regionale Veneto Lavoro - Art. 15,
comma 5, lettera b) e comma 5 bis della legge regionale 13 marzo 2009, n. 3.
[Enti regionali o a partecipazione regionale]
n. 1799 del 15 dicembre 2021
Approvazione Accordo di Collaborazione con l'Università degli Studi di Padova e
l'Università degli Studi di Verona per l'esecuzione del progetto di sperimentazione
fitosanitaria in viticoltura. Decreto Legislativo 2 febbraio 2021 n.19, art. 6 comma 3 lett. v).
[Agricoltura]
n. 1802 del 15 dicembre 2021
Assemblea dei Soci della Fondazione Atlantide-Teatro Stabile di Verona del 22
dicembre 2021. Legge regionale 12 gennaio 2009, n. 1, art. 28.
[Associazioni, fondazioni e istituzioni varie]
n. 1806 del 15 dicembre 2021
Adempimenti previsti ai sensi della Legge regionale n. 24 del 16/08/2001 e s.m.i.
Misure organizzative volte a garantire il miglior assetto funzionale dell'Avvocatura
regionale.
[Organizzazione amministrativa e personale regionale]
n. 1807 del 15 dicembre 2021
Segreterie dei componenti della Giunta regionale. Personale da assegnare ai sensi
dell'art. 8 della L.R. 54/2012 alla Segreteria dell'Assessore allo Sviluppo Economico,
all'Energia e alla Legge Speciale per Venezia.
[Organizzazione amministrativa e personale regionale]
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570
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n. 1808 del 21 dicembre 2021
Giochi Olimpici e Paralimpici Milano Cortina 2026. Identificazione delle opere
connesse agli impianti sportivi delle Olimpiadi invernali 2026 nei territori della regione
Lombardia, della regione del Veneto e delle province autonome di Trento e di Bolzano ai
sensi dell'articolo 1, commi 773 e 774, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Espressione
dell'intesa ai fini dell'adozione del decreto del Ministro per le politiche giovanili e lo
sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 1,
comma 774, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
[Mostre, manifestazioni e convegni]
n. 1811 del 21 dicembre 2021
Progetto 1705 "Crossit Safer" (Cooperazione transfrontaliera tra Slovenia e Italia per
una regione più sicura) a valere sul Programma di Cooperazione Transfrontaliera Interreg
V-A, Italia-Slovenia 2014-2020 - CUP H19F18000500007. Approvazione dello schema
di Protocollo di collaborazione tra Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e Regione
del Veneto finalizzato all'armonizzazione delle procedure per la gestione delle emergenze
di protezione civile nelle aree di confine.
[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]
n. 1815 del 21 dicembre 2021
Ripristino opere pubbliche di bonifica danneggiate dalle eccezionali avversità
atmosferiche verificatesi il 6 ottobre 2021 nel territorio della provincia di Padova e della
Città metropolitana di Venezia. Richiesta di declaratoria e delle assegnazioni contributive
del Fondo di solidarietà nazionale. (Decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102).
[Protezione civile e calamità naturali]
n. 1816 del 21 dicembre 2021
Tavolo tecnico scientifico di lavoro per il contrasto alla diffusione della Flavescenza
dorata e del suo vettore Scaphoideus titanus - Istituzione tavolo tecnico ed individuazione
componenti.
[Agricoltura]
n. 1817 del 21 dicembre 2021
Assemblea straordinaria dei Soci dell'Associazione Teatro Stabile del Veneto Carlo
Goldoni del 21 dicembre 2021. Legge regionale 24.01.1992, n. 9 "Norme per la
partecipazione all'Associazione Teatro Stabile del Veneto Carlo Goldoni.
[Associazioni, fondazioni e istituzioni varie]
n. 1818 del 21 dicembre 2021
Affidamento a Veneto Innovazione S.p.A. di incarico per attività di supporto nel
percorso di attuazione del polo Strategico Nazionale dell'Amministrazione regionale.
Approvazione del relativo schema di Convenzione.
[Informatica]
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n. 1819 del 23 dicembre 2021
Fondo di solidarietà dell'Unione europea (FSUE) per la realizzazione di interventi
d'emergenza a seguito della catastrofe causata da eventi meteorologici estremi in Italia nel
2019. Nomina dell'Organismo di revisione contabile indipendente per il finanziamento
concesso all'Amministrazione regionale e per il ruolo di coordinatore degli omologhi
organismi delle altre amministrazioni destinatarie dei finanziamenti. Regolamento (CE) n.
2012/2002, articolo 8, paragrafo 3, e ss.mm.ii., e Decisione di esecuzione della
Commissione europea C(2020) n. 6272 final del 9 settembre 2020.
[Protezione civile e calamità naturali]
n. 1820 del 23 dicembre 2021
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. 1822 del 23 dicembre 2021
Variazione al Bilancio di previsione 2021-2023 e al documento tecnico di
accompagnamento al bilancio di previsione 2021-2023 ai sensi dell'art. 51, comma 2,
D.Lgs. 118/2011. (Provvedimento di variazione n. BIL075) // VINCOLATE.
[Bilancio e contabilità regionale]
n. 1824 del 23 dicembre 2021
Proroga dell'incarico di Commissario liquidatore del Consorzio di Bacino Padova Due.
[Designazioni, elezioni e nomine]
n. 1825 del 23 dicembre 2021
Individuazione degli obiettivi di ARPAV per l'anno 2022. Articolo 2, comma 2-ter,
della Legge Regionale n. 32 del 18/10/1996 e s.m.i.
[Enti regionali o a partecipazione regionale]
n. 1826 del 23 dicembre 2021
Finanziamento per il funzionamento dell'Agenzia Regionale per la Protezione
Ambientale del Veneto (ARPAV) per l'esercizio 2021, ai sensi della L.R. n. 32 del
18/10/1996 e ss.mm.ii.
[Enti regionali o a partecipazione regionale]
n. 1827 del 23 dicembre 2021
Istituzione di una sorveglianza sistematica del SARS-CoV-2 e delle sue varianti nelle
acque reflue.
[Sanità e igiene pubblica]
n. 1829 del 23 dicembre 2021
Autorizzazione provvisoria all'erogazione agli enti del SSR dei finanziamenti
indistinti per l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza per l'anno 2022 da effettuarsi
attraverso l'Azienda Zero, ai sensi della Legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19, art. 2,
comma 1, lett. b).
[Sanità e igiene pubblica]
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n. 1833 del 23 dicembre 2021
Piano per lo Sviluppo e la Coesione della Regione Veneto - Sezione Ordinaria - Area
Tematica 4 Energia. Individuazione degli interventi in attuazione del Protocollo d'Intesa
con l'Arma dei Carabinieri per l'efficientamento energetico di alcuni presidi territoriali, in
esecuzione della DGR n. 765 del 15 giugno 2021, e approvazione del disciplinare relativo
alle modalità attuative.
[Energia e industria]
n. 1834 del 23 dicembre 2021
Piano Sviluppo e Coesione (PSC) della Regione del Veneto - Sezione Ordinaria - Area
tematica 5 Ambiente e Risorse Naturali (DGR n. 1508/2021). Riprogrammazione delle
risorse disponibili sull'Asse 2 - Difesa del Suolo a favore dell'intervento "Realizzazione di
un'opera di invaso sul fiume Bacchiglione a monte di Viale Diaz nei Comuni di Vicenza e
Caldogno" - (VE2AP066) - CUP H33B11000350003, già ricompreso nella Linea di
intervento 2.1 "Prevenzione e mantenimento della risorsa idrica, riduzione del rischio
idrogeologico e difesa degli insediamenti" dell'ex Programma Attuativo Regionale del
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (PAR FSC Veneto 2007 - 2013).
[Difesa del suolo]
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PARTE SECONDA
CIRCOLARI, DECRETI, ORDINANZE, DELIBERAZIONI
Sezione prima
DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
(Codice interno: 466768)
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 175 del 27 dicembre 2021
LR 37/2014: Trasferimento in favore dell'Amministrazione regionale dei cespiti della liquidanda Azienda regionale
per i settori agricolo, forestale e agroalimentare "Veneto Agricoltura". Trascrizione e voltura catastale di 5 terreni e 6
fabbricati derivanti dalla cosiddetta "Riforma Fondiaria".
[Agricoltura]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento, in esecuzione di quanto disposto dalla DGR 103/2017, si prende atto che la Regione del
Veneto subentra alla liquidanda Azienda regionale per i settori agricolo, forestale e agroalimentare "Veneto Agricoltura" nella
proprietà di 5 terreni e 6 fabbricati derivanti dalla cosiddetta "Riforma Fondiaria". Il presente atto costituisce titolo per la
trascrizione e volturazione catastale, in favore dell'Amministrazione regionale, ai sensi dell'art. 2657 c.c., del trasferimento del
diritto di proprietà dei predetti immobili.

Il Presidente
PREMESSO CHE:
• in data 05.12.2014 è entrata in vigore la L.R. 37/2014 "Istituzione dell'Agenzia veneta per l'innovazione nel settore
primario", di seguito denominata "Avisp", che ha previsto, tra l'altro, la soppressione e messa in liquidazione
dell'Azienda regionale per i settori agricolo, forestale e agroalimentare Veneto Agricoltura, di seguito denominata
"Veneto Agricoltura";
• la DGR 931/2016, ai sensi dell'art. 14, comma 5, L.R. 37/2014, ha approvato le operazioni di liquidazione di "Veneto
Agricoltura" nonché gli inventari redatti dal Commissario Liquidatore, distinguendo i beni destinati a confluire in
"Avisp" da quelli non funzionali alle attività attribuite per legge a quest'ultima Agenzia, da trasferire alla Regione;
• i beni non funzionali ad "Avisp" operativa dal 01.01.2017, nella titolarità dei quali subentra la Regione con decorrenza
dalla medesima data, sono essenzialmente:
a. terreni e fabbricati della riforma fondiaria;
b. Villa Rietti Rota sita a Motta di Livenza (TV);
• i predetti beni sono stati dettagliatamente individuati in appositi elenchi approvati da "Veneto Agricoltura" con atto n.
78 del 23.12.2016, di cui la Regione ha preso atto mediante l'adozione della DGR 103/2017, incaricando la Direzione
Acquisti AA.GG. e Patrimonio a compiere le istruttorie preliminari e gli adempimenti necessari al trasferimento dei
beni in parola in favore dell'Amministrazione regionale;
• la Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio ha concluso positivamente l'istruttoria relativa all'immobile denominato
"Centro di formazione professionale Villa Rietti Rota" sito in Comune di Motta di Livenza (TV), località Villanova,
via Zampagnon, 2 ed ha eseguito le formalità di trascrizione e volturazione in favore dell'Amministrazione regionale
sulla base dell'adottato Decreto del Presidente della Regione del Veneto n. 59/2017;
• per i restanti beni della cosiddetta "Riforma Fondiaria" la DGR 1148/2018 aveva indicato la Direzione Acquisti
AA.GG. e Patrimonio quale struttura idonea ad istruire il trasferimento dei relativi immobili (fabbricati e terreni),
previe ulteriori complesse verifiche urbanistiche, ipotecarie e catastali;
• con DGR 269/2019 è stata istituita la Struttura di Progetto (SDP) Valorizzazione e dismissione del Patrimonio alla
quale sono state affidate, tra le altre, le funzioni in materia di "valorizzazione e alienazione del patrimonio della
Regione, in modo coordinato con quello delle aziende regionali (in particolare dei beni di provenienza dall'ex
Azienda Veneto Agricoltura), degli enti strumentali e delle società partecipate";
• con DGR 847/2021 le competenze della SDP Valorizzazione dismissione del Patrimonio sono state attribuite, a
decorrere dal 01/07/2021, alla Direzione Gestione del Patrimonio;
CONSIDERATO CHE:
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• la SDP Valorizzazione e dismissione del Patrimonio ha concluso positivamente le operazioni di verifica e
ricognizione relativamente ad un primo lotto di n. 131 terreni puntualmente individuati nel Decreto del Presidente
della Regione del Veneto n. 96/2019, sulla cui base si sono effettuate le conseguenti operazioni di trascrizione e
volturazione catastale;
• la SDP Valorizzazione e dismissione del Patrimonio ha altresì curato l'istruttoria che ha portato all'adozione, per un
ulteriore lotto di n. 65 terreni, del Decreto del Presidente della Regione del Veneto n. 131/2019;
• la SDP Valorizzazione e dismissione del Patrimonio ha condotto anche gli adempimenti propedeutici al successivo
Decreto del Presidente della Regione del Veneto n. 148/2019, sulla scorta del quale sono stati trascritti nel patrimonio
immobiliare regionale ulteriori n. 223 immobili;
• la SDP Valorizzazione e dismissione del Patrimonio ha successivamente curato le formalità necessarie per
l'intestazione in capo alla Regione del Veneto di ulteriori n. 46 particelle elencate nel DPGR n. 99/2020;
• la SDP Valorizzazione e dismissione del Patrimonio ha proposto l'adozione del decreto del Presidente della Regione
del Veneto n 152 del 12/11/2020 che ha consentito il trasferimento, in favore dell'Amministrazione Regionale, della
proprietà di ulteriori beni riconducibili alla c.d. "riforma fondiaria", consistenti in 25 appezzamenti di terreno e n. 8
fabbricati;
DATO ATTO CHE:
• la Direzione Gestione del Patrimonio ha ora concluso l'attività di ricognizione di propria competenza, consistente in
verifiche ed aggiornamenti catastali, su un ulteriore gruppo di beni (terreni e fabbricati) che vengono dettagliatamente
descritti nell'allegato A e nell'allegato B del presente Decreto e attesta pertanto che i cespiti possiedono tutti i
requisiti per essere trasferiti in proprietà della Regione del Veneto;
PRESO ATTO CHE:
• l'art. 1, comma 737, L. 147/2013 dispone che "agli atti aventi ad oggetto trasferimenti gratuiti di beni di qualsiasi
natura, effettuati nell'ambito di operazioni di riorganizzazione tra enti appartenenti per legge, regolamento o statuto
alla medesima struttura organizzativa politica, sindacale, di categoria, religiosa, assistenziale o culturale, si applicano,
se dovute, le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa di 200,00 euro ciascuna";
VISTA la L. 30.04.1976, n. 386 "Norme di principio, norme particolari e finanziarie concernenti gli enti di sviluppo";
VISTA la L. 27.12.2013, n. 147 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato";
VISTO l'art. 16, L.R. 18.03.2011, n. 7 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2011";
VISTA la L.R. 17.04.2012, n. 1 "Statuto del Veneto";
VISTA la L.R. 28.11.2014, n. 37 "Istituzione dell'Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario";
VISTA la L.R. 29.12.2017, n. 45 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2018";
VISTA la DGR 931 del 22.06.2016 "Operazioni di liquidazione dell'Azienda Regionale Veneto Agricoltura di cui alla DGR
681/2015 e prime direttive al Direttore dell'Agenzia Veneta per l'Innovazione nel Settore Primario";
VISTA la DGR 103 del 31.01.2017 "Trasferimento in favore della Regione del Veneto dei cespiti dell'Azienda regionale per i
settori agricolo, forestale e agroalimentare Veneto Agricoltura in liquidazione, non funzionali alla neo costituenda Agenzia
Veneta per l'Innovazione nel Settore Primario. Presa d'atto della consistenza patrimoniale e determinazioni sulle attività da
intraprendere";
VISTA la DGR 1148 del 07.08.2018 "L.R. 7/2011, art. 16. Aggiornamento Piano di valorizzazione e/o alienazione del
patrimonio immobiliare. DGR/CR 60/2018";
VISTA la DGR 269 del 08.03.2019 "Organizzazione Giunta regionale. Assestamento in attuazione degli indirizzi e direttive di
cui alla DGR 1014/2017";
VISTA la DGR 847 del 22/06/2021"Adempimenti connessi all'avvio della XI legislatura e preordinati alla definizione
dell'articolazione amministrativa della Giunta Regionale: conferimento dell'incarico di Direttore della Direzione Gestione del
Patrimonio incardinata nell'ambito dell'Area Infrastrutture, Trasporti, Lavori Pubblici, Demanio ai sensi dell'art. 12 della Legge
regionale n. 54/2012 e s.m.i";
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VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 59 del 03.05.2017 "Trasferimento in favore dell'Amministrazione regionale
dei cespiti della liquidata Azienda regionale "Veneto Agricoltura". Redazione, ai sensi della DGR 103/2017, del titolo
necessario alla trascrizione e alla voltura catastale, in favore della Regione del Veneto, dell'immobile denominato "Centro di
formazione professionale Villa Rietti Rota, sito in comune di Motta di Livenza (TV)";
VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 96 del 12.07.2019 "L.R. 45/2017, art. 20 - Trasferimento in favore
dell'Amministrazione regionale dei cespiti della liquidata Azienda regionale per i settori agricolo, forestale e agroalimentare
"Veneto Agricoltura". Trascrizione e voltura catastale, in favore della Regione del Veneto, di n. 131 lotti di terreno";
VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 131 del 08.10.2019 "L.R. 45/2017, art. 20 - Trasferimento in favore
dell'Amministrazione regionale dei cespiti della liquidata Azienda regionale per i settori agricolo, forestale e agroalimentare
"Veneto Agricoltura". Trascrizione e voltura catastale, in favore della Regione del Veneto, di n. 65 appezzamenti di terreno";
VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 148 del 19.11.2019 "L.R. 45/2017, art. 20 - Trasferimento in favore
dell'Amministrazione regionale dei cespiti della liquidata Azienda regionale per i settori agricolo, forestale e agroalimentare
"Veneto Agricoltura". Trascrizione e voltura catastale, in favore della Regione del Veneto, di n. 223 appezzamenti di terreno";
VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 99 del 16.09.2020 "L.R. 45/2017, art. 20 - Trasferimento in favore
dell'Amministrazione regionale dei cespiti della liquidata Azienda regionale per i settori agricolo, forestale e agroalimentare
"Veneto Agricoltura". Trascrizione e voltura catastale, in favore della Regione del Veneto, di n. 46 appezzamenti di terreno";
VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 152 del 12.11.2020 "L.R. 45/2017, art. 20 - Trasferimento in favore
dell'Amministrazione regionale dei cespiti della liquidata Azienda regionale per i settori agricolo, forestale e agroalimentare
"Veneto Agricoltura". Trascrizione e voltura catastale, in favore della Regione del Veneto, di n. 25 appezzamenti di terreno e n.
8 fabbricati";
VISTA la documentazione agli atti della Direzione Gestione del Patrimonio;
Dato 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
decreta
1. di dare atto che le premesse, compresi l'Allegato A e l'Allegato B, formano parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
2. di prendere atto che, ai sensi delle disposizioni normative richiamate in premessa ed in particolare dell'art. 20, L.R.
45/2017, la Regione, con decorrenza 01.01.2017, è subentrata alla liquidanda Azienda regionale per i settori agricolo,
forestale e agroalimentare "Veneto Agricoltura" nella proprietà delle aree catastalmente identificate nell'Allegato A e
nell'Allegato B;
3. di riservare a successivi provvedimenti della struttura competente, conseguenti al perfezionamento delle attività
ricognitorie in corso, la formale individuazione dei restanti cespiti oggetto di trasferimento dalla liquidanda Azienda
regionale per i settori agricolo, forestale e agroalimentare "Veneto Agricoltura" alla Regione del Veneto;
4. di incaricare la Direzione Gestione del Patrimonio dell'esecuzione del presente atto, avvalendosi dell'Ufficiale
Rogante della Regione per le successive operazioni di trascrizione e volturazione catastale dei beni in parola;
5. di dare atto che per gli adempimenti di cui al punto precedente trova applicazione l'art. 1, comma 737, L. 147/2013
secondo cui "agli atti aventi ad oggetto trasferimenti gratuiti di beni di qualsiasi natura, effettuati nell'ambito di
operazioni di riorganizzazione tra enti appartenenti per legge, regolamento o statuto alla medesima struttura
organizzativa politica, sindacale, di categoria, religiosa, assistenziale o culturale, si applicano, se dovute, le imposte di
registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa di 200,00 euro ciascuna";
6. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
7. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Luca Zaia
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ELENCO TERRENI DA TRASFERIRE A REGIONE DEL VENETO

n.

Comune

Catasto

sez

foglio

mappale

qualità

classe

superficie

r.d.

r.a

Categoria inventariale

26

207

Seminativo

4

1295 mq

6,32

4,68

infrastrutture idrauliche

1

ROSOLINA

NCT

2

ARIANO NEL
POLESINE

NCT

A

16

344

prato

2

38 mq

0,21

0,14

terreni disponibili

3

PORTO TOLLE

NCT

A

39

331

Seminativo

4

40 mq

0,16

0,15

infrastrutture idrauliche

4

PORTO TOLLE

NCT

A

56

288

seminativo

2

18 mq

0,13

0,09

terreni disponibili

5

PORTO TOLLE

NCT

A

56

123

Prato

2

1540 mq

11,13

5,57

terreni disponibili

Gestore
Consorzio di Bonifica

Consorzio di Bonifica
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ELENCO FABBRICATI DA TRASFERIRE A REGIONE DEL VENETO
n.
1
1
1
1

n.

Comune
TAGLIO DI PO Valle Oca
TAGLIO DI PO Valle Oca
TAGLIO DI PO Valle Oca
TAGLIO DI PO Valle Oca

Comune

Cat.

sez

Fg

mappale

sub

qualità

NCT

B

2

272

NCEU

VO

2

272

1

A/3

1

3 vani

74 mq

NCEU

VO

2

272

2

A/3

1

9 vani

268 mq

NCT

B

2

462

Cat.

sez

Fg

mappale

Prato

sub

qualità

STIENTA

NCT

4

319

seminativo

2

STIENTA

NCT

4

486

E.U.

2

STIENTA

NCEU

4

486

2

sub

Comune

Cat.

sez

Fg

mappale

3

PORTO TOLLE

NCT

A

39

603

3

PORTO TOLLE

NCT

PT

39

603

classe consistenza superficie

E.U.

2

n.

categ

r.a

Categoria
inventariale

abitazione in via Oca
Marina a Valle Oca

Fabbricati
disponibili

139,44

abitazione in via Oca
Marina a Valle Oca

418,33

abitazione in via Oca
Marina a Valle Oca

fabbricati
disponibili
Fabbricati
disponibili
fabb dispo
pertinenza

abitazione in via Oca
Marina a Valle Oca

2662 mq

classe

consistenza superficie

2

231 mq

r.d.

r.a

1,93

1,25

rendita

impianto Pilota La Trave

469

categoria classe consistenza superficie

E.U.

r.d.

r.a

rendita

2

945 mq

273 mq

impianto Pilota La Trave

qualificazione
ex scuola elementare Ca'
Mello Polesine Camerini

1230 mq
B/5

qualificazione
impianto Pilota La Trave

28 mq
E/3

qualità

qualificazione

rendita

160 mq

2

categ

r.d.

732,08

ex scuola elementare Ca'
Mello Polesine Camerini

Categoria
inventariale
fabb indispo
pertinenza
fabbricati
indisponib
fabbricati
indisponib

Categoria
inventariale
fabbricati
disponibili
fabbricati
disponibili

Gestore

Gestore
Consorzio
Bonifica
Consorzio
Bonifica
Consorzio
Bonifica

Gestore
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Allegato B al Dpgr n. 175 del
n.

4
4

n.

Comune
PORTO VIRO Donada
PORTO VIRO Donada

Comune

Cat.

sez

foglio mappale

NCT

B

24

338

NCEU

DO

24

338

Cat.

sez

foglio mappale

27 dicembre 2021
sub

qualità

pag. 2/2

categoria classe consistenza superficie

EU

r.d.

r.a

qualità

115

categoria classe consistenza superficie

Categoria
inventariale

Gestore

fabbricati
indisponibili
fabbricati
indisponibili

Consorzio
Bonifica
Consorzio
Bonifica

qualificazione

Categoria
inventariale

Gestore

autorimessa Ca'Venier

fabbricati
disponibili

qualificazione
Impianto Pluvirriguo
Mea Seconda

307 mq
D/7

sub

rendita

r.d.

r.a

rendita

Impianto Pluvirriguo
Mea Seconda

5

PORTO TOLLE Ca' Venier

NCT

B

3

68

5

PORTO TOLLE Ca' Venier

NCEU

CV

3

68

1

C/6

3

66 mq

228,38

autorimessa Ca'Venier

fabbricati
disponibili

5

PORTO TOLLE Ca' Venier

NCEU

CV

3

68

2

A/3

2

3,5 vani

151,84

autorimessa Ca'Venier

fabbricati
disponibili

rendita

qualificazione

Categoria
inventariale

magazzino in via Isonzo
via di Giulio F.

fabbricati
disponibili

magazzino in via Isonzo
via di Giulio F.

fabbricati
disponibili

n.

Comune

Cat.

sez foglio mappale

6

PORTO TOLLE

NCT

A

34

516

6

PORTO TOLLE

NCEU

PT

34

516

EU

sub

qualità

340 mq

categoria classe

EU
1

consistenza superficie
1810 mq

F/2

r.d.

r.a

Gestore
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(Codice interno: 466907)
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 177 del 29 dicembre 2021
Liquidazione della Comunità Montana Agno Chiampo. D.G.R. n. 5 del 12.01.2021. Presa d'atto del Piano di
Successione presentato dal Commissario Liquidatore.
[Enti locali]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento, in attuazione di quanto previsto dalla L.R. n. 40/2012 e dalla D.G.R. n. 5/2021, con cui è stato
disposto lo scioglimento della Comunità Montana Agno Chiampo e la nomina di un Commissario Liquidatore, si procede alla
presa d'atto del Piano di Successione e subentro predisposto dal Commissario Liquidatore stesso.

Il Presidente
PREMESSO CHE:
Con la L.R. 24 gennaio 2020, n. 2 "Disposizioni in materia di enti locali" sono state apportate sostanziali modifiche alla L.R. n.
40/2012 "Norme in materia di Unioni montane" ed alla L.R. n. 18/2012 "Disciplina dell'esercizio associato di funzioni e servizi
comunali".
In particolare, le principali novità introdotte nella L.R. n. 40/2012 riguardano:
• la ridefinizione degli ambiti ai fini di una migliore omogeneità o aggregazione delle Unioni Montane stesse;
• la riformulazione della composizione degli organi adeguandola all'articolo 32, comma 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.
267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
• la modifica delle funzioni e della programmazione delle Unioni Montane;
• l'inserimento della possibilità di procedere allo scioglimento dell'ente Unione Montana (o Comunità Montana).
La L.R. n. 2/2020 ha inoltre previsto all'art. 20, comma 2 per le Comunità montane Agno-Chiampo e della Lessinia un termine
di tre mesi, dalla data dell'entrata in vigore della presente legge, per la loro costituzione in unioni montane, secondo le direttive
specifiche adottate dalla Giunta regionale, decorso inutilmente il quale, vengono dichiarate sciolte con decreto del Presidente
della Giunta regionale.
Non essendo intervenuta nel corso dell'anno 2020 la trasformazione della Comunità Montana in Unione Montana e vista la
relazione del Commissario Straordinario in merito, con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 173 del 29 dicembre
2020 è stato disposto, a far data dal 01.01.2021, lo scioglimento della Comunità Montana e successivamente con DGR n. 5 del
12 gennaio 2021 è stato nominato il Commissario Liquidatore della stessa nella persona del dott. Fabio Zuliani.
Tale incarico è stato successivamente prorogato fino al 31 dicembre 2021, giusta D.G.R. n. 879 del 30 giugno 2021.
Il Commissario Liquidatore ha proceduto, come da mandato, alla definizione dei rapporti patrimoniali, organizzativi,
amministrativi e finanziari della Comunità Montana, ed ha predisposto in data 22.11.2021 con proprio decreto n. 19 il Piano di
Successione (liquidazione) della medesima Comunità.
CONSIDERATO CHE:
Il Piano di Successione risulta essere stato ritualmente approvato dai Comuni che succederanno, pro quota, nei rapporti
giuridici attivi e passivi alla Comunità Montana Agno Chiampo e si compone di n. 1 documento, qui allegato (Allegato A)
quale parte integrante e sostanziale, che descrive compiutamente la situazione economica-finanziaria-patrimoniale ed
organizzativa dell'Ente e i criteri condivisi sulla base dei quali procedere al riparto dei beni e delle risorse umane in capo alla
Comunità stessa.
Il suddetto provvedimento è stato ritualmente trasmesso, in data 21 dicembre 2021 all'esito della approvazione da parte degli
organi consiliari dei Comuni interessati e alla Direzione Enti locali, Procedimenti elettorali e Grandi Eventi, quale struttura
regionale competente per materia.
Secondo quanto attestato dalla Direzione competente succitata, il Piano è quindi in toto rispondente ai contenuti previsti per lo
stesso dalla summenzionata D.G.R. n. 5/2021 e, pertanto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 6 quinquies della succitata L.R. n.
40/2012 e dalla deliberazione da ultimo citata, si tratta, con il presente provvedimento, di prendere atto del Piano stesso
presentato dal Commissario Liquidatore ed approvato dai Comuni subentranti.
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VISTO l'art. 2, comma 2 della L.R. n. 54 del 31 dicembre 2012;
VISTO l'art. 5 comma 9 del D.L. n. 95 del 06 luglio 2012;
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
VISTA la L.R. n. 40 del 28 settembre 2012 "Norme in materia di Unioni montane" e s.m. e i.;
VISTA la L.R. n. 2 del 24 gennaio 2020 "Disposizioni in materia di enti locali";
VISTE le D.D.G.R. n. 5 del 12.01.2021 e n. 879 del 30.06.2021;
VISTO il Piano di Successione e liquidazione della Comunità Montana Agno Chiampo e relativi allegati redatto dal
Commissario Liquidatore in data 22.11.2021 con proprio decreto n. 19;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale di Altissimo n. 30 del 30.11.2021 trasmessa in data 21 dicembre 2021;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale di Brogliano n. 46 del 29.11.2021 trasmessa in data 21 dicembre 2021;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale di Chiampo n. 56 del 30.11.2021 trasmessa in data 21 dicembre 2021;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale di Cornedo Vicentino n. 52 del 07.12.2021 trasmessa in data 21 dicembre
2021;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale di Crespadoro n. 39 del 27.11.2021 trasmessa in data 21 dicembre 2021;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale di Nogarole Vicentino n. 24 del 14.12.2021 trasmessa in data 21 dicembre
2021;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale di Recoaro Terme n. 63 del 25.11.2021 trasmessa in data 21 dicembre 2021;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale di San Pietro Mussolino n. 35 del 30.11.2021 trasmessa in data 21 dicembre
2021;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale di Trissino n. 44 del 30.11.2021 trasmessa in data 21 dicembre 2021;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale di Valdagno n. 103 del 30.11.2021 trasmessa in data 21 dicembre 2021;
DATO 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;
decreta
1. di considerare le premesse parte integrante del presente provvedimento;
2. di prendere atto del Piano di Successione e liquidazione della Comunità Montana Agno Chiampo, approvato in data
22.11.2021 con proprio decreto n.19 dal Commissario Liquidatore della Comunità Montana, che viene allegato al
presente atto e che ne costituisce parte integrante e sostanziale (Allegato A);
3. di incaricare la Direzione Enti locali, Procedimenti elettorali e Grandi Eventi dell'esecuzione del presente atto,
comprensiva della notifica del presente decreto ai Comuni facenti parte della Comunità Montana Agno Chiampo in
liquidazione;
4. di rinviare a successivo provvedimento della Giunta regionale per quanto concerne gli adempimenti finali di
attuazione dello scioglimento della Comunità Montana;
5. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese a carico del bilancio regionale;
6. di pubblicare il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Luca Zaia
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(Codice interno: 466908)
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 178 del 29 dicembre 2021
Nomina della Commissione regionale per il paesaggio. Articolo 45 octies L.R. n. 11 del 23 aprile 2004 in attuazione
dell'articolo 137 del "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio".
[Designazioni, elezioni e nomine]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si procede alla costituzione della Commissione regionale per il paesaggio.

Il Presidente
VISTA la Legge Regionale 23 aprile 2004 n. 11, "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio" che all'articolo
45 octies prevede l'istituzione, presso la Giunta regionale, della Commissione regionale per il paesaggio disciplinandone la
composizione, la durata e la modalità per l'esercizio delle competenze attribuite;
VISTO il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio";
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 28 luglio 2021 n. 1041 "Commissione regionale per il paesaggio Designazione dei due componenti esperti in materia di paesaggio. Art 45 octies, comma 2, lettera f) della Legge Regionale n.
11/2004" con la quale è stata prevista la possibilità per i componenti effettivi, della Commissione in parola, di essere sostituiti
da delegati o supplenti nominati con le stesse modalità degli effettivi;
VISTA la nota della Soprintendenza archeologica belle arti e paesaggio per il comune di Venezia e laguna acquisita al
protocollo regionale n. 394183 dell'8 settembre 2021 con la quale sono stati designati come componenti effettivi l'Arch. Anna
Chiarelli (per i beni architettonici e per il paesaggio) e il Dott. Massimo Dadà (per i beni archeologici), e come componenti
supplenti rispettivamente l'Arch. Alessandra Turri e la Dott.ssa Sara Bini;
VISTA la nota della Soprintendenza archeologica belle arti e paesaggio per le province di Verona, Rovigo e Vicenza acquisita
al protocollo regionale n. 426850 del 28 settembre 2021 con la quale sono stati designati come componenti effettivi il Dott.
Vincenzo Tiné e l'Arch. Giovanna Battista;
VISTA la nota del Direttore del Segretariato regionale per il Veneto del Ministero della cultura acquisita al protocollo
regionale n. 442876 del 4 ottobre 2021 con la quale sono stati designati come componente effettivo il Direttore del Segretariato
Regionale per il Veneto dott.ssa Marta Mazza e come componenti supplenti l'Arch. Chiara Donà e l'Archeologo Giovanna
Falezza
VISTA la nota della Soprintendenza archeologica belle arti e paesaggio per l'Area Metropolitana di Venezia e le province di
Belluno, Padova e Treviso acquisita al protocollo regionale n. 465686 del 14 ottobre 2021 con la quale è stato designato come
componente effettivo il Dott. Fabrizio Magani;
VISTA la nota del Comando regione carabinieri forestale Veneto acquisita al protocollo regionale già Comando regionale del
Corpo forestale dello Stato ora n. 570992 del 6 dicembre 2021 con la quale sono stati designati come componente effettivo il
Ten. Col. Riccardo Corbini, Comandante del Gruppo CCF di Belluno, e come componente supplente il Ten. Col. Monica
Miceli, Capo Ufficio Comando del Comando regione carabinieri forestali Veneto;
DATO ATTO che, ai sensi comma 2 del sopracitato art. 45 octies, la Commissione è composta da:
a) il dirigente della struttura della Giunta regionale competente in materia di paesaggio, con funzione di
presidente o un suo delegato;
b) un funzionario della struttura della Giunta regionale competente in materia di paesaggio;
c) direttore regionale del ministero per i beni e le attività culturali ora direttore del segretariato regionale del
ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo per il Veneto;
d) il soprintendente per i beni architettonici e per il paesaggio competente per territorio;
e) il soprintendente per i beni archeologici competente per territorio;
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f) due esperti in materia di paesaggio designati dalla Giunta regionale, tra soggetti di qualificata, pluriennale
e documentata professionalità ed esperienza nella materia della tutela del paesaggio, di norma scelti
nell'ambito delle terne proposte dalle università aventi sede in regione, dalle fondazioni aventi per statuto
finalità di promozione e tutela del patrimonio culturale e dalle associazioni portatrici di interessi diffusi
individuate ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di ambiente e danno ambientale;
g) un rappresentante del competente comando regionale del Corpo forestale dello Stato, nei casi in cui la
proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico riguardi boschi, foreste, filari, alberate o alberi
monumentali.
ATTESO che, ai sensi del comma 3 del sopracitato art. 45 octies, la Commissione è nominata dal Presidente della Giunta
regionale, sulla base delle designazioni pervenute;
RITENUTO, pertanto, di provvedere alla nomina della Commissione;
RITENUTO di incaricare la Direzione Pianificazione Territoriale dell'esecuzione del presente atto;
RITENUTO di demandare al Direttore della Direzione Pianificazione Territoriale l'aggiornamento della Commissione,
relativamente ai supplenti ancora da individuare;
DATO 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;
decreta
1. di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di nominare, ai sensi dell'art. 45 octies della Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11, la Commissione regionale per il
Paesaggio nella seguente composizione:
Art. 45 octies, comma 2, L.R. 11/2004
a. Presidente della Commissione regionale del paesaggio
b. Funzionario Direzione Pianificazione Territoriale
c. Direttore del Segretariato regionale per il Veneto del
Ministero della cultura
d. Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio
competente per territorio - Comune di Venezia e laguna
Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio
competente per territorio - Area Metropolitana di Venezia,
e le province di Belluno, Padova e Treviso
Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio
competente per territorio - Province di Verona, Rovigo e Vicenza
e. Soprintendenza per i beni archeologici competente per
territorio - Comune di Venezia e laguna

Componente effettivo
Direttore Direzione
Pianificazione Territoriale
- Arch. Salvina Sist
Arch. Alberto Miotto
Direttore del Segretariato
regionale per il Veneto
- Dott.ssa Marta Mazza
Arch. Anna Chiarelli

Componente
supplente/delegato

Arch. Chiara Donà
Archeologo Giovanna
Falezza
Arch. Alessandra Turri

Dott. Fabrizio Magani

Dott. Vincenzo Tiné
Arch. Giovanna Battista
Dott. Massimo Dadà

Dott.ssa Sara Bini

Soprintendenza per i beni archeologici competente per
territorio - Area Metropolitana di Venezia, e le province
di Belluno, Padova e Treviso

Dott. Fabrizio Magani

Soprintendenza per i beni archeologici - Province di
Verona, Rovigo e Vicenza

Dott. Vincenzo Tiné
Arch. Giovanna Battista
Ing. Maurizio De Gennaro Prof. Alberto Ferlenga
Arch. Fernando Tomasello Prof.ssa Gabriella Buffa
Ten. Col. Riccardo Corbini Te. Col. Monica Miceli

f. Esperti in materia di paesaggio
g. Comando regionale del Corpo forestale dello Stato Comando regione carabinieri forestale Veneto
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3. di incaricare la Direzione Pianificazione Territoriale dell'esecuzione del presente atto;
4. di demandare al Direttore della Direzione Pianificazione Territoriale l'aggiornamento della Commissione, relativamente ai
supplenti ancora da individuare;
5. di dare atto che ai sensi dell'art. 187, Legge Regionale 10 giugno 1991, n. 12 ai componenti esterni delle commissioni,
previste per legge o comunque istituite con atto formale degli organi della Regione, è corrisposta un'indennità per ogni giornata
di partecipazione alle sedute. E' altresì corrisposto, ove spetti, il rimborso delle spese di viaggio nella misura prevista dalla
normativa vigente per i dipendenti della Regione;
6. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Luca Zaia
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(Codice interno: 466909)
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 179 del 29 dicembre 2021
Segreterie dei componenti della Giunta regionale. Determinazione dotazione di personale delle Segreterie, ai sensi
dell'art. 8 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012 e s.m.i.
[Organizzazione amministrativa e personale regionale]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si provvede alla rideterminazione della dotazione di personale delle Segreterie dei componenti
della Giunta regionale, con effetto dal 1/01/2022, ai sensi dell'art. 8 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012 e s.m.i..

Il Presidente
PREMESSO che ai sensi dell'art. 8 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012 e s.m.i., il Presidente della Giunta
regionale, il Vicepresidente, gli Assessori e la Direzione del Presidente, per lo svolgimento delle rispettive attività di segreteria,
si avvalgono di specifiche unità organizzative denominate Segreterie;
VISTA la legge regionale n. 5 del 20 aprile 2021, in particolare l'art. 4, che ha apportato alcune modifiche all'art. 8 della citata
legge regionale n. 54/2012, in merito alla dotazione organica delle Segreterie del Presidente, del Vicepresidente, degli
Assessori e della Direzione del Presidente, prevedendo, in particolare al comma 2 dell'art. 8, che per ogni legislatura, sia
direttamente il Presidente della Giunta a determinare con proprio provvedimento, modificabile nel corso della legislatura, la
dotazione organica delle segreterie dei componenti della Giunta, differenziandola in base ai compiti istruttori permanenti
affidati a ciascuno dei componenti, in ragione della complessità delle competenze assegnate dal Presidente medesimo;
RICHIAMATO il proprio decreto n. 108 del 07/10/2020 con il quale, ad inizio della corrente XI^ Legislatura, è stata
determinata la dotazione organica delle Segreterie dei componenti della Giunta regionale, confermando la dotazione di ogni
singola Segreteria nel numero previsto dalla precedente X^ Legislatura, come segue:
• alla Segreteria del Presidente e del Vicepresidente: n. 1 responsabile, n. 2 dipendenti di categoria D e n. 2 dipendenti
di categoria C;
• alle Segreterie della Direzione del Presidente e degli altri componenti della Giunta: n. 1 responsabile, n. 2 dipendenti
di categoria D e n. 1 dipendente di categoria C;
DATO ATTO che nella legislatura corrente, rispetto alla scorsa legislatura, il numero di Assessori (inclusa la Vicepresidenza)
è stato ridotto da dieci unità a otto unità, concentrando le deleghe e le rispettive attività su un numero inferiore di componenti,
le cui Segreterie, ad invarianza di dotazione di personale, patiscono un oggettivo sottodimensionamento a potenziale discapito
del buon andamento delle attività istituzionali di competenza;
ATTESO che tra la scorsa e l'attuale legislatura si è quindi verificata una riduzione complessiva del personale a supporto dei
componenti della Giunta di n. 8 unità (n. 2 Responsabili di Segreteria, n. 4 categoria D, n. 2 categoria C);
RITENUTO pertanto, in conformità al novellato testo legislativo di cui all'art. 8 della legge regionale n. 54/2012 ed al fine di
garantire il corretto presidio delle funzioni istituzionali, di rideterminare la dotazione organica delle Segreterie dei componenti
della Giunta regionale, incrementando di n. 1 unità di categoria C ciascuna dotazione organica della Vicepresidenza e dei sette
Assessorati, da individuarsi esclusivamente tra il personale già dipendente dell'Amministrazione regionale oppure proveniente
da altri Enti, in modo da garantire ad ognuno un adeguato supporto amministrativo in ragione della complessità dei compiti
istruttori affidati;
DATO ATTO che rispetto alla precedente X^ Legislatura la nuova rideterminazione garantirà comunque una complessiva
riduzione dei costi dovuta all'utilizzo di personale di categoria inferiore rispetto a quello previsto nella precedente legislatura,
ovvero n. 8 dipendenti di categoria C in luogo di n. 2 Responsabili (con retribuzione dirigenziale), n. 2 dipendenti di categoria
D e n. 2 dipendenti con categoria C (oltre a n. 2 indennità di vicariato):
RICHIAMATA la facoltà, prevista dal citato art. 8 della legge regionale n. 54/2012 e s.m.i., di modificare nel corso della
legislatura la dotazione organica delle Segreterie, facoltà che potrà consentire, nell'ipotesi di ampliamento del numero di
componenti della Giunta regionale, una nuova determinazione della dotazione organica di ciascuna Segreteria di cui trattasi
(mediante la ridistribuzione del personale in organico nelle attuali Segreterie), garantendo l'invarianza complessiva delle unità
di personale rispetto alla scorsa legislatura e quindi del costo complessivo;
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ATTESA la volontà di non disporre alcun incremento di unità di personale relativamente alla Segreteria del Presidente ed alla
Segreteria della Direzione del Presidente;
VISTA la proposta presentata dal Segretario della Giunta regionale con nota prot. n. 599529 del 23 dicembre 2021;
DATO 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;
decreta
1. di rideterminare, ai sensi dell'art. 8 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012 e s.m.i., come modificato dall'art.
5 della legge regionale n. 5 del 20 aprile 2021, per la corrente XI^ Legislatura, con decorrenza dal 01/01/2022, la
dotazione organica delle Segreterie del Vicepresidente e degli Assessori della Giunta regionale, precedentemente
determinata con proprio decreto n. 108 del 07/10/2020, incrementando di n. 1 unità di categoria C ciascuna dotazione
organica degli otto Assessorati, da individuarsi esclusivamente tra il personale già dipendente dell'Amministrazione
regionale oppure proveniente da altri Enti;
2. di dare atto che la dotazione organica delle Segreterie dei componenti della Giunta regionale, ai sensi dell'art. 8 della
legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012 e s.m.i., sarà, conseguentemente al punto 1 del presente decreto, composta
come segue:
♦ alla Segreteria del Presidente: 1 responsabile, 2 dipendenti di categoria D e 2 dipendenti di categoria C;
♦ alla Segreteria della Direzione del Presidente: 1 responsabile, 2 dipendenti di categoria D e 1 dipendente di
categoria C;
♦ alla Segreteria del Vice Presidente: 1 responsabile, 2 dipendenti di categoria D e 3 dipendenti di categoria C;
♦ alle Segreterie degli altri componenti della Giunta: 1 responsabile, 2 dipendenti di categoria D e 2 dipendenti
di categoria C;
3. di stabilire che, nel rispetto del limite complessivo di unità di personale per ciascuna Segreteria di cui al punto
precedente, è ammessa la possibilità di individuare dipendenti di categoria inferiore;
4. di dare atto che gli oneri derivanti dal presente provvedimento fanno carico e rientrano nei limiti delle somme già
impegnate a tal fine sul capitolo di spesa n. 102792 "Retribuzioni lorde lavoro dipendente - M01P01 - redditi da
lavoro dipendente (L.R. 31/12/2012, n.54)", del bilancio di previsione 2020-2022;
5. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Luca Zaia
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(Codice interno: 466910)
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 180 del 29 dicembre 2021
Integrazione delle Commissioni Alloggi costituite presso le Aziende Territoriali per l'Edilizia Residenziale
(A.T.E.R.) di Rovigo e Vicenza. Art. 33, comma 1 della L.R. 03/11/2017, n. 39. DGR n. 1434 del 19/10/2021.
[Designazioni, elezioni e nomine]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento vengono integrate le Commissioni Alloggi costituite presso le ATER di Rovigo e Vicenza così
come previsto dall'art. 33, comma 1 della Legge regionale 3 novembre 2017, n. 39 "Norme in materia di edilizia residenziale
pubblica".

Il Presidente
VISTA la Legge regionale 3 novembre 2017, n. 39 recante "Norme in materia di Edilizia Residenziale Pubblica" che
ridefinisce l'assetto istituzionale delle Aziende Territoriali per l'Edilizia Residenziale (ATER) quali enti pubblici economici
strumentali della Regione operanti nel settore dell'Edilizia Residenziale Pubblica;
VISTO l'art. 33, comma 1 della citata Legge regionale, il quale prevede che il Presidente della Giunta regionale istituisce
presso ogni ATER la Commissione Alloggi che dura in carica cinque anni ed è composta da:
a) un dipendente regionale o di un ente regionale, con qualifica non inferiore a dirigente, od equiparata,
esperto in materia di edilizia residenziale pubblica, designato dalla Giunta regionale, con funzioni di
Presidente;
b) un dipendente regionale esperto in materia di edilizia residenziale pubblica designato dalla Giunta
regionale;
c) il Sindaco del comune interessato o un suo delegato e, ove necessario, il legale rappresentante dell'ente o
dell'azienda proprietari di alloggi di ERP o un suo delegato;
d) un rappresentante delle associazioni degli assegnatari più rappresentative a livello regionale, designato
d'intesa fra le medesime;
e) un dipendente dell'ATER;
PRESO ATTO che la Giunta regionale, con deliberazione n. 674 del 25/05/2021, ha designato il dipendente regionale dott.
Daniele Morra in qualità di titolare esperto di edilizia residenziale pubblica in seno alla Commissione presso l'ATER di Rovigo
e di supplente in seno alla corrispondente Commissione presso l'ATER di Vicenza;
VISTA la comunicazione pervenuta agli uffici della U.O. Edilizia in data 23.06.2021 da parte del dott. Daniele Morra, il quale,
a fronte di sopravvenute motivazioni personali e di sopravvenute esigenze di servizio ha comunicato la propria impossibilità ad
accettare le nomine effettuate con DGR n. 674/2021;
VISTI i Decreti del Presidente della Giunta Regionale del Veneto n. 94 e n. 95 del 6 luglio 2021 con cui, nelle more della
sostituzione del dott. Daniele Morra, sono state costituite rispettivamente le Commissione Alloggi presso l'Azienda Territoriale
per l'Edilizia Residenziale di Rovigo e di Vicenza;
PRESO ATTO che la Giunta regionale, con deliberazione n. 1434 del 19/10/2021, ha designato il dipendente regionale dott.
Daniele Pasian, in qualità di titolare esperto di edilizia residenziale pubblica in seno alla Commissione presso l'ATER di
Rovigo e supplente nella corrispondente Commissione presso l'ATER di Vicenza;
CONSIDERATO che la competenza alla costituzione della Commissione Alloggi e quindi anche alle successive integrazioni
sono riservate al Presidente della Giunta regionale;
RILEVATA la necessità ed urgenza di procedere all'integrazione delle Commissioni Alloggi costituite presso le ATER di
Rovigo e Vicenza;
DATO ATTO che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla
compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;
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decreta
1. di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di integrare le Commissioni Alloggi costituite presso le ATER di Rovigo e Vicenza, ai sensi dell'art. 33, comma 1,
della Legge regionale 03/11/2017, n. 39, con la designazione del dipendente regionale dott. Daniele Pasian, in qualità
di titolare esperto di edilizia residenziale pubblica in seno alla Commissione Alloggi presso l'ATER di Rovigo e
supplente nella corrispondente Commissione presso l'ATER di Vicenza;
3. di stabilire che le Commissioni Alloggi costituite presso le ATER di Rovigo e Vicenza, così integrate, eserciteranno le
proprie funzioni a decorrere dalla data di adozione del presente provvedimento;
4. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese a carico del bilancio regionale;
5. di incaricare la Direzione Lavori Pubblici ed Edilizia - Unità Organizzativa Edilizia dell'esecuzione del presente
provvedimento;
6. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Luca Zaia
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(Codice interno: 466911)
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 181 del 29 dicembre 2021
Fondazione Gazzetta Amministrativa della Repubblica Italiana (G.A.R.I.). Delega all'esercizio dei diritti inerenti la
qualità di aderente istituzionale della Regione del Veneto. L.R. 30 dicembre 2016, n. 30, art. 24.
[Organizzazione amministrativa e personale regionale]
Note per la trasparenza:
Ai sensi dell'art. 24 della L.R. 30 dicembre 2016, n. 30, con DGR n. 196 del 28 febbraio 2017, la Regione del Veneto ha
aderito alla Fondazione Gazzetta Amministrativa della Repubblica Italiana (Fondazione G.A.R.I.). Con il presente
provvedimento, si delega all'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura regionale del Veneto, l'esercizio dei diritti inerenti la
qualità di aderente istituzionale della Regione del Veneto alla medesima Fondazione, quale rappresentante
dell'Amministrazione regionale in seno al Consiglio Direttivo e all'Assemblea Istituzionale.

Il Presidente
PREMESSO CHE:
- ai sensi dell'art. 24, comma 1, della L.R. n. 30 del 30 dicembre 2016 (Collegato alla legge di stabilità regionale 2017), "La
Regione del Veneto partecipa, in qualità di aderente istituzionale, alla Fondazione Gazzetta Amministrativa della Repubblica
Italiana, in seguito denominata Fondazione, istituzione culturale-scientifica permanente avente, in particolare, finalità di
studio, ricerca e approfondimento scientifico in materia di pubblica amministrazione, di innovazione e sviluppo tecnologico
anche attraverso l'alta formazione e la ricerca, nonché di sviluppo della qualità in ogni ambito della pubblica
amministrazione";
- ai sensi dell'art. 24, comma 4, della citata L.R. n. 30 del 30 dicembre 2016, "Il Presidente della Giunta regionale, o suo
delegato, esercita i diritti inerenti la qualità di aderente istituzionale della Regione del Veneto";
- 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 all'Area Programmazione e Sviluppo strategico tutti i
provvedimenti attuativi;
- con nota prot. n. 90918 del 6 marzo 2017, il Presidente della Giunta Regionale ha delegato l'avv. Mario Caramel, Segretario
della Giunta Regionale, all'esercizio dei diritti inerenti la qualità di aderente istituzionale della Regione del Veneto alla
Fondazione Gazzetta Amministrativa della Repubblica Italiana (G.A.R.I.);
- con nota del 12 ottobre 2017, la Fondazione Gazzetta Amministrativa della Repubblica Italiana (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;
- l'avv. Mario Caramel, Segretario della Giunta regionale, è cessato dal servizio dall'1 dicembre 2020, per collocamento in
quiescenza;
DATO ATTO CHE la DGR n. 1702 del 9 dicembre 2020 ha determinato la cessazione dell'Area Programmazione e Sviluppo
strategico e il trasferimento, in capo alla Segreteria Generale della Programmazione, di alcune competenze già assegnate
all'Area medesima, tra le quali quelle relative ai rapporti con la Fondazione G.A.R.I.;
RILEVATO CHE la Regione del Veneto, in qualità di Aderente istituzionale alla Fondazione Gazzetta Amministrativa della
Repubblica Italiana (G.A.R.I.), ai sensi dell'art. 11 dello Statuto della medesima Fondazione, partecipa al Consiglio Direttivo
(avente funzioni consultive e propositive di cui all'art. 19 dello Statuto) e all'Assemblea Istituzionale (che ha il compito di
presentare proposte per iniziative ed interventi in aree determinate, di cui all'art. 20 dello Statuto);
RITENUTO, in considerazione dell'intervenuta quiescenza dell'avv. Mario Caramel, di delegare all'Avvocato Coordinatore
dell'Avvocatura regionale del Veneto, Giacomo Quarneti, in virtù delle specifiche competenze possedute, l'esercizio dei diritti
inerenti la qualità di aderente istituzionale della Regione del Veneto alla "Fondazione Gazzetta Amministrativa della
Repubblica Italiana";
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DATO 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;
decreta
1. di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di delegare, per le ragioni indicate in premessa, all'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura regionale del Veneto, Giacomo
Quarneti, l'esercizio dei diritti inerenti la qualità di aderente istituzionale della Regione del Veneto alla Fondazione Gazzetta
Amministrativa della Repubblica Italiana (G.A.R.I.), quale rappresentante dell'Amministrazione regionale in seno al Consiglio
Direttivo e all'Assemblea Istituzionale della Fondazione medesima, ai sensi dell'art. 11 dello Statuto;
3. di comunicare il presente provvedimento alla Fondazione Gazzetta Amministrativa della Repubblica Italiana (G.A.R.I.);
4. di incaricare la Segreteria Generale della Programmazione dell'esecuzione del presente atto;
5. di dare atto che il presente atto non comporta spese a carico del bilancio regionale;
6. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale Regionale.
Luca Zaia
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ORDINANZE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
(Codice interno: 466769)
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 176 del 27 dicembre 2021
Influenza Aviaria. Misure di restrizione nelle Province di Verona, Padova, Vicenza e Rovigo.
[Veterinaria e zootecnia]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento vengono stabilite le misure restrittive per Influenza Aviaria ad Alta Patogenicità (HPAI) nelle
province di Verona, Padova, Vicenza e Rovigo.

Il Presidente
VISTO il T.U.L.L.S.S., approvato con R.D. n. 1265/34;
VISTO l'art. 32 della Legge 23 dicembre 1978 n. 833 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO il Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. 08 febbraio 1954, n. 320 e successive modificazioni ed
integrazioni;
VISTO il D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 - conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle Regioni ed Enti
locali, in attuazione del capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59;
VISTO il Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli
ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle
norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari;
VISTO il D. Lgs. 2 febbraio 2021, n. 27 finalizzato ad adeguare e raccordare le disposizioni nazionali vigenti alle disposizioni
del regolamento (UE) 2017/625;
VISTA la Delibera della Giunta Regionale 19 gennaio 1994 n. 98, di approvazione dei piani di emergenza di interesse
veterinario ed applicabili a tutte le epizoozie;
VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000 n .267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
VISTA la decisione 2006/437/CE che approva un manuale diagnostico per 1'Influenza aviaria, secondo quanto previsto dalla
direttiva 2005/94/CE del Consiglio;
VISTO il Regolamento (UE) 2016/429 del 9 marzo 2016 relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga
taluni atti in materia di sanità animale;
VISTO il Regolamento (UE) 2020/687 del 17 dicembre 2019 che riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di
determinate malattie;
VISTA l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 145 del 22/10/2021 avente per oggetto "Influenza aviaria.
Istituzione delle misure di restrizione a seguito di positività per HPAI H5 nel Comune di Ronco all'Adige (VR)";
VISTA l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 148 del 27/10/2021 avente per oggetto "Influenza aviaria.
Ampliamento delle misure di restrizione a seguito di vari focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità nel Comune di Ronco
all'Adige (VR)";
VISTA l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 150 del 03/11/2021 avente per oggetto "Influenza aviaria.
Ampliamento delle misure di restrizione a seguito di focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità nel Comune di San
Bonifacio (VR) e nel Comune di Nogara (VR)";
VISTA l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 151 del 08/11/2021 avente per oggetto: "Influenza Aviaria.
Misure di restrizione a seguito dell'evoluzione sfavorevole della situazione epidemiologica in provincia di Verona";
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VISTA l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 155 del 12/11/2021 avente per oggetto "Influenza Aviaria.
Ampliamento delle misure di restrizione stabilite dalla OPGR n. 151, del 08 novembre 2021";
VISTA l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 157 del 17/11/2021 avente per oggetto "Influenza Aviaria. Misure
di restrizione dell'insorgenza di due focolai in provincia di Padova";
VISTA l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 161 del 24/11/2021 avente per oggetto "Influenza Aviaria.
Ulteriori misure di restrizione a seguito dell'insorgenza di vari focolai in provincia di Padova";
VISTA l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 165 del 30/11/2021 avente per oggetto "Influenza Aviaria. Misure
di restrizione dell'insorgenza di un focolaio in provincia di Vicenza";
VISTA l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 167 del 06/12/2021 avente per oggetto "Influenza Aviaria.
Aggiornamento delle misure di restrizione nelle province di Verona, Padova e Vicenza";
VISTA l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 171 del 10/12/2021 avente per oggetto "Influenza Aviaria. Nuovo
aggiornamento delle misure di restrizione nelle province di Verona, Padova e Vicenza";
VISTA l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 173 del 20/12/2021 avente per oggetto "Influenza Aviaria.
Ulteriore aggiornamento delle misure di restrizione nelle province di Verona, Padova e Vicenza."
PRESO ATTO che con l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 151 del 08 novembre 2021 è stata istituita l'Unità
di Crisi regionale per l'influenza aviaria, con sede operativa presso la Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare,
Veterinaria;
VISTE le comunicazioni da parte dell'IZS delle Venezie inerenti l'aggiornamento al 23 dicembre 2021 della situazione
epidemiologica relativa all'influenza aviaria nelle province di Verona, Padova, Vicenza e Rovigo;
RILEVATO che i virus influenzali aviari ad alta e bassa patogenicità hanno determinato nel corso degli anni epidemie di
particolare gravità, dimostrando la capacità di diffondersi rapidamente fra gli allevamenti avicoli del territorio circostante;
CONSIDERATO indispensabile attivare in tempi rapidi adeguate misure di controllo ed eradicazione per contenere l'eventuale
diffusione del virus dell'influenza aviaria nel territorio regionale, ai sensi delle citate disposizioni comunitarie;
SENTITO il Centro di Referenza Nazionale per l'Influenza Aviaria;
Dato 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;
ordina
1. L'istituzione di una zona di protezione con un raggio di 3 Km dagli allevamenti sede di focolaio nelle province di Verona,
Padova, Vicenza e Rovigo. La zona di protezione comprende gli allevamenti indicati nell'Allegato A, che costituisce parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. L'istituzione di una zona di sorveglianza con un raggio di 10 Km dagli allevamenti sede di focolaio nelle province di Verona,
Padova, Vicenza e Rovigo. La zona di sorveglianza comprende gli allevamenti indicati nell'Allegato B, che costituisce parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. L'adozione delle misure come di seguito specificate:
A) Misure da applicare nella zona di protezione (ZP) e di sorveglianza (ZS)
a) censimento di tutte le aziende avicole e degli animali presenti;
b) sopralluogo, da parte dei veterinari ufficiali dei Servizi veterinari delle Az. ULSS, presso tutte le aziende
commerciali per sottoporre ad esame clinico il pollame e gli altri volatili in cattività;
c) attuazione di un'ulteriore sorveglianza sierologica e virologica conformemente alle indicazioni operative
regionali e nazionali in modo da individuare l'eventuale ulteriore diffusione dell'influenza aviaria nelle
aziende ubicate nella zona di protezione.
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B) Misure da applicare nella zona di protezione (ZP)
Nella zona di protezione devono essere applicate le seguenti misure:
a) tutto il pollame e tutti gli altri volatili in cattività sono trasferiti e tenuti all'interno di un edificio
dell'azienda. Qualora ciò sia irrealizzabile o qualora il loro benessere sia compromesso, essi sono confinati in
altro luogo della stessa azienda che non consenta contatti con altro pollame o altri volatili in cattività di altre
aziende. E' adottata ogni misura ragionevole per ridurre al minimo i contatti con i volatili selvatici;
b) le carcasse sono distrutte quanto prima;
c) i veicoli e le attrezzature utilizzati per trasportare pollame o altri volatili in cattività vivi, carne, mangime,
concime, liquami e lettiere, nonché qualsiasi altro materiale o sostanza potenzialmente contaminati sono
sottoposti ad una o più procedure di disinfezione;
d) tutte le parti di veicoli, utilizzati dal personale o da altre persone, che entrano o escono dalle aziende e che
potrebbero essere state contaminate sono sottoposte senza indugio ad una o più procedure di disinfezione;
e) non sono ammessi, senza l'autorizzazione del veterinario ufficiale, l'ingresso o l'uscita da un'azienda di
pollame, altri volatili in cattività o mammiferi domestici. Tale limitazione non si applica ai mammiferi che
abbiano accesso unicamente agli spazi riservati all'abitazione umana in cui essi: 1) non hanno contatti con il
pollame o altri volatili in cattività dell'azienda; 2) non hanno accesso alle gabbie o alle zone in cui e' tenuto il
pollame o altri volatili in cattività dell'azienda;
f) eventuali aumenti della morbilità o della mortalità o cali significativi dei livelli di produzione nelle aziende
sono immediatamente segnalati al veterinario ufficiale;
g) chiunque entri o esca dalle aziende deve rispettare opportune misure di biosicurezza volte a impedire la
diffusione dell'influenza aviaria;
h) il detentore degli animali tiene un registro di tutti i visitatori dell'azienda, escluse le abitazioni, in modo da
agevolare la sorveglianza e la lotta contro la malattia. Tale registro deve essere messo a disposizione del
Servizio veterinari della Az. ULSS competente che lo richieda;
i) sono vietati, salvo diversa determinazione del Servizio veterinario regionale, la rimozione o lo spargimento
della pollina proveniente dalle aziende ubicate nelle zone di protezione;
j) è vietata l'introduzione e l'immissione di selvaggina delle specie sensibili destinati al ripopolamento
faunistico ed è altresì vietata la vendita ambulante di animali delle specie sensibili;
k) sono vietati la movimentazione e il trasporto tra aziende, su strada, salvo che sulle strade private delle
aziende, o su rotaia, di pollame, altri volatili in cattività, di pollastre, di pulcini di un giorno, di uova e di
carcasse;
l) è vietato il trasporto di carni di pollame dai macelli, dagli impianti di sezionamento e dai depositi
frigoriferi salvo se: I) le carni provengono da pollame allevato al di fuori delle zone di protezione e sono state
conservate e trasportate separatamente dalle carni di pollame provenienti dalle zone di protezione; II) le carni
sono state prodotte almeno 21 giorni prima della data stimata della prima infezione in un'azienda all'interno
di una zona di protezione e da allora sono state conservate e trasportate separatamente dalle carni prodotte in
seguito. Il divieto di cui alla presente lettera l) ed alla lettera k) non si applica tuttavia al transito su strada o
rotaia attraverso la zona di protezione che non comporti operazioni di scarico o soste.
m) sono vietate le fiere, le mostre e le esposizioni di pollame e altri volatili;
n) in deroga ai punti k) e l), la Regione può autorizzare il trasporto diretto a un macello designato situato
all'interno della zona di protezione, di sorveglianza o soggetta a restrizione del pollame proveniente da
un'azienda situata nella zona di protezione e destinato alla macellazione immediata;
o) in deroga ai punti k) e l), il Ministero può autorizzare:
I. il trasporto diretto di pulcini di un giorno, provenienti da aziende ubicate all'interno della
zona di protezione, a un'azienda o a un capannone di quell'azienda che siano ubicati sul
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territorio nazionale, al di fuori delle zone di protezione e sorveglianza;
II. il trasporto diretto di pulcini di un giorno nati da uova provenienti da aziende ubicate al
di fuori delle zone di protezione e sorveglianza a una qualsiasi altra azienda ubicata sul
territorio nazionale, al di fuori delle zone di protezione e sorveglianza;
III. il trasporto diretto di pollastre a un'azienda o a un capannone di quell'azienda nei quali
non sia presente altro pollame e che siano ubicati preferibilmente all'interno della zona di
protezione o sorveglianza;
IV. il trasporto diretto di uova da cova da qualsiasi azienda a un incubatoio da essa
designato («incubatoio designato») ubicato all'interno della zona di protezione o da
un'azienda ubicata nella zona di protezione a qualsiasi incubatoio designato;
V. può autorizzare il trasporto delle uova da consumo a un centro di imballaggio, a un
centro per la fabbricazione di ovo prodotti, per la distruzione.
C) Misure da applicare nella zona di sorveglianza (ZS):
Nella zona di sorveglianza devono essere applicate le seguenti misure:
a) è vietata la movimentazione di pollame, pollastre, pulcini di un giorno, uova all'interno della zona di
sorveglianza salvo autorizzazione della Regione; tale divieto non si applica al transito su strada o rotaia
attraverso la zona di sorveglianza che non comporti operazioni di scarico o soste;
b) è vietato il trasporto di pollame, pollastre, pulcini di un giorno e uova verso aziende, macelli o centri di
imballaggio o stabilimenti per la fabbricazione di ovoprodotti ubicati all'esterno della zona di sorveglianza.
c) in deroga ai punti a) e b), la Regione può tuttavia autorizzare il trasporto diretto di:
I. pollame da macello a un impianto situato preferibilmente nella zona di protezione o
sorveglianza;
II. pollastre destinate a un'azienda in cui non sia presente altro pollame e che sia ubicata,
preferibilmente, all'interno delle zone di protezione e sorveglianza. L'azienda e' sottoposta
a sorveglianza ufficiale successivamente all'arrivo delle pollastre che restano nell'azienda
di destinazione per almeno 21 giorni;
III. pulcini di un giorno: verso un'azienda o un capannone di tale azienda ubicati nel
territorio nazionale, al di fuori delle zone di protezione e sorveglianza purché vengano
applicate opportune misure di biosicurezza, l' azienda sia sottoposta a sorveglianza ufficiale
dopo il trasporto e i pulcini di un giorno restino nell'azienda di destinazione per almeno 21
giorni; oppure verso una qualsiasi altra azienda nel caso in cui si tratti di pulcini di un
giorno nati da uova da cova di aziende avicole ubicate al di fuori delle zone di protezione e
sorveglianza, purché l'incubatoio di partenza sia in grado di garantire, attraverso la propria
organizzazione logistica e le condizioni operative in materia di biosicurezza, che dette uova
non abbiano avuto alcun contatto con altre uova da cova o pulcini di un giorno di
allevamenti avicoli delle citate zone, caratterizzati quindi da un diverso stato sanitario;
IV. uova da cova verso un incubatoio designato situato all'interno o all'esterno della zona di
sorveglianza. Le uova da cova e i relativi imballaggi sono disinfettati prima della
spedizione e deve essere garantita la rintracciabilità delle uova;
V. uova da tavola verso un centro di imballaggio designato, uova verso uno stabilimento
per la fabbricazione di ovo prodotti previsto dall'allegato III, sezione X, capitolo II, del
regolamento (CE) n. 853/2004 per essere manipolate e trattate conformemente all'allegato
II, capitolo XI, del regolamento (CE) n. 852/2004,situato all'interno o all'esterno della zona
di restrizione;
VI. uova destinate alla distruzione;
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d) chiunque entri o esca dalle aziende deve rispettare opportune misure di biosicurezza volte a impedire la
diffusione dell'influenza aviaria;
e) i veicoli e le attrezzature utilizzati per trasportare pollame o altri volatili in cattività vivi, carcasse,
mangime, concime, liquami e lettiere, nonché qualsiasi altro materiale o sostanza potenzialmente contaminati
sono puliti e disinfettati senza indugio;
f) non sono ammessi, senza l'autorizzazione del veterinario ufficiale, l'ingresso o l'uscita da un'azienda di
pollame, altri volatili in cattività o mammiferi domestici. Tale limitazione non si applica ai mammiferi che
abbiano accesso unicamente agli spazi riservati all'abitazione umana in cui essi: non hanno contatti con il
pollame o altri volatili in cattività dell'azienda, non hanno accesso alle gabbie o alle zone in cui è tenuto il
pollame o altri volatili in cattività dell'azienda;
g) aumenti della morbilità o della mortalità o cali significativi dei livelli di produzione nelle aziende sono
immediatamente segnalati al veterinario ufficiale il quale svolge gli opportuni accertamenti;
h) il titolare dell'azienda tiene un registro di tutti i visitatori dell'azienda, escluse le abitazioni, in modo da
agevolare la sorveglianza e la lotta contro la malattia. Tale registro deve essere messo a disposizione del
Servizio veterinario dell'Azienda ULSS competente che lo richiede;
i) è vietata, salvo autorizzazione del veterinario ufficiale dell'Azienda ULSS, la rimozione o lo spargimento
della pollina;
j) non viene rilasciato pollame per il ripopolamento faunistico;
k) sono vietate le fiere, le mostre e le esposizioni di pollame e altri volatili;
4. di prevedere che le misure della presente Ordinanza restano in vigore fino al completamento delle operazioni di estinzione
dei focolai;
5. di incaricare la Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria dell'esecuzione del presente atto;
6. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Luca Zaia
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Zone di Protezione
CODICE_AZIENDA

COMUNE

PROVINCIA

001VI602

AGUGLIARO

VI

001VI602

AGUGLIARO

VI

001VI604

AGUGLIARO

VI

001VI605

AGUGLIARO

VI

001VI606

AGUGLIARO

VI

002VI523

ALBETTONE

VI

002VI602

ALBETTONE

VI

002VI603

ALBETTONE

VI

002VI604

ALBETTONE

VI

002VI605

ALBETTONE

VI

002VI606

ALBETTONE

VI

002VI606

ALBETTONE

VI

002VI607

ALBETTONE

VI

002VI608

ALBETTONE

VI

002VI611

ALBETTONE

VI

002VI612

ALBETTONE

VI

002VR008

ALBAREDO D'ADIGE

VR

002VR015

ALBAREDO D'ADIGE

VR

002VR020

ALBAREDO D'ADIGE

VR

002VR038

ALBAREDO D'ADIGE

VR

002VR041

ALBAREDO D'ADIGE

VR

002VR042

ALBAREDO D'ADIGE

VR

002VR044

ALBAREDO D'ADIGE

VR

002VR048

ALBAREDO D'ADIGE

VR

002VR050

ALBAREDO D'ADIGE

VR
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002VR052

ALBAREDO D'ADIGE

VR

002VR056

ALBAREDO D'ADIGE

VR

002VR057

ALBAREDO D'ADIGE

VR

002VR058

ALBAREDO D'ADIGE

VR

002VR059

ALBAREDO D'ADIGE

VR

002VR060

ALBAREDO D'ADIGE

VR

002VR062

ALBAREDO D'ADIGE

VR

002VR063

ALBAREDO D'ADIGE

VR

002VR064

ALBAREDO D'ADIGE

VR

002VR066

ALBAREDO D'ADIGE

VR

002VR069

ALBAREDO D'ADIGE

VR

002VR078

ALBAREDO D'ADIGE

VR

002VR083

ALBAREDO D'ADIGE

VR

002VR098

ALBAREDO D'ADIGE

VR

002VR142

ALBAREDO D'ADIGE

VR

002VR143

ALBAREDO D'ADIGE

VR

002VR144

ALBAREDO D'ADIGE

VR

003VR018

ANGIARI

VR

003VR019

ANGIARI

VR

003VR020

ANGIARI

VR

003VR020

ANGIARI

VR

003VR021

ANGIARI

VR

003VR023

ANGIARI

VR

004VR001

ARCOLE

VR

004VR003

ARCOLE

VR

004VR003

ARCOLE

VR

004VR003

ARCOLE

VR

004VR003

ARCOLE

VR

004VR005

ARCOLE

VR

004VR005

ARCOLE

VR

pag. 2/30

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 1 del 4 gennaio 2022
109
_______________________________________________________________________________________________________

Allegato A all’Ordinanza n. 176 del 27 dicembre 2021
004VR024

ARCOLE

VR

007VR002

BELFIORE

VR

008VR031

BEVILACQUA

VR

008VR037

BEVILACQUA

VR

008VR043

BEVILACQUA

VR

009PD001

BAONE

PD

009PD084

BAONE

PD

009VR018

BONAVIGO

VR

009VR062

BONAVIGO

VR

009VR073

BONAVIGO

VR

011VI514

BARBARANO MOSSANO

VI

011VI514

BARBARANO MOSSANO

VI

011VI514

BARBARANO MOSSANO

VI

011VI601

BARBARANO MOSSANO

VI

011VI604

BARBARANO MOSSANO

VI

012VR047

BOVOLONE

VR

012VR048

BOVOLONE

VR

012VR060

BOVOLONE

VR

012VR061

BOVOLONE

VR

012VR062

BOVOLONE

VR

012VR063

BOVOLONE

VR

012VR065

BOVOLONE

VR

012VR065

BOVOLONE

VR

012VR065

BOVOLONE

VR

012VR066

BOVOLONE

VR

012VR067

BOVOLONE

VR

012VR067

BOVOLONE

VR

012VR068

BOVOLONE

VR

012VR069

BOVOLONE

VR

012VR070

BOVOLONE

VR
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012VR074

BOVOLONE

VR

012VR074

BOVOLONE

VR

012VR075

BOVOLONE

VR

012VR077

BOVOLONE

VR

012VR080

BOVOLONE

VR

012VR110

BOVOLONE

VR

012VR114

BOVOLONE

VR

012VR115

BOVOLONE

VR

015VR502

BUSSOLENGO

VR

015VR504

BUSSOLENGO

VR

015VR506

BUSSOLENGO

VR

016VR003

BUTTAPIETRA

VR

016VR041

BUTTAPIETRA

VR

016VR073

BUTTAPIETRA

VR

016VR090

BUTTAPIETRA

VR

017VR003

CALDIERO

VR

017VR004

CALDIERO

VR

017VR005

CALDIERO

VR

017VR006

CALDIERO

VR

017VR013

CALDIERO

VR

017VR013

CALDIERO

VR

019VR019

CASALEONE

VR

019VR029

CASALEONE

VR

019VR040

CASALEONE

VR

019VR043

CASALEONE

VR

019VR050

CASALEONE

VR

019VR050

CASALEONE

VR

019VR050

CASALEONE

VR

021VR012

CASTEL D'AZZANO

VR

021VR032

CASTEL D'AZZANO

VR
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021VR149

CASTEL D'AZZANO

VR

021VR156

CASTEL D'AZZANO

VR

021VR156

CASTEL D'AZZANO

VR

022PD003

CARCERI

PD

022PD030

CARCERI

PD

022VI601

CAMPIGLIA DEI BERICI

VI

022VI602

CAMPIGLIA DEI BERICI

VI

022VI602

CAMPIGLIA DEI BERICI

VI

022VI604

CAMPIGLIA DEI BERICI

VI

022VI605

CAMPIGLIA DEI BERICI

VI

022VI606

CAMPIGLIA DEI BERICI

VI

024VR003

CAZZANO DI TRAMIGNA

VR

024VR004

CAZZANO DI TRAMIGNA

VR

025VR024

CEREA

VR

025VR082

CEREA

VR

025VR088

CEREA

VR

025VR089

CEREA

VR

025VR091

CEREA

VR

025VR092

CEREA

VR

025VR093

CEREA

VR

025VR094

CEREA

VR

025VR097

CEREA

VR

025VR097

CEREA

VR

025VR098

CEREA

VR

025VR100

CEREA

VR

025VR102

CEREA

VR

025VR107

CEREA

VR

027PD022

CASALE DI SCODOSIA

PD

027PD022

CASALE DI SCODOSIA

PD

027VI121

CASTEGNERO

VI
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027VI505

CASTEGNERO

VI

027VI601

CASTEGNERO

VI

027VI605

CASTEGNERO

VI

027VI606

CASTEGNERO

VI

027VI608

CASTEGNERO

VI

027VI609

CASTEGNERO

VI

027VI610

CASTEGNERO

VI

027VI610

CASTEGNERO

VI

027VI615

CASTEGNERO

VI

027VI618

CASTEGNERO

VI

027VI620

CASTEGNERO

VI

027VR007

COLOGNA VENETA

VR

027VR007

COLOGNA VENETA

VR

027VR042

COLOGNA VENETA

VR

027VR055

COLOGNA VENETA

VR

027VR055

COLOGNA VENETA

VR

027VR060

COLOGNA VENETA

VR

027VR063

COLOGNA VENETA

VR

027VR065

COLOGNA VENETA

VR

027VR071

COLOGNA VENETA

VR

027VR072

COLOGNA VENETA

VR

027VR075

COLOGNA VENETA

VR

027VR078

COLOGNA VENETA

VR

027VR083

COLOGNA VENETA

VR

027VR084

COLOGNA VENETA

VR

027VR084

COLOGNA VENETA

VR

027VR088

COLOGNA VENETA

VR

027VR130

COLOGNA VENETA

VR

027VR186

COLOGNA VENETA

VR

028VR010

COLOGNOLA AI COLLI

VR
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028VR014

COLOGNOLA AI COLLI

VR

029RO014

LENDINARA

RO

029RO018

LENDINARA

RO

029RO020

LENDINARA

RO

029RO026

LENDINARA

RO

029RO029

LENDINARA

RO

029RO030

LENDINARA

RO

029RO035

LENDINARA

RO

029RO147

LENDINARA

RO

029RO166

LENDINARA

RO

029RO182

LENDINARA

RO

029RO183

LENDINARA

RO

029VR011

CONCAMARISE

VR

029VR012

CONCAMARISE

VR

032VR032

ERBÈ

VR

032VR081

ERBÈ

VR

032VR081

ERBÈ

VR

032VR081

ERBÈ

VR

032VR083

ERBÈ

VR

032VR084

ERBÈ

VR

032VR085

ERBÈ

VR

032VR085

ERBÈ

VR

032VR086

ERBÈ

VR

032VR087

ERBÈ

VR

032VR089

ERBÈ

VR

032VR091

ERBÈ

VR

032VR092

ERBÈ

VR

032VR093

ERBÈ

VR

032VR095

ERBÈ

VR

037PD007

ESTE

PD
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037PD008

ESTE

PD

037PD012

ESTE

PD

037PD014

ESTE

PD

037PD019

ESTE

PD

037PD024

ESTE

PD

037PD026

ESTE

PD

037PD032

ESTE

PD

037PD034

ESTE

PD

037PD035

ESTE

PD

037PD046

ESTE

PD

037PD047

ESTE

PD

037PD048

ESTE

PD

037PD050

ESTE

PD

037PD090

ESTE

PD

037PD106

ESTE

PD

037PD106

ESTE

PD

037PD154

ESTE

PD

037VR059

GAZZO VERONESE

VR

037VR061

GAZZO VERONESE

VR

037VR110

GAZZO VERONESE

VR

037VR113

GAZZO VERONESE

VR

037VR115

GAZZO VERONESE

VR

039VR003

ILLASI

VR

039VR005

ILLASI

VR

039VR006

ILLASI

VR

039VR009

ILLASI

VR

039VR010

ILLASI

VR

039VR014

ILLASI

VR

039VR016

ILLASI

VR

039VR017

ILLASI

VR
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039VR019

ILLASI

VR

039VR021

ILLASI

VR

039VR039

ILLASI

VR

040VR006

ISOLA DELLA SCALA

VR

040VR043

ISOLA DELLA SCALA

VR

040VR043

ISOLA DELLA SCALA

VR

040VR043

ISOLA DELLA SCALA

VR

040VR043

ISOLA DELLA SCALA

VR

040VR043

ISOLA DELLA SCALA

VR

040VR043

ISOLA DELLA SCALA

VR

040VR054

ISOLA DELLA SCALA

VR

040VR055

ISOLA DELLA SCALA

VR

040VR071

ISOLA DELLA SCALA

VR

040VR072

ISOLA DELLA SCALA

VR

040VR086

ISOLA DELLA SCALA

VR

040VR088

ISOLA DELLA SCALA

VR

040VR131

ISOLA DELLA SCALA

VR

040VR450

ISOLA DELLA SCALA

VR

040VR503

ISOLA DELLA SCALA

VR

040VR504

ISOLA DELLA SCALA

VR

040VR506

ISOLA DELLA SCALA

VR

040VR507

ISOLA DELLA SCALA

VR

040VR509

ISOLA DELLA SCALA

VR

040VR510

ISOLA DELLA SCALA

VR

040VR513

ISOLA DELLA SCALA

VR

040VR515

ISOLA DELLA SCALA

VR

040VR515

ISOLA DELLA SCALA

VR

040VR516

ISOLA DELLA SCALA

VR

040VR517

ISOLA DELLA SCALA

VR

040VR518

ISOLA DELLA SCALA

VR
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040VR519

ISOLA DELLA SCALA

VR

040VR520

ISOLA DELLA SCALA

VR

040VR521

ISOLA DELLA SCALA

VR

040VR522

ISOLA DELLA SCALA

VR

040VR530

ISOLA DELLA SCALA

VR

040VR531

ISOLA DELLA SCALA

VR

040VR532

ISOLA DELLA SCALA

VR

040VR533

ISOLA DELLA SCALA

VR

040VR534

ISOLA DELLA SCALA

VR

040VR534

ISOLA DELLA SCALA

VR

040VR535

ISOLA DELLA SCALA

VR

040VR535

ISOLA DELLA SCALA

VR

040VR536

ISOLA DELLA SCALA

VR

040VR536

ISOLA DELLA SCALA

VR

040VR537

ISOLA DELLA SCALA

VR

040VR538

ISOLA DELLA SCALA

VR

040VR540

ISOLA DELLA SCALA

VR

040VR544

ISOLA DELLA SCALA

VR

040VR546

ISOLA DELLA SCALA

VR

040VR550

ISOLA DELLA SCALA

VR

040VR551

ISOLA DELLA SCALA

VR

040VR552

ISOLA DELLA SCALA

VR

040VR552

ISOLA DELLA SCALA

VR

040VR553

ISOLA DELLA SCALA

VR

040VR554

ISOLA DELLA SCALA

VR

040VR556

ISOLA DELLA SCALA

VR

040VR558

ISOLA DELLA SCALA

VR

040VR558

ISOLA DELLA SCALA

VR

040VR560

ISOLA DELLA SCALA

VR

040VR561

ISOLA DELLA SCALA

VR
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040VR561

ISOLA DELLA SCALA

VR

040VR563

ISOLA DELLA SCALA

VR

040VR803

ISOLA DELLA SCALA

VR

040VR805

ISOLA DELLA SCALA

VR

040VR817

ISOLA DELLA SCALA

VR

041VR073

ISOLA RIZZA

VR

041VR075

ISOLA RIZZA

VR

041VR076

ISOLA RIZZA

VR

041VR077

ISOLA RIZZA

VR

041VR078

ISOLA RIZZA

VR

041VR079

ISOLA RIZZA

VR

041VR081

ISOLA RIZZA

VR

041VR082

ISOLA RIZZA

VR

041VR084

ISOLA RIZZA

VR

041VR085

ISOLA RIZZA

VR

041VR088

ISOLA RIZZA

VR

041VR089

ISOLA RIZZA

VR

041VR091

ISOLA RIZZA

VR

041VR092

ISOLA RIZZA

VR

041VR095

ISOLA RIZZA

VR

041VR096

ISOLA RIZZA

VR

041VR097

ISOLA RIZZA

VR

041VR098

ISOLA RIZZA

VR

041VR100

ISOLA RIZZA

VR

041VR102

ISOLA RIZZA

VR

041VR109

ISOLA RIZZA

VR

041VR110

ISOLA RIZZA

VR

041VR112

ISOLA RIZZA

VR

041VR115

ISOLA RIZZA

VR

041VR115

ISOLA RIZZA

VR
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041VR115

ISOLA RIZZA

VR

042VR001

LAVAGNO

VR

042VR002

LAVAGNO

VR

042VR005

LAVAGNO

VR

042VR005

LAVAGNO

VR

042VR008

LAVAGNO

VR

042VR008

LAVAGNO

VR

042VR011

LAVAGNO

VR

042VR013

LAVAGNO

VR

042VR032

LAVAGNO

VR

042VR033

LAVAGNO

VR

042VR035

LAVAGNO

VR

044VR106

LEGNAGO

VR

044VR112

LEGNAGO

VR

047PD003

LOZZO ATESTINO

PD

047PD012

LOZZO ATESTINO

PD

047PD018

LOZZO ATESTINO

PD

047PD019

LOZZO ATESTINO

PD

047PD020

LOZZO ATESTINO

PD

047PD028

LOZZO ATESTINO

PD

047PD030

LOZZO ATESTINO

PD

047PD032

LOZZO ATESTINO

PD

047PD033

LOZZO ATESTINO

PD

047PD034

LOZZO ATESTINO

PD

047PD035

LOZZO ATESTINO

PD

047PD036

LOZZO ATESTINO

PD

047PD061

LOZZO ATESTINO

PD

047PD102

LOZZO ATESTINO

PD

047VI604

GRUMOLO DELLE ABBADESSE

VI

047VI604

GRUMOLO DELLE ABBADESSE

VI
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047VI604

GRUMOLO DELLE ABBADESSE

VI

048VR011

MINERBE

VR

048VR011

MINERBE

VR

048VR012

MINERBE

VR

048VR012

MINERBE

VR

048VR025

MINERBE

VR

048VR031

MINERBE

VR

048VR031

MINERBE

VR

048VR035

MINERBE

VR

048VR063

MINERBE

VR

048VR065

MINERBE

VR

048VR066

MINERBE

VR

048VR067

MINERBE

VR

048VR068

MINERBE

VR

048VR069

MINERBE

VR

048VR071

MINERBE

VR

048VR073

MINERBE

VR

048VR075

MINERBE

VR

048VR078

MINERBE

VR

048VR089

MINERBE

VR

051PD039

BORGO VENETO

PD

051PD040

BORGO VENETO

PD

051PD041

BORGO VENETO

PD

051PD043

BORGO VENETO

PD

051VI604

LONGARE

VI

051VR035

MOZZECANE

VR

051VR071

MOZZECANE

VR

052VI052

LONIGO

VI

052VI062

LONIGO

VI

052VI811

LONIGO

VI
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053PD010

MERLARA

PD

053VR006

NOGARA

VR

053VR006

NOGARA

VR

053VR006

NOGARA

VR

053VR017

NOGARA

VR

053VR097

NOGARA

VR

053VR103

NOGARA

VR

053VR104

NOGARA

VR

053VR133

NOGARA

VR

054VR006

NOGAROLE ROCCA

VR

054VR008

NOGAROLE ROCCA

VR

054VR020

NOGAROLE ROCCA

VR

054VR043

NOGAROLE ROCCA

VR

054VR045

NOGAROLE ROCCA

VR

054VR352

NOGAROLE ROCCA

VR

054VR352

NOGAROLE ROCCA

VR

054VR352

NOGAROLE ROCCA

VR

054VR363

NOGAROLE ROCCA

VR

054VR500

NOGAROLE ROCCA

VR

054VR503

NOGAROLE ROCCA

VR

054VR504

NOGAROLE ROCCA

VR

054VR506

NOGAROLE ROCCA

VR

054VR507

NOGAROLE ROCCA

VR

054VR509

NOGAROLE ROCCA

VR

054VR511

NOGAROLE ROCCA

VR

054VR819

NOGAROLE ROCCA

VR

055PD023

MONSELICE

PD

055PD097

MONSELICE

PD

055PD112

MONSELICE

PD

055PD125

MONSELICE

PD
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055PD128

MONSELICE

PD

055PD128

MONSELICE

PD

055VR085

OPPEANO

VR

055VR088

OPPEANO

VR

055VR095

OPPEANO

VR

055VR097

OPPEANO

VR

055VR098

OPPEANO

VR

055VR099

OPPEANO

VR

055VR100

OPPEANO

VR

055VR101

OPPEANO

VR

055VR104

OPPEANO

VR

055VR106

OPPEANO

VR

055VR107

OPPEANO

VR

055VR107

OPPEANO

VR

055VR110

OPPEANO

VR

055VR112

OPPEANO

VR

055VR139

OPPEANO

VR

056PD030

MONTAGNANA

PD

056PD048

MONTAGNANA

PD

056PD076

MONTAGNANA

PD

056PD083

MONTAGNANA

PD

056PD086

MONTAGNANA

PD

056PD096

MONTAGNANA

PD

056PD097

MONTAGNANA

PD

056PD100

MONTAGNANA

PD

056VR013

PALÙ

VR

056VR016

PALÙ

VR

056VR017

PALÙ

VR

056VR018

PALÙ

VR

058VR150

PESCANTINA

VR
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058VR150

PESCANTINA

VR

058VR150

PESCANTINA

VR

059PD005

OSPEDALETTO EUGANEO

PD

059PD008

OSPEDALETTO EUGANEO

PD

059PD011

OSPEDALETTO EUGANEO

PD

059PD020

OSPEDALETTO EUGANEO

PD

059PD022

OSPEDALETTO EUGANEO

PD

059PD028

OSPEDALETTO EUGANEO

PD

059PD034

OSPEDALETTO EUGANEO

PD

059PD036

OSPEDALETTO EUGANEO

PD

059PD037

OSPEDALETTO EUGANEO

PD

059PD038

OSPEDALETTO EUGANEO

PD

059PD038

OSPEDALETTO EUGANEO

PD

059PD039

OSPEDALETTO EUGANEO

PD

059PD040

OSPEDALETTO EUGANEO

PD

059PD043

OSPEDALETTO EUGANEO

PD

059PD044

OSPEDALETTO EUGANEO

PD

059PD046

OSPEDALETTO EUGANEO

PD

059PD058

OSPEDALETTO EUGANEO

PD

059PD073

OSPEDALETTO EUGANEO

PD

059PD074

OSPEDALETTO EUGANEO

PD

059PD099

OSPEDALETTO EUGANEO

PD

059PD108

OSPEDALETTO EUGANEO

PD

061VR001

PRESSANA

VR

061VR003

PRESSANA

VR

061VR003

PRESSANA

VR

061VR003

PRESSANA

VR

061VR008

PRESSANA

VR

061VR009

PRESSANA

VR

061VR010

PRESSANA

VR
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061VR015

PRESSANA

VR

061VR016

PRESSANA

VR

061VR018

PRESSANA

VR

061VR047

PRESSANA

VR

061VR058

PRESSANA

VR

061VR070

PRESSANA

VR

062PD024

PIACENZA D'ADIGE

PD

062PD024

PIACENZA D'ADIGE

PD

062PD024

PIACENZA D'ADIGE

PD

064VI601

MONTEGALDA

VI

064VI602

MONTEGALDA

VI

064VI603

MONTEGALDA

VI

064VI606

MONTEGALDA

VI

064VI607

MONTEGALDA

VI

064VI608

MONTEGALDA

VI

064VI609

MONTEGALDA

VI

064VI610

MONTEGALDA

VI

064VI611

MONTEGALDA

VI

064VI613

MONTEGALDA

VI

064VI614

MONTEGALDA

VI

064VI617

MONTEGALDA

VI

064VI700

MONTEGALDA

VI

064VR003

RONCO ALL'ADIGE

VR

064VR004

RONCO ALL'ADIGE

VR

064VR005

RONCO ALL'ADIGE

VR

064VR005

RONCO ALL'ADIGE

VR

064VR019

RONCO ALL'ADIGE

VR

064VR021

RONCO ALL'ADIGE

VR

064VR048

RONCO ALL'ADIGE

VR

064VR061

RONCO ALL'ADIGE

VR
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064VR062

RONCO ALL'ADIGE

VR

064VR063

RONCO ALL'ADIGE

VR

064VR067

RONCO ALL'ADIGE

VR

064VR067

RONCO ALL'ADIGE

VR

064VR069

RONCO ALL'ADIGE

VR

064VR070

RONCO ALL'ADIGE

VR

064VR071

RONCO ALL'ADIGE

VR

064VR073

RONCO ALL'ADIGE

VR

064VR074

RONCO ALL'ADIGE

VR

064VR076

RONCO ALL'ADIGE

VR

064VR079

RONCO ALL'ADIGE

VR

064VR080

RONCO ALL'ADIGE

VR

064VR082

RONCO ALL'ADIGE

VR

064VR082

RONCO ALL'ADIGE

VR

064VR084

RONCO ALL'ADIGE

VR

064VR087

RONCO ALL'ADIGE

VR

064VR088

RONCO ALL'ADIGE

VR

064VR092

RONCO ALL'ADIGE

VR

064VR093

RONCO ALL'ADIGE

VR

064VR094

RONCO ALL'ADIGE

VR

064VR095

RONCO ALL'ADIGE

VR

064VR096

RONCO ALL'ADIGE

VR

064VR097

RONCO ALL'ADIGE

VR

064VR102

RONCO ALL'ADIGE

VR

064VR108

RONCO ALL'ADIGE

VR

064VR111

RONCO ALL'ADIGE

VR

064VR112

RONCO ALL'ADIGE

VR

064VR115

RONCO ALL'ADIGE

VR

064VR118

RONCO ALL'ADIGE

VR

064VR120

RONCO ALL'ADIGE

VR
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064VR121

RONCO ALL'ADIGE

VR

065VI152

MONTEGALDELLA

VI

065VI601

MONTEGALDELLA

VI

065VI602

MONTEGALDELLA

VI

065VI603

MONTEGALDELLA

VI

065VI604

MONTEGALDELLA

VI

065VI604

MONTEGALDELLA

VI

065VI605

MONTEGALDELLA

VI

065VI607

MONTEGALDELLA

VI

065VI608

MONTEGALDELLA

VI

065VI610

MONTEGALDELLA

VI

065VR014

ROVERCHIARA

VR

065VR019

ROVERCHIARA

VR

065VR028

ROVERCHIARA

VR

065VR035

ROVERCHIARA

VR

065VR058

ROVERCHIARA

VR

065VR059

ROVERCHIARA

VR

065VR062

ROVERCHIARA

VR

065VR065

ROVERCHIARA

VR

065VR066

ROVERCHIARA

VR

065VR067

ROVERCHIARA

VR

065VR067

ROVERCHIARA

VR

065VR068

ROVERCHIARA

VR

065VR068

ROVERCHIARA

VR

065VR068

ROVERCHIARA

VR

065VR070

ROVERCHIARA

VR

065VR072

ROVERCHIARA

VR

065VR073

ROVERCHIARA

VR

065VR074

ROVERCHIARA

VR

065VR075

ROVERCHIARA

VR
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065VR080

ROVERCHIARA

VR

065VR081

ROVERCHIARA

VR

065VR082

ROVERCHIARA

VR

065VR084

ROVERCHIARA

VR

065VR086

ROVERCHIARA

VR

065VR088

ROVERCHIARA

VR

065VR090

ROVERCHIARA

VR

065VR091

ROVERCHIARA

VR

065VR093

ROVERCHIARA

VR

065VR105

ROVERCHIARA

VR

065VR106

ROVERCHIARA

VR

065VR131

ROVERCHIARA

VR

067PD003

PONSO

PD

067PD004

PONSO

PD

067PD009

PONSO

PD

067PD010

PONSO

PD

067PD012

PONSO

PD

067PD015

PONSO

PD

067PD017

PONSO

PD

067PD018

PONSO

PD

067PD019

PONSO

PD

067PD038

PONSO

PD

067PD065

PONSO

PD

068VR059

SALIZZOLE

VR

068VR063

SALIZZOLE

VR

068VR070

SALIZZOLE

VR

068VR071

SALIZZOLE

VR

068VR078

SALIZZOLE

VR

068VR080

SALIZZOLE

VR

068VR085

SALIZZOLE

VR
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068VR086

SALIZZOLE

VR

068VR086

SALIZZOLE

VR

068VR087

SALIZZOLE

VR

068VR088

SALIZZOLE

VR

068VR100

SALIZZOLE

VR

068VR113

SALIZZOLE

VR

069VI512

BARBARANO MOSSANO

VI

069VI601

BARBARANO MOSSANO

VI

069VI604

BARBARANO MOSSANO

VI

069VR003

SAN BONIFACIO

VR

069VR005

SAN BONIFACIO

VR

069VR005

SAN BONIFACIO

VR

069VR005

SAN BONIFACIO

VR

069VR008

SAN BONIFACIO

VR

069VR011

SAN BONIFACIO

VR

069VR012

SAN BONIFACIO

VR

069VR014

SAN BONIFACIO

VR

069VR016

SAN BONIFACIO

VR

069VR019

SAN BONIFACIO

VR

069VR021

SAN BONIFACIO

VR

069VR021

SAN BONIFACIO

VR

069VR055

SAN BONIFACIO

VR

069VR059

SAN BONIFACIO

VR

069VR059

SAN BONIFACIO

VR

069VR071

SAN BONIFACIO

VR

069VR101

SAN BONIFACIO

VR

069VR152

SAN BONIFACIO

VR

071PD114

ROVOLON

PD

071PD215

ROVOLON

PD

071PD217

ROVOLON

PD
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071PD218

ROVOLON

PD

071PD219

ROVOLON

PD

071PD220

ROVOLON

PD

071VI602

NANTO

VI

071VI602

NANTO

VI

071VI603

NANTO

VI

071VR029

SAN GIOVANNI LUPATOTO

VR

071VR030

SAN GIOVANNI LUPATOTO

VR

071VR031

SAN GIOVANNI LUPATOTO

VR

071VR033

SAN GIOVANNI LUPATOTO

VR

071VR038

SAN GIOVANNI LUPATOTO

VR

071VR042

SAN GIOVANNI LUPATOTO

VR

071VR043

SAN GIOVANNI LUPATOTO

VR

071VR044

SAN GIOVANNI LUPATOTO

VR

071VR060

SAN GIOVANNI LUPATOTO

VR

071VR063

SAN GIOVANNI LUPATOTO

VR

071VR069

SAN GIOVANNI LUPATOTO

VR

071VR073

SAN GIOVANNI LUPATOTO

VR

071VR074

SAN GIOVANNI LUPATOTO

VR

072VR017

SANGUINETTO

VR

073VR001

SAN MARTINO BUON ALBERGO

VR

073VR001

SAN MARTINO BUON ALBERGO

VR

073VR007

SAN MARTINO BUON ALBERGO

VR

073VR008

SAN MARTINO BUON ALBERGO

VR

073VR012

SAN MARTINO BUON ALBERGO

VR

073VR014

SAN MARTINO BUON ALBERGO

VR

073VR022

SAN MARTINO BUON ALBERGO

VR

073VR024

SAN MARTINO BUON ALBERGO

VR

073VR030

SAN MARTINO BUON ALBERGO

VR

073VR033

SAN MARTINO BUON ALBERGO

VR
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073VR034

SAN MARTINO BUON ALBERGO

VR

073VR057

SAN MARTINO BUON ALBERGO

VR

073VR170

SAN MARTINO BUON ALBERGO

VR

073VR172

SAN MARTINO BUON ALBERGO

VR

073VR176

SAN MARTINO BUON ALBERGO

VR

073VR178

SAN MARTINO BUON ALBERGO

VR

073VR179

SAN MARTINO BUON ALBERGO

VR

073VR184

SAN MARTINO BUON ALBERGO

VR

073VR185

SAN MARTINO BUON ALBERGO

VR

073VR186

SAN MARTINO BUON ALBERGO

VR

073VR188

SAN MARTINO BUON ALBERGO

VR

073VR191

SAN MARTINO BUON ALBERGO

VR

073VR193

SAN MARTINO BUON ALBERGO

VR

073VR194

SAN MARTINO BUON ALBERGO

VR

074PD015

BORGO VENETO

PD

074PD029

BORGO VENETO

PD

074PD030

BORGO VENETO

PD

074PD031

BORGO VENETO

PD

074PD032

BORGO VENETO

PD

074PD033

BORGO VENETO

PD

074PD059

BORGO VENETO

PD

074PD059

BORGO VENETO

PD

074VI601

NOVENTA VICENTINA

VI

074VI601

NOVENTA VICENTINA

VI

074VI603

NOVENTA VICENTINA

VI

074VI604

NOVENTA VICENTINA

VI

075VI603

ORGIANO

VI

075VI608

ORGIANO

VI

075VI611

ORGIANO

VI

075VI612

ORGIANO

VI
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075VI612

ORGIANO

VI

075VI613

ORGIANO

VI

075VI614

ORGIANO

VI

075VI615

ORGIANO

VI

075VI616

ORGIANO

VI

075VI618

ORGIANO

VI

075VR005

SAN PIETRO DI MORUBIO

VR

075VR027

SAN PIETRO DI MORUBIO

VR

075VR030

SAN PIETRO DI MORUBIO

VR

075VR031

SAN PIETRO DI MORUBIO

VR

075VR031

SAN PIETRO DI MORUBIO

VR

075VR033

SAN PIETRO DI MORUBIO

VR

075VR034

SAN PIETRO DI MORUBIO

VR

075VR035

SAN PIETRO DI MORUBIO

VR

075VR035

SAN PIETRO DI MORUBIO

VR

075VR035

SAN PIETRO DI MORUBIO

VR

075VR036

SAN PIETRO DI MORUBIO

VR

075VR037

SAN PIETRO DI MORUBIO

VR

075VR038

SAN PIETRO DI MORUBIO

VR

079VI605

POJANA MAGGIORE

VI

079VI606

POJANA MAGGIORE

VI

079VI610

POJANA MAGGIORE

VI

079VI618

POJANA MAGGIORE

VI

079VI622

POJANA MAGGIORE

VI

081PD003

BORGO VENETO

PD

081PD024

BORGO VENETO

PD

081PD030

BORGO VENETO

PD

081PD046

BORGO VENETO

PD

081PD046

BORGO VENETO

PD

081PD049

BORGO VENETO

PD
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081PD998

BORGO VENETO

PD

081VR011

SOAVE

VR

081VR013

SOAVE

VR

081VR023

SOAVE

VR

081VR023

SOAVE

VR

082VR543

SOMMACAMPAGNA

VR

082VR559

SOMMACAMPAGNA

VR

082VR590

SOMMACAMPAGNA

VR

083PD001

SANT'ELENA

PD

083PD012

SANT'ELENA

PD

083VR023

SONA

VR

083VR065

SONA

VR

083VR224

SONA

VR

083VR224

SONA

VR

083VR242

SONA

VR

083VR242

SONA

VR

083VR381

SONA

VR

084PD094

SANT'URBANO

PD

084VR034

SORGÀ

VR

084VR040

SORGÀ

VR

084VR078

SORGÀ

VR

084VR080

SORGÀ

VR

084VR081

SORGÀ

VR

084VR082

SORGÀ

VR

084VR083

SORGÀ

VR

084VR085

SORGÀ

VR

084VR087

SORGÀ

VR

084VR089

SORGÀ

VR

084VR090

SORGÀ

VR

085VR035

TERRAZZO

VR
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085VR036

TERRAZZO

VR

085VR037

TERRAZZO

VR

085VR041

TERRAZZO

VR

085VR042

TERRAZZO

VR

085VR044

TERRAZZO

VR

085VR051

TERRAZZO

VR

085VR100

TERRAZZO

VR

085VR103

TERRAZZO

VR

087PD031

SOLESINO

PD

088VR501

TREVENZUOLO

VR

088VR504

TREVENZUOLO

VR

088VR506

TREVENZUOLO

VR

088VR506

TREVENZUOLO

VR

088VR506

TREVENZUOLO

VR

088VR507

TREVENZUOLO

VR

088VR507

TREVENZUOLO

VR

088VR508

TREVENZUOLO

VR

088VR509

TREVENZUOLO

VR

088VR510

TREVENZUOLO

VR

088VR510

TREVENZUOLO

VR

088VR511

TREVENZUOLO

VR

088VR511

TREVENZUOLO

VR

088VR511

TREVENZUOLO

VR

088VR511

TREVENZUOLO

VR

089VR074

VALEGGIO SUL MINCIO

VR

089VR115

VALEGGIO SUL MINCIO

VR

089VR115

VALEGGIO SUL MINCIO

VR

089VR302

VALEGGIO SUL MINCIO

VR

089VR329

VALEGGIO SUL MINCIO

VR

089VR527

VALEGGIO SUL MINCIO

VR
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091VR004

VERONA

VR

091VR020

VERONA

VR

091VR038

VERONA

VR

091VR039

VERONA

VR

091VR041

VERONA

VR

091VR044

VERONA

VR

091VR049

VERONA

VR

091VR059

VERONA

VR

091VR061

VERONA

VR

091VR061

VERONA

VR

091VR074

VERONA

VR

091VR082

VERONA

VR

091VR083

VERONA

VR

091VR086

VERONA

VR

091VR086

VERONA

VR

091VR090

VERONA

VR

091VR108

VERONA

VR

091VR127

VERONA

VR

091VR130

VERONA

VR

091VR134

VERONA

VR

091VR171

VERONA

VR

091VR172

VERONA

VR

091VR252

VERONA

VR

091VR317

VERONA

VR

091VR327

VERONA

VR

091VR399

VERONA

VR

091VR591

VERONA

VR

091VR595

VERONA

VR

092VR001

VERONELLA

VR

092VR012

VERONELLA

VR
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092VR013

VERONELLA

VR

092VR014

VERONELLA

VR

092VR016

VERONELLA

VR

092VR017

VERONELLA

VR

092VR032

VERONELLA

VR

092VR149

VERONELLA

VR

094VR501

VIGASIO

VR

094VR803

VIGASIO

VR

095PD008

URBANA

PD

095PD033

URBANA

PD

096VR077

VILLAFRANCA DI VERONA

VR

096VR606

VILLAFRANCA DI VERONA

VR

096VR805

VILLAFRANCA DI VERONA

VR

096VR907

VILLAFRANCA DI VERONA

VR

097VR009

ZEVIO

VR

097VR009

ZEVIO

VR

097VR009

ZEVIO

VR

097VR098

ZEVIO

VR

097VR099

ZEVIO

VR

097VR099

ZEVIO

VR

097VR100

ZEVIO

VR

097VR101

ZEVIO

VR

097VR106

ZEVIO

VR

097VR106

ZEVIO

VR

097VR108

ZEVIO

VR

097VR109

ZEVIO

VR

097VR110

ZEVIO

VR

097VR111

ZEVIO

VR

097VR111

ZEVIO

VR

097VR112

ZEVIO

VR
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097VR113

ZEVIO

VR

097VR113

ZEVIO

VR

097VR116

ZEVIO

VR

097VR118

ZEVIO

VR

097VR119

ZEVIO

VR

097VR120

ZEVIO

VR

097VR120

ZEVIO

VR

097VR120

ZEVIO

VR

097VR123

ZEVIO

VR

097VR124

ZEVIO

VR

097VR124

ZEVIO

VR

097VR148

ZEVIO

VR

097VR150

ZEVIO

VR

097VR174

ZEVIO

VR

098PD019

VIGHIZZOLO D'ESTE

PD

098PD020

VIGHIZZOLO D'ESTE

PD

098VR022

ZIMELLA

VR

098VR023

ZIMELLA

VR

098VR026

ZIMELLA

VR

098VR030

ZIMELLA

VR

098VR031

ZIMELLA

VR

098VR031

ZIMELLA

VR

098VR034

ZIMELLA

VR

098VR036

ZIMELLA

VR

098VR038

ZIMELLA

VR

098VR043

ZIMELLA

VR

098VR043

ZIMELLA

VR

098VR051

ZIMELLA

VR

098VR068

ZIMELLA

VR

102PD004

VILLA ESTENSE

PD
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102PD014

VILLA ESTENSE

PD

102VI601

SOSSANO

VI

102VI602

SOSSANO

VI

102VI603

SOSSANO

VI

102VI608

SOSSANO

VI

105PD010

VO'

PD

105PD055

VO'

PD

105PD061

VO'

PD

105PD061

VO'

PD

105PD075

VO'

PD

105PD075

VO'

PD

107PD003

BORGO VENETO

PD

117VI040

VILLAGA

VI

117VI601

VILLAGA

VI

117VI602

VILLAGA

VI

117VI603

VILLAGA

VI

117VI604

VILLAGA

VI

117VI605

VILLAGA

VI

117VI606

VILLAGA

VI

117VI608

VILLAGA

VI

117VI609

VILLAGA

VI
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Allegato B all’Ordinanza n. 176 del 27 dicembre 2021
Zone di Sorveglianza
CODICE_AZIENDA

COMUNE

PROVINCIA

001VR079

AFFI

VR

002VR025

ALBAREDO D'ADIGE

VR

002VR106

ALBAREDO D'ADIGE

VR

003VI029

ALONTE

VI

003VI801

ALONTE

VI

003VI802

ALONTE

VI

003VI803

ALONTE

VI

004RO015

BADIA POLESINE

RO

004RO092

BADIA POLESINE

RO

005PD023

ARQUÀ PETRARCA

PD

006RO005

BERGANTINO

RO

006VI600

ARCUGNANO

VI

006VI704

ARCUGNANO

VI

007VR003

BELFIORE

VR

007VR004

BELFIORE

VR

007VR012

BELFIORE

VR

007VR035

BELFIORE

VR

008VR033

BEVILACQUA

VR

008VR033

BEVILACQUA

VR

008VR034

BEVILACQUA

VR

008VR034

BEVILACQUA

VR

009PD002

BAONE

PD

009PD099

BAONE

PD

010PD020

BARBONA

PD

010PD024

BARBONA

PD
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010RO003

CANDA

RO

010VI602

ASIGLIANO VENETO

VI

010VI603

ASIGLIANO VENETO

VI

010VI604

ASIGLIANO VENETO

VI

010VI606

ASIGLIANO VENETO

VI

010VR028

BOSCHI SANT'ANNA

VR

010VR030

BOSCHI SANT'ANNA

VR

010VR033

BOSCHI SANT'ANNA

VR

010VR041

BOSCHI SANT'ANNA

VR

011RO005

CASTELGUGLIELMO

RO

011RO006

CASTELGUGLIELMO

RO

011RO029

CASTELGUGLIELMO

RO

011VI605

BARBARANO MOSSANO

VI

011VI722

BARBARANO MOSSANO

VI

015VI061

BRENDOLA

VI

015VI061

BRENDOLA

VI

015VI061

BRENDOLA

VI

015VR005

BUSSOLENGO

VR

015VR507

BUSSOLENGO

VR

015VR509

BUSSOLENGO

VR

018PD002

CAMPODORO

PD

018PD003

CAMPODORO

PD

018PD004

CAMPODORO

PD

018PD061

CAMPODORO

PD

018PD061

CAMPODORO

PD

019VR036

CASALEONE

VR

021VI164

CAMISANO VICENTINO

VI

021VI601

CAMISANO VICENTINO

VI

021VI603

CAMISANO VICENTINO

VI

021VI604

CAMISANO VICENTINO

VI
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021VI605

CAMISANO VICENTINO

VI

021VI606

CAMISANO VICENTINO

VI

021VR036

CASTEL D'AZZANO

VR

021VR037

CASTEL D'AZZANO

VR

021VR131

CASTEL D'AZZANO

VR

022VR105

CASTELNUOVO DEL GARDA

VR

023VR302

CAVAION VERONESE

VR

023VR302

CAVAION VERONESE

VR

024RO015

FRATTA POLESINE

RO

024VR055

CAZZANO DI TRAMIGNA

VR

024VR403

CAZZANO DI TRAMIGNA

VR

025VR078

CEREA

VR

025VR090

CEREA

VR

025VR099

CEREA

VR

027PD006

CASALE DI SCODOSIA

PD

027PD021

CASALE DI SCODOSIA

PD

027PD021

CASALE DI SCODOSIA

PD

027PD067

CASALE DI SCODOSIA

PD

027VI119

CASTEGNERO

VI

027VI602

CASTEGNERO

VI

027VI603

CASTEGNERO

VI

027VR028

COLOGNA VENETA

VR

027VR045

COLOGNA VENETA

VR

027VR062

COLOGNA VENETA

VR

027VR073

COLOGNA VENETA

VR

027VR081

COLOGNA VENETA

VR

027VR090

COLOGNA VENETA

VR

027VR115

COLOGNA VENETA

VR

027VR115

COLOGNA VENETA

VR

027VR187

COLOGNA VENETA

VR
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027VR335

COLOGNA VENETA

VR

028VR002

COLOGNOLA AI COLLI

VR

028VR029

COLOGNOLA AI COLLI

VR

029PD004

CASTELBALDO

PD

029PD005

CASTELBALDO

PD

029PD021

CASTELBALDO

PD

029RO019

LENDINARA

RO

029RO067

LENDINARA

RO

029VR008

CONCAMARISE

VR

029VR008

CONCAMARISE

VR

029VR010

CONCAMARISE

VR

029VR010

CONCAMARISE

VR

029VR016

CONCAMARISE

VR

030PD008

CERVARESE SANTA CROCE

PD

030PD008

CERVARESE SANTA CROCE

PD

030PD181

CERVARESE SANTA CROCE

PD

031PD018

CINTO EUGANEO

PD

031PD026

CINTO EUGANEO

PD

031PD051

CINTO EUGANEO

PD

031PD083

CINTO EUGANEO

PD

031PD085

CINTO EUGANEO

PD

035VR056

FUMANE

VR

037VR032

GAZZO VERONESE

VR

037VR089

GAZZO VERONESE

VR

037VR111

GAZZO VERONESE

VR

037VR112

GAZZO VERONESE

VR

037VR114

GAZZO VERONESE

VR

037VR116

GAZZO VERONESE

VR

037VR116

GAZZO VERONESE

VR

037VR130

GAZZO VERONESE

VR
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038VR241

GREZZANA

VR

038VR295

GREZZANA

VR

038VR296

GREZZANA

VR

038VR298

GREZZANA

VR

038VR309

GREZZANA

VR

038VR316

GREZZANA

VR

038VR328

GREZZANA

VR

038VR330

GREZZANA

VR

038VR336

GREZZANA

VR

038VR349

GREZZANA

VR

039VR002

ILLASI

VR

039VR007

ILLASI

VR

039VR007

ILLASI

VR

039VR008

ILLASI

VR

039VR057

ILLASI

VR

043PD010

GRANZE

PD

043PD026

GRANZE

PD

043VI600

GAMBELLARA

VI

043VR088

LAZISE

VR

043VR094

LAZISE

VR

043VR106

LAZISE

VR

044VR048

LEGNAGO

VR

044VR054

LEGNAGO

VR

044VR073

LEGNAGO

VR

044VR078

LEGNAGO

VR

044VR092

LEGNAGO

VR

044VR094

LEGNAGO

VR

044VR098

LEGNAGO

VR

044VR100

LEGNAGO

VR

044VR101

LEGNAGO

VR
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044VR102

LEGNAGO

VR

044VR111

LEGNAGO

VR

045RO042

STIENTA

RO

047VI603

GRUMOLO DELLE ABBADESSE

VI

047VI605

GRUMOLO DELLE ABBADESSE

VI

047VI606

GRUMOLO DELLE ABBADESSE

VI

047VR002

MEZZANE DI SOTTO

VR

047VR003

MEZZANE DI SOTTO

VR

047VR004

MEZZANE DI SOTTO

VR

047VR004

MEZZANE DI SOTTO

VR

047VR005

MEZZANE DI SOTTO

VR

047VR013

MEZZANE DI SOTTO

VR

047VR017

MEZZANE DI SOTTO

VR

047VR019

MEZZANE DI SOTTO

VR

047VR020

MEZZANE DI SOTTO

VR

047VR021

MEZZANE DI SOTTO

VR

047VR023

MEZZANE DI SOTTO

VR

047VR024

MEZZANE DI SOTTO

VR

047VR025

MEZZANE DI SOTTO

VR

047VR031

MEZZANE DI SOTTO

VR

047VR114

MEZZANE DI SOTTO

VR

049PD014

MASI

PD

049VR006

MONTECCHIA DI CROSARA

VR

050RO012

VILLANOVA DEL GHEBBO

RO

050VR007

MONTEFORTE D'ALPONE

VR

051VI511

LONGARE

VI

051VI511

LONGARE

VI

051VI602

LONGARE

VI

051VI603

LONGARE

VI

051VI701

LONGARE

VI
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051VI701

LONGARE

VI

051VI701

LONGARE

VI

051VI701

LONGARE

VI

051VI701

LONGARE

VI

051VR072

MOZZECANE

VR

052VI139

LONIGO

VI

052VI801

LONIGO

VI

052VI802

LONIGO

VI

052VI803

LONIGO

VI

052VI804

LONIGO

VI

052VI805

LONIGO

VI

052VI806

LONIGO

VI

052VI808

LONIGO

VI

052VI810

LONIGO

VI

052VI812

LONIGO

VI

052VI814

LONIGO

VI

052VI816

LONIGO

VI

052VR309

NEGRAR DI VALPOLICELLA

VR

052VR800

NEGRAR DI VALPOLICELLA

VR

052VR802

NEGRAR DI VALPOLICELLA

VR

052VR802

NEGRAR DI VALPOLICELLA

VR

052VR802

NEGRAR DI VALPOLICELLA

VR

052VR834

NEGRAR DI VALPOLICELLA

VR

053PD046

MERLARA

PD

053PD072

MERLARA

PD

054PD010

MESTRINO

PD

054PD201

MESTRINO

PD

054PD202

MESTRINO

PD

055PD120

MONSELICE

PD

055PD127

MONSELICE

PD
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055PD207

MONSELICE

PD

056PD022

MONTAGNANA

PD

056PD084

MONTAGNANA

PD

056PD088

MONTAGNANA

PD

056PD088

MONTAGNANA

PD

056PD091

MONTAGNANA

PD

056PD092

MONTAGNANA

PD

057VR500

PASTRENGO

VR

058VR069

PESCANTINA

VR

058VR113

PESCANTINA

VR

058VR117

PESCANTINA

VR

058VR118

PESCANTINA

VR

058VR126

PESCANTINA

VR

060VI058

MONTEBELLO VICENTINO

VI

060VR601

POVEGLIANO VERONESE

VR

060VR601

POVEGLIANO VERONESE

VR

060VR701

POVEGLIANO VERONESE

VR

060VR816

POVEGLIANO VERONESE

VR

060VR816

POVEGLIANO VERONESE

VR

060VR915

POVEGLIANO VERONESE

VR

060VR915

POVEGLIANO VERONESE

VR

061PD003

PERNUMIA

PD

062PD030

PIACENZA D'ADIGE

PD

062PD031

PIACENZA D'ADIGE

PD

062VR305

RIVOLI VERONESE

VR

066VR007

ROVEREDO DI GUÀ

VR

066VR008

ROVEREDO DI GUÀ

VR

066VR009

ROVEREDO DI GUÀ

VR

066VR011

ROVEREDO DI GUÀ

VR

066VR066

ROVEREDO DI GUÀ

VR
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067VR021

ROVERÈ VERONESE

VR

067VR067

ROVERÈ VERONESE

VR

067VR221

ROVERÈ VERONESE

VR

067VR318

ROVERÈ VERONESE

VR

069VI602

BARBARANO MOSSANO

VI

069VI603

BARBARANO MOSSANO

VI

069VR013

SAN BONIFACIO

VR

069VR015

SAN BONIFACIO

VR

070PD007

POZZONOVO

PD

070PD065

POZZONOVO

PD

070PD071

POZZONOVO

PD

070PD081

POZZONOVO

PD

070PD083

POZZONOVO

PD

070PD085

POZZONOVO

PD

070VR001

SAN GIOVANNI ILARIONE

VR

070VR001

SAN GIOVANNI ILARIONE

VR

071VI601

NANTO

VI

072VR041

SANGUINETTO

VR

072VR043

SANGUINETTO

VR

073PD117

SACCOLONGO

PD

073PD117

SACCOLONGO

PD

073PD149

SACCOLONGO

PD

074VI670

NOVENTA VICENTINA

VI

075VI605

ORGIANO

VI

075VI609

ORGIANO

VI

075VI610

ORGIANO

VI

076VR052

SAN PIETRO IN CARIANO

VR

079VI047

POJANA MAGGIORE

VI

079VI512

POJANA MAGGIORE

VI

079VI512

POJANA MAGGIORE

VI

pag. 9/17

146
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 1 del 4 gennaio 2022
_______________________________________________________________________________________________________

Allegato B all’Ordinanza n. 176 del 27 dicembre 2021
079VI602

POJANA MAGGIORE

VI

079VI603

POJANA MAGGIORE

VI

079VI603

POJANA MAGGIORE

VI

079VI607

POJANA MAGGIORE

VI

079VI608

POJANA MAGGIORE

VI

079VI611

POJANA MAGGIORE

VI

079VI612

POJANA MAGGIORE

VI

079VI613

POJANA MAGGIORE

VI

079VI614

POJANA MAGGIORE

VI

079VI615

POJANA MAGGIORE

VI

079VI616

POJANA MAGGIORE

VI

079VI616

POJANA MAGGIORE

VI

079VI619

POJANA MAGGIORE

VI

079VI620

POJANA MAGGIORE

VI

079VI621

POJANA MAGGIORE

VI

079VI624

POJANA MAGGIORE

VI

079VI656

POJANA MAGGIORE

VI

081VR024

SOAVE

VR

082VR052

SOMMACAMPAGNA

VR

082VR300

SOMMACAMPAGNA

VR

082VR391

SOMMACAMPAGNA

VR

082VR537

SOMMACAMPAGNA

VR

082VR537

SOMMACAMPAGNA

VR

082VR538

SOMMACAMPAGNA

VR

082VR539

SOMMACAMPAGNA

VR

082VR546

SOMMACAMPAGNA

VR

082VR551

SOMMACAMPAGNA

VR

082VR553

SOMMACAMPAGNA

VR

082VR555

SOMMACAMPAGNA

VR

082VR555

SOMMACAMPAGNA

VR
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082VR556

SOMMACAMPAGNA

VR

082VR557

SOMMACAMPAGNA

VR

082VR558

SOMMACAMPAGNA

VR

082VR560

SOMMACAMPAGNA

VR

082VR562

SOMMACAMPAGNA

VR

082VR589

SOMMACAMPAGNA

VR

082VR827

SOMMACAMPAGNA

VR

083VR228

SONA

VR

083VR229

SONA

VR

083VR232

SONA

VR

083VR241

SONA

VR

083VR241

SONA

VR

083VR241

SONA

VR

083VR241

SONA

VR

083VR241

SONA

VR

083VR244

SONA

VR

083VR245

SONA

VR

083VR246

SONA

VR

083VR302

SONA

VR

084PD005

SANT'URBANO

PD

084PD010

SANT'URBANO

PD

084PD010

SANT'URBANO

PD

084PD019

SANT'URBANO

PD

084PD021

SANT'URBANO

PD

084PD024

SANT'URBANO

PD

084PD043

SANT'URBANO

PD

084PD061

SANT'URBANO

PD

084PD065

SANT'URBANO

PD

084PD080

SANT'URBANO

PD

084PD106

SANT'URBANO

PD
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085VR038

TERRAZZO

VR

085VR039

TERRAZZO

VR

087PD021

SOLESINO

PD

087VR002

TREGNAGO

VR

087VR004

TREGNAGO

VR

087VR016

TREGNAGO

VR

087VR023

TREGNAGO

VR

087VR029

TREGNAGO

VR

087VR031

TREGNAGO

VR

087VR032

TREGNAGO

VR

087VR033

TREGNAGO

VR

087VR033

TREGNAGO

VR

087VR038

TREGNAGO

VR

087VR039

TREGNAGO

VR

087VR040

TREGNAGO

VR

087VR071

TREGNAGO

VR

087VR074

TREGNAGO

VR

087VR121

TREGNAGO

VR

088PD000

STANGHELLA

PD

088PD044

STANGHELLA

PD

088PD045

STANGHELLA

PD

088PD045

STANGHELLA

PD

088PD047

STANGHELLA

PD

088PD049

STANGHELLA

PD

088PD064

STANGHELLA

PD

089PD045

TEOLO

PD

089PD953

TEOLO

PD

089PD971

TEOLO

PD

089PD991

TEOLO

PD

089VR053

VALEGGIO SUL MINCIO

VR
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089VR053

VALEGGIO SUL MINCIO

VR

089VR075

VALEGGIO SUL MINCIO

VR

089VR116

VALEGGIO SUL MINCIO

VR

089VR143

VALEGGIO SUL MINCIO

VR

089VR143

VALEGGIO SUL MINCIO

VR

089VR153

VALEGGIO SUL MINCIO

VR

089VR303

VALEGGIO SUL MINCIO

VR

089VR310

VALEGGIO SUL MINCIO

VR

089VR318

VALEGGIO SUL MINCIO

VR

089VR321

VALEGGIO SUL MINCIO

VR

089VR321

VALEGGIO SUL MINCIO

VR

089VR328

VALEGGIO SUL MINCIO

VR

089VR393

VALEGGIO SUL MINCIO

VR

089VR524

VALEGGIO SUL MINCIO

VR

089VR528

VALEGGIO SUL MINCIO

VR

089VR538

VALEGGIO SUL MINCIO

VR

089VR538

VALEGGIO SUL MINCIO

VR

089VR540

VALEGGIO SUL MINCIO

VR

089VR801

VALEGGIO SUL MINCIO

VR

089VR802

VALEGGIO SUL MINCIO

VR

089VR804

VALEGGIO SUL MINCIO

VR

089VR900

VALEGGIO SUL MINCIO

VR

091VR011

VERONA

VR

091VR025

VERONA

VR

091VR028

VERONA

VR

091VR030

VERONA

VR

091VR048

VERONA

VR

091VR048

VERONA

VR

091VR050

VERONA

VR

091VR052

VERONA

VR
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091VR052

VERONA

VR

091VR054

VERONA

VR

091VR076

VERONA

VR

091VR079

VERONA

VR

091VR101

VERONA

VR

091VR113

VERONA

VR

091VR142

VERONA

VR

091VR159

VERONA

VR

091VR189

VERONA

VR

091VR199

VERONA

VR

091VR210

VERONA

VR

091VR241

VERONA

VR

091VR246

VERONA

VR

091VR322

VERONA

VR

091VR345

VERONA

VR

091VR438

VERONA

VR

091VR464

VERONA

VR

091VR470

VERONA

VR

091VR588

VERONA

VR

091VR589

VERONA

VR

091VR592

VERONA

VR

091VR593

VERONA

VR

091VR610

VERONA

VR

091VR610

VERONA

VR

091VR683

VERONA

VR

091VR776

VERONA

VR

091VR811

VERONA

VR

092PD062

TORREGLIA

PD

092PD063

TORREGLIA

PD

092VI601

VAL LIONA

VI
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092VI602

VAL LIONA

VI

092VI602

VAL LIONA

VI

092VI604

VAL LIONA

VI

092VI604

VAL LIONA

VI

094PD056

TRIBANO

PD

094VR500

VIGASIO

VR

094VR502

VIGASIO

VR

094VR502

VIGASIO

VR

094VR508

VIGASIO

VR

095PD001

URBANA

PD

095PD044

URBANA

PD

095VR023

VILLA BARTOLOMEA

VR

095VR027

VILLA BARTOLOMEA

VR

095VR029

VILLA BARTOLOMEA

VR

095VR045

VILLA BARTOLOMEA

VR

096PD184

VEGGIANO

PD

096PD184

VEGGIANO

PD

096VR070

VILLAFRANCA DI VERONA

VR

096VR078

VILLAFRANCA DI VERONA

VR

096VR093

VILLAFRANCA DI VERONA

VR

096VR119

VILLAFRANCA DI VERONA

VR

096VR206

VILLAFRANCA DI VERONA

VR

096VR246

VILLAFRANCA DI VERONA

VR

096VR607

VILLAFRANCA DI VERONA

VR

096VR777

VILLAFRANCA DI VERONA

VR

096VR807

VILLAFRANCA DI VERONA

VR

096VR905

VILLAFRANCA DI VERONA

VR

096VR908

VILLAFRANCA DI VERONA

VR

096VR909

VILLAFRANCA DI VERONA

VR

096VR911

VILLAFRANCA DI VERONA

VR
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Allegato B all’Ordinanza n. 176 del 27 dicembre 2021
096VR912

VILLAFRANCA DI VERONA

VR

096VR920

VILLAFRANCA DI VERONA

VR

097PD001

VESCOVANA

PD

097PD002

VESCOVANA

PD

097PD004

VESCOVANA

PD

097PD005

VESCOVANA

PD

097PD056

VESCOVANA

PD

098VI005

SAREGO

VI

098VI005

SAREGO

VI

098VI052

SAREGO

VI

098VI052

SAREGO

VI

098VI052

SAREGO

VI

098VI052

SAREGO

VI

098VI803

SAREGO

VI

098VI804

SAREGO

VI

098VI806

SAREGO

VI

098VI807

SAREGO

VI

098VI810

SAREGO

VI

098VI810

SAREGO

VI

098VR007

ZIMELLA

VR

098VR037

ZIMELLA

VR

098VR039

ZIMELLA

VR

098VR046

ZIMELLA

VR

098VR050

ZIMELLA

VR

098VR052

ZIMELLA

VR

098VR075

ZIMELLA

VR

098VR087

ZIMELLA

VR

105PD011

VO'

PD

105PD033

VO'

PD

105PD104

VO'

PD
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106PD994

DUE CARRARE

PD

108VI601

TORRI DI QUARTESOLO

VI

108VI605

TORRI DI QUARTESOLO

VI

108VI605

TORRI DI QUARTESOLO

VI

116VI607

VICENZA

VI

116VI660

VICENZA

VI
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(Codice interno: 466912)
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 182 del 31 dicembre 2021
Influenza Aviaria. Aggiornamento delle misure di restrizione nelle province di Verona, Padova, Vicenza e Rovigo.
[Veterinaria e zootecnia]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento vengono aggiornate le misure restrittive per Influenza Aviaria ad Alta Patogenicità (HPAI)
nelle province di Verona, Padova, Vicenza e Rovigo.

Il Presidente
VISTO il T.U.L.L.S.S., approvato con R.D. n. 1265/34;
VISTO l'art. 32 della Legge 23 dicembre 1978 n. 833 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO il Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. 08 febbraio 1954, n. 320 e successive modificazioni ed
integrazioni;
VISTO il D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 - conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle Regioni ed Enti
locali, in attuazione del capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59;
VISTO il Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli
ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle
norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari;
VISTO il D. Lgs. 2 febbraio 2021, n. 27 finalizzato ad adeguare e raccordare le disposizioni nazionali vigenti alle disposizioni
del regolamento (UE) 2017/625;
VISTA la Delibera della Giunta Regionale 19 gennaio 1994 n. 98, di approvazione dei piani di emergenza di interesse
veterinario ed applicabili a tutte le epizoozie;
VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000 n .267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
VISTA la decisione 2006/437/CE che approva un manuale diagnostico per 1'Influenza aviaria, secondo quanto previsto dalla
direttiva 2005/94/CE del Consiglio;
VISTO il Regolamento (UE) 2016/429 del 9 marzo 2016 relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga
taluni atti in materia di sanità animale;
VISTO il Regolamento (UE) 2020/687 del 17 dicembre 2019 che riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di
determinate malattie;
VISTA l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 145 del 22/10/2021 avente per oggetto "Influenza aviaria.
Istituzione delle misure di restrizione a seguito di positività per HPAI H5 nel Comune di Ronco all'Adige (VR)";
VISTA l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 148 del 27/10/2021 avente per oggetto "Influenza aviaria.
Ampliamento delle misure di restrizione a seguito di vari focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità nel Comune di Ronco
all'Adige (VR)";
VISTA l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 150 del 03/11/2021 avente per oggetto "Influenza aviaria.
Ampliamento delle misure di restrizione a seguito di focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità nel Comune di San
Bonifacio (VR) e nel Comune di Nogara (VR)";
VISTA l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 151 del 08/11/2021 avente per oggetto: "Influenza Aviaria.
Misure di restrizione a seguito dell'evoluzione sfavorevole della situazione epidemiologica in provincia di Verona";
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VISTA l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 155 del 12/11/2021 avente per oggetto "Influenza Aviaria.
Ampliamento delle misure di restrizione stabilite dalla OPGR n. 151, del 08 novembre 2021";
VISTA l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 157 del 17/11/2021 avente per oggetto "Influenza Aviaria. Misure
di restrizione dell'insorgenza di due focolai in provincia di Padova";
VISTA l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 161 del 24/11/2021 avente per oggetto "Influenza Aviaria.
Ulteriori misure di restrizione a seguito dell'insorgenza di vari focolai in provincia di Padova";
VISTA l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 165 del 30/11/2021 avente per oggetto "Influenza Aviaria. Misure
di restrizione dell'insorgenza di un focolaio in provincia di Vicenza";
VISTA l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 167 del 06/12/2021 avente per oggetto "Influenza Aviaria.
Aggiornamento delle misure di restrizione nelle province di Verona, Padova e Vicenza";
VISTA l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 171 del 10/12/2021 avente per oggetto "Influenza Aviaria. Nuovo
aggiornamento delle misure di restrizione nelle province di Verona, Padova e Vicenza";
VISTA l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 173 del 20/12/2021 avente per oggetto "Influenza Aviaria.
Ulteriore aggiornamento delle misure di restrizione nelle province di Verona, Padova e Vicenza";
VISTA l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 176 del 27/12/2021 avente per oggetto "Influenza Aviaria. Misure
di restrizione nelle province di Verona, Padova Vicenza e Rovigo";
PRESO ATTO che con l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 151 del 08 novembre 2021 è stata istituita l'Unità
di Crisi regionale per l'influenza aviaria, con sede operativa presso la Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare,
Veterinaria;
VISTE le comunicazioni da parte dell'IZS delle Venezie inerenti l'aggiornamento al 30 dicembre 2021 della situazione
epidemiologica relativa all'influenza aviaria nelle province di Verona, Padova, Vicenza e Rovigo;
RILEVATO che i virus influenzali aviari ad alta e bassa patogenicità hanno determinato nel corso degli anni epidemie di
particolare gravità, dimostrando la capacità di diffondersi rapidamente fra gli allevamenti avicoli del territorio circostante;
CONSIDERATO indispensabile attivare in tempi rapidi adeguate misure di controllo ed eradicazione per contenere l'eventuale
diffusione del virus dell'influenza aviaria nel territorio regionale, ai sensi delle citate disposizioni comunitarie;
SENTITO il Centro di Referenza Nazionale per l'Influenza Aviaria;
Dato 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;
ordina
1. L'aggiornamento delle misure di restrizione adottate con propria Ordinanza n.176 del 27 dicembre 2021, secondo i dati
riferiti al 30 dicembre 2021;
2. L'istituzione di una zona di protezione con un raggio di 3 Km dagli allevamenti sede di focolaio nelle province di Verona,
Padova, Vicenza e Rovigo. La zona di protezione comprende gli allevamenti indicati nell'Allegato A, che costituisce parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. L'istituzione di una zona di sorveglianza con un raggio di 10 Km dagli allevamenti sede di focolaio nelle province di Verona,
Padova, Vicenza e Rovigo. La zona di sorveglianza comprende gli allevamenti indicati nell'Allegato B, che costituisce parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento;
4. L'adozione delle misure come di seguito specificate:
A) Misure da applicare nella zona di protezione (ZP) e di sorveglianza (ZS)
a) censimento di tutte le aziende avicole e degli animali presenti;
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b) sopralluogo, da parte dei veterinari ufficiali dei Servizi veterinari delle Az. ULSS, presso tutte le aziende
commerciali per sottoporre ad esame clinico il pollame e gli altri volatili in cattività;
c) attuazione di un'ulteriore sorveglianza sierologica e virologica conformemente alle indicazioni operative
regionali e nazionali in modo da individuare l'eventuale ulteriore diffusione dell'influenza aviaria nelle
aziende ubicate nella zona di protezione.
B) Misure da applicare nella zona di protezione (ZP)
Nella zona di protezione devono essere applicate le seguenti misure:
a) tutto il pollame e tutti gli altri volatili in cattività sono trasferiti e tenuti all'interno di un edificio
dell'azienda. Qualora ciò sia irrealizzabile o qualora il loro benessere sia compromesso, essi sono confinati in
altro luogo della stessa azienda che non consenta contatti con altro pollame o altri volatili in cattività di altre
aziende. E' adottata ogni misura ragionevole per ridurre al minimo i contatti con i volatili selvatici;
b) le carcasse sono distrutte quanto prima;
c) i veicoli e le attrezzature utilizzati per trasportare pollame o altri volatili in cattività vivi, carne, mangime,
concime, liquami e lettiere, nonché qualsiasi altro materiale o sostanza potenzialmente contaminati sono
sottoposti ad una o più procedure di disinfezione;
d) tutte le parti di veicoli, utilizzati dal personale o da altre persone, che entrano o escono dalle aziende e che
potrebbero essere state contaminate sono sottoposte senza indugio ad una o più procedure di disinfezione;
e) non sono ammessi, senza l'autorizzazione del veterinario ufficiale, l'ingresso o l'uscita da un'azienda di
pollame, altri volatili in cattività o mammiferi domestici. Tale limitazione non si applica ai mammiferi che
abbiano accesso unicamente agli spazi riservati all'abitazione umana in cui essi: 1) non hanno contatti con il
pollame o altri volatili in cattività dell'azienda; 2) non hanno accesso alle gabbie o alle zone in cui e' tenuto il
pollame o altri volatili in cattività dell'azienda;
f) eventuali aumenti della morbilità o della mortalità o cali significativi dei livelli di produzione nelle aziende
sono immediatamente segnalati al veterinario ufficiale;
g) chiunque entri o esca dalle aziende deve rispettare opportune misure di biosicurezza volte a impedire la
diffusione dell'influenza aviaria;
h) il detentore degli animali tiene un registro di tutti i visitatori dell'azienda, escluse le abitazioni, in modo da
agevolare la sorveglianza e la lotta contro la malattia. Tale registro deve essere messo a disposizione del
Servizio veterinari della Az. ULSS competente che lo richieda;
i) sono vietati, salvo diversa determinazione del Servizio veterinario regionale, la rimozione o lo spargimento
della pollina proveniente dalle aziende ubicate nelle zone di protezione;
j) è vietata l'introduzione e l'immissione di selvaggina delle specie sensibili destinati al ripopolamento
faunistico ed è altresì vietata la vendita ambulante di animali delle specie sensibili;
k) sono vietati la movimentazione e il trasporto tra aziende, su strada, salvo che sulle strade private delle
aziende, o su rotaia, di pollame, altri volatili in cattività, di pollastre, di pulcini di un giorno, di uova e di
carcasse;
l) è vietato il trasporto di carni di pollame dai macelli, dagli impianti di sezionamento e dai depositi
frigoriferi salvo se: I) le carni provengono da pollame allevato al di fuori delle zone di protezione e sono state
conservate e trasportate separatamente dalle carni di pollame provenienti dalle zone di protezione; II) le carni
sono state prodotte almeno 21 giorni prima della data stimata della prima infezione in un'azienda all'interno
di una zona di protezione e da allora sono state conservate e trasportate separatamente dalle carni prodotte in
seguito. Il divieto di cui alla presente lettera l) ed alla lettera k) non si applica tuttavia al transito su strada o
rotaia attraverso la zona di protezione che non comporti operazioni di scarico o soste.
m) sono vietate le fiere, le mostre e le esposizioni di pollame e altri volatili;
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n) in deroga ai punti k) e l), la Regione può autorizzare il trasporto diretto a un macello designato situato
all'interno della zona di protezione, di sorveglianza o soggetta a restrizione del pollame proveniente da
un'azienda situata nella zona di protezione e destinato alla macellazione immediata;
o) in deroga ai punti k) e l), il Ministero può autorizzare:
I. il trasporto diretto di pulcini di un giorno, provenienti da aziende ubicate all'interno della
zona di protezione, a un'azienda o a un capannone di quell'azienda che siano ubicati sul
territorio nazionale, al di fuori delle zone di protezione e sorveglianza;
II. il trasporto diretto di pulcini di un giorno nati da uova provenienti da aziende ubicate al
di fuori delle zone di protezione e sorveglianza a una qualsiasi altra azienda ubicata sul
territorio nazionale, al di fuori delle zone di protezione e sorveglianza;
III. il trasporto diretto di pollastre a un'azienda o a un capannone di quell'azienda nei quali
non sia presente altro pollame e che siano ubicati preferibilmente all'interno della zona di
protezione o sorveglianza;
IV. il trasporto diretto di uova da cova da qualsiasi azienda a un incubatoio da essa
designato («incubatoio designato») ubicato all'interno della zona di protezione o da
un'azienda ubicata nella zona di protezione a qualsiasi incubatoio designato;
V. può autorizzare il trasporto delle uova da consumo a un centro di imballaggio, a un
centro per la fabbricazione di ovo prodotti, per la distruzione.
C) Misure da applicare nella zona di sorveglianza (ZS):
Nella zona di sorveglianza devono essere applicate le seguenti misure:
a) è vietata la movimentazione di pollame, pollastre, pulcini di un giorno, uova all'interno della zona di
sorveglianza salvo autorizzazione della Regione; tale divieto non si applica al transito su strada o rotaia
attraverso la zona di sorveglianza che non comporti operazioni di scarico o soste;
b) è vietato il trasporto di pollame, pollastre, pulcini di un giorno e uova verso aziende, macelli o centri di
imballaggio o stabilimenti per la fabbricazione di ovoprodotti ubicati all'esterno della zona di sorveglianza.
c) in deroga ai punti a) e b), la Regione può tuttavia autorizzare il trasporto diretto di:
I. pollame da macello a un impianto situato preferibilmente nella zona di protezione o
sorveglianza;
II. pollastre destinate a un'azienda in cui non sia presente altro pollame e che sia ubicata,
preferibilmente, all'interno delle zone di protezione e sorveglianza. L'azienda e' sottoposta
a sorveglianza ufficiale successivamente all'arrivo delle pollastre che restano nell'azienda
di destinazione per almeno 21 giorni;
III. pulcini di un giorno: verso un'azienda o un capannone di tale azienda ubicati nel
territorio nazionale, al di fuori delle zone di protezione e sorveglianza purché vengano
applicate opportune misure di biosicurezza, l' azienda sia sottoposta a sorveglianza ufficiale
dopo il trasporto e i pulcini di un giorno restino nell'azienda di destinazione per almeno 21
giorni; oppure verso una qualsiasi altra azienda nel caso in cui si tratti di pulcini di un
giorno nati da uova da cova di aziende avicole ubicate al di fuori delle zone di protezione e
sorveglianza, purché l'incubatoio di partenza sia in grado di garantire, attraverso la propria
organizzazione logistica e le condizioni operative in materia di biosicurezza, che dette uova
non abbiano avuto alcun contatto con altre uova da cova o pulcini di un giorno di
allevamenti avicoli delle citate zone, caratterizzati quindi da un diverso stato sanitario;
IV. uova da cova verso un incubatoio designato situato all'interno o all'esterno della zona di
sorveglianza. Le uova da cova e i relativi imballaggi sono disinfettati prima della
spedizione e deve essere garantita la rintracciabilità delle uova;
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V. uova da tavola verso un centro di imballaggio designato, uova verso uno stabilimento
per la fabbricazione di ovo prodotti previsto dall'allegato III, sezione X, capitolo II, del
regolamento (CE) n. 853/2004 per essere manipolate e trattate conformemente all'allegato
II, capitolo XI, del regolamento (CE) n. 852/2004,situato all'interno o all'esterno della zona
di restrizione;
VI. uova destinate alla distruzione;
d) chiunque entri o esca dalle aziende deve rispettare opportune misure di biosicurezza volte a impedire la
diffusione dell'influenza aviaria;
e) i veicoli e le attrezzature utilizzati per trasportare pollame o altri volatili in cattività vivi, carcasse,
mangime, concime, liquami e lettiere, nonché qualsiasi altro materiale o sostanza potenzialmente contaminati
sono puliti e disinfettati senza indugio;
f) non sono ammessi, senza l'autorizzazione del veterinario ufficiale, l'ingresso o l'uscita da un'azienda di
pollame, altri volatili in cattività o mammiferi domestici. Tale limitazione non si applica ai mammiferi che
abbiano accesso unicamente agli spazi riservati all'abitazione umana in cui essi: non hanno contatti con il
pollame o altri volatili in cattività dell'azienda, non hanno accesso alle gabbie o alle zone in cui è tenuto il
pollame o altri volatili in cattività dell'azienda;
g) aumenti della morbilità o della mortalità o cali significativi dei livelli di produzione nelle aziende sono
immediatamente segnalati al veterinario ufficiale il quale svolge gli opportuni accertamenti;
h) il titolare dell'azienda tiene un registro di tutti i visitatori dell'azienda, escluse le abitazioni, in modo da
agevolare la sorveglianza e la lotta contro la malattia. Tale registro deve essere messo a disposizione del
Servizio veterinario dell'Azienda ULSS competente che lo richiede;
i) è vietata, salvo autorizzazione del veterinario ufficiale dell'Azienda ULSS, la rimozione o lo spargimento
della pollina;
j) non viene rilasciato pollame per il ripopolamento faunistico;
k) sono vietate le fiere, le mostre e le esposizioni di pollame e altri volatili;
5. di prevedere che le misure della presente Ordinanza restano in vigore fino al completamento delle operazioni di estinzione
dei focolai;
6. di incaricare la Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria dell'esecuzione del presente atto;
7. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Luca Zaia
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giunta regionale - XI Legislatura

Allegato A all’Ordinanza n. 182 del 31 dicembre 2021
Zone di Protezione
CODICE AZIENDALE

COMUNE

PROVINCIA

001VI602

AGUGLIARO

VI

001VI602

AGUGLIARO

VI

001VI604

AGUGLIARO

VI

001VI605

AGUGLIARO

VI

001VI606

AGUGLIARO

VI

002VI523

ALBETTONE

VI

002VI602

ALBETTONE

VI

002VI603

ALBETTONE

VI

002VI604

ALBETTONE

VI

002VI605

ALBETTONE

VI

002VI606

ALBETTONE

VI

002VI606

ALBETTONE

VI

002VI607

ALBETTONE

VI

002VI608

ALBETTONE

VI

002VI611

ALBETTONE

VI

002VI612

ALBETTONE

VI

002VR008

ALBAREDO D'ADIGE

VR

002VR015

ALBAREDO D'ADIGE

VR

002VR020

ALBAREDO D'ADIGE

VR

002VR025

ALBAREDO D'ADIGE

VR

002VR038

ALBAREDO D'ADIGE

VR

002VR041

ALBAREDO D'ADIGE

VR

002VR042

ALBAREDO D'ADIGE

VR

002VR044

ALBAREDO D'ADIGE

VR

002VR048

ALBAREDO D'ADIGE

VR
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002VR050

ALBAREDO D'ADIGE

VR

002VR052

ALBAREDO D'ADIGE

VR

002VR056

ALBAREDO D'ADIGE

VR

002VR057

ALBAREDO D'ADIGE

VR

002VR058

ALBAREDO D'ADIGE

VR

002VR059

ALBAREDO D'ADIGE

VR

002VR060

ALBAREDO D'ADIGE

VR

002VR062

ALBAREDO D'ADIGE

VR

002VR063

ALBAREDO D'ADIGE

VR

002VR064

ALBAREDO D'ADIGE

VR

002VR066

ALBAREDO D'ADIGE

VR

002VR069

ALBAREDO D'ADIGE

VR

002VR078

ALBAREDO D'ADIGE

VR

002VR083

ALBAREDO D'ADIGE

VR

002VR098

ALBAREDO D'ADIGE

VR

002VR106

ALBAREDO D'ADIGE

VR

002VR142

ALBAREDO D'ADIGE

VR

002VR143

ALBAREDO D'ADIGE

VR

002VR144

ALBAREDO D'ADIGE

VR

003VR018

ANGIARI

VR

003VR019

ANGIARI

VR

003VR020

ANGIARI

VR

003VR020

ANGIARI

VR

003VR021

ANGIARI

VR

003VR023

ANGIARI

VR

004VR001

ARCOLE

VR

004VR003

ARCOLE

VR

004VR003

ARCOLE

VR

004VR003

ARCOLE

VR

004VR003

ARCOLE

VR
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004VR005

ARCOLE

VR

004VR005

ARCOLE

VR

004VR024

ARCOLE

VR

007VR002

BELFIORE

VR

008VR031

BEVILACQUA

VR

008VR037

BEVILACQUA

VR

008VR043

BEVILACQUA

VR

009PD001

BAONE

PD

009PD084

BAONE

PD

009VR018

BONAVIGO

VR

009VR062

BONAVIGO

VR

009VR073

BONAVIGO

VR

010VI602

ASIGLIANO VENETO

VI

010VI604

ASIGLIANO VENETO

VI

010VI606

ASIGLIANO VENETO

VI

011VI514

BARBARANO MOSSANO

VI

011VI514

BARBARANO MOSSANO

VI

011VI514

BARBARANO MOSSANO

VI

011VI601

BARBARANO MOSSANO

VI

011VI604

BARBARANO MOSSANO

VI

012VR047

BOVOLONE

VR

012VR048

BOVOLONE

VR

012VR060

BOVOLONE

VR

012VR061

BOVOLONE

VR

012VR062

BOVOLONE

VR

012VR063

BOVOLONE

VR

012VR065

BOVOLONE

VR

012VR065

BOVOLONE

VR

012VR065

BOVOLONE

VR

012VR066

BOVOLONE

VR
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012VR067

BOVOLONE

VR

012VR067

BOVOLONE

VR

012VR068

BOVOLONE

VR

012VR069

BOVOLONE

VR

012VR070

BOVOLONE

VR

012VR074

BOVOLONE

VR

012VR074

BOVOLONE

VR

012VR075

BOVOLONE

VR

012VR077

BOVOLONE

VR

012VR080

BOVOLONE

VR

012VR110

BOVOLONE

VR

012VR114

BOVOLONE

VR

012VR115

BOVOLONE

VR

015VR502

BUSSOLENGO

VR

015VR504

BUSSOLENGO

VR

015VR506

BUSSOLENGO

VR

016VR003

BUTTAPIETRA

VR

016VR041

BUTTAPIETRA

VR

016VR073

BUTTAPIETRA

VR

016VR090

BUTTAPIETRA

VR

017VR003

CALDIERO

VR

017VR004

CALDIERO

VR

017VR005

CALDIERO

VR

017VR006

CALDIERO

VR

017VR013

CALDIERO

VR

017VR013

CALDIERO

VR

019VR019

CASALEONE

VR

019VR029

CASALEONE

VR

019VR040

CASALEONE

VR

019VR043

CASALEONE

VR
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019VR050

CASALEONE

VR

019VR050

CASALEONE

VR

019VR050

CASALEONE

VR

021VR012

CASTEL D'AZZANO

VR

021VR032

CASTEL D'AZZANO

VR

021VR149

CASTEL D'AZZANO

VR

021VR156

CASTEL D'AZZANO

VR

021VR156

CASTEL D'AZZANO

VR

022PD003

CARCERI

PD

022PD030

CARCERI

PD

022VI601

CAMPIGLIA DEI BERICI

VI

022VI602

CAMPIGLIA DEI BERICI

VI

022VI602

CAMPIGLIA DEI BERICI

VI

022VI604

CAMPIGLIA DEI BERICI

VI

022VI605

CAMPIGLIA DEI BERICI

VI

022VI606

CAMPIGLIA DEI BERICI

VI

024RO015

FRATTA POLESINE

RO

024VR003

CAZZANO DI TRAMIGNA

VR

024VR004

CAZZANO DI TRAMIGNA

VR

025VR024

CEREA

VR

025VR082

CEREA

VR

025VR088

CEREA

VR

025VR089

CEREA

VR

025VR091

CEREA

VR

025VR092

CEREA

VR

025VR093

CEREA

VR

025VR094

CEREA

VR

025VR097

CEREA

VR

025VR097

CEREA

VR

025VR098

CEREA

VR
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025VR100

CEREA

VR

025VR102

CEREA

VR

025VR107

CEREA

VR

027PD022

CASALE DI SCODOSIA

PD

027PD022

CASALE DI SCODOSIA

PD

027VI121

CASTEGNERO

VI

027VI505

CASTEGNERO

VI

027VI601

CASTEGNERO

VI

027VI605

CASTEGNERO

VI

027VI606

CASTEGNERO

VI

027VI608

CASTEGNERO

VI

027VI609

CASTEGNERO

VI

027VI610

CASTEGNERO

VI

027VI610

CASTEGNERO

VI

027VI615

CASTEGNERO

VI

027VI618

CASTEGNERO

VI

027VI620

CASTEGNERO

VI

027VR007

COLOGNA VENETA

VR

027VR007

COLOGNA VENETA

VR

027VR042

COLOGNA VENETA

VR

027VR045

COLOGNA VENETA

VR

027VR055

COLOGNA VENETA

VR

027VR055

COLOGNA VENETA

VR

027VR060

COLOGNA VENETA

VR

027VR063

COLOGNA VENETA

VR

027VR065

COLOGNA VENETA

VR

027VR071

COLOGNA VENETA

VR

027VR072

COLOGNA VENETA

VR

027VR073

COLOGNA VENETA

VR

027VR075

COLOGNA VENETA

VR
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027VR078

COLOGNA VENETA

VR

027VR083

COLOGNA VENETA

VR

027VR084

COLOGNA VENETA

VR

027VR084

COLOGNA VENETA

VR

027VR088

COLOGNA VENETA

VR

027VR090

COLOGNA VENETA

VR

027VR130

COLOGNA VENETA

VR

027VR186

COLOGNA VENETA

VR

028VR010

COLOGNOLA AI COLLI

VR

028VR014

COLOGNOLA AI COLLI

VR

029RO014

LENDINARA

RO

029RO018

LENDINARA

RO

029RO020

LENDINARA

RO

029RO026

LENDINARA

RO

029RO029

LENDINARA

RO

029RO030

LENDINARA

RO

029RO035

LENDINARA

RO

029RO147

LENDINARA

RO

029RO166

LENDINARA

RO

029RO182

LENDINARA

RO

029RO183

LENDINARA

RO

029VR011

CONCAMARISE

VR

029VR012

CONCAMARISE

VR

032VR032

ERBÈ

VR

032VR081

ERBÈ

VR

032VR081

ERBÈ

VR

032VR081

ERBÈ

VR

032VR083

ERBÈ

VR

032VR084

ERBÈ

VR

032VR085

ERBÈ

VR
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032VR085

ERBÈ

VR

032VR086

ERBÈ

VR

032VR087

ERBÈ

VR

032VR089

ERBÈ

VR

032VR091

ERBÈ

VR

032VR092

ERBÈ

VR

032VR093

ERBÈ

VR

032VR095

ERBÈ

VR

037PD007

ESTE

PD

037PD008

ESTE

PD

037PD012

ESTE

PD

037PD014

ESTE

PD

037PD019

ESTE

PD

037PD024

ESTE

PD

037PD026

ESTE

PD

037PD032

ESTE

PD

037PD034

ESTE

PD

037PD035

ESTE

PD

037PD046

ESTE

PD

037PD047

ESTE

PD

037PD048

ESTE

PD

037PD050

ESTE

PD

037PD090

ESTE

PD

037PD106

ESTE

PD

037PD106

ESTE

PD

037PD154

ESTE

PD

037VR059

GAZZO VERONESE

VR

037VR061

GAZZO VERONESE

VR

037VR110

GAZZO VERONESE

VR

037VR113

GAZZO VERONESE

VR
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037VR115

GAZZO VERONESE

VR

039VR003

ILLASI

VR

039VR005

ILLASI

VR

039VR006

ILLASI

VR

039VR009

ILLASI

VR

039VR010

ILLASI

VR

039VR014

ILLASI

VR

039VR016

ILLASI

VR

039VR017

ILLASI

VR

039VR019

ILLASI

VR

039VR021

ILLASI

VR

039VR039

ILLASI

VR

040VR006

ISOLA DELLA SCALA

VR

040VR043

ISOLA DELLA SCALA

VR

040VR043

ISOLA DELLA SCALA

VR

040VR043

ISOLA DELLA SCALA

VR

040VR043

ISOLA DELLA SCALA

VR

040VR043

ISOLA DELLA SCALA

VR

040VR043

ISOLA DELLA SCALA

VR

040VR054

ISOLA DELLA SCALA

VR

040VR055

ISOLA DELLA SCALA

VR

040VR071

ISOLA DELLA SCALA

VR

040VR072

ISOLA DELLA SCALA

VR

040VR086

ISOLA DELLA SCALA

VR

040VR088

ISOLA DELLA SCALA

VR

040VR131

ISOLA DELLA SCALA

VR

040VR450

ISOLA DELLA SCALA

VR

040VR503

ISOLA DELLA SCALA

VR

040VR504

ISOLA DELLA SCALA

VR

040VR506

ISOLA DELLA SCALA

VR
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040VR507

ISOLA DELLA SCALA

VR

040VR509

ISOLA DELLA SCALA

VR

040VR510

ISOLA DELLA SCALA

VR

040VR513

ISOLA DELLA SCALA

VR

040VR515

ISOLA DELLA SCALA

VR

040VR515

ISOLA DELLA SCALA

VR

040VR516

ISOLA DELLA SCALA

VR

040VR517

ISOLA DELLA SCALA

VR

040VR518

ISOLA DELLA SCALA

VR

040VR519

ISOLA DELLA SCALA

VR

040VR520

ISOLA DELLA SCALA

VR

040VR521

ISOLA DELLA SCALA

VR

040VR522

ISOLA DELLA SCALA

VR

040VR530

ISOLA DELLA SCALA

VR

040VR531

ISOLA DELLA SCALA

VR

040VR532

ISOLA DELLA SCALA

VR

040VR533

ISOLA DELLA SCALA

VR

040VR534

ISOLA DELLA SCALA

VR

040VR534

ISOLA DELLA SCALA

VR

040VR535

ISOLA DELLA SCALA

VR

040VR535

ISOLA DELLA SCALA

VR

040VR536

ISOLA DELLA SCALA

VR

040VR536

ISOLA DELLA SCALA

VR

040VR537

ISOLA DELLA SCALA

VR

040VR538

ISOLA DELLA SCALA

VR

040VR540

ISOLA DELLA SCALA

VR

040VR544

ISOLA DELLA SCALA

VR

040VR546

ISOLA DELLA SCALA

VR

040VR550

ISOLA DELLA SCALA

VR

040VR551

ISOLA DELLA SCALA

VR
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040VR552

ISOLA DELLA SCALA

VR

040VR552

ISOLA DELLA SCALA

VR

040VR553

ISOLA DELLA SCALA

VR

040VR554

ISOLA DELLA SCALA

VR

040VR556

ISOLA DELLA SCALA

VR

040VR558

ISOLA DELLA SCALA

VR

040VR558

ISOLA DELLA SCALA

VR

040VR560

ISOLA DELLA SCALA

VR

040VR561

ISOLA DELLA SCALA

VR

040VR561

ISOLA DELLA SCALA

VR

040VR563

ISOLA DELLA SCALA

VR

040VR803

ISOLA DELLA SCALA

VR

040VR805

ISOLA DELLA SCALA

VR

040VR817

ISOLA DELLA SCALA

VR

041VR073

ISOLA RIZZA

VR

041VR075

ISOLA RIZZA

VR

041VR076

ISOLA RIZZA

VR

041VR077

ISOLA RIZZA

VR

041VR078

ISOLA RIZZA

VR

041VR079

ISOLA RIZZA

VR

041VR081

ISOLA RIZZA

VR

041VR082

ISOLA RIZZA

VR

041VR084

ISOLA RIZZA

VR

041VR085

ISOLA RIZZA

VR

041VR088

ISOLA RIZZA

VR

041VR089

ISOLA RIZZA

VR

041VR091

ISOLA RIZZA

VR

041VR092

ISOLA RIZZA

VR

041VR095

ISOLA RIZZA

VR

041VR096

ISOLA RIZZA

VR
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041VR097

ISOLA RIZZA

VR

041VR098

ISOLA RIZZA

VR

041VR100

ISOLA RIZZA

VR

041VR102

ISOLA RIZZA

VR

041VR109

ISOLA RIZZA

VR

041VR110

ISOLA RIZZA

VR

041VR112

ISOLA RIZZA

VR

041VR115

ISOLA RIZZA

VR

041VR115

ISOLA RIZZA

VR

041VR115

ISOLA RIZZA

VR

042VR001

LAVAGNO

VR

042VR002

LAVAGNO

VR

042VR005

LAVAGNO

VR

042VR005

LAVAGNO

VR

042VR008

LAVAGNO

VR

042VR008

LAVAGNO

VR

042VR011

LAVAGNO

VR

042VR013

LAVAGNO

VR

042VR032

LAVAGNO

VR

042VR033

LAVAGNO

VR

042VR035

LAVAGNO

VR

044VR106

LEGNAGO

VR

044VR112

LEGNAGO

VR

047PD003

LOZZO ATESTINO

PD

047PD012

LOZZO ATESTINO

PD

047PD018

LOZZO ATESTINO

PD

047PD019

LOZZO ATESTINO

PD

047PD020

LOZZO ATESTINO

PD

047PD028

LOZZO ATESTINO

PD

047PD030

LOZZO ATESTINO

PD
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047PD032

LOZZO ATESTINO

PD

047PD033

LOZZO ATESTINO

PD

047PD034

LOZZO ATESTINO

PD

047PD035

LOZZO ATESTINO

PD

047PD036

LOZZO ATESTINO

PD

047PD061

LOZZO ATESTINO

PD

047PD102

LOZZO ATESTINO

PD

047VI604

GRUMOLO DELLE ABBADESSE

VI

047VI604

GRUMOLO DELLE ABBADESSE

VI

047VI604

GRUMOLO DELLE ABBADESSE

VI

047VI606

GRUMOLO DELLE ABBADESSE

VI

048VR011

MINERBE

VR

048VR011

MINERBE

VR

048VR012

MINERBE

VR

048VR012

MINERBE

VR

048VR025

MINERBE

VR

048VR031

MINERBE

VR

048VR031

MINERBE

VR

048VR035

MINERBE

VR

048VR063

MINERBE

VR

048VR065

MINERBE

VR

048VR066

MINERBE

VR

048VR067

MINERBE

VR

048VR068

MINERBE

VR

048VR069

MINERBE

VR

048VR071

MINERBE

VR

048VR073

MINERBE

VR

048VR075

MINERBE

VR

048VR078

MINERBE

VR

048VR089

MINERBE

VR
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051PD039

BORGO VENETO

PD

051PD040

BORGO VENETO

PD

051PD041

BORGO VENETO

PD

051PD043

BORGO VENETO

PD

051VI511

LONGARE

VI

051VI511

LONGARE

VI

051VI604

LONGARE

VI

051VR035

MOZZECANE

VR

051VR071

MOZZECANE

VR

052VI052

LONIGO

VI

052VI062

LONIGO

VI

052VI806

LONIGO

VI

052VI811

LONIGO

VI

053PD010

MERLARA

PD

053VR006

NOGARA

VR

053VR006

NOGARA

VR

053VR006

NOGARA

VR

053VR017

NOGARA

VR

053VR097

NOGARA

VR

053VR103

NOGARA

VR

053VR104

NOGARA

VR

053VR133

NOGARA

VR

054VR006

NOGAROLE ROCCA

VR

054VR008

NOGAROLE ROCCA

VR

054VR020

NOGAROLE ROCCA

VR

054VR043

NOGAROLE ROCCA

VR

054VR045

NOGAROLE ROCCA

VR

054VR352

NOGAROLE ROCCA

VR

054VR352

NOGAROLE ROCCA

VR

054VR352

NOGAROLE ROCCA

VR
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054VR363

NOGAROLE ROCCA

VR

054VR500

NOGAROLE ROCCA

VR

054VR503

NOGAROLE ROCCA

VR

054VR504

NOGAROLE ROCCA

VR

054VR506

NOGAROLE ROCCA

VR

054VR507

NOGAROLE ROCCA

VR

054VR509

NOGAROLE ROCCA

VR

054VR511

NOGAROLE ROCCA

VR

054VR819

NOGAROLE ROCCA

VR

055PD023

MONSELICE

PD

055PD097

MONSELICE

PD

055PD112

MONSELICE

PD

055PD125

MONSELICE

PD

055PD128

MONSELICE

PD

055PD128

MONSELICE

PD

055VR085

OPPEANO

VR

055VR088

OPPEANO

VR

055VR095

OPPEANO

VR

055VR097

OPPEANO

VR

055VR098

OPPEANO

VR

055VR099

OPPEANO

VR

055VR100

OPPEANO

VR

055VR101

OPPEANO

VR

055VR104

OPPEANO

VR

055VR106

OPPEANO

VR

055VR107

OPPEANO

VR

055VR107

OPPEANO

VR

055VR110

OPPEANO

VR

055VR112

OPPEANO

VR

055VR139

OPPEANO

VR
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056PD030

MONTAGNANA

PD

056PD048

MONTAGNANA

PD

056PD076

MONTAGNANA

PD

056PD083

MONTAGNANA

PD

056PD086

MONTAGNANA

PD

056PD096

MONTAGNANA

PD

056PD097

MONTAGNANA

PD

056PD100

MONTAGNANA

PD

056VR013

PALÙ

VR

056VR016

PALÙ

VR

056VR017

PALÙ

VR

056VR018

PALÙ

VR

058VR150

PESCANTINA

VR

058VR150

PESCANTINA

VR

058VR150

PESCANTINA

VR

059PD005

OSPEDALETTO EUGANEO

PD

059PD008

OSPEDALETTO EUGANEO

PD

059PD011

OSPEDALETTO EUGANEO

PD

059PD020

OSPEDALETTO EUGANEO

PD

059PD022

OSPEDALETTO EUGANEO

PD

059PD028

OSPEDALETTO EUGANEO

PD

059PD034

OSPEDALETTO EUGANEO

PD

059PD036

OSPEDALETTO EUGANEO

PD

059PD037

OSPEDALETTO EUGANEO

PD

059PD038

OSPEDALETTO EUGANEO

PD

059PD038

OSPEDALETTO EUGANEO

PD

059PD039

OSPEDALETTO EUGANEO

PD

059PD040

OSPEDALETTO EUGANEO

PD

059PD043

OSPEDALETTO EUGANEO

PD

059PD044

OSPEDALETTO EUGANEO

PD
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059PD046

OSPEDALETTO EUGANEO

PD

059PD058

OSPEDALETTO EUGANEO

PD

059PD073

OSPEDALETTO EUGANEO

PD

059PD074

OSPEDALETTO EUGANEO

PD

059PD099

OSPEDALETTO EUGANEO

PD

059PD108

OSPEDALETTO EUGANEO

PD

061VR001

PRESSANA

VR

061VR003

PRESSANA

VR

061VR003

PRESSANA

VR

061VR003

PRESSANA

VR

061VR008

PRESSANA

VR

061VR009

PRESSANA

VR

061VR010

PRESSANA

VR

061VR015

PRESSANA

VR

061VR016

PRESSANA

VR

061VR018

PRESSANA

VR

061VR047

PRESSANA

VR

061VR058

PRESSANA

VR

061VR070

PRESSANA

VR

062PD024

PIACENZA D'ADIGE

PD

062PD024

PIACENZA D'ADIGE

PD

062PD024

PIACENZA D'ADIGE

PD

064VI601

MONTEGALDA

VI

064VI602

MONTEGALDA

VI

064VI603

MONTEGALDA

VI

064VI606

MONTEGALDA

VI

064VI607

MONTEGALDA

VI

064VI608

MONTEGALDA

VI

064VI609

MONTEGALDA

VI

064VI610

MONTEGALDA

VI
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064VI611

MONTEGALDA

VI

064VI613

MONTEGALDA

VI

064VI614

MONTEGALDA

VI

064VI617

MONTEGALDA

VI

064VI700

MONTEGALDA

VI

064VR003

RONCO ALL'ADIGE

VR

064VR004

RONCO ALL'ADIGE

VR

064VR005

RONCO ALL'ADIGE

VR

064VR005

RONCO ALL'ADIGE

VR

064VR019

RONCO ALL'ADIGE

VR

064VR021

RONCO ALL'ADIGE

VR

064VR048

RONCO ALL'ADIGE

VR

064VR061

RONCO ALL'ADIGE

VR

064VR062

RONCO ALL'ADIGE

VR

064VR063

RONCO ALL'ADIGE

VR

064VR067

RONCO ALL'ADIGE

VR

064VR067

RONCO ALL'ADIGE

VR

064VR069

RONCO ALL'ADIGE

VR

064VR070

RONCO ALL'ADIGE

VR

064VR071

RONCO ALL'ADIGE

VR

064VR073

RONCO ALL'ADIGE

VR

064VR074

RONCO ALL'ADIGE

VR

064VR076

RONCO ALL'ADIGE

VR

064VR079

RONCO ALL'ADIGE

VR

064VR080

RONCO ALL'ADIGE

VR

064VR082

RONCO ALL'ADIGE

VR

064VR082

RONCO ALL'ADIGE

VR

064VR084

RONCO ALL'ADIGE

VR

064VR087

RONCO ALL'ADIGE

VR

064VR088

RONCO ALL'ADIGE

VR
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064VR092

RONCO ALL'ADIGE

VR

064VR093

RONCO ALL'ADIGE

VR

064VR094

RONCO ALL'ADIGE

VR

064VR095

RONCO ALL'ADIGE

VR

064VR096

RONCO ALL'ADIGE

VR

064VR097

RONCO ALL'ADIGE

VR

064VR102

RONCO ALL'ADIGE

VR

064VR108

RONCO ALL'ADIGE

VR

064VR111

RONCO ALL'ADIGE

VR

064VR112

RONCO ALL'ADIGE

VR

064VR115

RONCO ALL'ADIGE

VR

064VR118

RONCO ALL'ADIGE

VR

064VR120

RONCO ALL'ADIGE

VR

064VR121

RONCO ALL'ADIGE

VR

065VI152

MONTEGALDELLA

VI

065VI601

MONTEGALDELLA

VI

065VI602

MONTEGALDELLA

VI

065VI603

MONTEGALDELLA

VI

065VI604

MONTEGALDELLA

VI

065VI604

MONTEGALDELLA

VI

065VI605

MONTEGALDELLA

VI

065VI607

MONTEGALDELLA

VI

065VI608

MONTEGALDELLA

VI

065VI610

MONTEGALDELLA

VI

065VR014

ROVERCHIARA

VR

065VR019

ROVERCHIARA

VR

065VR028

ROVERCHIARA

VR

065VR035

ROVERCHIARA

VR

065VR058

ROVERCHIARA

VR

065VR059

ROVERCHIARA

VR
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065VR062

ROVERCHIARA

VR

065VR065

ROVERCHIARA

VR

065VR066

ROVERCHIARA

VR

065VR067

ROVERCHIARA

VR

065VR067

ROVERCHIARA

VR

065VR068

ROVERCHIARA

VR

065VR068

ROVERCHIARA

VR

065VR068

ROVERCHIARA

VR

065VR070

ROVERCHIARA

VR

065VR072

ROVERCHIARA

VR

065VR073

ROVERCHIARA

VR

065VR074

ROVERCHIARA

VR

065VR075

ROVERCHIARA

VR

065VR080

ROVERCHIARA

VR

065VR081

ROVERCHIARA

VR

065VR082

ROVERCHIARA

VR

065VR084

ROVERCHIARA

VR

065VR086

ROVERCHIARA

VR

065VR088

ROVERCHIARA

VR

065VR090

ROVERCHIARA

VR

065VR091

ROVERCHIARA

VR

065VR093

ROVERCHIARA

VR

065VR105

ROVERCHIARA

VR

065VR106

ROVERCHIARA

VR

065VR131

ROVERCHIARA

VR

066VR011

ROVEREDO DI GUÀ

VR

066VR066

ROVEREDO DI GUÀ

VR

067PD003

PONSO

PD

067PD004

PONSO

PD

067PD009

PONSO

PD
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067PD010

PONSO

PD

067PD012

PONSO

PD

067PD015

PONSO

PD

067PD017

PONSO

PD

067PD018

PONSO

PD

067PD019

PONSO

PD

067PD038

PONSO

PD

067PD065

PONSO

PD

068VR059

SALIZZOLE

VR

068VR063

SALIZZOLE

VR

068VR070

SALIZZOLE

VR

068VR071

SALIZZOLE

VR

068VR078

SALIZZOLE

VR

068VR080

SALIZZOLE

VR

068VR085

SALIZZOLE

VR

068VR086

SALIZZOLE

VR

068VR086

SALIZZOLE

VR

068VR087

SALIZZOLE

VR

068VR088

SALIZZOLE

VR

068VR100

SALIZZOLE

VR

068VR113

SALIZZOLE

VR

069VI512

BARBARANO MOSSANO

VI

069VI601

BARBARANO MOSSANO

VI

069VI604

BARBARANO MOSSANO

VI

069VR003

SAN BONIFACIO

VR

069VR005

SAN BONIFACIO

VR

069VR005

SAN BONIFACIO

VR

069VR005

SAN BONIFACIO

VR

069VR008

SAN BONIFACIO

VR

069VR011

SAN BONIFACIO

VR
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069VR012

SAN BONIFACIO

VR

069VR014

SAN BONIFACIO

VR

069VR016

SAN BONIFACIO

VR

069VR019

SAN BONIFACIO

VR

069VR021

SAN BONIFACIO

VR

069VR021

SAN BONIFACIO

VR

069VR055

SAN BONIFACIO

VR

069VR059

SAN BONIFACIO

VR

069VR059

SAN BONIFACIO

VR

069VR071

SAN BONIFACIO

VR

069VR101

SAN BONIFACIO

VR

069VR152

SAN BONIFACIO

VR

071PD114

ROVOLON

PD

071PD215

ROVOLON

PD

071PD217

ROVOLON

PD

071PD218

ROVOLON

PD

071PD219

ROVOLON

PD

071PD220

ROVOLON

PD

071VI602

NANTO

VI

071VI602

NANTO

VI

071VI603

NANTO

VI

071VR029

SAN GIOVANNI LUPATOTO

VR

071VR030

SAN GIOVANNI LUPATOTO

VR

071VR031

SAN GIOVANNI LUPATOTO

VR

071VR033

SAN GIOVANNI LUPATOTO

VR

071VR038

SAN GIOVANNI LUPATOTO

VR

071VR042

SAN GIOVANNI LUPATOTO

VR

071VR043

SAN GIOVANNI LUPATOTO

VR

071VR044

SAN GIOVANNI LUPATOTO

VR

071VR060

SAN GIOVANNI LUPATOTO

VR
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071VR063

SAN GIOVANNI LUPATOTO

VR

071VR069

SAN GIOVANNI LUPATOTO

VR

071VR073

SAN GIOVANNI LUPATOTO

VR

071VR074

SAN GIOVANNI LUPATOTO

VR

072VR017

SANGUINETTO

VR

073VR001

SAN MARTINO BUON ALBERGO

VR

073VR001

SAN MARTINO BUON ALBERGO

VR

073VR007

SAN MARTINO BUON ALBERGO

VR

073VR008

SAN MARTINO BUON ALBERGO

VR

073VR012

SAN MARTINO BUON ALBERGO

VR

073VR014

SAN MARTINO BUON ALBERGO

VR

073VR022

SAN MARTINO BUON ALBERGO

VR

073VR024

SAN MARTINO BUON ALBERGO

VR

073VR030

SAN MARTINO BUON ALBERGO

VR

073VR033

SAN MARTINO BUON ALBERGO

VR

073VR034

SAN MARTINO BUON ALBERGO

VR

073VR057

SAN MARTINO BUON ALBERGO

VR

073VR170

SAN MARTINO BUON ALBERGO

VR

073VR172

SAN MARTINO BUON ALBERGO

VR

073VR176

SAN MARTINO BUON ALBERGO

VR

073VR178

SAN MARTINO BUON ALBERGO

VR

073VR179

SAN MARTINO BUON ALBERGO

VR

073VR184

SAN MARTINO BUON ALBERGO

VR

073VR185

SAN MARTINO BUON ALBERGO

VR

073VR186

SAN MARTINO BUON ALBERGO

VR

073VR188

SAN MARTINO BUON ALBERGO

VR

073VR191

SAN MARTINO BUON ALBERGO

VR

073VR193

SAN MARTINO BUON ALBERGO

VR

073VR194

SAN MARTINO BUON ALBERGO

VR

074PD015

BORGO VENETO

PD
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074PD029

BORGO VENETO

PD

074PD030

BORGO VENETO

PD

074PD031

BORGO VENETO

PD

074PD032

BORGO VENETO

PD

074PD033

BORGO VENETO

PD

074PD059

BORGO VENETO

PD

074PD059

BORGO VENETO

PD

074VI601

NOVENTA VICENTINA

VI

074VI601

NOVENTA VICENTINA

VI

074VI603

NOVENTA VICENTINA

VI

074VI604

NOVENTA VICENTINA

VI

075VI603

ORGIANO

VI

075VI608

ORGIANO

VI

075VI611

ORGIANO

VI

075VI612

ORGIANO

VI

075VI612

ORGIANO

VI

075VI613

ORGIANO

VI

075VI614

ORGIANO

VI

075VI615

ORGIANO

VI

075VI616

ORGIANO

VI

075VI618

ORGIANO

VI

075VR005

SAN PIETRO DI MORUBIO

VR

075VR027

SAN PIETRO DI MORUBIO

VR

075VR030

SAN PIETRO DI MORUBIO

VR

075VR031

SAN PIETRO DI MORUBIO

VR

075VR031

SAN PIETRO DI MORUBIO

VR

075VR033

SAN PIETRO DI MORUBIO

VR

075VR034

SAN PIETRO DI MORUBIO

VR

075VR035

SAN PIETRO DI MORUBIO

VR

075VR035

SAN PIETRO DI MORUBIO

VR
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075VR035

SAN PIETRO DI MORUBIO

VR

075VR036

SAN PIETRO DI MORUBIO

VR

075VR037

SAN PIETRO DI MORUBIO

VR

075VR038

SAN PIETRO DI MORUBIO

VR

079VI047

POJANA MAGGIORE

VI

079VI603

POJANA MAGGIORE

VI

079VI603

POJANA MAGGIORE

VI

079VI605

POJANA MAGGIORE

VI

079VI606

POJANA MAGGIORE

VI

079VI607

POJANA MAGGIORE

VI

079VI608

POJANA MAGGIORE

VI

079VI610

POJANA MAGGIORE

VI

079VI611

POJANA MAGGIORE

VI

079VI612

POJANA MAGGIORE

VI

079VI613

POJANA MAGGIORE

VI

079VI614

POJANA MAGGIORE

VI

079VI616

POJANA MAGGIORE

VI

079VI616

POJANA MAGGIORE

VI

079VI618

POJANA MAGGIORE

VI

079VI621

POJANA MAGGIORE

VI

079VI622

POJANA MAGGIORE

VI

079VI624

POJANA MAGGIORE

VI

079VI656

POJANA MAGGIORE

VI

081PD003

BORGO VENETO

PD

081PD024

BORGO VENETO

PD

081PD030

BORGO VENETO

PD

081PD046

BORGO VENETO

PD

081PD046

BORGO VENETO

PD

081PD049

BORGO VENETO

PD

081PD998

BORGO VENETO

PD
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081VR011

SOAVE

VR

081VR013

SOAVE

VR

081VR023

SOAVE

VR

081VR023

SOAVE

VR

082VR543

SOMMACAMPAGNA

VR

082VR559

SOMMACAMPAGNA

VR

082VR590

SOMMACAMPAGNA

VR

083PD001

SANT'ELENA

PD

083PD012

SANT'ELENA

PD

083VR023

SONA

VR

083VR065

SONA

VR

083VR224

SONA

VR

083VR224

SONA

VR

083VR242

SONA

VR

083VR242

SONA

VR

083VR381

SONA

VR

084PD094

SANT'URBANO

PD

084VR034

SORGÀ

VR

084VR040

SORGÀ

VR

084VR078

SORGÀ

VR

084VR080

SORGÀ

VR

084VR081

SORGÀ

VR

084VR082

SORGÀ

VR

084VR083

SORGÀ

VR

084VR085

SORGÀ

VR

084VR087

SORGÀ

VR

084VR089

SORGÀ

VR

084VR090

SORGÀ

VR

085VR035

TERRAZZO

VR

085VR036

TERRAZZO

VR
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085VR037

TERRAZZO

VR

085VR041

TERRAZZO

VR

085VR042

TERRAZZO

VR

085VR044

TERRAZZO

VR

085VR051

TERRAZZO

VR

085VR100

TERRAZZO

VR

085VR103

TERRAZZO

VR

087PD031

SOLESINO

PD

088VR501

TREVENZUOLO

VR

088VR504

TREVENZUOLO

VR

088VR506

TREVENZUOLO

VR

088VR506

TREVENZUOLO

VR

088VR506

TREVENZUOLO

VR

088VR507

TREVENZUOLO

VR

088VR507

TREVENZUOLO

VR

088VR508

TREVENZUOLO

VR

088VR509

TREVENZUOLO

VR

088VR510

TREVENZUOLO

VR

088VR510

TREVENZUOLO

VR

088VR511

TREVENZUOLO

VR

088VR511

TREVENZUOLO

VR

088VR511

TREVENZUOLO

VR

088VR511

TREVENZUOLO

VR

089VR074

VALEGGIO SUL MINCIO

VR

089VR115

VALEGGIO SUL MINCIO

VR

089VR115

VALEGGIO SUL MINCIO

VR

089VR302

VALEGGIO SUL MINCIO

VR

089VR329

VALEGGIO SUL MINCIO

VR

089VR527

VALEGGIO SUL MINCIO

VR

089VR540

VALEGGIO SUL MINCIO

VR
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089VR801

VALEGGIO SUL MINCIO

VR

091VR004

VERONA

VR

091VR020

VERONA

VR

091VR038

VERONA

VR

091VR039

VERONA

VR

091VR041

VERONA

VR

091VR044

VERONA

VR

091VR049

VERONA

VR

091VR059

VERONA

VR

091VR061

VERONA

VR

091VR061

VERONA

VR

091VR074

VERONA

VR

091VR082

VERONA

VR

091VR083

VERONA

VR

091VR086

VERONA

VR

091VR086

VERONA

VR

091VR090

VERONA

VR

091VR108

VERONA

VR

091VR127

VERONA

VR

091VR130

VERONA

VR

091VR134

VERONA

VR

091VR171

VERONA

VR

091VR172

VERONA

VR

091VR252

VERONA

VR

091VR317

VERONA

VR

091VR327

VERONA

VR

091VR399

VERONA

VR

091VR591

VERONA

VR

091VR595

VERONA

VR

092VR001

VERONELLA

VR
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092VR012

VERONELLA

VR

092VR013

VERONELLA

VR

092VR014

VERONELLA

VR

092VR016

VERONELLA

VR

092VR017

VERONELLA

VR

092VR032

VERONELLA

VR

092VR149

VERONELLA

VR

094VR501

VIGASIO

VR

094VR803

VIGASIO

VR

095PD008

URBANA

PD

095PD033

URBANA

PD

096VR077

VILLAFRANCA DI VERONA

VR

096VR606

VILLAFRANCA DI VERONA

VR

096VR805

VILLAFRANCA DI VERONA

VR

096VR907

VILLAFRANCA DI VERONA

VR

097VR009

ZEVIO

VR

097VR009

ZEVIO

VR

097VR009

ZEVIO

VR

097VR098

ZEVIO

VR

097VR099

ZEVIO

VR

097VR099

ZEVIO

VR

097VR100

ZEVIO

VR

097VR101

ZEVIO

VR

097VR106

ZEVIO

VR

097VR106

ZEVIO

VR

097VR108

ZEVIO

VR

097VR109

ZEVIO

VR

097VR109

ZEVIO

VR

097VR110

ZEVIO

VR

097VR111

ZEVIO

VR
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097VR111

ZEVIO

VR

097VR112

ZEVIO

VR

097VR113

ZEVIO

VR

097VR113

ZEVIO

VR

097VR116

ZEVIO

VR

097VR118

ZEVIO

VR

097VR119

ZEVIO

VR

097VR120

ZEVIO

VR

097VR120

ZEVIO

VR

097VR120

ZEVIO

VR

097VR123

ZEVIO

VR

097VR124

ZEVIO

VR

097VR124

ZEVIO

VR

097VR148

ZEVIO

VR

097VR150

ZEVIO

VR

097VR174

ZEVIO

VR

098PD019

VIGHIZZOLO D'ESTE

PD

098PD020

VIGHIZZOLO D'ESTE

PD

098VR022

ZIMELLA

VR

098VR023

ZIMELLA

VR

098VR026

ZIMELLA

VR

098VR030

ZIMELLA

VR

098VR031

ZIMELLA

VR

098VR031

ZIMELLA

VR

098VR034

ZIMELLA

VR

098VR036

ZIMELLA

VR

098VR038

ZIMELLA

VR

098VR039

ZIMELLA

VR

098VR043

ZIMELLA

VR

098VR043

ZIMELLA

VR
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098VR050

ZIMELLA

VR

098VR051

ZIMELLA

VR

098VR068

ZIMELLA

VR

098VR075

ZIMELLA

VR

102PD004

VILLA ESTENSE

PD

102PD014

VILLA ESTENSE

PD

102VI601

SOSSANO

VI

102VI602

SOSSANO

VI

102VI603

SOSSANO

VI

102VI608

SOSSANO

VI

105PD010

VO'

PD

105PD055

VO'

PD

105PD061

VO'

PD

105PD061

VO'

PD

105PD075

VO'

PD

105PD075

VO'

PD

107PD003

BORGO VENETO

PD

108VI601

TORRI DI QUARTESOLO

VI

108VI605

TORRI DI QUARTESOLO

VI

108VI605

TORRI DI QUARTESOLO

VI

117VI040

VILLAGA

VI

117VI601

VILLAGA

VI

117VI602

VILLAGA

VI

117VI603

VILLAGA

VI

117VI604

VILLAGA

VI

117VI605

VILLAGA

VI

117VI606

VILLAGA

VI

117VI608

VILLAGA

VI

117VI609

VILLAGA

VI
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Zone di Sorveglianza
CODICE AZIENDALE

COMUNE

PROVINCIA

CODICE_AZIENDA

COMUNE

PROVINCIA

001VR079

AFFI

VR

003VI029

ALONTE

VI

003VI801

ALONTE

VI

003VI802

ALONTE

VI

003VI803

ALONTE

VI

004RO015

BADIA POLESINE

RO

004RO092

BADIA POLESINE

RO

005PD023

ARQUÀ PETRARCA

PD

006RO005

BERGANTINO

RO

006VI600

ARCUGNANO

VI

006VI704

ARCUGNANO

VI

007VR003

BELFIORE

VR

007VR004

BELFIORE

VR

007VR012

BELFIORE

VR

007VR035

BELFIORE

VR

008VR033

BEVILACQUA

VR

008VR033

BEVILACQUA

VR

008VR034

BEVILACQUA

VR

008VR034

BEVILACQUA

VR

009PD002

BAONE

PD

009PD099

BAONE

PD

010PD020

BARBONA

PD

010PD024

BARBONA

PD

010RO003

CANDA

RO
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010VI603

ASIGLIANO VENETO

VI

010VR028

BOSCHI SANT'ANNA

VR

010VR030

BOSCHI SANT'ANNA

VR

010VR033

BOSCHI SANT'ANNA

VR

010VR041

BOSCHI SANT'ANNA

VR

011RO005

CASTELGUGLIELMO

RO

011RO006

CASTELGUGLIELMO

RO

011RO029

CASTELGUGLIELMO

RO

011VI605

BARBARANO MOSSANO

VI

011VI722

BARBARANO MOSSANO

VI

015VI061

BRENDOLA

VI

015VI061

BRENDOLA

VI

015VI061

BRENDOLA

VI

015VR005

BUSSOLENGO

VR

015VR507

BUSSOLENGO

VR

015VR509

BUSSOLENGO

VR

018PD002

CAMPODORO

PD

018PD003

CAMPODORO

PD

018PD004

CAMPODORO

PD

018PD005

CAMPODORO

PD

018PD005

CAMPODORO

PD

018PD061

CAMPODORO

PD

018PD061

CAMPODORO

PD

019VR036

CASALEONE

VR

021VI164

CAMISANO VICENTINO

VI

021VI601

CAMISANO VICENTINO

VI

021VI603

CAMISANO VICENTINO

VI

021VI604

CAMISANO VICENTINO

VI

021VI605

CAMISANO VICENTINO

VI

021VI606

CAMISANO VICENTINO

VI
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021VI608

CAMISANO VICENTINO

VI

021VI608

CAMISANO VICENTINO

VI

021VI620

CAMISANO VICENTINO

VI

021VR036

CASTEL D'AZZANO

VR

021VR037

CASTEL D'AZZANO

VR

021VR131

CASTEL D'AZZANO

VR

022RO007

FIESSO UMBERTIANO

RO

022RO010

FIESSO UMBERTIANO

RO

022VR105

CASTELNUOVO DEL GARDA

VR

023RO014

FRASSINELLE POLESINE

RO

023VR302

CAVAION VERONESE

VR

023VR302

CAVAION VERONESE

VR

024VR055

CAZZANO DI TRAMIGNA

VR

024VR403

CAZZANO DI TRAMIGNA

VR

025VR078

CEREA

VR

025VR090

CEREA

VR

025VR099

CEREA

VR

027PD006

CASALE DI SCODOSIA

PD

027PD021

CASALE DI SCODOSIA

PD

027PD021

CASALE DI SCODOSIA

PD

027PD067

CASALE DI SCODOSIA

PD

027VI119

CASTEGNERO

VI

027VI602

CASTEGNERO

VI

027VI603

CASTEGNERO

VI

027VR028

COLOGNA VENETA

VR

027VR062

COLOGNA VENETA

VR

027VR081

COLOGNA VENETA

VR

027VR115

COLOGNA VENETA

VR

027VR115

COLOGNA VENETA

VR

027VR187

COLOGNA VENETA

VR
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027VR335

COLOGNA VENETA

VR

028VR002

COLOGNOLA AI COLLI

VR

028VR029

COLOGNOLA AI COLLI

VR

029PD004

CASTELBALDO

PD

029PD005

CASTELBALDO

PD

029PD021

CASTELBALDO

PD

029RO019

LENDINARA

RO

029RO067

LENDINARA

RO

029VR008

CONCAMARISE

VR

029VR008

CONCAMARISE

VR

029VR010

CONCAMARISE

VR

029VR010

CONCAMARISE

VR

029VR016

CONCAMARISE

VR

030PD008

CERVARESE SANTA CROCE

PD

030PD008

CERVARESE SANTA CROCE

PD

030PD181

CERVARESE SANTA CROCE

PD

031PD018

CINTO EUGANEO

PD

031PD026

CINTO EUGANEO

PD

031PD051

CINTO EUGANEO

PD

031PD083

CINTO EUGANEO

PD

031PD085

CINTO EUGANEO

PD

035VR056

FUMANE

VR

037VR032

GAZZO VERONESE

VR

037VR089

GAZZO VERONESE

VR

037VR111

GAZZO VERONESE

VR

037VR112

GAZZO VERONESE

VR

037VR114

GAZZO VERONESE

VR

037VR116

GAZZO VERONESE

VR

037VR116

GAZZO VERONESE

VR

037VR130

GAZZO VERONESE

VR
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038VR241

GREZZANA

VR

038VR295

GREZZANA

VR

038VR296

GREZZANA

VR

038VR298

GREZZANA

VR

038VR309

GREZZANA

VR

038VR316

GREZZANA

VR

038VR328

GREZZANA

VR

038VR330

GREZZANA

VR

038VR336

GREZZANA

VR

038VR349

GREZZANA

VR

039VR002

ILLASI

VR

039VR007

ILLASI

VR

039VR007

ILLASI

VR

039VR008

ILLASI

VR

039VR057

ILLASI

VR

041PD013

GAZZO

PD

041PD036

GAZZO

PD

043PD010

GRANZE

PD

043PD026

GRANZE

PD

043VI600

GAMBELLARA

VI

043VR088

LAZISE

VR

043VR094

LAZISE

VR

043VR106

LAZISE

VR

044VR048

LEGNAGO

VR

044VR054

LEGNAGO

VR

044VR073

LEGNAGO

VR

044VR078

LEGNAGO

VR

044VR092

LEGNAGO

VR

044VR094

LEGNAGO

VR

044VR098

LEGNAGO

VR
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044VR100

LEGNAGO

VR

044VR101

LEGNAGO

VR

044VR102

LEGNAGO

VR

044VR111

LEGNAGO

VR

045RO042

STIENTA

RO

047VI603

GRUMOLO DELLE ABBADESSE

VI

047VI605

GRUMOLO DELLE ABBADESSE

VI

047VR002

MEZZANE DI SOTTO

VR

047VR003

MEZZANE DI SOTTO

VR

047VR004

MEZZANE DI SOTTO

VR

047VR004

MEZZANE DI SOTTO

VR

047VR005

MEZZANE DI SOTTO

VR

047VR013

MEZZANE DI SOTTO

VR

047VR017

MEZZANE DI SOTTO

VR

047VR019

MEZZANE DI SOTTO

VR

047VR020

MEZZANE DI SOTTO

VR

047VR021

MEZZANE DI SOTTO

VR

047VR023

MEZZANE DI SOTTO

VR

047VR024

MEZZANE DI SOTTO

VR

047VR025

MEZZANE DI SOTTO

VR

047VR031

MEZZANE DI SOTTO

VR

047VR114

MEZZANE DI SOTTO

VR

049PD014

MASI

PD

049VR006

MONTECCHIA DI CROSARA

VR

050RO012

VILLANOVA DEL GHEBBO

RO

050VR007

MONTEFORTE D'ALPONE

VR

051VI602

LONGARE

VI

051VI603

LONGARE

VI

051VI701

LONGARE

VI

051VI701

LONGARE

VI
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051VI701

LONGARE

VI

051VI701

LONGARE

VI

051VI701

LONGARE

VI

051VR072

MOZZECANE

VR

052VI139

LONIGO

VI

052VI801

LONIGO

VI

052VI802

LONIGO

VI

052VI803

LONIGO

VI

052VI804

LONIGO

VI

052VI805

LONIGO

VI

052VI808

LONIGO

VI

052VI810

LONIGO

VI

052VI812

LONIGO

VI

052VI814

LONIGO

VI

052VI816

LONIGO

VI

052VR309

NEGRAR DI VALPOLICELLA

VR

052VR800

NEGRAR DI VALPOLICELLA

VR

052VR802

NEGRAR DI VALPOLICELLA

VR

052VR802

NEGRAR DI VALPOLICELLA

VR

052VR802

NEGRAR DI VALPOLICELLA

VR

052VR834

NEGRAR DI VALPOLICELLA

VR

053PD046

MERLARA

PD

053PD072

MERLARA

PD

054PD010

MESTRINO

PD

054PD201

MESTRINO

PD

054PD202

MESTRINO

PD

055PD120

MONSELICE

PD

055PD127

MONSELICE

PD

055PD207

MONSELICE

PD

056PD022

MONTAGNANA

PD
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056PD084

MONTAGNANA

PD

056PD088

MONTAGNANA

PD

056PD088

MONTAGNANA

PD

056PD091

MONTAGNANA

PD

056PD092

MONTAGNANA

PD

057VR500

PASTRENGO

VR

058VR069

PESCANTINA

VR

058VR113

PESCANTINA

VR

058VR117

PESCANTINA

VR

058VR118

PESCANTINA

VR

058VR126

PESCANTINA

VR

060VI058

MONTEBELLO VICENTINO

VI

060VR601

POVEGLIANO VERONESE

VR

060VR601

POVEGLIANO VERONESE

VR

060VR701

POVEGLIANO VERONESE

VR

060VR816

POVEGLIANO VERONESE

VR

060VR816

POVEGLIANO VERONESE

VR

060VR915

POVEGLIANO VERONESE

VR

060VR915

POVEGLIANO VERONESE

VR

061PD003

PERNUMIA

PD

062PD030

PIACENZA D'ADIGE

PD

062PD031

PIACENZA D'ADIGE

PD

062VR305

RIVOLI VERONESE

VR

066VR007

ROVEREDO DI GUÀ

VR

066VR008

ROVEREDO DI GUÀ

VR

066VR009

ROVEREDO DI GUÀ

VR

067VR021

ROVERÈ VERONESE

VR

067VR067

ROVERÈ VERONESE

VR

067VR221

ROVERÈ VERONESE

VR

067VR318

ROVERÈ VERONESE

VR
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069VI602

BARBARANO MOSSANO

VI

069VI603

BARBARANO MOSSANO

VI

069VR013

SAN BONIFACIO

VR

069VR015

SAN BONIFACIO

VR

070PD007

POZZONOVO

PD

070PD065

POZZONOVO

PD

070PD071

POZZONOVO

PD

070PD081

POZZONOVO

PD

070PD083

POZZONOVO

PD

070PD085

POZZONOVO

PD

070VR001

SAN GIOVANNI ILARIONE

VR

070VR001

SAN GIOVANNI ILARIONE

VR

071VI601

NANTO

VI

072VR041

SANGUINETTO

VR

072VR043

SANGUINETTO

VR

073PD117

SACCOLONGO

PD

073PD117

SACCOLONGO

PD

073PD149

SACCOLONGO

PD

074VI670

NOVENTA VICENTINA

VI

075VI605

ORGIANO

VI

075VI609

ORGIANO

VI

075VI610

ORGIANO

VI

076VR052

SAN PIETRO IN CARIANO

VR

079VI512

POJANA MAGGIORE

VI

079VI512

POJANA MAGGIORE

VI

079VI602

POJANA MAGGIORE

VI

079VI615

POJANA MAGGIORE

VI

079VI619

POJANA MAGGIORE

VI

079VI620

POJANA MAGGIORE

VI

081VR024

SOAVE

VR
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082VR052

SOMMACAMPAGNA

VR

082VR300

SOMMACAMPAGNA

VR

082VR391

SOMMACAMPAGNA

VR

082VR537

SOMMACAMPAGNA

VR

082VR537

SOMMACAMPAGNA

VR

082VR538

SOMMACAMPAGNA

VR

082VR539

SOMMACAMPAGNA

VR

082VR546

SOMMACAMPAGNA

VR

082VR551

SOMMACAMPAGNA

VR

082VR553

SOMMACAMPAGNA

VR

082VR555

SOMMACAMPAGNA

VR

082VR555

SOMMACAMPAGNA

VR

082VR556

SOMMACAMPAGNA

VR

082VR557

SOMMACAMPAGNA

VR

082VR558

SOMMACAMPAGNA

VR

082VR560

SOMMACAMPAGNA

VR

082VR562

SOMMACAMPAGNA

VR

082VR589

SOMMACAMPAGNA

VR

082VR827

SOMMACAMPAGNA

VR

083VI605

QUINTO VICENTINO

VI

083VR228

SONA

VR

083VR229

SONA

VR

083VR232

SONA

VR

083VR241

SONA

VR

083VR241

SONA

VR

083VR241

SONA

VR

083VR241

SONA

VR

083VR241

SONA

VR

083VR244

SONA

VR

083VR245

SONA

VR
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083VR246

SONA

VR

083VR302

SONA

VR

084PD005

SANT'URBANO

PD

084PD010

SANT'URBANO

PD

084PD010

SANT'URBANO

PD

084PD019

SANT'URBANO

PD

084PD021

SANT'URBANO

PD

084PD024

SANT'URBANO

PD

084PD043

SANT'URBANO

PD

084PD061

SANT'URBANO

PD

084PD065

SANT'URBANO

PD

084PD080

SANT'URBANO

PD

084PD106

SANT'URBANO

PD

085VR038

TERRAZZO

VR

085VR039

TERRAZZO

VR

087PD021

SOLESINO

PD

087VR002

TREGNAGO

VR

087VR004

TREGNAGO

VR

087VR016

TREGNAGO

VR

087VR023

TREGNAGO

VR

087VR029

TREGNAGO

VR

087VR031

TREGNAGO

VR

087VR032

TREGNAGO

VR

087VR033

TREGNAGO

VR

087VR033

TREGNAGO

VR

087VR038

TREGNAGO

VR

087VR039

TREGNAGO

VR

087VR040

TREGNAGO

VR

087VR071

TREGNAGO

VR

087VR074

TREGNAGO

VR
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087VR121

TREGNAGO

VR

088PD000

STANGHELLA

PD

088PD044

STANGHELLA

PD

088PD045

STANGHELLA

PD

088PD045

STANGHELLA

PD

088PD047

STANGHELLA

PD

088PD049

STANGHELLA

PD

088PD064

STANGHELLA

PD

089PD045

TEOLO

PD

089PD953

TEOLO

PD

089PD971

TEOLO

PD

089PD991

TEOLO

PD

089VR053

VALEGGIO SUL MINCIO

VR

089VR053

VALEGGIO SUL MINCIO

VR

089VR075

VALEGGIO SUL MINCIO

VR

089VR116

VALEGGIO SUL MINCIO

VR

089VR143

VALEGGIO SUL MINCIO

VR

089VR143

VALEGGIO SUL MINCIO

VR

089VR153

VALEGGIO SUL MINCIO

VR

089VR193

VALEGGIO SUL MINCIO

VR

089VR193

VALEGGIO SUL MINCIO

VR

089VR303

VALEGGIO SUL MINCIO

VR

089VR310

VALEGGIO SUL MINCIO

VR

089VR318

VALEGGIO SUL MINCIO

VR

089VR320

VALEGGIO SUL MINCIO

VR

089VR321

VALEGGIO SUL MINCIO

VR

089VR321

VALEGGIO SUL MINCIO

VR

089VR328

VALEGGIO SUL MINCIO

VR

089VR393

VALEGGIO SUL MINCIO

VR

089VR524

VALEGGIO SUL MINCIO

VR
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089VR528

VALEGGIO SUL MINCIO

VR

089VR538

VALEGGIO SUL MINCIO

VR

089VR538

VALEGGIO SUL MINCIO

VR

089VR560

VALEGGIO SUL MINCIO

VR

089VR800

VALEGGIO SUL MINCIO

VR

089VR802

VALEGGIO SUL MINCIO

VR

089VR803

VALEGGIO SUL MINCIO

VR

089VR804

VALEGGIO SUL MINCIO

VR

089VR900

VALEGGIO SUL MINCIO

VR

091VR011

VERONA

VR

091VR025

VERONA

VR

091VR028

VERONA

VR

091VR030

VERONA

VR

091VR048

VERONA

VR

091VR048

VERONA

VR

091VR050

VERONA

VR

091VR052

VERONA

VR

091VR052

VERONA

VR

091VR054

VERONA

VR

091VR076

VERONA

VR

091VR079

VERONA

VR

091VR101

VERONA

VR

091VR113

VERONA

VR

091VR142

VERONA

VR

091VR159

VERONA

VR

091VR189

VERONA

VR

091VR199

VERONA

VR

091VR210

VERONA

VR

091VR241

VERONA

VR

091VR246

VERONA

VR
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091VR322

VERONA

VR

091VR345

VERONA

VR

091VR438

VERONA

VR

091VR464

VERONA

VR

091VR470

VERONA

VR

091VR588

VERONA

VR

091VR589

VERONA

VR

091VR592

VERONA

VR

091VR610

VERONA

VR

091VR610

VERONA

VR

091VR683

VERONA

VR

091VR776

VERONA

VR

091VR811

VERONA

VR

092PD062

TORREGLIA

PD

092PD063

TORREGLIA

PD

092VI601

VAL LIONA

VI

092VI602

VAL LIONA

VI

092VI602

VAL LIONA

VI

092VI604

VAL LIONA

VI

092VI604

VAL LIONA

VI

094PD056

TRIBANO

PD

094VR500

VIGASIO

VR

094VR502

VIGASIO

VR

094VR502

VIGASIO

VR

094VR508

VIGASIO

VR

095PD001

URBANA

PD

095PD044

URBANA

PD

095VR023

VILLA BARTOLOMEA

VR

095VR027

VILLA BARTOLOMEA

VR

095VR029

VILLA BARTOLOMEA

VR
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095VR045

VILLA BARTOLOMEA

VR

096PD184

VEGGIANO

PD

096PD184

VEGGIANO

PD

096VR070

VILLAFRANCA DI VERONA

VR

096VR078

VILLAFRANCA DI VERONA

VR

096VR093

VILLAFRANCA DI VERONA

VR

096VR119

VILLAFRANCA DI VERONA

VR

096VR206

VILLAFRANCA DI VERONA

VR

096VR246

VILLAFRANCA DI VERONA

VR

096VR607

VILLAFRANCA DI VERONA

VR

096VR777

VILLAFRANCA DI VERONA

VR

096VR807

VILLAFRANCA DI VERONA

VR

096VR905

VILLAFRANCA DI VERONA

VR

096VR908

VILLAFRANCA DI VERONA

VR

096VR909

VILLAFRANCA DI VERONA

VR

096VR911

VILLAFRANCA DI VERONA

VR

096VR912

VILLAFRANCA DI VERONA

VR

096VR920

VILLAFRANCA DI VERONA

VR

097PD001

VESCOVANA

PD

097PD002

VESCOVANA

PD

097PD004

VESCOVANA

PD

097PD005

VESCOVANA

PD

097PD056

VESCOVANA

PD

098VI005

SAREGO

VI

098VI005

SAREGO

VI

098VI052

SAREGO

VI

098VI052

SAREGO

VI

098VI052

SAREGO

VI

098VI052

SAREGO

VI

098VI803

SAREGO

VI
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098VI804

SAREGO

VI

098VI806

SAREGO

VI

098VI807

SAREGO

VI

098VI810

SAREGO

VI

098VI810

SAREGO

VI

098VR007

ZIMELLA

VR

098VR037

ZIMELLA

VR

098VR046

ZIMELLA

VR

098VR052

ZIMELLA

VR

098VR087

ZIMELLA

VR

105PD011

VO'

PD

105PD033

VO'

PD

105PD104

VO'

PD

106PD994

DUE CARRARE

PD

116VI366

VICENZA

VI

116VI607

VICENZA

VI

116VI610

VICENZA

VI

116VI612

VICENZA

VI

116VI614

VICENZA

VI

116VI654

VICENZA

VI

116VI660

VICENZA

VI

116VI815

VICENZA

VI

116VI870

VICENZA

VI
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DECRETI DEL COORDINATORE DELLA AVVOCATURA
(Codice interno: 466845)
DECRETO DEL COORDINATORE DELLA AVVOCATURA n. 529 del 31 dicembre 2021
Selezione pubblica, per titoli e colloquio, di n. 2 praticanti avvocati per lo svolgimento della pratica forense da
svolgersi presso l'avvocatura della Regione Veneto - necessaria per la partecipazione all'esame per l'abilitazione alla
professione di avvocato. Nomina della Commissione esaminatrice. Bando approvato con DDR 470 del 16 novembre
2021 del Coordinatore dell'Avvocatura regionale.
[Designazioni, elezioni e nomine]
Note per la trasparenza:
Nomina di Commissione esaminatrice.

Il Coordinatore
- Vista la l.r. 24/2001 di istituzione dell'Avvocatura regionale.
- Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 268 del 15 marzo 2016, con la quale è stata approvato il Regolamento per lo
svolgimento della pratica forense presso gli avvocati dell'Avvocatura regionale e successive modifiche.
- Richiamato il decreto del Coordinatore n. 470 del 16 novembre 2021, con il quale è stata indetta la selezione pubblica, per
titoli e colloquio, di n. 2 praticanti presso gli avvocati dell'Avvocatura regionale, per lo svolgimento della pratica forense
necessaria per la partecipazione all'esame per l'abilitazione alla professione di avvocato.
- Considerato che, come da decreto n. 470/2021 summenzionato, l'attività prevista non comporta l'accesso al pubblico impiego,
ma solamente lo svolgimento di un periodo di formazione professionale.
- Ritenuto necessario nominare componenti della commissione avvocati appartenenti all'Avvocatura regionale, iscritti all'albo
speciale dei patrocinatori avanti le giurisdizioni superiori.
- Considerato anche il percorso professionale maturato dai commissari, risultante dai loro rispettivi curricula.
- Ritenuto dunque di nominare la seguente commissione esaminatrice:
Commissione esaminatrice della selezione pubblica, per titoli e colloquio, di n.2 praticanti presso l'Avvocatura regionale, per
lo svolgimento della pratica forense necessaria per la partecipazione all'esame per l'abilitazione alla professione di avvocato
Presidente
Avv. Giacomo Quarneti
Avvocato dell'Avvocatura regionale
Componente
Avv. Antonella Cusin
Avvocato dell'Avvocatura regionale
Componente
Avv. Luisa Londei
Avvocato dell'Avvocatura regionale
Segretario
Avv. Antonio Vacca
Funzionario in servizio presso l'Avvocatura regionale

decreta
1. di nominare la Commissione Esaminatrice della selezione pubblica, per titoli e colloquio, di n. 2 praticanti presso gli
avvocati dell'Avvocatura regionale, per lo svolgimento della pratica forense necessaria per la partecipazione all'esame per
l'abilitazione alla professione di avvocato, indetto con decreto del Coordinatore n. 470 del 16 novembre 2021, individuandone i
relativi componenti ed il rispettivo segretario nelle persone dei Signori:
Commissione esaminatrice della selezione pubblica, per titoli e colloquio, di n. 2 praticanti presso l'Avvocatura regionale, per
lo svolgimento della pratica forense necessaria per la partecipazione all'esame per l'abilitazione alla professione di avvocato
Presidente
Avv. Giacomo Quarneti
Avvocato dell'Avvocatura regionale
Componente
Avv. Antonella Cusin
Avvocato dell'Avvocatura regionale
Componente
Avv. Luisa Londei
Avvocato dell'Avvocatura regionale
Segretario
Avv. Antonio Vacca
Funzionario in servizio presso l'Avvocatura regionale

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 1 del 4 gennaio 2022
207
_______________________________________________________________________________________________________

2. di incaricare l'Avvocatura regionale a dare esecuzione al presente provvedimento, dandone formale comunicazione agli
interessati;
3. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito web regionale.
Giacomo Quarneti
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AMBIENTE E TRANSIZIONE ECOLOGICA
(Codice interno: 466037)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AMBIENTE E TRANSIZIONE ECOLOGICA n. 90 del 25 novembre
2021
Autorizzazione all'installazione ed esercizio di due gruppi elettrogeni d'emergenza alimentati a gasolio con potenza
termica immessa complessiva pari a 2.417 kW, presso lo stabilimento della ditta proponente sito in Via Ipazia
d'Alessandria n. 890/946, San Bellino (RO). Ditta proponente: AMAZON ITALIA LOGISTICA S.r.l. D. Lgs. 152/2006
L.r. 11/2001- DGRV n. 2782/2014.
[Ambiente e beni ambientali]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si riconosce il carattere di emergenza di due gruppi elettrogeni, alimentati a gasolio, a servizio della ditta
Amazon Italia Logistica S.r.l. e se ne autorizza l'esercizio.

Il Direttore
VISTO il Decreto Legislativo n. 152 del 03.04.2006, "Norme in materia ambientale";
VISTO l'art. 42, comma 2 bis della L.R. 13.04.2001 n. 11 di attuazione del D. Lgs 112/1998, così come modificato dall'art. 30
della L.R. 25.06.2021 n. 17, che individua il direttore di Area competente per materia quale autorità competente per il rilascio
delle autorizzazioni all'installazione e all'esercizio degli impianti di produzione di energia inferiori a 300 MW;
VISTA la Delibera n. 2782 del 29.12.2014 con la quale la Giunta regionale del Veneto ha individuato una procedura
semplificata per il rilascio dell'autorizzazione all'installazione ed esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica di
emergenza, da effettuarsi con decreto del Dirigente Regionale della Struttura competente;
VISTA l'istanza, acquisita a protocollo regionale con nn. 142407, 142412, 142414, 142419, 142424, 142434 del 30.03.2021,
successivamente integrata con note protocollo regionale n. 389116 del 03.09.2021 e n. 498911 del 29.10.2021, con la quale la
ditta Amazon Italia Logistica S.rl., con sede legale in Viale Monte Grappa n. 3/5 Milano, ha chiesto, ai sensi dell'art. 269 del
D.Lgs 152/2006 e della D.G.R.V. n. 2782/2014, l'autorizzazione all'installazione ed esercizio di un impianto costituito da due
gruppi elettrogeni d'emergenza alimentati a gasolio, con potenza termica immessa complessiva pari a 2.417 kW, presso lo
stabilimento sito nel Comune di San Bellino (RO) in Via Ipazia d'Alessandria n. 890/946 e ricadente per gran parte della sua
superficie nel Comune di Castelguglielmo (RO);
VISTA la nota della Regione Veneto - U.O. Qualità dell'Aria e Tutela dell'Atmosfera, prot. n. 318565 del 15.07.2021,
indirizzata a Ditta, Comune di San Bellino, Comune di Castelguglielmo, Provincia di Rovigo, ARPAV Dipartimento
provinciale di Rovigo e ARPAV Dipartimento Regionale Rischi Tecnologici e Fisici, con la quale si è comunicato l'avvio del
procedimento per la sopra indicata richiesta di autorizzazione ed indetta una Conferenza di Servizi decisoria in forma
semplificata e in modalità asincrona, ai sensi dell'articolo 14-bis della legge n. 241/1990, 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;
VISTA la relazione istruttoria espletata dagli uffici regionali riportata nell'Allegato A al presente provvedimento, nella quale
sono riportati gli elementi identificativi e le caratteristiche tecniche dei due gruppi elettrogeni oggetto di autorizzazione,
nonché gli estremi e la descrizione dei contenuti delle comunicazioni intercorse tra la ditta istante e gli Enti che hanno
partecipato al procedimento;
VISTA la descrizione di qualità e quantità delle emissioni in atmosfera da parte dei gruppi elettrogeni oggetto d'autorizzazione;
DATO ATTO sulla base delle dichiarazioni fornite dalla ditta, che l'impianto:
• ha carattere d'emergenza essendo dedicato esclusivamente alla produzione di energia elettrica di soccorso in caso di
distacco dalla rete elettrica nazionale delle utenze servite o per l'effettuazione di prove di funzionamento e
manutenzioni;
• sarà esercito per massimo 200 ore operative all'anno da calcolare in media mobile su un periodo di tre anni;
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VERIFICATO che, per le motivazioni sopra espresse possa essere riconosciuto il carattere di emergenza all'utilizzo dei gruppi
elettrogeni di cui trattasi, ai sensi della DGR n. 2782 del 29.12.2014, nonché l'applicazione di quanto previsto al comma 16
dell'art. 273-bis del D. Lgs 152/2006;
VISTA l'Istruttoria Tecnica n. 12/2021 del 02.11.2021, agli atti dell'ufficio, con la quale la U.O. Qualità dell'Aria e Tutela
dell'Atmosfera ha dichiarato una positiva conclusione della procedura di valutazione di incidenza (art. 5 del D.P.R. n. 357/97 e
ss.mm.ii.) a seguito del verificato rispetto dei requisiti di cui al paragrafo 2.2 dell'allegato A alla D.G.R. 1400/2017, per
l'impianto in oggetto;
CONSIDERATO che la struttura regionale procedente U.O. Qualità dell'Aria e Tutela dell'Atmosfera della Direzione
Ambiente e Transizione Ecologica, preso atto delle comunicazioni e determinazioni degli Enti coinvolti nel procedimento, ha
ritenuto conclusa positivamente la conferenza di servizi decisoria in forma semplificata e asincrona come sopra indetta e
svolta;
RITENUTO di poter autorizzare l'impianto di che trattasi;
TENUTO CONTO della L.R. 54/2012 e del regolamento adottato con deliberazione di Giunta regionale n. 2139 del
25.11.2013 inerente le funzioni dirigenziali;
decreta
1. di riconoscere, per le motivazioni espresse in premessa, il carattere di emergenza di due gruppi elettrogeni alimentati a
gasolio con potenza termica nominale complessiva pari a 2.417 kW, da installare presso lo stabilimento della ditta Amazon
Italia Logistica S.r.l. sita nel comune di San Bellino (RO), Via Ipazia D'Alessandria n. 890/946;
2. di autorizzare, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/2006 e della D.G.R.V. n. 2782/2014, la ditta Amazon Italia Logistica S.r.l.
- Codice Fiscale e Partita IVA n. 07231660965, con sede legale in Viale Monte Grappa n. 3/5 Milano, all'installazione e
all'esercizio dell'impianto costituito dai due gruppi elettrogeni indicati al precedente punto 1, conformemente agli elaborati
progettuali di cui all'Allegato A al presente atto di cui costituisce parte integrante e nel rispetto delle prescrizioni ivi espresse;
4. di trasmettere il presente provvedimento alla ditta Amazon Italia Logistica S.r.l., al Comune di San Bellino, al Comune di
Castelguglielmo, alla Provincia di Rovigo, all'ARPAV Dipartimento Provinciale di Rovigo, all'ARPAV Dipartimento
Regionale Rischi Tecnologici e Fisici e all'Agenzia delle Dogane - U.T.F. competente per territorio;
5. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione;
6. l'autorizzazione, ai sensi dell'art. 269 comma 7del D.Lgs 152/2006, ha una durata di 15 anni a decorrere dalla data del
presente provvedimento;
7. la Ditta dovrà comunicare all'autorità competente U.O. Qualità dell'Aria e Tutela dell'Atmosfera, secondo quanto previsto ai
commi 8 e 11 bis dell'art. 269 del D.Lgs 152/2006, ogni modifica all'impianto e/o variazione del gestore;
8. sono fatte salve le competenze di altri Enti.
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.
Paolo Giandon
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(Codice interno: 466154)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AMBIENTE E TRANSIZIONE ECOLOGICA n. 106 del 15 dicembre
2021
Approvazione della graduatoria per l'assegnazione di risorse di cui al D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, in relazione al
Bando approvato con DGR n. 1534 del 11 novembre 2021, a sostegno di interventi di adeguamento/manutenzione
straordinaria di centri comunali di raccolta di rifiuti urbani.
[Ambiente e beni ambientali]
Note per la trasparenza:
Approvazione della graduatoria degli interventi ammessi ai benefici di cui al Bando approvato con 1534 del 11 novembre
2021, a sostegno di interventi di adeguamento/manutenzione straordinaria di centri comunali di raccolta di rifiuti urbani.

Il Direttore
PREMESSO che con DGR n. 1534 del 11 novembre 2021 è stato pubblicato il "Bando - Criteri e modalità di concessione dei
contributi derivanti dal trasferimento di competenze di cui al D.Lgs 31 marzo 1998, n. 112, a sostegno di interventi di
adeguamento e/o manutenzione straordinaria di centri comunali di raccolta di rifiuti urbani" 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 contributo;
CONSIDERATO che la medesima DGR n. 1534 del 11 novembre 2021 ha incaricato il Direttore della Direzione Ambiente e
Transizione Ecologica della valutazione delle istanze pervenute, secondo le modalità previste dal bando, nonché della stesura
della relativa graduatoria;
PRESO ATTO che, in riferimento al medesimo bando sono pervenute dalle Amministrazioni aderenti, entro i termini previsti,
n. 15 istanze di contributo;
DATO ATTO che, al fine di assegnare le risorse disponibili secondo i criteri delineati nel sopra citato provvedimento, sono
stati attentamente valutati i contenuti delle suddette istanze, riconosciute tutte ammissibili a finanziamento, dando atto che le
istanze riconosciute ammissibili a finanziamento sono state elencate nella graduatoria allegata al presente provvedimento
(Allegato A), mentre le istanze riconosciute non ammissibili a finanziamento sono descritte nell'Allegato B;
VISTO il D.Lgs. 31 Marzo 1998, n. 112;
VISTA la L.R. 13 aprile 2001, n. 11;
VISTA la L.R. 29 novembre 2001, n. 39;
VISTA la DGR n. 1535 del 11 novembre 2021 ed il Bando ad essa allegato;
VISTE le istanze presentate dalle amministrazioni che hanno aderito al bando;
decreta
1. di approvare, 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, la graduatoria delle istanze presentate dalle
Amministrazioni comunali che hanno partecipato al bando e che risultano ammissibili al contributo in parola, come
rappresentata nella tabella allegata al presente provvedimento (Allegato A);
2. di approvare l'elenco riprodotto in allegato al presente provvedimento (Allegato B) che rappresenta le istanze
riconosciute non ammissibili a finanziamento per le motivazioni ivi rappresentate;
3. di demandare a successivo provvedimento la formale concessione dei contributi ed il conseguente impegno di spesa;
4. 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;
5. di trasmettere copia del presente provvedimento alle strutture richiedenti interessate;
6. di pubblicare integralmente il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Paolo Giandon
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(Codice interno: 466155)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AMBIENTE E TRANSIZIONE ECOLOGICA n. 107 del 15 dicembre
2021
Approvazione della graduatoria per l'assegnazione di risorse di cui al D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, in relazione al
Bando approvato con DGR n. 1535 del 11 novembre 2021, a sostegno di interventi di rimozione e smaltimento di rifiuti.
[Ambiente e beni ambientali]
Note per la trasparenza:
Approvazione della graduatoria degli interventi ammessi ai benefici di cui al Bando approvato con 1535 del 11 novembre
2021, a sostegno di interventi di rimozione e smaltimento di rifiuti.

Il Direttore
PREMESSO che con DGR n. 1535 del 11 novembre 2021 è stato pubblicato il "Bando rivolto alle amministrazioni comunali
del Veneto che individua le modalità di assegnazione di contributi devianti dal trasferimento di competenze di cui al D. Lgs. 31
marzo 1998, n. 112, a sostegno di interventi di rimozione e smaltimento rifiuti" 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 contributo;
CONSIDERATO che la medesima DGR n. 1535 del 11 novembre 2021 ha incaricato il Direttore della Direzione Ambiente e
Transizione Ecologica della valutazione delle istanze pervenute, secondo le modalità previste dal bando, nonché della stesura
della relativa graduatoria;
PRESO ATTO che, in riferimento al medesimo bando sono pervenute dalle Amministrazioni aderenti, entro i termini previsti,
n. 60 istanze di contributo;
DATO ATTO che, al fine di assegnare le risorse disponibili secondo i criteri delineati nel sopra citato provvedimento, sono
stati attentamente valutati i contenuti delle suddette istanze dando atto che le istanze riconosciute ammissibili a finanziamento
sono state elencate nella graduatoria allegata al presente provvedimento (Allegato A), mentre l'istanza riconosciuta non
ammissibile a finanziamento è descritta nell'Allegato B;
VISTO il D.Lgs. 31 Marzo 1998, n. 112;
VISTA la L.R. 13 aprile 2001, n. 11;
VISTA la L.R. 29 novembre 2001, n. 39;
VISTA la DGR n. 1535 del 11 novembre 2021 ed il Bando ad essa allegato;
VISTE le istanze presentate dalle amministrazioni che hanno aderito al bando;
decreta
1. di approvare, 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, la graduatoria delle istanze presentate dalle
Amministrazioni comunali che hanno partecipato al bando e che risultano ammissibili al contributo in parola, come
rappresentata nella tabella allegata al presente provvedimento (Allegato A);
2. di approvare l'elenco riprodotto in allegato al presente provvedimento (Allegato B) che rappresenta l'istanza
riconosciuta non ammissibile a finanziamento per la motivazione ivi rappresentata;
3. di demandare a successivo provvedimento la formale concessione dei contributi ed il conseguente impegno di spesa;
4. 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;
5. di trasmettere copia del presente provvedimento alle strutture richiedenti interessate;
6. di pubblicare integralmente il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Paolo Giandon
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(Codice interno: 466038)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AMBIENTE E TRANSIZIONE ECOLOGICA n. 113 del 20 dicembre
2021
Proroga dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con Decreto dal Segretario Regionale per l'Ambiente n.
82 del 23 dicembre 2011 e ss.mm.ii. all'installazione denominata "Impianto di depurazione acque reflue urbane di
Conselve" sita in Comune di Conselve, (PD) fino all'emanazione del provvedimento provinciale di autorizzazione
all'esercizio e allo scarico, comunque non oltre il 30 giugno 2022.
[Ambiente e beni ambientali]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento, al fine di non sospendere l'esercizio e lo scarico dell'impianto di depurazione di acque reflue
urbane di Conselve, si proroga l'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con Decreto n. 82/2011 ss.mm.ii. fino
all'emanazione del provvedimento provinciale di autorizzazione all'esercizio e allo scarico e comunque non oltre il 30 giugno
2022.

Il Direttore
VISTO il Decreto del Segretario Regionale per l'Ambiente n. n. 82 del 23 dicembre 2011 e ss.mm.ii. con il quale è stata rilascia
alla Ditta Centro Veneto Servizi S.p.A.( ora acquevenete S.p.A.) l'Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) per l'esercizio
dell'installazione denominata "Impianto di depurazione acque reflue urbane di Conselve" sita in Comune di Conselve, (PD).
VISTA la nota assunta agli atti con prot. n. 371804 del 23.08.2021, con cui la società acquevenete S.p.A. ha richiesto alla
Regione Veneto la revoca dell'AIA in ragione della cessazione dell'attività soggetta ad AIA (trattamento di rifiuti non
pericolosi conto terzi);
VISTA l'istanza relativa all'intervento in oggetto specificato, presentata ai sensi dell'art. 13 della L.R. n. 4/2016 dalla società
acquevenete S.p.A. (P.IVA. 00064780281), con sede legale a Monselice (PD), Via C. Colombo 29/A, ed acquisita dagli Uffici
della Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso - Unità Organizzativa VIA con prot. n. 421518 del
24.09.2021.
VISTA la nota assunta agli atti con prot n. 422265 del 27.09.2021, con la quale la Provincia di Padova ha avviato il
procedimento per il rilascio di autorizzazione all'esercizio e allo scarico dell'impianto di depurazione di acque reflue urbane,
ubicato in Via dell'Artigianato Comune di Conselve.
CONSIDERATO che nella succitata nota si comunica che, in attesa della conclusione della procedura di VIA regionale sopra
richiamata, l'istruttoria rimane sospesa;
RILEVATO che l'A.I.A. risulta di fatto comprensiva delle seguenti autorizzazioni ambientali di settore:
• Autorizzazione all'esercizio dell'impianto di depurazione di acque reflue urbane classificato di I^ categoria con
potenzialità di progetto pari a 46 880 A.E;
• Autorizzazione allo scarico nel corpo idrico Canale Sorgaglia, ai sensi dell'art. 44, VII° comma della L.R. 33/85;
• Autorizzazione all'esercizio del trattamento rifiuti liquidi, ai sensi degli art. 110 e art. 208 del D.Lgs 152/2006 e
dell'art. 26 della L.R. 3/2000, relativamente all'attività di smaltimento, denominazione D 8 - trattamento biologico, di
cui all'allegato B parte IV del D.Lgs. 152/2006.
• Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.
DATO ATTO che, nelle more della conclusione del procedimento di VIA regionale e del successivo procedimento per il
rilascio di autorizzazione all'esercizio e allo scarico dell'impianto di depurazione di acque reflue urbane in capo alla Provincia
di Padova, presso l'impianto non può essere sospesa l'attività di depurazione;
RITENUTO pertanto di prorogare fino all'emanazione del provvedimento provinciale sopra richiamato, e comunque non oltre
il 30 giugno 2022, salvo motivata richiesta di proroga da parte della ditta da presentarsi almeno 30 giorni prima della scadenza,
l'Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) rilasciata con Decreto del Segretario Regionale per l'Ambiente n. n. 82 del 23
dicembre 2011 per l'esercizio dell'installazione denominata "Impianto di depurazione acque reflue urbane di Conselve" sita in
Comune di Conselve, (PD)
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decreta
1. Di prorogare fino all'emanazione del provvedimento provinciale richiamato in premessa, e comunque non oltre il 30
giugno 2022, salvo motivata richiesta di proroga da parte della ditta da presentarsi almeno 30 giorni prima della
scadenza, l'Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) rilasciata con Decreto del Segretario Regionale per
l'Ambiente n. n. 82 del 23 dicembre 2011 per l'esercizio dell'installazione denominata "Impianto di depurazione acque
reflue urbane di Conselve" sita in Comune di Conselve, (PD).
2. Di trasmettere il presente provvedimento alla società acquevenete S.p.A., al Comune di Conselve, alla Provincia di
Padova, ad A.R.P.A.V e al Consiglio di Bacino "Bacchiglione".
3. Di pubblicare il presente provvedimento integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Paolo Giandon
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE
(Codice interno: 466067)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE n. 9 del 30 novembre 2021
Proroga del contratto con ANSA - Agenzia Nazionale Stampa Associata Società Cooperativa per la fornitura di
servizi di informazione e giornalistici per la Giunta regionale. Anno 2022. Impegno di spesa. CIG 8482586369.
[Informazione ed editoria regionale]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si proroga di un mese, per il periodo dal 1° al 31 gennaio 2022, il contratto per la fornitura di
servizi di informazione e giornalistici per la Giunta regionale sottoscritto per l'anno 2021 con ANSA - Agenzia Nazionale
Stampa Associata Società Cooperativa. Si provvede ad impegnare la relativa spesa.

Il Direttore
VISTO il decreto del Direttore della Direzione Relazioni Internazionali, Comunicazione e SISTAR n. 58 del 30 novembre
2020, con il quale è stato disposto il rinnovo dell'affidamento all'Agenzia Ansa - Agenzia Nazionale Stampa Associata Società
Cooperativa con sede legale in Roma (RM), P.IVA 00876481003, Codice Fiscale 00391130580, per la fornitura di servizi di
informazione e giornalistici per la Giunta regionale per il periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2021 per l'importo di Euro
112.500,00, IVA esclusa e alle stesse condizioni previste dal vigente contratto perfezionato con firma digitale in data 5
dicembre 2019, repertorio regionale n. 36591, rinviando l'assunzione del necessario impegno di spesa al perfezionamento
dell'obbligazione;
VISTO l'art. 3 del contratto perfezionato in data 4 dicembre 2020, mediante sottoscrizione digitale ai sensi dell'articolo 24 del
D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, tra la Regione del Veneto e Ansa - Agenzia Nazionale Stampa Associata Società Cooperativa, il
quale dispone: "Il presente contratto ha durata di dodici mesi, naturali e consecutivi, con decorrenza 01.01.2021 e conclusione
31.12.2021. La Regione si riserva, altresì, la facoltà di prorogare il contratto, ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Decreto
legislativo n. 50/2016 alle medesime condizioni contrattuali, per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle
procedure per individuare il nuovo contraente";
DATO ATTO che anche l'art. 4.2 del Disciplinare di Gara, come pure l'art. 3 del Capitolato Speciale d'oneri, approvati con
Decreto del Direttore della Direzione Acquisti, AA.GG. e Patrimonio n. 22 del 13 giugno 2019 che ha indetto la gara a seguito
della quale si è proceduto ad affidare ad Ansa - Agenzia Nazionale Stampa Associata Società Cooperativa i servizi di
informazione e giornalistici oggetto del presente provvedimento, prevedono detta opzione di proroga, ai sensi dell'art. 106,
comma 11 del Decreto legislativo n. 50/2016.
RITENUTO, quindi, di avvalersi della sopra riportata facoltà di proroga per una durata dal 1° gennaio al 31 gennaio 2022,
dando atto che sono in corso di espletamento le procedure per individuare il nuovo contraente, ritenendo che la proroga
stabilita rappresenti il periodo di tempo strettamente necessario alla conclusione della gara d'appalto ora in corso;
DATO ATTO che la sottoscrizione del contratto tra le parti determina il perfezionamento giuridico delle relative obbligazioni
ai sensi del paragrafo 5.1 dell'Allegato n. 4/2 al Decreto Legislativo n. 118/2011 "Principio contabile applicato concernente la
contabilità finanziaria";
RITENUTO di determinare il valore del servizio oggetto di proroga contrattuale per il periodo dal 1° al 31 gennaio 2022, ai
sensi dell'art. 35, comma 4 del D. Lgs. n. 50/2016, in Euro 9.375,00 oltre IVA;
DATO ATTO che sussistono i presupposti per provvedere all'assunzione dell'impegno di spesa per l'importo di Euro
10.125,00, IVA inclusa, in favore di Ansa - Agenzia Nazionale Stampa Associata Società Cooperativa, P.IVA 00876481003,
per l'esercizio 2022, secondo le specifiche e l'esigibilità contenute nell'Allegato A contabile del presente atto;
CONSIDERATO che alla liquidazione della somma spettante ad Ansa - Agenzia Nazionale Stampa Associata Società
Cooperativa si procederà allo scadere della proroga in soluzione unica, a seguito di verifica della regolarità della
documentazione contabile e in assenza di formali rilievi, da parte della Regione, sull'esecuzione contrattuale;
DATO ATTO che sono in corso le verifiche per l'accertamento del possesso dei requisiti di carattere generale previsti dall'art.
80 del D. Lgs. n. 50/2016 in capo ad Ansa - Agenzia Nazionale Stampa Associata Società Cooperativa e che si procede
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pertanto sotto condizione, concedendosi la proroga del contratto in oggetto solo in caso di esito positivo di dette verifiche;
DATO ATTO che con nota prot. n. 557785 del 29 novembre 2021 il Direttore della U.O. Coordinamento URP, Comunicazione
WEB, Social Media, Comunicazione Legale, Patrocini e Immagine Coordinata, dott.ssa Silvia Zangirolami, per la Direzione
Comunicazione e Informazione ha comunicato ad Ansa - Agenzia Nazionale Stampa Associata Società Cooperativa
l'intenzione di avvalersi della facoltà di prorogare l'attuale contratto in corso di esecuzione, sottoscritto con firma digitale in
data 04/12/2020 e avente numero di repertorio 38207, per una durata della proroga prevista dal 1° gennaio al 31 gennaio 2022;
RITENUTO di individuare ai sensi dell'art. 31 del summenzionato D. Lgs. n. 50/2016 quale Responsabile Unico del
Procedimento in oggetto il dott. Edoardo Rubini titolare della P.O. "Gestione atti afferenti ad agenzie di stampa e rapporti con
ufficio stampa" della Direzione Comunicazione e Informazione, in possesso di adeguate competenze professionali in relazione
ai compiti richiesti da tale ruolo;
ATTESTATO che:
• l'obbligazione di cui si dispone l'impegno è perfezionata;
• il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
VISTA la nota prot. 342236 del 30 luglio 2021 con la quale il Segretario Generale della Programmazione autorizza la dott.ssa
Silvia Zangirolami, direttore ad interim della U.O. Coordinamento URP, Comunicazione Web, Social Media, Comunicazione
Legale, Patrocini e Immagine Coordinata, all'esercizio dei poteri di spesa e acquisizione delle entrate, nonché all'adozione di
tutti i provvedimenti amministrativi ed atti necessari a garantire le attività di competenza della Direzione Comunicazione e
Informazione al fine di raggiungere i risultati di gestione;
VISTO il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii;
VISTO il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii.;
VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.;
VISTA la Legge Regionale 29 novembre 2001, n. 39 e ss.mm.ii;
VISTA la Legge Regionale 7 gennaio 2011, n. 1;
VISTA la Legge Regionale 31 dicembre 2012, n. 54 e ss.mm.ii.;
VISTA la Legge Regionale 29 dicembre 2020, n. 40, "Legge di stabilità regionale 2021";
VISTA la Legge Regionale 29 dicembre 2020, n. 41 "Bilancio di previsione 2021-2023";
VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 1839 del 29 dicembre 2020 "Approvazione del documento tecnico di
accompagnamento al bilancio di previsione 2021-2023";
VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 30 del 19 gennaio 2021 "Direttive per la gestione del bilancio di previsione
2021-2023";
VISTO il Decreto del Segretario Generale della Programmazione n. 1 dell'8 gennaio 2021 "Bilancio finanziario gestionale
2021-2023";
VISTI gli atti d'ufficio;
decreta
1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di disporre la proroga per la durata di un mese, dal 1° gennaio al 31 gennaio 2022, del contratto perfezionato con
firma digitale in data 4 dicembre 2020, repertorio regionale n. 38207 in favore dell'Agenzia Ansa - Agenzia Nazionale
Stampa Associata Società Cooperativa con sede legale in Roma (RM), P.IVA 00876481003, Codice Fiscale
00391130580, per la fornitura di servizi di informazione e giornalistici per la Giunta regionale;
3. di individuare ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016, quale Responsabile Unico del Procedimento in oggetto, il
dott. Edoardo Rubini titolare della P.O. "Gestione atti afferenti ad agenzie di stampa e rapporti con ufficio stampa"
della Direzione Comunicazione e Informazione;
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4. di impegnare la spesa derivante dalla proroga di cui al punto 2, secondo le specifiche contenute nell'Allegato A
contabile del presente atto, del quale costituisce parte integrante e sostanziale, per le motivazioni di cui alla premessa;
5. di attestare che l'imputazione della spesa avviene secondo esigibilità nell'esercizio finanziario indicato nel suddetto
Allegato A contabile;
6. di attestare che l'obbligazione di cui si dispone l'impegno è giuridicamente perfezionata ai sensi dell'art. 3 del contratto
di cui al punto 2., il quale riserva alla Regione la facoltà di prorogare il contratto alle medesime condizioni contrattuali
per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per individuare il nuovo contraente, facoltà
esercitata dalla Direzione Comunicazione e Informazione mediante nota trasmessa ad Ansa - Agenzia Nazionale
Stampa Associata Società Cooperativa con prot. n. 557785 del 29 novembre 2021, e che tale obbligazione è esigibile
nell'esercizio finanziario 2022;
7. di dare atto che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio ai sensi di quanto previsto
dall'art. 56 comma 6 del D. Lgs. n. 118/2011;
8. di dare atto che alla liquidazione degli importi spettanti al beneficiario si procederà nell'esercizio 2022, su
presentazione di regolare documentazione contabile e previa verifica della regolarità e puntualità delle prestazioni
svolte;
9. di comunicare ad Ansa - Agenzia Nazionale Stampa Associata Società Cooperativa le informazioni relative
all'impegno di cui al punto 4, ai sensi dell'art. 56, comma 7, del D. Lgs. n. 118/2011;
10. di dare atto che l'obbligazione di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie di spesa
soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 7 gennaio 2011 n. 1;
11. di dare atto che l'impegno assunto con il presente provvedimento non è correlato agli obiettivi del DEFR 2021-2023;
12. di dare atto che la spesa per cui si dispone l'impegno con il presente provvedimento non è assoggettata al CUP;
13. di trasmettere il presente atto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per l'apposizione del visto di regolarità contabile al
fine del perfezionamento dell'efficacia;
14. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del Decreto Legislativo 14
marzo 2013, n. 33 nonché ai sensi dell'art. 29 del Decreto Legislativo n. 50/2016;
15. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione nella forma integrale
omesso l'Allegato A contabile.
Per Il Direttore Il Direttore U.O. Coordinamento URP, Comunicazione Web Silvia Zangirolami

Allegato (omissis)
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(Codice interno: 466068)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE n. 11 del 30 novembre 2021
Proroga del contratto con COM.E Comunicazione & Editoria S.r.l., Editrice dell'Agenzia di Stampa DIRE, per la
fornitura di servizi di informazione e giornalistici per la Giunta regionale. Anno 2022. Impegno di spesa. CIG
8485717B2F.
[Informazione ed editoria regionale]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si proroga di un mese, per il periodo dal 1° al 31 gennaio 2022, il contratto per la fornitura di
servizi di informazione e giornalistici per la Giunta regionale sottoscritto per l'anno 2021 con COM.E Comunicazione &
Editoria S.r.l., Editrice dell'Agenzia di Stampa DIRE. Si provvede ad impegnare la relativa spesa.

Il Direttore
VISTO il decreto del Direttore della Direzione Relazioni Internazionali, Comunicazione e SISTAR n. 62 del 2 dicembre 2020,
con il quale è stato disposto il rinnovo dell'affidamento a COM.E Comunicazione & Editoria S.r.l., Editrice dell'Agenzia di
Stampa DIRE, avente sede legale in Roma, C.F. e P. IVA 08252061000, per la fornitura di servizi di informazione e
giornalistici per la Giunta regionale per il periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2021 per l'importo di Euro 15.000,00, IVA esclusa
e alle stesse condizioni previste dal Capitolato Speciale d'oneri, approvato con Decreto del Direttore della Unità Organizzativa
Comunicazione e Informazione n. 21 del 23 ottobre 2019;
DATO ATTO che l'art. 3 del Capitolato Speciale d'oneri, approvato con Decreto del Direttore della Unità Organizzativa
Comunicazione e Informazione n. 21 del 23 ottobre 2019 - che ha indetto la gara sul Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione (MEPA) a seguito della quale si è proceduto ad affidare a COM.E Comunicazione & Editoria S.r.l., Editrice
dell'Agenzia di Stampa DIRE i servizi di informazione e giornalistici oggetto del presente provvedimento - prevede detta
opzione di proroga, ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Decreto legislativo n. 50/2016.
RITENUTO, quindi, di avvalersi della sopra riportata facoltà di proroga per una durata dal 1° gennaio al 31 gennaio 2022,
dando atto che sono in corso di espletamento le procedure per individuare il nuovo contraente, ritenendo che la proroga
stabilita rappresenti il periodo di tempo strettamente necessario alla conclusione della gara d'appalto ora in corso;
DATO ATTO che la stipula contrattuale tra le parti determina il perfezionamento giuridico delle relative obbligazioni ai sensi
del paragrafo 5.1 dell'Allegato n. 4/2 al Decreto Legislativo n. 118/2011 "Principio contabile applicato concernente la
contabilità finanziaria";
RITENUTO di determinare il valore del servizio oggetto di proroga contrattuale per il periodo dal 1° al 31 gennaio 2022, ai
sensi dell'art. 35, comma 4 del D. Lgs. n. 50/2016, in Euro 1.250,00 oltre IVA;
DATO ATTO che sussistono i presupposti per provvedere all'assunzione dell'impegno di spesa per l'importo di Euro 1.300,00,
IVA inclusa, in favore di COM.E Comunicazione & Editoria S.r.l., Editrice dell'Agenzia di Stampa DIRE, C.F. e P. IVA
08252061000, per l'esercizio 2022, secondo le specifiche e l'esigibilità contenute nell'Allegato A contabile del presente atto;
CONSIDERATO che alla liquidazione della somma spettante a COM.E Comunicazione & Editoria S.r.l., Editrice dell'Agenzia
di Stampa DIRE si procederà allo scadere della proroga in soluzione unica, a seguito di verifica della regolarità della
documentazione contabile e in assenza di formali rilievi, da parte della Regione, sull'esecuzione contrattuale;
DATO ATTO che sono in corso le verifiche per l'accertamento del possesso dei requisiti di carattere generale previsti dall'art.
80 del D. Lgs. n. 50/2016 in capo a COM.E Comunicazione & Editoria S.r.l., Editrice dell'Agenzia di Stampa DIRE e che si
procede pertanto sotto condizione, concedendosi la proroga del contratto in oggetto solo in caso di esito positivo di dette
verifiche;
DATO ATTO che con nota Prot. n. 557872 del 29 novembre 2021 il Direttore della U.O. Coordinamento URP,
Comunicazione WEB, Social Media, Comunicazione Legale, Patrocini e Immagine Coordinata, dott.ssa Silvia Zangirolami,
per la Direzione Comunicazione e Informazione ha comunicato a COM.E Comunicazione & Editoria S.r.l., Editrice
dell'Agenzia di Stampa DIRE l'intenzione di avvalersi della facoltà di prorogare l'attuale contratto in corso di esecuzione per
una durata della proroga prevista dal 1° gennaio al 31 gennaio 2022;
RITENUTO di individuare ai sensi dell'art. 31 del summenzionato D. Lgs. n. 50/2016 quale Responsabile Unico del
Procedimento in oggetto il dott. Edoardo Rubini titolare della P.O. "Gestione atti afferenti ad agenzie di stampa e rapporti con
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ufficio stampa" della Direzione Comunicazione e Informazione, in possesso di adeguate competenze professionali in relazione
ai compiti richiesti da tale ruolo;
ATTESTATO che:
• l'obbligazione di cui si dispone l'impegno è perfezionata;
• il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
VISTA la nota prot. 342236 del 30 luglio 2021 con la quale il Segretario Generale della Programmazione autorizza la dott.ssa
Silvia Zangirolami, direttore ad interim della U.O. Coordinamento URP, Comunicazione Web, Social Media, Comunicazione
Legale, Patrocini e Immagine Coordinata, all'esercizio dei poteri di spesa e acquisizione delle entrate, nonché all'adozione di
tutti i provvedimenti amministrativi ed atti necessari a garantire le attività di competenza della Direzione Comunicazione e
Informazione al fine di raggiungere i risultati di gestione;
VISTO il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii;
VISTO il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii.;
VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.;
VISTA la Legge Regionale 29 novembre 2001, n. 39 e ss.mm.ii;
VISTA la Legge Regionale 7 gennaio 2011, n. 1;
VISTA la Legge Regionale 31 dicembre 2012, n. 54 e ss.mm.ii.;
VISTA la Legge Regionale 29 dicembre 2020, n. 40, "Legge di stabilità regionale 2021";
VISTA la Legge Regionale 29 dicembre 2020, n. 41 "Bilancio di previsione 2021-2023";
VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 1839 del 29 dicembre 2020 "Approvazione del documento tecnico di
accompagnamento al bilancio di previsione 2021-2023";
VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 30 del 19 gennaio 2021 "Direttive per la gestione del bilancio di previsione
2021-2023";
VISTO il Decreto del Segretario Generale della Programmazione n. 1 dell'8 gennaio 2021 "Bilancio finanziario gestionale
2021-2023";
VISTI gli atti d'ufficio;
decreta
1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di disporre la proroga per la durata di un mese, dal 1° gennaio al 31 gennaio 2022, del contratto perfezionato sul
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) in data 2 dicembre 2020, in favore di COM.E
Comunicazione & Editoria S.r.l., Editrice dell'Agenzia di Stampa DIRE con sede legale in Roma (RM), C.F. e P. IVA
08252061000, per la fornitura di servizi di informazione e giornalistici per la Giunta regionale;
3. di individuare ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016, quale Responsabile Unico del Procedimento in oggetto, il
dott. Edoardo Rubini titolare della P.O. "Gestione atti afferenti ad agenzie di stampa e rapporti con ufficio stampa"
della Direzione Comunicazione e Informazione;
4. di impegnare la spesa derivante dalla proroga di cui al punto 2, secondo le specifiche contenute nell'Allegato A
contabile del presente atto, del quale costituisce parte integrante e sostanziale, per le motivazioni di cui alla premessa;
5. di attestare che l'imputazione della spesa avviene secondo esigibilità nell'esercizio finanziario indicato nel suddetto
Allegato A contabile;
6. di attestare che l'obbligazione di cui si dispone l'impegno è giuridicamente perfezionata ai sensi dell'art. 3 del
Capitolato Speciale d'oneri, approvato con Decreto del Direttore della Unità Organizzativa Comunicazione e
Informazione n. 21 del 23 ottobre 2019, il quale riserva alla Regione la facoltà di prorogare il contratto alle medesime
condizioni contrattuali per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per individuare il nuovo
contraente, facoltà esercitata dalla Direzione Comunicazione e Informazione mediante nota trasmessa a COM.E
Comunicazione & Editoria S.r.l., Editrice dell'Agenzia di Stampa DIRE con prot. n. 557872 del 29 novembre 2021, e
che tale obbligazione è esigibile nell'esercizio finanziario 2022;
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7. di dare atto che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio ai sensi di quanto previsto
dall'art. 56 comma 6 del D. Lgs. n. 118/2011;
8. di dare atto che alla liquidazione degli importi spettanti al beneficiario si procederà nell'esercizio 2022, su
presentazione di regolare documentazione contabile e previa verifica della regolarità e puntualità delle prestazioni
svolte;
9. di comunicare a COM.E Comunicazione & Editoria S.r.l., Editrice dell'Agenzia di Stampa DIRE le informazioni
relative all'impegno di cui al punto 4, ai sensi dell'art. 56, comma 7, del D. Lgs. n. 118/2011;
10. di dare atto che l'obbligazione di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie di spesa
soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 7 gennaio 2011 n. 1;
11. di dare atto che l'impegno assunto con il presente provvedimento non è correlato agli obiettivi del DEFR 2021-2023;
12. di dare atto che la spesa per cui si dispone l'impegno con il presente provvedimento non è assoggettata al CUP;
13. di trasmettere il presente atto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per l'apposizione del visto di regolarità contabile al
fine del perfezionamento dell'efficacia;
14. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del Decreto Legislativo 14
marzo 2013, n. 33 nonché ai sensi dell'art. 29 del Decreto Legislativo n. 50/2016;
15. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione nella forma integrale
omesso l'Allegato A contabile.
Per Il Direttore Il Direttore U.O. Coordinamento URP, Comunicazione Web Silvia Zangirolami

Allegato (omissis)
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(Codice interno: 466069)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE n. 12 del 30 novembre 2021
Proroga del contratto con VISTA S.r.l. per la fornitura di servizi di informazione e giornalistici per la Giunta
regionale. Anno 2022. Impegno di spesa. CIG 84858633AD.
[Informazione ed editoria regionale]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si proroga di un mese, per il periodo dal 1° al 31 gennaio 2022, il contratto per la fornitura di
servizi di informazione e giornalistici per la Giunta regionale sottoscritto per l'anno 2021 con VISTA S.r.l. Si provvede ad
impegnare la relativa spesa.

Il Direttore
VISTO il decreto del Direttore della Direzione Relazioni Internazionali, Comunicazione e SISTAR n. 61 del 2 dicembre 2020,
con il quale è stato disposto il rinnovo dell'affidamento a VISTA S.r.l., avente sede legale in Roma, C.F. e P. IVA
12145221003, per la fornitura di servizi di informazione e giornalistici per la Giunta regionale per il periodo 1° gennaio - 31
dicembre 2021 per l'importo di Euro 31.480,00 IVA esclusa e alle stesse condizioni previste dal Disciplinare di Gara e dal
Capitolato Speciale d'oneri, approvati con Decreto del Direttore della Direzione Relazioni Internazionali, Comunicazione e
SISTAR n. 70 del 10 settembre 2019;
DATO ATTO che l'art. 3 del Capitolato Speciale d'oneri, approvato con Decreto del Direttore della Direzione Relazioni
Internazionali, Comunicazione e SISTAR n. 70 del 10 settembre 2019 - che ha indetto la gara sul Mercato Elettronico della
Pubblica Amministrazione (MEPA) a seguito della quale si è proceduto ad affidare a VISTA S.r.l. i servizi di informazione e
giornalistici oggetto del presente provvedimento - prevede detta opzione di proroga, ai sensi dell'art. 106, comma 11 del
Decreto legislativo n. 50/2016.
RITENUTO, quindi, di avvalersi della sopra riportata facoltà di proroga per una durata dal 1° gennaio al 31 gennaio 2022,
dando atto che sono in corso di espletamento le procedure per individuare il nuovo contraente, ritenendo che la proroga
stabilita rappresenti il periodo di tempo strettamente necessario alla conclusione della gara d'appalto ora in corso;
DATO ATTO che la stipula contrattuale tra le parti determina il perfezionamento giuridico delle relative obbligazioni ai sensi
del paragrafo 5.1 dell'Allegato n. 4/2 al Decreto Legislativo n. 118/2011 "Principio contabile applicato concernente la
contabilità finanziaria";
RITENUTO di determinare il valore del servizio oggetto di proroga contrattuale per il periodo dal 1° al 31 gennaio 2022, ai
sensi dell'art. 35, comma 4 del D. Lgs. n. 50/2016, in Euro 2.623,33 oltre IVA;
DATO ATTO che sussistono i presupposti per provvedere all'assunzione dell'impegno di spesa per l'importo di Euro 3.200,47,
IVA inclusa, in favore di VISTA S.r.l., C.F. e P. IVA 12145221003, per l'esercizio 2022, secondo le specifiche e l'esigibilità
contenute nell'Allegato A contabile del presente atto;
CONSIDERATO che alla liquidazione della somma spettante a VISTA S.r.l. si procederà allo scadere della proroga in
soluzione unica, a seguito di verifica della regolarità della documentazione contabile e in assenza di formali rilievi, da parte
della Regione, sull'esecuzione contrattuale;
DATO ATTO che sono in corso le verifiche per l'accertamento del possesso dei requisiti di carattere generale previsti dall'art.
80 del D. Lgs. n. 50/2016 in capo a VISTA S.r.l. e che si procede pertanto sotto condizione, concedendosi la proroga del
contratto in oggetto solo in caso di esito positivo di dette verifiche;
DATO ATTO che con nota prot. n. 558044 del 29 novembre 2021 il Direttore della U.O. Coordinamento URP, Comunicazione
WEB, Social Media, Comunicazione Legale, Patrocini e Immagine Coordinata, dott.ssa Silvia Zangirolami, per la Direzione
Comunicazione e Informazione ha comunicato a VISTA S.r.l. l'intenzione di avvalersi della facoltà di prorogare l'attuale
contratto in corso di esecuzione per una durata della proroga prevista dal 1° gennaio al 31 gennaio 2022;
RITENUTO di individuare ai sensi dell'art. 31 del summenzionato D. Lgs. n. 50/2016 quale Responsabile Unico del
Procedimento in oggetto il dott. Edoardo Rubini titolare della P.O. "Gestione atti afferenti ad agenzie di stampa e rapporti con
ufficio stampa" della Direzione Comunicazione e Informazione, in possesso di adeguate competenze professionali in relazione
ai compiti richiesti da tale ruolo;
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ATTESTATO che:
• l'obbligazione di cui si dispone l'impegno è perfezionata;
• il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
VISTA la nota prot. 342236 del 30 luglio 2021 con la quale il Segretario Generale della Programmazione autorizza la dott.ssa
Silvia Zangirolami, direttore ad interim della U.O. Coordinamento URP, Comunicazione Web, Social Media, Comunicazione
Legale, Patrocini e Immagine Coordinata, all'esercizio dei poteri di spesa e acquisizione delle entrate, nonché all'adozione di
tutti i provvedimenti amministrativi ed atti necessari a garantire le attività di competenza della Direzione Comunicazione e
Informazione al fine di raggiungere i risultati di gestione;
VISTO il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii;
VISTO il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii.;
VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.;
VISTA la Legge Regionale 29 novembre 2001, n. 39 e ss.mm.ii;
VISTA la Legge Regionale 7 gennaio 2011, n. 1;
VISTA la Legge Regionale 31 dicembre 2012, n. 54 e ss.mm.ii.;
VISTA la Legge Regionale 29 dicembre 2020, n. 40, "Legge di stabilità regionale 2021";
VISTA la Legge Regionale 29 dicembre 2020, n. 41 "Bilancio di previsione 2021-2023";
VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 1839 del 29 dicembre 2020 "Approvazione del documento tecnico di
accompagnamento al bilancio di previsione 2021-2023";
VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 30 del 19 gennaio 2021 "Direttive per la gestione del bilancio di previsione
2021-2023";
VISTO il Decreto del Segretario Generale della Programmazione n. 1 dell'8 gennaio 2021 "Bilancio finanziario gestionale
2021-2023";
VISTI gli atti d'ufficio;
decreta
1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di disporre la proroga per la durata di un mese, dal 1° gennaio al 31 gennaio 2022, del contratto perfezionato sul
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) in data 2 dicembre 2020, in favore di VISTA S.r.l.,
avente sede legale in Roma, C.F. e P. IVA 12145221003, per la fornitura di servizi di informazione e giornalistici per
la Giunta regionale;
3. di individuare ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016, quale Responsabile Unico del Procedimento in oggetto, il
dott. Edoardo Rubini titolare della P.O. "Gestione atti afferenti ad agenzie di stampa e rapporti con ufficio stampa"
della Direzione Comunicazione e Informazione;
4. di impegnare la spesa derivante dalla proroga di cui al punto 2, secondo le specifiche contenute nell'Allegato A
contabile del presente atto, del quale costituisce parte integrante e sostanziale, per le motivazioni di cui alla premessa;
5. di attestare che l'imputazione della spesa avviene secondo esigibilità nell'esercizio finanziario indicato nel suddetto
Allegato A contabile;
6. di attestare che l'obbligazione di cui si dispone l'impegno è giuridicamente perfezionata ai sensi dell'art. 3 del
Capitolato Speciale d'oneri, approvato con Decreto del Direttore della Direzione Relazioni Internazionali,
Comunicazione e SISTAR n. 70 del 10 settembre 2019, il quale riserva alla Regione la facoltà di prorogare il contratto
alle medesime condizioni contrattuali per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per
individuare il nuovo contraente, facoltà esercitata dalla Direzione Comunicazione e Informazione mediante nota
trasmessa a VISTA S.r.l. con prot. n. 558044 del 29 novembre 2021, e che tale obbligazione è esigibile nell'esercizio
finanziario 2022;
7. di dare atto che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio ai sensi di quanto previsto
dall'art. 56 comma 6 del D. Lgs. n. 118/2011;
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8. di dare atto che alla liquidazione degli importi spettanti al beneficiario si procederà nell'esercizio 2022, su
presentazione di regolare documentazione contabile e previa verifica della regolarità e puntualità delle prestazioni
svolte;
9. di comunicare a VISTA S.r.l. le informazioni relative all'impegno di cui al punto 4, ai sensi dell'art. 56, comma 7, del
D. Lgs. n. 118/2011;
10. di dare atto che l'obbligazione di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie di spesa
soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 7 gennaio 2011 n. 1;
11. di dare atto che l'impegno assunto con il presente provvedimento non è correlato agli obiettivi del DEFR 2021-2023;
12. di dare atto che la spesa per cui si dispone l'impegno con il presente provvedimento non è assoggettata al CUP;
13. di trasmettere il presente atto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per l'apposizione del visto di regolarità contabile al
fine del perfezionamento dell'efficacia;
14. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del Decreto Legislativo 14
marzo 2013, n. 33 nonché ai sensi dell'art. 29 del Decreto Legislativo n. 50/2016;
15. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione nella forma integrale
omesso l'Allegato A contabile.
Per Il Direttore Il Direttore U.O. Coordinamento URP, Comunicazione Web Silvia Zangirolami

Allegato (omissis)
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(Codice interno: 466070)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE n. 13 del 30 novembre 2021
Proroga del contratto con il Raggruppamento Temporaneo di Imprese (R.T.I.) tra Adnkronos Agenzia Giornalistica
di Informazioni S.p.A. Unipersonale, Agenzia di Stampa Italpress S.r.l. e Agenzia Giornalistica Italia S.p.A. per la
fornitura di servizi di informazione e giornalistici per la Giunta regionale. Anno 2022. Impegno di spesa.CIG
8485567F65.
[Informazione ed editoria regionale]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si proroga di un mese, per il periodo dal 1° al 31 gennaio 2022, il contratto per la fornitura di
servizi di informazione e giornalistici per la Giunta regionale sottoscritto per l'anno 2021 con il Raggruppamento Temporaneo
di Imprese (R.T.I.) tra Adnkronos Agenzia Giornalistica di Informazioni S.p.A. Unipersonale, Agenzia di Stampa Italpress
S.r.l. e Agenzia Giornalistica Italia S.p.A. Si provvede ad impegnare la relativa spesa.

Il Direttore
VISTO il decreto del Direttore della Direzione Relazioni Internazionali, Comunicazione e SISTAR n. 60 del 30 novembre
2020, con il quale è stato disposto il rinnovo dell'affidamento al Raggruppamento Temporaneo di Imprese (R.T.I.) tra
Adnkronos Agenzia Giornalistica di Informazioni S.p.A. Unipersonale, Agenzia di Stampa Italpress S.r.l. e Agenzia
Giornalistica Italia S.p.A., per la fornitura di servizi di informazione e giornalistici per la Giunta regionale per il periodo 1°
gennaio - 31 dicembre 2021 per l'importo di Euro 98.750,00, IVA esclusa e alle stesse condizioni previste dal vigente contratto
perfezionato con firma digitale in data 11 dicembre 2019, repertorio regionale n. 36596, rinviando l'assunzione del necessario
impegno di spesa al perfezionamento dell'obbligazione;
VISTO l'art. 3 del contratto perfezionato in data 4 dicembre 2020, mediante sottoscrizione digitale ai sensi dell'articolo 24 del
D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, tra la Regione del Veneto e il Raggruppamento Temporaneo di Imprese (R.T.I.) tra Adnkronos
Agenzia Giornalistica di Informazioni S.p.A. Unipersonale, Agenzia di Stampa Italpress S.r.l. e Agenzia Giornalistica Italia
S.p.A., il quale dispone: "Il presente contratto ha durata di dodici mesi, naturali e consecutivi, con decorrenza 01.01.2021 e
conclusione 31.12.2021. La Regione si riserva, altresì, la facoltà di prorogare il contratto, ai sensi dell'art. 106, comma 11 del
Decreto legislativo n. 50/2016 alle medesime condizioni contrattuali, per il tempo strettamente necessario alla conclusione
delle procedure per individuare il nuovo contraente";
DATO ATTO che anche l'art. 4.2 del Disciplinare di Gara, come pure l'art. 3 del Capitolato Speciale d'oneri, approvati con
Decreto del Direttore della Direzione Acquisti, AA.GG. e Patrimonio n. 22 del 13 giugno 2019 che ha indetto la gara a seguito
della quale si è proceduto ad affidare al Raggruppamento Temporaneo di Imprese (R.T.I.) tra Adnkronos Agenzia Giornalistica
di Informazioni S.p.A. Unipersonale, Agenzia di Stampa Italpress S.r.l. e Agenzia Giornalistica Italia S.p.A. i servizi di
informazione e giornalistici oggetto del presente provvedimento, prevedono detta opzione di proroga, ai sensi dell'art. 106,
comma 11 del Decreto legislativo n. 50/2016.
RITENUTO, quindi, di avvalersi della sopra riportata facoltà di proroga per una durata dal 1° gennaio al 31 gennaio 2022,
dando atto che sono in corso di espletamento le procedure per individuare il nuovo contraente, ritenendo che la proroga
stabilita rappresenti il periodo di tempo strettamente necessario alla conclusione della gara d'appalto ora in corso;
DATO ATTO che la sottoscrizione del contratto tra le parti determina il perfezionamento giuridico delle relative obbligazioni
ai sensi del paragrafo 5.1 dell'Allegato n. 4/2 al Decreto Legislativo n. 118/2011 "Principio contabile applicato concernente la
contabilità finanziaria";
RITENUTO di determinare il valore del servizio oggetto di proroga contrattuale per il periodo dal 1° al 31 gennaio 2022, ai
sensi dell'art. 35, comma 4 del D. Lgs. n. 50/2016, in Euro 8.229,17 oltre IVA;
DATO ATTO che sussistono i presupposti per provvedere con il presente provvedimento all'assunzione dell'impegno di spesa
per l'importo di Euro 8.558,33, IVA inclusa, in favore di Adnkronos Agenzia Giornalistica di Informazioni S.p.A.
Unipersonale, con P. IVA 00897471009, capogruppo del Raggruppamento Temporaneo di Imprese (R.T.I.) tra Adnkronos
Agenzia Giornalistica di Informazioni S.p.A. Unipersonale, Agenzia di Stampa Italpress S.r.l. e Agenzia Giornalistica Italia
S.p.A., per l'esercizio 2022, secondo le specifiche e l'esigibilità contenute nell'Allegato A contabile del presente atto;
CONSIDERATO che alla liquidazione della somma spettante ad Adnkronos Agenzia Giornalistica di Informazioni S.p.A.
Unipersonale, con P. IVA 00897471009, capogruppo del Raggruppamento Temporaneo di Imprese (R.T.I.) tra Adnkronos
Agenzia Giornalistica di Informazioni S.p.A. Unipersonale, Agenzia di Stampa Italpress S.r.l. e Agenzia Giornalistica Italia
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S.p.A., si procederà allo scadere della proroga in soluzione unica, a seguito di verifica della regolarità della documentazione
contabile e in assenza di formali rilievi, da parte della Regione, sull'esecuzione contrattuale;
DATO ATTO che sono in corso le verifiche per l'accertamento del possesso dei requisiti di carattere generale previsti dall'art.
80 del D. Lgs. n. 50/2016 in capo ad Adnkronos Agenzia Giornalistica di Informazioni S.p.A. Unipersonale, capogruppo del
Raggruppamento Temporaneo di Imprese (R.T.I.) tra Adnkronos Agenzia Giornalistica di Informazioni S.p.A. Unipersonale,
Agenzia di Stampa Italpress S.r.l. e Agenzia Giornalistica Italia S.p.A. e che si procede pertanto sotto condizione,
concedendosi la proroga del contratto in oggetto solo in caso di esito positivo di dette verifiche;
DATO ATTO che con nota prot. n. 557800 del 29 novembre 2021 il Direttore della U.O. Coordinamento URP, Comunicazione
WEB, Social Media, Comunicazione Legale, Patrocini e Immagine Coordinata, dott.ssa Silvia Zangirolami, per la Direzione
Comunicazione e Informazione ha comunicato al Raggruppamento Temporaneo di Imprese (R.T.I.) tra Adnkronos Agenzia
Giornalistica di Informazioni S.p.A. Unipersonale, Agenzia di Stampa Italpress S.r.l. e Agenzia Giornalistica Italia S.p.A.
l'intenzione di avvalersi della facoltà di prorogare l'attuale contratto in corso di esecuzione, sottoscritto con firma digitale in
data 4 dicembre 2020 e avente numero di repertorio 38343, per una durata della proroga prevista dal 1° gennaio al 31 gennaio
2022;
RITENUTO di individuare ai sensi dell'art. 31 del summenzionato D. Lgs. n. 50/2016 quale Responsabile Unico del
Procedimento in oggetto il dott. Edoardo Rubini titolare della P.O. "Gestione atti afferenti ad agenzie di stampa e rapporti con
ufficio stampa" della Direzione Comunicazione e Informazione, in possesso di adeguate competenze professionali in relazione
ai compiti richiesti da tale ruolo;
ATTESTATO che:
• l'obbligazione di cui si dispone l'impegno è perfezionata;
• il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
VISTA la nota prot. 342236 del 30 luglio 2021 con la quale il Segretario Generale della Programmazione autorizza la dott.ssa
Silvia Zangirolami, direttore ad interim della U.O. Coordinamento URP, Comunicazione Web, Social Media, Comunicazione
Legale, Patrocini e Immagine Coordinata, all'esercizio dei poteri di spesa e acquisizione delle entrate, nonché all'adozione di
tutti i provvedimenti amministrativi ed atti necessari a garantire le attività di competenza della Direzione Comunicazione e
Informazione al fine di raggiungere i risultati di gestione;
VISTO il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii;
VISTO il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii.;
VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.;
VISTA la Legge Regionale 29 novembre 2001, n. 39 e ss.mm.ii;
VISTA la Legge Regionale 7 gennaio 2011, n. 1;
VISTA la Legge Regionale 31 dicembre 2012, n. 54 e ss.mm.ii.;
VISTA la Legge Regionale 29 dicembre 2020, n. 40, "Legge di stabilità regionale 2021";
VISTA la Legge Regionale 29 dicembre 2020, n. 41 "Bilancio di previsione 2021-2023";
VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 1839 del 29 dicembre 2020 "Approvazione del documento tecnico di
accompagnamento al bilancio di previsione 2021-2023";
VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 30 del 19 gennaio 2021 "Direttive per la gestione del bilancio di previsione
2021-2023";
VISTO il Decreto del Segretario Generale della Programmazione n. 1 dell'8 gennaio 2021 "Bilancio finanziario gestionale
2021-2023";
VISTI gli atti d'ufficio;
decreta
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1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di disporre la proroga per la durata di un mese, dal 1° gennaio al 31 gennaio 2022, del contratto perfezionato con
firma digitale in data 4 dicembre 2020, repertorio regionale n. 38343 in favore di Adnkronos Agenzia Giornalistica di
Informazioni S.p.A. Unipersonale, con P. IVA 00897471009 e Codice Fiscale 00453850588, capogruppo del
Raggruppamento Temporaneo di Imprese (R.T.I.) tra Adnkronos Agenzia Giornalistica di Informazioni S.p.A.
Unipersonale, Agenzia di Stampa Italpress S.r.l. e Agenzia Giornalistica Italia S.p.A., per la fornitura di servizi di
informazione e giornalistici per la Giunta regionale;
3. di individuare ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016, quale Responsabile Unico del Procedimento in oggetto, il
dott. Edoardo Rubini titolare della P.O. "Gestione atti afferenti ad agenzie di stampa e rapporti con ufficio stampa"
della Direzione Comunicazione e Informazione;
4. di impegnare la spesa derivante dalla proroga di cui al punto 2, secondo le specifiche contenute nell'Allegato A
contabile del presente atto, del quale costituisce parte integrante e sostanziale, per le motivazioni di cui alla premessa;
5. di attestare che l'imputazione della spesa avviene secondo esigibilità nell'esercizio finanziario indicato nel suddetto
Allegato A contabile;
6. di attestare che l'obbligazione di cui si dispone l'impegno è giuridicamente perfezionata ai sensi dell'art. 3 del contratto
di cui al punto 2., il quale riserva alla Regione la facoltà di prorogare il contratto alle medesime condizioni contrattuali
per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per individuare il nuovo contraente, facoltà
esercitata dalla Direzione Comunicazione e Informazione mediante nota trasmessa ad Adnkronos Agenzia
Giornalistica di Informazioni S.p.A. Unipersonale, capogruppo del Raggruppamento Temporaneo di Imprese - R.T.I. tra Adnkronos Agenzia Giornalistica di Informazioni S.p.A. Unipersonale, Agenzia di Stampa Italpress S.r.l. e
Agenzia Giornalistica Italia S.p.A. con prot. n. 557800 del 29 novembre 2021, e che tale obbligazione è esigibile
nell'esercizio finanziario 2022;
7. di dare atto che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio ai sensi di quanto previsto
dall'art. 56 comma 6 del D. Lgs. n. 118/2011;
8. di dare atto che alla liquidazione degli importi spettanti al beneficiario si procederà nell'esercizio 2022, su
presentazione di regolare documentazione contabile e previa verifica della regolarità e puntualità delle prestazioni
svolte;
9. di comunicare ad Adnkronos Agenzia Giornalistica di Informazioni S.p.A. Unipersonale, capogruppo del
Raggruppamento Temporaneo di Imprese - R.T.I. - tra Adnkronos Agenzia Giornalistica di Informazioni S.p.A.
Unipersonale, Agenzia di Stampa Italpress S.r.l. e Agenzia Giornalistica Italia S.p.A., le informazioni relative
all'impegno di cui al punto 4, ai sensi dell'art. 56, comma 7, del D. Lgs. n. 118/2011;
10. di dare atto che l'obbligazione di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie di spesa
soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 7 gennaio 2011 n. 1;
11. di dare atto che l'impegno assunto con il presente provvedimento non è correlato agli obiettivi del DEFR 2021-2023;
12. di dare atto che la spesa per cui si dispone l'impegno con il presente provvedimento non è assoggettata al CUP;
13. di trasmettere il presente atto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per l'apposizione del visto di regolarità contabile al
fine del perfezionamento dell'efficacia;
14. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del Decreto Legislativo 14
marzo 2013, n. 33 nonché ai sensi dell'art. 29 del Decreto Legislativo n. 50/2016;
15. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione nella forma integrale
omesso l'Allegato A contabile.
Per Il Direttore Il Direttore U.O. Coordinamento URP, Comunicazione Web Silvia Zangirolami

Allegato (omissis)
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(Codice interno: 466071)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE n. 14 del 13 dicembre 2021
Proroga per il periodo dal 1° al 31 gennaio 2022 del contratto con Agenzia di stampa Il Sole 24 Ore S.p.A. per la
fornitura di servizi di informazione e giornalistici per la Giunta regionale e impegno di spesa. CIG 8485669395. Revoca
del precedente decreto del Direttore della Direzione Comunicazione e Informazione n. 10 del 30 novembre 2021.
[Informazione ed editoria regionale]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si proroga di un mese, per il periodo dal 1° al 31 gennaio 2022, il contratto per la fornitura di
servizi di informazione e giornalistici per la Giunta regionale sottoscritto per l'anno 2021 con l'Agenzia di stampa Il Sole 24
Ore S.p.A. e si provvede ad impegnare la relativa spesa. Si revoca, altresì, il decreto del Direttore della Direzione
Comunicazione e Informazione n. 10 del 30 novembre 2021.

Il Direttore
PREMESSO che con nota prot. n. 577288 del 10 dicembre 2021 il Direttore della Direzione Comunicazione e Informazione ha
inviato al Direttore della Direzione Bilancio e Ragioneria la richiesta di non procedere con il visto di regolarità contabile per il
proprio decreto n. 10 del 30 novembre 2021, in quanto contenente un refuso nella parte delle premesse;
CONSIDERATO che si pone, quindi, la necessità di provvedere alla revoca del decreto succitato e di adottare un nuovo
decreto che disponga la proroga di un mese, per il periodo dal 1° al 31 gennaio 2022, del contratto per la fornitura di servizi di
informazione e giornalistici per la Giunta regionale sottoscritto per l'anno 2021 con l'Agenzia di stampa Il Sole 24 Ore S.p.A.
provvedendo nel contempo ad impegnare la relativa spesa, secondo le premesse di seguito esposte;
VISTO il decreto del Direttore della Direzione Relazioni Internazionali, Comunicazione e SISTAR n. 59 del 30 novembre
2020, con il quale è stato disposto il rinnovo dell'affidamento all'Agenzia di stampa Il Sole 24 Ore S.p.A. con sede legale in
Milano (MI), C.F. e P.IVA 00777910159, per la fornitura di servizi di informazione e giornalistici per la Giunta regionale per il
periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2021 per l'importo di Euro 36.600,00, IVA esclusa e alle stesse condizioni previste dal
vigente contratto perfezionato con firma digitale in data 6 dicembre 2019, repertorio regionale n. 38162, rinviando l'assunzione
del necessario impegno di spesa al perfezionamento dell'obbligazione;
VISTO l'art. 3 del contratto perfezionato in data 4 dicembre 2020, mediante sottoscrizione digitale ai sensi dell'articolo 24 del
D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, tra la Regione del Veneto e Agenzia di stampa Il Sole 24 Ore S.p.A., il quale dispone: "Il presente
contratto ha durata di dodici mesi, naturali e consecutivi, con decorrenza 01.01.2021 e conclusione 31.12.2021. La Regione si
riserva, altresì, la facoltà di prorogare il contratto, ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Decreto legislativo n. 50/2016 alle
medesime condizioni contrattuali, per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per individuare il
nuovo contraente";
DATO ATTO che anche l'art. 4.2 del Disciplinare di Gara, come pure l'art. 3 del Capitolato Speciale d'oneri, approvati con
Decreto del Direttore della Direzione Acquisti, AA.GG. e Patrimonio n. 22 del 13 giugno 2019 che ha indetto la gara a seguito
della quale si è proceduto ad affidare a Il Sole 24 Ore S.p.A. i servizi di informazione e giornalistici oggetto del presente
provvedimento, prevedono detta opzione di proroga, ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Decreto legislativo n. 50/2016.
RITENUTO, quindi, di avvalersi della sopra riportata facoltà di proroga per una durata dal 1° gennaio al 31 gennaio 2022,
dando atto che sono in corso di espletamento le procedure per individuare il nuovo contraente, ritenendo che la proroga
stabilita rappresenti il periodo di tempo strettamente necessario alla conclusione della gara d'appalto ora in corso;
DATO ATTO che la sottoscrizione del contratto tra le parti determina il perfezionamento giuridico delle relative obbligazioni
ai sensi del paragrafo 5.1 dell'Allegato n. 4/2 al Decreto Legislativo n. 118/2011 "Principio contabile applicato concernente la
contabilità finanziaria";
RITENUTO di determinare il valore del servizio oggetto di proroga contrattuale per il periodo dal 1° al 31 gennaio 2022, ai
sensi dell'art. 35, comma 4 del D. Lgs. n. 50/2016, in Euro 3.050,00 oltre IVA;
DATO ATTO che sussistono i presupposti per provvedere all'assunzione dell'impegno di spesa per l'importo di Euro 3.172,00,
IVA inclusa, in favore dell'Agenzia di stampa Il Sole 24 Ore S.p.A., C.F. e P.IVA 00777910159, per l'esercizio 2022, secondo
le specifiche e l'esigibilità contenute nell'Allegato A contabile del presente atto;
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CONSIDERATO che alla liquidazione della somma spettante ad Agenzia di stampa Il Sole 24 Ore S.p.A. si procederà allo
scadere della proroga in soluzione unica, a seguito di verifica della regolarità della documentazione contabile e in assenza di
formali rilievi, da parte della Regione, sull'esecuzione contrattuale;
DATO ATTO che sono in corso le verifiche per l'accertamento del possesso dei requisiti di carattere generale previsti dall'art.
80 del D. Lgs. n. 50/2016 in capo ad Agenzia di stampa Il Sole 24 Ore S.p.A. e che si procede pertanto sotto condizione,
concedendosi la proroga del contratto in oggetto solo in caso di esito positivo di dette verifiche;
DATO ATTO che con nota Prot. n. 557856 del 29 novembre 2021 il Direttore della U.O. Coordinamento URP,
Comunicazione WEB, Social Media, Comunicazione Legale, Patrocini e Immagine Coordinata, dott.ssa Silvia Zangirolami,
per la Direzione Comunicazione e Informazione ha comunicato ad Agenzia di stampa Il Sole 24 Ore S.p.A. l'intenzione di
avvalersi della facoltà di prorogare l'attuale contratto in corso di esecuzione, sottoscritto con firma digitale in data 04/12/2020 e
avente numero di repertorio 38162, per una durata della proroga prevista dal 1° gennaio al 31 gennaio 2022;
RITENUTO di individuare ai sensi dell'art. 31 del summenzionato D. Lgs. n. 50/2016 quale Responsabile Unico del
Procedimento in oggetto il dott. Edoardo Rubini titolare della P.O. "Gestione atti afferenti ad agenzie di stampa e rapporti con
ufficio stampa" della Direzione Comunicazione e Informazione, in possesso di adeguate competenze professionali in relazione
ai compiti richiesti da tale ruolo;
ATTESTATO che:
• l'obbligazione di cui si dispone l'impegno è perfezionata;
• il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
VISTA la nota prot. 342236 del 30 luglio 2021 con la quale il Segretario Generale della Programmazione autorizza la dott.ssa
Silvia Zangirolami, direttore ad interim della U.O. Coordinamento URP, Comunicazione Web, Social Media, Comunicazione
Legale, Patrocini e Immagine Coordinata, all'esercizio dei poteri di spesa e acquisizione delle entrate, nonché all'adozione di
tutti i provvedimenti amministrativi ed atti necessari a garantire le attività di competenza della Direzione Comunicazione e
Informazione al fine di raggiungere i risultati di gestione;
VISTO il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii;
VISTO il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii.;
VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.;
VISTA la Legge Regionale 29 novembre 2001, n. 39 e ss.mm.ii;
VISTA la Legge Regionale 7 gennaio 2011, n. 1;
VISTA la Legge Regionale 31 dicembre 2012, n. 54 e ss.mm.ii.;
VISTA la Legge Regionale 29 dicembre 2020, n. 40, "Legge di stabilità regionale 2021";
VISTA la Legge Regionale 29 dicembre 2020, n. 41 "Bilancio di previsione 2021-2023";
VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 1839 del 29 dicembre 2020 "Approvazione del documento tecnico di
accompagnamento al bilancio di previsione 2021-2023";
VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 30 del 19 gennaio 2021 "Direttive per la gestione del bilancio di previsione
2021-2023";
VISTO il Decreto del Segretario Generale della Programmazione n. 1 dell'8 gennaio 2021 "Bilancio finanziario gestionale
2021-2023";
VISTO il Decreto del Direttore della Direzione Comunicazione e Informazione n. 10 del 30 novembre 2021;
VISTI gli atti d'ufficio;
decreta
1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
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2. di provvedere alla revoca del decreto del Direttore della Direzione Comunicazione e Informazione n. 10 del 30
novembre 2021 per le motivazioni espresse nelle premesse;
3. di disporre la proroga per la durata di un mese, dal 1° gennaio al 31 gennaio 2022, del contratto perfezionato con
firma digitale in data 4 dicembre 2020, repertorio regionale n. 38162 ad Agenzia di stampa Il Sole 24 Ore S.p.A. con
sede legale in Milano (MI), C.F. e P.IVA 00777910159, per la fornitura di servizi di informazione e giornalistici per la
Giunta regionale;
4. di individuare ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016, quale Responsabile Unico del Procedimento in oggetto, il
dott. Edoardo Rubini titolare della P.O. "Gestione atti afferenti ad agenzie di stampa e rapporti con ufficio stampa"
della Direzione Comunicazione e Informazione;
5. di impegnare la spesa derivante dalla proroga di cui al punto 2, secondo le specifiche contenute nell'Allegato A
contabile del presente atto, del quale costituisce parte integrante e sostanziale, per le motivazioni di cui alla premessa;
6. di attestare che l'imputazione della spesa avviene secondo esigibilità nell'esercizio finanziario indicato nel suddetto
Allegato A contabile;
7. di attestare che l'obbligazione di cui si dispone l'impegno è giuridicamente perfezionata ai sensi dell'art. 3 del contratto
di cui al punto 2., il quale riserva alla Regione la facoltà di prorogare il contratto alle medesime condizioni contrattuali
per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per individuare il nuovo contraente, facoltà
esercitata dalla Direzione Comunicazione e Informazione mediante nota trasmessa ad Agenzia di stampa Il Sole 24
Ore S.p.A. con prot. n. 557856 del 29 novembre 2021, e che tale obbligazione è esigibile nell'esercizio finanziario
2022;
8. di dare atto che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio ai sensi di quanto previsto
dall'art. 56 comma 6 del D. Lgs. n. 118/2011;
9. di dare atto che alla liquidazione degli importi spettanti al beneficiario si procederà nell'esercizio 2022, su
presentazione di regolare documentazione contabile e previa verifica della regolarità e puntualità delle prestazioni
svolte;
10. di comunicare ad Agenzia di stampa Il Sole 24 Ore S.p.A. le informazioni relative all'impegno di cui al punto 4, ai
sensi dell'art. 56, comma 7, del D. Lgs. n. 118/2011;
11. di dare atto che l'obbligazione di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie di spesa
soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 7 gennaio 2011 n. 1;
12. di dare atto che l'impegno assunto con il presente provvedimento non è correlato agli obiettivi del DEFR 2021-2023;
13. di dare atto che la spesa per cui si dispone l'impegno con il presente provvedimento non è assoggettata al CUP;
14. di trasmettere il presente atto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per l'apposizione del visto di regolarità contabile al
fine del perfezionamento dell'efficacia;
15. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del Decreto Legislativo 14
marzo 2013, n. 33 nonché ai sensi dell'art. 29 del Decreto Legislativo n. 50/2016;
16. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione nella forma integrale
omesso l'Allegato A contabile.
Per Il Direttore Il Direttore U.O. Coordinamento URP, Comunicazione Web Silvia Zangirolami

Allegato (omissis)
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE
(Codice interno: 466020)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 1263 del 09 novembre 2021
Approvazione del rendiconto presentato da FONDAZIONE LEPIDO ROCCO (codice ente 6615). Dgr n. 1116 del
30/07/2019. Piano annuale di formazione iniziale 2019/2020. Programmazione interventi formativi nei Centri di
formazione professionale ex provinciali. Attivazione procedura di individuazione di Organismi di Formazione (OdF)
accreditati nell'obbligo formativo, idonei a realizzare gli interventi di formazione iniziale precedentemente erogati da
Provincia di Treviso e da Città Metropolitana di Venezia nei centri di Formazione Professionale. DDR n. 979 del
28/08/2019 e DDR n. 1033 del 10/09/2019. Progetto 6615-0001-1116-2019. Accertamento ai sensi art. 53 D.Lgs 118/2011 e
s.m.i. - COD. SIU 10234681 - Mis. FL144.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte, relative agli interventi di formazione iniziale
programmati nei Centri di formazione professionali ex-provinciali nell'ambito del piano annuale 2019-2020. Dispone altresì
l'accertamento in entrata, ai sensi art. 53 d.lgs 118/2011 e s.m.i. in relazione al credito correlato al rimborso del costo del
personale regionale.

Il Direttore
PREMESSO CHE con DGR n. 1116 del 30/07/2019 la Giunta Regionale ha approvato l'apertura dei termini per la
presentazione di progetti formativi volti alla realizzazione degli interventi di formazione iniziale programmati per l'annualità
2019/2020 nei Centri di formazione professionale di Lancenigo di Villorba della Provincia di Treviso e di Chioggia, Marghera,
San Donà di Piave della Città Metropolitana di Venezia;
PREMESSO CHE il DDR n. 893 del 1/08/2019 ha approvato la modulistica e il formulario per la presentazione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 961 del 27/08/2019 ha nominato il nucleo di valutazione incaricato di esaminare le istanze di
ammissione;
PREMESSO CHE il DDR n. 979 del 28/08/2019 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione
delle suddette attività formative, concedendo a FONDAZIONE LEPIDO ROCCO un contributo per un importo pubblico
complessivo di Euro 1.915.005,00 per la realizzazione del progetto n. 6615-0001-1116-2019, rinviando a successivo
provvedimento l'assunzione dell'obbligazione e della fase di impegno contabile
PREMESSO CHE il DDR n. 1033 del 10/09/2019 ha approvato il finanziamento dei progetti formativi ammessi di cui
all'allegato A, ed ha assunto il relativo impegno di spesa a carico del capitolo 072019 del Bilancio regionale 2019/2021;
PREMESSO CHE il DDR n. 706 del 11/09/2020 ha stabilito la data di apertura dei termini di presentazione del rendiconto;
PREMESSO CHE il DDR n. 1005 del 5/11/2020 ha prorogato i termini della presentazione del rendiconto;
PREMESSO CHE il DDR n. 31 del 25/01/2021 ha prorogato ulteriormente i termini per la presentazione del rendiconto;
CONSIDERATO CHE l'ente beneficiario ha sottoscritto il previsto Atto di Adesione;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario ha presentato alla Regione del Veneto polizza fideiussoria a garanzia del
regolare svolgimento dell'attività e in particolare della restituzione delle anticipazioni;
CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi, dopo la verifica amministrativa alle domande di erogazione
intermedia, presentate al soggetto beneficiario in questione sono stati corrisposte anticipazioni per complessivi Euro
1.636.388,50;
CONSIDERATO CHE il competente ufficio, in data 24/09/2019, ha provveduto ad effettuare una ispezione in itinere,
rilevando nel verbale la regolare esecuzione del progetto;
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CONSIDERATO CHE il beneficiario ha presentato il rendiconto delle attività eseguite per la realizzazione del progetto di che
trattasi;
PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale 26/05/2021;
VISTO il modulo di adesione in partnership, sottoscritto dalla FONDAZIONE LEPIDO ROCCO e la Provincia di Treviso in
data 30/07/2019 per l'impiego del personale regionale e la successiva comunicazione della Direzione Organizzazione e
Personale della Regione del Veneto del 30/09/2021 con il rendiconto del relativo costo del personale;
CONSIDERATO CHE, come disposto nell'Allegato A al Decreto del Direttore dell'Area Capitale, Cultura e Programmazione
Comunitaria n. 26 del 11/06/2020 la verifica rendicontale è stata eseguita in modalità on desk;
CONSIDERATO CHE i verificatori regionali hanno consegnato al competente ufficio la relazione di verifica in ordine alle
risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in questione, attestando un importo
ammissibile di complessivi Euro 1.884.060,56;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, ha accettato le risultanze contabili di cui alla predetta relazione;
PRESO ATTO CHE come disposto dal Decreto del Direttore dell'Area Capitale, Cultura e Programmazione Comunitaria n. 26
del 11/06/2020, in data 22/07/2021 si è provveduto all'estrazione del campionamento di verifica dei documenti e
successivamente i verificatori regionali hanno effettuato la verifica dell'autenticità dei documenti presentati e acquisiti
telematicamente unitamente al rendiconto;
RITENUTO, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in esame
secondo le risultanze della citata relazione, di modo che si sostanzia un debito regionale di Euro 247.672,06 e un credito
regionale di Euro 396.153,70 a titolo delle spese di personale anticipate dall'amministrazione regionale, così come disposto
DGR n. 1116 del 30/07/2019;
RITENUTO di procedere all'accertamento per competenza di Euro 396.153,70 a titolo di capitale, ai sensi art. 53 D.Lgs
118/2011 e s.mi., allegato 4/2, principio 3.2, in relazione al credito regionale correlato al rimborso del costo del personale,
vantato nei confronti di FONDAZIONE LEPIDO ROCCO (C.F. 94155890265, codice ente 6615, anagrafica 00169745), con
registrazione sul capitolo 101505 "Ristoro delle spese di personale regionale da Organismi di Formazione, anticipate
dall'amministrazione regionale" c.p.c. 3.05.99.99.999 "Altre entrate correnti n.a.c.", a valere sul bilancio regionale 2021/2023,
approvato con L.R. 41 del 29/12/2020, esercizio finanziario 2021;
RITENUTO di procedere alla liquidazione del saldo di Euro 247.672,06 a favore di FONDAZIONE LEPIDO ROCCO per il
progetto 6615-0001-1116-2019 a carico del capitolo n. 072019, Art. 013 (Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private)
secondo le ripartizioni specificate con DDR n. 1033 del 10/09/2019, codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e
s.m.i. U.1.04.04.01.001;
DATO ATTO che la regolarizzazione dell'accertamento di cui sopra avverrà come di seguito esposto:
• Versamento della liquidazione di Euro 247.672,06 emessa a favore di FONDAZIONE LEPIDO ROCCO in quietanza
di entrata;
• Introito da parte di FONDAZIONE LEPIDO ROCCO della somma di Euro 148.481,64;
VISTO il D.Lgs.118 del 23/06/2011 e s.m.i.;
VISTA la Legge Regionale 29/12/2020, n. 41 "Bilancio di previsione 2021-2023";
VISTA la DGR n. 1839 del 29/12/2020 "Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione
2021-2023";
VISTO il DSGP n. 1 del 08/01/2121 di approvazione del "Bilancio Finanziario Gestionale 2021-2023";
VISTA la DGR n. 30 del 19/01/2021 - "Direttive per la gestione del Bilancio di Previsione 2021-2023";
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;
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decreta
1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di approvare il rendiconto delle attività effettivamente svolte da FONDAZIONE LEPIDO ROCCO (codice ente 6615),
secondo le risultanze della relazione trasmessa dai verificatori regionali, relativa al progetto 6615-0001-1116-2019, Dgr n.
1116 del 30/07/2019, DDR n. 979 del 28/08/2019 e DDR n. 1033 del 10/09/2019, per un importo complessivo di Euro
1.884.060,56;
3. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario anticipazioni ed erogazioni intermedie per complessivi Euro
1.636.388,50;
4. di procedere alla liquidazione della somma di Euro 247.672,06 a favore di FONDAZIONE LEPIDO ROCCO (C. F.
94155890265) a saldo del contributo pubblico concesso per il progetto 6615-0001-1116-2019 a carico del capitolo n. 072019,
Art. 013 (Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private) secondo le ripartizioni specificate con DDR n. 1033 del
10/09/2019, codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i. U.1.04.04.01.001;
5. di procedere all'accertamento per competenza di Euro 396.153,70 a titolo di capitale, ai sensi art. 53 D.Lgs 118/2011 e s.mi.,
allegato 4/2, principio 3.2, in relazione al credito regionale correlato al rimborso del costo del personale, vantato nei confronti
di FONDAZIONE LEPIDO ROCCO (C.F. 94155890265, codice ente 6615, anagrafica 00169745), con registrazione sul
capitolo 101505 "Ristoro delle spese di personale regionale da Organismi di Formazione, anticipate dall'amministrazione
regionale" c.p.c. 3.05.99.99.999 "Altre entrate correnti n.a.c.", a valere sul bilancio regionale 2021/2023, approvato con L.R.
41 del 29/12/2020, esercizio finanziario 2021;
6. di dare atto che la somma di Euro 396.153,70 in corso di accertamento per gli effetti del presente provvedimento ha natura di
capitale;
7. di dare atto che la regolarizzazione dell'accertamento di cui al punto 5 avverrà come di seguito esposto:
• Versamento della liquidazione di Euro 247.672,06, emessa a favore di FONDAZIONE LEPIDO ROCCO, in
quietanza dell'entrata;
• Introito da parte di FONDAZIONE LEPIDO ROCCO della somma di Euro 148.481,64;
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. 40094291001066 del valore di € 1.340.503,50,
emessa da TUA ASSICURAZIONI SOCIETA' PER AZIONI e dalla fidejussione n. 2027015905184 del valore di Euro
295.966,50, emessa da ASSICURATRICE MILANESE SPA - COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI, ancora agli atti della
Direzione Formazione e Istruzione alla data del presente atto;
10. di inviare il presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per l'apposizione del visto di regolarità contabile al fine
del perfezionamento dell'efficacia;
11. di demandare la registrazione di economie di spesa in sede di riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2021 di cui
all'art. 3, comma 4, D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;
12. di provvedere allo svincolo delle polizze fidejussorie di cui al punto 9;
13. di comunicare a FONDAZIONE LEPIDO ROCCO il presente decreto;
14. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino Ufficiale della Regione;
15. 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: 466021)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 1297 del 22 novembre 2021
Assunzione impegno di spesa per contributi e successiva liquidazione ai sensi artt. 56 e 57 del D.Lgs. 118/2011 e art.
44 della L.R. 39/2001 e ss.mm.ii., a seguito della definizione del riparto delle risorse destinate all'iniziativa "Le giornate
dello sport" Anno Scolastico-Formativo 2021-2022. DGR n. 1556 del 11 novembre 2021. L.R. 13/04/2001, n. 11.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si definisce il riparto delle risorse destinate, come da DGR n. 1556 del 11 novembre 2021, al
sostegno dell'iniziativa "Le giornate dello sport" - Anno Scolastico-Formativo 2021-22, nelle scuole statali e paritarie,
primarie e secondarie di I° e II° grado e nelle scuole di formazione professionale del Veneto. Si dispone, di conseguenza,
anche l'assunzione dell'impegno di spesa a favore delle "scuole polo" incaricate della gestione dei progetti pervenuti e la
successiva liquidazione, ai sensi degli artt. 56 e 57 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. e art. 44 della L.R. 39/2001 ss.mm.ii..

Il Direttore
(omissis)
decreta
1. di stabilire che le premesse al presente provvedimento ne siano parte integrante e sostanziale;
2. di procedere all'assunzione delle obbligazioni previste dalla DGR 1556 del 11/11/2021 ed alla correlata registrazione
contabile di impegni di spesa per Euro 252.357,80, ai sensi art. 56 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., in relazione ad
obbligazioni non commerciali, a favore delle scuole polo di cui alla Tabella 2 riportata in premessa, nei termini ivi
rappresentati, a carico del capitolo 100171 "Istruzione scolastica: funzioni della Regione per la programmazione, la
promozione ed il sostegno (Art. da 135 a 142, L.R. 13/04/2001, n. 11)" del Bilancio regionale 2021-2023, esercizio
2021, secondo le specifiche e l'esigibilità di cui all'Allegato A "Allegato contabile", parte integrante e sostanziale del
presente atto, per le motivazioni di cui alla premessa;
3. di dar corso alla liquidazione della spesa, per complessivi Euro 252.357,80, ai sensi dell'art. 44 della L.R. 29/11/2001,
n. 39 e dell'art. 57 del D.Lgs. n. 23/06/2011, n. 118 e s.m.i., nel rispetto delle previsioni di cui alla DGR 1556/2021 in
un'unica soluzione, con esigibilità nel corrente esercizio, in via anticipata rispetto alla presentazione ed
all'approvazione del rendiconto, previa ricezione della pertinente documentazione, nei termini espressi in premessa;
4. di dare atto che i beneficiari, ai fini della verifica rendicontale, dovranno presentare alla Regione del Veneto Direzione Formazione e Istruzione, entro 60 giorni chiusura del progetto, il cui termine ultimo di conclusione è
fissato, come da DGR n.1556/2021, al 14 maggio 2022, il rendiconto delle attività realizzate e/o delle spese sostenute
per ogni singolo intervento secondo le modalità determinate con Decreto del Direttore della Direzione Formazione e
Istruzione n. 556 del 15 maggio 2017;
5. di dare atto che le obbligazioni di cui al presente decreto sono giuridicamente perfezionate, scadono nel corrente
esercizio e che, ai sensi art. 56, comma 6, D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., il programma dei pagamenti è compatibile con gli
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
6. di dare atto che eventuali somme non rendicontante e/o non ammissibili, già erogate in conto anticipi, saranno chieste
in restituzione;
7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 14 marzo
2013, n. 33;
8. di trasmettere il presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per l'apposizione del visto di regolarità
contabile ai fini del perfezionamento dell'efficacia;
9. di procedere alla comunicazione verso i beneficiari ai sensi dell'art. 56 comma 7 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;
10. di pubblicare il presente atto per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione, nonché nel sito istituzionale regionale
all'indirizzo https://supportoformazione.regione.veneto.it/istruzione/sistema-scuola;
11. 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

Allegato (omissis)
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(Codice interno: 466022)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 1299 del 22 novembre 2021
Assunzione impegno di spesa e successiva liquidazione ai sensi artt. 56 e 57 del D.Lgs. 118/2011 e art. 44 della L.R.
39/2001 e ss.mm.ii. per una obbligazione commerciale relativa all'acquisizione del servizio di cui alla DGR 1554 del
11/11/2021 inerente la partecipazione della Regione del Veneto alla manifestazione "Job&Orienta 2021", Verona 25, 26,
27 novembre 2021. CUP H39J21011020002 - CIG 89707007D2. L.R. 31/03/2017, n. 8.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento il Direttore Regionale della Direzione Formazione e Istruzione procede all'assunzione di
obbligazioni commerciali e alla contestuale registrazione di impegni di spesa in merito alle attività di cui alla manifestazione
"Job&Orienta 2021", per quanto riguarda il servizio previsto dalla DGR 1554 del 11/11/2021.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
Deliberazione della Giunta Regionale n. DGR 1554 del 11/11/2021;
Art. 63, comma 2, lettera b), n. 2) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
Nota di Veronafiere S.p.A., acquisita al protocollo regionale n. 510660 del 08/11/2021.

Il Direttore
(omissis)
decreta
1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di affidare il servizio previsto dalla DGR n. 1554 del 11/11/2021 a "Veronafiere S.p.A.", C.F. 00233750231;
3. di impegnare la spesa di Euro 60.000,00, secondo le specifiche e l'esigibilità contenute nell'Allegato A contabile del
presente atto, del quale ne costituisce parte integrante e sostanziale, per le motivazioni di cui alla premessa;
4. di dare atto che alla liquidazione si procederà ai sensi dell'art. 57 del D.Lgs. 118/2011 e dell'art. 44 e seguenti della
L.R. n. 39/2001, su presentazione di regolare fattura elettronica, con scadenza a 30 gg. dalla data di invio, previa
verifica della corrispondenza delle attività eseguite rispetto alla proposta acquisita con protocollo regionale n.
510660 del 08/11/2021. A tal fine, entro 20 gg. dalla conclusione della manifestazione, dovrà essere presentata una
relazione a consuntivo circa il servizio reso;
5. di attestare che la spesa rientra nel Piano Biennale di Programmazione degli Acquisti di Servizi e Forniture di cui alla
DGR 245 del 09/03/2021, CUI S80007580279202000098;
6. di attestare, ai sensi art. 56, comma 6, D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., che il programma dei pagamenti è compatibile con gli
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
7. di dare atto che l'obbligazione di cui al presente decreto è giuridicamente perfezionata, di natura commerciale e che
scade interamente nel corrente esercizio;
8. di comunicare il presente provvedimento al beneficiario Veronafiere S.p.A., ai sensi art. 56, comma 7, D.Lgs
118/2011;
9. di attestare la regolarità amministrativa del provvedimento;
10. di trasmettere il presente provvedimento alla Direzione Bilancio e Ragioneria per l'apposizione del visto di regolarità
contabile al fine del perfezionamento dell'efficacia;
11. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi art. 23 del decreto legislativo 14 marzo
2013, n. 33;
12. di pubblicare il presente decreto per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Massimo Marzano Bernardi

Allegato (omissis)
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI
(Codice interno: 466103)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI n. 455 del 22 dicembre 2021
Ridefinizione del cronoprogramma PAR FSC 2007-2013 Linea 4.4. Regia piste ciclabili DGR 2049/2015 - VE44P002
Unione Montana del Bassanese (già Valbrenta) (VI) "Completamento della ciclopista del Brenta in Provincia di
Vicenza" CUP J53D15000650007 Impegno DDR 274/2015.
[Trasporti e viabilità]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si prorogano i termini di cui alla Convenzione sottoscritta con l'Unione Montana Valbrenta
(oggi Unione Montana del Bassanese), repertoriata al n. 31847/2016, per il finanziamento dell'opera denominata
"Completamento della ciclopista del Brenta in Provincia di Vicenza" codice SGP VE44P002 CUP J53D15000650007,
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; L. 208/2015, art. 1, cc. 807-809; nota dell'Unione
Montana del Bassanese prot. n. 15604 del 13/12/2021 (prot. Regione del Veneto n. 579586 del 13/12/2021); nota dell'Unione
Montana del Bassanese prot. n. 15666 del 14/12/2021 (prot. Regione del Veneto n. 582576 del 14/12/2021).

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 dall'Unione Montana Valbrenta (C.F.: 82003350244 P.Iva 02768310241) denominato
"Completamento della ciclopista del Brenta in Provincia di Vicenza" (CUP J53D15000650007);
• L'intervento è stato inserito nel Sistema Gestione Progetti (SGP) ministeriale con il codice VE44P002;
• 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.
31847/2016);
• Con Decreto del Direttore Regionale (DDR) della Sezione Infrastrutture n. 63 del 29/06/2016 veniva ridefinito il
cronoprogramma dell'intervento;
• Con i DDR dell'UO Infrastrutture Strade e Concessioni n. 78 del 28/08/2017, n. 125 del 27/11/2017 e n. 32 del
25/11/2019 veniva ulteriormente ridefinito il cronoprogramma dell'intervento;
• Che con il DDR 225/2021 si è preso atto del cambio di denominazione dell'Unione Montana da "Unione Montana
Valbrenta" a "Unione Montana del Bassanese";
VISTE le note dell'Unione Montana del Bassanese prot. n. 15604 del 13/12/2021 (prot. Regione del Veneto n. 579586 del
13/12/2021) e prot. n. 15666 del 14/12/2021 (prot. Regione del Veneto n. 582576 del 14/12/2021), con cui, a causa di difficoltà
legate alle operazioni di quantificazione degli indennizzi di esproprio, di competenza della Commissione Provinciale per gli
Espropri della Provincia di Vicenza, si richiede la proroga del termine di rendicontazione finale;
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";
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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 prot. n 596921 del 22/12/2021 della Direzione Programmazione Unitaria, AdG del PAR FSC, con la quale si
esprime il consenso di competenza alla concessione della proroga derivante da presente provvedimento;
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;
VISTA la DGR n. 1142/2019;
VISTA la DGR n. 849/2021;
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 l'Unione Montana Valbrenta (oggi del Bassanese), repertoriata al n. 31847/2016, per la realizzazione
dell'intervento denominata "Completamento della ciclopista del Brenta in Provincia di Vicenza" - codice SGP
VE44P002 - CUP J53D15000650007, secondo il seguente dettaglio:
e. presentazione della documentazione contabile di cui all'art. 54, comma 5, della L.R. n. 27 del
2003: 30/06/2022;
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 LAVORO
(Codice interno: 466101)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE LAVORO n. 1093 del 20 dicembre 2021
L.R. 19/2002 e s.m.i.- Elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati - e D.G.R. n. 2120 del 30/12/2015.
Cancellazione dell'Organismo di Formazione FABRICA SRL (codice fiscale 01926330265, codice Ente 4275, codice
accreditamento A0570) e modifica dell'elenco regionale degli Odf accreditati.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si dispone la cancellazione dall'elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati
dell'Organismo di Formazione FABRICA SRL (codice fiscale 01926330265, codice Ente 4275, codice accreditamento
A0570) a seguito di rinuncia dell'accreditamento. Istanza n. 3685/ACC del 13/12/2021.

Il Direttore
• Vista la L.R. 19/2002 e s.m.i.: "Istituzione dell'elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati";
• Visto l'elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati, istituito ai sensi della L.R. 19/2002 e s.m.i. con
Decreto del Dirigente Regionale della Formazione n. 1242 del 30 ottobre 2003 e s.m.i.;
• Accertato che risulta attualmente iscritto nell'elenco regionale al numero A0570, l'Organismo di Formazione
FABRICA SRL (codice fiscale 01926330265, codice Ente 4275), con sede legale in VIA VILLA MINELLI, 1 31050 PONZANO VENETO (TV) e sede operativa accreditata per l'ambito della Formazione Superiore in VIA
POSTIOMA, 54/F - 31020 VILLORBA (TV);
• Vista l'istanza n. 3685/ACC del 13/12/2021 inserita sul portale Accred e pervenuta presso la Direzione Lavoro, con la
quale l'Organismo di formazione suddetto comunica la rinuncia all'accreditamento;
• Ritenuto di prendere atto della rinuncia e di procedere, pertanto, alla cancellazione dell'elenco regionale degli
Organismi di Formazione accreditati;
• Viste le LL.RR. n.19/02 e s.m.i. e n. 54/2012;
• Vista la D.G.R. n. 2120/2015;
• Visto il D.D.R. n. 1242/2003 e s.m.i.;
decreta
1. di modificare l'elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati cancellando, a seguito di rinuncia, l'Organismo di
Formazione FABRICA SRL (codice fiscale 01926330265, codice Ente 4275, codice accreditamento A0570), con sede legale
in VIA VILLA MINELLI, 1 - 31050 PONZANO VENETO (TV) e sede operativa accreditata per l'ambito della Formazione
Superiore in VIA POSTIOMA, 54/F - 31020 VILLORBA (TV);
2. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del D.Lgs n. 33/2013;
3. di pubblicare per intero il presente decreto nel Bollettino ufficiale della Regione.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dell'avvenuta
conoscenza, ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo la competenza del Giudice
Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.
Alessandro Agostinetti
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE PROGRAMMAZIONE SANITARIA
(Codice interno: 466801)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE PROGRAMMAZIONE SANITARIA n. 73 del 30 dicembre 2021
Correzione di errori materiali al decreto del Direttore della Direzione Programmazione Sanitaria n. 49 del 30
novembre 2021 ad oggetto "Determinazione della codifica unica regionale delle condizioni di esenzione dalla
compartecipazione alla spesa farmaceutica e per le prestazioni di specialistica ambulatoriale, di laboratorio analisi e di
diagnostica per immagini nonché delle condizioni di accesso all'assistenza specialistica odontoiatrica.
[Sanità e igiene pubblica]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si provvede alla correzione di due errori materiali contenuti nell'Allegato A del Decreto n. 49/2021
relativo all'aggiornamento dell'elenco delle condizioni di esenzione.

Il Direttore
PREMESSO CHE con Decreto n. 49 del 30 novembre 2021 è stato aggiornato l'elenco delle condizioni di esenzione dalla
compartecipazione alla spesa farmaceutica e specialistica applicate nella Regione del Veneto, per effetto di quanto disposto da
altre disposizioni nazionali e regionali;
CONSIDERATO CHE:
• la DGR n. 666 del 26 maggio 2020 ad oggetto "DGR del 16 agosto 2017 n. 1299 recante "Assistenza specialistica
ambulatoriale odontoiatrica: aggiornamento a seguito dell'approvazione del DPCM 12 gennaio 2017":
determinazioni" ha esteso le categorie di esenzione e le relative prestazioni erogabili afferenti all'assistenza
specialistica ambulatoriale della branca cod. 35 Odontostomatologia, aggiornando tra l'altro i requisiti di accesso, le
condizioni di erogabilità e le modalità di erogazione delle prestazioni odontoiatriche da garantire con oneri a carico
del SSR;
• il Ministero della Salute con nota prot. 00158220-07/05/2020-DGPRE-UFF10-P ha introdotto il codice di esenzione
068 PRESTAZIONI MEDICO-LEGALI in sostituzione del codice PML284, e che con nota prot. 268232 del 07 luglio
2020 a firma del Direttore dell'UO Cure Primarie e Strutture Socio-Sanitarie Territoriali è stato disposto l'utilizzo di
detto codice da parte dei medici;
RILEVATO CHE:
• per mero errore materiale, nel Decreto n. 49 del 30 novembre 2021 di aggiornamento delle condizioni di
esenzione, sono state omesse le modifiche di cui ai punti sopra elencati;
RITENUTO CHE:
• sia necessario procedere alla rettifica dell'Allegato A al Decreto n. 49 del 30 novembre 2021, sostituendo il codice
PML con il codice 068, nonché aggiornando la tabella B relativa ai codici di accesso ed esenzione e codici di solo
accesso ai LEA di odontoiatria, come da DGR n. n. 666 del 26 maggio 2020.
decreta
1. di ritenere le premesse parte integrante del presente atto;
2. di approvare l'Allegato A del presente atto, contenente l'elenco aggiornato delle condizioni di esenzione dalla
partecipazione alla spesa farmaceutica e specialistica e relativa codifica, che si intende sostitutivo di quello approvato
con decreto n. 49 del 30 novembre 2021;
3. di dare atto che il presente decreto non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
4. di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Claudio Pilerci
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giunta regionale

Allegato A al Decreto n.

73

del

30 dic. 2021

pag. 1/12

TABELLA A. CODIFICA UNICA REGIONALE DELLE CONDIZIONI DI ESENZIONE
DALLA PARTECIPAZIONE ALLA SPESA FARMACEUTICA E SPECIALISTICA CHE
PREVEDONO L’UTILIZZO DEL RICETTARIO REGIONALE
- Aggiornamento Per la branca di specialistica ambulatoriale 35 - odontostomatologia vedasi tabella B

Tipologia di esenzione

Codice

Farmaceutica
Specialistica
Soggetto
Soggetto incaricato
incaricato
dell’immissione del
dell’immissione
dato
del dato

Codice delle patologie croniche e invalidanti i primi 3 caratteri
MMG, PLS e
esenti ai sensi del DPCM 12.1.2017, art. 64 e all.
del codice di
Medici specialisti
8bis
esenzione

MMG, PLS e
Medici specialisti

Note

partono da 001 e
arrivano a 0nn
Vedi Nota(1)

Codice delle patologie rare esenti ai sensi del
DPCM 12.1.2017, artt. 52 e 64 e all. 7

i 6 caratteri del
codice di
esenzione

Prestazioni richieste su sospetto diagnostico di
malattia rara (ex art. 5 co. 2 del D.M. 18.05.2001
n. 279)

R99999

-

Medici specialisti e
PLS

Invalidi di guerra appartenenti alle categorie dalla
1a alla 5a titolari di pensione diretta vitalizia e
deportati in campo di sterminio (ex art. 6 co. 1
lett. a del D.M. 01.02.1991) e perseguitati politici
italiani antifascisti o razziali e loro familiari
superstiti, titolari di assegno vitalizio di
benemerenza

3G1

MMG e
Medici specialisti

MMG e
Medici specialisti

Invalidi di guerra appartenenti alle categorie dalla
6a alla 8a (ex art. 6 co. 2 lett. a del D.M.
01.02.1991)

3G2

MMG e
Medici specialisti

MMG e
Medici specialisti

Grandi invalidi del lavoro - dall’80% al 100% di
invalidità - (ex art. 6 co. 1 lett. b del D.M.
01.02.1991)

3L1

MMG, PLS e
Medici specialisti

MMG, PLS e
Medici specialisti

Invalidi del lavoro con riduzione della capacità
lavorativa > 2/3 - dal 67% al 79% di invalidità (ex art. 6 co. 1 lett. b del D.M. 01.02.1991)

3L2

-

MMG, PLS e
Medici specialisti

Invalidi del lavoro con riduzione della capacità
lavorativa < 2/3 - dall’1% al 66% di invalidità - (ex
art. 6 co. 2 lett. b del D.M. 01.02.1991)

3L3

-

MMG, PLS,
Medici specialisti

Infortunati sul lavoro o affetti da malattie
professionali (ex art. 6 co. 2 lett. c del D.M.
01.02.1991)

INAIL

-

MMG, PLS e
Medici specialisti

Grandi invalidi per servizio appartenenti alla 1a
categoria - titolari di specifica pensione - (ex art.
6 co. 1 lett. c del D.M. 01.02.1991)

3M1

MMG e
Medici specialisti

MMG e
Medici specialisti

MMG, PLS e
MMG, PLS e Medici
Medici specialisti
specialisti

partono da RAnnnn e
arrivano a RQnnnn
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Farmaceutica
Specialistica
Soggetto
Soggetto incaricato
incaricato
dell’immissione del
dell’immissione
dato
del dato

Tipologia di esenzione

Codice

Invalidi per servizio appartenenti alle categorie
dalla 2a alla 5a (ex art. 6 co. 1 lett. c del D.M.
01.02.1991)

3M2

-

MMG e
Medici specialisti

Invalidi per servizio appartenenti alle categorie
dalla 6a alla 8a (ex art. 6 co. 2 lett. d del D.M.
01.02.1991)

3M3

-

MMG e
Medici specialisti

3C1

MMG e
Medici specialisti

MMG e
Medici specialisti

3C2

-

MMG e
Medici specialisti

3C3

MMG, PLS e
Medici specialisti

MMG, PLS e
Medici specialisti

3N1

MMG, PLS e
Medici specialisti

MMG, PLS e
Medici specialisti

3S1

MMG, PLS e
Medici specialisti

MMG, PLS e
Medici specialisti

3T1

MMG, PLS e
Medici specialisti

MMG, PLS e
Medici specialisti

Invalidi civili al 100% di invalidità con o senza
indennità di accompagnamento (ex art. 6 co. 1
lett. "d" ed "e" del D.M. 01.02.1991)
Invalidi civili con riduzione della capacità
lavorativa > 2/3 - dal 67% al 99% di invalidità (ex art. 6 co. 1 lett. d del D.M. 01.02.1991)
Invalidi civili minori di 18 anni con indennità di
frequenza ex art. 1 L. n. 289/90 (ex art. 5 co. 6
del D.Lgs. 124/1998)
Ciechi assoluti o con residuo visivo non superiore
ad un decimo ad entrambi gli occhi - con
eventuale correzione - riconosciuti dall'apposita
Commissione Invalidi Ciechi Civili - ai sensi
dell'art. 6 co. 1 lett. f del D.M. 01.02.1991 - (ex
art. 6 L. n. 482/68 come modificato dalla L. n.
68/99)
Sordomuti (da intendersi coloro che sono colpiti
da
sordità
dalla
nascita
o
prima
dell'apprendimento della lingua parlata) - ai sensi
dell'art. 6 co. 1 lett. f del D.M. 01.02.1991 - (ex
art. 7 L. n. 482/68 come modificato dalla L. n.
68/99)
Pazienti in possesso di esenzione in base alla L.
n. 210 del 25.02.1992 - Danneggiati da
complicanze di tipo irreversibile a causa di
vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati - (ex art. 1 co. 5 lett. d
del D.Lgs. 124/1998)
Vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale
matrice con invalidità permanente pari o
superiore all' 80% in base alla L. n. 302/90 come modificata dalla L. n.206/2004 - (ex art. 5
co. 6 del D.Lgs. 124/1998);
Vittime “del dovere e categorie equiparate” con
invalidità permanente pari o superiore all' 80%
individuate dalla L. n. 266/2005 art. 1, c. 563 e
564 e dal D.P.R. n. 243 del 7/07/2006
Vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale
matrice con invalidità permanente inferiore
all'80%, nonché i familiari di tutti gli invalidi vittime
di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice
(inclusi i familiari dei de-ceduti) limitatamente al
coniuge e ai figli e, in mancanza dei predetti, ai
genitori (ex art. 5 co. 6 del D.Lgs. 124/1998 e L.
n.206/2004);
Vittime “del dovere e categorie equiparate” con
invalidità permanente inferiore all'80%, nonché i
familiari di tutti gli invalidi vittime “del dovere e
categorie equiparate” (inclusi i familiari dei
deceduti) limitatamente al coniuge e ai figli e, in
mancanza dei predetti, ai genitori (ex L. n.
266/2005 art. 1, c. 563 e 564 e D.P.R. n. 243 del
7/07/2006)

3V1

3V2

MMG, PLS e
Medici specialisti

MMG, PLS e
Medici specialisti
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Note

MMG, PLS e
Medici specialisti

Le vittime di atti di
terrorismo e i loro
familiari, anche non
superstiti, usufruiscono
gratuitamente anche dei
farmaci inseriti in classe
C (art. 2, comma 106,
legge 24.12.2007, n.
244)

MMG, PLS e
Medici specialisti

Le vittime di atti di
terrorismo e i loro
familiari, anche non
superstiti, usufruiscono
gratuitamente anche dei
farmaci inseriti in classe
C (art. 2, comma 106,
legge 24.12.2007, n.
244)
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Farmaceutica
Specialistica
Soggetto
Soggetto incaricato
incaricato
dell’immissione del
dell’immissione
dato
del dato

Note

Esente per stato di gravidanza
(DPCM 12.1.2017 art. 59 e all.ti 10a-10b-10c):
- in epoca pre-concezionale;

400

-

MMG e
Medici specialisti

401 --> 441

-

MMG e
Medici specialisti

così composto:
4 + settimana di
gravidanza

490 (2)

-

MMG

Vedi Nota(2)

450

-

MMG e Medici
specialisti

- in gravidanza ordinaria;

oppure  .

- in gravidanza a rischio
Prestazioni specialistiche erogate nell’ambito
dell'assistenza in puerperio, compreso il colloquio
psicologico clinico con finalità diagnostiche in
caso di sospetto di un disagio psicologico (art. 59,
DPCM 12.1.2017)

40P

MMG e Medici
Specialisti

periodo della durata di
sei settimane dopo il
parto

Ulteriori prestazioni in gravidanza erogate al
personale navigante

M52

Medici ambulatori
SASN e medici
fiduciari incaricati
SASN

Ulteriori prestazioni
erogate alle naviganti
durante il periodo di
gravidanza

Prestazioni di approfondimento diagnostico
correlate a campagne di screening autorizzate
dalla Regione (ex art. 1 co. 4 lett. a del D.Lgs.
124/1998):
- citologico;

5A5

-

Medici specialisti

- mammografico;

5A6

-

Medici specialisti

- colon-retto

5A7

-

Medici specialisti

- citologico;

5B1

-

MMG e
Medici specialisti

- mammografico;

5B2

-

MMG e
Medici specialisti

- colon-retto

5B3

-

MMG e
Medici specialisti

- citologico;

5B5

-

Medici specialisti

- mammografico;

5B6

-

Medici specialisti

- colon-retto

5B7

-

Medici specialisti

Esente per prestazione finalizzata alla
diagnosi precoce dei tumori (ex art. 85 co. 4
della L. 388/2000); Primo livello diagnostico:

Prestazioni di approfondimento diagnostico
correlate alla diagnosi precoce dei tumori (ex
art. 85 co. 4 della L. 388/2000); Secondo
livello diagnostico:
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Prestazioni previste nell’ambito del programma di
screening finalizzato all’eliminazione del virus
dell’HCV di cui al D.L. n. 162 del 30 dicembre
2019, convertito con L. n. 8 del 28 febbraio 2020,
e al DM 14 maggio 2021.

Prestazioni previste dal protocollo di sorveglianza
riportato nell’Allegato A alla DGR 1852/2019, per
soggetti residenti in Veneto portatori di mutazioni
genetiche germinali BRCA1, BRCA2

del

Codice

30 dic. 2021

Farmaceutica
Specialistica
Soggetto
Soggetto incaricato
incaricato
dell’immissione del
dell’immissione
dato
del dato
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Note

SHCV

-

MMG e Medici
specialisti

Codice di esenzione
riferibile solo a soggetti e
prestazioni ai sensi del
Decreto 14 maggio 2021
del Ministro della Salute
di concerto con il Ministro
dell’Economia e delle
Finanze e delle relative
indicazioni regionali

D99

-

Medici specialisti

Livello aggiuntivo
regionale
Per le prestazioni
specialistiche
strettamente connesse a
verificare l'idoneità del
donatore alla donazione
secondo quanto definito
dai rispettivi protocolli

Prestazioni specialistiche finalizzate ad atti di
donazione erogate in contesto ambulatoriale (ex
art. 1 co. 5 lett. c del D.Lgs. 124/1998)

5C1

-

MMG, PLS e
Medici specialisti

Prestazioni rivolte a soggetti appartenenti a
categorie a rischio infezione HIV (ex art. 1 co. 5
lett. b del D.Lgs. 124/1998 – prima parte)

5E1

-

MMG, PLS e
Medici specialisti

Prestazioni correlate alla pratica vaccinale
obbligatoria o raccomandata (ex art. 1 co. 4 lett. b
del D.Lgs. 124/1998 – prima parte)

5F1

-

Medico specialista
nell’area di Igiene e
Sanità Pubblica

Prestazioni di diagnostica strumentale e di
laboratorio ed altre prestazioni specialistiche,
finalizzate alla tutela della salute collettiva,
disposte a livello locale in caso di situazioni
epidemiche dal Responsabile Igiene Sanità
Pubblica aziendale (ex art. 1 co. 4 lett. b del
D.Lgs. 124/1998 – seconda parte)

5G1

-

Facoltà di immissione
-Medico specialista
estesa a MMG, PLS,
nell’area di Igiene e
Medici specialisti
Sanità Pubblica, secondo quanto previsto
-MMG, PLS, Medico dalla DGR n. 2019 del
specialista (v. note) 28/12/2018 e dalla DGR
n. 567 del 05/05/2020.

Prestazioni finalizzate al rilascio di certificazioni di
idoneità alla pratica di attività sportiva agonistica
per minori e disabili e relative certificazioni (ex
DD.G.R. n. 850/1999, n.489/2004, n. 1483/2011
e n. 2152/2011)

5I1

-

Medico specialista Esenzione limitata alle
nell’area della
prestazioni previste dalla
Medicina dello Sport
DGR n. 1483/2011

MMG, PLS, Medici
specialisti, medici
Esenzione limitata alle
dello sport e medici prestazioni finalizzate al
della federazione
rilascio della
medico-sportiva
certificazione di idoneità
italiana del CONI

Prestazioni richieste per il rilascio di certificati di
idoneità alla pratica sportiva non agonistica
nell’ambito
scolastico,
all’adozione
e
all’affidamento ai sensi del DPCM 12.1.2017,
all.to 1

I01

-

Prestazioni finalizzate alla prevenzione della TBC
(ex art.1 c.4 lett.b D.Lgs.vo 124/1998 D.P.R.
7.11.2001, n. 465)

5L1

-

MMG, PLS e
Medici specialisti
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Specialistica
Soggetto
Soggetto incaricato
incaricato
dell’immissione del
dell’immissione
dato
del dato

Tipologia di esenzione

Codice

Prestazioni ex art.1 c.4 lett.b D.Lgs.vo 124/1998
non comprese nel codice 5G1

5M1

-

MMG, PLS e
Medici specialisti

Prestazioni collegate al monitoraggio delle
condizioni sanitarie dei cittadini italiani che hanno
operato od operano nei territori della BosniaHerzegovina e del Kosovo in relazione a missioni
internazionali di pace e di assistenza umanitaria
(art. 4 bis L.n.27/2001, D.M. 22.10.2002)

5BK1

-

MMG e
Medici specialisti

Prestazioni collegate al monitoraggio delle
condizioni sanitarie dei familiari che convivono o
hanno convissuto con cittadini italiani che hanno
operato od operano nei territori della BosniaHerzegovina e del Kosovo in relazione a missioni
internazionali di pace e di assistenza umanitaria
(art. 4 bis L.n.27/2001, D.M. 22.10.2002)

5BK2

-

MMG, PLS e
Medici specialisti

Lavoratori ex esposti ad amianto residenti nel
Veneto (art. 21 L.R. n. 9/2005)

Immigrati affluiti in Italia dai Paesi nordafricani in
conseguenza degli eventi per i quali è stato
dichiarato lo stato di emergenza sul territorio
nazionale in possesso del permesso di soggiorno
per motivi umanitari (Art.20, D.Lgs. 286/1998,
DPCM 12.2.2011; DPCM 5.4.2011)
Immigrati giunti in Italia dai Paesi nordafricani in
conseguenza degli eventi per i quali è stato
dichiarato lo stato di emergenza sul territorio
nazionale
e
richiedenti
protezione
internazionale/asilo (D. Lgs. 286/1998; DPCM
12.2.2011)

Soggetti donatori di sangue, midollo osseo e
organo tra viventi in possesso dei requisiti di cui
alla L.R. n. 11/2007, accertati secondo il
procedimento di cui alla D.G.R. n. 2992/2007 e
per le sole prestazioni specialistiche ambulatoriali
erogate dall’U.L.S.S. di residenza

pag. 5/12

Note

Codice di esenzione
riferibile solo a soggetti e
MMG e Medici
prestazioni specialistiche
Specialisti SPISAL
indicati dalla D.G.R. n.
693 del 21/05/2018

6A1

-

6E1

MMG e
Medici specialisti

MMG e
Medici specialisti

L’esenzione comprende
la fornitura di farmaci di
fascia A e di fascia C
garantiti dal SSR

6E2

MMG e
Medici specialisti

MMG e
Medici specialisti

L’esenzione comprende
la fornitura di farmaci di
fascia A e di fascia C
garantiti dal SSR

6T1

-

MMG, PLS e
Medici specialisti

Per le sole prestazioni
specialistiche della
Branca 03 – Laboratorio
del Nomenclatore
Tariffario Regionale
Ambulatoriale (ex L.R.
n.11/ 2007 e D.G.R. n.
2992 del 25/09/2007 e
s.m.i.).
In vigore dal 01/01/2008
Livello aggiuntivo
regionale

Soggetti detenuti ed internati ex art. 1, comma 6
del D.Lgs. n. 230 del 22/06/1999

F01

Medici Sanità
Penitenziaria e
Medici Specialisti

Medici Sanità
Penitenziaria e
Medici Specialisti
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Pazienti dimessi da ricovero ospedaliero non
deceduti e guariti da COVID-19, ai sensi del D.L.
n. 73 del 25 maggio 2021, convertito con L. n.
106 del 23 luglio 2021.

Persone appartenenti ad un nucleo familiare
individuato secondo le modalità definite con il
decreto ministeriale 22 gennaio 1993 del Ministro
della Sanità avente un reddito complessivo, ai fini
IRPEF, riferito all’anno precedente, non superiore
alle soglie indicate nella Tabella A di cui all’art. 19
della L.R. n. 9/2005 come modificato dall’art. 16
della L.R. 13/2012. (3)
Soggetti appartenenti a nuclei familiari con
situazione economica equivalente (ISEE) fino a €
29.000,00 in possesso di esenzione per patologia
cronico invalidante 030 certificata da uno
specialista reumatologo (ex D. Lgs. n. 109/1998
e DPCM n. 242/2001)

del

Codice

30 dic. 2021

Farmaceutica
Specialistica
Soggetto
Soggetto incaricato
incaricato
dell’immissione del
dell’immissione
dato
del dato

CV2123

-

6R2

MMG, PLS e
Medici specialisti

MMG, PLS e
Medici specialisti

Esente per reddito ed età (4) (ex art. 2 co. 15 della
L. 549/1995 e succ. modifiche e integrazioni)

7R2

-

MMG, PLS e medici
specialisti

Esente per disoccupazione (5) – e familiari a
carico - (ex art. 2 co. 15 della L. 549/1995 e succ.
modifiche e integrazioni)

7R3

-

MMG, PLS e medici
specialisti

Esente per assegno (ex pensione) sociale (6) – e
familiari a carico - (ai sensi dell’art. 3 commi 6 e 7
della L. 335/1995, art. 2 co. 15 della L. 549/1995
e succ. modifiche e integrazioni)

7R4

-

MMG, PLS e medici
specialisti

Esente per pensione al minimo (7) – e familiari a
carico - (ex art. 2 co. 15 della L. 549/1995 e succ.
modifiche e integrazioni)

7R5

-

MMG, PLS e medici
specialisti

Prestazioni Medico Legali ai naviganti in ambito
SASN

068

Terapia del dolore severo (D.M Ministero
Economia e Finanze del 17.3.2008, all. 12)

TDL

Codice di esenzione
riferibile solo a soggetti e
prestazioni specialistiche
indicati dal D.L. n. 73 del
25 maggio 2021
convertito con L. n. 106
del 23 luglio 2021 e
relativo allegato A

Per le sole prestazioni
farmaceutiche di cui alla
L. Finanziaria Reg.le
anno 2007 (art. 23, c. 3,
L.R. n.2/2007 e D.G.R. n.
2049 del 3/07/2007)

MMG, PLS e
Medici specialisti

X01

Note

In vigore ex art. 16 L.R.
13/2012. Vedi nota (3)

6R3

Prestazioni ambulatoriali urgenti o comunque
essenziali ai cittadini extracomunitari non in
regola con le norme relative all’ingresso e al
soggiorno, privi di risorse economiche sufficienti
(9)
(art. 35, comma. 3, D.Lgs. 286/1998; art. 43,
comma 4, DPR 3394/1995)
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Medici ambulatori
SASN

Vedi nota (8)

Vedi nota (9)

MMG, PLS e
Medici Specialisti

Vedi nota (10)

264
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 1 del 4 gennaio 2022
_______________________________________________________________________________________________________

Allegato A al Decreto n.

73

del

30 dic. 2021

pag. 7/12

NOTE
I caratteri identificativi dell’esenzione corrispondono alle prime 3 cifre del codice identificativo della
condizione di esenzione (0nn - dove n rappresenta un numero). Per le “Affezioni del sistema circolatorio” e per
la “Malattia ipertensiva” il codice si compone di 4 caratteri: 0A02 per le “Malattie cardiache e del circolo
polmonare”; 0B02 per le “Malattie cerebrovascolari”; 0C02 per le “Malattie delle arterie, arteriole, capillari,
vene, vasi linfatici”; 0A31 per “Ipertensione arteriosa”; 0031 per “Ipertensione arteriosa in presenza di danno
d’organo”.
(1)

In ragione della casistica che vede frequentemente la compresenza nello stesso soggetto delle patologie
croniche e invalidanti – Diabete mellito con Affezioni del sistema circolatorio e Diabete mellito con
l’Ipertensione, così come specificatamente definite nella classificazione in uso a livello regionale -, qualora se
ne presenti la necessità, si autorizza la possibilità di evidenziare in ricetta, sia per le prescrizioni di assistenza
specialistica che per le prescrizioni di assistenza farmaceutica, un unico codice risultante dall’associazione dei
singoli codici dei due diversi gruppi:

1° Patologia

Codice
unico

2° Patologia

Diabete Mellito (cod. 013) Soggetti affetti da malattie cardiache e del circolo polmonare
(cod. 0A02)
Diabete Mellito (cod. 013) Soggetti affetti da malattie cerebrovascolari (cod. 0B02)

013A02

Diabete Mellito (cod. 013) Soggetti affetti da malattie delle arterie, arteriole, capillari, vene
e vasi linfatici (cod. 0C02)
Diabete Mellito (cod. 013) Ipertensione arteriosa con danno d’organo (cod. 0031)
Diabete Mellito (cod. 013) Ipertensione arteriosa senza danno d’organo (cod. 0A31)

013C02

013B02

013031
013A31

(2)

Codice alternativo utilizzabile dal MMG, qualora lo stesso medico non fosse operativamente in grado di
quantificare esattamente la settimana di gestazione dell’assistita, anche in ragione dei lunghi periodi
intercorrenti tra la data di prescrizione e la data di erogazione della prestazione specialistica richiesta.
In questo caso, la verifica della correlazione tra la settimana di gravidanza e la tipologia della prestazione
richiesta, ai fini dell’esenzione dalla spesa sanitaria, sarà di competenza della struttura erogatrice.
(3) Tabella

A (articolo 19, L.R. n. 9/2005 come modificato dall’art. 16, L.R. n. 13/2012)

Numero
componenti
1
2
3
4
>4

(4)

Tipologia nucleo familiare

1 componente
1 coniuge e 1 familiare a carico
2 coniugi
1 coniuge e 2 familiari a carico
2 coniugi e 1 familiare a carico
1 coniuge e 3 familiari a carico
2 coniugi e 2 familiari a carico
1 coniuge e almeno 4 familiari a carico
2 coniugi e almeno 3 familiari a carico

Reddito complessivo nucleo
familiare ai fini IRPEF
soglia di esenzione in euro
euro 8.000,00
euro 8.750,00
euro 12.000,00
euro 9.500,00
euro 12.750,00
euro 10.250,00
euro 13.500,00
euro 10.250,00
euro 14.250,00

Sono esenti dalla partecipazione alla spesa sanitaria i cittadini di età inferiore agli anni 6 o superiore agli
anni 65, purché appartenenti ad un nucleo familiare fiscale avente un reddito complessivo lordo riferito
all’anno precedente non superiore a € 36.151,98.=.
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(5)

Sono esenti i cittadini disoccupati ed i familiari a loro carico purché appartenenti ad un nucleo familiare
fiscale con un reddito complessivo lordo riferito all’anno precedente, non superiore a € 8.263,31.= aumentato
a € 11.362,05.= in presenza del coniuge non legalmente ed effettivamente separato, ulteriormente
incrementato di € 516,46.= per ogni figlio a carico.
Sono esenti i cittadini ultrasessantacinquenni beneficiari di assegno (ex pensione) sociale; l’esenzione si
estende anche a familiari che risultano a loro carico.
(6)

(7)

Sono esenti i cittadini ultrasessantenni titolari di pensione al minimo, ed i familiari che risultano a loro
carico, purché appartenenti ad un nucleo familiare fiscale con un reddito complessivo lordo, riferito all’anno
precedente, non superiore a € 8.263,31.= aumentato a € 11.362,05.= in presenza del coniuge non
legalmente ed effettivamente separato, ulteriormente incrementato di € 516,46.= per ogni figlio a carico.
(8)

Le prestazioni medico legali erogate gratuitamente ai naviganti marittimi e aerei iscritti al SASN di cui al
codice 068, ex PML284 (D.M. 22 febbraio 1984 ed altre normative tecniche di settore), ivi comprese le
prestazioni specialistiche e di diagnostica strumentale e di laboratorio connesse alla formazione del giudizio
medico-legale, sono:
- visita preventiva di imbarco per i marittimi con libretto di navigazione, di nazionalità italiana, straniera o
apolide;
- visita preventiva di imbarco per gli imbarcandi come personale al servizio sulla nave, che imbarcano con
passaporto di nazionalità italiana o straniera su navi battenti bandiera italiana;
- visite periodiche biennali di idoneità alla navigazione marittima;
- visite di rilascio o rinnovo delle licenze e degli attestati aeronautici (per il solo personale di 1^ e 2^ classe in
costanza di rapporto di lavoro nel settore dell’aviazione civile);
- accertamenti diagnostici richiesti dalla Commissione medica permanente di 1° grado;
- accertamenti diagnostici richiesti dall’I.M.L. in sede di visita straordinaria;
- visita di sbarco per malattia occorsa durante il periodo di imbarco (o insorta entro i 28 giorni dallo sbarco
per i marittimi imbarcati o per il personale imbarcato a servizio della nave ed iscritto all’ I.P.Se.Ma.);
- emissione di un giudizio di idoneità o di inidoneità al lavoro.
(9)

il codice X01 identifica la causale del mancato introito della compartecipazione alla spesa a prestazioni
ambulatoriali urgenti o essenziali rimaste insolute da parte di cittadini extracomunitari non in regola con le
norme relative all’ingresso e al soggiorno, privi di risorse economiche sufficienti ai sensi degli artt. 35,
comma 3, del D.Lgs.25 luglio 1998, n. 286 e 43, comma 4, del DPR 31 agosto 1999, n. 394 e non beneficiari
ad altro titolo (es. gravidanza, malattia cronica, ecc.) dell’esenzione dalla partecipazione alla spesa.
(10)

Il codice TDL deve essere utilizzato sulla ricetta per la prescrizione dei farmaci per la terapia del dolore
severo in corso di patologia neoplastica o degenerativa per una terapia non superiore a trenta giorni.
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TABELLA B. LEA DI ODONTOIATRIA. CODICI DI ACCESSO ED ESENZIONE.
Si riporta la tabella di cui all’Allegato B della DGR n. 666/2020, ove vengono dettagliate le condizioni di
accesso e di esenzione per l’erogazione delle prestazioni di odontostomatologia.
Le prestazioni oggetto della succitata delibera potranno essere erogate ai soggetti non residenti in Veneto
solo successivamente all’entrata in vigore delle disposizioni in materia di assistenza specialistica
ambulatoriale di cui al DPCM del 12 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”. Di conseguenza,
ai soggetti non residenti in Veneto anche i codici riportati nella tabella sottostante saranno applicati,
nell’ambito dei LEA di odontoiatria, solo dopo l’entrata in vigore delle suddette disposizioni.
I codici 014, 044, 6R0 e i codici di esenzione per malattia rara sono riservati, nei LEA di odontoiatria, solo ai
residenti in Veneto, anche dopo l’entrata in vigore delle disposizioni in materia di assistenza specialistica
ambulatoriale di cui al DPCM del 12 gennaio 2017.

Codice

Condizione

Prestazioni in esenzione
dalla spesa sanitaria
di cui alle note definite
nella DGR n. 666/2020

Codice da riportare in ricetta
SSN di odontoiatria.

6B1

0-14 anni età evolutiva

Nota 3, 9, 10 e 11

6B1

6B4

Soggetti affetti da patologie croniche
invalidanti non espressamente elencate, non
presente in tabella con concomitante
vulnerabilità sociale

Nota 3, 5, 7b, e 11

6B4

050

Soggetti in attesa di trapianto

Nota 3, 5, 7b, e 11

050

014

Dipendenze da sostanze stupefacente,
psicotrope e alcool (solo residenti in Veneto)

Nota 3, 5, 7b, e 11

014

051

Soggetti nati con condizioni di gravi deficit
fisici, sensoriali e neuropsichici

Nota 3, 5, 7b, e 11

051

052

Soggetti sottoposti a trapianto (escluso
trapianto di cornea)

Nota 3, 5, 7b, e 11

052

048

Pazienti con patologie oncologiche ed
ematologiche in età evolutiva e adulta in
trattamento con radioterapia o chemioterapia
o comunque a rischio di severe complicanze
infettive

Nota 3, 5, 7b, e 11

048

020

Infezione da HIV

Nota 3, 5, 7b, e 11

020

021

Patologia cardiovascolari gravi Insufficienza
Cardiaca Tipi NYHA III e IV (cvod. 021)
Patologia cardiovascolari gravi Insufficienza
Cardiaca Tipi NYHA III e IV

Nota 3, 5, 7b, e 11

021

044

Psicosi gravi (solo residenti in Veneto)

Nota 3, 5, 7b, e 11

044
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Codice

Condizione

Prestazioni in esenzione
dalla spesa sanitaria
di cui alle note definite
nella DGR n. 666/2020

Codice da riportare in ricetta
SSN di odontoiatria.

Cod Malattie
Malattie rare (solo residenti in Veneto)
Rare

Nota 3, 5, 7b, e 11

cod Malattie Rare

6D1

Disabili gravi art. 3 c.3L-104/92

Nota 3, 5, 7b, e 11

6D1

3C1

Invalidi civili 100%

Nota 3, 5, 7b, e 11

3C1

3C2

Invalidi civili con riduzione della capacità
lavorativa >2/3 – dal 67% al 99% di invalidità
– (ex art. 6 co. 1 lett. d del DM. 01.02.1991)

Nota 3, 5, 7b, e 11

3C2

3C3

Invalidi civili minori di 18 anni con indennità di
frequenza ex art. 1 L. n. 289/90 (ex art. 5 co.
6 del D.lgs. 124/1998)

Nota 3, 5, 7b, e 11

3C3

3G1

Invalidi di guerra categorie da 1 a 5

Nota 3, 5, 7b, e 11

3G1

3G2

Invalidi di guerra appartenenti alle categorie
dalla 6 alla 8 (ex. Art. 6co.2 lett.a del D.M.
01.02.1991)

Nota 3, 5, 7b, e 11

3G2

3L1

I grandi invalidi del lavoro – dal 80% al 100%
di invalidità – (ex. art. 6 co. 1 lett. b del D.M.
01.02.1991)

Nota 3, 5, 7b, e 11

3L1

3M1

Gli invalidi per cause di servizio di I categoria
– titolari di specifica pensione – (ex art. 6 co.
1 lett. c. del D.M. 01.02.1991)

Nota 3, 5, 7b, e 11

3M1

Nota 3, 5, 7b, e 11

3N1

Nota 3, 5, 7b, e 11

3S1

Pazienti in possesso di esenzione in base alla
Nota 3, 5, 7b, e 11
legge 210/1992

3T1

3N1

3S1

3T1

Ciechi assoluti o con residuo visivo non
superiore ad un decimo ad entrambi gli occhi
– con eventuale correzione – riconosciuti
dall’apposita Commissione Invalidi Ciechi
Civili – ai sensi dell’art. 6 co. 1 lett. f del D.M.
01.02.1991)
Sordomuti (da intendersi coloro che sono
colpiti da sordità dalla nascita o prima
dell’apprendimento della lingua parlata) – ai
sensi dell’art. 6 co. 1 lett. F del D.M.
01.02.1991 – (ex art. 7 L.n.482/68 come
modificato dalla L. n. 68/99)
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Codice

Condizione

Prestazioni in esenzione
dalla spesa sanitaria
di cui alle note definite
nella DGR n. 666/2020

Codice da riportare in ricetta
SSN di odontoiatria.

3V1

Vittime di atti di terrorismo e delle stragi di
tale matrice con invalidità permanente pari o
superiore all’ 80% in base alla L. n. 302/90 –
come modificata dalla L.n. 206/2004 – (ex art
5 co. 6 del D. Lgs 124/1998); vittime “del
dovere e categorie equiparate” con invalidità
permanente pari o superiore all’80%
individuate dalla L. n. 266/2005 art. 1, c. 563
e 564 e dal D.P.R. n. 243 del 07/07/2006.

Nota 3, 5, 7b, e 11

3V1

3V2

Le vittime del terrorismo e della criminalità
organizzata inv. < 80%

Nota 3, 5, 7b, e 11

3V2

7R2

Cittadini di età inferiore agli anni 6 o superiore
agli anni 65, purché appartenenti ad un
nucleo familiare fiscale avente un reddito
Nota 3, 5, 7b, e 11
complessivo lordo riferito all’anno precedente
non superiore a € 36.151,98

7R2

7R3

Cittadini disoccupati ed i loro familiari a carico
purché appartenenti ad un nucleo familiare
con un reddito complessivo lordo riferito
all’anno precedente non superiore a €
8.263,31 aumentato a € 11,362,05 in
Nota 3, 5, 7b, e 11
presenza del coniuge non legalmente ed
effettivamente separato, ulteriormente
incrementato di € 516,46 per ogni figlio a
carico.(Esenti per disoccupazione)

7R3

7R4

Cittadini di età superiore ai sessantacinque
anni beneficiari di assegno (ex pensione)
sociale e i loro familiari a carico (Esenti per
assegno sociale)

Nota 3, 5, 7b, e 11

7R4

7R5

Cittadini di età superiore ai sessanta anni
titolari di pensione al minimo ed i loro familiari
a carico purché appartenenti ad un nucleo
familiare con un reddito complessivo lordo
riferito all’anno precedente non superiore a €
8.263,31 aumentato a € 11,362,05 in
presenza del coniuge non legalmente ed

Nota 3, 5, 7b, e 11

7R5
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Codice

Condizione

Prestazioni in esenzione
dalla spesa sanitaria
di cui alle note definite
nella DGR n. 666/2020

Codice da riportare in ricetta
SSN di odontoiatria.

effettivamente separato, ulteriormente
incrementato di € 516,46 per ogni figlio a
carico

6R0

Cittadini ed i loro familiari a carico
appartenenti ad un nucleo familiare con un
reddito complessivo lordo riferito all’anno
precedente non superiore a € 8.263,31
aumentato a € 11,362,05 in presenza del
coniuge non legalmente ed effettivamente
separato, ulteriormente incrementato di €
516,46 per ogni figlio a carico, di età
compresa tra 7 e 64 anni

Nota 3, 5, 7b, e 11

6R0

6U1

Urgenze odontostomatologiche

Nota 2

6U1

Nucleo fam. fiscale < 29.000

Nota 3, 5, 7b, e 11

7RQ

7RQ
(codice di
solo accesso)
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE VALUTAZIONI AMBIENTALI, SUPPORTO GIURIDICO E
CONTENZIOSO
(Codice interno: 465914)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE VALUTAZIONI AMBIENTALI, SUPPORTO GIURIDICO E
CONTENZIOSO n. 37 del 04 ottobre 2021
Impegno di spesa per l'attività di supporto scientifico a favore del Comitato Tecnico Regionale Valutazione Impatto
Ambientale, art. 7 comma 8 della L.R. 18/2/2016, n. 4.
[Ambiente e beni ambientali]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto la Direzione Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso impegna i compensi
per l'attività di supporto scientifico a favore del Comitato Tecnico Regionale Valutazione Impatto Ambientale, a favore
dell'arch. Mirko Campagnolo e del dott. Mauro Miolo, in relazione all'incarico di consulenti del Comitato, per complessivi
Euro 70.000,00 Elementi dei principali documenti dell'istruttoria: Capitolo 102689 "Funzionamento del Comitato Tecnico per
la valutazione d'impatto ambientale acquisto di beni e servizi (artt. 4, 20 L.R. 18/02/2016, n. 4)". Decreti di Area Tutela e
Sviluppo del Territorio n. 72 del 08/10/2019 e n. 73 del 08/10/2019.

Il Direttore
VISTA la L.R. n. 4 del 1802/2016 "Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di
autorizzazione integrata ambientale" ed in particolare il comma 8 dell'art. 7 della medesima legge che disciplina il Comitato
Tecnico Regionale per la Valutazione di Impatto Ambientale (di seguito Comitato), e prevede che "al fine di assicurare un
adeguato supporto tecnico scientifico per l'istruttoria di specifici progetti di particolare complessità, il Presidente del
Comitato tecnico VIA può incaricare consulenti esterni, scelti all'interno di un elenco formato dalla Giunta regionale a seguito
di procedura comparativa di selezione pubblica. Sono fatte salve ulteriori modalità di scelta dei consulenti conformi alla
normativa in materia di affidamento di incarichi professionali a consulenti esterni";
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 152 del 13/12/2016 con il quale è stato istituito il Comitato ai sensi
dell'art 7 comma 5 della L.R. 4/2016;
VISTI i Decreti del Presidente della Giunta Regionale n. 118 del 3/9/2019 e n. 92 del 6/7/2021 con i quali, a seguito delle
modifiche apportate dall'art. 32 della LR. 29 del 25 luglio 2019, ed in armonia con quanto previsto dalla DGR n. 8692019, è
stata aggiornata la composizione del Comitato di cui all'art. 7 comma 5 della L.R. n. 4/2016, precedentemente istituito con
DPGR n 152/2016;
VISTO il Decreto n. 72 del 08/10/2019 con il quale il direttore dell'Area Tutela e Sviluppo del Territorio ha affidato l'incarico
di consulente esterno del Comitato Tecnico Regionale VIA al dott. Mauro Miolo, ai sensi dell'art. 7 comma 8 della L.R.
18/2/2016, n. 4, per il supporto tecnico scientifico in materia di tutela delle specie biologiche e della biodiversità da prestarsi
nell'ambito dell'istruttoria di specifici progetti di particolare complessità sottoposti alla valutazione del Comitato;
VISTO il Decreto n. 73 del 08/10/2019 con il quale il direttore dell'Area Tutela e Sviluppo del Territorio ha affidato l'incarico
di consulente esterno del Comitato Tecnico Regionale VIA all'arch. Mirko Campagnolo ai sensi dell'art. 7 comma 8 della L.R.
18/2/2016, n. 4, per il supporto tecnico scientifico nella valutazione degli aspetti urbanistici e paesaggistici che caratterizzano
progetti particolarmente complessi sottoposti alla valutazione del Comitato;
VISTO il Regolamento di funzionamento del Comitato, approvato con DGR n. 1678 del 17/10/2017 ed in particolare l'art. 4.
che stabilisce le modalità di supporto al Comitato da parte degli esperti;
VISTA la DGR n. 567 del 30/04/2018 con la quale la Giunta regionale aveva provveduto, tra l'altro, alla revisione della
determinazione dei compensi spettanti ai componenti esperti del Comitato, e considerato che il provvedimento in questione
risulta applicabile anche ai consulenti esterni nominati ai sensi dell'articolo 7, comma 8 della LR. 4/2016 tenendo comunque
conto della nuova composizione del Comitato a seguito dell'entrata in vigore del richiamato art. 32 della L.R. 29 del 25 luglio
2019;
VALUTATA l'attività di supporto tecnico scientifico di competenza dell'arch. Mirko Campagnolo e del dott. Mauro Miolo;

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 1 del 4 gennaio 2022
271
_______________________________________________________________________________________________________

VISTE la L.R. n. 1/2011 e l'informativa della Giunta Regionale n. 12 del 21.06.11;
VISTO, l'art. 50 lett. f) del DPR n. 917/1986 (TUIR) in base al quale le indennità, i gettoni di presenza e gli altri compensi
corrisposti dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province e dai Comuni, per l'esercizio di pubbliche funzioni, sono assimilati ai
redditi da lavoro dipendente, sempre che le prestazioni non siano rese da soggetti che esercitano un'arte o professione di cui
all'articolo 53 comma 1 del citato DPR n. 917/1986, e le stesse non siano state effettuate nell'esercizio di impresa commerciale;
PRESO ATTO che l'Arch. Mirko Campagnolo e il Dott. Mauro Miolo sono liberi professionisti titolari di partita IVA;
CONSIDERATO che al compenso spettante ai consulenti esperti esterni del Comitato Tecnico Regionale VIA liberi
professionisti titolari di partita IVA deve essere applicata la ritenuta d'acconto previa maggiorazione dell'importo a titolo di
contributo previdenziale e di IVA;
RITENUTO di quantificare come riportato in tabella i compensi spettanti al Dott. Mauro Miolo e all'Arch. Mirko Campagnolo,
in applicazione dei criteri di cui alla DGR n. 567 del 30/04/2018:
Consulente
Dott. Mauro Miolo
Arch. Mirko Campagnolo
Totale lordo

Compenso al lordo degli oneri previdenziali e fiscali
63.000,00
7.000,00
70.000,00

RITENUTO di impegnare la somma di € 70.000 sul Capitolo 102689 "Funzionamento del Comitato Tecnico per la valutazione
d'impatto ambientale - acquisto di beni e servizi (artt. 4, 20 L.R. L.R. 18/02/2016, n. 4)", articolo 025 "Altri servizi" iscritto nel
Bilancio di previsione 2021-2023, per l'esercizio 2021, che presenta sufficiente disponibilità; e che la codifica completa al V
livello del Piano dei Conti della spesa, ai sensi degli artt. 4-5 del D.Lgs. 118/2011, è U.1.03.02.99.005 "Spese per commissioni
e comitati dell'Ente";
DATO ATTO che il compenso spettante ai consulenti esperti esterni del Comitato Tecnico Regionale VIA liberi professionisti
e titolari di partita IVA costituisce debito di natura commerciale;
DATO ATTO che si procederà alla liquidazione delle spettanze a favore dei componenti titolari di partita IVA a seguito di
presentazione di fattura elettronica;
VISTA la L.R. 29 novembre 2001 n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione" e ss.mm.ii, in particolare
l'art. 42;
VISTO il D. Lgs. 118/2011 «Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle
Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a noma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e ss.mm.ii., con
particolare riferimento agli art 56 e 57;
VISTO il D. Lgs. n. 126/2014 integrativo e correttivo del decreto legislativo n. 118/2011;
VERIFICATA l'esclusione del CIG in quanto l'obbligazione di cui trattasi riguarda la tipologia "Contratti di lavoro";
VISTA la L.R. n. 41/2020 "Bilancio di previsione 2021-2023" e successive variazioni;
VISTA la DGR n. 1839 del 29/12/2020 che approva il Documento tecnico di accompagnamento del Bilancio di previsione
2021-2023 e successive variazioni;
VISTO il Decreto n. 1 del 08/01/2021 del Segretario Generale della Programmazione di approvazione del Bilancio finanziario
gestionale 2021-2023 e successive variazioni;
VISTA la DGR n. 30 del 19/01/2021 "Direttive per la gestione del Bilancio di Previsione 2021-2023";
VISTO il D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 e ss.mm.ii. "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
VISTA la L.R. n. 54 del 31 dicembre 2012
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VISTE la Deliberazione della Giunta regionale n. 571 del 4/5/2021 che definisce il nuovo assetto dell'organizzazione regionale
in attuazione della Legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
RITENUTO che sussistano i presupposti per l'impegno di spesa;
decreta
1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di impegnare, come riportato in tabella, i compensi spettanti al Dott. Mauro Miolo e all'Arch. Mirko Campagnolo,
consulenti esperti esterni del Comitato Tecnico Regionale VIA, in applicazione dei criteri di cui alla DGR n. 567 del
30/04/2018:
Consulente
Dott. Mauro Miolo
Arch. Mirko Campagnolo
Totale lordo

Compenso al lordo degli oneri previdenziali e fiscali
63.000,00
7.000,00
70.000,00

sul Capitolo 102689 "Funzionamento del Comitato Tecnico per la valutazione d'impatto ambientale acquisto di beni e servizi (artt. 4, 20 L.R. 18/02/2016, n. 4)", articolo 025 "Altri servizi" iscritto nel Bilancio
di previsione 2021-2023, per l'esercizio 2021, che presenta sufficiente disponibilità; e che la codifica
completa al V livello del Piano dei Conti della spesa, ai sensi degli artt. 4-5 del D.Lgs. 118/2011, è
U.1.03.02.99.005 "Spese per commissioni e comitati dell'Ente".
3. di dare atto che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;
4. di attestare che l'obbligazione di spesa per cui si dispone l'impegno è perfezionata e che la copertura finanziaria risulta
essere completa fino al V livello del piano dei conti;
5. di impegnare la spesa secondo le specifiche e l'esigibilità contenute nell'Allegato A contabile del presente atto, del
quale costituisce parte integrante e sostanziale, per le motivazioni di cui alla premessa;
6. di dare atto che il compenso spettante ai consulenti esperti esterni del Comitato Tecnico Regionale VIA liberi
professionisti e titolari di partita IVA costituisce debito di natura commerciale;
7. di attestare che tale debito commerciale rientra nel caso di esclusione di applicabilità del CIG in quanto l'obbligazione
di cui trattasi riguarda la tipologia "Contratti di lavoro";
8. di dare atto che alla liquidazione si procederà ai sensi dell'art. 44 della L.R. n. 39/2001, previo accertamento della
regolare esecuzione e su presentazione di regolare fattura elettronica;
9. di comunicare al destinatario della spesa le informazioni relative all'impegno ai sensi di quanto previsto dall'art. 56
comma 7;
10. di attestare la regolarità amministrativa del provvedimento;
11. di dare atto che la spesa che si dispone con il presente atto non rientra tra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi
della L.R. n. 1/2011;
12. di dare atto che la presente spesa rientra nell'obiettivo 09.02.04 del DEFR 2021-2023 da monitorare;
13. di ammettere, avverso il presente provvedimento, ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale
(TAR) oppure in via alternativa a l Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal D.Lgs.
14/2010 e ss.mm.ii;
14. di adempiere agli obblighi di pubblicazione ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
15. di trasmettere il presente atto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per l'apposizione del visto di regolarità contabile al
fine del perfezionamento e dell'efficacia.
16. di pubblicare il presente atto integralmente sul Bollettino ufficiale della Regione.
Luigi Masia

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 1 del 4 gennaio 2022
273
_______________________________________________________________________________________________________

274
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 1 del 4 gennaio 2022
_______________________________________________________________________________________________________

(Codice interno: 465915)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE VALUTAZIONI AMBIENTALI, SUPPORTO GIURIDICO E
CONTENZIOSO n. 48 del 14 ottobre 2021
Impegno di spesa per l'assegnazione di un contributo a favore delle agenzie/società di cui all'art. 7 comma 5 lett. f)
della L.R. 18/2/2016, n. 4, finalizzato ad assicurare lo svolgimento delle attività istruttorie relative ai progetti sottoposti
alla valutazione del Comitato Tecnico Regionale Valutazione Impatto Ambientale nel corso dell'anno 2021.
[Ambiente e beni ambientali]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento la Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso impegna un contributo
fissato in Euro 30.000,00 a favore di ciascuna delle agenzie/società regionali di cui all'art. 7 comma 5 lett. f) della L.R.
18/2/2016, n. 4, per un totale complessivo fissato in Euro 180.000,00. Elementi dei principali documenti dell'istruttoria: L.R.
n. 4/2016, art. 7, comma 5 lett. f). Nota prot. n. 370831 del 26/08/2019 del Direttore dell'Area Tutela e Sviluppo del Territorio.
Art. 187, comma 2, della L.R. 10 giugno 1991, n. 12. Capitolo di spesa n. 102689 «Funzionamento del Comitato Tecnico per
la valutazione d'impatto ambientale acquisto di beni e servizi (artt. 4,20, L.R. 18/02/2016, n. 4)».

Il Direttore
VISTA la L.R. 18/02/2016, n. 4 "Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di
autorizzazione integrata ambientale";
VISTO il DPGR n. 152 del 13/12/2016 "Istituzione del Comitato Tecnico Regionale VIA, ai sensi dell'art. 7 comma 5 della
L.R. n. 4/2016";
VISTI i Decreti del Presidente della Giunta Regionale n. 118 del 3/9/2019 e n. 92 del 6/7/2021 con i quali, a seguito delle
modifiche apportate dall'art. 32 della LR. 29 del 25 luglio 2019, ed in armonia con quanto previsto dalle DGR n. 571/2021 e n.
715/2021, è stata aggiornata la composizione del Comitato di cui all'art. 7 comma 5 della L.R. n. 4/2016, precedentemente
istituito con DPGR n 152/2016, prevedendo tra i componenti i legali rappresentanti delle seguenti Agenzie o Società
controllate o partecipate dalla Regione:
• Veneto Sviluppo SpA;
• Veneto Acque SpA;
• Veneto Innovazione SpA;
• Sistemi Territoriali SpA;
• Veneto Strade SpA;
• Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario;
TENUTO CONTO che il citato art. 7 della L.R. n. 4/2016 stabilisce che i legali rappresentanti delle agenzie/società sopra
elencate possano delegare, ai fini della partecipazione alle attività del Comitato Tecnico Regionale VIA (di seguito Comitato),
un sostituto in possesso dì comprovate cognizioni tecniche ed amministrative, anche di natura ambientale;
VISTA la nota prot. n. 370831 del 26/08/2019 con la quale il Direttore dell'Area Tutela e Sviluppo del Territorio, in qualità di
Presidente del Comitato, ha rilevato l'opportunità che dette società/agenzie, individuate a far parte del Comitato a seguito della
modifica introdotta dalla composizione del Comitato stesso per effetto dell'art. 32 della L.R. n. 29/2019, possano dotarsi, in
ragione della tipologia progettuale in valutazione e tenuto conto della complessità dell'istruttoria da esperire, di figure
professionali di supporto per l'esame delle pratiche assegnate e per la conseguente elaborazione della proposta di parere di
competenza;
TENUTO CONTO che nella citata nota prot. n. 370831 del 26/08/2019, per le motivazioni sopra richiamate, viene prevista
l'assegnazione a ciascuna delle società in questione di un contributo omnicomprensivo quantificato in circa euro 30.000,00 a
ristorno dei costi sostenuti;
RITENUTO opportuno, alla luce di quanto sopra riportato ed in riferimento a quanto rappresentato nella citata nota prot. n.
370831 del 26/08/2019, corrispondere a ciascuna delle agenzie/società facenti parte del Comitato un importo di euro
30.000,00, al fine di permettere alle agenzie/società in questione, in riferimento alle attività del Comitato relative all'anno 2021,
di dotarsi di figure professionali necessarie all'espletamento delle attività istruttorie di competenza, garantendo quindi il
rispetto dei termini di legge stabiliti dalla normativa per la conclusione dei procedimenti di valutazione di impatto ambientale;
VISTE la L.R. n. 1/2011 e l'informativa della Giunta Regionale n. 12 del 21.06.11;
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VISTO il D.Lgs. n. 118/2011 «Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle
Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42», con particolare
riferimento agli art. 56 e 57, ed il D.Lgs. n. 126/2014 «Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno
2011, n. 118, recante 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»;
VISTO il D. Lgs. n. 126/2014 integrativo e correttivo del decreto legislativo n. 118/2011;
VISTA la L. R. 29 novembre 2001 n. 39 «Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione» ss.mm.ii., in particolare
l'art. 42;
VISTA la L.R. n. 41/2020 "Bilancio di previsione 2021-2023" e successive variazioni;
VISTA la DGR n. 1839 del 29/12/2020 che approva il Documento tecnico di accompagnamento del Bilancio di previsione
2021-2023 e successive variazioni;
VISTO il Decreto n. 1 del 08/01/2021 del Segretario Generale della Programmazione di approvazione del Bilancio finanziario
gestionale 2021-2023 e successive variazioni;
VISTA la DGR n. 30 del 19/01/2021 "Direttive per la gestione del Bilancio di Previsione 2021-2023";
VISTO il D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 e ss.mm.ii. "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
VISTA la L.R. n. 54 del 31 dicembre 2012;
VISTE la Deliberazione della Giunta regionale n. 571 del 4/5/2021 che definisce il nuovo assetto dell'organizzazione regionale
in attuazione della Legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
RITENUTO che sussistano i presupposti per l'impegno di spesa;
decreta
1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di impegnare, per le motivazioni riportate in premesse, la somma di € 180.000,00 sul capitolo n. 102689 "Funzionamento del
Comitato Tecnico per la valutazione d'impatto ambientale - acquisto di beni e servizi (artt. 4,20, L.R. 18/02/2016, n. 4)",
articolo 025 "Altri servizi" iscritto nel Bilancio di previsione 2021-2023, per l'esercizio 2021, che presenta sufficiente
disponibilità, per i beneficiari e per gli importi individuati nella tabella di seguito riportata:
Anagrafica
00012639
00099645
00029646
00035733
00081192
00166106

Agenzia/Società
Veneto Sviluppo SpA
Veneto Acque SpA
Veneto Innovazione SpA
Sistemi Territoriali SpA
Veneto Strade SpA
Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario
TOTALE

Contributo
30.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
180.000,00

3. di dare atto che le obbligazioni di spesa, di cui al punto 1 non rientrano nella tipologia di debito commerciale in quanto i
soggetti sono individuati con L.R. n. 4/2016, come modificata dalla L.R. n. 29/2019;
4. di dare atto che, ai sensi degli art. 4 e 5 del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., la codifica completa al V° livello del Piano dei
Conti della spesa di cui ai punti 2 e 4 è U.1.03.02.99.005 "Spese per commissioni e comitati dell'Ente";
5. di dare atto che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;
6. di attestare che l'obbligazione di spesa per cui si dispone l'impegno è perfezionata e che la copertura finanziaria risulta essere
completa fino al V livello del piano dei conti;
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7. di impegnare la spesa secondo le specifiche e l'esigibilità contenute nell'Allegato A contabile del presente atto, del quale
costituisce parte integrante e sostanziale, per le motivazioni di cui alla premessa;
8. di dare atto che alla liquidazione si procederà ai sensi dell'art. 44 della L.R. n. 39/2001 a seguito di presentazione al
Presidente del Comitato di apposita richiesta e relativa nota sull'attività svolta e le risorse impiegate;
9. di dare atto che si provvederà a comunicare ai beneficiari l'avvenuta assunzione dell'impegno della spesa ai sensi dell'art. 56,
comma 7 del D.Lgs. n. 118/2011;
10. di attestare la regolarità amministrativa del provvedimento;
11. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto concerne la seguente tipologia non è soggetta a
limitazioni ai sensi della L.R. n. 1/2011;
12. di dare atto che la presente spesa rientra nell'obiettivo 09.02.04 del DEFR 2021-2023 da monitorare;
13. di adempiere agli obblighi di pubblicazione ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
14. d di trasmettere il presente atto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per l'apposizione del visto di regolarità contabile al
fine del perfezionamento e dell'efficacia;
15. di ammettere, 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 e ss.mm.ii.;
16. di pubblicare il presente atto integralmente sul Bollettino ufficiale della Regione.
Luigi Masia
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(Codice interno: 466147)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE VALUTAZIONI AMBIENTALI, SUPPORTO GIURIDICO E
CONTENZIOSO n. 98 del 23 dicembre 2021
Next Power Development Italia S.r.l. - Impianto fotovoltaico ad inseguitori monoassiali per la produzione di energia
elettrica, con sistema di accumulo (energy storage system), sito nel Comune di Ceggia (VE) in Via Ponte Romano,
avente potenza nominale di 13.140,48 kW e potenza richiesta in immissione di 5990 kW alla tensione di rete 20 kV,
comprensivo delle opere di rete per la connessione ricadenti nei Comuni di Ceggia (VE) e Cessalto (TV). Comuni di
localizzazione: Ceggia (VE) e Cessalto (TV). Procedura di Verifica di Assoggettabilità (art. 19 D.Lgs. n. 152/2006 e
ss.mm.ii., art. 8 L.R. n. 4/2016 e ss.mm.ii., DGR n. 568/2018). Assoggettamento alla Procedura di VIA.
[Ambiente e beni ambientali]
Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento assoggetta alla procedura di V.I.A. il progetto di un Impianto fotovoltaico ad inseguitori
monoassiali per la produzione di energia elettrica, con sistema di accumulo (energy storage system), sito nei Comuni di
Ceggia (VE) e Cessalto (TV), avente potenza nominale di 13.140,48 kW, presentata da Next Power Development Italia S.r.l.,
ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., della L.R. n. 4/2016 e ss.mm.ii. Estremi dei principali documenti
dell'istruttoria: - istanza presentata da Next Power Development Italia S.r.l. pervenuta in data 30.07.2021 ed acquisita agli atti
con protocollo regionale 343855 del 02.08.2021 e perfezionata con le note acquiste con prot. n. 349692 e 350642 del
05.08.2021; - comunicazione di avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA in data 05.08.2021 con nota prot.
n. 350780; - verbale della seduta del Comitato Tecnico regionale V.I.A. del 22.12.2021, le cui determinazioni sono state
approvate seduta stante.

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 riformato la Parte Seconda del D.Lgs.
n. 152/2006;
VISTO in particolare l'art. 19 del D.Lgs. 152/06 (come da ultimo riformato dal D.Lgs. n. 104/2017);
VISTO il decreto ministeriale 30 marzo 2015, n. 52, recante: "Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di
impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall'articolo 15 del decreto-legge
24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116";
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 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 a stabilire, tra le altre, la disciplina attuativa della
procedura di verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 8 della L.R. n. 4/2016;
VISTA la DGR n. 1620/2019 con la quale la Giunta regionale ha provveduto a definire criteri e procedure per la verifica
dell'ottemperanza delle condizioni ambientali riportate nei provvedimenti di VIA/verifica di assoggettabilità e per l'esecuzione
del monitoraggio ambientale relativo ai progetti sottoposti a VIA in ambito regionale;
TENUTO CONTO che l'intervento in oggetto risulta riconducibile alle seguenti tipologie progettuali per le quali è prevista la
procedura di verifica di assoggettabilità, di cui all'art. 19 del citato D.Lgs. n. 152/2006:
• "impianti industriali non termici per la produzione di energia, vapore ed acqua calda con potenza complessiva
superiore a 1 MW" di cui all'Allegato IV alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii, punto 2 lettera b); per
la quale è prevista la procedura di verifica di assoggettabilità, di cui all'art. 19 del citato D.Lgs. n. 152/2006;
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• "Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno,
mediante operazioni di cui all'allegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152.", di cui all'Allegato IV alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii, punto 7 lettera z.b;
VISTA l'istanza di verifica di assoggettabilità relativa all'intervento in oggetto specificato, presentata dalla Società Nextpower
Development Italia S.r.l., presentata in data 30.07.2021 ed acquisita agli atti in data 02.08.2021 con prot. n. 343855, e
perfezionata con prot. n. 349692 e 350642 del 05.08.2021;
VISTA la nota prot. n. 350780 del 05.08.2021, con la quale gli Uffici della Direzione Ambiente - U.O. VIA hanno provveduto,
ai sensi del comma 3 dell'art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., alla comunicazione alle Amministrazioni ed agli enti
territoriali interessati di avvenuta pubblicazione nel sito web dell'Unità Organizzativa V.I.A. della Regione Veneto, della
documentazione depositata dal proponente e dell'avvio del procedimento;
CONSIDERATO che nella seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA del 15.09.2021 è avvenuta la presentazione, da parte
del proponente, del progetto in questione ed è stato nominato il gruppo istruttorio incaricato dell'esame dello stesso;
CONSIDERATO che entro i termini di cui al comma 4 dell'art. 19 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. non sono pervenute
osservazioni;
CONSIDERATO che oltre i termini di cui al comma 4 dell'art. 19 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. sono pervenute le seguenti
comunicazioni e pareri:
• Città Metropolitana di Venezia, nota acquisita con n. 403327 del 14.09.2021;
• e-distribuzione, nota acquisita con n. 403336 del 14.09.2021;
• Ministero dello Sviluppo Economico, Direzione Generale Per Le Attività Territoriali, Divisione VII - Ispettorato
Territoriale Veneto, Unità Organizzativa III - Reti e Servizi di comunicazione elettronica nel settore telefonico, nota
acquisita con n. 416119 del 22.09.2021;
• Comando Forze Operative Nord, nota acquisita con n. 418836 del 23.09.2021;
• Consorzio di Bonifica Veneto Orientale, note acquisite con n. 431554 del 29.09.2021 e con n. 596488 del 22.12.2021;
• Comando dei Vigili del Fuoco di Venezia, nota acquisita con n. 596160 del 22.12.2021;
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 il progetto è stato sottoposto all'esame del Comitato Tecnico Regionale V.I.A. nella seduta del
29.09.2021, il quale ha preso atto e condiviso le valutazioni espresse dal gruppo istruttorio incaricato della valutazione ed ha
quindi disposto di richiedere al proponente delle integrazioni;
CONSIDERATO che la richiesta di integrazioni è stata formalizzata al proponente con nota della U.O. V.I.A. n. 442905 del
04.10.2021;
VISTA la nota inviata dalla società proponente in data 06.10.2021 (ricevuta con prot. n. 448556 del 07.10.2021) con la quale
viene richiesta la sospensione per un periodo di 45 giorni del termine per la presentazione delle integrazioni richieste dal
Comitato Tecnico regionale;
VISTA la nota della U.O. V.I.A. n. 452509 del 08.10.2021 con la quale è stato comunicato l'accoglimento della richiesta di
sospensione dei termini avanzata dalla ditta proponente con la nota del 06.10.2021;
VISTA la richiesta di chiarimenti trasmessa dalla U.O. V.I.A. al Comune di Ceggia (nota n. 447252 del 06.10.2021),
relativamente all'indagine ambientale svolta nel sito di intervento, ai superamenti dei valori limite riscontrati per le acque
sotterranee e in relazione a quanto specificatamente previsto dagli artt. 242 e seguenti del D.Lgs. 152/2006 in materia di
bonifiche ambientali;
CONSIDERATO che l'Amministrazione Comunale di Ceggia ha inviato una relazione relativa agli approfondimenti svolti
sullo stato della qualità delle acque di prima falda dell'area di indagine (nota acquisita con n. 475418 del 19.10.2021);
CONSIDERATO che la ditta proponente ha trasmesso la documentazione integrativa con note acquisite in data 19.11.2021 con
n. 543739 e 543937;
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VISTA la nota della U.O. V.I.A. n. 565545 del 02.12.2021 con cui è stata comunicata al proponente e ai soggetti interessati, la
proroga del termine per l'adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità a V.I.A., ai sensi dell'art. 19 comma 6 del
D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., stabilendo il 23.12.2021 quale data entro la quale è prevista l'adozione del provvedimento;
CONSIDERATO che il progetto è stato sottoposto all'esame del Comitato Tecnico Regionale V.I.A. nella seduta del
22.12.2021, il quale, preso atto e condivise le valutazioni espresse dal Gruppo Istruttorio incaricato, ha espresso all'unanimità
dei presenti parere favorevole all'assoggettamento del progetto alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale di cui al
Titolo III della Parte II del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., per le considerazioni e motivazioni che si riportano di seguito:
TENUTO CONTO dei criteri di cui all'Allegato V alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
VISTA la normativa vigente in materia, sia statale che regionale;
ESAMINATO lo Studio Preliminare Ambientale, la documentazione progettuale e gli elaborati allegati
all'istanza, nonché la documentazione integrativa trasmessa;
VISTI i pareri pervenuti;
PRESO ATTO che il progetto prevede la realizzazione di un impianto fotovoltaico a inseguimento, di potenza
nominale pari a 13.140,48 Kw, e che la superficie dove sorgerà l'impianto, pari a 19,5 ha, costituisce una
parte della ex area militare della base Nato situata in Comune di Ceggia;
PRESO ATTO che le opere di connessione alla rete interessano, oltre ad aree ricadenti in Comune di
Ceggia, anche aree ricadenti in Comune di Cessalto (TV);
PRESO ATTO che i pannelli fotovoltaici verranno posizionati su strutture di sostegno metalliche che
verranno infisse nel terreno senza l'ausilio di fondazioni;
PRESO ATTO che l'area di intervento, costituita da una ex area militare ora abbandonata, rappresenta un
ambito già profondamente trasformato e in avanzato stato di degrado e abbandono;
CONSIDERATO che l'area di intervento, in base al PRGC del Comune di Ceggia, è individuata come "base
lancio missili" destinata ad attività militari;
PRESO ATTO della Determinazione del Responsabile del Secondo settore del Comune di Ceggia N.R.G. 358
del 20/10/2020 con cui si è dato atto che la ditta aggiudicataria per la cessione del diritto di superficie
trentennale dell'immobile di proprietà comunale, ex base lancio missili, è la Next Power Development Italia
s.r.l. con sede a Milano (MI), p. iva e c.f. 11091860962;
CONSIDERATO che la disciplina riportata nel bando di aggiudicazione del diritto di superficie ammette per
l'area di intervento la realizzazione di impianti fotovoltaici in quanto area militare dismessa e ammette la
demolizione di tutti gli edifici non essendo nessuno di essi vincolato;
CONSIDERATO che il Comune di Ceggia ha trasmesso, con nota acquisita agli atti con n. 475418 del
19.10.2021, la certificazione della conformità urbanistico - edilizia dell'intervento in oggetto;
PRESO ATTO che nello studio preliminare ambientale è stata data evidenza di una indagine ambientale
sulle acque di prima falda eseguita nel sito di intervento nel 2010, e che da tale indagine ambientale è
emerso il superamento dei limiti normativi stabiliti dal D. Lgs. 152/06, per le concentrazioni soglia di
contaminazione nelle acque sotterranee (Tabella 2 dell'Allegato 5 alla Parte IV del D. Lgs. 152/06);
PRESO ATTO degli esiti della Conferenza di Servizi del 14.09.2010 - indetta dal Comune di Ceggia - per la
valutazione dell'"Indagine conoscitiva ai sensi del D.M. 185 del 13.09.1999 e s.m.i. Valutazione di fattibilità
per la conversione a campo fotovoltaico dell'area dell'ex base di lancio militare di Ceggia"
PRESO ATTO degli esiti della Conferenza di Servizi del 15.12.2010 - indetta dal Comune di Ceggia - per
l'approvazione dell'"Indagine conoscitiva ai sensi del D.M. 185 del 13.09.1999 e s.m.i. Valutazione di
fattibilità per la conversione a campo fotovoltaico dell'area dell'ex base di lancio militare di Ceggia" così
come integrata dall'"Approfondimento sullo stato di qualità delle acque" dai quali emerge che "per quanto
riguarda il piezometro di testa (S02) deve essere effettuato un nuovo prelievo di un campione di acqua in
contraddittorio con ARPAV";
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CONSIDERATO inoltre, che in data 05.09.2011, ARPAV ha inviato al Comune di Ceggia gli esiti del
prelievo di acque sotterranee eseguito in corrispondenza del piezometro denominato S02, da cui risulta che
il parametro ricercato (Nichel disciolto), risulta superare il limite di cui alla Tabella 2 dell'Allegato 5 alla
Parte IV del D. Lgs. 152/06;
CONSIDERATO che in relazione al riscontrato superamento del limite normativo stabilito da D. Lgs. 152/06
nelle acque sotterranee di prima falda per il Nichel, sulla base della documentazione inviata dal Comune di
Ceggia ed acquisita con n. 475418 del 19.10.2021 era stato escluso da parte del Comune, che la fonte di
contaminazione fosse interna all'area di intervento, ed era stata ipotizzata una fonte di contaminazione
esterna;
CONSIDERATO che sulla base della documentazione inviata dal Comune di Ceggia ed acquisita con n.
475418 del 19.10.2021, successivamente alle indagini ambientali del 2010 e del 2011 e al riscontro dei citati
superamenti, non sono stati eseguiti ulteriori approfondimenti e interventi di carattere ambientale, ai sensi
degli artt. 242 e seguenti del D. Lgs. 152/2006 in materia di bonifiche ambientali;
CONSIDERATO che nel quadro ambientale dello studio preliminare ambientale non sono stati forniti dati
aggiornati in relazione allo stato della qualità delle acque sotterranee per l'area di intervento;
PRESO ATTO che le risultanze delle indagini idrologiche svolte dal proponente rilevano la presenza di falde
anche a 0,6 m di profondità dal piano campagna;
CONSIDERATO che per la realizzazione del progetto è prevista, in fase di cantiere, la realizzazione di scavi
fino ad una profondità di 1,30 m dal piano campagna;
CONSIDERATO che non è possibile escludere una interferenza con la falda in fase di cantiere durante le
operazioni di scavo;
CONSIDERATO che sulla base delle informazioni fornite nello studio preliminare ambientale e nella
documentazione integrativa, anche in ragione delle risultanze delle indagini ambientali eseguite, non sia
possibile escludere il verificarsi di impatti ambientali significativi negativi;
RITENUTO preliminare ad ogni altra cosa un approfondimento di tipo analitico in relazione alle effettive
condizioni delle matrici ambientali in modo da evidenziare la necessità o meno di procedere ai sensi degli
art. 242 e seguenti del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;
CONSIDERATO che, con riferimento alla verifica della relazione di valutazione d'incidenza dell'intervento
ed ai sensi della DGR n. 1400/2017, la relazione istruttoria tecnica svolta evidenzia che per l'istanza in
parola è stata verificata l'effettiva non necessità della valutazione di incidenza;
DATO ATTO pertanto che la verifica effettuata allo scopo di valutare gli impatti, non ha consentito di escludere che il progetto
possa generare impatti significativi negativi sull'ambiente con riferimento ai criteri di cui all'Allegato V alla Parte seconda del
D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
CONSIDERATO che le determinazioni assunte nella citata seduta della Comitato Tecnico Regionale VIA del 22.12.2021,
sono state approvate nel corso della medesima seduta;
ESAMINATA tutta la documentazione agli atti ed evidenziati, secondo quanto previsto dai criteri indicati all'Allegato V alla
Parte II del D.Lgs. n. 152/2006;
decreta
1. Le premesse formano parte integrante del presente provvedimento;
2. di prendere atto del parere espresso dal Comitato Tecnico regionale VIA nella seduta del giorno 22.12.2021, così
come descritto nella documentazione allegata alla predetta istanza di verifica e di assoggettare il progetto in questione
alla procedura di V.I.A. di cui al Titolo III della Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. per le motivazioni
esposte in premessa e dettagliate nella relazione istruttoria allegata al verbale;
3. di dare atto che il presente provvedimento costituisce adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza
dell'Italia all'Unione Europea;
4. 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;
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5. di trasmettere il presente provvedimento alla società Next Power Development Italia S.r.l. con sede legale in via San
Marco n. 21, 20121 Milano (MI), (Pec: npditalia@legalmail.it), e di comunicare l'avvenuta adozione dello stesso al
Comune di Ceggia (VE), al Comune di Cessalto (TV) alla Città Metropolitana di Venezia (VE), alla Provincia di
Treviso (TV), alla Direzione Generale di ARPAV, alla Direzione Ricerca Innovazione ed Energia - U.O. Energia, alla
Direzione Pianificazione Territoriale, Alla Direzione Difesa del Suolo - U.O. Genio Civile di Venezia e U.O. Genio
Civile di Treviso, alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l'area metropolitana di Venezia e le
province di Belluno, Padova e Treviso, al Ministero per lo Sviluppo Economico -Sezione UNIMIG Bologna, al
Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per le Comunicazioni Ispettorato Territoriale Veneto - Sezione
III, all'Autorità di Bacino Distrettuale Alpi Orientali, Al Consorzio di Bonifica Veneto Orientale, al Comando Forze
Operative Nord - Vice comandante per le infrastrutture - Demanio e Servitù Militari, all' Aeronautica Militare Comando 1^ Regione Aerea - Reparto territorio e patrimonio, all'Agenzia delle Dogane, all' ENAC, a Snam Retegas
S.p.A., a Terna S.p.A. - Rete Elettrica Nazionale, Enel Distribuzione S.p.A., a Telecom Italia, Azienda ULSS n. 4
Veneto Orientale, al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Venezia, Rete Ferroviaria Italiana Spa;
6. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Luigi Masia
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(Codice interno: 466148)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE VALUTAZIONI AMBIENTALI, SUPPORTO GIURIDICO E
CONTENZIOSO n. 99 del 23 dicembre 2021
ETRA SPA Modifica alla gestione dei fanghi biologici derivanti dal pretrattamento dei rifiuti presso l'impianto di
depurazione di Carmignano di Brenta (PD). Comune di localizzazione: Carmignano di Brenta (PD). Comune
interessato: Grantorto (PD). Procedura di verifica di assoggettabilità (art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., L.R. n.
4/2016 e ss.mm.ii., DGR n. 568/2018). Esclusione dalla Procedura di VIA.
[Ambiente e beni ambientali]
Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento dà atto dell'esclusione dalla Procedura di VIA dell'intervento di modifica alla gestione dei fanghi
biologici derivanti dal pretrattamento dei rifiuti presso l'impianto di depurazione localizzato nel comune di Carmignano di
Brenta (PD), presentato dalla società ETRA SPA, ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e della L.R. n. 4/2016
e ss.mm.ii. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: - istanza presentata dalla società ETRA SPA, acquisita agli atti
con protocollo regionale n. 442570 del 4/10/2021; - comunicazione di avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità a
VIA in data 8/10/2021 protocollo regionale n. 453632; verbale della seduta del Comitato Tecnico regionale V.I.A. del
7/12/2021, approvato seduta stante.

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 in particolare 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;
VISTO l'art. 19 del D.Lgs. 152/2006;
VISTE le modifiche apportate dalla L. n. 108/2021 alla procedura di verifica di assoggettabilità di cui all'art. 19 del D.Lgs. n.
152/06;
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 DGR n. 568/2018 con la quale la Giunta regionale, in adeguamento alle modifiche intervenute alla normativa statale
in materia di VIA, ha provveduto, tra l'altro, a ridefinire la disciplina attuativa della procedura di verifica di assoggettabilità di
cui all'articolo 8 della citata L.R. n. 4/2016;
VISTA l'istanza di verifica di assoggettabilità relativa all'intervento in oggetto, presentata in data 4/10/2021 dalla società
ETRA SpA (P.IVA 03278040245), con sede legale in Largo Parolini 82/B, Bassano del Grappa (VI), acquisita dagli uffici
della Unità Organizzativa VIA con prot. n. 442570 del 4/10/2021;
TENUTO CONTO che l'intervento in oggetto risulta riconducibile alla tipologia progettuale di cui al punto 7 lettera v)
dell'Allegato IV alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006, per il quale è prevista la procedura di verifica di assoggettabilità di
cui all'art. 19 del citato D.Lgs. n. 152/2006;
VISTA la nota prot. n 453632 del 8/10/2021 con la quale gli uffici dell'U.O. VIA hanno provveduto, ai sensi del comma 3
dell'art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., alla comunicazione alle Amministrazioni ed agli enti territoriali interessati di
avvenuta pubblicazione della documentazione depositata dal proponente sul sito web dell'Unità Organizzativa V.I.A. della
Regione Veneto ed hanno contestualmente avviato il procedimento di verifica di assoggettabilità a V.I.A;
CONSIDERATO che nella seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA del 27/10/2021 è avvenuta la presentazione, da parte
del proponente, della documentazione allegata all'istanza in questione ed è stato nominato il gruppo istruttorio incaricato
dell'esame dello stesso.
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PRESO ATTO che ai sensi del comma 4 dell'art. 19 del D.Lgs. n. 152/06 non risultano pervenute osservazioni;
CONSIDERATO che il gruppo istruttorio ha ritenuto opportuno organizzare un incontro tecnico in data 30/11/2021;
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.";
VISTA la relazione tecnica n. 66/2021, predisposta dal consulente del Comitato VIA esperto in materia di tutela delle specie
biologiche e della biodiversità, nella quale si conclude che, per l'intervento in oggetto, "Le valutazioni indicano che per la
componete Natura 2000 non sono prevedibili impatti negativi significativi. La dichiarazione di non necessità della valutazione
d'incidenza ha trovato riscontro nell'esame della relazione tecnica e della documentazione di progetto. L'istruttoria eseguita
prende atto della Dichiarazione di non necessità di Valutazione d'incidenza formulata";
ESAMINATA tutta la documentazione agli atti ed evidenziati, secondo quanto previsto dai criteri indicati all'Allegato V alla
Parte II del D.Lgs. n. 152/2006, gli aspetti di seguito riportati.
SENTITO il Comitato Tecnico regionale V.I.A., il quale, nella seduta del giorno 7/12/2021, condivise le valutazioni espresse
dal Gruppo Istruttorio di seguito riportate:
"VALUTATE le caratteristiche del progetto e la sua localizzazione nel più ampio contesto antropico ed
ambientale;
PRESO ATTO che, per quanto attiene le informazioni relative al processo di partecipazione del pubblico,
non risultano pervenute osservazioni;
CONSIDERATO che in fase di rilascio dell'autorizzazione, dovrà essere previsto che il CER 190805 in
uscita dalla linea fanghi oggetto dell'istanza, sarà sottoposto all'analisi dei parametri previsti dalla DGRV
235/2009, nonché di quelli previsti dal D.Lgs. 99/92 come modificato dal DL 130/2018, per l'ammissione dei
fanghi a compostaggio. Le frequenze dell'analisi dovranno essere definite in fase di rilascio
dell'autorizzazione;
TENUTO CONTO che i rifiuti ricevuti attualmente nell'impianto corrispondo solamente a una parte minima
dei Codici CER autorizzati;
CONSIDERATO che il proponente ha verificato la conformità alla DGRV 235/2009 dei fanghi originati dal
trattamento di ossidazione e sedimentazione della linea che tratta i rifiuti liquidi, in particolare delle
matrici:
- la miscela aerata proveniente dalla vasca di ossidazione biologica dei rifiuti liquidi a
valle dell'impianto di trattamento chimico-fisico;
- il fango di ricircolo della linea di ossidazione biologica dei rifiuti liquidi a valle
dell'impianto di trattamento chimico-fisico;
RITENUTO che, per garantire che tale conformità sia verificata durante l'esercizio dell'impianto, dovrà
essere previsto in fase di autorizzazione e per tutta la durata della stessa l'esecuzione del monitoraggio delle
matrici di cui sopra per i parametri previsti dalla DGRV 235/2009, nonché per quelli ai sensi del D.Lgs.
99/92 come modificato dal DL 130/2018, con frequenze da definire in fase di rilascio dell'autorizzazione;
RITENUTO che in fase di autorizzazione dovranno essere disciplinate le condizioni per il ricevimento in
impianto dei rifiuti caratterizzati dai codici EER 200304 e 200306, derivanti dalle attività di manutenzione
della rete fognaria e delle fosse settiche, in caso di fermata di emergenza dell'impianto di trattamento
chimico-fisico. Tali rifiuti dovranno avere caratteristiche in linea con i limiti previsti dal regolamento di
fognatura relativamente ai metalli e ai solventi;
RITENUTO che in fase di autorizzazione dovrà essere previsto il controllo della putrescibilità dei fanghi
esitanti dalla sezione di trattamento biologico a fanghi attivi del rifiuto liquido in uscita dal trattamento
chimico fisico;
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RITENUTO che l'autorizzazione dovrà prevedere che sia garantita la reversibilità della modifica richiesta,
ovvero che sia possibile il ripristino dell'invio dei fanghi alla sezione dedicata alla linea rifiuti;
CONSIDERATO che l'intervento è esterno ai siti della Rete Natura 2000;
CONSIDERATO che, con riferimento alla verifica della relazione di valutazione d'incidenza dell'intervento
ed ai sensi della DGR n. 1400/2017, la relazione istruttoria tecnica svolta evidenzia che per l'istanza in
parola è stata verificata l'effettiva non necessità della valutazione di incidenza;
RICHIAMATE le valutazioni formulate dal gruppo istruttorio esposte nella relazione istruttoria;"
CONSIDERATO che il Comitato tecnico regionale VIA nella seduta del 7/12/2021 ha espresso all'unanimità dei presenti
parere favorevole all'esclusione del progetto in questione dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, di cui al Titolo
III della Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006, in quanto la verifica effettuata in riferimento ai criteri di cui all'Allegato V alla
Parte II del medesimo decreto ha evidenziato che con ragionevole certezza l'intervento non può produrre impatti ambientali
significativi e negativi;
CONSIDERATO che le determinazioni assunte nella citata seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA del 7/12/2021, sono
state approvate nel corso della medesima seduta;
decreta
1. Le premesse formano parte integrante del presente provvedimento;
2. di prendere atto del parere espresso dal Comitato Tecnico regionale VIA nella seduta del giorno 7/12/2021, così come
descritto nella documentazione allegata alla predetta istanza di verifica e di escludere il progetto in questione dalla
procedura di V.I.A. di cui al Titolo III della Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. per le motivazioni di cui
in premessa;
3. di dare atto che il presente provvedimento costituisce adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza
dell'Italia all'Unione Europea;
4. 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;
5. di trasmettere il presente provvedimento alla società ETRA SPA. con sede legale in Largo Parolini 82/B, Bassano del
Grappa (VI) (Pec: protocollo@pec.etraspa.it), e di comunicare l'avvenuta adozione dello stesso al Comune di
Carmignano di Brenta e al Comune di Grantorto (PD), alla Provincia di Padova, alla Direzione Generale di ARPAV e
alla Direzione Ambiente e Transizione Ecologica - U.O. Servizio Idrico Integrato e Tutela Acque;
6. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Luigi Masia
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE BELLUNO
(Codice interno: 466035)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE BELLUNO n. 234 del 20 dicembre
2021
L.R. n. 46/2019, DGR n. 421/2020 e DGR 1493/2020. LAVORI: Prog. 1013 (BL-I0013.0) "Lavori di sistemazione del
torrente Sonna in comune di Feltre (BL)". CUP: H92B17000130002 CIG; 7313539B4C - Importo finanziamento: Euro
400.000,00 Approvazione atti di contabilità finale e Certificato di Regolare Esecuzione, liquidazione saldo.
[Difesa del suolo]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva gli atti di contabilità finale e il Certificato di Regolare Esecuzione dell'intervento denominato
"Lavori di sistemazione del torrente Sonna in comune di Feltre (BL)" (Prog. n. 1013) dell'importo complessivo di Euro
400.000,00, liquida il saldo all'Impresa aggiudicataria.

Il Direttore
PREMESSO che:
• con DGR n. 1482 del 18/09/2017, l'intervento denominato "Lavori di sistemazione del torrente Sonna in Comune di
Feltre" è stato finanziato per l'importo di € 400.000,00, a valere sul capitolo del bilancio regionale n. 103317,
mediante ricorso a indebitamento;
• con Decreto del Direttore della Direzione Operativa n. 460 del 14/12/2017 è stato approvato il progetto esecutivo
dell'intervento (importo a base d'asta più oneri per la sicurezza di € 277.575,81) e, contestualmente, è stato
determinato di contrarre prevedendo l'esperimento di apposita gara d'appalto;
• con Decreto del Direttore della Direzione Operativa n. 531 del 11/09/2018 sono stati aggiudicati definitivamente, ai
sensi dell'art. 32, commi 5 e 7, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., i lavori indicati in oggetto all'impresa Polese S.p.A.
con sede in via Campo Marzio, 33 - cap. 33077 Sacile (PN) C.F./P.IVA 00133910935 per un importo netto
contrattuale di € 226.045,25 (IVA esclusa), comprensivo degli oneri per la sicurezza quantificati in € 2.174,00;
• con nota della Direzione Bilancio e Ragioneria n. 105526 del 05.03.2020 è stato comunicato che la copertura
finanziaria dell'intervento di cui alla DGR 1482/2017, a valere sul capitolo n. 103317, non è stata assicurata anche per
l'esercizio finanziario 2020;
• con DGR n. 421 del 07.04.2020 è stato destinato l'importo complessivo di € 20.000.000,00 per gli interventi sulle
opere idrauliche appartenenti alla rete idrografica di competenza regionale, nonché per gli interventi di ripascimento
dei litorali, da realizzare mediante l'utilizzo delle risorse stanziate con L.R. n. 46/2019 "Bilancio di previsione
2020-2022" nella Missione 09 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente" - Programma 01 Difesa del
Suolo;
• con DGR n. 1493 del 10/11/2020 l'elenco degli interventi finanziati con stanziamenti di bilancio di cui al suddetto All.
B della DGR 421/2020 è stato integrato con l'inserimento dell'intervento in oggetto che pertanto è stato rifinanziato
per l'importo di € 400.000,00, a valere sulla quota ancora disponibile sul Bilancio di previsione 2020-2022 del
capitolo 103294;
• l'art. 8, c.4, lett. b) del D.L. 76/2020, convertito con modificazioni dalla L. 120/2020, stabilisce che sono riconosciuti,
a valere sulle somme a disposizione della stazione appaltante indicate nei quadri economici dell'intervento, i maggiori
costi per l'adeguamento delle misure di sicurezza per il contenimento dell'epidemia COVID-19;
• con il computo metrico sottoscritto dal Responsabile Unico del Procedimento in data 26/11/2020, sono stati
quantificati in € 2.596,61 (IVA esclusa) i maggiori costi per l'adeguamento delle misure di sicurezza per il
contenimento dell'epidemia COVID-19 e pertanto, il nuovo importo netto contrattuale aggiornato relativo ai lavori
affidati all'impresa Polese S.p.A. è pari ad € 228.641,86 (IVA esclusa), comprensivo degli oneri per la sicurezza di €
2.174,00 (IVA esclusa) e dei maggiori costi per la sicurezza (Covid-19) di € 2.596,61 (IVA esclusa);
• con decreto n. 211 in data 04/12/2020, il Direttore dell'U.O. Genio Civile Belluno ha disposto l'impegno di spesa e le
prenotazioni sul capitolo 103294 per i lavori in oggetto indicati;
• con contratto Rep. n. 4124 in data 04/12/2020 dell'importo complessivo di € 228.641,86 (Iva esclusa) i lavori sono
stati affidati all'impresa POLESE SpA con sede a Sacile (PN).
RICHIAMATI:
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• il Decreto n. n. 202 del 01/12/2020 del Direttore dell'U.O. Genio Civile Belluno con il quale è stato affidato l'incarico
professionale per la redazione della relazione di screening per la valutazione di incidenza ambientale ai sensi della
D.G.R. 1400/2017 (CIG Z4B2F673D0), ai sensi degli artt. 31, c. 8 e 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/206 e
ss.mm.ii., allo Studio dott. for. Associati Cassol e Scariot (C.F. e P. IVA 01094400254), con sede in Sedico (BL), per
l'importo complessivo di € 5.537,58;
• il Decreto n. 211 in data 04/12/2020 con il quale il Direttore dell'U.O. Genio Civile Belluno ha disposto:
♦ di assumere l'impegno di spesa di € 278.943.07 (iva compresa) a favore dell'impresa Polese S.p.A. (CF e
P.IVA 00133910935) con sede in Sacile (PN) (codice anagrafica 00088451), (CIG: 7313539B4C) a valere
sul capitolo 103294 "Misure per la prevenzione e la riduzione del rischio idraulico ed idrogeologico Investimenti e fissi e lordi acquisto di terreni", Art. 035, voce del P.d.C. U.2.02.03.06.001 del bilancio di
previsione 2020-22, esercizio finanziario 2020 che presenta la necessaria disponibilità;
♦ di assumere l'impegno di spesa di € 5.537,58 oneri compresi a favore dello Studio dott. for. Associati Cassol
e Scariot (C.F. e P. IVA 01094400254), con sede in Sedico (BL), per l'affidamento dell'incarico
professionale per la redazione della relazione di screening per la valutazione di incidenza ambientale ai sensi
della D.G.R. 1400/2017 (CIG Z4B2F673D0), a valere sul capitolo 103294 "à;
♦ di assumere l'impegno di spesa dell'importo di € 5.551,52 per incentivi per le funzioni tecniche ai sensi
dell'art. 113 comma 3, D. Lgs. n. 50/2016 relativi all'intervento in oggetto a valere sul capitolo 103294 del
bilancio di previsione 2020-22, esercizio finanziario 2020 che presenta la necessaria disponibilità;
♦ di assumere la prenotazione di spesa di € 109.967,83, a valere sul capitolo 103294 del bilancio di previsione
2020-22, esercizio finanziario 2020, relativa alle restanti somme del Quadro Economico.
CONSIDERATO che:
• come risulta dal Certificato di Regolare Esecuzione redatto dal direttore dei lavori in data 14.12.2021:
♦ i lavori sono stati consegnati dapprima parzialmente alla ditta affidataria in data 18/06/2021 a norma dell'art.
5 del D.M. 49 del 07.03.2018, mentre la consegna definitiva ha avuto luogo in data 21/07/2021 come da
apposito verbale di consegna, con tempo di esecuzione pari a 120 giorni naturali e consecutivi;
♦ i lavori sono stati ultimati in data 13.09.2021, come da certificato di ultimazione del 14.09.2021, e pertanto in
tempo utile;
• dagli atti di contabilità finale e dal Certificato di Regolare Esecuzione redatto dal direttore dei lavori, il quadro
riepilogativo della spesa complessivamente sostenuta per l'esecuzione dei lavori in oggetto risulta come segue:
A
A.1
A.2
A.3
B
B.1
B.2
B.3
B.4
B.5

LAVORI
Importo Lavori a misura
Importo oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta
Importo maggiori Oneri per la Sicurezza - Covid-19
Sommano
SOMME IN AMMINISTRAZIONE
Spese tecniche incarico VINCA (oneri e Iva compresa)
I.V.A. 22% su lavori A
Accantonamento art. 113 D.Lgs. 50/2016 1,6%
Economie di gestione lavori
Prenotazione 2020 non impegnate
Sommano
Totale

€ 223.730,28
€ 2.174,00
€ 2.596,61
€ 228.500,89
€ 5.537,58
€ 50.270,20
€ 5.551,52
€
171,98
€ 109.967,83
€ 171.499,11
€ 400.000,00

• dal Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori risulta il credito dell'Impresa POLESE SpA con sede a Sacile (PN)
come segue:
Importo per Lavori ed Attuazione dei Piani di Sicurezza e
Coodinamento
Da cui dedotti gli acconti corrisposti pari ad
Resta il Credito netto dell'impresa di
Oltre oneri fiscali (IVA al 22%)

€ 228.500,89
- € 227.300,00
€
1200,89
€
264,20
Sommano

€ 1.465,09

• sull'importo di contratto di € 228.641,86 (Iva esclusa), dedotto l'importo dei lavori effettivamente eseguiti compresi
gli oneri per Attuazione dei Piani di Sicurezza e Coordinamento e Covid-19 pari a € 228.500,89 (Iva esclusa), risulta
un'economia di gestione al netto dell'Iva di € 140,97 corrispondete a € 171,98 (Iva inclusa);
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• in data 01/06/2021 il R.U.P. ha attestato il regolare espletamento dell'incarico di "Redazione della relazione di
screening per la valutazione di incidenza ambientale ai sensi della D.G.R. 1400/2017 (CIG Z4B2F673D0) affidato
allo Studio dott. for. Associati Cassol e Scariot C.F. e p.IVA 01094400254, con sede a Sedico (BL), per l'importo di
complessivo di € 5.537,58 (oneri e Iva inclusi);
• sui lavori ed incarichi tecnici possono ora essere accertate complessivamente le seguenti economie e minori spese:

nr impegno/
prenotazione

Provvedimento
d'impegno

DDR nr. 211
04/12/2020
DDR nr. 211
I 9961/2020
04/12/2020
I 9963/2020 DDR nr. 211
I 10847/2020 04/12/2020
DDR nr. 211
P 9966/2020
04/12/2020

I 9961/2020

Beneficiario

POLESE SpA

Importo
impegnato/
prenotato

Importo liquidato
o
Economie e
da liquidare
minor spesa
(CRE)

€ 278.943,07

€ 278.771,09

€ 171,98

Studio dott. for. Associati Cassol e
Scariot.

€ 5.537,58

€ 5.537,58

€ 0,00

Incentivi

€ 5.551,52

€ 5.551,52

€ 0,00

----

€ 109.967,83

€ 0,00 € 109.967,83

• - la P 9966/2020 risulta come minor spesa non differita;
RITENUTO pertanto nesessario procedere alla modifica degli impegni assunti;
VISTO:
• il D.P.R. n. 207 del 05.10.2010 e ss.mm.ii.;
• il D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 e ss.mm.ii.;
• il D.M. n. 49 del 07/03/2018;
• la L.R. 27 del 07/11/2003;
• L.R. 29/12/2017 n. 47;
• il D.Lgs. n. 118/2011 e successive variazioni;
decreta
1. di dare atto che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare gli atti di contabilità finale dell'intervento denominato "Lavori di sistemazione del torrente Sonna in
comune di Feltre (BL)" (P. 1013) dell'importo di complessivi € 284.591,23;
3. di approvare il certificato di regolare esecuzione emesso dal Direttore dei Lavori in data 14/12/2021;
4. di corrispondere all'Impresa POLESE SpA, con sede in Sacile (PN), la somma di € 1.200,89 per lavori ed € 264,20 per
IVA al 22%, per complessivi € 1.465,09 a titolo di saldo dei lavori eseguiti;
5. di procedere alla liquidazione degli incentivi impegnati di cui all'art. 113 del D.Lgs. 50/2016 con successivo
provvedimento;
6. di accertare un'economia di gestione lavori di complessivi € 171,98 (Iva inclusa);
7. di attestare la regolarità amministrativa del provvedimento;
8. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione;
9. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23, c.1 del D.Lgs. 14/03/2013,
n. 33.
Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso giurisdizionale al T.A.R. del Veneto.
Robert Dall'Armi
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE ROVIGO
(Codice interno: 466016)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE ROVIGO n. 544 del 17 dicembre 2021
D.Lgs. n. 112/98 L.R. n. 11/2001 Gestione demanio idrico. Servizio di piena Spese correnti operative Anno 2021
Affidamento diretto alla Brico Rovigo s.n.c per la fornitura di materiali e attrezzature specifiche per lo svolgimento del
servizio di piena del fiume Adige nel circondario idraulico di Rovigo. Importo Euro 883,90 (IVA esclusa) CIG
Z0D34768EB.
[Appalti]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si individua il beneficiario per prestazioni afferenti il servizio di piena del fiume Adige nel circondario
idraulico di Rovigo. Anno 2021.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
L.R. n. 32 del 17/11/21
Preventivo prot. n. 583575 del 15/12/2021.

Il Direttore
PREMESSO:
• che l'Unità Organizzativa Genio Civile di Rovigo per lo svolgimento delle attività istituzionali necessita della
fornitura di materiali e attrezzature specifiche per lo svolgimento del servizio di piena del fiume Adige nel circondario
idraulico di Rovigo;
• che è stato richiesto preventivo alla Ditta Brico Rovigo s.n.c., ditta con adeguata esperienza nel settore;
CONSIDERATO che il preventivo presentato dalla suddetta ditta è congruo e confacente per l'Amministrazione;
RITENUTO pertanto di affidare le fornitura in oggetto, ai sensi dell'art. 31 comma 8 e art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs n.
50/2016 e s.m.i. alla Ditta Brico Rovigo (omissis) - (omissis) per l'importo di € 883,90 (IVA esclusa) come da preventivo
presentato;
DATO ATTO:
• che le obbligazioni da assumere con il presente provvedimento sono riconducibili a "debiti commerciali" ai sensi delle
vigenti direttive di bilancio;
• che in relazione dell'importo del servizio l'Amministrazione non è tenuta a fare ricorso al Mercato Elettronico della
Pubblica Amministrazione;
PRESO ATTO che si è riscontrata la regolarità contributiva del fornitore, come risulta dal DURC agli atti d'ufficio;
ATTESO che la somma necessaria per l'espletamento dell'incarico in oggetto trova copertura, sul capitolo 52025 "Spese per la
manutenzione e conservazione dei beni funzionali alla gestione del demanio idrico (artt. 86, 89, d.lgs. 31/03/1998, n.112 - art.
84, l.r. 13/04/2001, n.11)" e che il contratto verrà concluso a mezzo di corrispondenza secondo l'uso del commercio come
disposto dall'art. 32, c.14 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
VISTO il D.Lgs n. 118/2011 e s.m.i.;
VISTE le LL.RR. 39/2001, n. 54/2012, n. 14/2016 e s.m.i.;
VISTO il D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.;
VISTA la DGR n. 1823/2019;
VISTA la L.R. n. 41/2020;
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VISTA la Legge n. 120/2020
decreta
1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di affidare alla Ditta Brico Rovigo (omissis) - (omissis), anagrafica n. 00180708 , la fornitura di materiali e
attrezzature specifiche per lo svolgimento del servizio di piena del fiume Adige nel circondario idraulico di Rovigo,
come da preventivo prot. n. 583575 del 15/12/2021 per un importo di €. 883,90 (IVA esclusa) nelle more
dell'effettuazione dei controlli sui requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
3. di dare atto che l'impegno di spesa per la necessaria copertura finanziaria sarà effettuato con separato provvedimento;
4. di definire le condizioni ed i termini temporali per l'espletamento delle prestazioni nonché le modalità di pagamento
dei corrispettivi economici con successiva lettera di affidamento ai sensi dell'art. 32, comma 14 del D.Lgs n. 50/2016
e s.m.i.
5. di individuare, ai sensi dell'art. 31 del D.L.gs n. 50/2016, il Direttore della U.O. Genio Civile Rovigo quale
responsabile unico del procedimento;
6. di individuare ai sensi dell'art. 101 del D.lgs n. 50/2016 l'Ing. Luciano Anostini, quale Direttore dell'Esecuzione del
contratto;
7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi del decreto legislativo n. 33 del
14/03/2013;
8. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Fabio Galiazzo
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO
(Codice interno: 466029)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 381 del 10 dicembre
2021
Concessione di Derivazione d'acqua Sotterraneo ad uso Irriguo, con una portata media di mod. 0,00019 (l/s 0,019) e
massima di mod. 0,023 (l/s 2,3), in comune di Valdobbiadene (TV) - T.U. 1775/1933 D.P.R. 238/1999 D.Lgs 152/2006.
Concessionario: Az. Agr. Stramaret di Stramare Carlo - sede - omissis -. Pratica n. 5556.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Rilascio concessione derivazione d'acqua dalla falda sotterranea.

Il Direttore
VISTA la domanda in data 24.08.2017 della ditta Az. Agr. Stramaret di Stramare Carlo, intesa ad ottenere la concessione di
derivazione d'acqua indicata in oggetto;
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita secondo la normativa vigente, durante la quale non furono prodotte opposizioni e con
l'acquisizione del parere favorevole della competente Autorità di Bacino;
VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTI il D.P.R. 238/1999, la L.R. 11/2001 e il D.Lgs 152/2006;
VISTO il disciplinare n. 9700 di repertorio del 09/11/2021 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la
concessione stessa
decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentita alla Ditta Az. Agr. Stramaret di Stramare Carlo (c.f. - OMISSIS - ), con sede a omissis - la concessione di Derivazione d'acqua Sotterranea ad uso Irriguo, con una portata media di mod. 0,00019 (l/s 0,019)
corrispondente a mc/anno 600 e massima di mod. 0,023 (l/s 2,3), in comune di Valdobbiadene (TV), fg. 22 mapp.261,
profondità pozzo m -54 dal p.c..
ART. 2 - La concessione è accordata per un periodo di venti anni decorrente dalla data del presente decreto, subordinatamente
all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 09 novembre 2021 n.. 9700 di repertorio e verso il
pagamento del canone annuo di € 49,74, riferito al corrente anno 2021, calcolato ai sensi della vigente normativa, da adeguarsi
per le annualità successive ai sensi di legge.
ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del
14.03.2013.
ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Salvatore Patti
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(Codice interno: 466030)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 399 del 16 dicembre
2021
Subentro alla concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso igienico sanitario in Comune di
Cimadolmo (Treviso) per moduli 0.00010 - T.U. 1775/1933 D.P.R. 238/1999 D.Lgs 152/2006. Concessionario: Zamoplast
srl - Cimadolmo (Treviso). Pratica n. 1506.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Subingresso concessione d'acqua dalla falda sotterranea.

Il Direttore
VISTO il decreto n. 54 del 04.02.2016 con il quale è stata rilasciata alla ditta Vapor Piave di Papa Marino - la concessione per
la derivazione d'acqua in oggetto;
VISTA la nota pervenuta in data 14/12/2021 prot.580677della ditta ZAMOPLAST SRL, intesa ad ottenere il subentro per
l'utilizzo della derivazione a seguito di leasing;
VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTI il D.P.R. 238/1999, la L.R. 11/2001 e il D. Lgs 152/2006;
VISTO il disciplinare n. 5602 di repertorio del 06.12.2011 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la
concessione stessa
decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentita alla Ditta Zamoplast srl (C.F. 04432930263), con sede a Cimadolmo (Treviso), Via
Venel n. 6, il subentro nella concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso igienico sanitario nel comune di
Cimadolmo (Treviso), fg. 17 mapp.672, per complessivi moduli medi 0.00010.
ART. 2 - Si confermano gli obblighi e condizioni contenuti nel citato disciplinare in data 06.12.2011 n. 5602 di repertorio con
particolare riferimento alla scadenza della concessione in data 30.12.2035.
ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del
14.03.2013.
ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Salvatore Patti
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(Codice interno: 466104)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 403 del 20 dicembre
2021
Concessione di Derivazione d'acqua Sotterraneo ad uso Irriguo, con una portata media di mod. 0,0022 (l/s 0,22)
corrispondente a mc 7.000 e massima di mod. 0,06 (l/s 6), in comune di PONTE DI PIAVE (TV) - T.U. 1775/1933 D.P.R.
238/1999 D.Lgs 152/2006. Concessionario: FASAN Stefania omissis - (TV). Pratica n. 6051.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Rilascio concessione derivazione d'acqua dalla falda sotterranea.

Il Direttore
VISTA la domanda in data 03.06.2021 della ditta FASAN Stefania, intesa ad ottenere la concessione di derivazione d'acqua
indicata in oggetto;
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita secondo la normativa vigente, durante la quale non furono prodotte opposizioni e con
l'acquisizione del parere favorevole della competente Autorità di Bacino;
VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTI il D.P.R. 238/1999, la L.R. 11/2001 e il D.Lgs 152/2006;
VISTO il disciplinare n. 9724 di repertorio del 14/12/2021 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la
concessione stessa
decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentita alla Ditta FASAN Stefania (C.F. - omissis ), con sede a - omissis - la concessione di
Derivazione d'acqua Sotterraneo ad uso Irriguo, con una portata media di mod. 0,0022 (l/s 0,22) corrispondente a mc/anno
7000 e massima di mod. 0,06 (l/s 6), in comune di PONTE DI PIAVE (TV), fg. 17 mapp.456.
ART. 2 - La concessione è accordata per un periodo di venti anni decorrente dalla data del presente decreto, subordinatamente
all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 14/12/2021 n. 9724 di repertorio e verso il pagamento
del canone annuo di € 49,74, riferito all' anno 2021 , calcolato ai sensi della vigente normativa, da adeguarsi per le annualità
successive ai sensi di legge.
ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del
14.03.2013.
ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Salvatore Patti
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(Codice interno: 466105)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 404 del 20 dicembre
2021
Subentro alla concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo in Comune di GORGO AL
MONTICANO (TREVISO) per moduli 0.00310 - T.U. 1775/1933 D.P.R. 238/1999 D.Lgs 152/2006. Concessionario:
Tenuta Setten Società Agricola Semplice - MANSUE' (TV). Pratica n. 5648.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Subingresso concessione d'acqua dalla falda sotterranea.

Il Direttore
VISTO il decreto n. 643 del 27.08.2018 con il quale è stata rilasciata alla ditta - la concessione per la derivazione d'acqua in
oggetto;
VISTA la nota pervenuta in data 28/12/2020 della ditta Tenuta Setten Società Agricola Semplice, intesa ad ottenere il subentro
per l'utilizzo della derivazione a seguito di Fusione di due aziende agricole;
VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTI il D.P.R. 238/1999, la L.R. 11/2001 e il D.Lgs 152/2006;
VISTO il disciplinare n. 8897 di repertorio del 16.08.2018 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la
concessione stessa
decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentita alla Ditta Tenuta Setten Società Agricola Semplice (C.F. 05097890262), con sede a
MANSUE' (TV), Via Baite n. 2, il subentro nella concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo nel
comune di GORGO AL MONTICANO (TREVISO), fg. 16 mapp.268, per complessivi moduli medi 0.00310 corrispondenti a
mc/anno 9.720.
ART. 2 - Si confermano gli obblighi e condizioni contenuti nel citato disciplinare in data 16.08.2018 n. 8897 di repertorio con
particolare riferimento alla scadenza della concessione in data 26.08.2038.
ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del
14.03.2013.
ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Salvatore Patti
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(Codice interno: 466106)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 405 del 20 dicembre
2021
Concessione di Derivazione d'acqua Sotterraneo ad uso antincendio e industriale per produzione vinicola con una
portata media di mod. 0,00169 (l/s 0,168) corrispondente a mc 5.302 e massima di mod. 0 (l/s 0), salienza naturale, in
comune di ORMELLE (TV) - T.U. 1775/1933 D.P.R. 238/1999 D.Lgs 152/2006. Concessionario: BORGO MOLINO
VIGNE & VINI S.R.L. - ORMELLE (TV). Pratica n. 1007-1.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Rilascio concessione derivazione d'acqua dalla falda sotterranea.

Il Direttore
VISTA la domanda in data 30.06.2017 della ditta BORGO MOLINO VIGNE & VINI S.R.L., intesa ad ottenere la concessione
di derivazione d'acqua indicata in oggetto;
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita secondo la normativa vigente, durante la quale non furono prodotte opposizioni e con
l'acquisizione del parere favorevole della competente Autorità di Bacino;
VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTI il D.P.R. 238/1999, la L.R. 11/2001 e il D.Lgs 152/2006;
VISTO il disciplinare n. 9721 di repertorio del 14.12.2021 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la
concessione stessa
decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentita alla Ditta BORGO MOLINO VIGNE & VINI S.R.L. (C.F. 04143140269), con sede
a ORMELLE (TV), VIA FONTANE - RONCADELLE n. 3, la concessione di Derivazione d'acqua Sotterraneo a uso
antincendio e industriale, per produzione vinicola, con una portata media di mod. 0,00169 (l/s 0,169) e massima di mod. 0 (l/s
0), salienza naturale, in comune di ORMELLE (TV), fg. 17 mapp.190 in località Via Negrisia n. 181.
ART. 2 - La concessione è accordata per un periodo di venti anni decorrente dalla data del presente decreto, subordinatamente
all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 14.12.2021 n.9721 di repertorio e verso il pagamento
del canone annuo di € 1'243,28, riferito all'anno 2021, calcolato ai sensi della vigente normativa, da adeguarsi per le annualità
successive ai sensi di legge.
ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del
14.03.2013.
ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Salvatore Patti
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(Codice interno: 466107)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 406 del 20 dicembre
2021
Concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea a uso igienico sanitario in Comune di ZERO BRANCO
(TV) per moduli 0.00048 corrispondenti a mc/anno 1.500 - T.U. 1775/1933 D.P.R. 238/1999 D.Lgs 152/2006.
Concessionario: Casa di spedizioni CASARIN s.r.l. - ZERO BRANCO (TV). Pratica n. 5738.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Rilascio concessione derivazione d'acqua dalla falda sotterranea.

Il Direttore
VISTA la domanda in data 13.12.2018 della ditta Casa di spedizioni CASARIN s.r.l. , intesa ad ottenere la concessione di
derivazione d'acqua indicata in oggetto;
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita secondo la normativa vigente, durante la quale non furono prodotte opposizioni e con
l'acquisizione del parere favorevole della competente Autorità di Bacino;
VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTI il D.P.R. 238/1999, la L.R. 11/2001 e il D.Lgs 152/2006;
VISTO il disciplinare n. 9722 di repertorio del 14.12.2021 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la
concessione stessa
decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentita alla Ditta Casa di spedizioni CASARIN s.r.l. (C.F. 01610280263), con sede a ZERO
BRANCO (TV), Via Treviso n. 86, la concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea a uso igienico sanitario nel
comune di ZERO BRANCO (TV), fg. 13 mapp.769 già 5, in località Via Treviso n. 86, per complessivi moduli medi 0.00048
corrispondenti a mc/annui 1.500.
ART. 2 - La concessione è accordata per un periodo di venti anni decorrente dalla data del presente decreto, subordinatamente
all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 14.12.2021 n.9722 di repertorio e verso il pagamento
del canone annuo di € 267,16, riferito al corrente anno 2021, calcolato ai sensi della vigente normativa, da adeguarsi per le
annualità successive ai sensi di legge.
ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del
14.03.2013.
ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Salvatore Patti
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA
(Codice interno: 466041)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 336 del 07 ottobre 2021
Integrazione dell'impegno di spesa per l'annualità 2021, per interventi urgenti non previsti, per la manutenzione
dell'impianto di riscaldamento, raffrescamento ed interventi idraulici dell'immobile sede dell'Unità Organizzativa
Genio Civile Vicenza ubicata in Vicenza, Contrà Mure San Rocco, 51, alla Ditta SAMIT GROUP Srl con sede in
Altavilla Vicentina per l'importo globale di Euro 1.884,90 (di cui Euro 1.545,00 di imponibile ed Euro 339,90 per IVA di
legge) ed impegno sul capitolo di spesa n. 103378 del Bilancio Pluriennale 2021 2023, esercizio finanziario 2021, recante
"manutenzione ordinaria e riparazione beni mobili delle sedi territoriali dei Geni Civili e Servizi Forestali". CIG
Z852CD3AF9.
[Demanio e patrimonio]
Note per la trasparenza:
Con il presente decreto si procede all'integrazione dell'impegno di spesa per l'annualità 2021, per interventi necessari ed
urgenti non previsti per la manutenzione dell'impianto di riscaldamento, raffrescamento ed interventi idraulici, in particolare
nei locali dei bagni, dell'immobile sede dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza ubicata in Vicenza, Contrà Mure San
Rocco, 51, alla Ditta SAMIT GROUP Srl con sede in Altavilla Vicentina per l'importo globale di Euro 1.884,90, così distinto
Euro 1.545,00 di imponibile, ed Euro 339,90 per IVA di legge e si impegna l'importo pari ad Euro 1.884,90 (di cui Euro
1.545,00 di imponibile ed Euro 339,90 per IVA di legge) ed impegno sul capitolo di spesa n. 103378 del Bilancio Pluriennale
2021 2023, esercizio finanziario 2021, recante "manutenzione ordinaria e riparazione beni mobili delle sedi territoriali dei
Geni Civili e Servizi Forestali". CIG Z852CD3AF9.

Il Direttore
PREMESSO CHE:
• in attuazione alla L.R. 54/2012 la Giunta Regionale del Veneto con deliberazione n. 803 del 27.05.2016 ha disposto le
Unità Organizzative e ne sono sinteticamente state descritte le 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;
• con decreto n. 308 del 02.09.2019 la Direzione Difesa del Suolo ha individuato come criterio generale gli atti ed i
provvedimenti amministrativi di competenza del Direttore dell'Unità Organizzativa Genio Civile; tra questi rientrano
tutti gli atti ed i provvedimenti amministrativi monocratici relativi alle materie di settore, già di competenza del Genio
Civile, le cui istruttorie ed i relativi provvedimenti sono svolti dagli uffici della medesima Unità Organizzativa;
• risultano pertanto di competenza dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza i provvedimenti relativi
all'affidamento e all'esecuzione dei servizi di ordinaria manutenzione e riparazione beni immobili di cui al Capitolo di
spesa n. 103378 del Bilancio regionale;
• la Direzione Difesa del Suolo in data 22.02.2021, n. prot. 82965, ha messo a disposizione alla U.O. Genio Civile
Vicenza la somma di € 10.000,00 a valere su ciascuno degli esercizi finanziari del Bilancio di Previsione 2021 - 2023
sul capitolo di spesa n. 103378 recante "manutenzione ordinaria e riparazione beni mobili delle sedi territoriali dei
Geni Civili e Servizi Forestali";
• la Giunta Regionale con deliberazione n. 571 del 04.05.2021 ha approvato la nuova configurazione organizzativa
individuando le Direzioni e le Unità Organizzative e descrivendone le competenze;
• con Decreto n. 104 del 29.06.2021 la Direzione Bilancio e Ragioneria ha assegnato alla Direzione Uffici Territoriali
per il Dissesto Idrogeologico, di nuova istituzione, i capitoli di entrata e di spesa assegnando, tra gli altri, il capitolo di
spesa n. 103378 recante "manutenzione ordinaria e riparazione beni mobili delle sedi territoriali dei Geni Civili e
Servizi Forestali";
• la Direzione Uffici Territoriali per il Dissesto Idrogeologico, con propria nota del 21 luglio 2021, n. prot. 326907, ha
confermato, con decorrenza 01.07.2021, le autorizzazioni alla spesa sul capitolo n. 103378 concesse con precedenti
note del Direttore della Difesa del Suolo nel corrente esercizio finanziario, ed i provvedimenti di impegno di spesa a
valere sul succitato capitolo dovranno essere trasmessi alla Direzione Bilancio e Ragioneria, per il tramite della
Direzione Uffici Territoriali per il Dissesto Idrogeologico per l'apposizione, sugli stessi, del preventivo visto di
monitoraggio della spesa;
DATO ATTO CHE:
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• con decreto del Direttore dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza n. 205 del 18 maggio 2020 si è provveduto ad
affidare il servizio - per le annualità 2020 e 2021 - di manutenzione dell'impianto di riscaldamento, raffrescamento ed
interventi idraulici dell'immobile sede dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza, ubicata in Contrà San Rocco,
51 a Vicenza alla Ditta SAMIT GROUP Srl con sede in Altavilla Vicentina (VI) e relativo impegno di spesa per
l'importo di € 6.014,60 (di cui € 4.930,00 di imponibile ed € 1.084,60 di IVA al 22%);
• con fattura n. 2693 del 05.07.2021 la Ditta SAMIT GROUP Srl ha richiesto il pagamento per gli interventi finora
realizzati nell'annualità 2021 per un importo complessivo di € 3.007,30, pari all'importo previsto, come da preventivo.
• l'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza con propria nota del 27.09.2021, n. prot. 423101, ha richiesto un
preventivo integrativo di spesa per interventi necessari ed urgenti, non previsti, in particolare nei locali dei bagni, da
realizzare nell'arco dell'annualità 2021, che dovranno essere debitamente indicati nel preventivo di spesa richiesto;
• tale preventivo è pervenuto agli uffici dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza in data 29.07.2021, protocollo
regionale n. 427073, da cui si evince chiaramente che per l'incarico in oggetto risulta indispensabile provvedere
all'integrazione dell'importo di spesa pari ad € 1.884,90;
• l'U.O. Genio Civile Vicenza con propria nota in data 30.09.2021, n. prot. 439116, ha considerato il suddetto
preventivo adeguato sia dal punto di vista degli interventi da realizzare nell'anno in corso, sia dal punto di vista
dell'importo integrativo richiesto dalla Ditta SAMIT GROUP Srl;
CONSIDERATO CHE:
risulta altresì necessario ed urgente procedere, per quanto sopra esposto, con l'impegno di spesa per un importo complessivo di
€ 1.884,90. così ripartito: per imponibile € 1.545,00, ed € 339,90 per IVA di legge a favore della Ditta SAMIT GROUP Srl Via Ticino, 7/A - 36077 Altavilla Vicentina (VI) - P.IVA 03579810247 ed anagrafica n. 00141600, a valere sulle risorse di cui
al capitolo di spesa n. 103378 recante "spese per manutenzione ordinaria dei locali ed impianti, nonché dei beni mobili ed
apparecchiature di sedi territoriali, Geni Civili e Servizi Forestali - acquisto di beni e servizi art. 14 - Manutenzione ordinaria
e riparazioni di impianti", del Bilancio Pluriennale 2021 - 2023, con imputazione della spesa nell'esercizio finanziario 2021;
PRESO ATTO:
della regolarità dei versamenti INPS - INAIL, come risulta dal Documento Unico di Regolarità contributiva della Ditta SAMIT
GROUP Srl, con scadenza 13.10.2021;
CONSIDERATO CHE:
la sottoscrizione del presente contratto viene formalizzata contestualmente all'adozione del presente provvedimento;
VISTO il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;
VISTA la Legge Regionale n. 41/2020 recante "Bilancio di Previsione 2021 - 2023" e s.m.i.;
VISTE:
• la DGR n. 1839 del 29.12.2020 che approva il documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di Previsione 2021
- 2023 e s.m.i.;
• la DGR n. 571 del 04.05.2021 di approvazione della nuova configurazione organizzativa regionale,
VISTI:
• il decreto n. 1 del 08.01.2021 del Segretario Generale della Programmazione di approvazione del Bilancio finanziario
gestionale 2021 - 2023 e s.m.i.,
• il decreto n. 104 del 29.06.2021 ha assegnato alla Direzione Uffici Territoriali per il Dissesto Idrogeologico, di nuova
istituzione, i capitoli di entrata e di spesa assegnando, tra gli altri, il capitolo di spesa n. 103378 recante "manutenzione
ordinaria e riparazione beni mobili delle sedi territoriali dei Geni Civili e Servizi Forestali";
VISTA la DGR n. 30 del 19.01.2021 "Direttive per la gestione del Bilancio di Previsione 2021 - 2023";
decreta
1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di integrare l'impegno di spesa per l'annualità 2021 per il servizio di manutenzione dell'impianto di riscaldamento, di
raffrescamento e di interventi idraulici dell'immobile sede dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza ubicata in
Contrà Mure San Rocco, 51 a Vicenza per l'importo di € 1.884,90 (così distinto: € 1.545,00 di imponibile ed € 339,90
per IVA di legge) alla ditta SAMIT GROUP Srl con sede in Altavilla Vicentina (VI) - anagrafica n. 00141600, già
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precedentemente affidato alla medesima Ditta SAMIT GROUP Srl, giusto decreto del Direttore dell'Unità
Organizzativa Genio Civile Vicenza n. 205 del 18 maggio 2020, a valere sul capitolo di spesa n. 103378 recante
"spese per manutenzione ordinaria dei locali ed impianti, nonché dei beni mobili ed apparecchiature di sedi
territoriali, Geni Civili e Servizi Forestali - acquisto di beni e servizi, articolo 14 - Manutenzione ordinaria e
riparazioni", del Bilancio Pluriennale 2021 - 2023, con imputazione della spesa in esercizio finanziario 2021;
3. di attestare che l'obbligazione di spesa per cui si dispone l'impegno è perfezionata;
4. di impegnare la spesa secondo le specifiche e l'esigibilità contenute nell'Allegato A contabile del presente atto, del
quale costituisce parte integrante e sostanziale, per le motivazioni di cui alla premessa;
5. di dare atto che la spesa in argomento è un debito commerciale, che il fornitore provvederà agli adempimenti a suo
carico entro il periodo previsto dal contratto, che si provvederà al pagamento della relativa fattura entro i termini di
legge, che l'obbligazione non rientra nelle tipologie soggette a limitazione ai sensi della L.R. 1/2011;
6. di attestare che l'obbligazione è compatibile con lo stanziamento di bilancio e le regole di finanza pubblica;
7. di dare atto che la spesa rientra tra quelle previste dall'art. 10, comma 3, del D.Lgs. 118/2011;
8. i provvedere a comunicare al beneficiario l'avvenuta assunzione del presente impegno di spesa ai sensi dell'art. 56,
comma 7, del D.Lgs. 118/2011;
9. di stabilire che l'atto aggiuntivo al contratto principale avrà le stesse modalità del medesimo contratto, verrà stipulato
con la ditta SAMIT GROUP Srl in pari data del presente provvedimento ed avrà valore fino al 31 dicembre 2021;
10. di stabilire che le liquidazioni di spesa, da effettuare su presentazione di regolare fattura, saranno disposte ai sensi
dell'art. 44 e seguenti della L.R. 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'U.O. Genio Civile Vicenza che
svolge le funzioni di R.U.P.;
11. che il servizio in oggetto viene affidato con la clausola di rescissione, come disposto dall'art. 1 comma 3, del D.L.
95/2012 nel caso divenisse operativa una convenzione Consip per gli stessi servizi;
12. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente ai
sensi del combinato disposto degli artt.23 e 37 del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33;
13. di inviare il presente decreto alla Direzione Uffici Territoriali per il dissesto Idrogeologico per il visto di
monitoraggio, e successivo inoltro alla Direzione Bilancio e Ragioneria ai fini del visto di regolarità contabile.
14. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.
Giovanni Paolo Marchetti

Allegato (omissis)
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(Codice interno: 466042)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 543 del 21 dicembre
2021
Concessione preferenziale di derivazione d'acqua, moduli medi 0.0317 da falda sotterranea in Comune di
CAMISANO VICENTINO (VI), per uso Industriale ai sensi del T.U. 1775/33, DPR n. 238/99, D.Lgs n. 152/2006. Pratica n. 1224/TE.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si rilascia la concessione di derivazione d'acqua da falda sotterranea ad uso Industriale in comune di
CAMISANO VICENTINO a favore della ditta CEREAL DOCKS SPA Istanza della ditta in data 19.04.2007 prot. n. 224872
T.U. 11.12.1933, n. 1775.

Il Direttore
VISTA l'istanza in data 19.04.2007 della ditta CEREAL DOCKS SPA, intesa ad ottenere la concessione preferenziale di
derivazione dalla falda sotterranea in Comune di CAMISANO VICENTINO mod. medi 0.0317 d'acqua pubblica ad uso
Industriale;
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge durante la quale non furono prodotte opposizioni;
VISTO il T.U. delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive
modificazioni ed integrazioni e il D.Lgs n.152/2006;
VISTI gli atti dell'istruttoria la concessione viene rilasciata per una portata media di moduli 0.0317 pari a l/sec. 3.17;
VISTO il disciplinare n. 621 di registro atti dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza, sottoscritto in data 17.12.2021,
contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione
decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è concesso alla Ditta CEREAL DOCKS SPA, C.F. n. 02218040240, Partita IVA n.
02218040240, con sede a CAMISANO VICENTINO, CA' MARZARE il diritto di derivare dalla falda sotterranea in
CAMISANO VICENTINO, mod. medi 0.0317 d'acqua per utilizzo Industriale.
ART. 2 - La concessione è accordata per anni 7 (sette) successivi e continui decorrenti dalla data del presente decreto,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 17.12.2021 n. 621 di registro atti
dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza, e verso il pagamento del canone annuo di € 4.452.65 per l'anno 2021, calcolato
ai sensi della L.R. 13.04.2001, n.11 e successive disposizioni. Tale canone verrà annualmente aggiornato in base al tasso di
inflazione programmato.
ART. 3 - Di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ai sensi della L.R. n. 29 del
27/12/2011 e della DGR n. 677 del 14/05/2013.
Giovanni Paolo Marchetti
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(Codice interno: 466043)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 544 del 21 dicembre
2021
Ricerca acque per derivazione da falda sotterranea in Comune di Villaverla per uso irriguo. Pratica n. 561/LE.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si rilascia l'autorizzazione alla ricerca di acque sotterranee ad uso irriguo in comune di Villaverla a favore
dell'Azienda Agricola Benvegnù Roberto. T.U. 11/12/1933, n.1775. Istanza della ditta in data 17.02.2021 prot. n. 73913 del
17.02.2021.

Il Direttore
VISTA l'istanza in data 17.02.2021 della ditta Azienda Agricola Benvegnù Roberto, intesa ad ottenere l'autorizzazione alla
ricerca di acque sotterranee e la concessione di derivazione in Comune di Villaverla (mod. 0,0127) d'acqua pubblica ad uso
irriguo;
VISTI il titolo II del T.U. 11/12/1933 n. 1775, la L. n. 36/1994, il D.Lgs n. 112/98, la L.R. n. 11/2001, il D.P.R. n. 238/99, il
D.Lgs n.152/2006 e s.m.i. - le N.T.A. del Piano di Tutela delle Acque e s.m.i.;
VISTO il parere n. 4359/2021 in data 14.07.2021 dell'Autorità di Bacino distrettuale delle Alpi Orientali;
decreta
ART. 1 Di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
ART. 2 Salvi i diritti di terzi l'Azienda Agricola Benvegnù Roberto, Partita IVA n. 02964180240, con sede a Malo, Via Borgo
Redentore, è autorizzata ad effettuare la ricerca di acque sotterranee, mediante la terebrazione di un pozzo in Comune di
Villaverla, Fg. 1, mappale n. 19, mod. 0,0127 d'acqua ad uso irriguo.
ART. 3 La presente autorizzazione ha validità di mesi 12 (dodici) dalla data di emissione e viene rilasciata alle seguenti
condizioni:
• la ricerca dovrà essere effettuata sino alla profondità minima compatibile con l'uso richiesto;
• il pozzo non dovrà provocare danni ai pozzi vicini, pubblici o privati, debitamente autorizzati o denunciati, né
turbative di alcun genere alle falde acquifere della zona;
• la portata massima emunta verrà comunicata all'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza che, se necessario, potrà
disporre l'inserimento di idonee apparecchiature atte ad evitare maggiori prelievi;
• qualora il livello piezometrico dell'acqua del pozzo risultasse superiore a quello del piano campagna, al pozzo stesso
dovranno essere applicate idonee apparecchiature atte ad evitare, durante l'esercizio, lo sperpero continuo di acqua e le
sovrapressioni dovute alle manovre di apertura e chiusura;
• a norma del D.L.gvo 152/06 il pozzo dovrà essere dotato di idonei strumenti misuratori - registratori della portata
estratta ed utilizzata o equipollenti modalità di misurazione;
• qualora l'acqua trovata, per la sua temperatura (superiore ai 15 °C) sia classificata come risorsa geotermica, l'uso è
disciplinato dalla L. 9.12.1986 n.896, dal relativo regolamento D.P.R. n.395 del 27.5.1991 e dalla L.R. 10.10.1989
n.40; pertanto la Ditta dovrà interrompere tutte le fasi della ricerca oggetto del presente dispositivo e darne
comunicazione alla Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza;
• la ditta dovrà tempestivamente segnalare all'Ufficio Minerario per gli Idrocarburi - Sezione di Bologna - Via Zamboni
n.1, eventuali manifestazioni di gas idrocarburi che si verificassero durante i lavori;
• in ottemperanza a quanto disposto dalla Legge 04/08/1984 n. 464, qualora la terebrazione in argomento risultasse al di
sotto dei trenta metri dal piano campagna, codesta ditta ha l'obbligo di comunicare all'ISPRA Servizi
Tecnici-Dipartimento Geologia Applicata e Idrogeologia - Settore Idrogeologia via Vitaliano Brancati, 48 - 00144
Roma la data di inizio dei lavori, entro trenta giorni dall'inizio stesso, indicando l'esatta ubicazione su carta
topografica I.G.M. al 25.000;
• dovrà inoltre trasmettere sempre, al succitato indirizzo, entro 30 (trenta) giorni dal termine dei lavori, il progetto di
emungimento con allegata una dettagliata relazione geotecnica e geologica;
• copia della medesima documentazione dovrà altresì essere trasmessa alla Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza e
alla Direzione Ambiente, Unità Organizzativa servizio Idrico Integrato e Tutela Delle Acque, Calle Priuli, Cannaregio
99, 30121 Venezia;
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• ai sensi del D.M.11.3.1988 n.47 la Ditta è obbligata all'applicazione delle norme tecniche riguardanti le indagini sui
terreni e sulle zone di cui all'art.1 del D.M. succitato ed in particolare alle lettere "A", "B" e "L" (progetto di
emungimento con relazione geologica e geotecnica);
• gli interventi di ricerca e la conseguente terebrazione del pozzo dovranno rispettare le aree di salvaguardia e le
distanze in zone di tutela assoluta e di rispetto, relative ai punti di captazione delle acque destinate al consumo umano,
ai sensi dell'art. 21 del D.Lgvo n. 152/2006;
• la testa del pozzo dovrà essere realizzata in modo da permettere la verifica della profondità e la misura del livello
piezometrico della falda
ART. 4 Il presente decreto autorizza esclusivamente la ricerca d'acqua ma non il suo utilizzo, che rimane pertanto subordinato
al rilascio del provvedimento finale di concessione di derivazione d'acqua ai sensi del T.U. n. 1775/1933 e Legge n. 36/94.
ART. 5 Il presente decreto sospende il procedimento di concessione di derivazione d'acqua fino alla presentazione da parte
della ditta delle risultanze della ricerca effettuata.
ART. 6 Gli interventi che saranno realizzati in fase di ricerca sono da considerarsi a totale ed esclusivo rischio della ditta
richiedente, la quale, in caso di mancato rilascio della suddetta concessione, non potrà pretendere alcun risarcimento da parte
dell'Amministrazione Regionale del Veneto.
ART. 7 Il presente decreto di autorizzazione fa salvi tutti i pareri di altri Enti eventualmente interessati e solleva
l'Amministrazione da eventuali danni che potessero provenire a terzi, persone, animali o cose per effetto di quanto autorizzato.
ART. 8 Di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ai sensi della L.R. n.29 del
27/12/2011 e della DGR 14/05/2013 n.677.
Giovanni Paolo Marchetti
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(Codice interno: 466044)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 545 del 21 dicembre
2021
R.D. 11.12.1933, n. 1775 "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque pubbliche". Subentro nella concessione
di derivazione d'acqua da falda sotterranea in comune di COSTABISSARA per uso irriguo Ditta: GARBIN LUCIANO
- Pratica n. 499/LE.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si accoglie l'istanza il subentro per concessione di derivazione di acqua pubblica da falda sotterranea ad
uso Irriguo in comune di COSTABISSARA della ditta GARBIN LUCIANO, T.U. 11/12/1933, n.1775.

Il Direttore
VISTO il Decreto di concessione n.415 in data 23.07.2020 con il quale venne concesso alla ditta Carolo Francesco, con sede in
via OMISSIS in Comune di "OMISSIS" di derivare da falda sotterranea in Comune di COSTABISSARA per moduli medi
0.001 (l/sec. 0.1) d'acqua pubblica ad uso Irriguo;
VISTA l'istanza di subentro del 30/11/2021 (nostro prot. 566325 del 02/12/2021) della Ditta GARBIN LUCIANO;
CONSIDERATO che nulla osta all'accoglimento dell'istanza;
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;
VISTO il DL.gs n.112/98, la L.R. n. 11/01;
VISTO l'art.18 della L.R. 07.11.2003, n.27;
VISTO il D.Lgs. 03.04.2006, n.152;
decreta
1. E' accolta l'istanza di subentro della ditta GARBIN LUCIANO - P.I. IVA 02399430244 - con sede in STRADA
PROVINCIALE PASUBIO in Comune di COSTABISSARA, la quale viene riconosciuta titolare per concessione di
derivazione d'acqua da falda sotterranea ad uso Irriguo, in Comune di Costabissara per moduli medi 0.001 (l/s 0.01) d'acqua,
assentita precedentemente alla ditta Carolo Francesco con Decreto di concessione n.415 in data 23.07.2020 della durata di anni
7 (sette) decorrenti dalla data del medesimo Decreto e pertanto scadenti il 22.07.2027;
2. Con il presente Decreto la ditta GARBIN LUCIANO - P.I. IVA 02399430244 - si assume ogni responsabilità civile e penale
relativa alla gestione e sfruttamento della derivazione d'acqua, nonché gli obblighi contenuti nel Disciplinare in data
12.06.2020 n. 222 di registrazione;
3. Il pagamento del canone annuo è di €. 49,72 (euro quarantanove/72) per l'anno 2021, calcolato ai sensi della L.R.
13.04.2001, n.11 e successive disposizioni. Tale canone verrà annualmente aggiornato in base al tasso di inflazione
programmato;
4. Di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ai sensi della L.R. n. 29 del
27/12/2011 e della DGR 14/05/2013 n. 677.
Giovanni Paolo Marchetti
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(Codice interno: 466045)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 546 del 21 dicembre
2021
Concessione preferenziale di derivazione d'acqua, moduli medi 0,0006 da falda sotterranea in Comune di Altavilla
Vicentina (VI), per uso industriale, igienico sanitario e antincendio ai sensi del T.U. 1775/33, DPR n. 238/99, D.Lgs
n.152/2006. Pratica n. 584/BA.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si rilascia la concessione di derivazione d'acqua da falda sotterranea ad uso industriale, igienico sanitario e
antincendio in comune di Altavilla Vicentina a favore della ditta FERLAT ACCIAI SPA. Istanza della ditta in data
01.06.1998 prot. n. 4467.T.U. 11.12.1933, n.1775.

Il Direttore
VISTA l'istanza in data 01.06.1998 della ditta FERLAT ACCIAI SPA, intesa ad ottenere la concessione preferenziale di
derivazione dalla falda sotterranea in Comune di Altavilla Vicentina mod. medi 0,0006 d'acqua pubblica ad uso industriale,
igienico sanitario e antincendio;
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 0,0006 pari a l/sec 0,06;
VISTO il disciplinare n. 607 di registro atti dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza, sottoscritto in data 25.11.2021,
contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione
decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è concesso alla Ditta FERLAT ACCIAI SPA, C.F. n. 08986430158, Partita IVA n.
02441940240, con sede ad Altavilla Vicentina, Via M. D'Azeglio, il diritto di derivare dalla falda sotterranea in via M.
D'Azeglio di Altavilla Vicentina, mod. medi 0,0006 d'acqua per utilizzo industriale, igienico sanitario e antincendio.
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 25.11.2021 n. 607 di registro atti
dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza, e verso il pagamento del canone annuo di € 621,64 per l'anno 2021, calcolato ai
sensi della L.R. 13.04.2001, n.11 e successive disposizioni. Tale canone verrà annualmente aggiornato in base al tasso di
inflazione programmato.
ART. 3 - Di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ai sensi della L.R. n. 29 del
27/12/2011 e della DGR n. 677 del 14/05/2013.
Giovanni Paolo Marchetti
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(Codice interno: 466046)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 547 del 21 dicembre
2021
Concessione preferenziale di derivazione d'acqua, moduli medi 0.01500 da falda sotterranea in Comune di
COLCERESA (VI), per uso Industriale ai sensi del T.U. 1775/33, DPR n. 238/99, D.Lgs n. 152/2006. Pratica n. 335/TE.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si rilascia la concessione di derivazione d'acqua da falda sotterranea ad uso Industriale in comune di
COLCERESA a favore della ditta PEDON SPA Istanza della ditta in data 23.02.1980 prot. n. 1457. T.U. 11.12.1933, n.1775.

Il Direttore
VISTA l'istanza in data 23.02.1980 della ditta PEDON SPA , intesa ad ottenere la concessione preferenziale di derivazione
dalla falda sotterranea in Comune di COLCERESA mod. medi 0.01500 d'acqua pubblica ad uso Industriale;
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge durante la quale non furono prodotte opposizioni;
VISTO il T.U. delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive
modificazioni ed integrazioni e il D.Lgs n.152/2006;
VISTI gli atti dell'istruttoria la concessione viene rilasciata per una portata media di moduli 0.01500 pari a l/sec. 1.50;
VISTO il disciplinare n. 609 di registro atti dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza, sottoscritto in data 25.11.2021,
contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione
decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è concesso alla Ditta PEDON SPA , C.F. n. 02984760245, Partita IVA n. 02984760245, con
sede a COLCERESA, Via del Progresso loc. Molvena il diritto di derivare dalla falda sotterranea in località Ponticello di
Molvena di COLCERESA, mod. medi 0.01500 d'acqua per utilizzo Industriale.
ART. 2 - La concessione è accordata per anni 7 (sette) successivi e continui decorrenti dalla data del presente decreto,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 25.11.2021 n. 609 di registro atti
dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza, e verso il pagamento del canone annuo di € 1'243.29 per l'anno 2021, calcolato
ai sensi della L.R. 13.04.2001, n.11 e successive disposizioni. Tale canone verrà annualmente aggiornato in base al tasso di
inflazione programmato.
ART. 3 - Di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ai sensi della L.R. n. 29 del
27/12/2011 e della DGR n. 677 del 14/05/2013.
Giovanni Paolo Marchetti
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(Codice interno: 466108)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 550 del 22 dicembre
2021
Concessione di derivazione d'acqua, moduli medi 0,0016 da falda sotterranea in Comune di Montorso Vicentino
(VI), per uso industriale. Richiedente: DANESE LEATHER SRL, Partita IVA n. 03777690243, con sede in Montorso
Vicentino. Pratica n. 416/CH/P.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si rilascia la concessione di derivazione d'acqua da falda sotterranea ad uso industriale in comune di
Montorso Vicentino (VI) a favore della ditta DANESE LEATHER SRL. Istanza di rinnovo della ditta del 04.07.2018 prot. n.
277274. T.U. 11.12.1933, n.1775.

Il Direttore
VISTA l'istanza in data 04.07.2018 della ditta DANESE LEATHER SRL, intesa ad ottenere il rinnovo della concessione a
derivare dalla falda sotterranea in Comune di Montorso Vicentino, mod. medi 0,0016 d'acqua pubblica ad uso industriale;
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge durante la quale non furono prodotte opposizioni;
VISTO il T.U. delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive
modificazioni ed integrazioni e il D.Lgs n.152/2006;
VISTI gli atti dell'istruttoria la concessione viene rilasciata per una portata media di moduli 0,0016 pari a l/sec 0,16;
VISTO il disciplinare n. 633 di registro atti dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza, sottoscritto in data 21.12.2021,
contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione
decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è concesso alla Ditta DANESE LEATHER SRL, Partita IVA n. 03777690243, con sede a
Montorso Vicentino (VI), Via Gorizia, il diritto di derivare dalla falda sotterranea in Via Gorizia di Montorso Vicentino, mod.
medi 0,0016 d'acqua per utilizzo industriale.
ART. 2 - La concessione è accordata per anni 7 (sette) successivi e continui decorrenti dalla data del presente decreto,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 21.12.2021 n. 633 di registro atti
dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza, e verso il pagamento del canone annuo di € 1'243,27 per l'anno 2021, calcolato
ai sensi della L.R. 13.04.2001, n.11 e successive disposizioni. Tale canone verrà annualmente aggiornato in base al tasso di
inflazione programmato.
ART. 3 - Di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ai sensi della L.R. n. 29 del
27/12/2011 e della DGR 14/05/2013 n. 677.
Giovanni Paolo Marchetti
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(Codice interno: 466109)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 551 del 22 dicembre
2021
Concessione di derivazione d'acqua, moduli medi 0,00153 da falda sotterranea in Comune di Noventa Vicentina
(VI), per uso irriguo. Richiedente: Graziotto Franco, C.F. (omissis), Partita IVA n. 02648650246, con sede in Noventa
Vicentina (VI). Pratica n. 2051/AG.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si rilascia la concessione di derivazione d'acqua da falda sotterranea ad uso irriguo in comune di Noventa
Vicentina a favore della ditta Graziotto Franco. Istanza della ditta in data 05.10.2020 prot. n. 421796. T.U. 11.12.1933, n.1775
Parere dell'Autorità di Bacino distrettuale delle Alpi Orientali Prot. n. 802/2021 del 20.02.2021.

Il Direttore
VISTA l'istanza in data 05.10.2020 della ditta Graziotto Franco, intesa ad ottenere la concessione di derivare dalla falda
sotterranea in Comune di Noventa Vicentina, mod. medi 0,00153 d'acqua pubblica ad uso irriguo;
VISTA la nota n. 802/2021 in data 20.02.2021 dell'Autorità di Bacino distrettuale delle Alpi Orientali con la quale viene
espresso parere favorevole alla derivazione in oggetto;
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge durante la quale non furono prodotte opposizioni nè domande
concorrenti;
VISTO il T.U. delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive
modificazioni ed integrazioni;
VISTI il DL.gs n.112/98, la L.R. n. 11/01;
VISTO l'art.18 della L.R. 07.11.2003, n.27;
VISTO il D.Lgs. 03.04.2006, n.152;
VISTO il disciplinare n. 632 di registro atti dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza, sottoscritto in data 21.12.2021,
contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione
decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è concesso alla Ditta Graziotto Franco, C.F. n. <<OMISSIS>>, Partita IVA n. <<OMISSIS>>,
con sede a <<OMISSIS>>, il diritto di derivare dalla falda sotterranea in Via Are di Noventa Vicentina, mod. medi 0,00153
d'acqua per utilizzo irriguo.
ART. 2 - La concessione è accordata per anni 7 (sette) successivi e continui decorrenti dalla data del presente decreto,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 21.12.2021 n. 632 di registro atti
dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza, e verso il pagamento del canone annuo di € 49,73 per l'anno 2021, calcolato ai
sensi della L.R. 13.04.2001, n.11 e successive disposizioni. Tale canone verrà annualmente aggiornato in base al tasso di
inflazione programmato.
ART. 3 - Di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ai sensi della L.R. n. 29 del
27/12/2011 e della DGR 14/05/2013 n. 677.
Giovanni Paolo Marchetti
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(Codice interno: 466110)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 552 del 22 dicembre
2021
Concessione preferenziale di derivazione d'acqua, moduli medi 0,00381 da falda sotterranea in Comune di Romano
D'Ezzelino (VI), per uso industriale ai sensi del T.U. 1775/33, DPR n. 238/99, D.Lgs n. 152/2006. Pratica n. 298/BR.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si rilascia la concessione di derivazione d'acqua da falda sotterranea ad uso industriale in comune di
Romano D'Ezzelino a favore della ditta LAVANOVA SRL. Istanza della ditta in data 23.04.1988 prot. n. 3325.T.U.
11.12.1933, n.1775.

Il Direttore
VISTA l'istanza in data 23.04.1988 della ditta LAVANOVA SRL , intesa ad ottenere la concessione preferenziale di
derivazione dalla falda sotterranea in Comune di Romano D'Ezzelino, mod. medi 0,00381 d'acqua pubblica ad uso industriale;
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge durante la quale non furono prodotte opposizioni;
VISTO il T.U. delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive
modificazioni ed integrazioni e il D.Lgs n.152/2006;
VISTI gli atti dell'istruttoria la concessione viene rilasciata per una portata media di moduli 0,00381 pari a l/sec 0,381;
VISTO il disciplinare n. 627 di registro atti dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza, sottoscritto in data 17.12.2021,
contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione
decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è concesso alla Ditta LAVANOVA SRL, Partita IVA n. 02236450249, con sede a Romano
D'Ezzelino, Via Torino, il diritto di derivare dalla falda sotterranea in comune di Romano D'Ezzelino, mod. medi 0,00381
d'acqua per utilizzo industriale.
ART. 2 - La concessione è accordata per anni 7 (sette) successivi e continui decorrenti dalla data del presente decreto,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 17.12.2021 n. 627 di registro atti
dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza, e verso il pagamento del canone annuo di € 2'486,55 per l'anno 2021, calcolato
ai sensi della L.R. 13.04.2001, n.11 e successive disposizioni. Tale canone verrà annualmente aggiornato in base al tasso di
inflazione programmato.
ART. 3 - Di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ai sensi della L.R. n. 29 del
27/12/2011 e della DGR n. 677 del 14/05/2013.
Giovanni Paolo Marchetti
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(Codice interno: 466111)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 553 del 22 dicembre
2021
Concessione di derivazione d'acqua, moduli medi 0,3 da falda sotterranea in Comune di Castegnero (VI), per uso
industriale. Richiedente: A.I.A. AGRICOLA ITALIANA ALIMENTARE SPA, Partita IVA n. 00233470236 con sede in
San Martino Buon Albergo (VR). Pratica n. 574/BA.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si rilascia la concessione di derivazione d'acqua da falda sotterranea ad uso industriale in comune di
Castegnero (VI) a favore della ditta A.I.A. AGRICOLA ITALIANA ALIMENTARE SPA. Istanza di rinnovo della ditta del
24.12.2018 prot. n. 524303. T.U. 11.12.1933, n.1775.

Il Direttore
VISTA l'istanza in data 24.12.2018 della ditta A.I.A. AGRICOLA ITALIANA ALIMENTARE SPA, intesa ad ottenere il
rinnovo della concessione a derivare dalla falda sotterranea in Comune di Castegnero, mod. medi 0,3 d'acqua pubblica ad uso
industriale;
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge durante la quale non furono prodotte opposizioni;
VISTO il T.U. delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive
modificazioni ed integrazioni e il D.Lgs n.152/2006;
VISTI gli atti dell'istruttoria la concessione viene rilasciata per una portata media di moduli 0,3 pari a l/sec 30;
VISTO il disciplinare n. 629 di registro atti dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza, sottoscritto in data 17.12.2021,
contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione
decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è concesso alla Ditta A.I.A. AGRICOLA ITALIANA ALIMENTARE SPA, Partita IVA n.
00233470236, con sede a San Martino Buon Albergo, Piazzale Apollinare Veronesi, il diritto di derivare dalla falda sotterranea
in località Villaganzerla di Castegnero, mod. medi 0,3 d'acqua per utilizzo industriale.
ART. 2 - La concessione è accordata per anni 7 (sette) successivi e continui decorrenti dalla data del presente decreto,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 17.12.2021 n. 629 di registro atti
dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza, e verso il pagamento del canone annuo di € 9'795,86 per l'anno 2021, calcolato
ai sensi della L.R. 13.04.2001, n.11 e successive disposizioni. Tale canone verrà annualmente aggiornato in base al tasso di
inflazione programmato.
ART. 3 - Di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ai sensi della L.R. n. 29 del
27/12/2011 e della DGR 14/05/2013 n. 677.
Giovanni Paolo Marchetti
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(Codice interno: 466112)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 554 del 22 dicembre
2021
Concessione di derivazione d'acqua, moduli medi 0,00034 da falda sotterranea in Comune di Montebello Vicentino
(VI), per uso irriguo. Richiedente: Carlotto Bruno e C. s.s., Partita IVA n. 00595600248, con sede in Montebello
Vicentino. Pratica n. 864/CH.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si rilascia la concessione di derivazione d'acqua da falda sotterranea ad uso irriguo in comune di
Montebello Vicentino a favore della ditta Carlotto Bruno e C. s.s. Istanza della ditta in data 01.12.2015 prot. n. 489491. T.U.
11.12.1933, n.1775. Parere dell'Autorità di Bacino distrettuale delle Alpi Orientali Prot. n. 0003007/B.5.11/2 del 19.10.2016.

Il Direttore
VISTA l'istanza in data 01.12.2015 della ditta Carlotto Bruno e C. s.s., intesa ad ottenere la concessione di derivare dalla falda
sotterranea in Comune di Montebello Vicentino, mod. medi 0,00034 d'acqua pubblica ad uso irriguo;
VISTA la nota n. 0003007/B.5.11/2 in data 19.10.2016 dell'Autorità di Bacino distrettuale delle Alpi Orientali con la quale
viene espresso parere favorevole alla derivazione in oggetto;
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge durante la quale non furono prodotte opposizioni nè domande
concorrenti;
VISTO il T.U. delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive
modificazioni ed integrazioni;
VISTI il DL.gs n.112/98, la L.R. n. 11/01;
VISTO l'art.18 della L.R. 07.11.2003, n.27;
VISTO il D.Lgs. 03.04.2006, n.152;
VISTO il disciplinare n. 624 di registro atti dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza, sottoscritto in data 17.12.2021,
contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione
decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è concesso alla Ditta Carlotto Bruno e C. s.s., Partita IVA n. 00595600248, con sede a
Montebello Vicentino, Via Gambero, il diritto di derivare dalla falda sotterranea in località Frigon di Montebello Vicentino,
mod. medi 0,00034 d'acqua per utilizzo irriguo.
ART. 2 - La concessione è accordata per anni 7 (sette) successivi e continui decorrenti dalla data del presente decreto,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 17.12.2021 n. 624 di registro atti
dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza, e verso il pagamento del canone annuo di € 49,73 per l'anno 2021, calcolato ai
sensi della L.R. 13.04.2001, n.11 e successive disposizioni. Tale canone verrà annualmente aggiornato in base al tasso di
inflazione programmato.
ART. 3 - Di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ai sensi della L.R. n. 29 del
27/12/2011 e della DGR 14/05/2013 n. 677.
Giovanni Paolo Marchetti

312
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 1 del 4 gennaio 2022
_______________________________________________________________________________________________________

(Codice interno: 466113)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 555 del 22 dicembre
2021
Concessione di derivazione d'acqua, moduli medi 0,00044 da falda sotterranea in Comune di Bassano del Grappa
(VI), per uso irriguo e igienico assimilato (irrigazione serre). Richiedente: SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
FATTORIA CONCA D'ORO, Partita IVA n. 03694360243, con sede in Bassano del Grappa (VI). Pratica n. 676/BR.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si rilascia la concessione di derivazione d'acqua da falda sotterranea ad uso irriguo e igienico assimilato
(irrigazione serre) in comune di Bassano del Grappa a favore della ditta SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE FATTORIA
CONCA D'ORO. Istanza della ditta in data 28.01.2020 prot. n. 42710. T.U. 11.12.1933, n.1775 Parere dell'Autorità di Bacino
distrettuale delle Alpi Orientali Prot. n. 5429/2020 dell'08.10.2020.

Il Direttore
VISTA l'istanza in data 28.01.2020 della ditta SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE FATTORIA CONCA D'ORO, intesa
ad ottenere la concessione di derivare dalla falda sotterranea in Comune di Bassano del Grappa, mod. medi 0,00044, d'acqua
pubblica ad uso irriguo e igienico assimilato (irrigazione serre);
VISTA la nota n. 5429/2020 in data 08.10.2020 dell'Autorità di Bacino distrettuale delle Alpi Orientali con la quale viene
espresso parere favorevole alla derivazione in oggetto;
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge durante la quale non furono prodotte opposizioni nè domande
concorrenti;
VISTO il T.U. delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive
modificazioni ed integrazioni;
VISTI il DL.gs n.112/98, la L.R. n. 11/01;
VISTO l'art.18 della L.R. 07.11.2003, n.27;
VISTO il D.Lgs. 03.04.2006, n.152;
VISTO il disciplinare n. 630 di registro atti dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza, sottoscritto in data 17.12.2021,
contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione
decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è concesso alla SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE FATTORIA CONCA D'ORO, Partita
IVA n. 03694360243, con sede a Bassano del Grappa, Via Rivoltella Bassa, il diritto di derivare dalla falda sotterranea in Via
Rivoltella Bassa di Bassano del Grappa, mod. medi 0,00044 d'acqua per uso irriguo e igienico assimilato (irrigazione serre).
ART. 2 - La concessione è accordata per anni 7 (sette) successivi e continui decorrenti dalla data del presente decreto,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 17.12.2021 n. 630 di registro atti
dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza, e verso il pagamento del canone annuo di € 267,16 per l'anno 2021, calcolato ai
sensi della L.R. 13.04.2001, n.11 e successive disposizioni. Tale canone verrà annualmente aggiornato in base al tasso di
inflazione programmato.
ART. 3 - Di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ai sensi della L.R. n. 29 del
27/12/2011 e della DGR 14/05/2013 n. 677.
Giovanni Paolo Marchetti

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 1 del 4 gennaio 2022
313
_______________________________________________________________________________________________________

(Codice interno: 466114)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 556 del 22 dicembre
2021
Concessione preferenziale di derivazione d'acqua, moduli medi 0.00660 da falda sotterranea in Comune di
VICENZA (VI), per uso Irriguo ai sensi del T.U. 1775/33, DPR n. 238/99, D.Lgs n. 152/2006. Pratica n. 1785/AG.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si rilascia la concessione di derivazione d'acqua da falda sotterranea ad uso Irriguo in comune di
VICENZA a favore della ditta AZ. AGR. DAL TOE' PAOLO Istanza della ditta in data 14.12.2007 prot. n. 707955. T.U.
11.12.1933, n.1775.

Il Direttore
VISTA l'istanza in data 14.12.2007 della ditta AZ. AGR. DAL TOE' PAOLO, intesa ad ottenere la concessione preferenziale
di derivazione dalla falda sotterranea in Comune di VICENZA mod. medi 0.00660 d'acqua pubblica ad uso Irriguo;
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge durante la quale non furono prodotte opposizioni;
VISTO il T.U. delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive
modificazioni ed integrazioni e il D.Lgs n.152/2006;
VISTI gli atti dell'istruttoria la concessione viene rilasciata per una portata media di moduli 0.00660 pari a l/sec. 0.66;
VISTO il disciplinare n. 625 di registro atti dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza, sottoscritto in data 17.12.2021,
contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione
decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è concesso alla Ditta AZ. AGR. DAL TOE' PAOLO, C.F. n. (omissis), Partita IVA n.
02758760249, con sede a SAREGO, Via G. Cacciavillani il diritto di derivare dalla falda sotterranea in Comune di VICENZA,
mod. medi 0.00660 d'acqua per utilizzo Irriguo.
ART. 2 - La concessione è accordata per anni 7 (sette) successivi e continui decorrenti dalla data del presente decreto,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 17.12.2021 n. 625 di registro atti
dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza, e verso il pagamento del canone annuo di € 49.73 per l'anno 2021, calcolato ai
sensi della L.R. 13.04.2001, n.11 e successive disposizioni. Tale canone verrà annualmente aggiornato in base al tasso di
inflazione programmato.
ART. 3 - Di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ai sensi della L.R. n. 29 del
27/12/2011 e della DGR n. 677 del 14/05/2013.
Giovanni Paolo Marchetti
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(Codice interno: 466115)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 557 del 22 dicembre
2021
Concessione preferenziale di derivazione d'acqua, moduli medi 0.00800 da falda sotterranea in Comune di
MONTORSO VICENTINO (VI), per uso Industriale ai sensi del T.U. 1775/33, DPR n.238/99, D.Lgs n.152/2006. Pratica
n.293/CH
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si rilascia la concessione di derivazione d'acqua da falda sotterranea ad uso Industriale in comune di
MONTORSO VICENTINO a favore della ditta CASTEGNARO ANDREA - LAVORAZIONE MARMI E GRANITI. Istanza
della ditta in data 21.07.1981 prot. n. 6141. T.U. 11.12.1933, n.1775

Il Direttore
VISTA l'istanza in data 21.07.1981 della ditta CASTEGNARO ANDREA - LAVORAZIONE MARMI E GRANITI, intesa ad
ottenere la concessione preferenziale di derivazione dalla falda sotterranea in Comune di MONTORSO VICENTINO mod.
medi 0.00800 d'acqua pubblica ad uso Industriale;
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge durante la quale non furono prodotte opposizioni;
VISTO il T.U. delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive
modificazioni ed integrazioni e il D.Lgs n.152/2006;
VISTI gli atti dell'istruttoria la concessione viene rilasciata per una portata media di moduli 0.00800 pari a l/sec. 0.80;
VISTO il disciplinare n. 626 di registro atti dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza, sottoscritto in data 17.12.2021,
contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione

decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è concesso alla Ditta CASTEGNARO ANDREA - LAVORAZIONE MARMI E GRANITI,
C.F. n. omissis, Partita IVA n. 02808010249, con sede a ARZIGNANO, VIA VALCHIAMPO il diritto di derivare dalla falda
sotterranea in Comune di MONTORSO VICENTINO, mod. medi 0.00800 d'acqua per utilizzo Industriale.
ART. 2 - La concessione è accordata per anni 7 (sette) successivi e continui decorrenti dalla data del presente decreto,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 17.12.2021 n. 626 di registro atti
dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza, e verso il pagamento del canone annuo di € 621.64 per l'anno 2021 calcolato ai
sensi della L.R. 13.04.2001, n.11 e successive disposizioni. Tale canone verrà annualmente aggiornato in base al tasso di
inflazione programmato.
ART. 3 - Di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ai sensi della L.R. n. 29 del
27/12/2011 e della DGR n. 677 del 14/05/2013.
Giovanni Paolo Marchetti
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(Codice interno: 466116)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 558 del 22 dicembre
2021
Concessione preferenziale di derivazione d'acqua, moduli medi 0.02000 da falda sotterranea in Comune di
GAMBUGLIANO (VI), per uso Irriguo ai sensi del T.U. 1775/33, DPR n. 238/99, D.Lgs n. 152/2006. Pratica n. 1244/BA.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si rilascia la concessione di derivazione d'acqua da falda sotterranea ad uso Irriguo in comune di
GAMBUGLIANO a favore della ditta SCALCO IVANO Istanza della ditta in data 21.12.2000 prot. n. 13366/272. T.U.
11.12.1933, n. 1775.

Il Direttore
VISTA l'istanza in data 21.12.2000 della ditta SCALCO IVANO, intesa ad ottenere la concessione preferenziale di derivazione
dalla falda sotterranea in Comune di GAMBUGLIANO mod. medi 0.02000 d'acqua pubblica ad uso Irriguo;
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge durante la quale non furono prodotte opposizioni;
VISTO il T.U. delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive
modificazioni ed integrazioni e il D.Lgs n.152/2006;
VISTI gli atti dell'istruttoria la concessione viene rilasciata per una portata media di moduli 0.02000 pari a l/sec. 2,00;
VISTO il disciplinare n. 623 di registro atti dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza, sottoscritto in data 17.12.2021,
contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione
decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è concesso alla Ditta SCALCO IVANO, C.F. n. "OMISSIS", con sede a "OMISSIS"il diritto di
derivare dalla falda sotterranea in località "OMISSIS", mod. medi 0.02000 d'acqua per utilizzo Irriguo.
ART. 2 - La concessione è accordata per anni 7 (sette) successivi e continui decorrenti dalla data del presente decreto,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 17.12.2021 n. 623 di registro atti
dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza, e verso il pagamento del canone annuo di € 49.72 per l'anno 2021, calcolato ai
sensi della L.R. 13.04.2001, n.11 e successive disposizioni. Tale canone verrà annualmente aggiornato in base al tasso di
inflazione programmato.
ART. 3 - Di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ai sensi della L.R. n. 29 del
27/12/2011 e della DGR n. 677 del 14/05/2013.
Giovanni Paolo Marchetti
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(Codice interno: 466117)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 559 del 22 dicembre
2021
Concessione preferenziale di derivazione d'acqua, moduli medi 0.06 da falda sotterranea in Comune di GRUMOLO
DELLE ABBADESSE (VI), per uso zootecnico ai sensi del T.U. 1775/33, DPR n. 238/99, D.Lgs n. 152/2006. Pratica n.
938/TE.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si rilascia la concessione di derivazione d'acqua da falda sotterranea ad uso zootecnico in comune di
GRUMOLO DELLE ABBADESSE a favore della ditta MAISTRELLO MARCELLINO E DANIELA SOCIETA'
AGRICOLA SEMPLICE Istanza della ditta in data 21.12.2000 prot. n. 13366/148 T.U. 11.12.1933, n. 1775.

Il Direttore
VISTA l'istanza in data 21.12.2000 della ditta MAISTRELLO MARCELLINO E DANIELA SOCIETA' AGRICOLA
SEMPLICE, intesa ad ottenere la concessione preferenziale di derivazione dalla falda sotterranea in Comune di GRUMOLO
DELLE ABBADESSE mod. medi 0.06 d'acqua pubblica ad uso zootecnico;
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 0.06 pari a l/sec. 0.006;
VISTO il disciplinare n. 622 di registro atti dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza, sottoscritto in data 17.12.2021,
contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione
decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è concesso alla Ditta MAISTRELLO MARCELLINO E DANIELA SOCIETA' AGRICOLA
SEMPLICE, C.F. n. 04013240249, Partita IVA n. 04013240249, con sede a GRUMOLO DELLE ABBADESSE, VIA
MONACHE il diritto di derivare dalla falda sotterranea in località Via Monache - Grumolo d.A. di GRUMOLO DELLE
ABBADESSE, mod. medi 0.00043 d'acqua per utilizzo zootecnico.
ART. 2 - La concessione è accordata per anni 7 (sette) successivi e continui decorrenti dalla data del presente decreto,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 17.12.2021 n. 622 di registro atti
dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza, e verso il pagamento del canone annuo di € 133.58 per l'anno 2021 calcolato ai
sensi della L.R. 13.04.2001, n.11 e successive disposizioni. Tale canone verrà annualmente aggiornato in base al tasso di
inflazione programmato.
ART. 3 - Di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ai sensi della L.R. n. 29 del
27/12/2011 e della DGR n. 677 del 14/05/2013.
Giovanni Paolo Marchetti
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(Codice interno: 466118)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 560 del 22 dicembre
2021
Concessione di derivazione d'acqua, moduli medi 0,0015 da falda sotterranea in Comune di Isola Vicentina (VI), per
uso irriguo. Richiedente: BAROCCO SOCIETA' AGRICOLA S.S., Partita IVA n. 03849190248, con sede in Isola
Vicentina. Pratica n. 550/LE.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si rilascia la concessione di derivazione d'acqua da falda sotterranea ad uso irriguo in comune di Isola
Vicentina a favore della ditta BAROCCO SOCIETA' AGRICOLA S.S. Istanza della ditta in data 31.10.2016 prot. n. 423047.
T.U. 11.12.1933, n.1775.Parere dell'Autorità di Bacino distrettuale delle Alpi Orientali Prot. n. 5929/2019 del 13.11.2019.

Il Direttore
VISTA l'istanza in data 31.10.2016 della ditta BAROCCO SOCIETA' AGRICOLA S.S., intesa ad ottenere la concessione di
derivare dalla falda sotterranea in Comune di Isola Vicentina, mod. medi 0,0015 d'acqua pubblica ad uso irriguo;
VISTA la nota n. 5929/2019 in data 13.11.2019 dell'Autorità di Bacino distrettuale delle Alpi Orientali con la quale viene
espresso parere favorevole alla derivazione in oggetto;
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge durante la quale non furono prodotte opposizioni nè domande
concorrenti;
VISTO il T.U. delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive
modificazioni ed integrazioni;
VISTI il DL.gs n.112/98, la L.R. n. 11/01;
VISTO l'art.18 della L.R. 07.11.2003, n.27;
VISTO il D.Lgs. 03.04.2006, n.152;
VISTO il disciplinare n. 636 di registro atti dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza, sottoscritto in data 21.12.2021,
contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione
decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è concesso alla Ditta BAROCCO SOCIETA' AGRICOLA S.S., Partita IVA n. 03849190248,
con sede ad Isola Vicentina, Via Venezia, il diritto di derivare dalla falda sotterranea in località Castelnovo di Isola Vicentina,
mod. medi 0,0015 d'acqua per utilizzo irriguo.
ART. 2 - La concessione è accordata per anni 7 (sette) successivi e continui decorrenti dalla data del presente decreto,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 21.12.2021 n. 636 di registro atti
dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza, e verso il pagamento del canone annuo di € 49,73 per l'anno 2021, calcolato ai
sensi della L.R. 13.04.2001, n.11 e successive disposizioni. Tale canone verrà annualmente aggiornato in base al tasso di
inflazione programmato.
ART. 3 - Di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ai sensi della L.R. n. 29 del
27/12/2011 e della DGR 14/05/2013 n. 677.
Giovanni Paolo Marchetti
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(Codice interno: 466149)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 561 del 23 dicembre
2021
Concessione di derivazione d'acqua, moduli medi 0,0003 da falda sotterranea in Comune di Orgiano (VI), per uso
irriguo. Richiedente: Zarantonello Anna, C.F. n. (omissis), con sede in Cornedo Vicentino. Pratica n. 1736/BA.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si rilascia la concessione di derivazione d'acqua da falda sotterranea ad uso irriguo in comune di Orgiano a
favore della ditta Zarantonello Anna. Istanza della ditta in data 01.04.2019 prot. n. 129351. T.U. 11.12.1933, n.1775 Parere
dell'Autorità di Bacino distrettuale delle Alpi Orientali Prot. n. 3961/2020 del 31.07.2020.

Il Direttore
VISTA l'istanza in data 01.04.2019 della ditta Zarantonello Anna, intesa ad ottenere la concessione di derivare dalla falda
sotterranea in Comune di Orgiano, mod. medi 0,0003 d'acqua pubblica ad uso irriguo;
VISTA la nota n. 3961/2020 in data 31.07.2020 dell'Autorità di Bacino distrettuale delle Alpi Orientali con la quale viene
espresso parere favorevole alla derivazione in oggetto;
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge durante la quale non furono prodotte opposizioni nè domande
concorrenti;
VISTO il T.U. delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive
modificazioni ed integrazioni;
VISTI il DL.gs n.112/98, la L.R. n. 11/01;
VISTO l'art.18 della L.R. 07.11.2003, n.27;
VISTO il D.Lgs. 03.04.2006, n.152;
VISTO il disciplinare n. 637 di registro atti dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza, sottoscritto in data 21.12.2021,
contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione
decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è concesso alla Ditta Zarantonello Anna, C.F. n. <<OMISSIS>>, con sede a <<OMISSIS>>,
Loc. <<OMISSIS>>, il diritto di derivare dalla falda sotterranea in località Teonghio di Orgiano, mod. medi 0,0003 d'acqua
per utilizzo irriguo.
ART. 2 - La concessione è accordata per anni 7 (sette) successivi e continui decorrenti dalla data del presente decreto,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 21.12.2021 n. 637 di registro atti
dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza, e verso il pagamento del canone annuo di € 49,73 per l'anno 2021, calcolato ai
sensi della L.R. 13.04.2001, n.11 e successive disposizioni. Tale canone verrà annualmente aggiornato in base al tasso di
inflazione programmato.
ART. 3 - Di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ai sensi della L.R. n. 29 del
27/12/2011 e della DGR 14/05/2013 n. 677.
Giovanni Paolo Marchetti
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(Codice interno: 466150)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 562 del 23 dicembre
2021
Concessione preferenziale di derivazione d'acqua, moduli medi 0,0334 da falda sotterranea in Comune di Lonigo
(VI), per uso irriguo ai sensi del T.U. 1775/33, DPR n. 238/99, D.Lgs n. 152/2006. Pratica n. 563/AG.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si rilascia la concessione di derivazione d'acqua da falda sotterranea ad uso irriguo in comune di Lonigo a
favore della ditta Tibaldo Andrea e Paolo. Istanza della ditta in data 20.01.1994 prot. n. 517. T.U. 11.12.1933, n.1775.

Il Direttore
VISTA l'istanza in data 20.01.1994 della ditta Tibaldo Andrea e Paolo, intesa ad ottenere la concessione preferenziale di
derivazione dalla falda sotterranea in Comune di Lonigo, mod. medi 0,0334 d'acqua pubblica ad uso irriguo;
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge durante la quale non furono prodotte opposizioni;
VISTO il T.U. delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive
modificazioni ed integrazioni e il D.Lgs n.152/2006;
VISTI gli atti dell'istruttoria la concessione viene rilasciata per una portata media di moduli 0,0334 pari a l/sec 3,34;
VISTO il disciplinare n. 638 di registro atti dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza, sottoscritto in data 21.12.2021,
contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione
decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è concesso alla Ditta Tibaldo Andrea e Paolo, C.F. n. <<OMISSIS>>, con sede a
<<OMISSIS>>, Via <<OMISSIS>>, il diritto di derivare dalla falda sotterranea in località Almisano di Lonigo, mod.
medi 0,0334 d'acqua per utilizzo irriguo.
ART. 2 - La concessione è accordata per anni 7 (sette) successivi e continui decorrenti dalla data del presente decreto,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 21.12.2021 n. 638 di registro atti
dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza, e verso il pagamento del canone annuo di € 49,73 per l'anno 2021, calcolato ai
sensi della L.R. 13.04.2001, n.11 e successive disposizioni. Tale canone verrà annualmente aggiornato in base al tasso di
inflazione programmato.
ART. 3 - Di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ai sensi della L.R. n. 29 del
27/12/2011 e della DGR n. 677 del 14/05/2013.
Giovanni Paolo Marchetti
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(Codice interno: 466151)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 563 del 23 dicembre
2021
Concessione preferenziale di derivazione d'acqua, moduli medi 0.00233 da falda sotterranea in Comune di SAN
PIETRO MUSSOLINO (VI), per uso Industriale ai sensi del T.U. 1775/33, DPR n. 238/99, D.Lgs n. 152/2006. Pratica n.
240/CH.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si rilascia la concessione di derivazione d'acqua da falda sotterranea ad uso Industriale in comune di SAN
PIETRO MUSSOLINO a favore della ditta BOCCHESE G.VITTORIO & C. SNC Istanza della ditta in data 02.08.1977. T.U.
11.12.1933, n.1775.

Il Direttore
VISTA l'istanza in data 02.08.1977 della ditta BOCCHESE G.VITTORIO & C. SNC, intesa ad ottenere la concessione
preferenziale di derivazione dalla falda sotterranea in Comune di SAN PIETRO MUSSOLINO mod. medi 0.00233 d'acqua
pubblica ad uso Industriale;
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge durante la quale non furono prodotte opposizioni;
VISTO il T.U. delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive
modificazioni ed integrazioni e il D.Lgs n.152/2006;
VISTI gli atti dell'istruttoria la concessione viene rilasciata per una portata media di moduli 0.00233 pari a l/sec. 0.23;
VISTO il disciplinare n. 605 di registro atti dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza, sottoscritto in data 25.11.2021,
contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione
decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è concesso alla Ditta BOCCHESE G.VITTORIO & C. SNC, C.F. n. 00277280244, Partita IVA
n. 00277280244, con sede a SAN PIETRO MUSSOLINO, VIA RISORGIMENTO il diritto di derivare dalla falda sotterranea
in località VIA RISORGIMENTO, 21 di SAN PIETRO MUSSOLINO, mod. medi 0.00233 d'acqua per utilizzo Industriale.
ART. 2 - La concessione è accordata per anni 7 (sette) successivi e continui decorrenti dalla data del presente decreto,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 25.11.2021 n. 605 di registro atti
dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza, e verso il pagamento del canone annuo di € 621.62 per l'anno 2021, calcolato ai
sensi della L.R. 13.04.2001, n.11 e successive disposizioni. Tale canone verrà annualmente aggiornato in base al tasso di
inflazione programmato.
ART. 3 - Di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ai sensi della L.R. n. 29 del
27/12/2011 e della DGR n. 677 del 14/05/2013.
Giovanni Paolo Marchetti
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(Codice interno: 466152)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 564 del 23 dicembre
2021
Concessione preferenziale di derivazione d'acqua, moduli medi 0.00200 da falda sotterranea in Comune di
MONTORSO VICENTINO (VI), per uso Industriale ai sensi del T.U. 1775/33, DPR n. 238/99, D.Lgs n. 152/2006.
Pratica n. 363/CH.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si rilascia la concessione di derivazione d'acqua da falda sotterranea ad uso Industriale in comune di
MONTORSO VICENTINO a favore della ditta TECNOPELLI SRL Istanza della ditta in data 27.03.9795 prot. n. 2994.- T.U.
11.12.1933, n.1775.

Il Direttore
VISTA l'istanza in data 27.03.9795 della ditta TECNOPELLI SRL, intesa ad ottenere la concessione preferenziale di
derivazione dalla falda sotterranea in Comune di MONTORSO VICENTINO mod. medi 0.00200 d'acqua pubblica ad uso
Industriale;
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge durante la quale non furono prodotte opposizioni;
VISTO il T.U. delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive
modificazioni ed integrazioni e il D.Lgs n.152/2006;
VISTI gli atti dell'istruttoria la concessione viene rilasciata per una portata media di moduli 0.00200 pari a l/sec. 0.20;
VISTO il disciplinare n. 612 di registro atti dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza, sottoscritto in data 30.11.2021,
contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione
decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è concesso alla Ditta TECNOPELLI SRL, C.F. n. 00876610247, Partita IVA n. 00876610247,
con sede a MONTORSO VICENTINO, Via dell'Artigianato il diritto di derivare dalla falda sotterranea in località via
dell'artigianato,5/b di MONTORSO VICENTINO, mod. medi 0.00200 d'acqua per utilizzo Industriale.
ART. 2 - La concessione è accordata per anni 7 (sette) successivi e continui decorrenti dalla data del presente decreto,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 30.11.2021 n. 612 di registro atti
dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza, e verso il pagamento del canone annuo di € 1'243.27 per l'anno 2021, calcolato
ai sensi della L.R. 13.04.2001, n.11 e successive disposizioni. Tale canone verrà annualmente aggiornato in base al tasso di
inflazione programmato.
ART. 3 - Di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ai sensi della L.R. n. 29 del
27/12/2011 e della DGR n. 677 del 14/05/2013.
Giovanni Paolo Marchetti
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA SERVIZI FORESTALI
(Codice interno: 466036)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA SERVIZI FORESTALI n. 165 del 20 dicembre 2021
Lavori di ripristino delle condizioni preesistenti e di riduzione del rischio idrogeologico tramite stabilizzazione
dell'alveo, delle sponde e regolazione del trasporto solido del torrente Bigontina in comune di Cortina d'Ampezzo (BL).
Ulteriore stralcio funzionale.". progetto n. 1301 del 04/09/2018, FOR BL I 0975 CIG 88014355ED - CUP
H42H18000410001.
[Foreste ed economia montana]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si riconosce e si liquida, in favore della ditta "Esseti s.r.l. Sistemi e Tecnologie", con sede
legale in Terni (TR) Via Carducci, n. 18/B/C, codice fiscale e partita IVA: 01255010553, il V° Sal pari a €. 255.898,62 IVA
22% compresa.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
O.C.D.P.C. n. 515 del 27/03/2018;
O.C.D.P.C. n. 597 del 12/07/2019;
Decreto del Direttore della U.O. Forestale n. 86 del 15/11/19;
Decreto del Direttore della Direzione Difesa del Suolo n. 59 del 19/02/2020;
Decreto del Direttore della Direzione Difesa del Suolo n. 334 del 23/07/2020;
Contratto n. 131 del 18/09/2020
Atto Aggiuntivo n. 48 del 22/06/2021
Certificato di Pagamento del 14/12/2021
Atto soggetto a pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Il Direttore
PREMESSO:
CHE con O.C.D.P.C. n. 597 del 12/07/2019 la Regione Veneto era stata individuata quale amministrazione competente al
coordinamento delle attività necessarie al completamento degli interventi finalizzati al superamento del contesto di criticità
determinatosi nel territorio regionale a seguito degli eventi eccezionali accaduti nell'anno 2017;
CHE, in particolare, l'Ordinanza suddetta individuava nella "Direzione Gestione post-emergenze connesse ad eventi calamitosi
e altre attività commissariali" quale soggetto incaricato del proseguimento, in regime ordinario, dei piani degli interventi già
approvati utilizzando le risorse disponibili sulla contabilità speciale n. 6089;
CHE con Decreto del Direttore della U.O. Forestale n. 86 del 15/11/2019 era stata approvato in linea tecnica ed economica il
progetto per i "Lavori di ripristino delle condizioni preesistenti e di riduzione del rischio idrogeologico, tramite stabilizzazione
dell'alveo, delle sponde e regolazione del trasporto solido del torrente Bigontina, in comune di Cortina d'Ampezzo (BL).
Ulteriore Stralcio funzionale."
CHE con Decreto del Direttore della Direzione Difesa del Suolo n. 334 del 23/07/2020 era stata approvata la proposta di
aggiudicazione e ne riconosce l'efficacia a favore della Ditta Esseti s.r.l. Sistemi e Tecnologie", con sede legale in Terni (TR)
per l'importo di € 769.596,79 al netto di oneri per la sicurezza pari ad € 15.000,00;
PRESO ATTO che l'importo totale dei lavori ammonta a € 1.010.944,81, considerati gli ulteriori lavori aggiuntivi pari a €
241.348,02,al netto degli oneri per la sicurezza e Iva esclusa, come da atto di sottomissione n. 48 del 22/06/2021;
CHE, la spesa in argomento trova copertura finanziaria nelle risorse assegnate sulla contabilità speciale n. 6089 come da
Decreto Soggetto Attuatore - Direttore della Difesa del Suolo n. 334 del 23/07/2020;
CHE con atto n. 131 del 18/09/2020 era stato sottoscritto il contratto d'appalto relativo ai lavori di cui in oggetto tra RUP, per
conto della Regione Veneto, e la ditta "Esseti s.r.l. Sistemi e Tecnologie", con sede legale in Terni (TR), Via Carducci 18/B/C,
codice fiscale e partita IVA: 01255010553;
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PRESO ATTO che con Decreto del Direttore dell'U.O. Foreste, in qualità di RUP, n. 180 del 06.10.2020 è stata liquidata
l'anticipazione pari al 30% dell'importo contrattuale, per un importo pari a €. 287.162,43 IVA compresa;
PRESO ATTO che con Decreto del Direttore dell'U.O. Foreste, in qualità di RUP, n. 229 del 13.11.2020 è stato liquidato il I^
Sal per un importo pari a €. 203.461,46 IVA compresa;
PRESO ATTO che con Decreto del Direttore dell'U.O. Foreste, in qualità di RUP, n. 14 del 04.02.2021 è stato liquidato il II^
Sal per un importo pari a €. 162.405,59 IVA compresa;
PRESO ATTO che con Decreto del Direttore dell'U.O. Foreste, in qualità di RUP, n. 8 del 15.07.2021 è stato liquidato il III^
Sal per un importo pari a €. 125.488,03 IVA compresa;
PRESO ATTO che con Decreto del Direttore dell'U.O. Foreste, in qualità di RUP, n. 101 del 29.09.2021 è stato liquidato il IV^
Sal per un importo pari a €. 210.600,85 IVA compresa;
DATO ATTO che in data 14/12/2021 è stato presentato, dal Direttore dei Lavori, un certificato di pagamento pari al V^ SAL di
€ 255.898,62 Iva compresa, per cui è possibile liquidare alla Ditta Esseti s.r.l. Sistemi e Tecnologie", con sede legale in Terni
(TR), codice fiscale e partita IVA 01255010553, la somma sopra indicata;
CONSIDERATO che con nota del 19.09.2019, Prot. n. 402719, il Direttore della "Direzione Gestione post-emergenze
connesse ad eventi calamitosi e altre attività commissariali" dichiarava che i titoli di spesa per i lavori finanziati con O.C. n.
2/2018, n. 1/2019 e n. 2/2019, tra i quali rientrano quelli in oggetto, saranno liquidati sulla contabilità speciale n. 6089 intestati
alla Regione Veneto - "Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale - U.O.. Post Emergenza" Venezia, Cannaregio
168 - C.F. 80007580279 - Codice Univoco Ufficio SA369Z;
VISTO:
• l'O.C.D.P.C. n. 515 del 27/03/2018;
• l'O.C.D.P.C. n. 597 del 12/07/2019;
• Decreto del Direttore della U.O. Forestale n. 86 del 15/11/19;
• Decreto del Direttore della Direzione Difesa del Suolo n. 59 del 19/02/2020;
• Decreto del Direttore della Direzione Difesa del Suolo n. 334 del 23/07/2020;
• il Decreto del Direttore della Direzione Gestione Post Emergenze n. 59 del 01/10/19;
• Contratto n. 131 del 18/09/2020il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118;
• Atto Aggiuntivo n. 48 del 22/06/2021;
• Certificato di pagamento n. 3 del 23/06/2021;
• Fattura n. 11_21 del 05/07/2021;
• il D.Lgs. n. 50/2016;
• la L.R. n. 27/2003.;
• la documentazione agli atti.
decreta
1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di liquidare la fattura n. 26_21 del 16/12/2021 di €. 255.898,62, IVA compresa, emessa dalla ditta "Esseti s.r.l. Sistemi
e Tecnologie", con sede legale in Terni (TR), Via Carducci 18/B/C, codice fiscale e partita IVA: 01255010553,
relativa la contratto di cui in oggetto;
3. di dar atto che alla spesa suindicata si fa fronte col impegno assunto con Ordinanza n. 2/2019, a valere sulla
contabilità speciale n. 6089, intestata alla Regione Veneto - "Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale
- U.O.. Post Emergenza" - Venezia, Cannaregio 168 - C.F. 80007580279 - Codice Univoco Ufficio SA369Z che
presenta sufficiente disponibilità;
4. di trasmettere il presente provvedimento al Direttore della "Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale
- U.O.. Post Emergenza" per:
♦ la predisposizione dell'ordinativo di pagamento, relativo alla somma di cui al punto 3, attraverso la procedura
MEF, denominata GEOCOS;
♦ la pubblicazione del provvedimento sul sito internet della Regione Veneto nell'apposita sezione Sicurezza del
Territorio dedicata alle Gestioni Commissariali e Post Emergenziali;
5. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Gianmaria Sommavilla

324
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 1 del 4 gennaio 2022
_______________________________________________________________________________________________________

Sezione seconda
DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE
(Codice interno: 465934)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1758 del 15 dicembre 2021
Strategia dell'Unione europea per la regione alpina - EUSALP. Collaborazione della Regione del Veneto alla
presidenza italiana della Strategia per il 2022 e ampliamento della rappresentanza della Regione del Veneto nei suoi
Gruppi di azione.
[Programmazione]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto si definiscono le modalità di partecipazione della Regione del Veneto all'anno di presidenza italiana della
Strategia EUSALP per il 2022; si dà quindi mandato al Presidente della Giunta Regionale, o ad un suo delegato, alla
sottoscrizione dell'Intesa interistituzionale, prevista quale atto preliminare per il coordinamento delle attività della Presidenza.
Si approva inoltre l'ampliamento della rappresentanza della Regione in seno ai Gruppi di azione n. 2 e n. 8 della Strategia,
focalizzati rispettivamente sui temi dello sviluppo del potenziale economico dei settori strategici dell'area EUSALP e sulla
gestione e prevenzione dei rischi e delle conseguenze dei cambiamenti climatici.

Il Presidente Luca Zaia riferisce quanto segue.
La Strategia dell'Unione europea per la regione alpina - EUSALP è la quarta fra le strategie macroregionali finora avviate dal
Consiglio europeo, dopo quella per il mar Baltico (EUSBSR), quella per la regione danubiana (EUSDR) e quella per l'area
adriatico-ionica (ADRION). Si tratta di strumenti di cooperazione internazionale volti a favorire l'individuazione e
l'implementazione di iniziative condivise in risposta alle sfide e alle opportunità in tema ambientale e di sviluppo economico e
sociale che caratterizzano le aree geografiche di riferimento attraverso un approccio di governance multilivello.
Approvata nel 2015 e operativa dal gennaio del 2016, EUSALP interessa un'area geografica composta dalle regioni attraversate
dall'arco alpino di cinque paesi dell'UE (Austria, Francia, Germania, Italia, Slovenia), oltre a Svizzera e Liechtenstein. Il
territorio del Veneto vi è pertanto interamente compreso.
Il suo Piano d'Azione prevede una governance organizzata su tre livelli: l'Assemblea generale (General assembly - GA), volta a
definire l'orientamento politico-strategico delle operazioni, il Consiglio esecutivo (Executive board - EB), organo responsabile
del coordinamento e del monitoraggio dell'implementazione delle attività e, infine, i nove Gruppi di azione (Action groups AG), tavoli tecnici tematici i cui membri vengono indicati dagli Stati e dalle Regioni. È inoltre prevista una presidenza della
Strategia, assegnata annualmente a rotazione, che può esser attribuita agli Stati o alle Regioni dell'Area. A decorrere dal 2016,
tale carica è stata ricoperta dapprima dalla Slovenia, seguita dalla Baviera (DE), dal Tirolo (AT) e dall'Italia. La presidenza
francese del 2020 è invece stata successivamente prorogata a tutto il 2021 a causa dell'eccezionalità della situazione dovuta alla
pandemia da SARS-CoV-2 e della conseguente impossibilità di svolgere le attività previste dal relativo programma.
Pur non essendo mai stato definito l'ordine di attribuzione dell'incarico di presidenza, secondo il principio di rotazione per il
2022 era attesa la candidatura congiunta di Svizzera e Liechtenstein, che non lo avevano ancora mai svolto. La Confederazione
elvetica ha tuttavia comunicato difficoltà di natura interna che ne impediscono la presentazione e il Liechtenstein ha
conseguentemente declinato, per motivi organizzativi, l'ipotesi di un incarico autonomo.
Rilevata l'assenza di altre proposte, lo Stato italiano, per il tramite del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione
Internazionale (MAECI), titolare del coordinamento nazionale della partecipazione alla Strategia assieme al Dipartimento per
le Politiche di Coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri (DPCoe), ha quindi avanzato l'ipotesi di una seconda
presidenza italiana, con il coordinamento operativo delle Province autonome di Trento e Bolzano.
Le due Province autonome hanno accolto l'invito con nota congiunta dei rispettivi Presidenti.
La candidatura è quindi stata condivisa in seno al Tavolo di coordinamento nazionale del 21 giugno 2021 e presentata nel corso
dell'EB tenutosi il 1 luglio 2021, che l'ha accolta, invitando l'Assemblea generale ad approvarla ufficialmente nel suo prossimo
incontro, previsto in occasione del Forum annuale, che si terrà il 14 e 15 dicembre 2021 a Nizza (Francia).

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 1 del 4 gennaio 2022
325
_______________________________________________________________________________________________________

A seguito di detta candidatura, in occasione dell'EB di luglio è stato richiesto all'Italia di predisporre un programma con la
definizione dei temi prioritari sui quali si intendono focalizzare le operazioni nel 2022, da presentare al successivo incontro.
Come avvenuto in precedenza, al fine di garantire la continuità degli interventi della Strategia, il programma della presidenza
entrante viene definito in accordo con le due che l'hanno preceduta. Una prima bozza, predisposta dalle Province candidate,
supportate da MAECI e DPCoe, è stata quindi discussa e condivisa nel corso delle sedute del Tavolo di coordinamento
nazionale (TCN) del 16 e del 29 settembre 2021 e successivamente presentata all'Executive Board, tenutosi a Grenoble nelle
giornate del 6 e 8 ottobre 2021. Il più recente aggiornamento del documento, condiviso con il TCN in occasione della seduta
del 5 novembre 2021, prevede di concentrare le attività principalmente sul contrasto e la resilienza rispetto ai cambiamenti
climatici, attraverso il miglioramento dell'efficienza energetica, la progressiva decarbonizzazione delle attività di produzione ed
utilizzo di energia e il trasferimento delle competenze sviluppate nei centri di ricerca, prevalentemente localizzati nelle aree
urbane, quale stimolo per l'innovazione nelle zone rurali e montane; ulteriori temi che verranno affrontati riguardano
l'applicazione diffusa della governance multilivello e, infine, un più profondo coinvolgimento dei giovani nei lavori della
Strategia.
In occasione della seduta del TCN del 16 settembre 2021 è inoltre stata discussa l'esigenza di regolamentare, a livello
nazionale, i rapporti tra le parti che collaboreranno all'implementazione delle attività previste per l'anno di presidenza e di
definire i rispettivi ruoli ed impegni attraverso un accordo interistituzionale (di seguito "Intesa") i cui contenuti sono ripresi da
quello analogo sottoscritto in occasione della presidenza italiana del 2019, approvato con DGR n. 1147 del 7/8/2018,
adattandolo alle specificità del caso.
Ciò premesso, con la sottoscrizione dell'Intesa ciascuna Regione e Provincia autonoma si impegna a contribuire
all'implementazione del programma di presidenza dando corso, in base alle disponibilità di ciascuno e nell'ambito di un'azione
coordinata, al suo svolgimento. Nel documento le stesse sono inoltre invitate a valutare la possibilità di ospitare eventi di
valenza politica, organizzati ad hoc o accolti in manifestazioni di rilievo già previste dal calendario regionale, allo scopo di
stimolare la discussione ed il confronto sui temi in programma. L'intesa specifica inoltre che l'organizzazione e la copertura
finanziaria di tali eventi rimarrà a carico dell'Ente ospitante. In tale contesto gli uffici della Direzione Programmazione unitaria
- U.O. Cooperazione territoriale e macrostrategie europee valuteranno l'esistenza di opportunità che consentano di accogliere in
Veneto uno o più eventi di confronto e dibattito politico e tecnico.
Con il presente atto si tratta pertanto di aderire all'Intesa, che entrerà in vigore il 1 gennaio 2022, e di conferire al Presidente
della Giunta Regionale, o ad un suo delegato, il mandato a sottoscriverla.
Lo schema della citata Intesa da sottoporre all'approvazione della Giunta regionale, è riportato in Allegato A alla presente
deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.
Peraltro, l'attenzione crescente per le attività dei gruppi tecnici di lavoro di EUSALP, la loro ulteriore articolazione in
sottogruppi dedicati ad argomenti specifici e la cogenza dei temi affrontati al loro interno ha portato ad un'ampia
partecipazione di referenti regionali, oltre che delle amministrazioni centrali. In Veneto gli uffici della Direzione
Programmazione unitaria - U.O. Cooperazione territoriale e macrostrategie europee si sono attivati per coinvolgere le strutture
regionali competenti e sensibilizzare esperti e stakeholder del territorio in merito ai lavori degli AG. Anche a seguito di ciò è
emerso l'interesse della società Veneto Innovazione S.p.A., dell'Università di Padova - Dipartimento TESAF e di ARPAV a
parteciparvi in rappresentanza della Regione, ampliando quanto già disposto con precedenti DGR n. 1053 del 29/06/2016,
DGR n. 2016 del 30/12/2019, DGR n. 452 del 13/04/2021 e DDR del Direttore dell'Area Infrastrutture, Trasporti, Lavori
pubblici e Demanio n. 5 del 30/06/2021.
Nello specifico, con lettera prot. 726/2021/GB/msd del 27/07/2021 la società Veneto Innovazione S.p.A., già membro dell'AG
n.1 "Sviluppo di un efficace ecosistema per la ricerca e l'innovazione", ha espresso interesse ad estendere la propria
partecipazione anche all'AG n.2 "Accrescimento del potenziale economico dei settori strategici" e, in particolare, ai lavori del
sottogruppo dedicato ai temi relativi a PMI, cluster, digitalizzazione, economia circolare. Vista la coerenza tra i temi trattati
nell'AG e le attività della Società e vista la convenzione in essere tra Regione del Veneto e la stessa, approvata con DGR n. 687
del 31/05/2021, che prevede la partecipazione della Società agli AG di EUSALP, con lettera prot. n. 338891/87.00.00 del
Direttore dell'Area Politiche economiche, Capitale umano e Programmazione comunitaria, datata 29/7/2021, è stata trasmessa
la valutazione favorevole alla proposta, informandone anche la Direzione Ricerca, Innovazione ed Energia, alla quale Veneto
Innovazione S.p.A. farà riferimento per il necessario coordinamento con l'Amministrazione regionale.
Con lettera del 27/5/2021 l'Università di Padova - Dipartimento TESAF, già membro dell'AG n. 6 "Preservazione e
valorizzazione delle risorse culturali e naturali, inclusa l'acqua" ha invece proposto la sua partecipazione anche ai lavori del
sottogruppo dedicato alla labellizzazione ed all'utilizzo del legno dell'AG n. 2. Anche in questo caso, valutate le competenze
del proponente, il Direttore dell'Area Politiche economiche, Capitale umano e Programmazione comunitaria ha comunicato la
condivisione della candidatura con lettera prot. n. 334929/87.00.00 del 27/7/2021.
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Da ultimo, ARPAV, a seguito della condivisione della proposta con l'Assessore all'Ambiente, Clima, Protezione civile,
Dissesto idrogeologico ha avanzato, con lettera prot. n. 2021-0055383/U del 17/06/2021, la sua candidatura alla partecipazione
all'AG n. 8 "Miglioramento della gestione del rischio e dei cambiamenti climatici, compresa la gestione dei grandi rischi
naturali", i cui argomenti allo studio sono in linea con le attività istituzionali svolte dall'Agenzia a supporto della Regione. Alla
richiesta è stata anche in questo caso dato riscontro positivo dal Direttore dell'Area di cui sopra con lettera prot. n.
334826/87.00.00 del 27/07/2021.
Secondo le regole interne degli AG, approvate dall'Executive board, è previsto che la nomina a membro dei Gruppi di azione
sia previamente autorizzata da parte dell'Amministrazione proponente.
Si rende pertanto opportuno, allo scopo di rafforzare la presenza del Veneto, procedere all'ampliamento della rappresentanza
della Regione del Veneto designando, quali membri dei Gruppi di Azione di EUSALP, i soggetti individuati dai suddetti
proponenti le cui competenze, rispetto ai temi trattati negli AG, sono state verificate dagli uffici della Direzione
Programmazione unitaria - U.O. Cooperazione territoriale e Macrostrategie europee sulla base dei curricula agli atti:
• Università di Padova - Dipartimento TESAF, prof. Davide Pettenella, componente titolare in seno all'AG n. 2;
• Veneto Innovazione S.p.A., ing. Ivan Boesso, componente titolare, e dott.ssa Maria Sole D'Orazio, supplente, in seno
all'AG n. 2;
• ARPAV, dott. Stefano Micheletti, componente titolare e dott. Fabio Dalan quale supplente, in seno all'AG n. 8.
Come già previsto dai precedenti atti di nomina dei membri degli AG, già citati, i nuovi rappresentanti parteciperanno ai lavori
dei Gruppi con potere decisionale "decision making capacity" e, in quanto esterni all'Amministrazione, in coordinamento con
le competenti Strutture regionali.
Per quanto riguarda le spese di partecipazione dell'Università di Padova - Dipartimento TESAF, ai lavori del Gruppo n. 2,
viene confermato esclusivamente il rimborso delle spese di missione di cui all'art. 187 della L.R. n. 12/1991 e ss.mm.ii..
I rappresentanti nominati da ARPAV parteciperanno con risorse a carico dell'Agenzia mentre per Veneto Innovazione S.p.A.
tali spese saranno coperte dalla convenzione in essere con la Regione del Veneto.
L'importo massimo delle obbligazioni di spesa derivanti da tali rimborsi, ai quali provvederà con propri atti il Direttore della
Direzione Programmazione unitaria, è determinato in 10.000,00 euro annui; la copertura finanziaria resterà a carico dei fondi
stanziati sul capitolo n. 003002 "Spese per il funzionamento di consigli, comitati, collegi e commissioni, compresi i gettoni di
presenza, le indennità di missione ed i rimborsi spese" del bilancio regionale.
La Direzione Programmazione unitaria - U.O. Cooperazione territoriale e Macrostrategie europee continuerà a garantire il
coordinamento e l'informazione sulle iniziative della Strategia, così come la partecipazione ai tavoli di coordinamento
nazionale e delle Regioni e Province autonome italiane 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, con i visti rilasciati a corredo del presente atto,
l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e
che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare
l'approvazione del presente atto;
VISTA la Legge 7/8/1990, n. 241 e ss.mm.ii., in particolare l'art. 15 sugli accordi tra pubbliche amministrazioni;
RICHIAMATO il Piano d'Azione della Strategia, adottato a seguito delle conclusioni del Consiglio dell'Unione europea sulla
Strategia EUSALP del 27/11/2015;
PRESO ATTO dell'articolazione della governance della Strategia che ne prevede in particolare l'attribuzione della presidenza a
rotazione;
PRESO ATTO degli esiti del Consiglio esecutivo di EUSALP tenutosi a Nizza, in Francia, nelle giornate del 6 e 8 ottobre
2021;
RICHIAMATE le DGR n. 1053 del 29/06/2016, n. 2016 del 30/12/2019 e n. 452 del 13/04/2021 e il DDR del Direttore
dell'Area Infrastrutture, Trasporti, Lavori pubblici e Demanio n. 5 del 30/06/2021 che nominano i rappresentanti per la Regione
del Veneto nei Gruppi di Azione n. 1, n. 2, n. 4, n. 6 e n. 8 di EUSALP;
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RICHIAMATO l'art. 187 della L.R. n. 12/1991 e ss.mm.ii., che disciplina le indennità e i rimborsi spese ai componenti esterni
di Commissioni regionali;
RICHIAMATA la DGR n. 687 del 31/05/2021 "Affidamento a Veneto Innovazione S.p.A. di attività di promozione e
informazione al fine di favorire l'aggregazione delle imprese e lo sviluppo del sistema produttivo regionale. Legge Regionale
30/05/2014, n. 13, art. 10" con la quale è stato approvato lo schema di convenzione tra Veneto Innovazione S.p.A. e la Regione
del Veneto;
RICHIAMATA la DGR 1147 del 07/08/2018 di approvazione dello schema di "Intesa per la programmazione, l'organizzazione
e la gestione della presidenza italiana di EUSALP 2019";
VISTO il D.Lgs. n. 118 del 23/06/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di
bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 05/05/2009, n. 42" e
ss.mm.ii.;
VISTA la Legge regionale n. 39 del 29/11/2001 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione" e ss.mm.ii.;
VISTA la LR n. 41 del 29/12/2020 "Bilancio di previsione 2021-2023";
VISTA la DGR n. 1839 del 29/12/2020 "Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di previsione
2021-2023";
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 provvedimento;
2. di approvare lo schema di "Intesa per la programmazione, l'organizzazione e la gestione della presidenza italiana di
EUSALP 2022", riportato in Allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
3. di stabilire che l'Intesa sarà firmata, per conto della Regione, dal Presidente o da un suo delegato;
4. di designare, quali membri dei Gruppi di Azione di EUSALP in rappresentanza della Regione del Veneto con "decision
making capacity":
• per il Gruppo di azione n. 2 "Accrescimento del potenziale economico dei settori strategici":
Università degli Studi di Padova - Dipartimento TESAF: prof. Davide Pettenella, componente titolare
Veneto Innovazione S.p.A: ing. Ivan Boesso, componente titolare, e dott.ssa Maria Sole D'Orazio, supplente;
• per il Gruppo di azione n. 8 "Miglioramento della gestione del rischio e dei cambiamenti climatici, compresa la
gestione dei grandi rischi naturali":
ARPAV: dott. Stefano Micheletti, componente titolare, e dott. Fabio Dalan, supplente;
5. di confermare per l'Università degli Studi di Padova - Dipartimento TESAF, la possibilità del rimborso spese ai sensi dell'art.
187 della L. R. n. 12/1991 e successive modifiche e integrazioni;
6. di incaricare la Direzione Programmazione Unitaria - U.O. Cooperazione territoriale e Macrostrategie Europee
dell'esecuzione del presente provvedimento, anche ai fini della valutazione dell'opportunità di ospitare in Veneto uno o più
eventi coerenti con il Programma di presidenza per il 2022, e della partecipazione ai tavoli di coordinamento nazionale e tra le
Regioni e le Province autonome italiane della Strategia EUSALP;
7. di determinare in euro 10.000,00 annui, fino alla conclusione dei lavori dei citati Action Group, l'importo massimo delle
obbligazioni di spesa alla cui assunzione provvederà con propri atti il Direttore della Direzione Programmazione unitaria,
disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo n. 003002 "spese per il funzionamento di consigli,
comitati, collegi e commissioni, compresi i gettoni di presenza, le indennità di missione ed i rimborsi spese" del Bilancio di
previsione 2021-2023;
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8. di dare atto che la spesa prevista al punto precedente è sottoposta a monitoraggio da parte della Direzione Bilancio e
Ragioneria;
9. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.
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INTESA TRA
Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale,
Il Dipartimento per le Politiche di Coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri,
Il Ministero per la Transizione Ecologica
Il Ministero dello Sviluppo economico
Il Ministero dell’Università e della Ricerca
Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili
Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale*
La Provincia autonoma di Trento e la Provincia autonoma di Bolzano-Bozen
Le Regioni Lombardia, Piemonte, Liguria e del Veneto,
Le Regioni autonome del Friuli - Venezia Giulia e Valle d’Aosta-Vallée d’Aoste
PER LA PROGRAMMAZIONE, L’ORGANIZZAZIONE E LA GESTIONE DELLA PRESIDENZA
ITALIANA DI EUSALP 2022
PREMESSO CHE l’Italia partecipa, sin dal suo lancio ufficiale, avvenuto nel gennaio 2016, alla
Strategia europea per la Macro Regione Alpina (EUSALP) a cui aderiscono 5 Stati membri
dell’Unione europea (Austria, Italia, Germania, Francia, Slovenia) e 2 Stati extra-Ue (Svizzera e
Liechtenstein) e 48 Regioni in maniera paritetica,
VISTA la Comunicazione del 28 luglio 2015, COM (2015) 366, paragrafo 3.4, comma 4. secondo
cui “la base del sistema di governance della Strategia è indicata nella Dichiarazione di Milano degli
Stati e delle Regioni alpine, in linea con la risoluzione politica di Grenoble, la relazione della
Commissione sulla governance delle Strategie Macro-regionali del 20 maggio 2014, COM (2014)
284, e le Conclusioni del Consiglio del 21 ottobre 2014”,
TENUTO CONTO delle possibilità di assumere la Presidenza di EUSALP a rotazione annuale da
parte degli Stati e delle Regioni, secondo quanto disposto dall’Action Plan per l’attuazione della
Strategia EUSALP SWD (2015) 147,
PRESO ATTO delle Conclusioni del Consiglio UE del 27 novembre 2015 (doc. 14613/15), con cui
si chiede espressamente agli Stati membri che partecipano ad EUSALP di (25.a) “creare, nei
rispettivi Paesi, le condizioni essenziali affinché la Strategia sia attuata correttamente e ne sia
sfruttato il valore aggiunto UE, compreso sostegno politico, titolarità, leadership e responsabilità”, e
di (25.c) “istituire, in partenariato con la Commissione e i Paesi terzi che partecipano alla Strategia,
un efficace sistema di governance multilivello, procedure e modalità efficaci ed efficienti che
potenzino la continuità, la titolarità e la visibilità per l’attuazione della Strategia, in linea con la
Dichiarazione di Milano del 2014 e con i pareri del Consiglio sulla governance delle Strategie
Macro-regionali, nel pieno rispetto dell’architettura istituzionale e costituzionale degli Stati
partecipanti, nonché delle specificità e competenze delle loro strutture amministrative”,
CONSIDERATA la Legge 234/2012, in particolare gli articoli 19 e 24,
VISTO l’art. 15, par. 1 della Legge 241/1990, che prevede in via generale per le Amministrazioni
pubbliche “la possibilità di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento, in
collaborazione, di attività di interesse comune”,
TENUTO CONTO del sistema di governance nazionale che sovrintende alla partecipazione
italiana ad EUSALP, in base al quale il coordinamento a livello nazionale è esercitato dal Ministero
degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale d’intesa con il Dipartimento per le Politiche
di Coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed il Coordinamento delle 8 Regioni e
Province autonome italiane, parti della Strategia,

330
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 1 del 4 gennaio 2022
_______________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO A

DGR n. 1758 del 15 dicembre 2021

pag. 2 di 4

VISTA la Dichiarazione congiunta, siglata a Milano il 28 novembre 2019, in cui gli Stati e le Regioni
si impegnano, tra l’altro, ad assicurare un adeguato sostegno politico volto a promuovere il
coinvolgimento degli attori regionali e locali, e in particolare dei giovani e a tenere conto delle
priorità di EUSALP nella programmazione 2021-2027, convengono altresì di cooperare
congiuntamente, al fine di dare il giusto rilievo alla dimensione macroregionale e alle priorità di
EUSALP all'interno dei documenti di programmazione,
CONSIDERATO che gli Stati e le Regioni coinvolti in EUSALP hanno finalizzato e approvato, nel
giugno 2020, il Manifesto "Insieme per dare forma a una regione alpina sostenibile e resiliente",
VISTA la nota del Ministero degli Affari Esteri e della cooperazione internazionale - DGUE - D.G.
Unione Europea del 3 maggio 2021, protocollo MAE 00593852021-05-04,
VISTA la nota a firma congiunta del Presidente della Provincia autonoma di Trento e della
Provincia autonoma di Bolzano al Coordinatore nazionale Fondi UE del Dipartimento politiche di
coesione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, del 31 maggio 2021, prot. 0349378,
VISTI gli esiti della riunione dell’Executive Board del 1 luglio 2021, in occasione del quale le due
Province autonome di Trento e Bolzano-Bozen hanno presentato formale candidatura ad
assumere, congiuntamente, la Presidenza di turno annuale per il 2022,
LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE:
Art. 1
(Oggetto e finalità)
1.
La presente Intesa inter-istituzionale (di seguito Intesa) è volta a definire le linee d'azione e
di coordinamento della Presidenza italiana della Strategia dell'UE per la Regione Alpina (di seguito
“EUSALP”), per l’anno 2022, che verrà retta in via congiunta dalla Provincia autonoma di Trento e
dalla Provincia autonoma di Bolzano-Bozen, in un quadro complessivo di collaborazione che
interessa i soggetti istituzionali descritti al successivo art. 2.
Art. 2
(Soggetti)
1. Nell'attuazione della Presidenza 2022 sono coinvolte le seguenti Amministrazioni centrali,
regionali e provinciali.
2. Sono parti della presente Intesa, di seguito “Parti”:
il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (di seguito “MAECI”);
il Dipartimento per le Politiche di Coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri (di seguito
“DPCoe”);
la Provincia autonoma di Trento;
la Provincia autonoma di Bolzano /Autonome Provinz Bozen;
la Regione Lombardia;
la Regione Piemonte;
la Regione Liguria;
la Regione del Veneto;
la Regione autonoma Valle d'Aosta / Région Autonome Vallée d'Aoste;
la Regione autonoma Friuli – Venezia Giulia.
3. Approvano la presente Intesa, ciascuno per la propria competenza:
il Ministero per la Transizione Ecologica (di seguito “MITE”);
il Ministero dello Sviluppo economico (di seguito “MISE”);

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 1 del 4 gennaio 2022
331
_______________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO A

DGR n. 1758 del 15 dicembre 2021

pag. 3 di 4

il Ministero dell’Università e della Ricerca (di seguito “MUR”);
il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (di seguito “MIMS”);
il Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale**.
Art. 3
(Obiettivi della collaborazione)
1.
Al fine di garantire lo svolgimento coordinato della Presidenza italiana di EUSALP per
l’anno 2022 (di seguito “Presidenza”) le Parti concordano sulla necessità di assicurare
collaborazione reale e fattiva, anche impiegando proprie e dirette risorse umane, strumentali ed
organizzative. Le parti convengono di contribuire alla definizione di un Programma di Presidenza,
dando corso, nell’ambito di un’azione coordinata, alla sua attuazione. La collaborazione coordinata
e continuativa nell’attuazione del programma di Presidenza avrà riflesso – anche nell’ambito della
comunicazione istituzionale - in una adeguata visibilità e copertura mediatica che terrà conto delle
consuetudini e modalità comunicative proprie di ciascuna delle Parti.
Art. 4
(Strutture operative e funzioni)
1.
Un tempestivo ed efficace dialogo tra le Parti finalizzato al coordinamento delle attività della
Presidenza, è garantito dal Gruppo di lavoro ristretto, costituito da rappresentanti della
Presidenza 2022 (Provincia autonoma di Trento e Provincia autonoma di Bolzano/Bozen) del
MAECI e del DPCoe, nonché della Regione Lombardia, responsabile del Coordinamento delle
Regioni italiane partecipanti alla Strategia.
2.
Ad esso continueranno ad affiancarsi il Tavolo di Coordinamento delle Regioni, costituito
dai Rappresentanti di tutte le Regioni italiane partecipanti ad EUSALP, coordinato dalla Regione
Lombardia, ed il Tavolo di coordinamento nazionale, costituito, oltre che dalle Parti anche dai
Ministeri di cui all’art. 2, comma 3, di volta in volta interessati ratione materiae, coordinato dal
MAECI e dal DPCoe.
3.
Nel corso della Presidenza, onde supportare l’implementazione delle azioni previste dal
Programma ed un efficace ed ottimale svolgimento degli eventi programmati - al fine di dare
attuazione alla volontà inclusiva che caratterizza la partecipazione italiana ad EUSALP - il MAECI,
il DPCoe e il Coordinamento delle Regioni, ciascuno per la propria competenza, assicurano
un’informazione reciproca e tempestiva.
4.
La Provincia autonoma di Trento e la Provincia autonoma di Bolzano-Bozen saranno le
coordinatrici organizzative dell'anno di Presidenza italiana, garantendo ogni opportuna
informazione riguardo alle iniziative, adottate e da adottarsi, al MAECI e al DPCoe.
5
Resta invariata la rappresentanza italiana in seno all’Assemblea Generale e
all'Executive Board di EUSALP, finora assicurata dai delegati del MAECI, del DPCoe e del
Coordinamento delle Regioni.
6

Le Parti si impegnano ad intensificare il dialogo tra la Presidenza EUSALP, la Presidenza
della Convenzione delle Alpi, l’Autorità di Gestione, la Presidenza di Task Force e Programme
Committee del Programma Spazio Alpino.
Art. 5
(Programma della Presidenza e partecipazione agli eventi)

1.
La Provincia autonoma di Trento e la Provincia autonoma di Bolzano-Bozen, avvalendosi
del coordinamento e del raccordo assicurato dalle Strutture di cui all’art. 4, presentano un progetto
di programma della Presidenza.
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2.
Compatibilmente con le proprie possibilità e le attività dei Gruppi di Lavoro (AG) - ai quali le
Regioni, in particolare, assicurano partecipazione - le Regioni e le Province autonome aderenti alla
presente intesa, di concerto con il MAECI ed al DPCoe, valuteranno la possibilità ed il ricorrere
delle condizioni per l’organizzazione di eventi di valenza politica, in modalità blended sincrona,
dedicati a tematiche centrali della Presidenza, che prevedano il coinvolgimento dei referenti
politici competenti ratione materiae, di tutti gli Stati e le Regioni aderenti ad EUSALP, da realizzarsi
entro ottobre 2022.
3.
Le Regioni e le province autonome di cui all’art. 2 comma 2, si impegnano a segnalare la
propria disponibilità alla tenuta di eventi, coerenti con i contenuti del Programma della
Presidenza, anche in concomitanza con eventi significativi già programmati da svolgersi
entro l’ottobre 2022.
Il calendario degli eventi, che potrà essere integrato nel corso del 2022, sarà sottoposto, entro il 31
dicembre 2021, all'approvazione del Gruppo di lavoro ristretto di cui all’art. 4, al fine di consentirne
la presentazione in occasione dell'evento di apertura della Presidenza italiana che avrà luogo a
Bolzano, nel gennaio 2022.
4.
Nel corso dell'anno di Presidenza, verrà garantita, ogni qualvolta possibile, la presenza dei
Presidenti delle Regioni in occasione degli eventi principali della Strategia, da individuarsi nel
progetto di programma. Analogamente verrà assicurata adeguata presenza ai sopraccitati eventi
da parte del MAECI, del MITE, del MISE, del MUR, del MIMS e del DPCoe.
Art. 6
(Copertura finanziaria)
1.
Le Parti convengono che spetta all'Ente ospitante la pianificazione di un evento della
Presidenza oltre ad individuare e garantire l'adeguata copertura finanziaria ed organizzativa, nei
limiti dei propri stanziamenti di bilancio. Resta fermo l'eventuale concorso della Commissione
Europea alla realizzazione degli eventi previsti dal calendario 2022, con particolare riferimento al
Forum e all'Assemblea Generale.
La presente Intesa inter-istituzionale, a seguito della sua approvazione, entrerà in vigore il 1°
gennaio 2022 e regolerà i rapporti fra gli aderenti fino al termine della Presidenza Italiana di
EUSALP 2022.
*, **, in attesa di conferma di adesione, entrerà nella presente intesa in esito alla formalizzazione

dell’interesse con nota.
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(Codice interno: 465935)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1761 del 15 dicembre 2021
Riconoscimento debito fuori bilancio derivante da sentenza esecutiva del Tribunale di Venezia n. 1916 del
09/10/2021 - art. 73, commi 1, lett. a) e 4, del D.lgs. 118/2011.
[Affari legali e contenzioso]
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(Codice interno: 465936)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1763 del 15 dicembre 2021
Autorizzazione alla proposizione di ricorsi per ammissione di crediti vantati a vario titolo dall'Amministrazione
regionale nei confronti di società e soggetti sottoposti a procedure concorsuali.
[Affari legali e contenzioso]
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(Codice interno: 465937)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1764 del 15 dicembre 2021
N. 4 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: 465938)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1765 del 15 dicembre 2021
Sostituzione e/o integrazione patrocinio nei contenziosi pendenti e nelle procedure concorsuali a seguito di
cessazione dal servizio di avvocati dell'Avvocatura regionale.
[Affari legali e contenzioso]
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(Codice interno: 465939)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1766 del 15 dicembre 2021
Sostituzione e/o integrazione patrocinio nei contenziosi pendenti e nelle procedure concorsuali a seguito di
cessazione dal servizio di un avvocato dell'Avvocatura regionale.
[Affari legali e contenzioso]
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(Codice interno: 465940)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1767 del 15 dicembre 2021
Presa d'atto della relazione annuale del Piano d'Azione della Regione per l'attuazione del Green Public
Procurement 2019-2023 (in sigla, PAR GPP) e autorizzazione alla realizzazione del 6° Forum Regionale sul GPP e della
5° edizione dei "Premi Compraverde Veneto" per le Stazioni Appaltanti e le Imprese.
[Mostre, manifestazioni e convegni]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si dà evidenza delle principali attività realizzate nel corso del 2021 relative al Piano d'Azione
Regionale sul Green Public Procurement (in sigla, PAR GPP) e dell'avanzamento degli indicatori della Strategia Regionale
contenuti nel suddetto Piano. Le azioni del PAR GPP costituiscono infatti parte integrante della Strategia Regionale per lo
Sviluppo Sostenibile, essendo inserite nell'"MACROAREA 6: per una "governance responsabile", nella "Linea di intervento
5: promuovere gli acquisti verdi nella P.A., nelle imprese e nei consumatori", a sostegno del "GOAL 12: consumo e
produzione responsabili" dell'Agenda 2030. Ed inoltre si programmano le principali attività per l'anno 2022 per proseguire
nell'impegno regionale sul GPP.

L'Assessore Francesco Calzavara riferisce quanto segue.
Con DGR n. 1606/2019 è stato approvato il 2° Piano d'azione della Regione per l'attuazione del Green Public Procurement (in
sigla PAR GPP) per il quinquennio 2019-2023, al fine di proseguire nella diffusione dei principi della politica del Green Public
Procurement nell'ambito del territorio regionale promuovendo l'inserimento dei criteri ambientali e sociali nelle procedure di
acquisto di beni e servizi pubblici, tale piano costituisce uno dei punti di riferimento della Strategia Regionale per lo Sviluppo
Sostenibile (SRSvS) approvata dal Consiglio Regionale in data 20 luglio 2020, con delibera n. 80.
La Strategia Regionale è tra l'altro di supporto alla realizzazione degli obiettivi della Strategia Nazionale per lo Sviluppo
Sostenibile (SNSvS), adottata il 02.10.2017 in attuazione dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite.
Le iniziative a sostegno del Green Public Procurement (GPP) previste dal PAR GPP si inseriscono nella Strategia Regionale
sia all'interno della "MACROAREA 6: per una "governance responsabile", nella "Linea di intervento 5: promuovere gli
acquisti verdi nella P.A., nelle imprese e nei consumatori", a sostegno del "GOAL 12: consumo e produzione responsabili". Tra
i 17 GOAL della strategia, il GOAL 12 è quello che attua l'economia circolare con attività volte a promuovere la responsabilità
sociale e ambientale nelle Imprese e nelle Amministrazioni; ma si inseriscono anche all'interno della "MACROAREA 5: per
una "riproduzione del capitale naturale", nella "Linea di Intervento 1: incentivare l'uso di energie rinnovabili", a sostegno del
GOAL 7: sul sistema energetico.
Tra le iniziative condotte con il PAR GPP durante il 2021 la più importante è stata la conduzione dei Tavoli Tecnici istituiti
quale strumento operativo per il raggiungimento degli obiettivi che la Regione con ARPAV, Unioncamere e tutte le Università
della Regione del Veneto si sono date siglando il Protocollo d'Intesa sul GPP adottato con DGR n. 196/2019. I tavoli tecnici
hanno come obiettivo quello di fornire contributi importanti per la promozione delle "best practices" tra le stazioni appaltanti e
le imprese del territorio regionale in materia di GPP, ma anche di raccogliere elementi di approfondimento e proposte di
aggiornamento per i CAM (Criteri Ambientali Minimi) da presentare ai tavoli nazionali istituiti dal Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare in attuazione del Protocollo sottoscritto con la Conferenza Stato-Regioni.
Il PAR GPP ha previsto anche un sistema di monitoraggio per misurare lo stato di attuazione delle iniziative condotte
attraverso un sistema di indicatori e target che sono gli indicatori propri dati dalla Strategia Regionale per lo Sviluppo
Sostenibile.
Nell'ambito del programma degli interventi del PAR GPP al termine della terza annualità si segnalano le seguenti principali
iniziative assunte che sono meglio riportate nell'allegata relazione sub A:
• la redazione di un "documento-guida per l'affidamento dei servizi di gestione e manutenzione del verde pubblico e la
fornitura di prodotti per la cura del verde";
• la redazione del documento "GPP e plastica: guida per un consumo e una produzione responsabili";
• le attività relative all'azione C 17.2 "Promozione del GPP e supporto alle autorità locali" all'interno del progetto "LIFE
PREPAIR" che hanno portato alla redazione di un Manuale operativo sul "servizio di gestione del verde pubblico e la
fornitura di prodotti per la cura del verde" con il contributo della Direzione Acquisti e AA. GG., a cui farà seguito uno
specifico corso e-learning.
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• la 5° edizione del Forum Compraverde BuyGreen Veneto (il Forum regionale deriva dal Forum nazionale giunto alla
XV edizione);
• l'assegnazione del Premio Compraverde Veneto giunto alla 4° edizione, articolato nelle due categorie "Stazioni
Appaltanti" e "Imprese". Tale iniziativa continua ad essere sostenuta e condivisa da ARPAV, Unioncamere Veneto,
Confindustria Veneto, CNA Veneto e Confartigianato Imprese Veneto, i cui vincitori sono riportati nell'allegata
relazione. Tale iniziativa rappresenta un esempio concreto per incentivare, diffondere e valorizzare le "buone
pratiche" adottate sia dalle stazioni appaltanti pubbliche che dalle imprese private sul tema della sostenibilità.
• La promozione dell'attività regionale attraverso la partecipazione ad iniziative ed eventi sul tema, l'aggiornamento del
sito internet, la diffusione di un servizio di newsletters e un servizio di "helpdesk".
Anche nel 2021 sono stati monitorati gli indicatori del PAR GPP, usufruendo del supporto della Unità Organizzativa Sistema
statistico regionale (SISTAR) in quanto gli indicatori connessi con la Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile, sono
monitorati tramite l'utilizzo dei dati dalla struttura regionale e riportati in dettaglio nell'allegato A al presente provvedimento.
Le iniziative sopra descritte che si sono ormai consolidate, costituiscono un incentivo a proseguire il percorso intrapreso
dimostrandone la valenza all'intera comunità in quanto l'azione di sensibilizzazione sul GPP sino ad ora svolta a favore delle
pubbliche amministrazioni ha portato all'adozione sempre più diffusa dei Criteri Ambientali Minimi nell'acquisto di beni e
servizi e/o nell'affidamento di lavori. Tali criteri sebbene obbligatori trovano ancora delle difficoltà applicative e le iniziative di
formazione e sostegno svolte dall'amministrazione regionale costituiscono un'importante azione di supporto.
Inoltre tali iniziative nel corso del 2021 sono state anche evidenziate da un importante riconoscimento nazionale in quanto è
stato riconosciuto alla Regione del Veneto il premio nazionale "FORUM PA 2021" mirato alla realizzazione degli obiettivi
dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite. L'amministrazione regionale si è candidata con le iniziative sul GPP condotte con il
"Protocollo di intesa" con le Università, Arpav e Unioncamere, con il progetto "sostenibilità: una rete per un obbiettivo
comune".
E proprio grazie alla maggior sensibilità degli enti e delle associazioni di categoria che hanno sostenuto sino ad oggi le
iniziative regionali, rafforzate dagli obiettivi europei sulla "transizione ecologica" e sulla "transizione energetica" contenuti
nelle politiche europee del PNRR, si ritiene doveroso sostenere l'impegno sino ad oggi portato avanti autorizzando anche per
l'anno 2022 sia la realizzazione del "FORUM Regionale" da programmare a giugno, sia di promuovere anche per l'edizione
2022 il "premio Compraverde Veneto" approvando, in allegato sub B, i bandi per la nuova edizione dei premi che valorizzano
quest'anno gli elementi contenuti nel PNRR.
Considerate le numerose azioni intraprese, con il presente provvedimento si prende atto della relazione annuale sul PAR GPP,
Allegato A, e si ritiene opportuno mantenere le iniziative più importanti sul tema degli acquisti verdi autorizzando
l'organizzazione della 6° edizione del Forum regionale sul GPP, e la 5° edizione dei Premio Compraverde Veneto rispettando il
format degli anni precedenti anche per l'edizione 2022 e, unitamente al presente provvedimento, si approvano anche i bandi dei
premi per l'edizione 2022 che vengono allegati sub B alla presente, premi che verranno consegnati in occasione dell'edizione
annuale del Forum sul GPP.
Poiché il Forum regionale si potrà avvalere dell'utilizzo del logo della manifestazione nazionale nella sua declinazione pensata
per la Regione del Veneto, anche per l'organizzazione dell'edizione del 2022 ci si avvarrà dei servizi offerti dalla Fondazione
ECOSISTEMI, per la programmazione scientifico-culturale, e dei servizi offerti da Adescoop-Agenzia dell'Economia Sociale,
per gli aspetti di comunicazione, organizzativi, amministrativi e tecnici, così come comunicato con nota della Fondazione
Ecosistemi acquisita agli atti al prot. n. 554828 del 26/11/2021.
L'Amministrazione assicura la messa a disposizione, a titolo gratuito, delle sale del Palazzo della Regione, sito in Venezia Fondamenta Santa Lucia - Cannaregio, 23 e il supporto del Centro Stampa regionale per le attività di stampa promozionale.
Considerato poi che sia l'organizzazione del Forum che le altre attività programmate dal nuovo PAR GPP per il quinquennio
2019-2023, si inseriscono anche nella Strategia Regionale sia all'interno della "MACROAREA 6: per una "governance
responsabile", nella "Linea di intervento 5: promuovere gli acquisti verdi nella P.A., nelle imprese e nei consumatori" e
all'interno della "MACROAREA 5: per una "riproduzione del capitale naturale", nella "Linea di Intervento 1: incentivare l'uso
di energie rinnovabili", si autorizza la Direzione Acquisti e AA.GG. ad utilizzare per le sopra indicate iniziative e per le altre
collegate alle azioni del PAR GPP, una somma di € 25.000,00 a valere sul capitolo U103889 "azioni regionali per l'attuazione
delle strategie regionali per lo sviluppo sostenibile - Acquisto di beni e servizi (Accordo 04/12/2018 - Accordo 06/03/2020) da
impegnare nel corso del presente anno.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
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UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto,
l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e
che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare
l'approvazione del presente atto;
VISTO il D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 "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";
VISTO l'art. 2, comma 2, L.R. n. 54 del 31.12.2012 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della
Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria";
VISTA la DGR n. 196 del 26.02.2019 "Approvazione di un Protocollo d'Intesa tra la Regione del Veneto, l'Università degli
Studi di Padova, l'Università Ca' Foscari di Venezia, l'Università degli Studi di Verona, l'Università IUAV di Venezia,
Unioncamere del Veneto e ARPAV sul Green Public Procurement";
VISTA la DGR n. 1606 del 05.11.2019 "Approvazione del Piano d'Azione della Regione per l'attuazione del Green Public
Procurement (PAR GPP) per il Quinquennio 2019-2023 e programmazione delle attività per l'anno 2020";
VISTA la Deliberazione del Consiglio regionale n. 80 del 20 luglio 2020 "Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile".
delibera
1. di dare atto che le premesse, compresi gli Allegati A e B, costituiscono parte integrante e sostanziale della presente
atto;
2. di prendere atto della conclusione del terzo anno di attività del Piano d'azione della Regione per l'attuazione del Green
Public Procurement (PAR GPP) per l'anno 2021, come esplicitati nella Relazione annuale Allegato A;
3. di autorizzare la Direzione Acquisti e AA.GG. a porre in essere le azioni necessarie per organizzare la 6° edizione del
Forum Regionale sul GPP, prevedendola per giugno 2022, avvalendosi dei servizi offerti dalla Fondazione
Ecosistemi, per quanto riguarda la programmazione scientifico-culturale e di ADESCOOP per quanto riguarda gli
aspetti di comunicazione, organizzativi, amministrativi e tecnici;
4. di approvare i bandi per la 5° edizione del Premio Compraverde Veneto per le Stazioni Appaltanti e le Imprese,
Allegato B, iniziativa condivisa anche da Unioncamere, Arpav, Confindustria Veneto, Confartigianato Veneto e CNA
Veneto;
5. di dare atto che le iniziative a sostegno del GPP rientrano nella Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile, ed in
particolare all'interno della "MACROAREA 6: per una "governance responsabile", nella "Linea di intervento 5:
promuovere gli acquisti verdi nella P.A., nelle imprese e nei consumatori", a sostegno del GOAL 12;
6. di autorizzare la Direzione Acquisti e AA.GG. ad utilizzare, per le suddette attività, una somma di € 25.000,00 a
valere sul capitolo U103889 "azioni regionali per l'attuazione delle strategie regionali per lo sviluppo sostenibile Acquisto di beni e servizi (Accordo 04/12/2018 - Accordo 06/03/2020) da impegnare nel corso del presente anno;
7. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.
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PIANO D’AZIONE DELLA REGIONE DEL VENETO
PER L’ATTUAZIONE DEL «GREEN PUBLIC PROCUREMENT»
(PAR GPP Quinquennio 2019-2023)

Relazione annuale
Anno 2021

1
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1 - INTRODUZIONE
Il Piano d’Azione Regionale per il Green Public Procurement (PAR GPP) è un utile
strumento di orientamento degli acquisti secondo criteri di sostenibilità ambientale che
permette di rimodulare le pratiche degli acquisti in Regione attivando un processo di
cambiamento dei modi di produzione e di consumo, limitando l’utilizzo delle risorse
naturali e la produzione dei rifiuti, e promuovendo l’innovazione tecnologica.
La necessità di un piano regionale è determinata dal fatto che il Green Public
Procurement (GPP) è diventato uno dei principali strumenti di politica ambientale ed
economica in grado di ridurre gli impatti ambientali/sociali legati agli acquisti/appalti
della Pubblica Amministrazione (PA), razionalizzare e diminuire la spesa pubblica nel
lungo periodo in un’ottica di Life Cycle Assesment/Life Cycle Costing (LCA/LCC), ma
soprattutto è diventato lo strumento chiave per incidere concretamente sull’attuazione
dell’economia circolare, in quanto stimolo per incentivare la domanda delle PA orientate
alla sostenibilità.
Inoltre gli acquisti verdi delle Pubbliche Amministrazioni incidono sull’economia
nazionale in misura significativa, influenzando il mondo delle imprese e del mercato, le
abitudini dei consumatori con le iniziative rivolte a sostenere un’economia a basso
impatto ambientale e a sostenere consumi consapevoli associati a una minor produzione
di CO2 e una riduzione dei rifiuti.
In questo contesto, la Regione del Veneto, che da tempo ha introdotto nelle sue politiche
un modello di “sviluppo sostenibile”, ha adottato il primo Piano d’Azione Regionale
(PARGPP) per il triennio 2016-2018 (DGR n. 1866/2015) e, un secondo Piano per il
quinquennio 2019-2023 (DGR n. 1606/2019).
Dopo un lungo e intenso percorso di coinvolgimento con il territorio da parte della Giunta
regionale, con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 80 del 20 luglio 2020, è stata
approvata anche la “Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile” (SRSvS), che rientra
nel quadro complessivo determinato dalla Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile
(CIPE 22-12-2017) in attuazione dell’Agenda 2030 dell’ONU per lo sviluppo sostenibile
di carattere ambientale, economico e sociale e il piano sul GPP è stato inserito come
elemento fondamentale della Strategia regionale in quanto il sostegno che possono fornire
gli Acquisti Verdi all’interno della Strategia Regionale non è solo il raggiungimento
dell’obiettivo (Sustainable Development Goal – SDG) “12 - Garantire modelli sostenibili
di produzione e di consumo”, ma anche supportare gli altri goal a questo interconnessi.
3
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La presente relazione annuale evidenzia l’impegno della Regione del Veneto in tema di
appalti verdi ripercorrendo le iniziative dell’anno di riferimento. La Regione si conferma
una tra le più attive in ambito nazionale in tema GPP e la politica regionale su questo
tema è stata indicata come “buona pratica” a livello europeo in quanto promotrice di
importanti iniziative tra le quali:
1. l’organizzazione annuale del FORUM Compraverde Veneto che permette un
confronto sui temi della sostenibilità tra gli operatori istituzionali e il mondo delle
imprese, oltre che tra i cittadini;
2. la pubblicazione di due bandi per l’assegnazione dei Premi Compraverde Veneto
che danno visibilità alle migliori iniziative del territorio. I premi sono dedicati:
a) uno alle stazioni appaltanti del territorio regionale che si sono
contraddistinte per aver pubblicato bandi verdi o per aver attuato attività
concrete di promozione ed implementazione del GPP;
b) e uno alle imprese del territorio regionale che si sono contraddistinte per
aver adottato in modo sistematico modelli produttivi e gestionali
improntati a criteri di sostenibilità ambientale, economica e sociale e che
si sono particolarmente impegnate nello sviluppo di prodotti sostenibili. Il
premio

è

sostenuto

da

Confindustria,

CNA,

Confartigianato,

Unioncamere del Veneto.
3. tra le azioni intraprese a sostegno del GPP le attività relative al progetto LIFE
PREPAIR (Po Region Engaged to Policies of Air) che prevede l’azione
“Promotion of GPP and support to local authorities (C17.2)” dedicata alla
promozione del GPP ed al supporto alle Autorità Locali.
4. Altre iniziative di coinvolgimento del territorio e di sensibilizzazione sul tema
GPP.

2 - LA POLITICA REGIONALE PER GLI ACQUISTI PUBBLICI.
Il Piano d’azione sul GPP (DGR 1606/2019) ha previsto delle azioni specifiche da
intraprendere per la realizzazione di obiettivi che potessero favorire la riduzione del
prelievo delle risorse naturali, l’impiego delle fonti energetiche rinnovabili, la riduzione
della produzione di rifiuti e delle emissioni inquinanti. In seguito a importanti innovazioni
4
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normative che hanno reso obbligatoria l’introduzione dei criteri ambientali nelle
procedure di affidamento, e che costituiscono nel loro insieme la politica regionale sul
GPP. Tra le azioni principali si segnalano:
• la attività collegate alla sottoscrizione, in occasione della Conferenza Stato Regioni,
anche da parte della Regione del Protocollo d’Intesa con il MATTM (Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ora MITE, Ministero della
Transazione Ecologica), Protocollo del 02.10.2017. A tale Protocollo la Regione ha
aderito con DGR 1905/2017 nella quale è stato incaricato il Direttore della Direzione
Acquisti AA.GG. e Patrimonio a presenziare ai tavoli tecnici per la revisione dei “CAM”;
• la sottoscrizione del Protocollo d’Intesa sul GPP tra tutte le Università della Regione
Unioncamere del Veneto e ARPAV (sottoscritto dal Presidente della Regione del Veneto
il 17.04.2019) con l’obiettivo di scrivere in maniera congiunta, annualmente, dei
“documenti-guida” dal taglio operativo capaci di diffondere le migliori pratiche condivise
dai rappresentanti delle istituzioni sottoscrittrici. In questo modo si rafforzano le
competenze degli operatori della PA, funzionari addetti agli appalti e alle centrali di
acquisto, offrendo loro delle clausole tipo per bandi e capitolati, ma anche atti
amministrativi, con contenuto innovativo e rispettosi dei principi introdotti dai CAM. Le
soluzioni proposte favoriscono la ricerca nell’ambito del “Green Public Procurement”.
In attuazione del Protocollo nel corso del 2021 sono stati avviati due tavoli di lavoro, uno
sui CAM per la gestione e manutenzione del verde pubblico e uno sul tema GPP e
plastica impostato come guida per un consumo e una produzione responsabile, i cui
risultati costituiscono un sicuro contributo ad indirizzare in misura concreta le attività
delle stazioni appaltanti sui temi chiave degli acquisti verdi. I documenti sono stati
approvati con DGR n. 631 del 20/05/2021.
I risultati di questa collaborazione con le Università, ARPAV e Unioncamere sono state
oggetto della candidatura al premio FORUM PA 2021 con il titolo “SOSTENIBILITA’:
UNA RETE PER UN OBIETTIVO COMUNE” che ha conferito all’Amministrazione
Regionale il PREMIO FORUM PA 2021 superando una selezione di circa 200
partecipanti.
Il concorso ha valutato i progetti realizzati da amministrazioni centrali e locali, ma anche
associazioni e startup, per realizzare gli obiettivi dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite,
suddivisi in quattro categorie: MISURARE la sostenibilità; COMUNICARE la
sostenibilità; FORMARE sui temi della sostenibilità; FARE RETE per raggiungere
obiettivi di sostenibilità.
5
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Come ha detto il Ministro Enrico Giovannini nel suo intervento al FORUM PA: “i
vincitori del premio stanno muovendo passi concreti verso la - resilienza trasformativa per affrontare le sfide del futuro, puntando su progetti per la ripartenza che mettono al
centro innovazione e sostenibilità”.;
• Il “FORUM Regionale” sugli acquisti verdi è giunto nel 2021 alla sua 5° edizione con
un crescente apprezzamento da parte degli addetti del settore e quest’anno è stato
sostenuto oltre che dall’ Assessore alla Programmazione, Attuazione del programma,
Rapporti con Consiglio regionale, Bilancio e patrimonio, Affari generali, EE.LL.,
Francesco Calzavara, anche dall’ Assessore all'Ambiente, Clima, Protezione civile,
Dissesto idrogeologico, Gianpaolo Bottaccin, e all’apertura dei lavori ha presenteato un
suo intervento anche il Presidente del Consiglio Regionale Veneto, Roberto Ciambetti, a
comprova che l’evento oltre agli addetti del settore sta riscuotendo l’interesse da più parti
della politica regionale in quanto anche tali iniziative si inseriscono nel percorso delle
azioni a sostegno dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite e della “rivoluzione verde e
transazione ecologica” presente del PNRR;
• il “Premio Compraverde Veneto”, iniziativa nata con il sostegno di Confindustria e che
ha visto dalla sua seconda edizione anche il sostegno di Confartigianato, CNA Veneto e
Unioncamere è giunto nel 2021 alla sua 4° edizione e quest’anno.
3 - “PREMIO COMPRAVERDE VENETO – STAZIONI APPALTANTI E
IMPRESE”
Al fine di sperimentare approcci innovativi che possano offrire nuove opportunità
nell’ambito di un’economia sostenibile e circolare per le stazioni appaltanti e le imprese
presenti sul territorio regionale, con DGR n. 165 del 16-03-2021 sono stati approvati i
bandi per la 4° edizione del premio "Compraverde Veneto":


Bando per l'assegnazione del premio “Compraverde Veneto - Stazioni Appaltanti,
destinato agli enti del territorio regionale che si sono contraddistinti per avere
pubblicato bandi verdi o per avere attuato attività concrete di promozione ed
implementazione del Green Public Procurement (GPP), quale azione sistematica
di introduzione dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) e/o criteri ecologici nelle
forniture e nei servizi pubblici;

6
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Bando per l'assegnazione del premio “Compraverde Veneto – Imprese, destinato
alle imprese che si sono contraddistinte per aver adottato in modo sistematico
modelli produttivi e gestionali improntati a criteri di sostenibilità ambientale,
economica e sociale e che si sono particolarmente impegnate nello sviluppo di
prodotti sostenibili.

Nel 2021 non è stato possibile organizzare incontri sul territorio, ma in ogni caso gli
incontri online hanno permesso di pubblicizzare e quindi dare maggiore visibilità al
Premio.
In particolare le buone pratiche emerse che si sono evidenziate con i riconoscimenti per il
2021 sono state le seguenti:
NOME STAZIONE APPALTANTE

BREVE DESCRIZIONE
PREMIO per la spinta innovativa data dalla
stazione appaltante con il progetto proposto
in quanto ha previsto la scelta di prodotti
esclusivamente rigenerati con un forte
sostegno al mercato di tali prodotti

ULSS 7 PEDEMONTANA
Sezione Sanità
Miglior bando verde
“Fornitura biennale in somministrazione di
toner e drum rigenerati”

MENZIONE per l’attenzione dedicata dalla
stazione appaltante alla verifica delle
certificazioni ambientali che premia gli
operatori economici seri ed affidabili sul
mercato
COMUNE DI PADOVA
PREMIO per l’ apprezzabile conferma e la
Sezione Enti Locali e Parchi
sensibilità maturata nel tempo riguardo la
Miglior bando verde
tutela e cura dell’ambiente evidenziata nel
“Accordo quadro per l’affidamento del servizio bando, che dimostra una visione strategica
di manutenzione delle aree ludiche nelle aree dell’Ente rispetto all’applicazione dei criteri
verdi pubbliche e scolastiche”
di sostenibilità ambientale
PREMIO per il grado di innovazione
UNIVERSITA’ CA’ FOSCARI VENEZIA
introdotto nel bando che tende ad eliminare
Sezione Istruzione
l’utilizzo della plastica monouso prima
Miglior bando verde
ancora dell’introduzione della direttiva della
“Accordo quadro per l’affidamento dei servizi plastica UE2019/904 e per l’attenzione
di catering”
riservata alla riduzione degli sprechi
alimentari nei servizi di catering
PREMIO per la molteplicità di aspetti
trattati quali la sostenibilità nell’edilizia, la
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI PADOVA
valorizzazione delle certificazioni e del
Sezione Istruzione
comfort ambientale. Per l’ incentivazione ad
Miglior bando verde
introdurre aspetti migliorativi rispetto al
“Affidamento dei lavori di recupero e
CAM dell’Edilizia - DM 11 Ottobre 2017,
riqualificazione del complesso ‘Casa dello
che
è
categoria
merceologica
Studente A.Fusinato’”
particolarmente complessa nella sua
applicazione

7
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NOME IMPRESA
3 M EVOLUTION SRL
Sezione
Micro/Piccole Imprese
Categoria
miglior prodotto
EAMBIENTE SRL
Sezione
Micro/Piccole Imprese
Categoria
miglior prodotto
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BREVE DESCRIZIONE
PREMIO per l’impegno nella promozione della
mobilità sostenibile attraverso il progetto
LYNUS8 per la realizzazione di colonnine per la
ricarica di e-bike e monopattini elettrici
MENZIONE per la realizzazione di una
piattaforma informatica “Contatore Ambientale”
basata sul metodo LCA, che permette di valutare
i benefici ambientali generati da una gestione
virtuosa dei rifiuti urbani
PREMIO per l’attività di recupero del
cartongesso, con l’utilizzo di macchinari
specifici, da cui ricavare materia prima
secondaria, consentendo il risparmio di materia
prima vergine proveniente dalle cave che
costituisce attività ad alto impatto ambientale
MENZIONE per l’attenzione volta a ridurre
l’impatto delle attività svolte nel settore medico
ambulatoriale attraverso, in particolare, la
riduzione/eliminazione di supporti cartacei a
favore di quelli digitali e l’eliminazione
dell’utilizzo di plastica passando a materiali
riciclati o riutilizzabili
PREMIO per i prodotti di pasticceria di alta
qualità che valorizzano il territorio, i piccoli
agricoltori e gli allevatori locali. La sostenibilità
in pasticceria viene perseguita scegliendo
prodotti che non derivano da coltivazioni o
allevamenti intensivi, che riducono al minimo
l’impatto ambientale per il trasporto delle
materie prime, che aumentano la qualità delle
preparazioni permettendo di arrivare a standard
più elevati e innovativi
PREMIO per il prodotto di punta
“Lowenweiss”, pantofole composte da feltro di
lana e da una suola in feltro e lattice naturale,
partendo da una ricerca sui materiali riciclati di
origine naturale derivante da indumenti usati. I
vantaggi dell’utilizzo di feltro riciclato
consistono nell’eliminazione di coloranti chimici
e la riduzione in produzione dell’utilizzo di
risorse energetiche e idriche

FREALDO ASFALTI SRL
Sezione
Micro/Piccole Imprese
Categoria
miglior processo
ROMANO MEDICA SPA
Sezione
Micro/Piccole Imprese
Categoria
miglior processo

GOLOSE EMOZIONI SNC DI TEDESCO
ENRICO E C.
Sezione
Imprese Artigiane
Categoria
miglior prodotto

NEMEA SRL
Imprese Artigiane
Categoria
miglior prodotto

8

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 1 del 4 gennaio 2022
349
_______________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO A

DGR n. 1767 del 15 dicembre 2021

pag. 9 di 22

PREMIO per il processo di separazione dei
materiali derivanti dai rifiuti in modo da
ESSE EMME PLAST SRL UNIPERSONALE recuperarli il più possibile in quanto puri,
Imprese Artigiane
attraverso due impianti con linea di selezione
Categoria
manuale e meccanica. Tale processo offre alle
Miglior processo
aziende e alle pubbliche amministrazioni la
possibilità di razionalizzare i propri volumi di
rifiuti prodotti
PREMIO per l’innovazione del processo di
TUTO CHIMICA SNC
produzione di detergenti ecologici con l’uso di
Imprese Artigiane
tensioattivi di origine vegetale a basso impatto
Categoria
ambientale e profumazioni ipoallergeniche.
Miglior processo
Tale processo garantisce la sostenibilità dei
prodotti in un ottica di economia circolare.
MENZIONE per l’impegno nel miglioramento
continuo delle proprie prestazioni ambientali
FAE SRL
prevenendo ogni forma di inquinamento
Imprese Artigiane
riconducibile all’attività di riparazione e
Categoria
manutenzione di apparecchiature elettriche,
Miglior processo
apparecchi di sollevamento, dispositivi di radio
comando, manutenzione di gruppi antiincendio.
PREMIO per la ricerca continua di nuove
tecnologie e l’attenzione al miglioramento dei
ACQUA MINERALE SAN BENEDETTO
processi industriali che ha portato alla
realizzazione del progetto “1L EASY” che
SPA
Grandi Imprese
prevede una bottiglia realizzata con il 50% di
Categoria
PET rigenerato e il 100% delle emissioni di CO 2
Miglior prodotto
neutralizzate attraverso crediti di carbonio che
finanziano progetti legati alla riduzione del gas
serra.
ALIPLAST SPA
PREMIO per la realizzazione di un nuovo
Grandi Imprese
prodotto, “Lastra rPET per termoformatura” per
Categoria
il mercato europeo, realizzata al 100% con
Miglior prodotto
plastica riciclata idonea al contatto alimentare ”.
PREMIO per il progetto “ECO PIPING BAGS”
che ha portato alla creazione di un imballaggio
UNIFARCO SPA
cosmetico sostenibile dal design innovativo,
Grandi Imprese
realizzato
con
matrice
biologica
Categoria
biodegradabile/compostabile (utilizzabile anche
Miglior prodotto
per alimenti), riutilizzabile e quindi in grado di
ridurre il consumo di plastica.
MENZIONE per la ricerca e lo sviluppo di un
nuovo prodotto “VITA NOVA” costituito da
CONCERIA PASUBIO SPA
fibre di pelle rigenerate che possa essere
Grandi Imprese
impiegato non solo nella piccola pelletteria, ma
Categoria
anche per l’interno delle automobili, garantendo
Miglior prodotto
le caratteristiche meccaniche e fisiche
comparabili a quelle della pelle naturale.

9
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MENZIONE per il costante impegno nella
ricerca e nell’innovazione di un film
termoretraibile costituito dal 30% di materia
derivante da post consumo industriale e per lo
sviluppo
di
una
pellicola
alimentare
compostabile in contatto diretto con alimenti
freschi.
MENZIONE per la ricerca continua di materiali
innovativi che ha portato alla produzione della
carta ecologica “Tree Free”, a ridotto impatto
ambientale sulle foreste in quanto impiega
materiali nobili e totalmente da fonte rinnovabile
come il bambù oltre al linters di cotone riciclato.

CROCCO SPA
Grandi Imprese
Categoria
Miglior prodotto

FAVINI SRL
Grandi Imprese
Categoria
Miglior prodotto

4 - I SOGGETTI ATTUATORI
Gruppo di lavoro per il Piano d’azione
Le attività per l’attuazione e alla gestione ordinaria del PAR GPP sono coordinate dalla
Direzione Acquisti e AA. GG., coadiuvata qualora necessario, dai Gruppi di Lavoro
individuati dai referenti del “Protocollo d’intesa sul GPP” tra la Regione, l’Università
degli Studi di Padova, l’Università Ca’ Foscari di Venezia, l’Università degli Studi di
Verona, l’Università IUAV di Venezia, Unioncamere del Veneto e ARPAV, approvato
nell’ambito del Piano d’Azione della Regione del Veneto per l’attuazione del Green
Public Procurement (GPP).

Le Agenzie e gli Enti regionali
Le Agenzie e gli Enti regionali sono fortemente coinvolti nell’attuazione della politica
regionale per gli acquisti verdi sia come protagonisti che come enti di prossimità con le
imprese e in generale con gli enti territoriali.
In particolare con l’ARPAV si è intrapreso un percorso che stabilisce un programma
d’azione per supportare la transizione da un modello economico lineare ad un modello
economico circolare.

Gli altri Enti pubblici
Le Università come acquirenti di beni, servizi e opere, hanno sia una significativa
capacità di spesa e quindi di orientamento dell’offerta che un enorme potenziale in
10
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termini di collegamento con altre politiche di settore e con altri stakeholder del GPP e
hanno anche la possibilità di sviluppare filoni di ricerca rilevanti per l’attuazione del GPP.
Le associazioni di categoria e le imprese
L’attuazione del Piano Regionale sul GPP (PAR GPP) coinvolge le Associazioni di
categoria e le imprese attraverso:
 incontri informativi e formativi;
 laboratori e workshop di settore;
 collaborazione con il Premio Compraverde Veneto alle imprese sostenuto dalle
Associazioni regionali quali: Confindustria, CNA, Confartigianato, Unioncamere;
 tra le associazioni che hanno sostenuto le politiche regionali quest’anno si sono unite:
la Società Botanica Italiana - Sez. Veneto; l’associazione Italiana Direttori e Tecnici
dei pubblici giardini, e “AMIA” di Verona che hanno dato un importante contributo
alla redazione del documento guida sul servizio di gestione e manutenzione del verde
(documento approvato con DGR 631/2021).

11
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5 - OBIETTIVI DI PIANO SPECIFICI
Gli obiettivi specifici previsti annualmente sono riportati di seguito:
Obiettivo n. 1
Formazione sul
GPP per
accrescere le
competenze
degli
addetti agli
acquisti
promuovendo
comportamenti
di consumo
ecosostenibili
presso
gli uffici
regionali e gli
altri Enti del
territorio

Azioni
Diffusione di
newsletter periodiche
Servizio helpdesk
Sito web
Formazione e
laboratori/incontri
tecnici
Corsi e seminari di
aggiornamento sulle
metodologie
necessarie per
migliorare la gestione
dei progetti nelle
varie fasi
Costituzione di un
nucleo regionale di
appoggio, garantendo
un servizio di aiuto e
consulenza per le
pubbliche
amministrazioni

Obiettivo n. 2
Promozione della
conoscenza dei
sistemi di
certificazione e ecoetichettatura

Beneficiari
PA








Azioni
Estrazione annuale degli
indicatori per verificare il
trend

12

Beneficiari
PA, Imprese




Indicatori
n. newsletter
n. accessi a helpdesk
n. seminari
informativi
n. laboratori tecnici
n. iscritti corsi
elearnig
indagine di
gradimento degli
eventi formativi

Indicatori
n. Imprese certificate
n. Enti certificati
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Obiettivo n. 3

Valorizzazione
delle buone
pratiche verdi
attuate in
Regione del
Veneto,
come stimolo
per lo scambio
di buone
pratiche verdi

Obiettivo n. 4
Raccolta di
bandi “verdi”
realizzati in
Regione del
Veneto

DGR n. 1767 del 15 dicembre 2021

Azioni
Beneficiari
Creazione di una banca dati Imprese ed
nella home-page GPP della Enti
Regione del Veneto
partecipanti al
Premio
Compraverde
Veneto

Azioni
Beneficiari
Creazione di una banca dati PA, Imprese
nella home-page GPP della
Regione del Veneto

13
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Indicatori
n. buone pratiche
verdi pubblicate sul
sito

Indicatori
n. bandi “verdi”
pubblicati sul sito
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6 - OBIETTIVI DI PIANO AGENDA 2030
Gli obiettivi specifici dell’Agenda 2030 previsti annualmente e concordati con la struttura
regionale di coordinamento per la SRSvS e con il sistema statistico regionale sono
riportati di seguito:
Obiettivo n. 5
Produzione di
rifiuti urbani

Azioni
Implementazione nei
capitolati di gara di strategie
volte a ridurre la produzione
di rifiuti

Beneficiari


Indicatori
kg/abitante



Obiettivo n. 6
Rifiuti urbani
conferiti in
discarica sul
totale dei rifiuti
urbani raccolti

Obiettivo n. 7
Rifiuti urbani
oggetto di
raccolta
differenziata

Obiettivo n. 8
Raccolta
differenziata dei
rifiuti urbani

Obiettivo n. 9
Produzione di
rifiuti speciali
pericolosi

Azioni
Implementazione nei
capitolati di gara di strategie
volte a ridurre la produzione
di rifiuti

Beneficiari

Azioni
Implementazione nei
capitolati di gara di strategie
volte a incrementare la
differenziazione dei rifiuti
(tonnellate di rifiuti urbani
oggetto di raccolta
differenziata sul totale dei
rifiuti urbani raccolti)

Beneficiari

Azioni
Implementazione nei
capitolati di gara di strategie
volte a incrementare la
differenziazione dei rifiuti
(Percentuale di rifiuti urbani
oggetto di raccolta
differenziata sul totale dei
rifiuti urbani raccolti.)

Beneficiari

Azioni
Implementazione nei
capitolati di gara di strategie
volte a ridurre la produzione
di rifiuti

Beneficiari

14



Indicatori
%



Indicatori
ton e %



Indicatori
%



Indicatori
ton
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Obiettivo n. 10
Rifiuti speciali
pericolosi
avviati alle
operazioni di
recupero

Obiettivo n. 11
Rifiuti pericolosi
avviati alle
operazioni di
smaltimento

Obiettivo n. 12
Organizzazioni
registrate
EMAS

Obiettivo n. 13
Istituzioni
pubbliche che
adottano forme
di
rendicontazione
ambientale e/o
sociale

Obiettivo n. 14
Istituzioni
pubbliche che
acquistano beni
e/o servizi
adottando
criteri
ambientali
minimi (CAM),
in almeno una
procedura di
acquisto
(Acquisti verdi o
Green Public
Procurement)
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Azioni
Implementazione nei
capitolati di gara di strategie
volte a ridurre la produzione
di rifiuti

Beneficiari

Azioni
Implementazione nei
capitolati di gara di strategie
volte a ridurre la produzione
di rifiuti

Beneficiari

Azioni
Estrazione annuale degli
indicatori per verificare il
trend

Beneficiari

Azioni
Estrazione annuale degli
indicatori per verificare il
trend

Beneficiari

Azioni
Estrazione annuale degli
indicatori per verificare il
trend

Beneficiari

15



Indicatori
ton



Indicatori
ton



Indicatori
n.



Indicatori
%



Indicatori
%
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7 - ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI
L’attuazione degli obiettivi di Piano non ha risentito delle difficoltà derivanti
dall’emergenza pandemica COVID-19. Infatti, pur permanendo la problematica attuativa
a livello di monitoraggio nazionale, sia da parte di ANAC che da parte del Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (ora MITE) i macro obiettivi
previsti sono stati raggiunti attraverso i seguenti strumenti istituiti a livello regionale:
I - L’Helpdesk
Attraverso l’helpdesk, si è continuata l’attività di supporto nel territorio regionale a favore
delle stazioni appaltanti impegnate in bandi e capitolati di gara che prevedono
l’inserimento dei Criteri Ambientali Minimi (CAM). Tale strumento si è confermato utile
punto di riferimento e di aggiornamento anche per gli interessati al tema dell’economia
circolare.

II - E-Learning
Sul portale per la formazione a distanza della Regione del Veneto è disponibile dal 2020
il corso aggiornato sul Green Public Procurement (Acquisti Verdi Pubblici). Sviluppato in
4 moduli, il corso ha la finalità di fornire le basi conoscitive sul GPP e sulle relative
normative in ambito europeo, nazionale e regionale. L’accesso alla piattaforma di elearning avviene previa iscrizione alla e-mail: formazione.elearning@regione.veneto.it.
Sono inoltre disponibili altri due corsi e-learning, risultato dell’attività del Progetto LIFE
- PREPAIR previsti dalla sub-azione C17.2 “Promotion of GPP and support to local
authorities”, a cui la Direzione Acquisti AA. GG. ha partecipato in qualità di
coordinatore/partner. I corsi riguardano i temi:


2018 “Edilizia sostenibile”;



2019 “Servizi energetici e illuminazione pubblica”



2020 “Servizi di illuminazione pubblica”

A breve verrà reso disponibile un corso sui CAM per il verde pubblico (2021) su
piattaforma della Regione Emilia Romagna.

16
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III - Newsletter
Il servizio di newsletter è continuato con la pubblicazione di 18 newsletter inviate
all’elenco di iscritti costantemente aggiornato, in merito agli eventi relativi al GPP e alle
novità normative in materia. Al 31.12.2021 sono circa 1998 gli iscritti al Servizio sul
territorio regionale che ricevono regolarmente le newsletter.

IV - I seminari informativi e laboratori tecnici
L’attuazione del Piano prevede anche il coinvolgimento del territorio con incontri
formativi promossi e/o organizzati dalla Regione del Veneto e, con i propri esperti di
settore. Tali attività costituiscono un’importante occasione di aggiornamento e
consentono di attivare collaborazioni, sinergie e scambi tra amministratori e funzionari
delle pubbliche amministrazioni, operatori del sistema imprenditoriale, enti e
organizzazioni per la ricerca, la formazione e l’educazione allo sviluppo sostenibile.
Di seguito il dettaglio:












29.04.2021 Webinar “bandi e contributi a fondo perduto in materia di
sostenibilità” – Confartigianato imprese Asolo-Montebelluna;
03 e 05.03.2021 Workshop “Life Level(s) per le PA” GBC Italia;
12.05.2021 Videoconferenza “Governance regionale per città verso la Transizione
Ecologica” – Sogesid SpA;
08-09.06.2021 – V edizione del Forum sugli Acquisti Verdi su base regionale, che
ha visto la partecipazione di numerosi operatori istituzionali e del mondo delle
imprese, oltre ad una significativa presenza di pubblico. Nell’ambito del Forum
sono stati consegnati i premi della IV edizione del Premio Compraverde Veneto
articolato nelle due categorie “Stazioni Appaltanti” e “Imprese” - Venezia;
24.06.2021 Si Compost “Verde pubblico di qualità per la transizione ecologica del
territorio nel prossimo decennio” – Verona
Pubblicazione sulla rivista “Energia in comune (numero di maggio e giugno 2021)
di 3 articoli dedicati al GPP regionale
18.11.2021 docenza per i comuni del Bellunese sui “Servizi di manutenzione del
verde”;
08.09.2021 Seminario AFIDAMP “I nuovi CAM per le pulizie in ambito civile e
sanitario”. ISSA pulire 2021 – Verona;
21-09-2021 Forum Compraverde Buygreen – Comuni Termali - Montegrotto
Terme (PD);
29.09.2021 Progetto Tain4Sustain “L'impiego del sistema di qualificazione delle
competenze (Competence Quality Standard - CQS) sviluppato dal progetto
Train4Sustain come strumento utile ad esprimere requisiti misurabili e verificabili
in merito alle competenze e capacità dei progettisti” – IISBE Italia – Torino
17
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06-10-2021 Forum Nazionale Compraverde Buygreen 2021 Seminario Progetto
CReIAMO PA “Esperti GPP e stazioni appaltanti: esperienze e metodi per
facilitare l’aggiudicazione di beni e opere a ridotto impatto ambientale” - Roma
07-10-2021 Centro Studi sull’economia circolare CEWMS – Padova
13-10-2021 Webinar “ GPP ai tempi del PNRR. Il ruolo degli acquisti verdi per
promuovere la sostenibilità ambientale e sociale” – UNIPD – Padova;
22-10-2021 Progetto Interreg Italia-Croazia Marless “ Workshop on Best Practices
between Italy and Croatia” - Bari
11-11-2021 Compraverde Buygreen Padova “Forum sulle politiche, progetti e
servizi di GPP pubblico e privato” – Comune di Padova;
29 -11-2021 Presentazione “Documento guida – CAM verde pubblico” – Feltre
(BL)
13-12-2021 in programma Workshop “The use of EU standards and regulations:
towards strategic environmental management” in lingua inglese
Novembre 2021 Pubblicazione sul n. 108 GPP in practice “Networking for a
common goal: a winning strategy to spread the GPP principles and effectively
contribute to Sustainable Development” DG-ENV Commissione Europea

18
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Gli obiettivi specifici dell’Agenda 2030 sono direttamente collegati alla Strategia
Regionale per lo Sviluppo Sostenibile.

Obiettivo 5: “Produzione di rifiuti urbani” - indicatore Kg/abitante

Obiettivo 6: “Rifiuti urbani conferiti in discarica sul totale dei rifiuti raccolti” - indicatore %

19

360
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 1 del 4 gennaio 2022
_______________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO A

DGR n. 1767 del 15 dicembre 2021

Obiettivo 11: “§Rifiuti pericolosi avviati alle operazioni di smaltimento” - indicatore
“tonnellata”

Obiettivo 12: “Organizzazioni registrate EMAS” - indicatore “numero”

20
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Sistema di Monitoraggio
Il PARGPP prevede l’implementazione di un sistema di monitoraggio allo scopo di
valutare lo stato di avanzamento del Piano in termini di raggiungimento degli obiettivi
prefissati. In mancanza di indicazioni a livello Ministeriale il monitoraggio degli acquisti
verdi in senso stretto e politiche sostenibili si è svolto a livello di Direzione Acquisti e
AA. GG. contribuendo al monitoraggio previsto dal progetto CreiamoPA del Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (ora MITE) con la “mappatura
delle politiche e delle iniziative per la diffusione del GPP”.

21
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8 - CONCLUSIONI
L’adozione da parte della Regione del Veneto del primo e del secondo PARGPP ha
determinato una svolta nel percorso diretto a sostenere il cambiamento nelle procedure di
acquisto e consumo di beni e servizi dell’amministrazione regionale.
Gli obiettivi previsti per l’anno sono stati raggiunti, in particolare dando un forte impulso
alle politiche del GPP a supporto della Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile.
La 5° edizione del FORUM Compraverde Veneto, in analogia al FORUM nazionale di
Roma giunto alla XV edizione, ha confermato il successo degli eventi precedenti
organizzati sul tema consolidando il rapporto tra enti pubblici e imprese e tra la Regione,
gli Enti locali, le Università e le varie associazioni di categoria.
Anche per l’anno 2022 si propone quindi di sostenere le iniziative con la 6° edizione del
Forum Compraverde Veneto e la 5° edizione del “PREMIO Compraverde Veneto” per le
stazioni appaltanti e per le imprese.

22
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PREMIO COMPRAVERDE VENETO
STAZIONI APPALTANTI
V EDIZIONE
Art. 1 – Finalità ed obiettivi
Il PREMIO COMPRAVERDE VENETO – STAZIONI APPALTANTI, in questa
edizione, vuole valorizzare le stazioni appaltanti che adottano iniziative in linea con gli
obiettivi posti dal PNRR con particolare attenzione alle iniziative sulla “Transizione
Ecologica” e sul tema dell’”Inclusione Sociale” in sinergia con gli obiettivi dell’Agenda
2030 delle Nazioni Unite per lo Sviluppo Sostenibile, in particolare con il Goal 12
“Garantire modelli sostenibili di produzione e di consumo” e con i principi
dell’Economia Circolare.
Saranno premiate le stazioni appaltanti che prevedono nei bandi di gara, negli avvisi e
negli inviti, specifiche clausole dirette all’inserimento di criteri orientati a sostenere la
“Transizione Ecologica” e “l’Inclusione Sociale”.

Art. 2 – Destinatari
I destinatari del bando di concorso sono gli enti operanti sul territorio della Regione del
Veneto, così specificati:
-

Pubbliche Amministrazioni locali;

-

Enti parco ed aree protette; Università, istituti di ricerca e scuole pubbliche di
ogni ordine e grado; Aziende Sanitarie Locali ed Aziende Ospedaliere; Camere
di Commercio; Consorzi di bonifica;

-

Imprese pubbliche, come definite dall’art. 3, comma 1, lett. t), D.Lgs. 50/2016
(Codice dei Contratti Pubblici).
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Art. 3 – Categorie, sezioni
3.1 Le categorie del Premio sono le seguenti:

CATEGORIA RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA: bandi,
avvisi e inviti, ovvero clausole contrattuali, che prevedano requisiti premiali agli
operatori economici che nell’offerta propongono utilizzo di materiale di recupero e/o
soluzioni innovative che riducono il consumo energia e/o materie prime.

CATEGORIA COESIONE E INCLUSIONE SOCIALE: bandi, avvisi e inviti,
ovvero clausole contrattuali, che prevedano requisiti premiali agli operatori economici
che promuovono l’imprenditoria giovanile, la parità di genere e l’assunzione di giovani
(età inferiore ai 36 anni) e/o di donne.
3.2 Il “Premio Compraverde Veneto – Stazioni Appaltanti” sarà assegnato per ciascuna
delle seguenti sezioni:
• Enti locali e Parchi;
• Sanità;
• Istruzione;
• Imprese pubbliche.

Art. 4 - Requisiti di partecipazione
I criteri di ammissibilità sono riservate alle iniziative delle stazioni appaltanti realizzate

nel biennio 2020-2021.
Ogni stazione appaltante potrà concorrere ad entrambe le categorie anche con più di un
bando, fino ad un massimo di 3 (tre) bandi.
Possono partecipare al Premio le stazioni appaltanti vincitrici delle precedenti edizioni
del” Premio Compraverde Veneto – Stazioni Appaltanti”, purché con iniziative diverse
da quelle premiate.
Non comporta l’esclusione al concorso l’avere partecipato o vinto altri analoghi
concorsi.
Al Premio non potranno concorrere le imprese pubbliche partecipate, anche
parzialmente, dalla Regione del Veneto.
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Art. 5 – Modalità di partecipazione
Per partecipare al “Premio Compraverde Veneto – Stazioni Appaltanti” è necessario far
pervenire, entro la data del
________________________________________________________________

la documentazione composta da:
- domanda di partecipazione;
- relazione descrittiva (max. 8 pagine/20000 battute spazi inclusi), che illustri le
modalità e le iniziative adottate evidenziando le caratteristiche salienti relative alla
categoria alla quale si partecipa;
- documentazione di supporto e/o attestazioni di diverso genere che servano alla
dimostrazione le attività/azioni/iniziative descritte nella relazione di cui al punto
precedente e dei relativi risultati raggiunti (es. schede tecniche di prodotto, descrizione
del modello produttivo o organizzativo, certificazioni conseguite, politiche di selezione
dei fornitori, capitolati e contratti di fornitura, materiali di comunicazione per i fornitori,
etc.).
Le modalità di presentazione della domanda di partecipazione, la documentazione e la
relativa modulistica sono pubblicate sul sito web della Regione del Veneto
www.regione.veneto.it, all’interno del link “Bandi, Avvisi e Concorsi” e allegate al
presente.
La documentazione dovrà essere trasmessa, in formato pdf, all’indirizzo di posta
elettronica certificata acquistiaagg@pec.regione.veneto.it oppure a mezzo posta
ordinaria alla Direzione Acquisti e AA.GG. della Regione del Veneto, Palazzo della
Regione, Cannaregio 23 – 30121 Venezia; in tal caso farà fede il timbro postale o
attestazione del corriere. Se la documentazione non risulta completa, prima della
scadenza del termine per la presentazione delle candidature, la Segreteria Organizzativa
provvederà a contattare i soggetti che hanno inviato la domanda per perfezionare la
richiesta di partecipazione.

Art. 6 – Elementi di valutazione
Nella valutazione si terrà conto della sezione di concorso specifica (art. 3) e per cui la
stazione appaltante concorre.
Saranno valutate le specifiche clausole dirette all’inserimento di criteri orientati a
sostenere la “Transizione Ecologica” e “l’Inclusione Sociale” nei bandi di gara, negli
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avvisi e negli inviti pubblicati dalla stazione appaltante.

Art. 7 – Premi e Menzioni
La partecipazione al premio prevede complessivamente l’individuazione di vincitori per
le varie sezioni e categorie.
I vincitori saranno designati dal Comitato Tecnico Scientifico nominato secondo i criteri
indicati al successivo art.10.
Ai vincitori del “Premio Compraverde Veneto–Stazioni Appaltanti” saranno corrisposti
i seguenti premi:


attestato di premiazione che conterrà una sintetica valutazione del
Comitato Tecnico Scientifico;



presentazione dell’iniziativa “premiata” in occasione della cerimonia di consegna
del premio;



utilizzo del logo del Premio in tutte le comunicazioni istituzionali, per
due anni a partire dalla data di premiazione.

Il Comitato Tecnico Scientifico si riserva la facoltà di assegnare “Menzioni”, in
rapporto a specifici aspetti ambientali (energia, rifiuti, sostanze pericolose, clima, etc.),
o sociali (comportamenti organizzativi, criteri etici, etc.) premiando l’adozione di
pratiche che appaiono particolarmente meritevoli ed efficaci in linea con gli obiettivi
dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile ed i principi
dell’Economia Circolare.

La premiazione avverrà durante il FORUM sugli Acquisti Verdi che si terrà a giugno
2022.

Art. 8 – Modalità di comunicazione ai vincitori
Ai vincitori del concorso e ai menzionati sarà data comunicazione tramite telefonata ed
e-mail cinque giorni lavorativi prima dell’evento di premiazione.
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Art. 9 – Obblighi di partecipazione
Inviando la domanda di partecipazione e la documentazione necessaria per
l’ammissione al concorso, i partecipanti si assumono l’obbligo di:
–

accettare tutte le norme previste dal bando;

–

non richiedere la restituzione del materiale inviato;

–

concedere agli organizzatori la possibilità di utilizzare i contenuti del
materiale inviato, con citazione della fonte;

–

in caso di riconoscimento, partecipare alla cerimonia di premiazione.

Art. 10 – Compiti e composizione del Comitato Tecnico Scientifico
Il Comitato Tecnico Scientifico (CTS) è composto da 5 (cinque) componenti esperti in
materia di GPP e sostenibilità ambientale di cui n. 2 (due) della Regione del Veneto, n.
1 (uno) di Arpa Veneto, n. 1 dell’Università Cà Foscari di Venezia e n. 1 (uno) di
Unioncamere Veneto.
Il CTS valuterà i materiali pervenuti e designerà i vincitori. La decisione del CTS,
nonché le sue metodologie di lavoro, sono inappellabili e insindacabili.

Art. 11 – Funzioni e contatti della Segreteria del Premio Compraverde
Veneto
La Segreteria del Premio coadiuva il Comitato Tecnico Scientifico nelle attività di
valutazione, fornisce chiarimenti rispetto ai contenuti del presente bando e cura le
comunicazioni con i partecipanti, i vincitori e i menzionati.
I riferimenti della Segreteria del Premio sono i seguenti: Direzione Acquisti e AA.GG.
della Regione del Veneto, Palazzo della Regione, Cannaregio n. 23, 30121 Venezia:
tel. 041-2795078, 041-2795213 mail: helpdeskgpp@regione.veneto.it

Art. 12 – Trattamento dei dati personali
In conformità al Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation –
GDPR) si informa che:
• Titolare del trattamento dati è la Regione del Veneto – Giunta regionale, con sede in
Palazzo Balbi, Dorsoduro 3901 – Venezia;
• Responsabile del trattamento di tali dati è il Direttore della Direzione Acquisti e
AA.GG. della Regione del Veneto, Cannaregio 23 – Venezia;
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• il Responsabile della Protezione dei dati ha sede a Palazzo Sceriman, Cannaregio 168
– Venezia;
• la finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali è l’espletamento della
attività e funzioni connesse all’assegnazione del “Premio Compraverde Veneto–
Stazioni Appaltanti”, autorizzata dalla Giunta regionale del Veneto con deliberazione n.
_____ del __________;
• i dati raccolti potranno essere trattati inoltre a fini di archiviazione (protocollo e
conservazione documentale) nonché, in forma aggregata, a fini statistici.

Il Direttore
Direzione Acquisti e AA.GG.
Avv. Giulia Tambato
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PREMIO COMPRAVERDE VENETO – STAZIONI APPALTANTI
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
IL SOTTOSCRITTO
(Nome e Cognome)
IN QUALITÀ DI
(Specificare il ruolo all’interno
dell’organizzazione)
NOME DELL’ENTE
P.IVA
C.F
INDIRIZZO
TELEFONO
PEC
EMAIL

Referente interno per il Premio
NOME e COGNOME
EMAIL
TELEFONO

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi,
richiamate all’art. 76 del DPR 445 del 28.12.2000,
CHIEDE
di aderire alla selezione per l’assegnazione della seconda edizione del Premio Compraverde Veneto –
Stazioni Appaltanti.

Categoria (barrare la casella corrispondente)

A) Rivoluzione verde e transizione ecologica
B) Coesione e inclusione sociale

370
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 1 del 4 gennaio 2022
_______________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO B

DGR n. 1767 del 15 dicembre 2021

pag. 8 di 19

Sezioni (Art.3) (barrare la casella corrispondente)
1)
2)
3)
4)

Enti Locali e Parchi
Sanità
Istruzione
Imprese Pubbliche

ELENCO DELLA DOCUMENTAZIONE ALLEGATA RELATIVA ALLA CATEGORIA
ALLA QUALE SI PARTECIPA (Art.5)

1) Domanda di partecipazione
2) Relazione descrittiva
3) Documentazione di supporto

Luogo e data __________________________

Timbro e Firma________________________________

_l_ sottoscritt_, infine, dichiara di aver ricevuto completa informativa ai sensi dell’art. 13 del decreto
legislativo 196/2003, e Regolamento 2016/679/UE ed esprime il proprio consenso affinché i dati personali
forniti siano trattati, nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, per le finalità indicate nel
bando e per l’attività di promozione, ed autorizza l’eventuale pubblicazione e citazione, a titolo gratuito, del
materiale giudicato vincitore a cura di Regione del Veneto.

Luogo e data __________________________

Regione del Veneto
Direzione Acquisti e AA.GG.
Palazzo della Regione, Cannaregio n. 23
30121 VENEZIA
Segreteria del Premio: tel. 041-2795078/5213
helpdeskgpp@regione.veneto.it

Timbro e Firma________________________________
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PREMIO COMPRAVERDE VENETO IMPRESE
V EDIZIONE
Art. 1 – Finalità ed obiettivi
Il PREMIO COMPRAVERDE VENETO – IMPRESE è promosso dalla Regione del
Veneto, con la collaborazione di Unioncamere Veneto, Confindustria Veneto, CNA Veneto
e Confartigianato Veneto.
Il Premio Compraverde Veneto – Imprese in questa edizione vuole valorizzare le imprese
che adottano iniziative in linea con gli obiettivi posti dal Piano nazionale di ripresa e
resilienza (PNRR) in particolare con la Missione “Rivoluzione verde e transizione
Ecologica” e la Missione “Coesione e Inclusione” sia nei processi produttivi che nello
sviluppo dei propri prodotti, in sinergia con gli obiettivi dell’Agenda 2030 delle Nazioni
Unite per lo Sviluppo Sostenibile1, in particolare con il Goal 12 “Garantire modelli
sostenibili di produzione e di consumo” e con i principi contenuti nel Piano dell’Economia
Circolare2.

Art. 2 – Destinatari e requisiti di ammissibilità
Possono partecipare al “Premio Compraverde Veneto – Imprese:
1

Reperibile in https://unric.org/it/agenda-2030/
Si veda la Comunicazione della commissione al parlamento europeo, al consiglio, al comitato economico e
sociale europeo e al comitato delle regioni Un nuovo piano d'azione per l'economia circolare Per un'Europa
più pulita e più competitive (COM/2020/98 final)
2
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• le imprese iscritte regolarmente ad una delle Camere di Commercio del Veneto
(microimprese,

piccole,

medie

e

grandi

imprese,

così

come

definite

nella

Raccomandazione 2003/361/CE, recepita con Decreto del Ministero delle Attività
Produttive del 18 aprile 2005);
• le imprese artigiane iscritte regolarmente all’Albo delle Imprese Artigiane, tenuto da una
delle Camere di Commercio del Veneto (L.R. n. 2 del 24/02/2015);
• le start up innovative ai sensi dell’art. 25 comma 2 del Decreto legge 18 ottobre 2012, n.
179 “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese” iscritte regolarmente nella Sezione
Speciale del Registro delle imprese tenuto da una delle Camere di Commercio del Veneto e
le start up costituite da non oltre cinque anni antecedenti la data di pubblicazione del
presente bando.
Ai fini dell’ammissibilità al Premio è richiesto che le Imprese, al momento della
presentazione della propria candidatura:
-

abbiano sede legale, o una sede operativa, nel territorio della regione del
Veneto;

-

siano in regola con gli obblighi contributivi di cui al Documento Unico di
Regolarità Contributiva (D.U.R.C.);

-

non siano in stato di liquidazione volontaria, né sottoposti ad alcuna procedura
concorsuale;

-

i legali rappresentanti non abbiano riportato in sede penale, negli ultimi cinque
anni, condanne definitive a pene detentive in materia di ambiente, salute e
sicurezza sul lavoro e in materia edilizia e in materia urbanistica (non si tiene
conto della condanna qualora siano decorsi almeno dieci anni dalla data del
passaggio in giudicato della relativa sentenza, oppure sia stata concessa la
sospensione condizionale della pena oppure sia stata ottenuta la riabilitazione),
e non abbiano comunque procedimenti penali, in materia di ambiente, salute e
sicurezza sul lavoro e in materia edilizia e in materia urbanistica avviati negli
ultimi due anni.

Le imprese potranno partecipare per una o entrambe le categorie di concorso di cui al
successivo art. 4.
Potranno partecipare al Premio le imprese vincitrici delle precedenti edizioni del “Premio
Compraverde Veneto – Imprese”, purché con iniziative diverse da quelle già premiate.
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Non comporta l’esclusione al concorso l’avere già partecipato o vinto altri concorsi
analoghi.

Art. 3 – Sezioni
Possono candidarsi al “Premio Compraverde Veneto – Imprese” le tipologie di destinatari
indicate al precedente articolo 2.
Sono previste 5 (cinque) sezioni di concorso:
1. Micro e Piccole imprese;
2. Medie imprese;
3. Grandi imprese;
4. Imprese artigiane;
5. Start up e start up innovative.

Art. 4 – Categorie
Le categorie del Premio sono le seguenti:
CATEGORIA RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA: processi
produttivi che utilizzano materiale di recupero e/o riduzione di consumo di energia
e/o di materie prime.
Questa categoria è riservata alle imprese che abbiano sviluppato processi produttivi che
contribuiscono alla “Transizione Ecologica”: riducendo la produzione di rifiuti; o
utilizzando e recuperando materiale di scarto nelle nuove produzioni; o adottando sistemi
per ridurre significativamente i consumi energetici e le emissioni climalteranti; o adottando
sistemi di approvvigionamento da fonti di energia rinnovabile; o riducendo il consumo di
materie prime vergini; o riducendo il consumo idrico; o riducendo l’utilizzo di sostanze
chimiche pericolose; o creando sinergie imprenditoriali (es. casi di simbiosi industriale,
ovvero processi in cui i prodotti di scarto e i sottoprodotti di un’azienda diventano materia
prima per un’altra azienda).

CATEGORIA COESIONE E INCLUSIONE: prodotti/servizi che promuovono
l’imprenditoria giovanile, la parità di genere e l’assunzione di giovani (età inferiore ai
36 anni) e/o di donne e altre categorie di soggetti svantaggiati.
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Questa categoria è riservata alle imprese che propongono progetti e/o iniziative realizzati
nel biennio 2020-2021, che abbiano sostenuto l’“inclusione sociale” attraverso assunzioni,
collaborazioni e/o progetti che utilizzano la forza lavoro sopra elencata.

Art. 5 – Modalità di partecipazione
Per partecipare al “Premio Compraverde Veneto – Imprese” è necessario far pervenire,
entro la data del

____________________
la documentazione composta da:

1. domanda di partecipazione, nella quale il candidato dovrà indicare la Sezione e
la Categoria per la quale intende concorrere;
2. relazione descrittiva (max. 8 pagine/20000 battute spazi inclusi), che illustri le
modalità e le iniziative adottate evidenziando le caratteristiche salienti relative alla
categoria alla quale si partecipa;
3. documentazione di supporto e/o attestazioni di diverso genere che servano alla
dimostrazione delle attività/azioni/iniziative descritte nella relazione di cui al punto
precedente e dei relativi risultati raggiunti (es. schede tecniche di prodotto, descrizione del
modello produttivo o organizzativo, certificazioni conseguite, politiche di selezione dei
fornitori, capitolati e contratti di fornitura, materiali di comunicazione per i fornitori, etc.).
Il modello di domanda di partecipazione e la relativa modulistica sono pubblicate
unitamente

al

presente

www.regione.veneto.it

bando,

sul

sito

web

della

Regione

del

Veneto

all’interno del link “Bandi, Avvisi e Concorsi” e allegate al

presente.
La documentazione dovrà essere trasmessa, in formato pdf, all’indirizzo di posta
elettronica certificata acquistiaagg@pec.regione.veneto.it oppure a mezzo posta ordinaria
alla Direzione Acquisti e AA.GG. della Regione del Veneto, Palazzo della Regione,
Cannaregio 23 – 30121 Venezia; in tal caso farà fede il timbro postale o attestazione del
corriere. Se la documentazione non risulta completa, prima della scadenza del termine per
la presentazione delle candidature, la Segreteria Organizzativa provvederà a contattare i
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soggetti che hanno inviato la domanda per perfezionare la richiesta di partecipazione.

Art. 6 – Elementi di valutazione
Nella valutazione si terrà conto della sezione di concorso specifica (art. 3) e per cui
l’impresa concorre. Il mancato possesso di uno o più elementi di valutazione non incide
sull’ammissione al Bando, ma esclusivamente sul punteggio finale del progetto presentato.
CATEGORIA GRANDI E MEDIE IMPRESE
Le imprese devono essere in possesso di almeno una delle seguenti certificazioni:
- possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie
UNI EN ISO 9001:2015;
- possesso di certificazioni ambientali di sistema ad adesione volontaria (ad es:
registrazione al sistema comunitario di ecogestione EMAS);
- certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001:2015;
- possesso di certificazione di responsabilità sociale (ad es: certificazione conforme
alla norma SA 8000:2014);
- possesso di certificazioni energetiche (ad es: certificazione UNI CEI ISO 50001,
riguardante il sistema di gestione dell’energia o UNI CEI 11352 riguardante la
certificazione di operatività in qualità di ESC – Energy Service Company per
l’offerta qualitativa dei servizi energetici;
- possesso della certificazione in materia di sicurezza e qualità nei luoghi di lavoro
(ad es: certificazione OHSAS 18001/45001:2015).

CATEGORIA PICCOLE IMPRESE, IMPRESE ARTIGIANE E START UP
Per tali categorie sarà valutata la certificazione (per l’elenco delle certificazioni si veda il
paragrafo “Categoria grandi e medie imprese”) o, in alternativa al possesso della relativa
certificazione, sarà sufficiente:
- avere avviato l’iter per l’ottenimento della certificazione presentando, in sede di
domanda di partecipazione, la documentazione a comprova;
- avere intrapreso azioni per l’attuazione degli acquisti sostenibili all’interno della
propria organizzazione (impegni aziendali formali per l’attuazione degli Appalti
pubblici verdi (Green Public Procurement - GPP), monitoraggio degli acquisti
sostenibili, incontri formativi per il personale);
- avere intrapreso azioni per la qualifica, selezione e valutazione dei fornitori
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(introduzione di criteri di sostenibilità nei processi di qualifica e selezione;
adozione di cataloghi e albo fornitori “verdi”; monitoraggio delle prestazioni di
sostenibilità dei fornitori);
- avere intrapreso azioni per il coinvolgimento, l’incentivazione e la
sensibilizzazione (incontri con i fornitori, campagne di comunicazione e
sensibilizzazione di clienti/utenti, incentivi agli acquisti verdi).

Art. 7 – Premi e Menzioni
La partecipazione al premio prevede complessivamente l’individuazione di vincitori per le
varie sezioni e categorie.
I vincitori saranno designati dal Comitato Tecnico Scientifico nominato secondo i criteri
indicati al successivo art.10.
Ai vincitori del “Compraverde Veneto – Imprese” saranno corrisposti i seguenti premi:


attestato di premiazione (o di menzione) che conterrà una sintetica valutazione del
Comitato Tecnico Scientifico;



presentazione dell’iniziativa “premiata” e dell’azienda in occasione della
cerimonia di consegna del premio;



utilizzo del logo del Premio in tutte le comunicazioni istituzionali, per due anni a
partire dalla data di premiazione, prorogabile;



possibilità di ottenere un punteggio aggiuntivo nei bandi emessi dalle stazioni
appaltanti operanti nella Regione del Veneto o da enti ad essa collegati nei due
anni successivi alla data di premiazione.

Il Comitato Tecnico Scientifico si riserva la facoltà di assegnare “Menzioni”, in rapporto a
specifici aspetti ambientali (energia, rifiuti, sostanze pericolose, clima, etc.) o sociali
(comportamenti organizzativi, formazione dei fornitori, criteri etici, etc.) e di innovazione
di processo o di prodotto, premiando l’adozione di pratiche che appaiono particolarmente
meritevoli ed efficaci in linea con gli obiettivi dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo
sviluppo sostenibile ed i principi dell’Economia Circolare.
La premiazione avverrà in occasione del Forum Compraverde Buygreen Veneto che si
terrà a giugno 2022 a Venezia.
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L’elenco delle Imprese premiate e menzionate sarà pubblicato sul sito web della Regione
del Veneto, all’interno della pagina dedicata al GPP ed agli Acquisti Verdi. Al fine di
valorizzare la partecipazione al Premio, le Imprese si impegnano formalmente ad inviare,
su richiesta della Regione del Veneto, il proprio logo aziendale in alta definizione e a
consentire l’eventuale utilizzo dello stesso a titolo gratuito su tutti i mezzi e i materiali di
comunicazione e promozione relativi al Premio (web, stampa, etc.).

Art. 8 – Modalità di comunicazione ai vincitori
Ai vincitori del concorso e ai menzionati sarà data comunicazione tramite telefonata ed email che sarà inviata al referente del Premio indicato da ciascuna Impresa concorrente in
sede di domanda di partecipazione almeno cinque giorni lavorativi prima dell’evento di
premiazione.

Art. 9 - Obblighi di partecipazione
Inviando la domanda di partecipazione e la documentazione necessaria per l’ammissione al
concorso, i partecipanti si assumono l’obbligo di:
-

accettare tutte le norme previste dal bando;

-

non richiedere la restituzione del materiale inviato;

-

concedere agli organizzatori la possibilità di utilizzare i contenuti del
materiale inviato, con citazione della fonte;

-

in caso di riconoscimento, partecipare alla cerimonia di premiazione.

Art. 10 – Compiti e composizione del Comitato Tecnico Scientifico
Il Comitato Tecnico Scientifico sarà composto da n. 7 (sette) componenti esperti in
materia, di cui n. 2 (due) della Regione del Veneto, n. 1 (uno) di Arpa Veneto, n.1 (uno) di
Unioncamere Veneto, n. 1 (uno) di Confindustria Veneto, n. 1 di CNA Veneto e n. 1 (uno)
di Confartigianato Veneto.
Il Comitato Tecnico Scientifico valuterà i materiali pervenuti e designerà i vincitori sulla
base dei criteri indicati all’art. 6. La decisione del Comitato Tecnico Scientifico, nonché le
sue metodologie di lavoro, sono inappellabili e insindacabili.
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Art. 11 – Funzioni e contatti della Segreteria del Premio
La Segreteria del Premio coadiuva il Comitato Tecnico Scientifico nelle attività di
valutazione, fornisce chiarimenti rispetto ai contenuti del presente bando e cura le
comunicazioni con i partecipanti, i vincitori e i menzionati.
I riferimenti della Segreteria del Premio sono i seguenti: Direzione Acquisti e AA.GG.
della Regione del Veneto Palazzo della Regione, Cannaregio 23, 30121 Venezia, tel.
041/2795078 - 041/2795213 - mail helpdeskgpp@regione.veneto.it

Art. 12 – Trattamento dei dati personali
In conformità al Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR)
si informa che:
• Titolare del trattamento dati è la Regione del Veneto – Giunta Regionale, con
sede in Palazzo Balbi, Dorsoduro 3901 – Venezia;
• Responsabile del trattamento di tali dati è il direttore della Direzione Acquisti e
AA.GG. della Regione del Veneto, Cannaregio 23 – Venezia;
• il Responsabile della Protezione dei dati ha sede a Palazzo Sceriman,
Cannaregio 168 – Venezia;
• le finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali è l’espletamento
della attività e funzioni connesse all’assegnazione del “Premio Compraverde
Veneto–Imprese”, autorizzate dalla Giunta regionale del Veneto con deliberazione
n. _____ del ________;
• i dati raccolti potranno essere trattati inoltre a fini di archiviazione (protocollo e
conservazione documentale) nonché, in forma aggregata, a fini statistici.

Il Direttore
Direzione Acquisti e AA.GG.
Avv. Giulia Tambato
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PREMIO COMPRAVERDE VENETO – IMPRESE
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
IL SOTTOSCRITTO
(Nome e Cognome)
IN QUALITÀ DI
(Specificare il ruolo all’interno
dell’organizzazione)
NOME DELL’AZIENDA
P.IVA
C.F
INDIRIZZO
TELEFONO
PEC
EMAIL
CODICE ATTIVITA’
ECONOMICA PREVALENTE
(Classificazione ATECO 2007)

Referente interno per il Premio
NOME e COGNOME
EMAIL
TELEFONO

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi,
richiamate all’art. 76 del DPR 445 del 28.12.2000,
CHIEDE
di aderire alla selezione per l’assegnazione della seconda edizione del Premio Compraverde Veneto –
Imprese.

Nella sezione (barrare la casella corrispondente)
o
o

o

Micro e piccole e imprese – (imprese con meno di 50 occupati e con un fatturato annuo
oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro) iscritte alla CCIA
Medie imprese – (imprese da 50 fino a 249 occupati e con un fatturato annuo non superiore a
50 milioni di euro oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 543 milioni di euro)
iscritte alla CCIAA
Grandi imprese – (imprese con un numero pari o superiore a 250 occupati) iscritte alla CCIA
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o

Imprese artigiane iscritte all’Albo delle Imprese Artigiane (art. 2 bando)

o

Start up e start up innovative (iscritte alla Sezione Speciale del Registro Imprese)
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REQUISITI DI AMMISSIBILITA’ (ex art. 2)
a) Avere sede legale o una sede operativa nel territorio della Regione Veneto, regolarmente
iscritta al Registro delle imprese della competente Camera di commercio;
b) Di essere in regola con gli obblighi contributivi di cui al Documento Unico di Regolarità
Contributiva (D.U.R.C.)
c) Di non trovarsi in stato di liquidazione volontaria, né sottoposte ad alcuna procedura
concorsuale:
d) Di non aver riportato negli ultimi cinque anni condanne in sede penale in materia di
ambientale, salute e sicurezza sul lavoro, avviati negli ultimi due anni

CATEGORIE (art. 4) (barrare la casella corrispondente)
o
o

Categoria RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA: processi produttivi
che utilizzano materiale di recupero e/o riduzione di consumo di energia e/o di materie prime.
Categoria COESIONE E INCLUSIONE: prodotti/servizi che promuovono l’imprenditoria
giovanile, la parità di genere e l’assunzione di giovani (età inferiore ai 36 anni) e/o di donne e
altre categorie di soggetti svantaggiati.

Elenco documentazione di supporto allegata:
Domanda di partecipazione, nella quale il candidato dovrà indicare la Sezione e la Categoria per la quale
intende concorrere.
Relazione descrittiva dei processi produttivi che utilizzano materiale di recupero e/o riduzione di
consumo di energia e/o di materie prime (Categoria RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE
ECOLOGICA) o prodotti/servizi che promuovono l’imprenditoria giovanile, la parità di genere e
l’assunzione di giovani (età inferiore ai 36 anni) e/o di donne e altre categorie di soggetti svantaggiati.
(Categoria COESIONE E INCLUSIONE) La relazione dovrà trattare, in particolare, gli elementi di
valutazione descritti all’art. 6 del bando.
Documentazione di supporto e/o attestazioni di diverso genere che servano alla dimostrazione delle
attività/azioni/iniziative descritte nella relazione descrittiva e dei relativi risultati raggiunti (es. schede
tecniche di prodotto, descrizione del modello produttivo organizzativo, certificazioni conseguite,
politiche di selezione dei fornitori, capitolati e contratti di fornitura, materiali di comunicazione per i
fornitori,….).
Elementi e documenti previsti dall’art. 6 in base alla categoria di partecipazione.

Luogo e data ___________________________

Timbro e Firma________________________________

_l_ sottoscritt_, infine, dichiara di aver ricevuto completa informativa ai sensi dell’art. 13 del decreto
legislativo 196/2003, e Regolamento 2016/679/UE ed esprime il proprio consenso affinché i dati personali
forniti siano trattati, nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, per le finalità indicate nel
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bando e per l’attività di promozione, ed autorizza l’eventuale pubblicazione e citazione, a titolo gratuito, del
materiale giudicato vincitore a cura di Regione del Veneto.
Luogo e data ___________________________

Regione del Veneto
Direzione Acquisti e AA.GG.
Palazzo della Regione, Cannaregio n. 23
30121 VENEZIA
Segreteria del Premio: tel. 041-2795078/5213
helpdeskgpp@regione.veneto.it

Timbro e Firma________________________________
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(Codice interno: 465941)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1768 del 15 dicembre 2021
Variazione al Bilancio di previsione 2021-2023 e al documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione
2021-2023 ai sensi dell'art. 51, comma 2, D.Lgs. 118/2011. (Provvedimento di variazione n. BIL074) // VINCOLATE.
[Bilancio e contabilità regionale]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto si approva l'iscrizione nel Bilancio di previsione e nel documento tecnico di accompagnamento di entrate
e corrispondenti spese, derivanti da assegnazioni vincolate a scopi specifici.

L'Assessore Francesco Calzavara riferisce quanto segue.
La L.R. 41/2020 ha approvato il documento contabile secondo gli schemi previsti dal D.Lgs. 118/2011, allocando le risorse
finanziare delle entrate in Titoli e Tipologie e delle spese in Missioni, Programmi e Titoli, per ciascuno degli anni considerati
nel bilancio triennale.
La DGR 1839/2020 ripartisce le unità di voto del bilancio in Categorie per l'entrata e in Macroaggregati per la spesa.
Il Decreto n. 1/2021, del Segretario Generale della Programmazione, ha approvato il Bilancio finanziario gestionale 2021-2023
che provvede per ciascun esercizio, a ripartire le categorie in capitoli e i macroaggregati in capitoli e in articoli ai fini della
gestione e rendicontazione ed ad assegnare ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità di cui all'art. 30, L.R. 39/2001, i
capitoli e le risorse necessarie al raggiungimento degli obiettivi individuati. Lo stesso Decreto, ha approvato altresì il "Bilancio
finanziario gestionale 2021-2023. Capitoli di entrata e di spesa del perimetro sanitario di cui all'art. 20, c.1 D.Lgs. 118/2011
ai sensi dell'art. 39, c. 13, D.Lgs. 118/2011".
L'art. 51, comma 2, lettera a), D.Lgs. 118/2011, prevede che nel corso dell'esercizio la Giunta regionale possa apportare con
proprio atto le variazioni del bilancio di previsione e del documento tecnico di accompagnamento riguardanti l'istituzione di
nuove tipologie di bilancio, per l'iscrizione di entrate derivanti da assegnazioni vincolate a scopi specifici nonché per
l'iscrizione delle relative spese, quando queste siano tassativamente regolate dalla legislazione in vigore.
Viste le richieste pervenute con nota:
• 06.12.2021 prot. 571064, della Direzione Farmaceutico-Protesica-Dispositivi medici, riguardante l'assegnazione di
risorse statali per il riconoscimento della remunerazione aggiuntiva alle farmacie per il rimborso dei farmaci erogati in
Servizio Sanitario Nazionale di cui al Decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e
delle Finanze del 11.08.2021, di € 3.747.917,00 per l'anno 2021 e di € 11.240.681,00 per l'anno 2022;
• 07.12.2021 prot. 573547, della Direzione Infrastrutture e Trasporti, riguardante il recupero delle risorse da Veneto
Strade S.p.a. per operazioni riferite ad interventi nella rete stradale regionale, di cui all'addendum al Protocollo di
Intesa tra Regione del Veneto e Veneto Strade S.p.a. del 27.12.2018, sottoscritto in data 06.12.2021, per l'importo di €
3.151.356,07;
• 07.12.2021 prot. 572790, della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria, riguardante l'assegnazione
di risorse statali per l'implementazione e la strutturazione della rete operativa per la sorveglianza epidemiologica di
SARS-CoV-2 attraverso i reflussi urbani ed il miglioramento delle infrastrutture tecnologiche regionali di cui al
Decreto del Ministero della Salute del 30.10.2021, di € 98.336,00 per l'anno 2021 e di € 129.803,53 per l'anno 2022;
• 09.12.2021 prot. 575777 della Direzione Farmaceutico-Protesica-Dispositivi medici, riguardante l'assegnazione statale
per l'esenzione della percentuale di sconto alle farmacie con fatturato inferiore ad € 150.000,00 di cui alla L.
30.12.2018, n. 145, art. 1 commi 551 e 552, come da comunicazione del riparto FSN 2021, dal Coordinamento tecnico
dell'Area Economico-Finanziaria della Commissione Salute del 25/11/2021, per l'importo di € 279.442,24;
• 10.12.2021 prot. 577489, della Direzione Beni Attività Culturali e Sport, riguardante l'assegnazione statale per
progetti relativi all'insediamento, alla promozione e allo sviluppo del sistema delle residenze artistiche di cui al
Decreto del Ministero per i beni e le Attività Culturali e Turismo n. 1617 del 22.11.2021, per € 33.705,00 per l'anno
2022;
• 10.12.2021 prot. 577181, della Direzione Servizi Sociali, riguardante l'assegnazione di risorse statali per la
realizzazione del progetto "You-Be - HUB per la giustizia di comunità" di cui alla Convenzione sottoscritta con il
Ministero della Giustizia in data 19.11.2021, per € 157.500,00 per l'anno 2021 e per € 17.500,00 per l'anno 2023;
• 10.12.2021 prot. 577135, della Direzione Servizi Sociali, riguardante l'assegnazione di risorse statali per contribuire
all'accoglienza di genitori detenuti con bambini al seguito in case famiglia protette e in case alloggio per l'accoglienza
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residenziale dei nuclei mamma-bambino di cui all'Intesa Conferenza Stato Regioni del 20.05.2021, per € 79.275,91
per l'anno 2021;
• 10.12.2021 prot. 577177, della Direzione Programmazione Unitaria, riguardante la rimodulazione delle assegnazioni
di risorse relative al PAR FSC 2007-2013, a seguito della modifica del cronoprogramma di spesa, con riduzione per €
32.317,62 per l'anno 2021 e aumento per lo stesso importo per l'anno 2022;
• 06.12.2021 prot. 571286 e 13.12.2021 prot. 580362, della Direzione Infrastrutture e Trasporti, riguardante
l'assegnazione di risorse statali relative al Piano nazionale degli investimenti complementari di cui all'art. 1 c. 1 del
D.L 06.05.2021, n. 59, destinate a integrare con risorse nazionali gli interventi del Piano nazionale di ripresa e
resilienza (PNRR) per la realizzazione del progetto di rinnovo del materiale rotabile per i servizi di trasporto pubblico
ferroviario sulle linee di proprietà regionale di € 7.130.000,00 per l'anno 2022 e di € 5.660.000,00 per l'anno 2023;
• 14.12.2021 prot. 580723, della Direzione Turismo, riguardante l'assegnazione di risorse statali connesse all'emergenza
Covid-19 per il sostegno delle imprese turistiche localizzate in comuni ubicati all'interno di comprensori sciistici, di
cui all'art. 2 del D.L 22.03.2021, n. 41 e ss.mm.ii, di € 34.843.305,00 per l'anno 2021.
Si tratta ora di iscrivere le relative risorse, apportando:
• le opportune variazioni al Bilancio di previsione 2021-2023, come risulta dagli Allegati A e B alla presente
deliberazione;
• le opportune variazioni al documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2021-2023, come risulta
dagli Allegati C e D alla presente deliberazione.
L'art. 10, comma 4, D.Lgs. 118/2011, prevede che alle variazioni al bilancio di previsione, siano allegati i prospetti di cui
all'allegato 8 del citato D.Lgs. da trasmettere al Tesoriere, come risulta dagli Allegati E e F alla presente deliberazione.
Il punto 11.8 dell'Allegato 4/2, D.Lgs 118/2011 "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" prevede
che "Nei casi in cui sono predisposte più delibere di variazione di bilancio senza che sia possibile prevederne i tempi di
approvazione, la compilazione della prima e dell'ultima colonna dello schema per il tesoriere, riguardanti lo stanziamento
aggiornato, prima e dopo la variazione, può dare luogo a incertezze, non essendo possibile prevedere lo stanziamento
aggiornato alla data di approvazione della variazione. Di conseguenza, la prima e l'ultima colonna dello schema della
variazione di bilancio per il tesoriere, possono essere compilate dopo l'approvazione della delibera di variazione, a cura del
responsabile finanziario."
Alla luce di tale principio, si procede ad allegare i citati prospetti alle variazioni al bilancio senza la compilazione della prima e
dell'ultima colonna, che sarà completata a cura del Responsabile finanziario e a cui si provvederà con successivo inoltro al
Tesoriere dopo l'approvazione della delibera di variazione.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto,
l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e
che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare
l'approvazione del presente atto;
VISTO il D.Lgs. 23.06.2011, n.118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio
delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2, L. 05.05.2009, n. 42";
VISTA la L.R. 29.11.2001, n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione";
VISTA la L.R. 27.12.2011, n. 29 "Ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto in versione telematica";
VISTO l'art. 2, comma 2, lett. b), L.R. 31.12.2012, n. 54 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture
della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17.04.2012, n. 1 "Statuto del Veneto";
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 140 del 16.10.2020 "Affidamento ai singoli membri della Giunta
regionale di compiti permanenti di istruzione per gruppi di materie affini, ai sensi dell'articolo 53, comma 4 dello Statuto";
VISTA la DGR 1702 del 09.12.2020 "Adempimenti connessi all'avvio della XI legislatura. Articolazione delle strutture della
Giunta regionale di cui agli artt. 9, comma 2, lett. b) e 11 della L.R. n. 54/2012 e s.m.i.. Autorizzazione alla pubblicazione degli
avvisi per i conferimenti degli incarichi di Direttore.";
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VISTA la DGR 571 del 04.05.2021 "Adempimenti connessi all'avvio della XI legislatura e preordinati alla definizione
dell'articolazione amministrativa della Giunta regionale: individuazione delle Direzioni e delle Unità Organizzative in
attuazione dell'art 9 della legge regionale n. 54 del 31.12.2012 e s.m.i";
VISTA la L.R. 29.12.2020, n. 41 "Bilancio di previsione 2021-2023";
VISTA la DGR 1839 del 29.12.2020 "Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di previsione
2021-2023";
VISTO il Decreto n. 1 del 08.01.2021 del Segretario Generale della Programmazione "Bilancio Finanziario Gestionale
2021-2023";
VISTA la DGR 30 del 19.01.2021 "Direttive per la gestione del Bilancio di previsione 2021-2023";
VISTE le note delle Strutture regionali precedentemente richiamate.
delibera
1. di dare atto che le premesse, compresi gli Allegati A, B, C, D, E, F, formano parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento;
2. di apportare al Bilancio di previsione 2021-2023 le variazioni secondo quanto riportato dagli Allegati A e B;
3. di apportare al documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2021-2023 le variazioni secondo
quanto riportato dagli Allegati C e D;
4. di allegare al presente provvedimento di variazione i prospetti di cui all'allegato 8, D.Lgs. 118/2011, da trasmettere al
Tesoriere, secondo le modalità e il contenuto indicato in premessa, come risulta dagli Allegati E e F;
5. di dare atto che presso la Direzione Bilancio e Ragioneria sono archiviate tutte le documentazioni e gli atti che fanno
riferimento alla presente deliberazione;
6. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
7. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione;
8. di incaricare la Segreteria della Giunta di comunicare al Consiglio regionale la variazione suddetta ai sensi dell'art. 58,
comma 5, L.R. 39/2001.
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ALLEGATO A

DGR n. 1768 del 15 dicembre 2021
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VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE
ENTRATE

TITOLO TIPOLOGIA

TITOLO 2:

20101

DENOMINAZIONE

VARIAZIONI DI
COMPETENZA ANNO
2021

VARIAZIONI DI
COMPETENZA ANNO
2022

VARIAZIONI DI
COMPETENZA ANNO
2023

TRASFERIMENTI CORRENTI
TIPOLOGIA 101: TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

20000 TOTALE TITOLO 2 TRASFERIMENTI CORRENTI

TITOLO 4:

VARIAZIONI DI
CASSA ANNO 2021

+39.205.776,15

+39.205.776,15

+11.404.189,53

+17.500,00

+39.205.776,15

+39.205.776,15

+11.404.189,53

+17.500,00

ENTRATE IN CONTO CAPITALE

40200

TIPOLOGIA 200: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

40500

TIPOLOGIA 500: ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE

-32.317,62

-32.317,62

+7.162.317,62

+5.660.000,00

+3.151.356,07

+3.151.356,07

+0,00

+0,00

+3.119.038,45

+3.119.038,45

+7.162.317,62

+5.660.000,00

TOTALE VARIAZIONI TITOLI

+42.324.814,60

+42.324.814,60

+18.566.507,15

+5.677.500,00

TOTALE GENERALE VARIAZIONI DELLE ENTRATE

+42.324.814,60

+42.324.814,60

+18.566.507,15

+5.677.500,00

40000 TOTALE TITOLO 4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE
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pag. 1 di 2
VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE

MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO

MISSIONE 05

DENOMINAZIONE

VARIAZIONI DI
CASSA ANNO 2021

VARIAZIONI DI
COMPETENZA ANNO
2021

VARIAZIONI DI
COMPETENZA ANNO
2022

VARIAZIONI DI
COMPETENZA ANNO
2023

TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI

0502 PROGRAMMA 02 ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE
+0,00

+0,00

+33.705,00

+0,00

TOTALE PROGRAMMA 02 ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE

+0,00

+0,00

+33.705,00

+0,00

TOTALE MISSIONE 05

TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI

+0,00

+0,00

+33.705,00

+0,00

MISSIONE 07

TURISMO

TITOLO 1

SPESE CORRENTI

0701 PROGRAMMA 01 SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO
+34.843.305,00

+34.843.305,00

+0,00

+0,00

TOTALE PROGRAMMA 01 SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO

+34.843.305,00

+34.843.305,00

+0,00

+0,00

TOTALE MISSIONE 07

TURISMO

+34.843.305,00

+34.843.305,00

+0,00

+0,00

MISSIONE 10

TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ

TITOLO 1

SPESE CORRENTI

1001 PROGRAMMA 01 TRASPORTO FERROVIARIO
SPESE IN CONTO CAPITALE

+0,00

+0,00

+7.130.000,00

+5.660.000,00

TOTALE PROGRAMMA 01 TRASPORTO FERROVIARIO

+0,00

+0,00

+7.130.000,00

+5.660.000,00

TITOLO 2

1005 PROGRAMMA 05 VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI
TITOLO 2

SPESE IN CONTO CAPITALE

TOTALE PROGRAMMA 05 VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI

+3.151.356,07

+3.151.356,07

+0,00

+0,00

+3.151.356,07

+3.151.356,07

+0,00

+0,00

1006 PROGRAMMA 06 POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I TRASPORTI E IL DIRITTO ALLA MOBILITÀ
TITOLO 2

SPESE IN CONTO CAPITALE

TOTALE PROGRAMMA 06 POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I TRASPORTI E IL DIRITTO ALLA MOBILITÀ
TOTALE MISSIONE 10

TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ

MISSIONE 12

DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

-32.317,62

-32.317,62

+32.317,62

+0,00

-32.317,62

-32.317,62

+32.317,62

+0,00

+3.119.038,45

+3.119.038,45

+7.162.317,62

+5.660.000,00
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MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO

DENOMINAZIONE

pag. 2 di 2
VARIAZIONI DI
CASSA ANNO 2021

VARIAZIONI DI
COMPETENZA ANNO
2021

VARIAZIONI DI
COMPETENZA ANNO
2022

VARIAZIONI DI
COMPETENZA ANNO
2023

1204 PROGRAMMA 04 INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE
+236.775,91

+236.775,91

+0,00

+17.500,00

TOTALE PROGRAMMA 04 INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE

+236.775,91

+236.775,91

+0,00

+17.500,00

TOTALE MISSIONE 12

DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

+236.775,91

+236.775,91

+0,00

+17.500,00

MISSIONE 13

TUTELA DELLA SALUTE

TITOLO 1

SPESE CORRENTI

1301 PROGRAMMA 01 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTE PER LA GARANZIA DEI LEA
TITOLO 1

SPESE CORRENTI

TOTALE PROGRAMMA 01 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTE PER LA GARANZIA DEI LEA

+4.027.359,24

+4.027.359,24

+11.240.681,00

+0,00

+4.027.359,24

+4.027.359,24

+11.240.681,00

+0,00

1307 PROGRAMMA 07 ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA
+98.336,00

+98.336,00

+129.803,53

+0,00

+98.336,00

+98.336,00

+129.803,53

+0,00

+4.125.695,24

+4.125.695,24

+11.370.484,53

+0,00

TOTALE VARIAZIONI MISSIONI

+42.324.814,60

+42.324.814,60

+18.566.507,15

+5.677.500,00

TOTALE GENERALE VARIAZIONI DELLE SPESE

+42.324.814,60

+42.324.814,60

+18.566.507,15

+5.677.500,00

TITOLO 1

SPESE CORRENTI

TOTALE PROGRAMMA 07 ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA
TOTALE MISSIONE 13

TUTELA DELLA SALUTE
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ALLEGATO C

DGR n. 1768 del 15 dicembre 2021
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VARIAZIONI AL DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023
ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE
TITOLO
TIPOLOGIA
CATEGORIA

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2021
DENOMINAZIONE

TOTALE

- di cui non ricorrenti

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2022

- di cui non ricorrenti

TOTALE

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2023

- di cui non ricorrenti

TOTALE

TITOLO 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI
2010100
2010101

TIPOLOGIA: 101 TRASFERIMENTI CORRENTI DA
AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI
CENTRALI

2000000

TOTALE TITOLO 2

4020000

TIPOLOGIA: 200 CONTRIBUTI AGLI
INVESTIMENTI

+39.205.776,15

+39.205.776,15

+11.404.189,53

+11.404.189,53

+17.500,00

+17.500,00

+39.205.776,15

+39.205.776,15

+11.404.189,53

+11.404.189,53

+17.500,00

+17.500,00

+39.205.776,15

+39.205.776,15

+11.404.189,53

+11.404.189,53

+17.500,00

+17.500,00

-32.317,62

-32.317,62

+7.162.317,62

+32.317,62

+5.660.000,00

+0,00

-32.317,62

-32.317,62

+7.162.317,62

+32.317,62

+5.660.000,00

+0,00

+3.151.356,07

+3.151.356,07

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+3.151.356,07

+3.151.356,07

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+3.119.038,45

+3.119.038,45

+7.162.317,62

+32.317,62

+5.660.000,00

+0,00

+42.324.814,60

+42.324.814,60

+18.566.507,15

+11.436.507,15

+5.677.500,00

+17.500,00

TITOLO 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE

4020100

4050000
4050300

4000000

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA
AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

TIPOLOGIA: 500 ALTRE ENTRATE IN CONTO
CAPITALE
ENTRATE IN CONTO CAPITALE DOVUTE A RIMBORSI,
RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE
O INCASSATE IN ECCESSO

TOTALE TITOLO 4
TOTALE VARIAZIONI TITOLI
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VARIAZIONI AL DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023
SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI, TITOLI E MACROAGGREGATI
MISSIONI, PROGRAMMI, TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2021

- di cui non ricorrenti

TOTALE

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2022

- di cui non ricorrenti

TOTALE

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2023

- di cui non ricorrenti

TOTALE

MISSIONE 05 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI
BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI
PROGRAMMA 02 - ATTIVITÀ CULTURALI E
INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI
104

TRASFERIMENTI CORRENTI

+0,00

+0,00

+33.705,00

+33.705,00

+0,00

+0,00

TOTALE TITOLO 1

+0,00

+0,00

+33.705,00

+33.705,00

+0,00

+0,00

02

TOTALE PROGRAMMA 02

+0,00

+0,00

+33.705,00

+33.705,00

+0,00

+0,00

05

TOTALE MISSIONE 05

+0,00

+0,00

+33.705,00

+33.705,00

+0,00

+0,00

+34.843.305,00

+34.843.305,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

100

MISSIONE 07 - TURISMO
PROGRAMMA 01 - SVILUPPO E VALORIZZAZIONE
DEL TURISMO
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI
104

TRASFERIMENTI CORRENTI

100

TOTALE TITOLO 1

+34.843.305,00

+34.843.305,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

01

TOTALE PROGRAMMA 01

+34.843.305,00

+34.843.305,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

07

TOTALE MISSIONE 07

+34.843.305,00

+34.843.305,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00
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VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2021

- di cui non ricorrenti

TOTALE

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2022

- di cui non ricorrenti

TOTALE

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2023

- di cui non ricorrenti

TOTALE

MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA
MOBILITÀ
PROGRAMMA 01 - TRASPORTO FERROVIARIO
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE
+0,00

+0,00

+7.130.000,00

+0,00

+5.660.000,00

+0,00

TOTALE TITOLO 2

+0,00

+0,00

+7.130.000,00

+0,00

+5.660.000,00

+0,00

TOTALE PROGRAMMA 01

+0,00

+0,00

+7.130.000,00

+0,00

+5.660.000,00

+0,00

+3.151.356,07

+3.151.356,07

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

203

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

200
01

PROGRAMMA 05 - VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE
STRADALI
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE
203

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

200

TOTALE TITOLO 2

+3.151.356,07

+3.151.356,07

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

TOTALE PROGRAMMA 05

+3.151.356,07

+3.151.356,07

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

-32.317,62

-32.317,62

+32.317,62

+32.317,62

+0,00

+0,00

TOTALE TITOLO 2

-32.317,62

-32.317,62

+32.317,62

+32.317,62

+0,00

+0,00

06

TOTALE PROGRAMMA 06

-32.317,62

-32.317,62

+32.317,62

+32.317,62

+0,00

+0,00

10

TOTALE MISSIONE 10

+3.119.038,45

+3.119.038,45

+7.162.317,62

+32.317,62

+5.660.000,00

+0,00

05

PROGRAMMA 06 - POLITICA REGIONALE UNITARIA
PER I TRASPORTI E IL DIRITTO ALLA MOBILITÀ
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE
202
200

INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI
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MISSIONI, PROGRAMMI, TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA
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VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2021
TOTALE

- di cui non ricorrenti

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2022

- di cui non ricorrenti

TOTALE

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2023

- di cui non ricorrenti

TOTALE

MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE
SOCIALI E FAMIGLIA
PROGRAMMA 04 - INTERVENTI PER SOGGETTI A
RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI
104

TRASFERIMENTI CORRENTI

+236.775,91

+236.775,91

+0,00

+0,00

+17.500,00

+17.500,00

TOTALE TITOLO 1

+236.775,91

+236.775,91

+0,00

+0,00

+17.500,00

+17.500,00

04

TOTALE PROGRAMMA 04

+236.775,91

+236.775,91

+0,00

+0,00

+17.500,00

+17.500,00

12

TOTALE MISSIONE 12

+236.775,91

+236.775,91

+0,00

+0,00

+17.500,00

+17.500,00

+4.027.359,24

+4.027.359,24

+11.240.681,00

+11.240.681,00

+0,00

+0,00

100

MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE
PROGRAMMA 01 - SERVIZIO SANITARIO
REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO
CORRENTE PER LA GARANZIA DEI LEA
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI
104

TRASFERIMENTI CORRENTI

100

TOTALE TITOLO 1

+4.027.359,24

+4.027.359,24

+11.240.681,00

+11.240.681,00

+0,00

+0,00

TOTALE PROGRAMMA 01

+4.027.359,24

+4.027.359,24

+11.240.681,00

+11.240.681,00

+0,00

+0,00

+98.336,00

+98.336,00

+129.803,53

+129.803,53

+0,00

+0,00

01

PROGRAMMA 07 - ULTERIORI SPESE IN MATERIA
SANITARIA
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI
104

TRASFERIMENTI CORRENTI

100

TOTALE TITOLO 1

+98.336,00

+98.336,00

+129.803,53

+129.803,53

+0,00

+0,00

07

TOTALE PROGRAMMA 07

+98.336,00

+98.336,00

+129.803,53

+129.803,53

+0,00

+0,00

13

TOTALE MISSIONE 13

+4.125.695,24

+4.125.695,24

+11.370.484,53

+11.370.484,53

+0,00

+0,00
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MISSIONI, PROGRAMMI, TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA

TOTALE VARIAZIONI MISSIONI
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VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2021
TOTALE
+42.324.814,60

- di cui non ricorrenti
+42.324.814,60

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2022
TOTALE
+18.566.507,15

- di cui non ricorrenti
+11.436.507,15

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2023
TOTALE
+5.677.500,00

- di cui non ricorrenti
+17.500,00
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VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI DI INTERESSE DEL TESORIERE
ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE ESERCIZIO 2021 (*)

DENOMINAZIONE

VARIAZIONI

IN AUMENTO

IN DIMINUZIONE

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

- di cui avanzo utilizzato anticipatamente
- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità
FONDO DI CASSA

TITOLO 2:

20101

20000 TOTALE
TITOLO 2

TITOLO 4:

40200

40500

40000 TOTALE
TITOLO 4

TRASFERIMENTI CORRENTI

TIPOLOGIA 101: TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

TRASFERIMENTI CORRENTI

residui presunti
previsione di competenza

+39.205.776,15

previsione di cassa

+39.205.776,15

residui presunti
previsione di competenza

+39.205.776,15

previsione di cassa

+39.205.776,15

ENTRATE IN CONTO CAPITALE

TIPOLOGIA 200: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

TIPOLOGIA 500: ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE

ENTRATE IN CONTO CAPITALE

residui presunti
previsione di competenza

-32.317,62

previsione di cassa

-32.317,62

residui presunti
previsione di competenza

+3.151.356,07

previsione di cassa

+3.151.356,07

residui presunti
previsione di competenza

+3.151.356,07

-32.317,62

previsione di cassa

+3.151.356,07

-32.317,62

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN
OGGETTO ESERCIZIO 2021 (*)
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(*)
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PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE ESERCIZIO 2021 (*)

DENOMINAZIONE

VARIAZIONI

IN AUMENTO

IN DIMINUZIONE

residui presunti
previsione di competenza

+42.357.132,22

-32.317,62

previsione di cassa

+42.357.132,22

-32.317,62

previsione di competenza

+42.357.132,22

-32.317,62

previsione di cassa

+42.357.132,22

-32.317,62

residui presunti

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

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN
OGGETTO ESERCIZIO 2021 (*)
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VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI DI INTERESSE DEL TESORIERE
SPESE

MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE ESERCIZIO 2021 (*)

DENOMINAZIONE

VARIAZIONI

IN AUMENTO

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE
DISAVANZO DERIVANTE DA DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO

MISSIONE 07

TURISMO

0701 PROGRAMMA 01 SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO
TITOLO 1

SPESE CORRENTI

TOTALE PROGRAMMA 01 SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO

TOTALE MISSIONE 07

MISSIONE 10

TURISMO

residui presunti
previsione di competenza

+34.843.305,00

previsione di cassa

+34.843.305,00

residui presunti
previsione di competenza

+34.843.305,00

previsione di cassa

+34.843.305,00

residui presunti
previsione di competenza

+34.843.305,00

previsione di cassa

+34.843.305,00

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

residui presunti
previsione di competenza

+3.151.356,07

previsione di cassa

+3.151.356,07

residui presunti
previsione di competenza

+3.151.356,07

previsione di cassa

+3.151.356,07

IN DIMINUZIONE

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN
OGGETTO ESERCIZIO 2021 (*)
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PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE ESERCIZIO 2021 (*)

DENOMINAZIONE

VARIAZIONI

IN AUMENTO

IN DIMINUZIONE

1006 PROGRAMMA 06 POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I TRASPORTI E IL DIRITTO ALLA MOBILITÀ
TITOLO 2

SPESE IN CONTO CAPITALE

TOTALE PROGRAMMA 06 POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I TRASPORTI E IL DIRITTO ALLA MOBILITÀ

TOTALE MISSIONE 10

MISSIONE 12

TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ

residui presunti
previsione di competenza

-32.317,62

previsione di cassa

-32.317,62

residui presunti
previsione di competenza

-32.317,62

previsione di cassa

-32.317,62

residui presunti
previsione di competenza

+3.151.356,07

-32.317,62

previsione di cassa

+3.151.356,07

-32.317,62

DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

1204 PROGRAMMA 04 INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE
TITOLO 1

SPESE CORRENTI

TOTALE PROGRAMMA 04 INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE

TOTALE MISSIONE 12

MISSIONE 13

DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

residui presunti
previsione di competenza

+236.775,91

previsione di cassa

+236.775,91

residui presunti
previsione di competenza

+236.775,91

previsione di cassa

+236.775,91

residui presunti
previsione di competenza

+236.775,91

previsione di cassa

+236.775,91

TUTELA DELLA SALUTE

1301 PROGRAMMA 01 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTE PER LA GARANZIA DEI LEA
TITOLO 1

SPESE CORRENTI

TOTALE PROGRAMMA 01 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTE PER LA GARANZIA DEI LEA

residui presunti
previsione di competenza

+4.027.359,24

previsione di cassa

+4.027.359,24

residui presunti
previsione di competenza

+4.027.359,24

previsione di cassa

+4.027.359,24

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN
OGGETTO ESERCIZIO 2021 (*)
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PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE ESERCIZIO 2021 (*)

DENOMINAZIONE

VARIAZIONI

IN AUMENTO

IN DIMINUZIONE

1307 PROGRAMMA 07 ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA
TITOLO 1

SPESE CORRENTI

TOTALE PROGRAMMA 07 ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA

TOTALE MISSIONE 13

TUTELA DELLA SALUTE

TOTALE VARIAZIONI IN USCITA

TOTALE GENERALE DELLE USCITE

(*)

residui presunti
previsione di competenza

+98.336,00

previsione di cassa

+98.336,00

residui presunti
previsione di competenza

+98.336,00

previsione di cassa

+98.336,00

residui presunti
previsione di competenza

+4.125.695,24

previsione di cassa

+4.125.695,24

residui presunti
previsione di competenza

+42.357.132,22

-32.317,62

previsione di cassa

+42.357.132,22

-32.317,62

previsione di competenza

+42.357.132,22

-32.317,62

previsione di cassa

+42.357.132,22

-32.317,62

residui presunti

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

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN
OGGETTO ESERCIZIO 2021 (*)
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(Codice interno: 465942)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1769 del 15 dicembre 2021
Adesione alla sperimentazione della piattaforma informatica Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente
(ANPR). Approvazione dello schema di accordo di fruizione tra Regione del Veneto e Ministero dell'Interno.
[Informatica]

Note per la trasparenza:
Con la presente deliberazione si approva l'avvio della sperimentazione dell'utilizzo da parte di Regione del Veneto della
piattaforma informatica Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR) fornita dal Ministero dell'interno;
contestualmente, si approva il relativo schema di accordo di fruizione.

L'Assessore Francesco Calzavara riferisce quanto segue.
L'art. 50 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante "Codice dell'amministrazione digitale" (nel seguito anche "CAD"),
dispone che i dati delle pubbliche amministrazioni debbano essere resi disponibili e accessibili con l'uso delle tecnologie
dell'informazione e della comunicazione, salvi i limiti alla conoscibilità del dato previsti da leggi e regolamenti, le norme in
materia di protezione dei dati personali ed il rispetto della normativa comunitaria in materia di riutilizzo delle informazioni del
settore pubblico.
In coerenza con tale obiettivo, l'art. 60, comma 3bis, lett. b), del CAD individua tra le basi dati di interesse nazionale
l'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (A.N.P.R.). Il successivo art. 62 del CAD prevede l'istituzione di
quest'ultima presso il Ministero dell'Interno. Con DPCM n. 109 del 23 agosto 2013 è stata, poi, formalmente costituita
l'A.N.P.R.
Il progetto Anagrafe Unica della Popolazione Residente ha lo scopo di raccogliere, in una sola anagrafe a livello nazionale, le
informazioni di circa 8.000 anagrafi comunali. A tal fine, raggruppa al suo interno l'Indice nazionale delle anagrafi (INA) e
l'Anagrafe della popolazione italiana residente all'estero (AIRE). L'obiettivo è, quindi, di migliorare l'efficienza e l'efficacia
dell'operato delle Amministrazioni coinvolte, con notevole risparmio di risorse e ottimizzazione dei processi.
Attraverso un sistema integrato, efficace e con alti standard di sicurezza, l'A.N.P.R. consente alle Pubbliche Amministrazioni
di interagire tra loro, evitando duplicazioni di documenti e garantendo maggiore certezza del dato anagrafico e, al tempo stesso,
la tutela dei dati personali dei cittadini.
Per la Pubblica Amministrazione ciò significa guadagnare in efficienza, ottimizzare le risorse, semplificare e automatizzare le
operazioni relative ai servizi anagrafici, consultare o estrarre dati, monitorare le attività ed effettuare analisi e statistiche.
Per i cittadini ciò permette di accedere ai servizi in modo sempre più semplice ed immediato, trattandosi di informazioni
condivise e costantemente aggiornate, potendo così godere a pieno dei propri diritti digitali, permettendogli nel contempo di
risparmiare tempo e risorse, evitando di rilasciare più volte informazioni già fornite.
La diffusione e l'utilizzo dell'A.N.P.R. viene promosso anche nel Piano Triennale dell'Informatica 2017/2019 e ribadito nel
Piano Triennale dell'informatica 2020/2022.
Invero, tale base dati viene ricompresa all'interno del Modello strategico di evoluzione del sistema informativo della PA, tra le
piattaforme abilitanti che, da un lato agevolano e riducono i costi per la realizzazione di nuovi servizi, dall'altro uniformano gli
strumenti utilizzati dagli utenti finali durante la loro interazione con la Pubblica amministrazione. Inoltre, la stessa rappresenta
una soluzione applicativa sufficientemente generica da poter essere condivisa tra tutte le Pubbliche amministrazioni.
Con nota del Ministero dell'Interno prot. n. 0003817 del 04/06/2021 (agli atti della Direzione ICT e Agenda Digitale al prot. n.
256224 in data 07/06/2021) è stato rappresentato all'Amministrazione regionale la possibilità di aderire all'avvio della
sperimentazione della Piattaforma informatica per l'accesso da parte delle Pubbliche Amministrazioni all'Anagrafe Nazionale
della Popolazione Residente.
Sul piano regionale, si evidenzia che l'avvio della sperimentazione dell'utilizzo della piattaforma A.N.P.R. è pienamente
compatibile con gli obiettivi dell'Agenda Digitale del Veneto 2025, il cui percorso di aggiornamento è stato avviato con
Deliberazione n. 880 del 30/06/2021 della Giunta Regionale, ovvero favorire la digitalizzazione dei processi amministrativi e
diffondere servizi digitali pienamente interoperabili mediante lo sviluppo di soluzioni tecnologiche nell'ambito della PA,
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dell'e-government e dell'utilizzo delle banche dati pubbliche; potenziare la domanda di ICT di cittadini e imprese in termini di
utilizzo di servizi on line, inclusione digitale e partecipazione in rete attraverso soluzioni tecnologiche per l'alfabetizzazione e
l'acquisizione di nuove competenze ICT, stimolando la diffusione del web e dei servizi pubblici digitali.
L'avvio di tale sperimentazione è possibile attraverso la stipula di Accordi quadro (anche detti accordi di fruizione) tra il
Ministero dell'Interno e le PA e i gestori di pubblici servizi richiedenti, con cui viene assicurato l'accesso, tramite API, ai dati
presenti in A.N.P.R. necessari all'espletamento delle funzioni istituzionali dei richiedenti. A tal fine, il Ministero dell'Interno ha
realizzato una piattaforma per la stipula degli Accordi quadro che pubbliche amministrazioni e gestori di pubblici servizi
potranno sottoscrivere, per accedere ai dati presenti in ANPR.
Le finalità della sperimentazione sono rivolte a verificare i requisiti tecnologici ed organizzativi necessari per usufruire delle
informazioni anagrafiche della popolazione residente rese disponibili dalla banca dati di ANPR.
Lo scopo finale, che seguirà la fase di sperimentazione, sarà di fornire servizi digitali avanzati ai cittadini, di applicare il
principio "once only", di evitare duplicazioni di comunicazione con le Pubbliche Amministrazioni, di garantire maggiore
certezza e qualità al dato anagrafico e di realizzare l'interoperabilità e la cooperazione applicativa tra le amministrazioni.
I casi d'uso, che in questa prima fase di sperimentazione sono stati individuati, riguardano i servizi di verifica delle
dichiarazioni sostitutive e i servizi di accertamento amministrativo e altri servizi potrebbero rivelarsi necessari in futuro a
seguito dell'emergere di nuovi contesti applicativi.
Considerato che l'utilizzo di tale base dati, per le ragioni sopra espresse, rappresenta un'importante passo verso la
trasformazione digitale dell'Amministrazione regionale, in coerenza con gli obiettivi dell'Agenda Digitale del Veneto 2025, si
propone di dare avvio alla sperimentazione della piattaforma digitale ANPR, approvando lo schema di accordo di fruizione
(Allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto), delegandone la sottoscrizione al Direttore della
Direzione ICT e Agenda Digitale.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto,
l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e
che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare
l'approvazione del presente atto;
- VISTO il D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005 (CAD);
- VISTO il DPCM n. 109 del 23 agosto 2013;
- VISTO il Piano Triennale dell'Informatica 2017/2019;
- VISTO il Piano Triennale dell'Informatica 2020/2022;
- VISTA la DGR n. 880/2021 che autorizza l'avvio del percorso per l'aggiornamento del documento programmatico "Linee
Guida per l'Agenda Digitale del Veneto 2025";
- VISTO il D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;
- VISTO l'art. 2, comma 2, della Legge Regionale n. 54 del 31/12/2012;
- VISTO il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013;
delibera
1. di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di aderire alla sperimentazione della Piattaforma informatica per l'accesso da parte delle Pubbliche Amministrazioni
all'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (A.N.P.R.), promossa dal Ministero dell'Interno;
3. di approvare lo Schema di Accordo di Fruizione allegato alla presente deliberazione, quale parte integrante e
sostanziale del presente atto (Allegato A), al quale potranno essere apportate modifiche non sostanziali;
4. di demandare al Direttore della Direzione ICT e Agenda Digitale la sottoscrizione del suddetto Accordo nonché
l'attuazione degli adempimenti conseguenti e correlati alla sottoscrizione dello stesso;
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5. di dare atto che la presente Deliberazione non comporta oneri a carico del Bilancio regionale;
6. di dare atto che si provvederà alla pubblicazione dell'accordo in oggetto ai sensi dall'art. 23, comma 1, lett. d) del
D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii.;
7. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 1 del 4 gennaio 2022
401
_______________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO A

DGR n. 1769 del 15 dicembre 2021

pag. 1 di 10

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI

Accordo per la fruizione dei dati dell’Anagrafe Nazionale della Popolazione
Residente (ANPR) ex articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241
TRA
Il Ministero dell’Interno (di seguito anche solo “Ministero”), con sede in Roma, Palazzo
Viminale, Codice Fiscale 97149560589, indirizzo PEC ………………………… in persona del
dott./dott.ssa ………………. Direttore centrale per i servizi demografici (nella sua qualità
di legale rappresentante dell’Ente o di soggetto delegato a rappresentarlo).
E
Il [denominazione amministrazione] (di seguito anche solo “Ente Fruitore”), con sede
in ……………… (Provincia), Via/Piazza ……. n. …. - CAP ………., Codice Fiscale/Partita IVA
…………….., indirizzo PEC ………………………… in persona del dott./dott.ssa……………….
ruolo…………….. (nella sua qualità di legale rappresentante dell’Ente o di soggetto
delegato a rappresentarlo)
VISTO
l’articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 recante “Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” il
quale prevede che le amministrazioni pubbliche possono concludere tra loro accordi
per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
il Regolamento Ue n. 679/2016 (nel seguito anche “GDPR”) e il decreto legislativo
30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal d.lgs 101/2018 “Codice in materia di
protezione dei dati personali”, recante disposizioni per l'adeguamento della
normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;
la legge 27 ottobre 1954, n. 1228 e la legge 27 ottobre 1988, n. 470 che
istituiscono presso il Ministero
, rispettivamente, l’Indice nazionale delle anagrafi
(INA) e l’Anagrafe degli Italiani residenti all'Estero (AIRE);
il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, recante
“Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente”;
il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante “Codice dell'amministrazione
digitale” (nel seguito anche “CAD”), e successive modificazioni e, in particolare:
l’articolo 50 che regola la disponibilità dei dati delle pubbliche amministrazioni;
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-

l’articolo 62, introdotto dall’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre
2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221,
che istituisce e disciplina l’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (nel
seguito anche ANPR) che subentra all’INA e all’AIRE; l’articolo 60, comma 3-bis
che individua tra le basi di dati di interesse nazionale l’ANPR;
l’articolo 1, comma 306, della Legge n. 228/2012 che prevede che per la
realizzazione, implementazione e gestione del progetto ANPR, il Ministero
dell’Interno si avvale della SOGEI s.p.a.;
il D.P.C.M. 19 giugno 2019 che istituisce il Dipartimento per la trasformazione
digitale quale struttura di supporto del Presidente del Consiglio dei ministri al fine di
garantire l'attuazione degli obiettivi dell'Agenda digitale italiana;
il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 agosto 2013, n. 109, che reca
“Disposizioni per la prima attuazione dell'articolo 62 del decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82”;
il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 novembre 2014, n. 194
recante “Regolamento recante modalità di attuazione e di funzionamento
dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR) e di definizione del
piano per il graduale subentro dell'ANPR alle anagrafi della popolazione residente”;
il decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165, reca “Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante “Testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa” e, in particolare l’articolo 43, commi 2, 3 e 4 che disciplina gli
accertamenti d’ufficio;
il Parere del Garante per la Protezione dei Dati Personali n. 110 del 24 giugno
2020, reso sullo schema del presente Accordo e sulla relativa documentazione
tecnica;
l’atto con il quale l’Ente Fruitore ha approvato lo schema del presente Accordo
come da: [inserire estremi dell’atto];
CONSIDERATO CHE
ai sensi dell’articolo 50, comma 1 del CAD i dati delle pubbliche amministrazioni
sono resi disponibili e accessibili con l’uso delle tecnologie dell’informazione e della
comunicazione da parte delle pubbliche amministrazioni
ma restano salvi i limiti
alla conoscibilità del dato previsti da leggi e regolamenti, le norme in materia di
protezione dei dati personali e il rispetto della normativa comunitaria in materia di
riutilizzo delle informazioni del settore pubblico;
ai sensi dell’articolo 50, comma 2 del CAD qualunque dato trattato da una pubblica
amministrazione, con le esclusioni di cui all'articolo 2, comma 6 del CAD, salvi i
casi previsti dall'articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e nel rispetto della
normativa in materia di protezione dei dati personali, è reso accessibile e fruibile
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alle altre amministrazioni quando l'utilizzazione del dato sia necessaria per lo
svolgimento dei compiti istituzionali dell'amministrazione richiedente, senza oneri a
carico della stessa;
l’articolo 3 del D.P.C.M. 23 agosto 2013, n. 109 stabilisce che le modalità di
accesso da parte delle pubbliche amministrazioni e degli organismi che erogano
pubblici servizi ai dati e servizi resi disponibili dall’ANPR sono disciplinate da
apposite convenzioni;
l’articolo 5, comma 3, del D.P.C.M. 10 novembre 2014, n.194 dispone che il
Ministero dell’Interno verifica i presupposti e le condizioni di legittimità dell’accesso
ai servizi resi disponibili dall’ANPR;
PREMESSO CHE
l’Ente Fruitore si impegna con la sottoscrizione del presente Accordo,
contestualmente alla scelta dei casi d’uso, a dichiarare le finalità istituzionali alla
base dell’accesso ai dati ANPR e corrispondenti ai casi d’uso d’interesse;
l'Ente Fruitore, sulla base delle previsioni contenute nelle norme succitate può
avvalersi dei servizi resi disponibili dall’ANPR, anche attraverso la sottoscrizione di
accordi ai sensi dell’articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive
modificazioni;
il presente Accordo è definito secondo un modello basato su casi d’uso, resi
disponibili all’interno di un’apposita Piattaforma informatica, al fine di
standardizzare e semplificare l’accesso al servizio e ai dati richiesti dall'Ente
Fruitore, secondo il principio della minimizzazione dei dati e degli ulteriori principi
applicabili al trattamento, previsti dall’art.5 par. 1 del GDPR;
il progetto sugli “accordi di fruizione” è stato predisposto in collaborazione con
l’AgID e con il Dipartimento per la trasformazione digitale;
la Piattaforma e le procedure realizzate per la gestione del presente Accordo sono
conformi al DPCM 10 novembre 2014, n. 194 e alla disciplina in materia di
protezione dei dati personali, nonché alla normativa vigente in materia di
digitalizzazione dei procedimenti amministrativi e di erogazione dei servizi on line;
è interesse del Ministero semplificare la procedura di autorizzazione per l’accesso ai
dati richiesti dall’Ente Fruitore;
con la sottoscrizione del presente Accordo l’Ente Fruitore dichiara di avere preso
visione del Manuale d’uso predisposto dal Ministero e pubblicato sul sito
……………………………….. al seguente link ……………. ………..;
TUTTO QUANTO SOPRA CONCORDATO, PREMESSO E CONSIDERATO,
SI CONVIENE QUANTO SEGUE:
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Art. 1 - Definizioni
1. Ai fini del presente Accordo, si applicano le seguenti definizioni:
a. Accesso telematico ai dati: possibilità di fruire dei dati attraverso un
sistema telematico;
b. Ambiente di test: l’ambiente messo a disposizione dell'Ente Fruitore per
integrare il servizio relativo al singolo caso d’uso nel proprio sistema
informatico secondo il modello di interoperabilità.
c. ANPR: Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente di cui all’art. 62
del Codice dell’Amministrazione digitale;
d. Accreditamento: procedura per la verifica dei requisiti di accesso alla
Piattaforma;
e. Caso d’uso: modalità di accesso a un determinato set di dati contenuti in
ANPR selezionati tramite la Piattaforma, come meglio definita dall’articolo
3, comma 2 del presente Accordo;
f. Categoria di appartenenza: la categoria cui l'Ente Fruitore dichiara di
appartenere, tra quelle elencate all’interno della Piattaforma, al momento
dell’accreditamento alla stessa;
g. Codice dell’amministrazione digitale o CAD: il decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82 e successive modificazioni e integrazioni;
h. Dati: i dati presenti in ANPR cui l'Ente Fruitore accede per il tramite del
sistema ANPR previa stipula del presente Accordo;
i. Disponibilità del dato: la possibilità di accedere ai dati presenti in ANPR
nel rispetto delle modalità, vincoli e restrizioni determinati dai casi d’uso
selezionati dall’Ente Fruitore;
j. Ente Fruitore: Pubblica amministrazione che, previa stipula del presente
Accordo, ottiene l’accreditamento e l’accesso alla Piattaforma;
k. Indice dei domicili digitali delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di
pubblici servizi (IPA): l'elenco pubblico di fiducia contenente i domicili
digitali da utilizzare per le comunicazioni e per lo scambio di informazioni
e per l'invio di documenti validi a tutti gli effetti di legge tra le pubbliche
amministrazioni, i gestori di pubblici servizi e i privati, di cui all’articolo 6ter del Codice dell’amministrazione digitale;
l. Interoperabilità: è la capacità delle organizzazioni di interagire verso
obiettivi reciprocamente vantaggiosi, mediante la condivisione di
informazioni e conoscenze attraverso i processi realizzati con i loro
sistemi ICT;
m. Manuale d’uso: il documento che descrive le procedure amministrative di
gestione del presente Accordo, le procedure tecniche relative alle
funzionalità della Piattaforma e alla gestione delle utenze e indica, altresì,
i livelli di servizio assicurati da ANPR per l’accesso ai dati in esso
contenuti. Il Ministero dell’Interno cura la definizione dei contenuti del
documento, la pubblicazione e l’eventuale aggiornamento dello stesso;
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n. Modello di interoperabilità: il modello definito da AgID in cui sono
individuati gli standard e le loro modalità di applicazione che le PA
utilizzano per assicurare la comunicazione tra i propri sistemi ICT e tra
questi e quelli di soggetti terzi;
o. Piattaforma: il sistema e le procedure informatiche messe a disposizione
dal Ministero all'Ente Fruitore per l’autorizzazione all’accesso ai dati e ai
servizi di ANPR, previa stipula del presente Accordo;
p. Profilo autorizzativo: la valorizzazione degli attributi associati al singolo
utente per permettere a quest'ultimo l’accesso ai dati di uno specifico
caso d’uso;
q. Pubbliche amministrazioni: le amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1,
comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001, quali le amministrazioni
dello Stato, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado e le
istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad
ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità
montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli
Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli Enti pubblici non
economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli
Enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza
negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al
Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
r. Servizi: l’insieme dei servizi presenti nella Piattaforma, come meglio
descritti all’articolo 3 del presente Accordo;
s. Utenti abilitati: Utenti indicati dall’Ente Fruitore attraverso gli strumenti
messi a disposizione della Piattaforma.
Art. 2 - Finalità e oggetto
1. Il presente Accordo ha la finalità di disciplinare l’accesso dell'Ente Fruitore ai
dati e servizi resi disponibili dal Ministero nell’ANPR sulla base di uno o più casi
d’uso.
2. Oggetto del presente Accordo è la definizione delle modalità di accesso di cui al
comma 1 attraverso l’utilizzo dei Servizi della Piattaforma da parte dell'Ente
Fruitore e degli Utenti dallo stesso incaricati e abilitati ai sensi dell'articolo 6 del
presente Accordo.
Art. 3 - Modalità di accesso ai dati di ANPR tramite
i servizi della Piattaforma
1. Per l’accesso ai dati presenti nell’ANPR il Ministero mette a disposizione
dell'Ente Fruitore una Piattaforma basata sui casi d’uso con i seguenti servizi:
a. servizio di accreditamento alla Piattaforma;
b. servizio di gestione delle utenze;
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2.

3.

4.

5.

c. servizio di gestione dell’Accordo;
d. servizio di gestione dei casi d’uso;
e. servizi di monitoraggio agli accessi.
Il caso d’uso indica una specifica possibilità di accesso ai dati presenti
nell’ANPR; lo stesso è caratterizzato da:
a. i presupposti normativi che abilitano le pubbliche amministrazioni alla
fruizione di specifiche informazioni presenti su ANPR;
b. le categorie di amministrazioni che possono utilizzarlo;
c. i dati anagrafici forniti dal sistema ANPR (output) a valle di una
particolare richiesta (input) formulata dall’Ente Fruitore.
All’interno della Piattaforma sono elencati i casi d’uso approvati dal Ministero
per una determinata categoria di Enti Fruitori. Gli stessi Enti, successivamente
alla sottoscrizione del presente Accordo, selezionano e attivano uno o più casi
d’uso e possono proporre un nuovo caso d’uso.
La Piattaforma, infatti, permette, attraverso gli strumenti resi disponibili dalla
stessa, di:
a. gestire le attività necessarie per l’attivazione da parte dell'Ente Fruitore,
previa indicazione delle finalità e dell’ambito territoriale, di un caso d'uso
presente nella Piattaforma;
b. gestire le attività inerenti la creazione di un caso d'uso, su autonoma
iniziativa del Ministero o su proposta formulata dall'Ente Fruitore;
c. gestire la disattivazione di un caso d’uso precedentemente attivato;
d. monitorare gli accessi realizzati dagli Utenti dell'Ente Fruitore
relativamente ai casi d’uso attivati.
In caso di modifica normativa che impatti sulla legittimità dell’accesso ai dati, il
Ministero può disattivare uno o più casi d’uso presenti nella Piattaforma, anche
se già attivati dall'Ente Fruitore.
Art. 4 - Oneri economici

1. Il presente accordo è senza oneri economici.
Art. 5 - Obblighi e responsabilità delle Parti
1. L’Ente Fruitore ha l’obbligo di:
a. operare nel pieno rispetto della normativa vigente, ivi inclusa la
normativa sulla protezione dei dati personali e sulla sicurezza
informatica, adottando le misure organizzative idonee ad impedire
accessi illegittimi e non consentiti;
b. selezionare unicamente il caso d’uso per il quale è in possesso dei relativi
requisiti giuridici, utilizzando i dati per le finalità e nei limiti di quanto
indicato nella dichiarazione, contestuale alla scelta del caso d’uso, e per il
tempo strettamente necessario allo svolgimento delle attività alla base
della richiesta di accesso, attraverso l’indicazione della base normativa

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 1 del 4 gennaio 2022
407
_______________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO A

DGR n. 1769 del 15 dicembre 2021

pag. 7 di 10

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI

c.
d.
e.
f.

g.

h.

i.

riferita alla finalità per la quale è effettuato il trattamento, come
specificato nel registro dei trattamenti redatto ai sensi dell’art. 30 del
GDPR, ai fini dei controlli previsti dal medesimo articolo;
per
ciascun caso
d’uso, individuare all’interno
della propria
organizzazione e accreditare sulla Piattaforma gli utenti incaricati e
abilitati ad operare sulla stessa;
comunicare tempestivamente al Ministero eventuali modifiche riguardanti
i presupposti normativi e le finalità per le quali è stato concesso l’accesso
alla base dati;
esercitare le funzioni di autenticazione e di autorizzazione per l'accesso ai
dati contenuti in ANPR all'interno dei profili autorizzativi prestabiliti dal
Ministero, così come stabilito dal D.P.C.M. n. 194/2014;
segnalare tempestivamente al Ministero qualsiasi malfunzionamento o
violazione della Piattaforma e ogni altro evento che possa essere anche
potenzialmente riconducibile a un malfunzionamento o violazione della
stessa e/o dei suoi sistemi di sicurezza; in caso di violazione dei dati
personali di cui è titolare del trattamento,
procedere all’eventuale
notifica all’Autorità di controllo e, ove necessario, alla comunicazione agli
interessati della violazione in applicazione degli all’artt. 33 e 34 del
GDPR;
istruire gli utenti abilitati sul corretto utilizzo della Piattaforma, sul
trattamento dei dati e i relativi rischi e responsabilità per gli interessati;
agli utenti dovrà essere fornita altresì specifica informativa ai sensi degli
artt. 13 e 14 del GDPR, in relazione ai trattamenti dei propri dati
personali e dei dati relativi al tracciamento degli accessi e delle attività
effettuate sul sistema, che potranno essere utilizzati al solo fine di
tutelare la riservatezza dei dati personali e non per altre finalità;
nell’ambito dell’adozione di misure tecniche e organizzative volte a
garantire un livello di sicurezza adeguato ai rischi, sorvegliare e tracciare,
ai sensi dell’art. 29 del GDPR e dell’art. 2-quattordecies del decreto
legislativo n. 196 del 2003, l’accesso e l’attività degli utenti abilitati, al
solo fine di tutelare la riservatezza dei dati personali secondo quanto
definito dagli artt. 25, 29 e 32 del GDPR e non per altre finalità,
informando tempestivamente il Ministero in caso di accesso non
autorizzato, trattamento illecito di dati e qualsiasi minaccia che comporti
un rischio per la sicurezza e per i diritti e le libertà delle persone fisiche;
l’Ente fruitore conserva per 10 anni le attività di tracciamento effettuate ;
operare attraverso i propri sistemi dotandosi degli strumenti informatici,
dei dispositivi hardware e della connessione Internet per l’accesso alla
Piattaforma e all’ANPR, nonché di tutte le soluzioni informatiche
necessarie per un uso ottimale delle funzionalità della Piattaforma
medesima;
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j. attenersi alle procedure amministrative di gestione del presente Accordo
e alle procedure tecniche relative alle funzionalità della Piattaforma e alla
gestione delle utenze, descritte nel Manuale d’uso, e all’eventuale
aggiornamento delle medesime procedure;
k. aggiornare tempestivamente e comunque con cadenza almeno
semestrale, secondo le Linee guida dell’AgID, le informazioni che lo
riguardano presenti all’interno dell’IPA;
2. È nella esclusiva responsabilità dell'Ente Fruitore:
a. il controllo e la sicurezza degli accessi tramite le credenziali ad esso
associate e dei sistemi da esso utilizzati per accedere alla Piattaforma e
ai relativi Servizi, tenuto conto che il tracciamento applicativo degli
accessi e delle operazioni effettuate sulla piattaforma è svolto anche dal
Ministero dell’Interno, come previsto al successivo punto 4 lett. c)
b. assicurare la riservatezza dell'utilizzo delle credenziali da parte degli
Utenti abilitati;
c. l’utilizzo della Piattaforma e dei relativi Servizi in maniera conforme alla
normativa vigente e alle disposizioni del presente Accordo;
3. Il mancato rispetto da parte dell'Ente fruitore e degli utenti abilitati degli
obblighi di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, è causa di sospensione con
effetto immediato, da parte del Ministero, dei Servizi della Piattaforma e
dell’accesso ai dati contenuti nell’ANPR.
4. Il Ministero è responsabile:
a. della raccolta e conservazione tramite la Piattaforma della dichiarazione
presentata dall’Ente fruitore, contestualmente alla scelta del singolo caso
d’uso di cui alle premesse;
b. del corretto funzionamento della Piattaforma e della sua conformità alla
disciplina vigente, ivi inclusa la normativa sulla protezione dei dati
personali e sulla sicurezza informatica;
c. del tracciamento degli accessi e delle attività associati all’Ente Fruitore,
e della loro conservazione per 10 anni, in conformità a quanto previsto
dall’allegato C del DPCM n. 194/2014;
d. per le attività di cui ai punti a), b) e c), il Ministero si avvale
dell’assistenza e del necessario supporto tecnico della Sogei;
e. qualora il sistema rilevi eventi imprevisti o comportamenti anomali da
parte
degli Enti Fruitori, Sogei, Responsabile del trattamento, li
comunica al Ministero dell’interno, ai fini della successiva comunicazione
all’Ente fruitore; quest’ultimo dovrà fornire al Ministero riscontro sull’esito
delle verifiche effettuate.
Art. 6 - Utenti abilitati ad operare sulla Piattaforma
1. L’Ente Fruitore opera sulla Piattaforma attraverso gli Utenti abilitati a seguito
della procedura descritta nel Manuale d’uso.
2. Gli Utenti abilitati appartengono ad una delle seguenti tipologie:
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a. Responsabile dell’amministrazione: è il soggetto che gestisce il presente
Accordo, seleziona uno o più casi d’uso tra quelli elencati all’interno della
Piattaforma, avvia la proposta per l’approvazione da parte del Ministero
di un nuovo Caso d'uso e può creare Utenti con il suo stesso profilo o con
il profilo di Responsabile del servizio;
b. Responsabile del servizio: il soggetto che può esclusivamente selezionare
uno o più casi d’uso tra quelli elencati all’interno della Piattaforma.
3. Ai fini del presente Accordo l’Ente Fruitore individua come primo Responsabile
dell’Amministrazione:
Nome…………………………
Cognome…………………………………
Codice fiscale……..……………….. Indirizzo PEC ……………………….
Articolo 7 - Limiti della responsabilità
1. Il Ministero non è, in alcun modo, responsabile dei danni dovuti a interruzione
dei Servizi o di mancato funzionamento della Piattaforma per cause ad esso non
imputabili.
2. Il Ministero non è, in alcun modo, responsabile per qualunque pregiudizio,
danno, costo e onere di qualsiasi natura dovuto ad un utilizzo scorretto e
improprio della Piattaforma e dei relativi Servizi ovvero derivante dalla
violazione degli obblighi di cui al presente Accordo, imputabile all'Ente Fruitore
e agli Utenti abilitati, ovvero a terzi.
Art. 8 - Trattamento dei dati personali
1. Il Ministero, in qualità di Titolare del trattamento dei dati presenti nell’ANPR,
rende accessibili i dati all'Ente Fruitore, in qualità di titolare autonomo del
trattamento sulla base delle specifiche indicate in ciascun caso d'uso.
2. L’Ente Fruitore si impegna a garantire la corretta esecuzione degli adempimenti
prescritti, a carico del Titolare del trattamento, dalla normativa vigente in
materia di protezione dei dati personali l’Ente Fruitore effettua la valutazione
della necessità e proporzionalità del trattamento in relazione alle finalità dello
stesso, secondo i principi previsti dall’art. 5 del GDPR ed in particolare assicura
il rispetto del principio di “minimizzazione dei dati” di cui alla lett. c) dello
stesso articolo e della liceità del trattamento di cui all’art. 6 del GDPR.
3. Come previsto dall’art. 3 comma 4 del DPCM n. 194/2014, SOGEI è
Responsabile del trattamento dei dati, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, n. 8,
nonché dell’art.28 del GDPR
Art. 9 - Durata, rinnovo e recesso
1. Il presente Accordo ha la durata di un anno ed ha efficacia dalla data della sua
sottoscrizione e si intende tacitamente rinnovato annualmente fatta salva la
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facoltà delle Parti di recedere alla sua naturale scadenza, previo preavviso di
almeno di 30 giorni, secondo le modalità descritte nel Manuale d’uso.
2. A seguito del recesso dell'Ente Fruitore, il Ministero provvede a disabilitare
l’accesso agli Utenti Abilitati secondo le modalità descritte nel Manuale d’uso.
Art. 11 - Foro competente
1. Qualsiasi controversia tra le Parti in relazione all’Accordo è devoluta alla
competenza esclusiva del Tribunale amministrativo regionale del Lazio.
Art. 12 - Comunicazioni tra le Parti
1. Qualsiasi comunicazione tra le Parti inerente il presente Accordo è effettuata
tramite la Piattaforma secondo le modalità descritte nel Manuale d’uso.
Art. 13 - Disposizione di rinvio
1. Per quanto non espressamente previsto, si fa espresso rinvio alle disposizioni
vigenti in materia.

p. Il Ministero dell’Interno

p. l’Ente Fruitore
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(Codice interno: 465944)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1771 del 15 dicembre 2021
Approvazione in via definitiva della consistenza del Fondo risorse decentrate del comparto, delle risorse a valere sul
bilancio regionale da destinarsi alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative, nonché del
Fondo per il trattamento di posizione e di risultato della dirigenza per l'anno 2021, relativi al personale della Giunta
regionale.
[Organizzazione amministrativa e personale regionale]

Note per la trasparenza:
L'Amministrazione regionale procede all'approvazione in via definitiva del Fondo risorse decentrate del personale del
comparto per l'anno 2021, anche sulla scorta dell'adozione del piano triennale di razionalizzazione della spesa, approvato con
DGR n. 716 dell'8 giugno 2021. Contestualmente, si vanno a determinare le risorse, a valere sul bilancio regionale, da
destinarsi alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative ai sensi dell'articolo 15, comma 5, del
CCNL 21.05.2018. Da ultimo, si va ad approvare in via definitiva anche la consistenza del fondo per il trattamento di
posizione e di risultato della dirigenza della Giunta Regionale del Veneto per l'anno 2021.

L'Assessore Francesco Calzavara riferisce quanto segue.
Con il presente provvedimento si intende approvare, in via definitiva, la consistenza del fondo per le risorse economiche
destinate all'incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività, nonché quello per il trattamento
di posizione e di risultato della dirigenza della Giunta Regionale, relativi entrambi all'anno 2021.
La costituzione del fondo per le risorse decentrate del personale non dirigenziale, costituita dalla componente denominata
Fondo risorse decentrate del personale del comparto della Giunta Regionale e da quella rappresentata dall'ammontare delle
risorse stanziate a bilancio a favore delle Posizioni Organizzative, è oggi regolata dal CCNL comparto delle Funzioni Locali triennio 2016-2018, approvato in via definitiva il 21 maggio 2018, il quale ha introdotto molteplici novità nella costruzione e
quantificazione del fondo rispetto al previgente quadro normativo e contrattuale.
In aggiunta a tali previsioni contrattuali, la determinazione del fondo stesso deve tener conto, con riguardo alla sua componente
stabile, anche dell'obiettivo della armonizzazione del trattamento economico del personale transitato dalla Città Metropolitana
di Venezia e dalle altre province del Veneto disciplinato dall'articolo 1, comma 800, della legge n. 205/2017.
Sul punto, la corretta applicazione dell'adeguamento economico è stata disposta, già a partire dall'annualità 2018 dalla DGR n.
820 dell'11 giugno 2019 la quale ha recepito, da un lato il contenuto della relazione tecnico-illustrativa al DPCM dell'8 maggio
2019, dall'altro le indicazioni formulate dalla Sezione di Controllo della Corte dei Conti del Veneto in sede di parifica del
rendiconto 2018.
A partire dal 2018, pertanto, oltre agli interventi di carattere normativo nazionale (art. 9, comma 2 bis, del D.L. n. 78/2010; art.
1, comma 236, della legge n. 208/2015; art. 22, comma 3, D.Lgs n. 75/2017; art. 1, comma 800, della legge n. 205/2017) e
regionale (art. 12 della L.R. n. 11/2010; art. 27, comma 4, della L.R. n. 14/2016) si è andato a sovrapporre quanto disposto in
tema di costituzione del fondo per il trattamento accessorio del personale dal nuovo CCNL del Comparto delle Funzioni Locali
ed in particolar modo dall'art. 67 dello stesso.
Anzitutto questo precisa che "...a decorrere dall'anno 2018, il "Fondo risorse decentrate" è costituito da un unico importo
consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004, relative all'anno
2017, come certificate dal collegio dei revisori, ivi comprese quelle dello specifico fondo delle progressioni economiche e le
risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all'art. 33, comma 4, lettere b) e c) del CCNL del
22.1.2004. Le risorse di cui al precedente periodo confluiscono nell'unico importo consolidato al netto di quelle che gli enti
hanno destinato, nel medesimo anno, a carico del fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni
organizzative... ...l'importo consolidato di cui al presente comma resta confermato con le stesse caratteristiche anche per gli
anni successivi".
Assume rilievo anche la previsione del successivo comma 2 dell'articolo 67 CCNL ed in particolar modo le lettere a) e b) dello
stesso che, in base alla dichiarazione congiunta posta in calce al contratto in argomento, consentono un incremento del fondo
anche oltre il limite di cui all'art. 23, comma 2, del D. Lgs n. 75/2017.
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Nello specifico, in base alla lettera a), l'importo di cui al comma 1 può essere stabilmente incrementato "...di un importo, su
base annua, pari a Euro 83,20 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31.12.2018 e
a valere dall'anno 2019".
In base alla lettera b), l'importo di cui al comma 1 può essere stabilmente incrementato "... di un importo pari alle differenze tra
gli incrementi a regime di cui all'art. 64 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi
riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui
decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data".
Tali incrementi, già disposti e stanziati tra le risorse stabili del fondo 2020 ai sensi del citato comma 2 dell'articolo 67 CCNL
lettera a) e b), vanno considerati consolidati e quindi confermati anche per l'attuale annualità e per quelle future.
Utilizzando la possibilità concessa dall'articolo 15, comma 7, CCNL del 21.05.2018, l'amministrazione regionale e le
Organizzazioni sindacali hanno sottoscritto un accordo, approvato con DGR n. 134 del 14 febbraio 2020, con il quale si è
disposta la riduzione delle risorse destinate alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative e si
determina un corrispondente ampliamento delle facoltà di alimentazione del Fondo risorse decentrate a partire dall'annualità
2020.
Tale operazione, che come detto consiste in un trasferimento di risorse quantificate in € 91.443,00 dalla componente destinata
al finanziamento delle posizioni organizzative a favore della parte stabile del Fondo risorse decentrate, garantisce l'invarianza
del saldo algebrico complessivo, secondo le previsioni di cui all'articolo 67, comma 7 del CCNL del 21.5.2018 e quindi il
doveroso rispetto dell'articolo 23, comma 2 del D.Lgs. n. 75/2017 (cd. tetto 2016).
Il fondo di cui al più volte citato articolo 67 continua, inoltre, ad essere alimentabile dalle risorse variabili derivanti, ad
esempio, dai risparmi sul lavoro straordinario, dai risparmi sull'utilizzo della componente stabile del fondo dell'anno
precedente e dai risparmi derivanti dai piani di razionalizzazione della spesa di cui all'art. 16 del D.L. n. 98/2011.
Da un punto di vista procedimentale, con il presente provvedimento si va anzitutto a definire la componente stabile del fondo
definitivo per l'annualità 2021, includendo tutte le voci che la compongono.
Si procede, poi, a determinare la componente legata al finanziamento delle posizioni organizzative, i cui trattamenti di
posizione e di risultato, ancorché di fatto assoggettati unitamente al Fondo risorse decentrate ai medesimi vincoli di finanza
pubblica, sono corrisposti a carico del bilancio regionale ai sensi dell'art. 15, comma 5, del CCNL 21.5.2018.
Sulla base di tali presupposti, la Giunta regionale, con propria precedente DGR n. 882 del 30 giugno 2021, ha approvato, in via
provvisoria, la consistenza del Fondo risorse decentrate per il personale del comparto della Giunta regionale per l'anno 2021
nonché quella delle risorse, a valere sul bilancio regionale, da destinarsi alla retribuzione di posizione e di risultato delle
Posizioni Organizzative.
Con il medesimo provvedimento è stata approvata altresì la determinazione in via provvisoria della consistenza del fondo per il
trattamento di posizione e di risultato della dirigenza della Giunta regionale sempre per l'anno 2021.
Essendo stato formalmente approvato, con DGR n. 716 dell'8 giugno 2021, il piano triennale di razionalizzazione e
riqualificazione delle spese per il triennio 2020-2022, nonché il resoconto dei risparmi consuntivi relativi all'anno 2020, sulla
base di quanto formalmente certificato dal competente Collegio dei Revisori dei Conti, stabilendo che una quota pari a
complessivi € 980.000,00 possa andare ad incrementare la parte variabile del fondo per l'anno 2021, con il presente
provvedimento è possibile procedere con l'approvazione del fondo definitivo per la corrente annualità.
Un ulteriore elemento che avrebbe consentito di procedere ad un incremento delle disponibilità finanziarie sui fondi, è dato
dall'applicazione dell'articolo 33 del D.L. n. 34/2019 e dalle indicazioni contenute nel D.M. del 3 settembre 2019 avente ad
oggetto "Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato delle Regioni".
Più nello specifico, il D.L. n. 34/2019 prevede che "...il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23,
comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del
valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per
remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al
31 dicembre 2018".
Tuttavia, sulla base delle proiezioni al 31 dicembre 2021, viene esclusa la possibilità di rientrare nelle condizioni per
l'applicazione della norma.
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Da ultimo, in applicazione della disciplina prevista dall'art. 1, comma 870, della legge n. 178/2020 si è provveduto ad
implementare le risorse di natura variabile del Fondo risorse decentrate con il valore dei risparmi derivanti dai buoni pasto non
erogati durante l'anno 2020 in considerazione del periodo di emergenza epidemiologica da COVID per un ammontare
complessivo pari ad € 291.305,00.
Tali somme sono state appostate, come previsto dalla normativa appena citata, previa certificazione da parte del Collegio dei
Revisori dei Conti la cui attestazione n. 93 del 2.12.2021 è stata acquisita agli atti.
Si dà atto sin d'ora che un eventuale chiarimento ministeriale o di altro soggetto deputato a fornire chiarimenti o interpretazioni
che dovesse intervenire nei mesi a venire, escludendo le Funzioni Locali dagli enti destinatari della norma, determinerà
l'eliminazione dei risparmi in argomento dalla parte variabile del fondo 2021 e il blocco del loro utilizzo in sede di saldo della
produttività con la mensilità di maggio 2022.
Il fondo a favore del personale del comparto viene quantificato, sulla scorta dei parametri analiticamente riportati nella tabella
riprodotta nell'Allegato A al presente provvedimento, parte integrante dello stesso, nell'importo complessivo di €
24.524.320,21.
Tale importo comprende la quota, tecnicamente e formalmente esterna al fondo e gravante sul bilancio dell'ente, di €
7.518.577,61 che, ai sensi dell'art. 67, comma 1, del CCNL 21 maggio 2018, andrà a remunerare le componenti di posizione e
di risultato degli incarichi di Posizione Organizzativa.
Per quanto riguarda, invece, il valore complessivo delle risorse destinate nell'anno 2021 alla retribuzione di posizione e di
risultato del personale regionale con qualifica dirigenziale, esso viene invece definito in complessivi € 8.390.897,42.
L'analitica determinazione del fondo in argomento è riassunta nell'Allegato B al presente atto, anch'esso parte integrante del
medesimo.
Entrambi i fondi saranno successivamente incrementati delle risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano
all'incentivazione del personale, quali le "Quote di incentivo per Funzioni Tecniche" di cui all'art. 113 del D.Lgs. 50/2016, i
"Compensi agli Avvocati" di cui all'art. 9 del D.Lgs. 114/2014, nonché il finanziamento derivante da trasferimenti statali e/o
comunitari, la cui esatta determinazione è possibile solo a consuntivo.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto,
l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e
che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare
l'approvazione del presente atto;
VISTO il CCNL del comparto Regioni - Autonomie Locali del 01.04.1999;
VISTO il CCNL del comparto Regioni - Autonomie Locali del 22.01.2004;
VISTO il CCNL del comparto delle Funzioni Locali del 21.05.2018;
VISTO il CCNL della Dirigenza delle Funzioni Locali del 17.12.2020;
VISTO il D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;
VISTO il D.L. n. 78/2010 convertito in L. n. 122/2010;
VISTO il D.L. n. 98/2011 convertito in L. n. 111/2011;
VISTO il D.L. n. 16/2014 convertito in L. n. 68/2014;
VISTO il D.Lgs. n. 75/2017;
VISTO l'art. 1, comma 800, della legge n. 205/2017;
VISTA la L.R. n. 39/2001;
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VISTO l'art. 12 della L.R. n. 11/2010;
VISTO l'art. 27, comma 4, della L.R. n. 14/2016;
VISTA la DGR n. 984 del 29 giugno 2016;
VISTA la DGR n. 2114 del 23 dicembre 2016;
VISTA la DGR n. 1682 del 24 ottobre 2017;
VISTA la DGR n. 1522 del 22 ottobre 2018;
VISTA la DGR n. 2032 del 28 dicembre 2018;
VISTA la DGR n. 641 del 21 maggio 2019;
VISTA la DGR n. 820 dell'11 giugno 2019;
VISTA la DGR n. 1712 del 15 dicembre 2020;
VISTA la DGR n. 716 dell'8 giugno 2021;
VISTA la DGR n. 882 del 30 giugno 2021;
VISTO l'art. 2, comma 2, della L.R. n. 54/2012;
DATO ATTO che il Segretario Generale della Programmazione ha attestato che il Vicedirettore di Area, nominato con DGR n.
1082 del 09/08/2021, ha espresso in relazione al presente atto il proprio nulla osta senza rilievi, agli atti della Segreteria
Generale della Programmazione;
delibera
1. di richiamare, approvandole integralmente, le premesse al presente atto, quali parti integranti e sostanziali dello stesso;
2. di approvare, in via definitiva, la consistenza del fondo per il trattamento accessorio del personale del comparto della
Giunta Regionale nell'importo complessivo di € 24.524.320,21, così come analiticamente riprodotto nell'Allegato A al
presente atto, quale parte integrante dello stesso;
3. di determinare in complessivi € 7.518.577,61 la quota parte del suddetto fondo, tecnicamente e formalmente esterna
allo stesso in quanto gravante sul bilancio dell'ente che, ai sensi dell'art. 67, comma 1, del CCNL 21 maggio 2018,
andrà a remunerare le componenti di posizione e di risultato degli incarichi di Posizione Organizzativa;
4. di approvare in via definitiva il fondo per il trattamento di posizione e di risultato del personale regionale con qualifica
dirigenziale per l'anno 2021, confermando l'importo già indicato in via provvisoria con la succitata DGR n. 882 del 30
giugno 2021, pari a complessivi € 8.390.897,42, così come analiticamente riprodotto nell'Allegato B al presente atto,
anch'esso parte integrante del medesimo;
5. di determinare in € 24.524.320,21 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa relativamente al fondo per il
trattamento accessorio del personale del comparto e di confermare in € 8.390.897,42 l'importo massimo delle
obbligazioni di spesa relativamente al fondo per il trattamento di posizione e di risultato della dirigenza, alla cui
assunzione provvederà con propri atti il Direttore della Direzione Organizzazione e Personale, trovando copertura
finanziaria a carico dei fondi stanziati sui capitoli dal numero 103005 al numero 103075 del Bilancio di previsione
2021-2023 ed il successivo accantonamento nel Fondo Pluriennale Vincolato con imputazione all'esercizio 2022 delle
quote relative alla componente accessoria premiale;
6. di incaricare la Direzione Organizzazione e Personale dell'esecuzione del presente atto;
7. pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.
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DGR n. 1771 del 15 dicembre 2021

ALLEGATO A

pag. 1 di 1

FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE PER IL TRATTAMENTO ECONOMICO
ACCESSORIO DEI DIPENDENTI DEL COMPARTO DEI LIVELLI

ANNO
A

RISORSE STABILI
UNICO IMPORTO CONSOLIDATO ANNO

ART

S

C CCNL

RIDETERMINAZIONE PER INCREM STIP CCNL

ART

C

LETT A CCNL

RIDETERMINAZIONE PER INCREM STIP CCNL

ART

C

LETT B CCNL

INCREMENTO RIA E ASS PERS CESSATI

ART

INCREMENTO TRASF DISP LEGGE

C

ART

C

S

LETT C CCNL

LETT E CCNL

A

P

A

LR

T

R

DECURTAZIONI
RIDUZIONE EX ART

COMMA

L

RIDUZIONE EX ART

COMMA D LGS N

RIDUZIONE EX ART

COMMA D LGS N

INCREMENTO TRASF DISP LEGGE

S

DECURTAZIONE PERMANENTE

ART

MAGGIO

S

MAGGIO
C

S

LETT E CCNL

A

Z

RISORSE VARIABILI
ECONOMIE FONDO STRAORDINARIO CONFLUITE
ECONOMIE FONDO ANNO PRECEDENTE

ART

ART
C

C

LETT E CCNL

CCNL

RISORSE PIANI RAZIONALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE SPESA ART
CCNL

ART

COMMI E

INCREMENTO RIA E ASS PERS CESSATI
INTEGRAZIONE

C LETT B

DL

ART

ART

C

S

LETT D CCNL

S

C LETT H CCNL

RISPARMI DA BUONI PASTO NON EROGATI NEL

ART

RISORSE OBIETTIVI ENTE ANCHE MANTENIMENTO

RISORSE EX LEGE
INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE ART C LETT K

ART

C

L

C LETT I CCNL

CCNL

ART

D LGS

COMPENSI PROFESSIONALI LEGALI IN RELAZIONE A SENTENZE FAVOREVOLI
ART

CCNL

RISORSE DERIVANTI DA DISPOSIZIONI DI LEGGE

ART

C LETT C CCNL

T

R

POSIZIONI ORGANIZZATIVE
POSIZIONI ORGANIZZATIVE

ART

S

C CCNL

ALTRE RISORSE FISSSE CON CARATTERE DI CERTEZZA E STABILITA
T

S

DECURTAZIONI
RIDUZIONE RISORSE DESTINATE ALLE P O

ART

C CCNL

FONDO RISORSE DECENTRATE
STANZIAMENTO PO
FONDO COMPLESSIVO FONDO PO
VERIFICA SOMMA VOCI ASSOGGETTATE AL LIMITE
FONDO COMPLESSIVO
VOCI NON RILEVANTI AI FINI DEL TETTO

S
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ALLEGATO B

DGR n. 1771 del 15 dicembre 2021

pag. 1 di 1

FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DELLA DIRIGENZA

F
A

RISORSE
CCNL

S

CCNL

M

S

TRASFERIMENTO ENTRATA PERSONALE PROVINCE ART COMMA

L

CCNL
CCNL

RIA

S

CCNL

RIA

S

CCNL

S

CCNL

S

CCNL
QUOTE PER LA PROGETTAZIONE AD ESAURIMENTO

CCNL

ART

CC

D LGS

COMPENSI PROFESSIONALI LEGALI IN RELAZIONE A SENTENZE FAVOREVOLI
ART

CCNL

T

DECURTAZIONI
CCNL

S

R

L

S

RIDUZIONE EX ART

COMMA D LGS N

MAGGIO

S

RIDUZIONE EX ART

COMMA D LGS N

MAGGIO

S

RIDUZIONE AZIENDA ZERO
T

FONDO COMPLESSIVO
VERIFICA SOMMA VOCI ASSOGGETTATE AL LIMITE
FONDO COMPLESSIVO
VOCI NON RILEVANTI AI FINI DEL TETTO
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(Codice interno: 465945)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1772 del 15 dicembre 2021
Conferimento incarico dirigenziale a termine, nell'ambito dell'Area Tutela e Sicurezza del Territorio, a dirigente di
ruolo dell'Amministrazione regionale ai sensi dell'art. 21 della Legge regionale n. 54/2012 e s.m.i.
[Organizzazione amministrativa e personale regionale]

Note per la trasparenza:
Si tratta con il presente provvedimento di procedere, nell'ambito dell'organizzazione amministrativa della Giunta regionale
così come definita dalle deliberazioni n. 571 del 4/05/2021, n. 715 del 8/06/2021, n. 824 del 22/06/2021, n. 913 del
30/06/2021, n. 1262 del 21/09/2021, n. 1452 del 25/10/2021 e n. 1595 del 19/11/2021, al conferimento di un nuovo incarico
dirigenziale ad un dirigente di ruolo di questa Amministrazione al rientro da un periodo di comando presso altro ente.

L'Assessore Francesco Calzavara riferisce quanto segue.
A seguito dell'avvio della XI legislatura, si è dato corso agli adempimenti preordinati alla progressiva completa definizione
dell'articolazione amministrativa della Giunta regionale ed al conferimento dei relativi incarichi dirigenziali, apicali e non, in
conformità delle disposizioni della L.R. n. 54/2012 e s.m.i.
In tale contesto, si richiama, tra le altre, la DGR n. 1702 del 9/12/2020, con la quale la Giunta regionale ha individuato, con
decorrenza 1° gennaio 2021, le seguenti sei Aree, intese quali macro strutture articolate in Direzioni, Unità Organizzative e
eventuali Strutture temporanee e di progetto, corrispondenti a materie vaste di interesse nell'ambito delle politiche di intervento
regionale:
Area Sanità e Sociale (a carattere obbligatorio sulla base della vigente legislazione regionale);
Area Tutela e Sicurezza del Territorio;
Area Infrastrutture, Trasporti, Lavori Pubblici e Demanio;
Area Risorse Finanziarie, Strumentali, ICT ed Enti Locali;
Area Marketing Territoriale, Cultura, Turismo, Agricoltura e Sport;
Area Politiche Economiche, Capitale Umano e Programmazione Comunitaria.
Di conseguenza, con deliberazioni del 22/12/2020 e del 12/01/2021 la Giunta regionale ha provveduto, previa pubblicazione di
appositi avvisi, al conferimento degli incarichi di Direttore d'Area non già in essere.
Nelle more del completamento del processo riorganizzativo che, dopo le Aree, coinvolge le sotto ordinate Direzioni e Unità
Organizzative, con DGR n. 1753 del 22/12/2020 si è disposto l'incardinamento delle medesime Direzioni e Unità
Organizzative coniate nella precedente organizzazione relativa alla X legislatura, sotto le neo costituite Aree, con contestuale
proroga degli incarichi dirigenziali di titolarità e/o ad interim in scadenza al 31 dicembre 2020, o scadenti nel corso del primo
semestre 2021, fino alla data di completamento della riorganizzazione e comunque non oltre il 30 giugno 2021.
La Giunta regionale ha quindi provveduto, con le deliberazioni n. 571 del 4/05/2021, n. 715 del 8/06/2021, n. 824 del
22/06/2021, n.913 del 30/06/2021, n. 1262 del 21/09/2021, n. 1452 del 25/10/2021 e n. 1595 del 19/11/2021, all'istituzione
delle nuove Direzioni ed Unità Organizzative regionali, nonché alla riclassificazione di alcune strutture, contestualmente
disponendo - ai fini della copertura della maggior parte dei posti di Direttore di Direzione e di Unità Organizzativa - la
successiva pubblicazione sul sito istituzionale di appositi avvisi di selezione.
Nel contempo, sono stati attribuiti anche alcuni incarichi ai vincitori dei concorsi pubblici per figure dirigenziali di vari profili
la cui autorizzazione all'assunzione era già stata formalizzata all'interno del Piano triennale dei fabbisogni di personale per il
triennio 2020-2022 di cui alla DGR n. 1538/2020.
A seguito di vincita di concorso pubblico, con deliberazione n. 193 del 24/02/2021, è stata assunta come dirigente di ruolo
dell'Amministrazione regionale, a decorrere dal 3/05/2021, l'Avv. Chiara Bortolomasi a cui è stato affidato l'incarico di
direzione della Unità Organizzativa di Fascia B "Supporto economico finanziario" presso la Direzione Supporto Giuridico
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Amministrativo e Contenzioso, nell'ambito dell'Area Tutela e Sicurezza del Territorio.
A seguito di motivata richiesta via PEC dell'11/03/2021 da parte del Comune di Verona - precedente ente di appartenenza
dell'Avv. Bortolomasi - con DGR n. 410 del 6/04/2021 è stato autorizzato un periodo di comando in uscita presso
l'Amministrazione comunale dalla medesima data di decorrenza del contratto di assunzione e sino al 31/12/2021.
Terminato il periodo di comando così concordato, l'Avv. Bortolomasi, dirigente di ruolo a tempo indeterminato
dell'Amministrazione regionale, entrerà in servizio a tempo pieno presso la Regione del Veneto a partire dal 1° gennaio 2022.
Con il presente provvedimento si tratta di conferire un nuovo incarico alla dirigente in parola, in coerenza con l'avvenuta
riorganizzazione delle strutture della Giunta regionale al valere per la XI legislatura, venuto meno il presupposto organizzativo
che ha dato origine al precedente conferimento di cui alla citata DGR n. 193 del 24/02/2021.
Ciò considerato, ai sensi di quanto disposto dall'art. 19 della Legge regionale n. 54/2012 e s.m.i., in relazione alla posizione
della sopra citata dirigente di ruolo, valutate le attitudini e le capacità professionali della dirigente e considerate le esperienze
professionali pregresse più rispondenti alla peculiarità della struttura interessata e alla natura e alla caratteristica degli obiettivi
da raggiungere, su proposta del Direttore dell'Area Tutela e Sicurezza del Territorio prot. n. 510783 del 8/11/2021, si propone
il conferimento dell'incarico di Direttore della Unità Organizzativa di Fascia B "Post Emergenza", incardinata presso la
succitata Area Tutela e Sicurezza del Territorio - Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale, all'Avv. Chiara
Bortolomasi, nata a Verona il 14/10/1963, in quanto la dirigente risulta in possesso dei previsti requisiti di carattere generale e
specifici per ricoprire l'incarico in oggetto e visto il currriculum vitae agli atti.
Si ritiene pertanto di conferire l'incarico dirigenziale a termine alla dirigente di ruolo dell'Amministrazione regionale Avv.
Chiara Bortolomasi, nata a Verona il 14/10/1963, per le funzioni di Direttore della Unità Organizzativa di Fascia B "Post
Emergenza", incardinata presso l'Area Tutela e Sicurezza del Territorio - Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia
Locale.
Si dà atto che la durata dell'incarico è fissata in tre anni, eventualmente prorogabile per un ulteriore periodo non superiore a
due anni, facendo peraltro sempre salve le determinazioni sulla anticipata scadenza in relazione ad eventuali cambiamenti
organizzativi delle strutture amministrative regionali. L'incarico medesimo avrà decorrenza dal 1° gennaio 2022 o comunque
dalla data di effettiva presa servizio, condizionatamente all'acquisizione delle prescritte dichiarazioni di assenza di cause di
inconferibilità, incompatibilità e conflitto di interesse ai sensi della normativa vigente.
Per ogni connesso adempimento conseguente all'esecuzione del presente provvedimento, si delega la competente Direzione
Organizzazione e Personale.
Al Direttore di Unità Organizzativa compete, in relazione al livello di responsabilità attribuito col presente provvedimento, il
correlato trattamento economico in conformità a quanto previsto dal CCNL e dalla contrattazione decentrata integrativa area
dirigenza vigenti, con eventuale adeguamento sulla base dei successivi rinnovi.
L'attività svolta dal Direttore di Unità Organizzativa è sottoposta a valutazione annuale ai sensi dell'articolo 25 della citata L.R.
n. 54/2012 e s.m.i. ed in conformità al Piano delle performance approvato dall'Amministrazione, all'esito della quale può essere
riconosciuta una eventuale retribuzione di risultato nei limiti previsti dal CCNL e dalla contrattazione decentrata integrativa.
Si dà atto che in relazione all'incarico in corso di conferimento non ricorrono le ipotesi di mobilità prevista
dall'art. 21, comma 2 quinquies, della L.R. n. 54/2012 e s.m.i., in quanto trattasi di nuovo incarico.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto,
l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e
che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare
l'approvazione del presente atto;
VISTO il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s. m. i.;
VISTO il D. Lgs. 8 aprile 2013, n. 39 e s. m. i.;
VISTA la L.R. n. 54 del 31 dicembre 2012 e s. m. i.;
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VISTA la L.R. n. 56/1994 e ss.mm.ii. e della L.R. n. 19/2016 e ss.mm.ii.;
VISTO il Regolamento regionale attuativo per la disciplina delle funzioni dirigenziali della Giunta regionale
e delle modalità di conferimento dell'incarico n. 1 del 31 maggio 2016 e s.m.i.;
VISTA la DGR n. 1753 del 22 dicembre 2020;
VISTE le Deliberazioni di Giunta regionale n. 571 del 4/05/2021, n. 715 del 8/06/2021, n. 824 del 22/06/2021, n. 913 del
30/06/2021, n. 1262 del 21/09/2021, n. 1452 del 25/10/2021 e n. 1595 del 19/11/2021;
VISTA la DGR n. 193 del 24/02/2021;
VISTA la DGR n. 410 del 6/04/2021 di autorizzazione al comando in uscita dell'Avv. Chiara Bortolomasi;
VISTA la nota prot. n. 510783 del 8/11/2021 del Direttore dell'Area Tutela e Sicurezza del Territorio;
DATO ATTO che il Segretario Generale della Programmazione ha attestato che il Vicedirettore di Area, nominato con DGR n.
1082 del 09/08/2021, ha espresso in relazione al presente atto il proprio nulla osta senza rilievi, agli atti della Segreteria
Generale della Programmazione;
delibera
1. di approvare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
2. di attribuire all'Avv. Chiara Bortolomasi, dirigente di ruolo dell'Amministrazione regionale, nata a Verona il
14/10/1963, l'incarico di Direttore della Unità Organizzativa di Fascia B "Post Emergenza", incardinata presso l'Area
Tutela e Sicurezza del Territorio - Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale, visto il curriculum vitae
attinente al profilo e già depositato agli atti dell'Amministrazione, in quanto risulta in possesso dei previsti requisiti di
carattere generale e specifici per ricoprire l'incarico in oggetto;
3. di stabilire che l'incarico medesimo avrà decorrenza dal 1° gennaio 2022 o comunque dalla data di effettiva presa
servizio, con durata fissata in tre anni, eventualmente prorogabile per un ulteriore periodo non superiore a due anni,
facendo peraltro sempre salve le determinazioni sulla anticipata scadenza in relazione ad eventuali cambiamenti
organizzativi delle strutture amministrative regionali;
4. di dare atto del contestuale termine al 31/12/2021 del periodo di comando in uscita presso il Comune di Verona;
5. di dare atto che l'efficacia della nomina è condizionata all'acquisizione delle prescritte dichiarazioni di assenza di
cause di inconferibilità, incompatibilità e conflitto di interesse ai sensi della normativa vigente;
6. di attribuire alla dirigente incaricata, in relazione al livello di responsabilità attribuito col presente provvedimento, il
correlato trattamento economico in conformità a quanto previsto dal CCNL e dalla contrattazione decentrata
integrativa area dirigenza vigenti, con eventuale adeguamento sulla base dei successivi rinnovi;
7. di dare atto che l'attività svolta dal Direttore di Unità Organizzativa è sottoposta a valutazione annuale ai sensi
dell'articolo 25 della citata L.R. n. 54/2012 e s.m.i. ed in conformità al Piano delle performance approvato
dall'Amministrazione, all'esito della quale può essere riconosciuta una eventuale retribuzione di risultato nei limiti
previsti dal CCNL e dalla contrattazione decentrata integrativa;
8. di dare atto che gli oneri derivanti dal presente provvedimento fanno carico e rientrano nei limiti delle somme già
impegnate a tal fine sul capitolo di spesa n. 102818 Retribuzioni lorde lavoro dipendente - M09P01 - redditi da lavoro
dipendente (L.R. 31/12/2012 n. 54)" del bilancio di previsione 2021-2023;
9. di incaricare il Direttore della Direzione Organizzazione e Personale dell'esecuzione del presente atto;
10. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione, dando atto, anche ai sensi dell'art. 22,
comma 1, lettera a), della L.R. n. 54/2012 e s.m.i., che il curriculum vitae dell'incaricato è pubblicato nella sezione
Amministrazione trasparenza del sito internet istituzionale.
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(Codice interno: 465947)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1774 del 15 dicembre 2021
Manifestazione fieristica: "ARREDAMONT" 44^ edizione - anno 2022 Longarone (BL) 29 ottobre - 06 novembre
2022. Attribuzione qualifica di rilevanza nazionale. L.R. 23.5.2002, n. 11, art. 4.
[Mostre, manifestazioni e convegni]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si attribuisce, ai sensi dell'art. 4, L.R. 23.05.2002, n. 11, la qualifica di rilevanza nazionale alla
manifestazione fieristica: "ARREDAMONT" 44^ edizione - anno 2022 Longarone (BL) 29 ottobre - 06 novembre 2022.

L'Assessore Roberto Marcato riferisce quanto segue.
La Legge Regionale 23 maggio 2002, n. 11 "Disciplina del settore fieristico" dispone, all'art. 4, che la Giunta Regionale
attribuisca la qualifica di rilevanza internazionale o nazionale alle manifestazioni fieristiche che presentano i requisiti indicati
dalla legge medesima.
Ai fini del riconoscimento della qualifica di rilevanza internazionale e nazionale alle fiere che si svolgono nell'anno 2022, con
Decreto del Direttore della Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione n. 201 del 14 dicembre 2020:
"Attribuzione qualifiche di rilevanza internazionale e nazionale alle manifestazioni fieristiche anno 2022. Approvazione
modulistica per la presentazione delle domande. L.R. 23 maggio 2002, n.11, artt. 4 e 5", sono state adottate, ai sensi della
Legge 241/1990 - artt. 2 e 4 - le modalità del relativo procedimento amministrativo e determinati, altresì, i criteri per la
presentazione delle istanze, in conformità al richiamato art. 4 della L.R. n. 11/2002 ed ai provvedimenti attuativi della legge
stessa.
Gli organizzatori fieristici devono in tal senso attenersi a quanto indicato dal Regolamento Regionale n. 5 del 22 novembre
2002. Inoltre, i quartieri fieristici dove si svolgono le manifestazioni fieristiche devono rispondere ai requisiti minimi fissati
con deliberazione della Giunta Regionale n. 3137 del 8 novembre 2002.
Si tratta in questa sede di procedere all'attribuzione della qualifica di rilevanza nazionale alla manifestazione fieristica:
"ARREDAMONT" 44^ edizione - anno 2022 Longarone (BL) 29 ottobre - 06 novembre 2022, relativamente all'istanza
presentata da Longarone Fiere Dolomiti S.r.l. in data 27 ottobre 2021.
La domanda ed i relativi allegati sono stati presentati regolarmente nei termini indicati, e la competente Direzione Promozione
Economica e Marketing Territoriale ha esaminato la documentazione prodotta, verificandone la conformità a quanto disposto
con il richiamato decreto dirigenziale n. 201/2020, tenuto conto del Regolamento Regionale n. 5/2002 e della D.G.R. n.
3137/2002 "Requisiti minimi dei quartieri fieristici".
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto,
l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e
che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare
l'approvazione del presente atto;
VISTA la L.R. 23 maggio 2002, n. 11 "Disciplina del settore fieristico" e smi;
VISTO il Regolamento Regionale 22 novembre 2002, n. 5: "Requisiti per l'attribuzione della qualifica di manifestazione
fieristica di rilevanza internazionale e nazionale e sistema di controllo e certificazione dei dati", approvato con D.G.R. n. 3136
del 8 novembre 2002;
VISTA la D.G.R. n. 3137 del 8 novembre 2002 "Requisiti minimi dei quartieri fieristici";
VISTO l'art. 2, comma 2, della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
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VISTA la D.G.R. n. 231 del 02 marzo 2020 "Aggiornamento della ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza
della Giunta regionale, con individuazione del relativo termine di conclusione";
VISTO il Decreto del Direttore della Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione n. 201 del 14 dicembre 2020
con il quale vengono fissati i criteri e le modalità per la presentazione delle domande di attribuzione delle qualifiche di
rilevanza internazionale e nazionale alle manifestazioni fieristiche che si svolgono nell'anno 2022;
VISTA la domanda di riconoscimento della qualifica e la documentazione presentate da Longarone Fiere Dolomiti S.r.l. in data
27/10//2021
delibera
1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di attribuire, per le motivazioni espresse in premessa, la qualifica di rilevanza nazionale alla manifestazione fieristica
sotto indicata, organizzata da Longarone Fiere Dolomiti S.r.l.:
"ARREDAMONT" 44^ edizione - anno 2022 Longarone (BL) 29 ottobre - 06 novembre 2022;
3. di incaricare la Direzione Promozione Economica e Marketing Territoriale dell'esecuzione del presente
provvedimento;
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.

422
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 1 del 4 gennaio 2022
_______________________________________________________________________________________________________

(Codice interno: 465948)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1775 del 15 dicembre 2021
Manifestazione fieristica: "CACCIA, PESCA E NATURA" 20^ edizione - anno 2022 Longarone (BL) 29 aprile - 01
maggio 2022. Attribuzione qualifica di rilevanza nazionale. L.R. 23.5.2002, n. 11, art. 4.
[Mostre, manifestazioni e convegni]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si attribuisce, ai sensi dell'art. 4, L.R. 23.05.2002, n. 11, la qualifica di rilevanza nazionale alla
manifestazione fieristica: "CACCIA, PESCA E NATURA" 20^ edizione - anno 2022 Longarone (BL) 29 aprile - 01 maggio
2022.

L'Assessore Roberto Marcato riferisce quanto segue.
La Legge Regionale 23 maggio 2002, n. 11 "Disciplina del settore fieristico" dispone, all'art. 4, che la Giunta Regionale
attribuisca la qualifica di rilevanza internazionale o nazionale alle manifestazioni fieristiche che presentano i requisiti indicati
dalla legge medesima.
Ai fini del riconoscimento della qualifica di rilevanza internazionale e nazionale alle fiere che si svolgono nell'anno 2022, con
Decreto del Direttore della Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione n. 201 del 14 dicembre 2020:
"Attribuzione qualifiche di rilevanza internazionale e nazionale alle manifestazioni fieristiche anno 2022. Approvazione
modulistica per la presentazione delle domande. L.R. 23 maggio 2002, n.11, artt. 4 e 5", sono state adottate, ai sensi della
Legge 241/1990 - artt. 2 e 4 - le modalità del relativo procedimento amministrativo e determinati, altresì, i criteri per la
presentazione delle istanze, in conformità al richiamato art. 4 della L.R. n. 11/2002 ed ai provvedimenti attuativi della legge
stessa.
Gli organizzatori fieristici devono in tal senso attenersi a quanto indicato dal Regolamento Regionale n. 5 del 22 novembre
2002. Inoltre, i quartieri fieristici dove si svolgono le manifestazioni fieristiche devono rispondere ai requisiti minimi fissati
con deliberazione della Giunta Regionale n. 3137 del 8 novembre 2002.
Si tratta in questa sede di procedere all'attribuzione della qualifica di rilevanza nazionale alla manifestazione fieristica:
"CACCIA, PESCA E NATURA" 20^ edizione - anno 2022 Longarone (BL) 29 aprile - 01 maggio 2022, relativamente
all'istanza presentata da Longarone Fiere Dolomiti S.r.l. in data 27 ottobre 2021.
La domanda ed i relativi allegati sono stati presentati regolarmente nei termini indicati, e la competente Direzione Promozione
Economica e Marketing Territoriale ha esaminato la documentazione prodotta, verificandone la conformità a quanto disposto
con il richiamato decreto dirigenziale n. 201/2020, tenuto conto del Regolamento Regionale n. 5/2002 e della D.G.R. n.
3137/2002 "Requisiti minimi dei quartieri fieristici".
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto,
l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e
che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare
l'approvazione del presente atto;
VISTA la L.R. 23 maggio 2002, n. 11 "Disciplina del settore fieristico" e smi;
VISTO il Regolamento Regionale 22 novembre 2002, n. 5: "Requisiti per l'attribuzione della qualifica di manifestazione
fieristica di rilevanza internazionale e nazionale e sistema di controllo e certificazione dei dati", approvato con D.G.R. n. 3136
del 8 novembre 2002;
VISTA la D.G.R. n. 3137 del 8 novembre 2002 "Requisiti minimi dei quartieri fieristici";
VISTO l'art. 2, comma 2, della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
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VISTA la D.G.R. n. 231 del 02 marzo 2020 "Aggiornamento della ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza
della Giunta regionale, con individuazione del relativo termine di conclusione";
VISTO il Decreto del Direttore della Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione n. 201 del 14 dicembre 2020
con il quale vengono fissati i criteri e le modalità per la presentazione delle domande di attribuzione delle qualifiche di
rilevanza internazionale e nazionale alle manifestazioni fieristiche che si svolgono nell'anno 2022;
VISTA la domanda di riconoscimento della qualifica e la documentazione presentate da Longarone Fiere Dolomiti S.r.l. in data
27/10//2021
delibera
1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di attribuire, per le motivazioni espresse in premessa, la qualifica di rilevanza nazionale alla manifestazione fieristica
sotto indicata, organizzata da Longarone Fiere Dolomiti S.r.l.:
"CACCIA, PESCA E NATURA" 20^ edizione - anno 2022 Longarone (Bl) 29 aprile - 01 maggio 2022;
3. di incaricare la Direzione Promozione Economica e Marketing Territoriale dell'esecuzione del presente
provvedimento;
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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(Codice interno: 465949)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1776 del 15 dicembre 2021
Manifestazione fieristica: "M.I.G. - Mostra internazionale del gelato artigianale" 62^ edizione - anno 2022
Longarone (BL) 27 - 30 novembre 2022. Attribuzione qualifica di rilevanza internazionale. L.R. 23.5.2002, n. 11, art. 4.
[Mostre, manifestazioni e convegni]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si attribuisce, ai sensi dell'art. 4, L.R. 23.05.2002, n. 11, la qualifica di rilevanza internazionale
alla manifestazione fieristica "M.I.G. - Mostra internazionale del gelato artigianale" 62^ edizione - anno 2022 Longarone (Bl)
27 - 30 novembre 2022.

L'Assessore Roberto Marcato riferisce quanto segue.
La Legge Regionale 23 maggio 2002, n. 11 "Disciplina del settore fieristico" dispone, all'art. 4, che la Giunta Regionale
attribuisca la qualifica di rilevanza internazionale o nazionale alle manifestazioni fieristiche che presentano i requisiti indicati
dalla legge medesima.
Ai fini del riconoscimento della qualifica di rilevanza internazionale e nazionale alle fiere che si svolgono nell'anno 2022, con
Decreto del Direttore della Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione n. 201 del 14 dicembre 2020:
"Attribuzione qualifiche di rilevanza internazionale e nazionale alle manifestazioni fieristiche anno 2022. Approvazione
modulistica per la presentazione delle domande. L.R. 23 maggio 2002, n.11, artt. 4 e 5", sono state adottate, ai sensi della
Legge 241/1990 - artt. 2 e 4 - le modalità del relativo procedimento amministrativo e determinati, altresì, i criteri per la
presentazione delle istanze, in conformità al richiamato art. 4 della L.R. n. 11/2002 ed ai provvedimenti attuativi della legge
stessa.
Gli organizzatori fieristici devono in tal senso attenersi a quanto indicato dal Regolamento Regionale n. 5 del 22 novembre
2002. Inoltre, i quartieri fieristici dove si svolgono le manifestazioni fieristiche devono rispondere ai requisiti minimi fissati
con deliberazione della Giunta Regionale n. 3137 del 8 novembre 2002.
Si tratta in questa sede di procedere all'attribuzione della qualifica di rilevanza internazionale alla manifestazione fieristica
"M.I.G. - Mostra internazionale del gelato artigianale" 62^ edizione - anno 2022 Longarone (BL) 27 - 30 novembre 2022,
relativamente all'istanza presentata da Longarone Fiere Dolomiti S.r.l. in data 27 ottobre 2021.
La domanda ed i relativi allegati sono stati presentati regolarmente nei termini indicati, e la competente Direzione Promozione
Economica e Marketing Territoriale ha esaminato la documentazione prodotta, verificandone la conformità a quanto disposto
con il richiamato decreto dirigenziale n. 201/2020, tenuto conto del Regolamento Regionale n. 5/2002 e della D.G.R. n.
3137/2002 "Requisiti minimi dei quartieri fieristici".
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto,
l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e
che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare
l'approvazione del presente atto;
VISTA la L.R. 23 maggio 2002, n. 11 "Disciplina del settore fieristico" e smi;
VISTO il Regolamento Regionale 22 novembre 2002, n. 5: "Requisiti per l'attribuzione della qualifica di manifestazione
fieristica di rilevanza internazionale e nazionale e sistema di controllo e certificazione dei dati", approvato con D.G.R. n. 3136
del 8 novembre 2002;
VISTA la D.G.R. n. 3137 del 8 novembre 2002 "Requisiti minimi dei quartieri fieristici";
VISTO l'art. 2, comma 2, della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
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VISTA la D.G.R. n. 231 del 02 marzo 2020 "Aggiornamento della ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza
della Giunta regionale, con individuazione del relativo termine di conclusione";
VISTO il Decreto del Direttore della Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione n. 201 del 14 dicembre 2020
con il quale vengono fissati i criteri e le modalità per la presentazione delle domande di attribuzione delle qualifiche di
rilevanza internazionale e nazionale alle manifestazioni fieristiche che si svolgono nell'anno 2022;
VISTA la domanda di riconoscimento della qualifica e la documentazione presentate da Longarone Fiere Dolomiti S.r.l. in data
27/10//2021
delibera
1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di attribuire, per le motivazioni espresse in premessa, la qualifica di rilevanza internazionale alla manifestazione
fieristica sotto indicata, organizzata da Longarone Fiere Dolomiti S.r.l.:
"M.I.G. - Mostra internazionale del gelato artigianale" 62^ edizione - anno 2022 Longarone (BL) 27 - 30
novembre 2022;
3. di incaricare la Direzione Promozione Economica e Marketing Territoriale dell'esecuzione del presente
provvedimento;
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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(Codice interno: 465950)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1777 del 15 dicembre 2021
Conseguimento e conferma del 75% di abbattimento di Azoto totale e Fosforo totale a scala di bacino con i dati 2020
del Veneto e di parte del Friuli Venezia Giulia, per gli scarichi di acque reflue urbane in aree sensibili e nei relativi
bacini scolanti. Art. 5 paragrafo 4 Direttiva 91/271/CEE, art. 106 D.Lgs 152/2006 e art. 25 Norme tecniche di
Attuazione del Piano di Tutela delle Acque (PTA).
[Acque]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si stabilisce che, relativamente agli scarichi di acque reflue urbane, è stato confermato,
considerando i dati del 2020, il rispetto del 75% di abbattimento di Azoto totale e Fosforo totale in ingresso a tutti gli impianti
di trattamento delle acque reflue urbane del "bacino Ovest" afferente all'area sensibile "acque costiere del mare Adriatico e i
corsi d'acqua ad esse afferenti per un tratto di 10 km dalla linea di costa" anche mediante i relativi bacini scolanti. Sono stati
considerati anche i dati del Friuli Venezia Giulia, limitatamente ai bacini del Piave, del Livenza e del Lemene. Pertanto non si
applicano i limiti di emissione di Azoto totale e Fosforo totale per i singoli impianti.

L'Assessore Gianpaolo E. Bottacin riferisce quanto segue.
La Direttiva 91/271/CEE relativa al trattamento delle acque reflue urbane prevede, per gli scarichi in area sensibile, specifici
limiti di emissione per i parametri Fosforo totale e Azoto totale, limiti che sono ripresi sia dal D.Lgs. 152/2006, che
dall'articolo 25 del Piano di Tutela delle Acque (PTA), approvato con DCR n. 107 del 05/11/2009, modificato e integrato con
atti successivi.
In particolare il comma 1 dell'articolo 25 delle Norme Tecniche di Attuazione del PTA stabilisce che gli scarichi provenienti da
impianti di trattamento di acque reflue urbane che servono agglomerati con più di 10.000 abitanti equivalenti (AE),
indipendentemente dalla potenzialità del singolo impianto, che recapitano sia direttamente che attraverso bacini scolanti, nelle
aree sensibili designate, devono rispettare i limiti di emissione per i parametri Fosforo totale e Azoto totale che variano da 1 a 2
mg/L per il Fosforo e da 10 a 15 mg/L per l'Azoto, in funzione della dimensione dell'agglomerato servito; mentre per quanto
riguarda la laguna di Venezia e il suo bacino scolante, ai sensi del comma 3 dell'art. 91 del D.Lgs.152/2006, si applica la
legislazione speciale vigente.
Le aree sensibili sono designate dall'articolo 91 del D.Lgs. 152/2006, designazione ripresa per il Veneto dall'articolo 12 delle
norme tecniche di attuazione del PTA. Ai sensi del comma 5 dell'articolo 91 del D.Lgs.152/2006 la Regione ha inoltre
delimitato nel PTA i bacini drenanti in aree sensibili che contribuiscono all'inquinamento di tali aree.
Ai sensi del citato PTA sono designate quali aree sensibili:
a) le acque costiere del mare Adriatico e i corsi d'acqua ad esse afferenti per un tratto di 10 km dalla linea di
costa misurati lungo il corso d'acqua stesso;
b) i corpi idrici ricadenti all'interno del delta del Po così come delimitato dai suoi limiti idrografici;
c) la laguna di Venezia e i corpi idrici ricadenti all'interno del bacino scolante ad essa afferente, area
individuata con il "Piano per la prevenzione dell'inquinamento ed il risanamento delle acque del bacino
idrografico immediatamente sversante nella laguna di Venezia - Piano Direttore 2000", la cui delimitazione è
stata approvata con deliberazione del Consiglio regionale n. 23 del 7 maggio 2003;
d) le zone umide individuate ai sensi della convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971, resa esecutiva con
D.P.R. n. 448/1976, ossia il Vincheto di Cellarda in comune di Feltre (BL) e la valle Averto in Comune di
Campagna Lupia (VE);
e) i laghi naturali di: Alleghe (BL); Santa Croce (BL); Lago (TV); Santa Maria (TV); Garda (VR); Frassino
(VR); Fimon (VI) ed i corsi d'acqua immissari per un tratto di 10 Km dal punto di immissione misurati lungo
il corso d'acqua stesso;
f) il fiume Mincio.
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Sulla base degli articoli 12 e 25 delle Norme Tecniche del PTA, la conformità degli scarichi per i parametri Azoto Totale e
Fosforo Totale deve essere valutata con riferimento alla media annua.
Ai sensi del paragrafo 4 dell'articolo 5 della direttiva 91/271/CEE, ripreso sia dal D.Lgs.152/2006, art. 106, che dal comma 3
dell'articolo 25 delle Norme Tecniche di Attuazione del PTA, i limiti di emissione per i singoli impianti non necessitano di
applicazione nelle aree sensibili in cui può essere dimostrato che la percentuale minima di riduzione del carico complessivo in
ingresso a tutti gli impianti di trattamento delle acque reflue urbane, indipendentemente dalla dimensione dell'agglomerato
servito, che recapitano in area sensibile direttamente o attraverso il bacino scolante, è pari almeno al 75% per il Fosforo totale e
almeno al 75% per l'Azoto totale.
La Regione del Veneto acquisisce periodicamente dai Consigli di Bacino degli ATO i dati disponibili sulle portate dei reflui e
sulle concentrazioni di Azoto totale e Fosforo totale in ingresso e in uscita degli impianti di depurazione, ai fini della verifica
del rispetto dell'abbattimento del 75% di Azoto totale e di Fosforo totale, affidando all'ARPAV l'incarico di provvedere alla
raccolta ed elaborazione dei dati stessi.
Per quanto riguarda la prima raccolta di dati, quelli relativi al 2007, la relazione ARPAV sul calcolo della percentuale di
abbattimento dell'Azoto e del Fosforo per tutti gli impianti afferenti all'area sensibile "acque costiere del mare Adriatico e i
corsi d'acqua ad esse afferenti per un tratto di 10 km dalla linea di costa" anche mediante i relativi bacini scolanti, evidenziava
per l'Azoto totale il raggiungimento dell'obiettivo di riduzione di almeno il 75% del carico in ingresso. Sulla base di tale
relazione, la DGR n. 551 del 10/3/2009 ha dato atto che per le acque reflue urbane provenienti da agglomerati con oltre 10.000
AE, che scaricano nelle aree sensibili su citate, non si applicavano i limiti di emissione per l'Azoto totale. Per il Fosforo totale
restava invece obbligatorio il rispetto del limite per singolo impianto, stabilito dal D.Lgs. 152/2006, fino a diversa
determinazione, in quanto non era conseguito l'abbattimento del 75% del carico.
Con DGR n. 3856 del 15/12/2009 la Regione aveva definito, sulla base della Direttiva 91/271/CEE, gli agglomerati regionali
ed il relativo carico generato. Tale individuazione è stata sottoposta a revisione; sono state presentate proposte di modifica da
parte dei Consigli di Bacino e dei Gestori del Servizio Idrico Integrato. Sulla base delle proposte accoglibili, la nuova
configurazione degli agglomerati è stata approvata con DGR n. 1955 del 23/12/2015.
Considerato che è necessario verificare nel tempo il mantenimento dell'obiettivo di conseguimento della percentuale di
riduzione pari almeno al 75%, i Consigli di Bacino hanno periodicamente fornito i dati relativi all'Azoto e al Fosforo totali in
ingresso e uscita dagli impianti di trattamento di propria competenza.
L'elaborazione ARPAV dei dati 2011 ha evidenziato una riduzione di Azoto totale pari al 74% e di Fosforo totale pari al 75% a
livello regionale, con un'incertezza legata al calcolo della percentuale di abbattimento dell'Azoto totale di ± 1% e di il Fosforo
totale di ± 2%: questi risultati sono riportati nella DGR n. 1952 del 28/10/2013, con la quale pertanto si afferma, sia per l'Azoto
che per il Fosforo totali, la non necessità di applicare i limiti di emissione per singolo impianto.
Anche l'elaborazione dei dati 2012, 2013, 2014, 2015, e 2016 ha evidenziato il raggiungimento della percentuale di
abbattimento del 75% per l'Azoto totale ed il Fosforo totale. I risultati sono stati ufficializzati rispettivamente con le DGR n. 43
del 20/1/2015 (dati 2012 e 2013), n. 179 del 23/02/2016 (dati 2014), n. 57 del 27/01/2017 (dati 2015) e n. 2118 del 19/12/2017
(dati 2016).
Si fa presente che fino al 2017 (con elaborazione dei dati del 2016) la valutazione della percentuale di abbattimento dell'azoto e
del fosforo totali era stata condotta a scala regionale, ossia sulla base dei confini amministrativi della regione Veneto. Il
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) tuttavia aveva fatto più volte notare che, sulla base
della Direttiva 91/271/CEE, la verifica della percentuale di abbattimento (punto 5.4 della Direttiva) va invece condotta a scala
di bacino. Nel corso dell'ultima attività di reporting Q2017 inerente la Direttiva 91/271/CEE, ISPRA ha evidenziato che non
sarebbe stato più possibile comunicare le informazioni su base regionale: a seguito di colloqui intercorsi e di un incontro a
Roma in data 29/03/2018 presso la sede del MATTM, presenti i rappresentanti del Ministero, di ISPRA e delle Regioni Veneto
e Friuli Venezia Giulia, si è convenuto di suddividere il bacino afferente l'area sensibile "Acque costiere dell'Adriatico
Settentrionale" in due bacini: Est ed Ovest.
Al bacino Ovest afferisce anche parte del territorio della Regione Friuli Venezia Giulia: sostanzialmente la parte delimitata ad
est dal bacino del Tagliamento, quindi i bacini del Livenza e del Lemene e una piccola parte del bacino del Piave.
Nell'ambito dell'attività di reporting Q2017 succitata, pertanto, per verificare il rispetto dell'art. 5.4 della Direttiva, si è
provveduto, tramite contatti per le vie brevi tra le strutture regionali veneta e friulana competenti in materia di tutela delle
acque, a sommare ai contributi veneti quelli friulani verificando il rispetto del 75% (dati 2016) a scala di bacino. La Regione
Friuli Venezia Giulia contribuisce complessivamente con un carico ammontante a circa 300.000 A.E.. E' stato confermato il
rispetto sia per l'Azoto che per il Fosforo totali della percentuale di abbattimento del 75%.
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Visto che la scala in base a cui elaborare i dati dovrà essere quella di bacino, è stata avviata, con nota prot. 22319 del
18/01/2019, una collaborazione a carattere continuativo con la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia per la raccolta di dati
di Azoto totale e di Fosforo totale degli impianti di trattamento coinvolti in territorio friulano. I dati devono essere poi elaborati
a livello di "bacino Ovest".
Il calcolo della percentuale di riduzione di Azoto e Fosforo è stato quindi eseguito da ARPAV con i dati relativi al 2018,
comprensivi dei pertinenti dati del Friuli. Le percentuali di abbattimento sono risultate anche superiori al 75%, in particolare
pari al 77 ± 2% per l'Azoto totale e al 78 ± 1% per il Fosforo totale considerando il contributo del trattamento rifiuti, e
rispettivamente pari al 76% e al 78% senza considerare tale contributo. Il calcolo, per completezza, è stato eseguito anche per
gli impianti di depurazione del solo Veneto con i dati del 2017, periodo in cui è stata raggiunta una percentuale di abbattimento
del 76±2% per l'Azoto totale e del 79±2% per il Fosforo totale. Questi risultati sono stati ufficializzati con DGR n. 1872 del
17/12/2019.
Anche con i dati relativi al 2019, comprensivi dei dati del Friuli riferiti ai bacini sopracitati, è stato raggiunto, e per il fosforo
anche superato, il 75% di abbattimento per i due parametri. Le percentuali erano infatti pari al 75 ± 2% per l'Azoto totale e al
78 ± 1% per il Fosforo totale, sia considerando, sia tralasciando il contributo del trattamento rifiuti. I risultati sono stati
ufficializzati con DGR n. 459 del 13/04/2021.
Il calcolo della percentuale di riduzione di Azoto e Fosforo a livello regionale è stato ripetuto da ARPAV con i dati relativi al
2020, comprensivi dei dati del Friuli riferiti ai bacini del Piave, del Livenza e del Lemene. ARPAV ha quindi prodotto la
relazione sugli abbattimenti, trasmessa alla Regione con prot. n. 99159 del 03/11/2021 (acquisita al prot. n. 504611 del
03/11/2021) e riportata in Allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, che attesta ancora il
raggiungimento del 75% di abbattimento per i due parametri (percentuale che viene anche superata nel caso si includa il
trattamento rifiuti, ed in ogni caso superata per il fosforo). Le percentuali sono infatti pari al 76 ± 2% per l'Azoto totale e al 77
± 2% per il Fosforo totale, considerando il contributo del trattamento rifiuti e rispettivamente 75% ± 2% e 76%± 2% senza
considerare tale contributo.
Si può pertanto ancora concludere che, sia per l'Azoto totale che per il Fosforo totale, non è necessario applicare i limiti di
emissione per singolo impianto del Veneto, essendo dimostrato che la percentuale di riduzione del carico complessivo in
ingresso a tutti gli impianti di trattamento è pari almeno al 75% a livello regionale.
Considerato infine che il presente provvedimento riveste importanza di carattere generale ed è in sintonia con le previsioni
contenute nella pianificazione regionale di settore (Piano di Tutela delle Acque), si ravvisa l'opportunità di rendere partecipe la
Commissione Consiliare competente delle determinazioni di cui alla presente deliberazione, nonché di trasmettere la presente
deliberazione ai Distretti idrografici delle Alpi Orientali e del fiume Po ed alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto,
l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e
che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare
l'approvazione del presente atto;
VISTA la Direttiva 91/271/CE;
VISTO il D.Lgs. 152/2006;
VISTO il Piano di tutela delle Acque, approvato con DCR n. 107 del 5/11/2009 e sue successive modifiche e integrazioni;
VISTE le DGR n. 551 del 10/3/2009, n. 1952 del 28/10/2013, n. 43 del 20/1/2015, n.179 del 23/2/2016, n. 57 del 27/1/2017, n.
2118 del 19/12/2017, n. 1872 del 17/12/2019 e n. 459 del 13/04/2021;
VISTA la nota regionale prot. 22319 del 18/01/2019;
VISTA la nota ARPAV prot. n. 99159 del 03/11/2021, acquisita al prot. n. 504611 del 03/11/2021;
VISTO l'art. 2, comma 2 della Legge Regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
delibera
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1. di dare atto che, sulla base del calcolo dei rendimenti di abbattimento dei nutrienti in ingresso agli impianti di trattamento
delle acque reflue urbane del Veneto ed agli impianti del Friuli Venezia Giulia compresi nei bacini del Piave, Livenza e del
Lemene per l'anno 2020, i cui risultati sono riportati in Allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, è
dimostrato che la percentuale di riduzione del carico complessivo di Azoto totale e Fosforo totale in ingresso a tutti gli impianti
di trattamento delle acque reflue urbane è pari almeno al 75% e, pertanto, ricorrono gli estremi per l'applicazione del comma 2
dell'articolo 106 del D.Lgs.152/2006;
2. di dare atto che in base a quanto stabilito nell'articolo 106 del D.Lgs 152/2006, fermo restando che le concentrazioni attuali
allo scarico non devono essere peggiorate, nelle aree sensibili del Veneto "acque costiere del mare Adriatico e corsi d'acqua ad
esse afferenti per un tratto di 10 km dalla linea di costa misurati lungo il corso d'acqua stesso" appartenenti al "bacino Ovest" e
nei relativi bacini scolanti non si applicano i limiti di emissione di Azoto totale e Fosforo totale per i singoli impianti di
trattamento di acque reflue urbane che servono agglomerati con oltre 10.000 AE.
3. di dare atto che, per quanto riguarda la laguna di Venezia e il suo bacino scolante, ai sensi del comma 3 dell'articolo 91 del
D.Lgs.152/2006 si applica la legislazione speciale vigente;
4. di stabilire che i Consigli di Bacino degli ATO sono tenuti ad inviare periodicamente alla Regione del Veneto e all'ARPAV,
secondo tempistiche e modalità comunicate dalla Direzione Ambiente e Transizione Ecologica, i dati relativi all'Azoto totale e
al Fosforo totale in ingresso e uscita dagli impianti di propria competenza, ai fini della verifica periodica della percentuale di
abbattimento;
5. di incaricare l'ARPAV dell'aggiornamento periodico del calcolo della percentuale di riduzione del carico complessivo di
Azoto e Fosforo in ingresso a tutti gli impianti di trattamento delle acque reflue urbane che afferiscono alle aree sensibili anche
attraverso i relativi bacini scolanti;
6. di incaricare la Direzione Ambiente e Transizione Ecologica dell'esecuzione della presente deliberazione e
della trasmissione della stessa alla Commissione Consiliare competente, ai Distretti Idrografici delle Alpi Orientali e del Fiume
Po ed alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
7. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del Bilancio Regionale;
8. di disporre la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto della presente deliberazione.
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Sintesi

La Direttiva 91/271/CEE relativa al trattamento delle acque reflue urbane prevede, per gli scarichi in area
sensibile, limiti restrittivi di emissione per i parametri Azoto totale e Fosforo totale. Tali disposizioni sono
state recepite dall’articolo 25 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque (PTA) della
Regione Veneto, Piano approvato con D.C.R. n. 107 del 5 novembre 2009 e sue successive modifiche e
integrazioni. Al comma 1 di tale articolo, si stabilisce che gli scarichi provenienti da impianti di trattamento di
acque reflue urbane che recapitano nelle aree sensibili designate, sia direttamente che attraverso i bacini
scolanti, a servizio di agglomerati con più di 10.000 abitanti equivalenti (AE), debbano rispettare i limiti di
emissione per i parametri Fosforo totale e Azoto totale come riportato nella tabella seguente,
indipendentemente dalla potenzialità del singolo impianto di trattamento.
DIMENSIONE DELL’AGGLOMERATO

PARAMETRI (MEDIA ANNUA)

10.000-100.000 AE
Concentrazione

> 100.000 AE

% riduzione

Concentrazione

% riduzione

Fosforo totale (P mg/l)

2

80

1

80

Azoto totale (N mg/l)

15

75

10

75

Tabella 1. Limiti di emissione per gli impianti di trattamento di acque reflue urbane che servono agglomerati con più di
10.000 AE indipendentemente dalla potenzialità del singolo impianto, recapitanti in area sensibile.

Le aree sensibili alle quali applicare i limiti ridotti per Azoto totale e Fosforo totale sono indicate all’art. 12,
comma 1, lettere a, b, d, f delle Norme Tecniche di Attuazione, e sono:
 le acque costiere del Mare Adriatico e i corsi d’acqua ad esse afferenti per un tratto di 10 km dalla
linea di costa misurati lungo il corso d’acqua stesso;
 i corpi idrici ricadenti all’interno del delta del Po così come delimitato dai suoi limiti idrografici;
 le zone umide individuate ai sensi della convenzione di Ramsar del 2/02/1971, resa esecutiva con il
D.P.R. n. 448/1976 ossia le aree del Vincheto di Cellarda in Comune di Feltre (BL) e della Valle di
Averto in Comune di Campagnalupia (VE);
 il fiume Mincio.

Per quanto riguarda le aree sensibili indicate al punto e) dell’art. 12 (laghi naturali indicati e loro immissari
per un tratto di 10 km dall’immissione, misurati lungo l’asta), l’art. 25 delle Norme Tecniche di Attuazione
prevede che gli scarichi di acque reflue urbane che recapitano in dette aree siano soggetti al rispetto dei
limiti ridotti per azoto e fosforo ossia 0,5 mg/l per il Fosforo totale e 10 mg/l per l’Azoto totale. Per la laguna
di Venezia ed il suo bacino scolante (punto c) dell’art. 12) si applica invece la normativa specifica.
Il comma 1 dell’art. 25 prevede, inoltre, che gli stessi limiti si applicano agli impianti che recapitano in area
sensibile attraverso i bacini scolanti.
4
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Le disposizioni di cui agli articoli 12 e 25 delle Norme Tecniche di Attuazione (NTA) sui limiti di azoto e
fosforo per lo scarico in area sensibile sono in vigore già a partire dal 1 marzo 2008, pur essendo le NTA
state approvate nel 2009, in forza delle norme di salvaguardia di cui alla D.G.R.V. n. 2267 del 24/07/2007
(prorogata successivamente con D.G.R.V. n. 4261 del 30/12/2008), in base alla quale la conformità degli
scarichi per i parametri Azoto Totale e Fosforo Totale deve essere valutata con riferimento alla media annua
calcolata su tutti i campioni effettuati.

Il paragrafo 4 dell’articolo 5 della Direttiva 91/271/CEE stabilisce che i limiti di emissione per i singoli impianti
possono non essere applicati nelle aree sensibili in cui è dimostrato che la percentuale minima di riduzione
del carico in ingresso a tutti gli impianti di trattamento delle acque reflue urbane, a servizio di tutti gli
agglomerati, compresi quelli con meno di 10.000 AE, in quella determinata area, sia pari almeno al 75% sia
per il Fosforo totale che per l’Azoto totale. Si consideri che con l’espressione “tutti gli impianti di trattamento

delle acque reflue urbane” si intendono tutti gli impianti, indipendentemente dalla loro potenzialità, che
scaricano nell’area sensibile o nei relativi bacini scolanti, comprese le vasche tipo Imhoff a servizio di
pubbliche fognature.
Il PTA, al comma 3 dell’articolo 25 delle Norme Tecniche di Attuazione, riprende quanto previsto dalla
Direttiva, esentando quindi dall’obbligo di verifica della conformità dello scarico per singolo impianto, purché
la riduzione percentuale del carico in ingresso a tutti gli impianti di trattamento sia pari, in termini
complessivi, ad almeno il 75% sia per l’Azoto totale che per il Fosforo totale.

La valutazione della percentuale di abbattimento di Azoto totale e Fosforo totale (art. 5.4 della Direttiva
91/271/CEE) è stata effettuata a scala regionale, ossia sulla base dei confini amministrativi della regione
Veneto fino al 2017. Il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) ha fatto
notare che, sulla base della Direttiva in parola, la verifica della percentuale di abbattimento va condotta a
scala di bacino. Inoltre, ISPRA ha evidenziato che non sarà più possibile comunicare le informazioni su base
regionale. A seguito di incontri e colloqui tra MATTM, ISPRA e regioni Veneto e Friuli Venezia Giulia si è
convenuto di suddividere il bacino afferente l’area sensibile “Acque Costiere dell’Adriatico Settentrionale” in
due porzioni: Est e Ovest. Al bacino Ovest, afferisce il territorio della regione Veneto e la parte del territorio
della regione Friuli Venezia Giulia delimitata a est dal Tagliamento, ossia i bacini del Livenza e del Lemene.

A seguito di quanto ora esposto è stata avviata una collaborazione a carattere continuativo con la regione
Friuli Venezia Giulia consistente nella raccolta dei dati di Azoto e di Fosforo degli impianti di depurazione
ricadenti nei bacini del Livenza, Piave e del Lemene in territorio friulano.
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La presente relazione elabora i dati disponibili relativi all'anno 2020 in analogia con quanto già
fatto negli anni precedenti a partire dal 2007. In questo caso sono stati presi in considerazione
anche i dati del Friuli Venezia Giulia relativamente ai bacini del Piave, del Livenza e del Lemene.
In Tabella 2, per opportuno richiamo, si riporta il quadro di sintesi dei risultati ottenuti per gli impianti di
depurazione del Veneto e del Friuli Venezia Giulia relativamente ai soli bacini del Livenza e del Lemene per
l’anno 2019, periodo in cui è stata raggiunta una percentuale di abbattimento del 75% per l’Azoto

totale e del 78% per il Fosforo.

2019
CLASSE
DI

POTENZIALITÀ

AE
AE
AE < 2.000
Fosse IMHOFF
TOTALE

NUMERO
IMPIANTI

POTENZIALITÀ
NOMINALE
TOTALE
(AE)

113
151
272
633
1169

7785366
648393
200563
132354
8766676

CARICHI DI AZOTO
(TON/ANNO)

CARICHI DI FOSFORO
(TON/ANNO)

PERCENTUALE
DI

ABBATTIMENTO

IN

OUT

IN

OUT

N

P

18346
1768
878
580
21572

4089
503
355
452
5400

2309
226
146
97
2778

377
75
68
86
606

78
72
60
22
75

84
67
54
11
78

Tabella 2. Rendimenti di abbattimento dei nutrienti negli impianti di depurazione del Veneto (rif. anno 2019)

Con nota prot. 172098 del 15/4/2021 la Regione Veneto ha trasmesso ai Consigli di Bacino una richiesta di
mettere a disposizione i dati 2020 necessari al calcolo della percentuale di abbattimento dei carichi di azoto
e fosforo negli impianti di trattamento di acque reflue urbane, completi dei dati relativi al trattamento dei
rifiuti. L’indagine per il 2020 ha riguardato complessivamente 1.209 impianti, per un totale di oltre 8 milioni
di abitanti equivalenti di potenzialità nominale. Oltre agli impianti appartenenti al territorio Veneto si è
valutato il contributo dell’abbattimento di Azoto e Fosforo anche di 107 impianti di depurazione del Friuli
Venezia Giulia (numero soggetto a correzione rispetto all’anno precedente); si tratta in particolare di 8
impianti della classe pari o superiore ai 10.000 AE, 14 nella classe compresa tra 2.000 e 9.999 AE, 53 dotati
di trattamento secondario inferiori ai 2.000 AE e di 32 Imhoff.
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La Tabella 3 riporta il quadro di sintesi dei risultati ottenuti (Capitolo 4) da cui emerge per l’anno 2020 un
abbattimento di Azoto totale pari al 76±2%, e di Fosforo totale pari al 77±1%, abbattimento
calcolato comprendendo in ingresso all’impianto anche il contributo apportato dal trattamento
rifiuti, e comprendendo sia gli impianti del Veneto che quelli del Friuli Venezia Giulia
limitatamente, per quest’ultima regione, ai bacini del Piave, Livenza e del Lemene.

2020
CLASSE
DI

POTENZIALITÀ

AE
AE
AE < 2.000
Fosse IMHOFF
TOTALE

NUMERO
IMPIANTI

POTENZIALITÀ
NOMINALE
TOTALE
(AE)

114
147
301
647
1209

7766336
639203
236354
136162
8778055

CARICHI DI AZOTO
(TON/ANNO)

CARICHI DI FOSFORO
(TON/ANNO)

PERCENTUALE
DI

ABBATTIMENTO

IN

OUT

IN

OUT

N

P

17672
1755
952
599
20979

3798
458
333
467
5055

1999
214
159
100
2471

340
76
76
89
581

79
74
65
22
76

83
64
52
11
77

Tabella 3. Rendimenti di abbattimento dei nutrienti negli impianti di depurazione del Veneto e del Friuli Venezia Giulia (in
quest’ultima regione, limitatamente ai bacini del Piave, Livenza e del Lemene) comprendenti il carico apportato con
l'attività di trattamento dei rifiuti (rif. anno 2020)

Per poter valutare quale sia il contributo apportato dal trattamento rifiuti alla capacità di abbattimento di
Azoto e Fosforo totali, in Tabella 4 è stato riproposto l’analogo quadro di sintesi nel quale l’apporto dei rifiuti
non è considerato.

2020
CLASSE
DI

POTENZIALITÀ

AE
AE
10.000
AE < 2.000
Fosse IMHOFF
TOTALE

PERCENTUALE

NUMERO
IMPIANTI

POTENZIALITÀ
NOMINALE
TOTALE
(AE)

IN

OUT

IN

OUT

N

P

114

7766336

17154

3798

1951

340

78

83

147
301
647
1209

639203
236354
136162
8778055

1755
952
599
20461

458
333
467
5055

214
159
100
2423

76
76
89
581

74

64

65

52

22

11

75

76

CARICHI DI AZOTO
(TON/ANNO)

CARICHI DI FOSFORO
(TON/ANNO)

DI

ABBATTIMENTO

Tabella 4. Rendimenti di abbattimento dei nutrienti negli impianti di depurazione del Veneto e del Friuli Venezia Giulia (in
quest’ultima regione, limitatamente ai bacini del Piave, Livenza e del Lemene) senza il contributo dei rifiuti (rif. anno
2020)
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Informazioni e dati richiesti ai Consigli di Bacino

I dati richiesti ai Consigli di Bacino variano in funzione della tipologia dell’impianto e della sua potenzialità, in
particolare sono stati richiesti i seguenti parametri:

a) per gli impianti di potenzialità maggiore o uguale a 10.000 AE:
 concentrazioni medie mensili (espresse in mg/l) in ingresso ed in uscita per i parametri BOD5, COD,

SST, azoto ammoniacale, TKN, azoto nitrico, azoto nitroso, azoto totale, fosforo come orto-fosfato e
fosforo totale;
 portate idriche mensili trattate dall’impianto (espresse in m 3/mese);
b) per gli impianti di potenzialità maggiore o uguale a 2.000 AE e minore di 10.000 AE:
 concentrazioni medie annue (espresse in mg/l) in ingresso ed in uscita per i parametri BOD5, COD,

SST, azoto ammoniacale, TKN, azoto nitrico, azoto nitroso, azoto totale, fosforo come orto-fosfato e
fosforo totale;
 portate idriche annue trattate dall’impianto (espresse in m 3/anno);
c) per gli impianti di potenzialità inferiore ai 2.000 AE, per i sistemi pubblici di trattamento tipo Imhoff e
comunque, qualora non fossero disponibili dati di concentrazione e portata è stata richiesta la potenzialità
e la tipologia del trattamento presente, per poter eseguire delle stime del carico in ingresso ed uscita
come si vedrà nei capitoli seguenti.

La congruità dei valori forniti dai Consigli di Bacino per gli impianti con potenzialità pari o superiore ai 2.000
AE è stata valutata confrontando i dati forniti con i controlli effettuati da ARPAV (Capitolo 6).
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Criteri generali di calcolo e di stima in assenza di dati misurati di azoto e
fosforo totale

I carichi di Azoto totale e Fosforo totale in ingresso ed in uscita ad ogni singolo impianto sono stati calcolati
da ARPAV sulla base delle seguenti considerazioni:
1) per gli impianti al di sopra dei 10.000 AE, in presenza di dati misurati di concentrazione e di portata in
ingresso o in uscita: calcolo dei carichi su base mensile (portata trattata in m3/mese per concentrazione
media mensile).
2) per gli impianti da 2.000 a 10.000 AE, in presenza di dati misurati di concentrazione e di portata in
ingresso o in uscita: calcolo annuale (portata trattata in m3/anno per concentrazione media annua);
3) per gli impianti al di sotto dei 2.000 AE, e per qualsiasi impianto in assenza di dati di concentrazione e di
portata in ingresso, si è proceduto alla stima del carico su base annua moltiplicando il numero di abitanti
equivalenti per il carico specifico di azoto e fosforo prodotto per AE riportati in letteratura. Per i dati di
uscita è stata considerata una resa di abbattimento del 50% sia per Azoto totale che per Fosforo totale in
assenza di specifici trattamenti di rimozione mentre si è stimato un abbattimento dell'80% per Azoto
totale e 85% per il Fosforo totale se gli impianti sono dotati di tecnologie o sezioni di abbattimento di
Azoto e/o Fosforo.

La richiesta ai consigli di Bacino fa esplicito riferimento al tipo di dati necessari per il calcolo della resa,
ovvero, Azoto e Fosforo Totale in ingresso e in uscita all’impianto, nel caso in cui queste informazioni non
siano disponibili si è proceduto al calcolo di tali concentrazioni secondo lo schema di seguito riportato.

Azoto
Nitrico

Azoto
Nitroso

Azoto
ammoniacale
x

Dati presenti
In ingresso
x

x

x

x

Azoto
totale
Kjeldhal
x
x

Azoto totale calcolato come
Azoto Kjeldhal+Azoto Nitrico
Azoto Kjeldhal (in ingresso l'azoto nitrico è trascurabile)
In mancanza di dati si è presunto un apporto procapite di
12grN/AE.
Azoto nitrico + azoto nitroso + Azoto Totale Kjeldhal
Somma degli azoti disponibili + 1 mg/l Azoto Totale Kjeldhal
per l'azoto organico
In assenza di dati misurati, è stato stimato riducendo il carico
in ingresso secondo una percentuale di abbattimento posta

x
x

Dati presenti
In Uscita

impianti della medesima classe di potenzialità e tipologia di
trattamento.
Tabella 5. Schema di calcolo in mancanza del valore di Azoto totale in ingresso e in Uscita
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Orto fosfato
Dati presenti In
ingresso

x

Fosforo totale
Concentrazione di orto fosfato *0,6
stimato in
base al carico teorico giornaliero pro-capite di 2 gP/AE

x
Dati presenti In
Uscita
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Concentrazione di orto fosfato *0,8
in assenza di dati misurati, è stato stimato riducendo il carico in ingresso secondo una
percentuale di abbattimento
precedente per gli impianti della medesima classe di potenzialità e tipologia di
trattamento

Tabella 6. Schema di calcolo in mancanza del valore di Fosforo totale in ingresso e in Uscita

Per quanto concerne la portata in assenza di dati si stimano 0,2 mc/AE al giorno.
Per l’anno 2020 per gli impianti sopra i 2000 AE sono stati forniti tutti i dati in ingresso ed in uscita e la
portata, pertanto non sono stati eseguiti calcoli teorici utilizzando la stime sopra riportate.

Il calcolo dei carichi in ingresso ed in uscita e delle relative percentuali di abbattimento è stato effettuato per
l’intero territorio del bacino. Le percentuali di abbattimento complessivo dei nutrienti a scala di bacino, come
pure quelle relative ad ogni singolo impianto (quest’ultime riportate in allegato), sono presentate con
arrotondamento al numero intero più prossimo.
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Rendimenti di abbattimento dei nutrienti negli impianti del Veneto e del
Friuli Venezia Giulia (limitatamente ai bacini del Piave, del Livenza e del
Lemene) - anno 2020

Nel 2020 nella Regione Veneto e nella Regione Friuli Venezia Giulia (in quest’ultima regione, limitatamente ai
bacini del Livenza e del Lemene) sono presenti e operanti 1.209 impianti di trattamento delle acque reflue
urbane; di questi, 562 sono depuratori dotati di trattamento secondario, i rimanenti 647 sono invece vasche
Imhoff provviste di solo trattamento primario, per un totale di oltre 8 milioni di abitanti equivalenti di
potenzialità nominale.
In Tabella 7 si riporta un quadro di sintesi dei risultati ottenuti sulla base del percorso metodologico descritto
nel paragrafo precedente: per classe di potenzialità sono presentati il numero di impianti presenti (e relativa
potenzialità nominale totale in abitanti equivalenti), i carichi complessivi di Azoto totale e Fosforo totale in
ingresso ed in uscita espressi in tonnellate/anno e le relative percentuali di abbattimento.
Dal prospetto emerge per l’anno 2020 un abbattimento di Azoto totale pari al 75±2%, e di Fosforo

totale pari al 76±2%.

2020
CLASSE
DI

POTENZIALITÀ

AE

NUMERO
IMPIANTI

POTENZIALITÀ
NOMINALE
TOTALE
(AE)

CARICHI DI
AZOTO
(TON/ANNO)

CARICHI DI FOSFORO
(TON/ANNO)

IN

OUT

IN

OUT

PERCENTUALE
DI

ABBATTIMENTO
N

P

78

83

74

64

114

7766336

17154

3798

1951

340

AE
10.000

147

639203

1755

458

214

76

AE < 2.000

301

236354

952

333

159

76

65

52

Fosse IMHOFF

647

136162

599

467

100

89

22

11

TOTALE

1209

8778055

2423

581

75

76

20461 5055

Tabella 7. Rendimenti di abbattimento dei nutrienti negli impianti di depurazione del Veneto e del Friuli Venezia Giulia (in
quest’ultima regione, limitatamente ai bacini del Piave, del Livenza e del Lemene) senza il contributo dei rifiuti (rif. anno
2020)

La Figura 2 illustra la prevalenza, ovvero il rapporto percentuale fra la potenzialità nominale per ciascuna
classe e la capacità di trattamento nominale totale degli impianti del Veneto e del Friuli Venezia Giulia come
elencato in Tabella 3 (in quest’ultima regione, limitatamente ai bacini del Piave, del Livenza e del Lemene). Il
numero di impianti per ciascuna classe di potenzialità è rappresentato in Figura 3.
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Figura 1. Impianti di depurazione suddivisi per tipologia del Veneto e del Friuli Venezia Giulia ricadenti nel sensibile
“Acque Costiere dell’Adriatico Settentrionale”- Ovest
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2020 - % Ab/Eq per classe
1
1

88,7%

1
1
1
1
0

0
0
7,3%

0
0

AE

AE

2,5%

1,6%

AE < 2.000

Fosse IMHOFF

Figura 2. Prevalenza per classe di potenzialità sul totale della capacità di trattamento degli impianti del Veneto e del Friuli
Venezia Giulia (in quest’ultima regione, limitatamente ai bacini del Livenza e del Lemene) per l’anno 2020.

2020 - Numero Impianti per classe
700

647

600

500
400
301
300
200
114

147

100
0
1

2

3

4

Figura 3. Numero di impianti per classe di potenzialità per l’anno 2020.

A partire dal 2018 per i calcoli della resa di abbattimento di Azoto e Fosforo totali sono stati considerati
anche gli impianti del bacino del Lemene e Livenza di competenza del Friuli Venezia Giulia (107 impianti pari
a 287390 AE), nonostante questo in Figura 4 e Figura 5 si è deciso di mantenere il raffronto tra il numero di
impianti di depurazione e gli abitanti equivalenti a partire dal 2008. L’andamento risulta sfalsato per gli ultimi
tre anni, ma in ogni caso indicativo di come siano aumentate le capacità di trattamento dei reflui.
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Numero Impianti di depurazione
1.400
1.300

1.200
1.100
1.000
900
800
700

600
500
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Figura 4. Variazione nel tempo del numero totale di impianti di depurazione.

Abitanti Equivalenti Complessivi
9.000.000

8.500.000
8.000.000

7.500.000
7.000.000
6.500.000

6.000.000
5.500.000

5.000.000
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Figura 5. Andamento nel tempo della potenzialità complessiva di trattamento degli impianti in AE.

Nei grafici successivi sono raffigurati i carichi complessivi di azoto e fosforo in ingresso e in uscita dal 2007 al
2020 (Figura 6 e Figura 7) e l’andamento negli anni delle percentuali di abbattimento ( Figura 8).
Anche in questo caso le ultime tre annualità comprendono gli impianti dei bacini del Piave, Lemene e del
Livenza di competenza del Friuli Venezia Giulia.
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Azoto ton/anno
25.000
20.000
15.000

Ingresso
10.000

Uscita

5.000

0
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Figura 6 . Andamento nel tempo del carico di azoto totale in ingresso e uscita.

Fosforo ton/anno
3.500
3.000
2.500

2.000

Ingresso

1.500

Uscita

1.000
500

0
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Figura 7. Andamento nel tempo del carico di fosforo totale in ingresso e uscita.

Per il 2020 si assiste ad una lieve diminuzione del carico in ingresso questo è certamente in parte imputabile
alla chiusura delle attività produttive e alla presenza di un minor numero di turisti negli impianti lungo il
litorale a servizio di agglomerati a vocazione turistica come ad esempio San Michele al Tagliamento a servizio
di Bibione che ha dimezzato il carico in ingresso nei mesi estivi.
Analogamente nei bacini a maggior densità industriale come il Brenta – Bacchiglione nel 2020 si è registrata
una forte riduzione all’ingresso al depuratore di Azoto Totale, e in misura minore di Fosforo Totale, rispetto
al 2019, proprio per la contrazione industriale dovuta al Lockdown e alla difficile ripresa.
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Azoto % abbattimento
80,0
75,0

70,0
65,0
60,0
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Fosforo % abbattimento
80,0
75,0
70,0

65,0
60,0
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Figura 8. Andamento nel tempo dei rendimenti di abbattimento di Azoto totale e Fosforo totale dal 2007 al 2020

Si riportano in Allegato, da Tabella A1 a Tabella A10, i dati relativi a ciascun Consiglio di Bacino riguardanti:
la classe di potenzialità degli impianti, i carichi di Azoto totale e Fosforo totale (espressi in tonnellate/anno)
in ingresso ed in uscita e i relativi rendimenti di abbattimento (calcolati o stimati).
Le Tabelle da B1 alla B10 riportano, invece, sempre per Consiglio di Bacino, un prospetto di tutti gli impianti
di depurazione di potenzialità pari o superiore ai 2.000 AE attivi con i dati dei carichi calcolati di Azoto totale
e Fosforo totale (espressi in kg/anno) in ingresso e in uscita e le relative percentuali di abbattimento, nelle
medesime tabelle sono indicati i carichi complessivi stimati per depuratori di potenzialità inferiore a 2000 AE
e per le vasche Imhoff.
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Valutazione dell’incertezza nel procedimento di calcolo dell’abbattimento

5.

dell’Azoto e del Fosforo Totale
Il presente paragrafo fornisce una valutazione dell’incertezza legata al calcolo della percentuale di
abbattimento dell’Azoto e Fosforo Totale in base ai dati forniti dai Consiglio di Bacino e dai gestori del
servizio idrico integrato per l'anno 2020.
L’incertezza sulla percentuale di abbattimento dell’Azoto e Fosforo Totale a livello di bacino è stata calcolata
a partire dall’incertezza associata ai carichi di azoto e fosforo in ingresso ed in uscita da ciascuno dei 1.209
impianti di depurazione considerati per il 2020.
Le incertezze sul calcolo dei singoli carichi di azoto e fosforo dipendono a loro volta da diversi fattori, tra cui:
a) incertezza di tipo analitico/strumentale in presenza di dati misurati di portata e concentrazione forniti
da Consiglio di Bacino e gestori per l’anno di riferimento;
b) incertezza legata alla stima della concentrazione di azoto, fosforo totale si in ingresso che in uscita in
assenza di dati misurati;
c) incertezza legata alla stima della portata trattata sulla base di dati misurati relativi all’anno precedente
qualora non fossero state fornite portate per impianti con potenzialità superiore ai 2000AE;
d) incertezza legata alla stima dei carichi in ingresso e in uscita in assenza di dati di portata e
concentrazione;
e) incertezza legata, nel calcolo dei carichi, alla concentrazione media di Azoto totale e fosforo totale
fornita da Consiglio di Bacino e gestori sia come media mensile che annuale.
L’incertezza è stata impiegata la metodologia già proposta nelle relazioni degli anni precedenti, ed è basata
su una serie di stime:


per le concentrazioni si è valutata l’incertezza di misura sulla base dei metodi analitici utilizzati in
ARPAV e il fatto che il dato fornito è una media mensile o annuale;



per le portate l’incertezza di tipo strumentale;



per i carichi dei singoli impianti l’incertezza finale è data dalla formula di propagazione dell’errore
ovvero la radice quadrato della somma dei quadrati dell’incertezza legata alla concentrazione e alla
portata.

Dalle valutazioni fatte si è giunti alla conclusione che a seconda della tipologia di calcolo utilizzata l’incertezza
applicata è riassunta in Tabella 8 e Tabella 9.
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Incertezza
tipo %

Tipologia

Caso

Concentrazione
INGRESSO

1

Descrizione
Concentrazione in ingresso misurata (N-tot oppure TKN+NOx) - incertezza
analitica

2

Concentrazione in ingresso parzialmente misurata (TKN) - Manca l'N-NOx

10%

3

Concentrazione in ingresso stimata (es. in base a BOD e portata)
Concentrazione in uscita misurata (N-tot oppure TKN + NOx oppure TKN +
NO3) - Errore analitico

15%

10%

3

Concentrazione in uscita parzialmente stimata (Stima di 1 mg/l di N-ORG)
Concentrazione in uscita totalmente stimata (dev. standard degli abbattimenti
sopra i 2.000 AE)

1

Portata misurata - Errore analitico

5%

2

Portata misurata relativa all'anno precedente
In questo caso carichi in ingresso e in uscita stimati - Stima errore carico in
ingresso (errore sul carico idrico procapite e sugli AE di progetto)
In questo caso carichi in ingresso e in uscita stimati - Stima errore carico in
uscita

10%

Concentrazione
USCITA

1
2

PORTATA
3

10%

10%

20%

20%
28%

Tabella 8. Incertezza tipo applicata nei diversi casi di calcolo dell’Azoto totale in ingresso e in uscita all’impianto.

Tipologia
Concentrazione
INGRESSO

Concentrazione
USCITA

Caso

Incertezza
tipo %

Descrizione

1

Concentrazione in ingresso misurata (P-tot ) - incertezza analitica

10%

2

Concentrazione in ingresso parzialmente misurata (Ortofosfati)

10%

3

Concentrazione in ingresso stimata (es. in base a BOD e portata)

15%

1

Concentrazione in ingresso misurata (P-tot ) - Errore analitico

10%

2

10%

3

Concentrazione in uscita parzialmente stimata (Ortofosfati)
Concentrazione in uscita totalmente stimata (dev. standard degli abbattimenti
sopra i 2.000 AE)

1

Portata misurata - Errore analitico

5%

2

Portata misurata relativa all'anno precedente
In questo caso carichi in ingresso e in uscita stimati - Stima errore carico in
ingresso (errore sul carico idrico procapite e sugli AE di progetto)
In questo caso carichi in ingresso e in uscita stimati - Stima errore carico in
uscita

10%

PORTATA
3

23%

20%
31%

Tabella 9. Incertezza tipo applicata nei diversi casi di calcolo del Fosforo totale in ingresso e in uscita all’impianto.

I casi in cui l’incertezza risulta maggiore interessano un gran numero di piccoli impianti e vasche Imhoff che
rappresentano meno del 4% della potenzialità totale degli impianti. Per la totalità dei rimanenti impianti sono
stati forniti dati misurati sia di portata che di concentrazione. Per 1 impianto di potenzialità superiore a
10.000 AE si è proceduto al parziale calcolo dell’Azoto totale in ingresso in uscita come somma degli altri
composti dell’azoto, non si è ricorso quindi ad operazioni di stima.

La Tabella 10 riassume i passaggi e i risultati finali della valutazione dell’incertezza relativamente alla
percentuale generale di abbattimento dell’ Azoto totale negli impianti di trattamento delle acque reflue
urbane del Veneto e del Friuli Venezia Giulia (per quest’ultima regione, limitatamente ai bacini del Piave, del
18
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Livenza e del Lemene) nel 2020. L’incertezza estesa (ottenuta in base ad un fattore di copertura pari a 2) si
attesta a ±2. . Si ricorda che l’incertezza per la resa dell’abbattimento è data dalla combinazione di
grandezze non correlate fra loro pertanto per il calcolo dell’incertezza di misura si deve utilizzare l’equazione
riportata in Tabella 10.

VALUTAZIONE DELL’INCERTEZZA RELATIVAMENTE ALLA PERCENTUALE DI ABBATTIMENTO DELL’AZOTO

R

Ntotin  Ntotout 

R

R
R 

R = 0,753

Ntotin

  Ntotin  Nt ot out     Ntotin  

 

 N
 
 totin  Nt ot out    Ntotin  
2

R
R

2

R  0,008

R

(con Kc = 2)
Rab = 0,753 ± 0,017
ovvero
Rab = 0,75 ± 0,02
ovvero
Rab = 75% ± 2%

Tabella 10. Valutazione dell’incertezza relativamente al calcolo della percentuale di abbattimento dell’azoto per il 2020.

La Tabella 11 riassume i passaggi e i risultati finali della valutazione dell’incertezza relativamente alla
percentuale generale di abbattimento del Fosforo totale negli impianti di trattamento delle acque reflue
urbane del Veneto e del Friuli Venezia Giulia (per quest’ultima regione, limitatamente ai bacini del Piave, del
Livenza e del Lemene) nel 2020. L’incertezza estesa (ottenuta in base ad un fattore di copertura pari a 2) si
attesta a ±2. Analogamente al calcolo dell’incertezza per L’azoto Totale, anche per Fosforo Totale le
grandezze che la determinano non sono fra loro correlate, pertanto per il calcolo dell’incertezza di misura si
deve utilizzare l’equazione riportata in Tabella 11.
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VALUTAZIONE DELL’INCERTEZZA RELATIVAMENTE ALLA PERCENTUALE DI ABBATTIMENTO DEL FOSFORO

R

R
R

Ptotin  Ptotout 
R = 0,760

Ptotin

  Ptot in  Pt ot out     Ptot in  

 

 P  P
 
 tot in t ot out    Ptot in  
2



R 

R
R

2

R
R

 0,014

R  0,011

∙R

(con Kc = 2)

Rab = 0,760 ± 0,021
ovvero
Rab = 0,76 ± 0,02
ovvero
Rab = 76% ± 2%

Tabella 11. Valutazione dell’incertezza relativamente al calcolo della percentuale di abbattimento del fosforo per il 2020.
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6. Verifica di congruità dei dati forniti dai Consigli di bacino della Regione
Veneto con i dati analitici dei controlli effettuati da ARPAV.
I gestori, come richiesto anche per il 2020, hanno fornito separatamente i dati per le due classi di impianti,
quelli con potenzialità maggiore o uguale a 10.000 abitanti equivalenti (AE) e quelli compresi fra 2.000 e
10.000 AE.
Sulla base di quanto è stato fornito alla Regione riportiamo le seguenti osservazioni:


per gli impianti di potenzialità maggiore o uguale a 10.000 AE:
È stato fornito il 99% dei dati richiesti di Azoto totale relativamente ai controlli in ingresso e in uscita
agli impianti , risultano completi i dati per il Fosforo Totale e le portate.



per gli impianti di potenzialità maggiore o uguale a 2.000 AE e minore di 10.000 AE:
risultano completi i dati sia per l’Azoto totale che per il Fosforo Totale e le portate.

La verifica di congruità dei dati forniti è stata effettuata per gli impianti di depurazione appartenenti al
territorio Veneto mediante confronto con i risultati dei controlli effettati da ARPAV nello stesso periodo. Il
confronto è stato eseguito per i soli dati di concentrazione di Azoto totale e Fosforo totale in uscita dai
depuratori.
Nel 2020 ARPAV ha effettuato controlli allo scarico su 101 impianti di potenzialità superiore o uguale ai
10.000 AE per un totale di 455 controlli, di cui 353 per Azoto totale e 455 per il Fosforo totale con una media
di controlli per anno per impianto rispettivamente di 3,5 e 4,5.
Per il confronto sono stati presi in considerazione i valori medi forniti dai gestori e quelli medi dei controlli
ARPAV. Per quindici impianti, nel 2020, anche a causa delle restrizioni COVID19 è stato effettuato un unico
controllo ed in questo caso il confronto è stato eseguito impiegando il singolo dato disponibile.

Sono stati controllati 97 impianti per la classe di depuratori compresa fra i 2.000 e i 9.999 AE per
complessivamente 121 verifiche, di cui 101 per Azoto totale e 121 Fosforo totale, con una media di 1,1
controlli per anno per impianto per l’azoto e 1,2 per il fosforo. Per vari impianti di depurazione si dispone di
un solo controllo annuo mentre per 36 impianti non è stato effettuato alcun campionamento.
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Nei grafici seguenti vengono rappresentati i dati ARPAV e dei Gestori distinti per le due classi di potenzialità: ≥10.000 AE
e tra ≥2.000 e <10.000.
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AE

25

mg/L

20
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5
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Figura 9. Parametro Azoto totale, impianti ≥10.000 AE, confronto fra la media annua dei controlli ARPAV e la media
annua dei dati forniti dai gestori. L’asse delle ascisse corrisponde agli impianti suddivisi in ranghi crescenti di
concentrazione.
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Figura 10. Parametro Fosforo totale, impianti ≥10.000 AE, confronto fra la media annua dei controlli ARPAV e la media
annua dei dati forniti dai gestori. L’asse delle ascisse corrisponde agli impianti suddivisi in ranghi crescenti di
concentrazione.
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Azoto Totale, impianti tra 2.000 e 9.999 AE
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Figura 11. Parametro Azoto totale, impianti ≥2.000 e <10.000, confronto fra la media annua dei controlli ARPAV e la
media annua fornita dai gestori. L’asse delle ascisse corrisponde agli impianti suddivisi in ranghi crescenti di
concentrazione.

Fosforo Totale, impianti tra 2.000 e 9.999 AE
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Figura 12. Parametro Fosforo totale, impianti tra 2.000 e 9.999 AE, confronto fra la media annua dei controlli ARPAV e la
media annua fornita dai gestori. L’asse delle ascisse corrisponde agli impianti suddivisi in ranghi crescenti di
concentrazione.
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7. Considerazioni sulle informazioni richieste ad integrazione dei dati
relativi agli abbattimenti di Azoto e Fosforo
Agli inizi del 2021 la Regione Veneto ha richiesto ai Consigli di Bacino la compilazione di una scheda in
formato elettronico per la fornitura dei dati necessari per il calcolo dell’abbattimento di Azoto e Fosforo
Totale riferito all’anno 2020.
Sono state richieste anche le seguenti informazioni:


la segnalazione di interventi in fase di realizzazione o progettazione in grado di migliorare



la temperatura delle acque in ingresso ed in uscita;



le modalità di prelievo;



per gli impianti che trattano anche rifiuti, il carico annuo misurato o stimato di azoto e di fosforo

l'abbattimento dell'azoto e del fosforo;

apportato all'impianto con i rifiuti;


la presenza e il periodo di attivazione della sanificazione finale.

Sulla base dei dati forniti dai gestori degli impianti di depurazione delle acque reflue urbane si sono potuti
effettuare approfondimenti sulle modalità e frequenza di campionamento e quindi sulla numerosità dei dati
che concorrono alla formazione del dato medio fornito, mensile per gli impianti di potenzialità pari o
superiore ai 10.000 AE o annuale per quelli compresi tra 2.000 e 9.999 AE.
Le informazioni relative al trattamento dei rifiuti, nei casi in cui non fossero già stati ricompresi nelle
concentrazioni di azoto e fosforo in ingresso agli impianti, hanno permesso, seppur su dati spesso stimati, di
calcolare i rendimenti di abbattimento complessivi.
Considerazioni sulle modalità e frequenza di campionamento ed analisi.
I dati forniti si differenziano fra le due classi di depuratori superiori o uguali a 10.000 AE e compresi tra 2000
e 9.999 AE.
Come per gli altri parametri, vengono forniti valori mensili per gli impianti di maggior dimensione mentre per
quelli sotto i 10.000 AE sono fornite frequenze annue.

Impianti di depurazione di potenzialità > 10.000 AE.
Per il controllo della conformità dei limiti di emissione di Azoto totale e Fosforo totale degli impianti che
recapitano in aree sensibili (tabella 2 dell'allegato 5 del D. Lgs. 152/2006 e tabella dell'art. 25 delle NTA del
PTA per il Veneto), quindi per gli impianti di potenzialità superiore o uguale a 10.000 AE le NTA del PTA
all'art. 26 e l'allegato 5 del D. Lgs. 152/2006 al punto 1.1 prevedono che vadano considerati i campioni medi
ponderati nell'arco delle 24 ore. Nel caso vengano prese in considerazioni le percentuali di abbattimento si
intende che anche il campionamento delle acque in ingresso all'impianto debba essere di tipo medio.
Per quanto riguarda gli impianti superiori a 10.000 AE, dalle dichiarazioni dei gestori, si rileva che nella
maggioranza dei casi in uscita viene eseguito un campionamento medio con sistemi automatici e per alcuni
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impianti viene dichiarato sia il campionamento medio con auto campionatore che quello istantaneo manuale
mentre in ingresso agli impianti in 86 casi viene effettuato il campionamento medio (con autocampionatore),
in 23 casi viene effettuato manualmente il campione istantaneo e in 1 caso con entrambe le modalità ( Figura
13):
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Figura 13. Metodi di campionamento adottati, per impianto.

Nei grafici di Figura 14 Figura 14 e Figura 15 è riportato, per ogni singolo impianto di potenzialità ≥ 10.000
AE, il numero di prelievi che sono stati eseguiti nel 2020 rispettivamente per la determinazione del
parametro Azoto totale e Fosforo totale; gli impianti di depurazione sono riportati in ordine decrescente di
potenzialità da sinistra a destra.
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Figura 14. Numero di prelievi (ingresso e uscita) per la determinazione dell'Azoto totale per singolo impianto.
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Figura 15. Numero di prelievi (ingresso e uscita) per la determinazione del Fosforo totale per singolo impianto.
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Impianti di depurazione di potenzialità compresa tra 2.000 e 9.999 AE.
In merito agli impianti di potenzialità compresi tra 2.000 e 9.999 AE i gestori hanno fornito informazioni
relative alle modalità di campionamento. Per 145 impianti le modalità di campionamento impiegate per i
prelievi in ingresso sono dichiarate essere di tipo medio, con campionatori automatici in una sessantina di
casi, per un’ottantina sono stati realizzati campionamenti istantanei effettuati manualmente o con entrambe
le modalità, mentre per alcuni impianti non sono state fornite informazioni (Figura 16). Gli autocontrolli svolti
dai gestori avvengono nella maggior parte dei casi con frequenza settimanale (Figura 17 e Figura 18).
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Figura 16 Metodi di campionamento adottati, per impianto.

La frequenza di prelievo annua è riportata nelle Figura 17 e Figura 18 rispettivamente per Azoto totale e
Fosforo totale; appare evidente che per la maggior parte dei casi si tratta di controlli settimanali e mensili.
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Figura 17. Distribuzione delle frequenze mensili di campionamento ed analisi, parametro Azoto totale; tutti gli impianti di
potenzialità compresa tra 2.000 e 9.999 AE.
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Figura 18. Distribuzione delle frequenze mensili di campionamento ed analisi, parametro Fosforo totale; tutti gli impianti
di potenzialità compresa tra 2.000 e 9.999 AE. Cambiare dimensioni del carattere del grafico
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8. Carichi di Azoto e Fosforo totale a livello di Bacino Idrografico
Il territorio della regione Veneto appartiene ai Distretti Idrografici Nazionali delle Alpi Orientali, che
comprende la maggior parte dei bacini idrografici, e del Po.
I bacini idrografici appartenenti al distretto delle Alpi Orientali sono quelli di: Adige, Brenta Bacchiglione,
Scolante nella Laguna di Venezia, Sile, Piave, pianura tra Piave e Livenza, Livenza e Lemene. Quelli
appartenenti al distretto del Po per la regione Veneto sono il bacino del Po (Mincio e Delta) e quello del
Fissero-Tartaro-Canalbianco che fino al 2015 apparteneva al distretto delle Alpi Orientali.
Nel calcolo dell’abbattimento dell’azoto e del fosforo va poi considerato anche il contributo dell’impianto di
depurazione di Venezia-Fusina che scarica direttamente in mare ma che trova collocazione fisica nell’ambito
del Bacino Scolante nella Laguna di Venezia. Viene inoltre ricompreso il depuratore di San Michele al
Tagliamento unico impianto veneto situato nel bacino del Tagliamento.

I bacini idrografici.

Figura 19. Bacini idrografici del Veneto (il fiume Po non è rappresentato per intero ma solo per la parte che interessa la
regione del Veneto)

Dei bacini elencati solamente il Sile, lo Scolante nella Laguna di Venezia e la Pianura tra Piave e Livenza sono
interamente situati all’interno del territorio regionale veneto mentre gli altri, alcuni per piccole superfici, sono
interregionali. A seguito di incontri e colloqui, MATTM, ISPRA e regioni Veneto e Friuli Venezia Giulia hanno
convenuto di trattare congiuntamente i dati relativi alle acque reflue urbane dei bacini interregionali del
Livenza e del Lemene che scolano nell’Area costiera dell'Adriatico Settentrionale OVEST, a cui nel 2020 si è
aggiunto il Piave per le porzioni derivanti dall’acquisizione del comune di Sappada.

28

458
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 1 del 4 gennaio 2022
_______________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO A

DGR n. 1777 del 15 dicembre 2021

pag. 29 di 72

Fig.
Figura 20. Linea di costa dei bacini Est e Ovest dell’Adriatico Settentrionale

Nella prima parte di questa relazione i calcoli relativi alle percentuali di abbattimento di Azoto e Fosforo
Totali sono stati fatti sulla base agli ambiti di competenza territoriale dei Consigli di Bacino per il Veneto, e
nel caso del Friuli Venezia Giulia nell’ambito dell’ dell’Autorità Unica per i Servizi Idrici e i Rifiuti.
In questa seconda parte del documento le stesse considerazioni, carichi e percentuali di abbattimento,
verranno ripetute sulla base dei bacini idrografici.

Figura 21 . Porzioni venete e scolanti in Veneto dal Friuli Venezia Giulia, dei bacini idrografici.
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Figura 22 . Capacità di depurazione per bacino idrografico espressa in abitanti equivalenti (AE) come somma delle
potenzialità di depurazione da progetto. Le sigle riportate corrispondono a Bacino Scolante laguna di Venezia (BSL),
Brenta – Bacchiglione (Bre-Bac), Fissero Tartaro Canalbianco (FTC) e Pianura tra Livenza e Piave (Pianura L-P).
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Figura 23. Densità di depurazione espressa come somma delle potenzialità di progetto dei depuratori per chilometro
quadrato. Le sigle riportate corrispondono a Bacino Scolante laguna di Venezia (BSL), Brenta – Bacchiglione (Bre-Bacc),
Fissero Tartaro Canalbianco (FTC) e Pianura tra Livenza e Piave (Pianura L-P).

La densità di depurazione va intesa solo ed esclusivamente come il rapporto tra la somma delle
potenzialità dei singoli depuratori ricadenti nel bacino e la superficie del bacino stesso e non è direttamente
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correlata alla densità di popolazione. La potenzialità di un impianto non è direttamente connessa solo alla
popolazione servita ma anche all’apporto di acque industriali immesse nella rete fognaria che pesano,
espresse in AE, in modo proporzionale alla qualità e quantità del refluo prodotto. Va tenuto infine in
considerazione che alcuni bacini, pur se territorialmente molto estesi, sono relativamente meno popolati e
industrializzati come per esempio la parte montana del bacino del Piave corrispondente alla provincia di
Belluno.
Nelle figure seguenti viene rappresentato il carico di Azoto totale in uscita (Figura 24) e la percentuale di
abbattimento per singolo bacino (Figura 25); a livello regionale la resa per il 2020 è risultata essere
superiore al 75 % solo in due bacini (Brenta – Bacchiglione e Bacino Scolante nella Laguna di Venezia)
mentre negli altri casi si va da un minimo del 54,4 % (Lemene) ad un massimo del 74,0% (Adige).

2500000

2000000

Kg N

1500000

1000000

500000

Sile

Po

Piave

Pianura L-P

Livenza

Lemene

FTC

Bre-Bac

BSL

Adige

0

Bacino Idrografico

Figura 24. Azoto totale in uscita dagli impianti di depurazione per bacino idrografico. Le sigle riportate corrispondono a
Bacino Scolante laguna di Venezia (BSL), Brenta – Bacchiglione (Bre-Bac), Fissero Tartaro Canalbianco (FTC) e Pianura
tra Livenza e Piave (Pianura L-P).
100

82,6
80

80,2

74,0

71,0

60

71,9

68,0

68,8

71,7

58,1

%N

54,4

40
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Sile
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Piave

Pianura L-P

Livenza

Lemene
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Bre-Bac

BSL

Adige

0

Bacino Idrografico

Figura 25 . Resa percentuale di abbattimento per l’Azoto totale in uscita dagli impianti di depurazione per bacino
idrografico. Le sigle riportate corrispondono a Bacino Scolante laguna di Venezia (BSL), Brenta – Bacchiglione (Bre-Bac),
Fissero Tartaro Canalbianco (FTC) e Pianura tra Livenza e Piave (Pianura L-P). La linea rossa rappresenta la media
interregionale di abbattimento per l’azoto totale 2020.

Analoga situazione si presenta per il carico (Figura 26) e relativo abbattimento (Figura 27 ) del Fosforo
Totale. Anche in questo caso si presenta una situazione variegata per i diversi bacini idrografici.
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Figura 26 . Fosforo totale in uscita dagli impianti di depurazione per bacino idrografico. Le sigle riportate corrispondono a
Bacino Scolante laguna di Venezia (BSL), Brenta – Bacchiglione (Bre-Bac), Fissero Tartaro Canalbianco (FTC) e Pianura
tra Livenza e Piave (Pianura L-P).
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90,1

72,6
65,4

74,3

73,3

Sile

80

Po

81,9

80,4

62,3

%P

60

44,4

43,4
40

20

Piave

Pianura L-P
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Figura 27. Resa percentuale di abbattimento per il Fosforo totale in uscita dagli impianti di depurazione per bacino
idrografico. Le sigle riportate corrispondono a Bacino Scolante laguna di Venezia (BSL), Brenta – Bacchiglione (Bre-Bac),
Fissero Tartaro Canalbianco (FTC) e Pianura tra Livenza e Piave (Pianura L-P). La linea rossa rappresenta la media
interregionale di abbattimento per il fosforo totale 2020.

Di seguito si riportano i singoli bacini con le principali caratteristiche e la percentuale di abbattimenti per
Azoto e Fosforo totali.
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Bacino del Piave
Il bacino del Piave appartiene quasi completamente alla regione Veneto, tranne che per la porzione del
comune di Sappada passato alla regione Friuli Venezia Giulia nel 2017, il comune di Erto e Casso e piccole
porzioni montane non popolate. Come si vede in in questo bacino la maggior parte degli impianti ha una
potenzialità inferiore ai 2000 AE e un conseguente scarso rendimento di abbattimento.

Figura 28. Rappresentazione degli impianti per diversa potenzialità.
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Piave
Totale impianti di depurazione
Superficie del bacino veneto
Densità di depurazione
Azoto totale in ingresso
Azoto totale in uscita
Azoto totale % abbattimento
Fosforo totale in ingresso
Fosforo totale in uscita
Fosforo totale % abbattimento

450630

AE

3843
117
1086

Km2
AE/Km2
t/anno N

455
58,1

t/anno N

136

t/anno P

48
64,6

t/anno P

%N

%P

Tabella 12. Principali caratteristiche del bacino e percentuali di abbattimento dei nutrienti.

Per il 2020 per il bacino del Piave la regione Friuli Venezia Giulia ha trasmesso anche i dati relativi agli
impianti di Sappada ed Erto-Casso, con un conseguente aumento della potenzialità servita.
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Bacino dell Adige
Bacino che si distingue sia per la presenza di un buon numero di impianti di piccole dimensioni localizzati
nell’area montana, sia per la presenza di impianti di grandi dimensioni a servizio, nella zona più
pianeggiante, anche di attività artigianali – industriali il che comporta mediamente una buona capacità di
abbattimento dell’Azoto e del Fosforo totali a livello di bacino idrografico con valori in linea con la media
regionale.

Figura 29. Rappresentazione degli impianti per diversa potenzialità.

Adige
Totale impianti di depurazione
Superficie del bacino veneto
Densità di depurazione
Azoto totale in ingresso
Azoto totale in uscita
Azoto totale % abbattimento
Fosforo totale in ingresso
Fosforo totale in uscita
Fosforo totale % abbattimento

642856

AE

1451
443
1687

Km2
AE/Km2
t/anno N

438
74,0

t/anno N

258

t/anno P

51
80,4

t/anno P

%N

%P

Tabella 13. caratteristiche del bacino e percentuali di abbattimento dei nutrienti.
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Bacchiglione

Il bacino del Brenta – Bacchiglione ha il maggior numero di impianti con potenzialità superiore ai 100.000
AE, e numerosi impianti con potenzialità superiore ai 10.000 AE, associati ad importanti aree industriali ed
ambiti densamente popolati. Pur essendo presenti, soprattutto nelle aree montane e collinari, numerosi
impianti di piccola dimensione, tali condizioni di raccolta e depurazioni permettono mediamente di garantire
un livello di abbattimento elevato sia per l’azoto totale che per il fosforo totale superiore alla media regionale.

Figura 30 . Rappresentazione degli impianti per diversa potenzialità

Brenta Bacchiglione
Totale impianti di depurazione
Superficie del bacino veneto
Densità di depurazione
Azoto totale in ingresso
Azoto totale in uscita
Azoto totale % abbattimento
Fosforo totale in ingresso
Fosforo totale in uscita
Fosforo totale % abbattimento

4369597

AE

4557
959
9534

Km2
AE/Km2
t/anno N

1887
80,2

t/anno N

944

t/anno P

171
81,9

t/anno P

%N

%P

Tabella 14. Principali caratteristiche del bacino e percentuali di abbattimento dei nutrienti
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Bacino del Sile
Gli impianti del bacino del Sile sono situati in un territorio pianeggiante, e misura minore collinare, ed hanno
dimensioni prevalentemente superiori ai 10.000 AE.

Figura 31. Rappresentazione degli impianti per diversa potenzialità

Sile
Totale impianti di depurazione

515526

AE

Superficie del bacino veneto

755

Km2

Densità di depurazione

683

AE/Km2

Azoto totale in ingresso

1094

t/anno N

Azoto totale in uscita

309

t/anno N

Azoto totale % abbattimento

71,7

%N

Fosforo totale in ingresso

139

t/anno P

37

t/anno P

73,3

%P

Fosforo totale in uscita
Fosforo totale % abbattimento

Tabella 15. Principali caratteristiche del bacino e percentuali di abbattimento dei nutrienti.
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Bacino del Livenza
Il bacino interregionale del Livenza ha una situazione variegata per quanto riguarda la potenzialità degli
impianti presenti, tutti in ogni caso sotto la soglia dei 100.000 AE, nonostante questo la soglia di
abbattimento se pur al di sotto della media regionale è in ogni caso nella media della maggior parte degli altri
bacini idrografici.

Figura 32. Rappresentazione degli impianti per diversa potenzialità

Livenza
Totale impianti di depurazione

493374

AE

Superficie del bacino veneto

668

Km2

Densità di depurazione

739

AE/Km2

Azoto totale in ingresso

1103

t/anno N

Azoto totale in uscita

353

t/anno N

Azoto totale % abbattimento

68,0

%N

Fosforo totale in ingresso

137

t/anno P

51

t/anno P

62,3

%P

Fosforo totale in uscita
Fosforo totale % abbattimento

Tabella 16. Principali caratteristiche del bacino e percentuali di abbattimento dei nutrienti.
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Bacino del Lemene
Il bacino del Lemene è a cavallo fra la regione Friuli Venezia Giulia, dove ci sono gli impianti di maggiori
dimensioni, e il Veneto in cui gli impianti con potenzialità inferiore ai 2000 AE sono prevalenti. La prevalenza
di impianti piccoli comporta una scarsa riduzione della percentuale di abbattimento dei nutrienti allo scarico a
livello di bacino.

Figura 33. Rappresentazione degli impianti per diversa potenzialità

Lemene
Totale impianti di depurazione

117946

AE

Superficie del bacino veneto

516

Km2

Densità di depurazione

228

AE/Km2

Azoto totale in ingresso

323

t/anno N

Azoto totale in uscita

147

t/anno N

Azoto totale % abbattimento

54,4

%N

Fosforo totale in ingresso

42

t/anno P

Fosforo totale in uscita

24

t/anno P

43,4

%P

Fosforo totale % abbattimento

Tabella 17. Principali caratteristiche del bacino e percentuali di abbattimento dei nutrienti.
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Bacino della Pianura tra Livenza e Piave
Il livello di abbattimento dei nutrienti è elevato seppur lievemente inferiore alla media regionale questo grazie
alla prevalenza di impianti di potenzialità medio grande a servizio del bacino.

Figura 34. Rappresentazione degli impianti per diversa potenzialità

Pianura tra Livenza e Piave
Totale impianti di depurazione

159060

AE

Superficie del bacino veneto

452

Km2

Densità di depurazione

352

AE/Km2

Azoto totale in ingresso

400

t/anno N

Azoto totale in uscita

112

t/anno N

Azoto totale % abbattimento

71,9

%N

Fosforo totale in ingresso

54

t/anno P

Fosforo totale in uscita

15

t/anno P

72,6

%P

Fosforo totale % abbattimento

Tabella 18. Principali caratteristiche del bacino e percentuali di abbattimento dei nutrienti.

40

470
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 1 del 4 gennaio 2022
_______________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO A

DGR n. 1777 del 15 dicembre 2021

pag. 41 di 72

Bacino Scolante della Laguna di Venezia

Nel bacino scolante sono presenti praticamente solo impianti di medie e grandi dimensioni e ciò comporta
una maggior efficienza depurativa con elevate percentuali di abbattimento dei nutrienti, che si colloca molto
al di spora della media regionale di quasi un 15%.

Figura 35. Rappresentazione degli impianti per diversa potenzialità

Bacino Scolante Laguna di Venezia
Totale impianti di depurazione

388452

AE

Superficie del bacino veneto

2537

Km2

Densità di depurazione

407

AE/Km2

Azoto totale in ingresso

1130

t/anno N

Azoto totale in uscita

197

t/anno N

Azoto totale % abbattimento

82,6

%N

Fosforo totale in ingresso

159

t/anno P

16

t/anno P

90,1

%P

Fosforo totale in uscita
Fosforo totale % abbattimento

Tabella 19. Principali caratteristiche del bacino e percentuali di abbattimento dei nutrienti.
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Bacino del Tagliamento

Nel bacino del Tagliamento si riporta solamente il depuratore veneto di San Michele al Tagliamento mentre
non sono considerati gli impianti della parte di competenza della regione Friuli Venezia Giulia in cui ricade la
maggior parte di questo bacino idrografico. Il solo depuratore riportato ha risentito della contrazione della
presenza turistica causata dall’emergenza COVID19 con un apporto di nutrienti in ingresso quasi dimezzato
durante il periodo estivo, situazione che ha influenzato la resa dell’impianto.

Figura 36. Rappresentazione degli impianti per diversa potenzialità.

Tagliamento
Totale impianti di depurazione
Superficie del bacino veneto

150000

AE

86

Km2

Densità di depurazione

1753

AE/Km2

Azoto totale in ingresso

54

t/anno N

24

t/anno N

55,9

%N

Fosforo totale in ingresso

6

t/anno P

Fosforo totale in uscita

1

t/anno P

75,2

%P

Azoto totale in uscita
Azoto totale % abbattimento

Fosforo totale % abbattimento

Tabella 20. Principali caratteristiche del bacino e percentuali di abbattimento dei nutrienti.
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Bacino del Fissero Tartaro Canalbianco
Nel bacino del FTC sono presenti numerosi impianti di medie e grandi dimensioni inferiori comunque ai
75.000 AE , con una media dell’abbattimento del Fosforo totale superiore alla media regionale, mentre

Figura 37. Rappresentazione degli impianti per diversa potenzialità

Fissero Tartaro Canal Bianco
Totale impianti di depurazione
Superficie del bacino veneto

500584

AE

2590

Km2

Densità di depurazione

193

AE/Km2

Azoto totale in ingresso

1407

t/anno N

Azoto totale in uscita

408

t/anno N

Azoto totale % abbattimento

71,0

%N

Fosforo totale in ingresso

944

t/anno P

73

t/anno P

92,2

%P

Fosforo totale in uscita
Fosforo totale % abbattimento

Tabella 21. Principali caratteristiche del bacino e percentuali di abbattimento dei nutrienti.
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Bacino del Po
Si prende in considerazione solamente la porzione veneta del bacino del Po (Mincio e Delta), che risultano
del tutto ininfluenti per valutare il carico effettivo confluente in questo fiume, carico strettamente legato alle
regioni a monte del Veneto.

Figura 38. Rappresentazione degli impianti per diversa potenzialità

Po
Totale impianti di depurazione

455030

AE

Superficie del bacino veneto

881

Km2

Densità di depurazione

516

AE/Km2

Azoto totale in ingresso

1314

t/anno N

Azoto totale in uscita

409

t/anno N

Azoto totale % abbattimento

68,8

%N

Fosforo totale in ingresso

188

t/anno P

48

t/anno P

74,3

%P

Fosforo totale in uscita
Fosforo totale % abbattimento

Tabella 22. Principali caratteristiche del bacino e percentuali di abbattimento dei nutrienti.
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Adriatico
Tre impianti collocati fisicamente nell’area del Bacino Scolante nella Laguna di Venezia hanno lo scarico
direttamente nel mare Adriatico, sono impianti molto grandi che trattano anche un’elevata percentuale di
reflui industriali , la percentuale di abbattimento dei nutrienti è allineata alla media regionale.

Figura 39. Rappresentazione degli impianti per diversa potenzialità

Adriatico
Totale impianti di depurazione

535000

AE
Km2

Superficie del bacino veneto
Densità di depurazione

AE/Km2

1330

t/anno N

Azoto totale in uscita

316

t/anno N

Azoto totale % abbattimento

76,3

%N

Fosforo totale in ingresso

148

t/anno P

17

t/anno P

88,5

% P

Azoto totale in ingresso

Fosforo totale in uscita
Fosforo totale % abbattimento

Tabella 23. Principali caratteristiche del bacino e percentuali di abbattimento dei nutrienti.
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CLASSE

PERCENTUALE

POTENZIALITÀ

CARICHI DI

CARICHI DI

NUMERO

NOMINALE

AZOTO

FOSFORO

DI

IMPIANTI

TOTALE

(TON/ANNO)

(TON/ANNO)

ABBATTIMENTO

(AE)

IN

OUT

IN

OUT

N

P

DI

POTENZIALITÀ
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AE ≥ 10.000

4

170600

262

58

25

10

78

58

2.000 ≤ AE < 10.000

27

112200

232

70

18

8

70

54

AE < 2.000

32

26515

116

58

19

10

50

50

Fosse Imhoff

247

63559

278

217

46

41

22

11

TOTALE

310

372874

888

403

109

70

55

36

Tabella A1. Rendimenti di abbattimento dei nutrienti negli impianti del Consiglio di Bacino Dolomiti Bellunesi (rif. anno
2020)

PERCENTUALE

POTENZIALITÀ

CARICHI DI

CARICHI DI

NUMERO

NOMINALE

AZOTO

FOSFORO

DI

IMPIANTI

TOTALE

(TON/ANNO)

(TON/ANNO)

ABBATTIMENTO

(AE)

IN

OUT

IN

OUT

N

P

CLASSE
DI

POTENZIALITÀ

AE ≥ 10.000

23

1168618

2887

792

517

56

73

89

2.000 ≤ AE < 10.000

26

117033

415

80

52

14

81

72

AE < 2.000

35

2000

122

50

20

10

59

50

Fosse Imhoff

104

27847

44

34

7

7

22

11

TOTALE

188

1315498

3468

957

596

87

72

85

Tabella A2. Rendimenti di abbattimento dei nutrienti negli impianti del Consiglio di Bacino Bacchiglione (rif. anno 2020)

CLASSE

CARICHI DI

CARICHI DI

NOMINALE

AZOTO

FOSFORO

DI

IMPIANTI

TOTALE

(TON/ANNO)

(TON/ANNO)

ABBATTIMENTO

(AE)

IN

OUT

IN

OUT

N

P

DI

POTENZIALITÀ

PERCENTUALE

POTENZIALITÀ
NUMERO

AE ≥ 10.000

16

579800

1903

374

220

30

80

86

2.000 ≤ AE < 10.000

6

27200

79

21

8

2

74

76

AE < 2.000

9

7550

33

7

6

1

80

80

Fosse Imhoff

35

4715

21

16

3

3

22

11

TOTALE

66

619265

2036

418

237

36

79

85

Tabella A3. Rendimenti di abbattimento dei nutrienti negli impianti del Consiglio di Bacino Brenta (rif. anno 2020)
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CLASSE

PERCENTUALE

POTENZIALITÀ

CARICHI DI

CARICHI DI

NUMERO

NOMINALE

AZOTO

FOSFORO

DI

IMPIANTI

TOTALE

(TON/ANNO)

(TON/ANNO)

ABBATTIMENTO

(AE)

IN

OUT

IN

OUT

N

P

DI

POTENZIALITÀ
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AE ≥ 10.000

4

198000

198

83

23

9

58

59

2.000 ≤ AE < 10.000

14

55700

117

42

13

7

65

45

AE < 2.000

22

11985

52

24

9

4

54

53

Fosse Imhoff

43

12232

54

42

9

8

22

11

TOTALE

83

277917

421

191

54

29

55

47

Tabella A4. Rendimenti di abbattimento dei nutrienti negli impianti di CATOI Lemene (rif. anno 2020)

CLASSE

PERCENTUALE

POTENZIALITÀ

CARICHI DI

CARICHI DI

NOMINALE

AZOTO

FOSFORO

DI

TOTALE

(TON/ANNO)

(TON/ANNO)

ABBATTIMENTO

(AE)

IN

OUT

IN

OUT

N

P

NUMERO
DI

IMPIANTI
POTENZIALITÀ

AE ≥ 10.000

11

1233000

2369

586

278

32

75

89

2.000 ≤ AE < 10.000

9

39940

114

42

12

5

63

63

AE < 2.000

42

24912

109

27

18

9

75

50

Fosse Imhoff

6

1075

5

4

1

1

22

11

TOTALE

68

1298927

2596

659

310

46

75

85

Tabella A5. Rendimenti di abbattimento dei nutrienti negli impianti del Consiglio di Bacino Laguna di Venezia compresi gli
impianti a servizio delle isole (rif. anno 2020)

CLASSE
NUMERO

CARICHI DI

CARICHI DI

NOMINALE

AZOTO

FOSFORO

DI

TOTALE

(TON/ANNO)

(TON/ANNO)

ABBATTIMENTO

(AE)

IN

OUT

IN

OUT

N

P

DI

IMPIANTI
POTENZIALITÀ

PERCENTUALE

POTENZIALITÀ

AE ≥ 10.000

8

281500

533

128

84

20

76

77

2.000 ≤ AE < 10.000

20

80400

166

52

30

11

69

63

AE < 2.000

40

38800

170

34

28

14

80

50

Fosse Imhoff

27

5495

24

19

4

4

22

11

TOTALE

95

406195

892

233

147

49

74

67

Tabella A6. Rendimenti di abbattimento dei nutrienti negli impianti del Consiglio di Bacino Polesine (rif. anno 2020)
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CLASSE

PERCENTUALE

POTENZIALITÀ

CARICHI DI

CARICHI DI

NUMERO

NOMINALE

AZOTO

FOSFORO

DI

IMPIANTI

TOTALE

(TON/ANNO)

(TON/ANNO)

ABBATTIMENTO

(AE)

IN

OUT

IN

OUT

N

P

DI

POTENZIALITÀ
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AE ≥ 10.000

4

2225500

4275

398

229

26

91

88

2.000 ≤ AE < 10.000

0

0

0

0

0

0

0

0

AE < 2.000

6

1800

8

4

1

1

55

50

Fosse Imhoff

35

3289

14

11

2

2

22

11

TOTALE

45

2230589

4298

413

232

29

90

87

Tabella A7. Rendimenti di abbattimento dei nutrienti negli impianti del Consiglio di Bacino Valle del Chiampo (rif. anno
2020)

CLASSE

CARICHI DI

CARICHI DI

NOMINALE

AZOTO

FOSFORO

DI

IMPIANTI

TOTALE

(TON/ANNO)

(TON/ANNO)

ABBATTIMENTO

(AE)

IN

OUT

IN

OUT

N

P

DI

POTENZIALITÀ

PERCENTUALE

POTENZIALITÀ
NUMERO

AE ≥ 10.000

19

611650

1580

376

211

45

76

78

2.000 ≤ AE < 10.000

18

81500

220

43

26

7

81

73

AE < 2.000

31

21621

95

26

16

7

73

58

Fosse Imhoff

37

2250

37

29

6

6

22

11

TOTALE

105

717021

1933

473

258

65

76

75

Tabella A8. Rendimenti di abbattimento dei nutrienti negli impianti del Consiglio di Bacino Veneto Orientale (rif. anno
2020)

CLASSE

CARICHI DI

CARICHI DI

NOMINALE

AZOTO

FOSFORO

DI

IMPIANTI

TOTALE

(TON/ANNO)

(TON/ANNO)

ABBATTIMENTO

(AE)

IN

OUT

IN

OUT

N

P

DI

POTENZIALITÀ

PERCENTUALE

POTENZIALITÀ
NUMERO

AE ≥ 10.000

19

1168750

3329

903

484

97

73

80

2.000 ≤ AE < 10.000

15

77500

282

80

36

15

72

60

AE < 2.000

45

35394

155

61

26

12

61

53

Fosse Imhoff

92

19766

87

68

14

13

22

11

TOTALE

171

1301410

3852

1111

561

137

71

76

Tabella A9. Rendimenti di abbattimento dei nutrienti negli impianti del Consiglio di Bacino Veronese (rif. anno 2020)
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CLASSE

NUMERO
IMPIANTI

PERCENTUALE

POTENZIALITÀ

CARICHI DI

CARICHI DI

NOMINALE

AZOTO

FOSFORO

DI

TOTALE

(TON/ANNO)

(TON/ANNO)

ABBATTIMENTO

(AE)

IN

OUT

IN

OUT

N

P

DI

POTENZIALITÀ
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AE ≥ 10.000

7

148318

412

105

44

14

75

68

2.000 ≤ AE < 10.000

9

40700

70

18

8

4

74

52

AE < 2.000

40

27130

119

49

20

10

58

50

Fosse Imhoff

21

8035

35

27

6

5

22

11

TOTALE

77

224183

636

200

78

33

69

58

Tabella A10. Rendimenti di abbattimento dei nutrienti negli impianti del Friuli Venezia Giulia del bacino del Livenza
(Ausir) (rif. anno 2020)
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ALLEGATO A

3620
[6210]
3618
3609
30326
30327
[3631]
17530
3624
3612
3619
3635
[3633]
3634
3621
3632
3637
26194
3625
3643
3617
3629
3630
3606
3622
3616
3608
3623
3626
3627
3636

DGR n. 1777 del 15 dicembre 2021

Denominazione impianto
DEPURATORE DI FELTRE, FFSS, VIALE DEL GRAPPA
DEPURATORE DI BELLUNO-MARISIGA
DEPURATORE DI CORTINA-PIAN DE RASPINES
DEPURATORE DI AURONZO DI CADORE-TARLISSE
DEPURATORE DI FALCADE - CAVIOLA
DEPURATORE DI PIEVE D'ALPAGO-Z, IND, PALUDI
DEPURATORE DI SAN VITO DI CADORE - LOCALITA' CIAMPES
DEPURATORE DI LA VALLE AGORDINA - LE CAMPE
DEPURATORE DI LONGARONE - CAPOLUOGO
DEPURATORE DI CALALZO DI CADORE-COL DEI CAI
DEPURATORE DI DOMEGGE DI CADORE, PIANI DI VALLESELLA
DEPURATORE DI SEDICO-OSELETE
DEPURATORE DI PONTE NELLE ALPI-LA NA'
DEPURATORE DI SANTA GIUSTINA-FORMEGAN
DEPURATORE DI FONZASO-FENADORA
DEPURATORE DI PIEVE DI CADORE SOTTOCASTELLO
DEPURATORE DI VIGO DI CADORE-PELOS
DEPURATORE DI VALLE DI CADORE - LOCALITA' TERCHIE
DEPURATORE DI LENTIAI-VILLAGHE
DEPURATORE DI BELLUNO-PITTANZELLE
DEPURATORE DI CESIOMAGGIORE-PULLIR
DEPURATORE DI LORENZAGO DI CADORE - LOCALITA' AVADO
DEPURATORE DI MEL-PAGOGNANE
DEPURATORE DI AGORDO-VALCOZZENA
DEPURATORE DI FORNO DI ZOLDO-SOCCAMPO
DEPURATORE DI CENCENIGHE AGORDINO-MORBIACH
DEPURATORE DI ARSIE'-ROCCA - LOCALITA' CAMPAGNA
DEPURATORE DI LAMON-CIESS CAPOLUOGO
DEPURATORE DI LIMANA-SAMPOI
DEPURATORE DI LIVINALLONGO DEL COL DI L,, ARABBA-RENAZ
DEPURATORE DI SEDICO-MASTELLA-MAS
Depuratori < 2000 AE *
Imhoff *
TOTALE CdB Alto Veneto

Potenzialità
AE
102600
32000
18500
17500
9700
8000
7850
6500
6000
6000
6000
6000
5000
5000
4400
4400
3600
3200
3000
3000
2800
2700
2600
2200
2150
2100
2000
2000
2000
2000
2000
26515
63559
372874

Azoto
Ingresso
(Kg/anno)
97120
113145
36003
15523
12030
16325
7773
11406
6767
10787
7150
18889
8981
24431
7692
20771
6111
7461
5189
10521
2980
1933
5451
5267
1790
3606
5042
4783
8874
3909
6259
116136
278393
888498

Azoto
Uscita
(Kg/anno)
23457
19259
11314
3599
5708
7825
1537
3094
638
2574
2367
3327
3174
5268
2323
4781
1600
2090
2205
5105
1483
945
1243
668
942
1603
2288
1469
1599
1218
2795
58068
217150
402716

Tabella B1 Prospetto dei carichi di azoto e fosforo totale in ingresso e in uscita nel Consiglio di Bacino Alto Veneto
ID

2020

[ ] con il codice ID tra le parentesi quadre gli impianti che hanno fornito i dati relativi al trattamento di rifiuti.
Evidenziato in azzurro il carico totale in ingresso comprensivo dei rifiuti trattati

52

Rendimento
Azoto
%
76
83
69
77
53
52
80
73
91
76
67
82
65
78
70
77
74
72
58
51
50
51
77
87
47
56
55
69
82
69
55
50
22
55

Fosforo
Ingresso
(Kg/anno)
8819
12310
2426
1210
922
1397
611
999
2219
527
521
1051
889
1601
561
1016
563
476
298
698
330
119
342
276
104
247
271
293
593
751
585
19358
46389
108772

Fosforo
Uscita
(Kg/anno)
5089
4065
1051
264
374
822
178
376
191
296
141
453
297
817
1160
513
185
169
287
533
158
81
213
92
79
156
123
81
180
135
325
9680
41266
69830

Rendimento
Fosforo
%

42
67
57
78
59
41
71
62
91
44
73
57
67
49
0
50
67
64
4
24
52
32
38
67
24
37
55
72
70
82
44
50
11
36
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Denominazione impianto
DEPURATORE DI PADOVA-VIA A. PEDIANO, LOCALITA' CA' NORDIO
DEPURATORE DI TRISSINO (EX PRANOVI)
DEPURATORE DI THIENE-SANTO
DEPURATORE DI VICENZA - SANT'AGOSTINO
DEPURATORE DI CITTA' VICENZA
DEPURATORE DI CODEVIGO-VIA ADIGE
DEPURATORE DI SCHIO - VIA LAGO DI PUSIANO - CA' CAPRETTA
DEPURATORE DI CONSELVE-VIA DELL'INDUSTRIA Z,I,
DEPURATORE DI GRISIGNANO DI ZOCCO - VIA KENNEDY
DEPURATORE DI ISOLA VICENTINA - VIA VICENZA
DEPURATORE DI MONSELICE-VIA DEL BORGO
DEPURATORE DI ALBIGNASEGO-VIA TORINO
DEPURATORE DI ABANO-VIA DEI COLLI EUGANEI
DEPURATORE DI ESTE-VIA PRA'
DEPURATORE DI SANTA MARGHERITA D'ADIGE-VIA GRANZE
DEPURATORE DI PONTE SAN NICOLO'-VIA S, ANTONIO - LOCALITA' RIO
DEPURATORE DI DUEVILLE - VIVARO
DEPURATORE DI POZZONOVO-VIA VALLASE'
DEPURATORE DI CALDOGNO
DEPURATORE DI PADOVA-VIA PONTEDERA, LOC, GUIZZA
DEPURATORE DI CREAZZO
DEPURATORE DI SOLESINO-VIA TIEPOLO
DEPURATORE DI MONTAGNANA-VIA CHISOGNO, LOC, CHISOGNO
DEPURATORE DI SANDRIGO - VIA ALBARETTO
DEPURATORE DI BOARA PISANI-VIA ROMA
DEPURATORE DI PERNUMIA-VIA BEVARARA
DEPURATORE DI NOVENTA VICENTINA - VIA DE GASPERI
DEPURATORE DI AGNA-VIA CIMITERO
DEPURATORE DI CONA-PEGOLOTTE
DEPURATORE DI MASERA'-VIA ROMA
DEPURATORE DI BARBARANO - FRAZ, PONTE
DEPURATORE DI CASTEGNERO - VIA FRASSENA
DEPURATORE DI LONGARE - PONTE COSTOZZA
DEPURATORE DI CASALSERUGO-VIA L, DA VINCI
DEPURATORE DI LOZZO ATESTINO-VIA FONTANON
DEPURATORE DI SANT'URBANO - LOC, CA' BRUSA'
DEPURATORE DI MERLARA-VIA ZURLARA
DEPURATORE DI BRESSANVIDO - V, STRADA ALTA
FITODEPURATORE DI BOLZANO VICENTINO - VIA ZUCCOLA
DEPURATORE DI VICENZA - LONGARA
DEPURATORE DI PONTELONGO-VIA DANTE
DEPURATORE DI ANGUILLARA VENETA-VIA OLIMPIADI

Potenzialità
AE
197000
127500
127000
100000
92000
65000
60000
46880
43000
40288
40000
40000
35000
25000
19000
18000
15000
14700
13500
13000
12500
12250
12000
9000
7500
7500
6500
6200
6000
5933
5500
5500
5400
5000
4900
4600
4000
4000
3500
3500
3100
3000

Azoto
Ingresso
(Kg/anno)
578992
200913
326175
209642
259698
214619
108715
87219
94369
109877
164214
95766
57616
47879
43102
83640
24462
24228
14615
30108
24454
46667
39676
39220
25939
34537
20707
22755
13678
29795
10125
26033
9579
20269
10730
8807
13125
19809
18719
14558
11151
11482

Azoto
Uscita
(Kg/anno)
104592
98126
82054
178430
120816
31786
35402
6363
11003
21143
4192
16552
11346
12240
3634
6601
8030
3871
4392
7637
11772
4157
8084
6188
7917
6619
9960
3471
1905
3595
3986
3313
4225
3744
1570
1773
2230
2224
1471
2575
1529
2824

82
51
75
15
53
85
67
93
88
81
97
83
80
74
92
92
67
84
70
75
52
91
80
84
69
81
52
85
86
88
61
87
56
82
85
80
83
89
92
82
86
75

Rendimento
Azoto
%

Tabella B2 Prospetto dei carichi di azoto e fosforo totale in ingresso e in uscita nel Consiglio di Bacino del Bacchiglione
ID
1203
886
[884]
856
[857]
1177
883
[1359]
14920
879
[1103]
[1146]
1116
[1241]
[1344]
[1117]
825
[1212]
820
1204
824
1218
1198
851
1152
[1206]
844
1357
4138
1237
811
823
831
1160
1191
18426
1175
818
817
855
1246
1148

54

Fosforo
Ingresso
(Kg/anno)
82984
26518
50312
24075
49455
24751
26851
13154
12330
13870
26863
110313
8128
5484
5465
10633
2933
2745
1745
3580
2845
5912
5916
5535
5311
3684
2314
2910
967
5052
1329
2522
1571
2210
1419
1192
1437
1988
2115
1542
868
1256

Fosforo
Uscita
(Kg/anno)
6784
6252
9963
6020
7649
2790
2473
329
2510
1742
490
755
632
2147
845
416
540
156
285
384
613
1386
1230
2623
916
804
1347
583
117
313
811
1476
912
270
722
130
167
534
239
64
69
661

Rendimento
Fosforo
%

92
76
80
75
85
89
91
97
80
87
98
99
92
61
85
96
82
94
84
89
78
77
79
53
83
78
42
80
88
94
39
41
42
88
49
89
88
73
89
96
92
47
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DGR n. 1777 del 15 dicembre 2021

Denominazione impianto
DEPURATORE DI OSPEDALETTO EUGANEO-VIA PEAGNOLA
DEPURATORE DI VO' EUGANEO-VIA VO' DI SOTTO
DEPURATORE DI ORGIANO-VIA CA' LOSCA
DEPURATORE DI SOSSANO - VIA RONCHE
DEPURATORE DI CASALE DI SCODOSIA-VIA O, DE LUCA
DEPURATORE DI BOVOLENTA-VIA RIVIERA
DEPURATORE DI CASALE DI SCODOSIA-VIA VENETO Z,A,
Depuratori < 2000 AE*
Imhoff *
TOTALE CdB Bacchiglione

ALLEGATO A

ID
1202
1109
805
853
1159
1115
1164
2020

Evidenziato in azzurro il carico totale in ingresso comprensivo dei rifiuti trattati

Potenzialità
AE
3000
2500
2500
2300
2100
2000
2000
27847
10078
1323576

Azoto
Ingresso
(Kg/anno)
15654
7831
7531
10523
6272
3105
3024
121969
44140
3467712

[ ] con il codice ID tra le parentesi quadre gli impianti che hanno fornito i dati relativi al trattamento di rifiuti.

55

Azoto
Uscita
(Kg/anno)
2811
1078
792
888
1478
526
1803
49815
34429
956962

Rendimento
Azoto
%
82
86
89
92
76
83
40
59
22
72

Fosforo
Ingresso
(Kg/anno)
1631
869
1064
1423
839
355
312
20330
7351
596258,3

Fosforo
Uscita
(Kg/anno)
250
265
285
393
246
21
143
10164
6532
87448

Rendimento
Fosforo
%

85
70
73
72
71
94
54
50
11
85
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DGR n. 1777 del 15 dicembre 2021

1158

[3221]

[1216]

[1188]

1106

[1095]

[1213]

[15549]

1154

[1384]

[1264]

[3228]

[877]

DEPURATORE DI VILLAFRANCA PADOVANA-VIA FIRENZE, LOC, TAGGI DI SOPRA

DEPURATORE DI TOMBOLO-VIA CAMPOLONGO (ONARA)

DEPURATORE DI MESTRINO-VIA PETRARCA

DEPURATORE DI ASIAGO-VIA DELL'ARTIGIANATO, LOC, ROANA

DEPURATORE DI SELVAZZANO-VIA MONTEGRAPPA

DEPURATORE DI LIMENA-VIA A, VOLTA

DEPURATORE DI MONTEGROTTO TERME-VIA FRATELLI BANDIERA

DEPURATORE DI CARMIGNANO DI BRENTA-VIA OSPITALE

DEPURATORE DI RUBANO-VIA MAZZINI

DEPURATORE DI CAMPOSAMPIERO - VIA STRAELLE - BIOTRATTAMENTO

DEPURATORE DI CADONEGHE-VIA MATTEOTTI

DEPURATORE DI CITTADELLA-VIA DELLE SANSUGHE

DEPURATORE DI VIGONZA-VIA BARBARIGO

DEPURATORE DI BASSANO DEL GRAPPA-VIA PRÉ

DEPURATORE DI TEZZE SUL BRENTA-VIA BRENTA

7000

10000

12000

12000

12800

20000

20000

20000

20000

20000

22000

35000

50000

60000

70000

96000

100000

1884

19681

25253

14014

39047

18319

59236

31158

107912

67792

39942

41356

71004

218785

214343

157871

257892

337419

226499

5413

1232

198

2877

7722

5328

8630

4771

5613

7408

16904

11113

14781

13953

17548

27177

47171

33422

31073

56573

72923

Azoto
Uscita
(Kg/anno)

66

57

89

85

69

62

78

74

91

76

84

84

63

66

75

88

78

79

88

83

68

Rendimento
Azoto
%

1268

1872

273

193

1886

2672

3399

4659

1745

5928

3732

10160

7242

3926

5332

7266

24216

28560

19737

31768

34993

27020

3059

1103

679

193

84

19

309

639

251

777

176

574

698

1825

725

1798

572

955

2031

3547

1423

4553

3802

6507

85

11

80

46

90

69

90

84

76

93

83

90

90

81

82

90

54

89

87

92

88

93

86

89

76
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1224

DEPURATORE DI BATTAGLIA TERME-VIA SELVATICHE

5000

2838

5512

36299

Tabella B3 Prospetto dei carichi di azoto e fosforo totale in ingresso e in uscita nel Consiglio di Bacino del Brenta

1235

DEPURATORE DI CERVARESE SANTA CROCE-VIA XX SETTEMBRE - MONTEMERLO

5000

15863

77

3437

Rendimento
Fosforo
%

1150

DEPURATORE DI TORREGLIA-VIA BOSCHETTE

4000

80

236796,8589

Fosforo
Uscita
(Kg/anno)

1104

DEPURATORE DI ENEGO-VALDIFABBRO

3500

3248

22

Fosforo
Ingresso
(Kg/anno)

1229

DEPURATORE DI ENEGO-FOSSE DI SOTTO

6614

79

Azoto
Ingresso
(Kg/anno)

864

DEPURATORE DI GAZZO PADOVANO-VIA CADORNA LOC, GROSSA

13892

16108

Potenzialità
AE

863

2700

33069

417800

Denominazione impianto

1183

DEPURATORE DI GRANTORTO-VIALE DELLO SPORT

7550

20652

ID

1410

Depuratori < 2000 AE *

4715

2020

Imhoff *

TOTALE CdB Brenta
619265 2035720,85
[ ] con il codice ID tra le parentesi quadre gli impianti che hanno fornito i dati relativi al trattamento di rifiuti.
Evidenziato in azzurro il carico totale in ingresso comprensivo dei rifiuti trattati
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Denominazione impianto
DEPURATORE IMPIANTO PIF - FUSINA VIA DEI CANTIERI
DEPURATORE DI JESOLO - VIA A, ALEARDI, 46
DEPURATORE DI CHIOGGIA-BRONDOLO
DEPURATORE DI VENEZIA-CAMPALTO
DEPURATORE DI CAORLE - VIA TRAGHETE, 101
DEPURATORE DI CAVALLINO-TREPORTI-CAVALLINO
DEPURATORE DI SAN DONÀ DI PIAVE - VIA G, TRONCO, 4
DEPURATORE DI ERACLEA - VIA DEI PIOPPI, 1
DEPURATORE DI VENEZIA-LIDO
DEPURATORE DI QUINTO DI TREVISO-VIA NOGARE'
DEPURATORE DI PREGANZIOL-VIA SCHIAVONIA
DEPURATORE DI MUSILE DI PIAVE - VIA ROVIGO, 13
DEPURATORE DI CEGGIA - VIA 1° MAGGIO
DEPURATORE DI ERACLEA - VIA L, DA VINCI
DEPURATORE DI NOVENTA DI PIAVE - VIA TORINO
DEPURATORE DI ZERO BRANCO - VIA MILAN
DEPURATORE DI FOSSALTA DI PIAVE - VIA L, CADORNA
DEPURATORE DI CAORLE - VIA STRADA NUOVA (SAN GIORGIO DI LIVENZA)
DEPURATORE DI TORRE DI MOSTO - VIA XOLA
DEPURATORE DI MORGANO-VIA MOLIN CAPPELLO SUD
Depuratori < 2000 AE *
Imhoff *
TOTALE CdB Laguna di Venezia

Potenzialità
AE
400000
185000
165000
130000
120000
105000
45000
32000
30000
11000
10000
9640
5000
4700
4500
4000
3600
3000
3000
2500
24912
1075
1298927

Azoto
Ingresso
(Kg/anno)
1192785
160184
15405
442358
98315
83781
191038
27948
80170
35397
41227
26776
19990
8437
11866
18639
9924
2589
3538
11859
109117
4709
2596052,851

Azoto
Uscita
(Kg/anno)
277160
59240
1080
105109
24766
12797
53249
8746
25764
7797
9806
11959
4806
1256
10992
3411
5143
1701
1305
1785
26992
3673
658537

Rendimento
Azoto
%

77
63
93
76
75
85
72
69
68
78
76
55
76
85
7
82
48
34
63
85
75
22
75

Fosforo
Ingresso
(Kg/anno)
130769
15571
3241
59289
11268
12308
22824
2870
11500
4081
4693
2879
2270
916
1261
2325
982
275
357
1176
18190
784
309828,7

Fosforo
Uscita
(Kg/anno)
12987
1945
66
5095
823
1453
5093
820
2497
448
509
1150
984
427
1109
228
210
144
310
62
9093
698
46151

Tabella B4 Prospetto dei carichi di azoto e fosforo totale in ingresso e in uscita nel Consiglio di Bacino della Laguna di Venezia (comprese le isole)
ID
25751
[4155]
[4139]
4141
[4148]
[4167]
[4165]
4869
[4143]
3739
3738
4157
4144
4152
4871
7707
4153
4149
4166
3727
2020

[ ] con il codice ID tra le parentesi quadre gli impianti che hanno fornito i dati relativi al trattamento di rifiuti.
Evidenziato in azzurro il carico totale in ingresso comprensivo dei rifiuti trattati
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Rendimento
Fosforo
%

90
88
98
91
93
88
78
71
78
89
89
60
57
53
12
90
79
48
13
95
50
11
85
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472500

1633000

Potenzialità
AE

90968

877547

3219258

Azoto
Ingresso
(Kg/anno)

38675

34652

90408

234341

Azoto
Uscita
(Kg/anno)

56

62

90

93

Rendimento
Azoto
%

15163

14746

27170

171677

Fosforo
Ingresso
(Kg/anno)

10878

9122

1961

4430

Fosforo
Uscita
(Kg/anno)

28

38

93

97

Rendimento
Fosforo
%

Tabella B5 Prospetto dei carichi di azoto e fosforo totale in ingresso e in uscita nel Consiglio di Bacino della Valle del Chiampo

70000

87724

Denominazione impianto

DEPURATORE DI MONTECCHIO MAGGIORE-VIA STRADA ROMANA 2

50000

ID

[897]
DEPURATORE DI LONIGO-VIA LORE
Depuratori < 2000 AE *

2230589

3289

1800

4297786

14405

7884

412859

11235

3548

90

22

55

232470,2

2401

1314

29182

2133

658

87

11

50

TOTALE CdB Chiampo

Imhoff *

[3234] DEPURATORE DI MONTEBELLO VICENTINO-VIA FRACANZANA

[3220] DEPURATORE DI ARZIGNANO - VIA FERRARETTA

3232

2020

Evidenziato in azzurro il carico totale in ingresso comprensivo dei rifiuti trattati

[ ] con il codice ID tra le parentesi quadre gli impianti che hanno fornito i dati relativi al trattamento di rifiuti.
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980
4648
5389
8388
665
8583
290
2141
426
5184
1910
1623
688
946
502
1185
1044
696
206
1197
1405
703
387
363
263
167
309
445
139
292
673
21
130
168
161
60
110

58
11
75

96
73
77
62
93
65
97
86
96
52
73
74
88
79
84
68
75
87
91
49
60
69
70
86
78
90
78
29
87
76
66
96
88
84
74
92
60

Rendimento
Fosforo
%

26305
17515
23450
22308
9255
24732
8687
15669
9544
10838
7024
6307
5789
4613
3073
3679
4165
5458
2263
2332
3549
2260
1296
2591
1205
1720
1433
624
1072
1198
1986
518
1106
1039
631
757
277

6666
5550
64703

Fosforo
Uscita
(Kg/anno)
84
57
74
71
94
58
84
87
92
70
79
77
88
80
71
78
89
86
87
85
83
75
80
77
80
87
82
83
90
49
82
86
93
88
72
88
57

15784
6242
258294

Fosforo
Ingresso
(Kg/anno)
31677
61197
39830
56009
7579
68516
11219
12897
3025
27465
8303
11110
5195
6020
6456
8309
3862
5010
2270
3175
6063
5898
2318
3627
2213
1491
2642
1020
887
5434
2348
687
618
1010
1425
701
1109

73
22
76

Rendimento
Azoto
%
198278
141494
153785
194558
123872
163225
68876
101360
38120
90370
38749
48359
42381
29412
22565
37478
34855
34753
17847
21464
35395
23454
11738
15908
10866
11767
14727
6035
9204
10751
12764
4768
9089
8589
5038
6003
2575

25508
29205
473328

Azoto
Uscita
(Kg/anno)

73300
70000
70000
50000
45000
40000
40000
32000
31550
30000
22000
18000
18000
14000
14000
12000
11800
10000
10000
9000
8000
8000
7000
5500
5000
4500
4200
4000
3500
3500
3500
3000
3000
3000
2500
2250
2050

94700
37442
1932615

Azoto
Ingresso
(Kg/anno)

21621
8548
723319

Potenzialità
AE

Tabella B6 Prospetto dei carichi di azoto e fosforo totale in ingresso e in uscita nel Consiglio di Bacino del Veneto Orientale

DEPURATORE DI CASTELFRANCO-SALVATRONDA
DEPURATORE DI CONEGLIANO-VIA CA' DI VILLA CAMPOLONGO
DEPURATORE DI TREVISO-SANT'ANTONINO, VIA PAVESE
DEPURATORE DI QUARTO D'ALTINO - VIA MARCONI
DEPURATORE DI PAESE-VIA BRONDI
DEPURATORE DI CARBONERA-VIA BIANCHINI
DEPURATORE DI CASTELFRANCO-BORGO PADOVA
DEPURATORE DI MONTEBELLUNA-SAN GAETANO
DEPURATORE DI MOTTA DI LIVENZA
DEPURATORE DI CORDIGNANO, VIA FOSSA BIUBA
DEPURATORE DI MUSSOLENTE-CAMPO AVIAZIONE
DEPURATORE DI ODERZO, LOC, SPINÈ DESTRA MONTICANO
DEPURATORE DI GIAVERA DEL MONTELLO-CUSIGNANA, VIA TONIOLO
DEPURATORE DI ODERZO, LOC, FRATTA SINISTRA MONTICANO
DEPURATORE DI PONTE DI PIAVE, VIA RISORGIMENTO
DEPURATORE DI CASIER - DOSSON VIA BIGONZO
DEPURATORE DI SAN VENDEMIANO, VIA FONTANE
DEPURATORE DI SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA - VIA CAL DEL SOLIGO
DEPURATORE DI VALDOBBIADENE-BIGOLINO, VIA DEI FAVERI
DEPURATORE DI MEOLO - VIA MARTEGGIA
DEPURATORE DI SILEA - VIA SILE
DEPURATORE DI RONCADE - SAN CIPRIANO, VIA MARCONI
DEPURATORE DI MARENO DI PIAVE-PIAZZA VITTORIO EMANUELE III
DEPURATORE DI CROCETTA DEL MONTELLO-VIA BARACCA
DEPURATORE DI FARRA DI SOLIGO-VIA BOSCHET
DEPURATORE DI REVINE LAGO-LAGO
DEPURATORE DI ALANO DI PIAVE-CENTRO-FENER
DEPURATORE DI VAZZOLA-VISNA', VIA MONTEGRAPPA
DEPURATORE DI ORSAGO-VIA G. MAZZA
DEPURATORE DI PEDEROBBA-COVOLO
DEPURATORE DI SALGAREDA-VIA GUIZZA
DEPURATORE DI CORNUDA-LA VALLE, VIA SAN VALENTINO
DEPURATORE DI SEGUSINO-VIA ITALIA
DEPURATORE DI PEDEROBBA-VIA FELTRINA
DEPURATORE DI VIDOR-VIA RIVA ALTA
DEPURATORE DI VEDELAGO - VIA PIAVE
DEPURATORE DI MIANE

Denominazione impianto

[3708]
[3709]
[3719]
[4164]
[3733]
3704
3707
[3725]
15856
3929
3235
3731
3930
3730
3737
3706
20573
17636
3717
4156
3721
3726
3718
3712
3713
3729
3607
3716
3732
3734
6503
3710
3723
3735
3714
17054
18383

Depuratori < 2000 AE *
Imhoff *
TOTALE CdB Veneto Orietale

ID

2020

Evidenziato in azzurro il carico totale in ingresso comprensivo dei rifiuti trattati

[ ] con il codice ID tra le parentesi quadre gli impianti che hanno fornito i dati relativi al trattamento di rifiuti.
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Denominazione impianto
DEPURATORE DI ROVIGO-S, APOLLINARE
DEPURATORE DI CASTELMASSA - VIA GALBERTE
DEPURATORE DI PORTO VIRO - LOC, CONTARINA
DEPURATORE DI ROSOLINA MARE-VIA FOCI ADIGE
DEPURATORE DI BADIA POLESINE-VIA CA' MIGNOLA
DEPURATORE DI ADRIA-VIA RETRATTO
DEPURATORE DI CAVARZERE-CAVARZERE-VIA PIANTAZZA
DEPURATORE DI OCCHIOBELLO-VIALE STAZIONE
DEPURATORE DI ARIANO POLESINE-VIA BRENTA
DEPURATORE DI LENDINARA-VIA CA' MOROSINI
DEPURATORE DI PORTO TOLLE-VIA TANGENZIALE EST-CA' TIEPOLO
DEPURATORE DI TRECENTA-VIA BERETTARE
DEPURATORE DI VILLADOSE-VIA ANDREOTTI
DEPURATORE DI FRATTA POLESINE-VIA PALLADIO
DEPURATORE DI FICAROLO-VIA BELFIORE
DEPURATORE DI FIESSO UMBERTIANO-VIA VERDI
DEPURATORE DI ADRIA-VIA DANTE-LOC, BOTTRIGHE
DEPURATORE DI ARQUA' POLESINE-VIA GARIBALDI
DEPURATORE DI BERGANTINO-VIA VACCARA
DEPURATORE DI STIENTA-VIA MAFFEI
DEPURATORE DI SAN MARTINO DI VENEZZE-VIA BORGO SUD
DEPURATORE DI POLESELLA-VIA DEL GORGO
DEPURATORE DI PORTO TOLLE-VIA DELLA SACCA DI SCARDOVARI
DEPURATORE DI LUSIA-VIA GORZON
DEPURATORE DI ROVIGO-TANGENZIALE EST
DEPURATORE DI COSTA DI ROVIGO (2500 a.e.) - POLESINE ACQUE S.P.A.
DEPURATORE DI CENESELLI-VIA ARGINE CONTUGHI
DEPURATORE DI CORBOLA-VIA NUOVA
Depuratori < 2000 AE *
Imhoff *
TOTALE CdB Polesine

Potenzialità
AE
74500
50000
50000
30000
25000
20000
20000
12000
9500
9000
6000
5500
5000
4200
4000
4000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
2700
2500
2000
2000
38800
5495
406195

Azoto
Ingresso
(Kg/anno)
194797
39930
152159
11000
31129
35922
32133
35499
43857
17194
11691
9423
7814
4259
5130
8878
3405
2934
3187
5200
4176
7346
7833
4219
7414
4766
2837
4278
169944
24068
892421,7

Azoto
Uscita
(Kg/anno)
45134
1896
37066
2538
6622
12905
12246
9724
3952
6949
6420
3305
3253
521
1578
3283
1118
1025
1234
2045
1211
3683
1837
1908
3704
1807
835
2134
33986
18771
232690

77
95
76
77
79
64
62
73
91
60
45
65
58
88
69
63
67
65
61
61
71
50
77
55
50
62
71
50
80
22
74

Rendimento
Azoto
%

Tabella B7 Prospetto dei carichi di azoto e fosforo totale in ingresso e in uscita nel Consiglio di Bacino del Veneto Polesine
ID
[3300]
3272
[3320]
[3304]
[5435]
[3255]
4132
3326
3259
3310
3314
3281
3277
[5432]
3291
3293
3256
3261
3264
3285
3290
3306
3317
3324
3298
22819
3276
3282
2020

[ ] con il codice ID tra le parentesi quadre gli impianti che hanno fornito i dati relativi al trattamento di rifiuti.
Evidenziato in azzurro il carico totale in ingresso comprensivo dei rifiuti trattati

65

Fosforo
Ingresso
(Kg/anno)
24657
11065
20683
1227
6480
7456
7132
5291
10870
3970
1541
1279
1110
844
832
1401
421
451
442
630
611
942
1500
906
970
565
447
566
28325
4014
146627,9

Fosforo
Uscita
(Kg/anno)
7109
1393
4386
337
586
2300
1369
2241
459
1451
931
880
694
345
481
894
286
332
332
302
319
730
785
408
694
423
267
245
14163
3566
48708

Rendimento
Fosforo
%

71
87
79
73
91
69
81
58
96
63
40
31
37
59
42
36
32
26
25
52
48
23
48
55
28
25
40
57
50
11
67
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Denominazione impianto
DEPURATORE DI VERONA-VIA AVESANI
DEPURATORE DI PESCHIERA DEL GARDA-PARADISO
DEPURATORE DI SAN BONIFACIO-FONTANELLE - PALU'
DEPURATORE DI LEGNAGO-VANGADIZZA
DEPURATORE DI SOMMACAMPAGNA-VIA DELL'INDUSTRIA
DEPURATORE DI POVEGLIANO VERONESE-VIA NOGAROLE ROCCA
DEPURATORE DI CALDIERO - LOC. BATTAIOLE
DEPURATORE DI COLOGNA VENETA-VIA TRAVERSINA
DEPURATORE DI SANT'AMBROGIO DI VALPOLI-PONTON
DEPURATORE DI SAN GIOVANNI LUPATOTO-PALUSTRELLA
DEPURATORE DI CASTEL D'AZZANO. VIA SAN MARTINO
DEPURATORE DI SAN MARTINO BUON ALBERGO-CA' DELL'AGLIO
DEPURATORE DI SAN PIETRO IN CARIANO-NASSAR
DEPURATORE DI BOVOLONE-VIA VALLE DEL MENAGO
DEPURATORE DI BUSSOLENGO-ALBERE
DEPURATORE DI ZEVIO-TRE CORONE
DEPURATORE DI PESCANTINA-TREMOLE'
DEPURATORE DI ISOLA DELLA SCALA - ACQUE VERONESI S.C.A R.L.
DEPURATORE DI CAPRINO VERONESE-MONTESEI PESINA
DEPURATORE DI AFFI-COSTABELLA
DEPURATORE DI VIGASIO-CORSO GARIBALDI
DEPURATORE DI LEGNAGO-PORTO
DEPURATORE DI RONCO ALL'ADIGE-QUADRELLI
DEPURATORE DI MOZZECANE-SAN FAUSTINO
DEPURATORE DI OPPEANO-LOC. CASOTTON
DEPURATORE DI S. PIETRO DI MORUBIO ACQUE VERONESI S.C.A R.L.
DEPURATORE DI NOGARA-VIA VALLE
DEPURATORE DI NOGAROLE ROCCA-VIA COLOMBARA
DEPURATORE DI CASTELNUOVO DEL GARDA-FERRATELLA
DEPURATORE DI GAZZO VERONESE-MORRARON
DEPURATORE DI SORGA' BONFERRARO
DEPURATORE DI OPPEANO-LOC. FENILETTO
DEPURATORE DI PESCANTINA-SETTIMO
DEPURATORE DI MINERBE-CAVALLE
Depuratori < 2000 AE *
Imhoff *
TOTALE CdB Veronese

Potenzialità
AE
410000
330000
60000
40000
36000
35000
30000
30000
30000
24000
20000
20000
20000
18500
18000
14000
12000
11250
10000
9500
7800
7000
7000
6500
6000
5000
4500
4000
4000
4000
3500
3500
3000
2200
35394
19766
1301410

Azoto
Ingresso
(Kg/anno)
1018561
1035227
167853
114633
143381
129872
78935
71541
61328
87902
47440
57130
51533
46731
89191
37477
50429
13642
26355
26105
35312
39456
22842
33193
16406
16069
18206
11039
11655
10400
3828
16948
12955
7250
155027
86573
3852424,639

Azoto
Uscita
(Kg/anno)
255822
351222
42321
48832
22188
36958
15008
17441
10871
24317
10973
16611
10782
10722
9272
8266
3975
3467
3826
10991
9328
10127
5483
4343
6375
7759
5418
1799
2117
3421
848
5988
1455
4625
60608
67525
1111084

75
66
75
57
85
72
81
76
82
72
77
71
79
77
90
78
92
75
85
58
74
74
76
87
61
52
70
84
82
67
78
65
89
36
61
22
71

Rendimento
Azoto
%

Tabella B8 Prospetto dei carichi di azoto e fosforo totale in ingresso e in uscita nel Consiglio di Bacino del Veronese
ID
3928
[3925]
3442
[6540]
3443
3436
3396
3403
[3927]
3532
3399
3533
3926
3390
3394
3540
3529
29573
3397
3542
3441
3332
3531
3407
3331
23587
3330
26690
3400
3406
31365
3527
3528
6613
2020

[ ] con il codice ID tra le parentesi quadre gli impianti che hanno fornito i dati relativi al trattamento di rifiuti.
Evidenziato in azzurro il carico totale in ingresso comprensivo dei rifiuti trattati
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Fosforo
Ingresso
(Kg/anno)
166508
138459
24865
20346
19925
18525
10050
9372
7746
13448
7687
6800
7154
5480
9487
4739
8030
1924
3758
2781
5609
3496
2584
3733
3225
2457
2330
1578
1519
1478
650
2085
1910
823
25840
14424
560824,9

Fosforo
Uscita
(Kg/anno)
23127
38373
5423
6878
2144
4037
3046
2765
1517
1390
560
869
1921
614
1776
890
370
712
770
1271
1055
1415
1432
501
1287
1880
1295
624
513
1076
272
747
432
751
12194
12834
136761

Rendimento
Fosforo
%

86
72
78
66
89
78
70
70
80
90
93
87
73
89
81
81
95
63
80
54
81
60
45
87
60
23
44
60
66
27
58
64
77
9
53
11
76
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B

ALLEGATO A

T

P
ID

IT06000000000101
[4158]
[4162]
IT06000000000036
4160
IT06000000000002
4163
4864
IT06Q17000000002
4151
4154
D105
IT06000000000050
21416
4159
4147
4150
2020

DGR n. 1777 del 15 dicembre 2021

Denominazione impianto
4161 Depuratore di San Michele al Tagliamento - Via Parenzo
DEPURATORE DI SAN VITO AL TAGLIAMENTO - VIA ZUCCHERIFICIO
Depuratore di Santo Stino di Livenza - Via Canaletta
Depuratore di Portogruaro - Viale Venezia
DEPURATORE DI AZZANO DECIMO - VIALE TRIESTE
Depuratore di San Michele al Tagliamento - Via Aldo Moro
DEPURATORE DI FIUME VENETO - VIA TAVELLA
Depuratore di Pramaggiore - Piazza Marconi - Loc. Blessaglia
Depuratore di Concordia Sagittaria - Via Basse
DEPURATORE DI CORDOVADO - VIA SUZZOLINS
Depuratore di Concordia Sagittaria - Via Gabriela
Depuratore di Fossalta di Portogruaro - via Europa
DEPURATORE DI CHIONS - VIA DEL PONTE
DEPURATORE DI PASIANO DI PORDENONE - VIA ROMA
Depuratore di Gruaro - via iv novembre - loc. La sega
Depuratore di Santo Stino di Livenza - Via L. da Vinci - Loc. La Salute
Depuratore di Annone Veneto - Via Lorenzaga
Depuratore di Cinto Caomaggiore - Via dei Prati
Depuratori < 2000 AE *
Imhoff *
TOTALE CdB CATOI Lemene

C

B

D

Azoto
Potenzialità
Ingresso
AE
(Kg/anno)
150000
53993
28000
71624
10000
32804
10000
39458
9200
33245
8000
10440
4700
4033
4500
2850
4200
16474
3800
1891
3000
6615
3000
7601
3000
4675
3000
6752
2800
2524
2500
3519
2000
8608
2000
8219
11985
52495
12232
53574
277917 421394,382

[ ] con il codice ID tra le parentesi quadre gli impianti che hanno fornito i dati relativi al trattamento di rifiuti.
Evidenziato in azzurro il carico totale in ingresso comprensivo dei rifiuti trattati

69

Azoto
Uscita
(Kg/anno)
23823
45881
9157
4425
9835
4421
291
1975
4762
567
1101
4680
3204
3397
2864
582
2046
1905
23994
41789
190699

ale CATOI Lemene

Rendimento
Fosforo
Azoto
Ingresso
%
(Kg/anno)
56
5915
36
8077
72
4634
89
4383
70
3278
58
1086
93
34
31
311
71
2186
70
18
83
773
38
775
31
487
50
831
-13
229
83
520
76
1200
77
1058
54
9198
22
8929
55 53921,6988

Fosforo
Uscita
(Kg/anno)
1464
3612
3458
929
1278
868
12
239
1295
16
466
606
405
500
246
301
101
640
4356
7946
28737,7394

Rendimento
Fosforo
%
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75
55
25
79
61
20
65
23
41
11
40
22
17
40
-7
42
92
40
53
11
47
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T

ID

P

DGR n. 1777 del 15 dicembre 2021

Denominazione impianto
PORDENONE (DEP.VIA BURIDA)
AVIANO (DEP. LOC. CASTELLO)
SACILE via Don P. Benvenuto loc. S. Odorico
PORDENONE (DEP.VIA SAVIO)
CORDENONS via Chiavornicco
MANIAGO Peschiere
PORCIA via del Platano
CORDENONS via Aquileia
FONTANAFREDDA Sant'Egidio
CANEVA (DEP. LOC. FIASCHETTI)
SAPPADA LOC. LERPA
AVIANO (DEP. VIA COLLALTO PIANCAVALLO)
MONTEREALE VALC. (DEP. LOC. MALNISIO GRIZZO)
BRUGNERA San Cassiano
POLCENIGO (DEP. S. GIOVANNI)
SAN QUIRINO San Rocco
Depuratori < 2000 AE *
Imhoff *
TOTALE CdB AUSIR

abbattimento percentuale.

[]
[D224]
[]
IT06000000000007
IT06000000000049
D215
IT06000000000006
IT06000000000003

IT06000000000037
IT06Q90000000011
2020

Evidenziato in azzurro il carico totale in ingresso comprensivo dei rifiuti trattati

D

A

U

Azoto
Potenzialità
Ingresso
AE
(Kg/anno)
50000
266795
24718
25255
22000
28397
15000
10194
15000
31521
11600
15194
10000
34681
8000
7931
7500
20081
6300
21868
6000
5073
3000
331
3000
4942
2500
3278
2400
2094
2000
4063
27130
118829
8035
35194
224183 635720,713

[ ] con il codice ID tra le parentesi quadre gli impianti che hanno fornito i dati relativi al trattamento di rifiuti.
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S

Azoto
Uscita
(Kg/anno)
75489
6324
2807
2201
3968
8299
5874
1126
3569
6398
791
145
1777
2930
767
601
49427
27452
199945

I

Fosforo
Uscita
(Kg/anno)
8413
985
412
451
1469
459
1747
159
563
2210
140
29
277
254
168
202
9905
5218
33061

Rendimento
Fosforo
%
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64
73
91
66
65
70
66
88
73
20
62
24
56
9
44
59
50
11
58

i e i Rifiuti (AUSIR) Friuli Venezia Giulia e relativo

Rendimento
Fosforo
Azoto
Ingresso
%
(Kg/anno)
72
23535
75
3631
90
4702
78
1337
87
4221
45
1543
83
5143
86
1301
82
2114
71
2772
84
372
56
38
64
626
11
280
63
298
85
490
58
19806
22
5867
69 78076,4344
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Agenzia Regionale
per la Prevenzione e
Protezione Ambientale
del Veneto

Direzione Generale
Via Ospedale Civile, 24
35121 Padova
Tel. +39 049 8239360 - 341 - 354
Fax. +39 049 660966
E-mail urp@arpa.veneto.it
www.arpa.veneto.it
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(Codice interno: 465952)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1779 del 15 dicembre 2021
Protocollo d'Intesa tra la Regione del Veneto e il Comando Regionale Veneto della Guardia di Finanza ai fini del
coordinamento dei controlli e dello scambio d'informazioni in materia di spesa sanitaria e socio-sanitaria.
[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento approva il Protocollo di Intesa tra la Regione del Veneto e la Guardia di Finanza per poter favorire
lo scambio di informazioni in materia di spesa sanitaria e socio-sanitaria.

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.
La Regione, quale ente di programmazione, favorisce lo sviluppo sociale ed economico della propria comunità amministrativa,
promuovendo quelle iniziative che tutelano la libertà dei cittadini, singoli ed associati, e sostengono la realtà economica e
sociale nel proprio territorio.
In particolare, la normativa statale prevede che siano attuate misure che favoriscano la stabilizzazione della spesa sanitaria e
farmaceutica, anche attraverso il suo contenimento, attribuendo, tra l'altro, specifiche competenze alle aziende sanitarie ed
ospedaliere, come previsto anche nel decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 al fine di assicurare la razionalizzazione
della spesa sanitaria.
La Guardia di Finanza, quale Corpo di Polizia economico - finanziaria, ha, tra i suoi compiti istituzionali, quello di realizzare
un efficace azione, sia sul piano preventivo che repressivo, a salvaguardia dell'attività finanziaria dello Stato e degli enti
pubblici, comprensiva anche delle fasi di gestione ed erogazione delle risorse pubbliche.
Il decreto legge 30 settembre 2003, n 269, art. 50, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. l, legge 24 novembre 2003, n.
326, successivamente integrato dall'art. 1, comma 276 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Legge finanziaria per il 2006) ha
introdotto ulteriori disposizioni in materia di monitoraggio della spesa nel settore sanitario e di appropriatezza delle
prescrizioni sanitarie, affidando al Corpo della Guardia di Finanza, al comma 8-quater, la competenza ad accertare eventuali
violazioni degli obblighi di comunicazione posti in capo agli erogatori delle prestazioni sanitarie.
L'andamento della spesa sanitaria degli ultimi anni ha reso necessario rafforzare le suddette attività e suggerito l'opportunità di
avviare un rapporto sinergico tra la Regione del Veneto e la Guardia di Finanza, nel comune obiettivo di rendere più incisivi ed
efficaci i controlli e favorire il corretto impiego delle risorse pubbliche.
A tal fine, la Giunta Regionale con deliberazione n. 1627 del 5 novembre 2019 ha aderito al Protocollo d'intesa, che è stato
sottoscritto successivamente dal Presidente della Regione Veneto e dal Comandante Regionale Veneto della Guardia di
Finanza, definendo le modalità della reciproca collaborazione allo scopo di agevolare il controllo della spesa sanitaria, nonché
la ricerca, prevenzione e repressione, nell'ambito della Regione Veneto, di eventuali violazioni alle normative di settore.
Alla luce delle esperienze applicative maturate in vigenza del predetto Protocollo d'intesa, tenuto altresì conto delle esigenze
organizzative espresse dal Corpo della Guardia di Finanza e vista la proposta del Comandante regionale del Comando
Regionale Veneto della Guardia di Finanza, si rende necessario procedere ad un aggiornamento del proficuo rapporto di
collaborazione in essere, provvedendo alla stipula di un nuovo Protocollo d'intesa nel testo concordato tra la Regione del
Veneto ed il Comando Regionale della Guardia di Finanza.
Tale collaborazione si sostanzia nella creazione di un flusso reciproco di informazioni e di dati, specificatamente indicati nel
Protocollo allegato alla presente deliberazione (Allegato A), al fine rendere più agevole ed efficace il perseguimento dei
rispettivi fini istituzionali.
I referenti per l'attuazione del Protocollo sono: per la Regione, sul piano programmatico il Direttore generale dell'Area Sanità e
Sociale, sul piano operativo il Direttore dell'Unità Organizzativa Procedure contabili della Direzione Risorse strumentali SSR
dell'Area Sanità e Sociale; per la Guardia di Finanza: sul piano programmatico il Comandante regionale Veneto, sul piano
operativo il Capo di Stato Maggiore del Comando regionale veneto.
Si propone, pertanto, di aderire al Protocollo d'intesa delineato nell'Allegato A, che costituisce parte integrante del presente
provvedimento e di essere autorizzato alla sua sottoscrizione.
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Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto,
l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e
che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare
l'approvazione del presente atto;
VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502;
VISTO il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68;
VISTO il decreto legge 30 settembre 2003, n. 269 convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326,
successivamente integrato dall'art. l, comma 276, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006);
VISTA la legge 5 maggio 2009, n. 42;
VISTO il decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1627/2019;
VISTA la legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
delibera
1. di ritenere le premesse parte integrante del presente provvedimento;
2. di approvare lo schema di Protocollo d'intesa, di cui all'Allegato A, che costituisce parte integrante della presente
deliberazione, tra la Regione del Veneto ed il Comando Regionale Veneto della Guardia di Finanza, ai fini del
coordinamento dei controlli e dello scambio d'informazioni in materia di spesa sanitaria e sociosanitaria;
3. di autorizzare il Presidente della Regione del Veneto o suo delegato alla sottoscrizione del citato Protocollo d'intesa;
4. di incaricare la Direzione Risorse Strumentali SSR - UO Procedure contabili, bilancio consolidato, tavolo
adempimenti dell'Area Sanità e Sociale dell'esecuzione del presente atto;
5. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
6. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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BOZZA
Protocollo d’intesa
tra

Regione del Veneto
e

Comando Regionale Veneto
della Guardia di Finanza

Venezia,________
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PROTOCOLLO D’INTESA
AI FINI DEL COORDINAMENTO DEI CONTROLLI
E DELLO SCAMBIO D’INFORMAZIONI
IN MATERIA DI SPESA SANITARIA E SOCIO-SANITARIA
tra
La Regione del Veneto, (d’ora innanzi denominata “Regione”), con sede e domicilio fiscale
in Dorsoduro 3901, 30125 Venezia, codice fiscale 80007580279, rappresentata dal Dott.
Luca Zaia, nella persona del Presidente,
e
il Comando Regionale Veneto della Guardia di Finanza, (d’ora innanzi denominato
“Comando Regionale”), con sede e domicilio fiscale in San Polo, n. 2128/A, 30125 Venezia,
codice fiscale 80011020270, rappresentato dal Comandante Regionale, Gen. D. Giovanni
Mainolfi, domiciliato per la carica in Venezia, San Polo 2128/A,
di seguito denominate “le Parti”,

PREMESSO

-

che la “Regione”, nell’ambito delle sue competenze istituzionali, ha interesse a
perseguire il rafforzamento degli interventi a tutela della legalità dell’azione
amministrativa relativa all’utilizzo di risorse pubbliche;

-

che la “Regione” ha sottoscritto un Protocollo d’Intesa con il “Comando Regionale” ai fini
del coordinamento dei controlli e dello scambio di informazioni in materia di spesa
sanitaria, in data 29 novembre 2019;

-

che il Corpo della Guardia di Finanza, ai sensi dell’articolo 3 comma 1 del D.Lgs. 19
marzo 2001 n. 68, in relazione alle proprie competenze in materia economica e
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finanziaria, è chiamato ad effettuare controlli amministrativo-contabili e fiscali diretti a
prevenire ed a contrastare possibili utilizzi fraudolenti delle risorse pubbliche,
collaborando, altresì, con gli Organi Istituzionali, Autorità indipendenti ed Enti di Pubblico
interesse;
-

che tra i compiti istituzionali del Corpo della Guardia di Finanza vi è il contrasto delle
varie forme di illegalità che recano pregiudizio alle uscite del bilancio nazionale e locale;

VISTO
-

il Decreto legge 18 settembre 2001 n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge
16 novembre 2001, n. 405, volto a stabilizzare l’uscita di bilancio relativa alla spesa
sanitaria, attraverso provvedimenti di contenimento e di razionalizzazione;

-

il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, avente ad oggetto “Riordino della
disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n.
421” e successive modificazioni ed integrazioni, apportate dal Decreto Legislativo 17
dicembre 1993, n. 517, che individua le competenze e le funzioni delle Aziende
Sanitarie e/o Ospedaliere e regolamenta i rapporti in materia di erogazioni assistenziali
per il conseguimento degli obiettivi stabiliti a mezzo di piani sanitari nazionali e/o
regionali, con assegnazioni di risorse finanziarie da parte dello Stato e/o delle Regioni;

-

la Legge Regionale 14 settembre 1994, n. 55, che definisce gli strumenti e le modalità
della programmazione, le modalità e le fonti di finanziamento delle Aziende Sanitarie,
nonché il loro assetto contabile, gestionale e di controllo;

-

la Legge Regionale 14 settembre 1994, n. 56, recante “Norme e principi per il riordino
del Servizio sanitario regionale in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 502, «Riordino della disciplina in materia sanitaria» così come modificato dal
Decreto Legislativo 7 dicembre 1993, n. 517”, che individua e delinea l’impianto
organizzativo del Sistema sanitario regionale;

-

il Decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, che attribuisce alle Aziende sanitarie
personalità giuridica pubblica e autonomia imprenditoriale al fine di assicurare, anche
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mediante la realizzazione di un apposito servizio interno di controllo gestionale, la
razionalizzazione della spesa sanitaria;
-

il Decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56;

-

il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001, entrato in vigore
il 23 febbraio 2002, che provvede a definire i Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) da
garantire a tutti gli assistiti del Servizio Sanitario Nazionale;

-

il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2017, recante
Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all’art. 1, comma
7, del Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502;

-

la Legge Regionale 16 agosto 2002, n. 22, che sancisce l’individuazione dei requisiti
indispensabili all’autorizzazione all’esercizio di attività negli ambiti sanitario, socio
sanitario e sociale ed all’accreditamento istituzionale per svolgere tali attività per conto
del Servizio Sanitario Regionale;

-

l’intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005 che pone in capo alle Regioni obblighi
stringenti finalizzati a garantire l’equilibrio economico-finanziario, mantenendo nel
contempo i livelli essenziali di assistenza;

-

la Legge Regionale 5 agosto 2010, n. 21, recante “Norme per la riorganizzazione del
Servizio ispettivo e di vigilanza per il sistema socio-sanitario veneto”;

-

la Legge Regionale 25 ottobre 2016, n. 19, avente ad oggetto “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”;

-

la Legge Regionale 28 dicembre 2018, n. 48, avente ad oggetto “Piano socio sanitario
regionale 2019-2023”, che individua gli indirizzi di programmazione socio-sanitaria
regionale per il quinquennio 2019-2023;

-

la Legge 23 aprile 1959 n. 189, concernente l’ordinamento del Corpo della Guardia di
Finanza;

-

il Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, in particolare
l’articolo 36, comma 4, concernente le comunicazioni alla Guardia di Finanza di dati e
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notizie acquisiti da soggetti pubblici incaricati istituzionalmente di svolgere attività
ispettiva o di vigilanza;
-

il decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1999, n. 34, concernente il
“Regolamento recante norme per la determinazione della struttura ordinativa del corpo
della Guardia di Finanza, ai sensi dell’articolo 27, commi 3 e 4, della legge 27 dicembre
1997, n. 449”, e successive modificazioni e integrazioni;

-

il Decreto Legislativo 19 marzo 2001, n. 68, recante “Adeguamento dei compiti del
Corpo della Guardia di Finanza” ed in particolare quanto disposto dagli articoli 2 e 3, i
quali prevedono, tra i compiti istituzionali della Guardia di Finanza, la tutela del Bilancio
dello Stato e dell’Unione Europea e la collaborazione, a tali fini, con Organi ed Enti
Nazionali;

-

il Decreto Legislativo n. 196/2003 (codice in materia di protezione dei dati personali),
con particolare riguardo all’art. 2-ter (Base giuridica per il trattamento dei dati personali
effettuato per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio
di pubblici poteri);

-

il Decreto Legislativo n. 51/2018 (attuativo della Direttiva (UE) 2016/680 relativa al
trattamento dei dati personali per finalità di polizia), con particolare riguardo all’art. 47
(Modalità di trattamento e flussi di dati da parte delle Forze di polizia);

-

il Decreto del Presidente della Repubblica n. 15/2018 (Regolamento a norma
dell’articolo 57 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante l’individuazione
delle modalità di attuazione dei principi del Codice in materia di protezione dei dati
personali relativamente al trattamento dei dati effettuato, per le finalità di polizia da
organi, uffici e comandi di polizia), con particolare riguardo all’art. 13, in tema di
“Comunicazione dei dati a pubbliche amministrazioni o enti pubblici e a privati”;

-

il Decreto Legislativo n. 82/2005 (Codice dell’Amministrazione digitale), che all’art. 2
stabilisce che lo Stato, gli enti locali e le pubbliche amministrazioni assicurino “la
disponibilità, la gestione, l’accesso, la trasmissione, la conservazione e la fruibilità
dell’informazione in modalità digitale”, prevedendo che, a tal fine, utilizzino “le modalità
più appropriate (…) al soddisfacimento degli interessi degli utenti le tecnologie
dell’informazione e della comunicazione”,
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-

la Legge 7 agosto 1990, n. 241, avente ad oggetto “Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” avuto
particolare riguardo all’art. 15, commi 1 e 2 bis, recante “Accordi fra pubbliche
amministrazioni”;

-

il Regolamento (UE) n. 2016/679 (“Regolamento generale sulla protezione dei dati”).

RITENUTO
che sussiste il reciproco interesse a sviluppare una collaborazione tra la “Regione” e il
“Comando Regionale”, disciplinando modalità di coordinamento e cooperazione idonee a
sostenere, nel rispetto dei rispettivi compiti istituzionali, la legalità economica e finanziaria
nella Regione;

CONSIDERATO
-

che costituisce preminente interesse della “Regione” rafforzare azioni a tutela della
legalità dell’azione amministrativa relativa all’utilizzo di risorse pubbliche da conseguire
anche attraverso la garanzia di più elevate soglie di deterrenza rispetto ai fenomeni
illeciti;

-

che il Corpo della Guardia di finanza, quale Forza di polizia economico-finanziaria, può
fornire un importante contributo attraverso un’efficace azione, sul piano preventivo e
repressivo, per la tutela della legalità dei processi di spesa;

-

che il suddetto obiettivo può essere efficacemente perseguito promuovendo, nel
quadro delle rispettive competenze, modalità di cooperazione che determinino specifici
profili operativi delle verifiche effettuate per ciascun settore di intervento e
contribuzione pubblica sui quali dispiegare le attività di verifica;

-

che le attività di prevenzione e repressione delle violazioni, da parte della “Guardia di
Finanza”, possono essere rafforzate attraverso la disponibilità delle informazioni
detenute dalla “Regione”;
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-

opportuno stabilire principi e modalità volte ad assicurare il più proficuo scambio di
informazioni, dati e comunicazioni che facilitino e aumentino la capacità di controllo in
materia di spesa sanitaria e socio-sanitaria;

-

l’art. 13, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 2018, n.
15, il quale dispone che “La comunicazione di dati personali a pubbliche
amministrazioni o enti pubblici è consentita esclusivamente nei casi previsti da
disposizioni di legge o di regolamento o, nel rispetto dei principi richiamati dall’articolo
4, quando è necessaria per l’adempimento di uno specifico compito istituzionale
dell’organo, ufficio o comando e i dati personali sono necessari per lo svolgimento dei
compiti istituzionali del ricevente”.

CONCORDANO
di regolare, coordinare e sviluppare l’attività di collaborazione secondo quanto indicato nelle
premesse e nei termini che seguono.

Art.1
(Ambito della collaborazione)
1. La “Regione” e il “Comando Regionale”, in attuazione del quadro normativo vigente e
delle rispettive attribuzioni, collaborano al fine di migliorare l’efficacia complessiva delle
misure volte a ricercare e contrastare le violazioni in danno degli interessi economici e
finanziari della Regione in ordine a flussi di spesa sanitaria, socio-sanitaria e per
investimenti in ambito sanitario, per i quali è già stato perfezionato l’iter di erogazione.
2. La collaborazione tra le parti è prestata con i criteri e le procedure previste dai rispettivi
regolamenti, nel rispetto delle normative di riferimento e compatibilmente con le prioritarie
esigenze di servizio e sarà sviluppata tenendo conto degli obiettivi assegnati al Corpo dal
Ministero dell’Economia e delle Finanze mediante la “Direttiva annuale per l’azione
amministrativa e la gestione”, con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a
legislazione vigente.
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Art.2
(Referenti per la collaborazione)
1. I referenti per l’attuazione del presente protocollo sono:
a. per la ’“Regione”:
(1) sul piano programmatico, il Direttore Generale dell’Area Sanità e Sociale della
Regione del Veneto;
(2) sul piano operativo, il Direttore dell’Unità Organizzativa Procedure contabili della
Direzione Risorse strumentali SSR;
b. per il “Comando Regionale”:
(1) sul piano programmatico, il Comandante Regionale Veneto;
(2) sul piano operativo, il Capo di Stato Maggiore del Comando Regionale Veneto.
2. In ragione delle specifiche tematiche da trattare, i referenti potranno essere affiancati da
altro personale.
Art. 3
(Attività e modalità di collaborazione)
1. La collaborazione è finalizzata a garantire alla “Regione” e al “Comando Regionale” uno
scambio informativo in ordine a flussi di spesa per i quali è già stato perfezionato l’iter di
erogazione e sussistono, sulla base di criteri selettivi individuati dalla “Regione”, profili di
rischio per il bilancio del settore sanitario e socio-sanitario pubblico.
2. In tale ambito, ai fini dello sviluppo delle proprie attività istituzionali:
a. La “Regione” comunica al “Comando Regionale”, in particolare, le informazioni, i dati
e gli elementi, pervenuti o in suo possesso, di carattere economico finanziario che
risultino di potenziale interesse ai fini dello svolgimento dei compiti d’Istituto.
Per i fatti che possono costituire violazioni tributarie, fornisce l’eventuale
documentazione atta a comprovarli, ai sensi dell’art. 36 del Decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
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Su richiesta, fornisce ogni informazione e dato relativi ai flussi di spesa sanitaria, sociosanitaria e per investimenti in ambito sanitario;
b. il “Comando Regionale” effettua i controlli di competenza in ordine ai contesti segnalati
dalla “Regione”, con i criteri e le procedure previste dai propri regolamenti, nel rispetto
delle normative di riferimento e compatibilmente con altre prioritarie esigenze di
servizio.
Fermo restando il rispetto degli obblighi imposti dalla legge in caso di accertamento di
fatti penalmente rilevanti e di ipotesi di responsabilità amministrativa per danni erariali
da riferire alle competenti Autorità Giudiziarie, il “Comando Regionale” comunica alla
“Regione” le risultanze delle attività eseguite.
Laddove emergano ipotesi di reato, la segnalazione è effettuata previo nulla-osta
dell’Autorità Giudiziaria.

Art.4
(Azioni Comuni)
La “Regione” e il “Comando Regionale” possono, di concerto, definire ed attuare,
nell’esercizio e nel rispetto delle diverse competenze, azioni comuni finalizzate al contrasto
delle irregolarità in materia di spesa sanitaria e socio-sanitaria, nonché forme particolari di
collaborazione operativa che, nell’ambito delle rispettive attività istituzionali, consentano di
massimizzare l’efficacia degli interventi, nei settori di entrambe le Amministrazioni.

Art. 5
(Profili didattici e formativi)
1. La “Regione” e il “Comando Regionale” si impegnano a valutare lo sviluppo di iniziative
dirette alla formazione ed alla specializzazione del personale impiegato nell’attività
ispettiva di competenza, per favorire la circolazione della conoscenza in ordine alle
casistiche più frequenti di errore, alle metodologie illecite e alle buone prassi di controllo.
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Le iniziative dirette alla formazione saranno espletate compatibilmente con i Piani di
formazione approvati dalle Parti in base ai rispettivi ordinamenti;
2. La “Regione” e il “Comando Regionale” possono:
a. organizzare, presso le proprie sedi, incontri di studio o di ricerca, corsi e seminari e
corsi di aggiornamento professionale per il rispettivo personale;
b. costituire gruppi di lavoro, ai quali partecipano rappresentanti di entrambe le
Istituzioni, allo scopo di elaborare analisi e approfondimenti specifici.

Art. 6
(Clausola di invarianza finanziaria)
1. Dall’attuazione del presente accordo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica.
2. Le attività oggetto del protocollo d’intesa devono essere realizzate con le risorse umane,
strumentali e finanziarie già previste dalla normativa vigente.

Art. 7
(Aspetti amministrativi e logistici)
La “Regione” può finanziare progetti specifici, al fine di potenziare le strutture operative e le
dotazioni tecnologiche a supporto dell’attività del “Comando Regionale” nel peculiare
settore.

Art. 8
(Sicurezza delle informazioni e privacy)
1. Le modalità e le finalità dei trattamenti dei dati personali gestiti nell’ambito delle attività
svolte nel presente protocollo saranno improntate ai principi di correttezza, liceità e
trasparenza e al rispetto del Regolamento (UE) 2016/679, del Decreto Legislativo
196/2003, come modificato dal Decreto Legislativo 101/2018, del Decreto Legislativo
51/2018 e del D.P.R. 15/2018.
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2. La “Regione” riveste il ruolo di titolare del trattamento dei dati presenti nei propri sistemi
e, in quanto titolare del trattamento, ha reso noto, nell’informativa resa ai vari soggetti
interessati ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) n. 2016/679, che i dati
personali trattati dalla “Regione” saranno messi a disposizione di altri soggetti per
l’assolvimento di obblighi di legge.
3. il “Comando Regionale” assume la qualità di ente fruitore rispetto ai dati di cui all’art. 3,
c. 2, lett. a), comunicati/acquisiti dalla Regione ai sensi dell’art. 47 del D.Lgs. 51/2018”.
4. Ai fini esecutivi dell’accordo, i flussi informativi tra la “Regione” e il “Comando Regionale”,
in modalità telematica o cartacea, sono improntati al rispetto della vigente normativa in
tema di protezione dei dati personali, in aderenza alle misure tecnico-organizzative,
dettate dal Garante per la protezione dei dati personali in tema di trasmissione e/o
accesso telematico sicuro alle informazioni oggetto di scambio per le rispettive finalità
istituzionali dei soggetti pubblici.

Art. 9
(Rapporti con gli organi di informazione)
La “Regione e il “Comando Regionale” curano di comune accordo i rapporti con gli organi
di informazione per la valorizzazione di quanto previsto nel protocollo, in ordine alle attività
di collaborazione in materia di spesa sanitaria e socio-sanitaria.

Art. 10
(Integrazioni, modifiche, durata ed efficacia dell’accordo)
1. Il presente Protocollo:
a. sostituisce integralmente il precedente protocollo d’intesa;
b. ha validità a decorrere dalla data di sottoscrizione fino al 30.11.2023 e può essere
rinnovato solo espressamente;
c. può essere risolto in qualunque momento in forma scritta da entrambe le parti;
d. sarà sottoscritto in forma digitale ai sensi dell’art. 15 della Legge 241/1990;
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e. può essere, altresì, integrato o modificato di comune accordo.
2. Le comunicazioni relative ai precedenti commi dovranno essere effettuate a mezzo posta
elettronica certificata (PEC) e inviate ai seguenti recapiti:
a. Regione: protocollo.generale@pec.regione.veneto.it;
b. Comando Regionale: ve0220000p@pec.gdf.it.

per

Per

LA REGIONE DEL VENETO

IL COMANDO REGIONALE VENETO
DELLA GUARDIA DI FINANZA

F.to digitalmente

F.to digitalmente

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
(Dott. Luca Zaia)

IL COMANDANTE REGIONALE
(Gen. D. Giovanni Mainolfi)
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(Codice interno: 465956)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1783 del 15 dicembre 2021
Progetto Università e Territorio - Hyppocrates presso l'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona.
[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si incarica l'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona di realizzare il Progetto
Università e Territorio - Hyppocrates, al fine di migliorare l'integrazione tra Ospedale e Territorio mediante i servizi di
assistenza sanitaria erogabile a distanza, cd. telemedicina.

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.
La Regione del Veneto, da anni, promuove l'innovazione tecnologica in ambito sanitario attraverso la realizzazione di
interventi e progetti di sanità digitale coerenti con le indicazioni nazionali, come ad esempio l'unificazione dei sistemi
amministrativi-contabili degli Enti del Servizio Sanitario Regionale, l'introduzione del servizio "Sanitàkmzero", la
dematerializzazione delle ricette e l'avvento del fascicolo elettronico.
Tale processo ha subito un'importante accelerazione con l'introduzione del servizio di assistenza sanitaria erogabile a distanza,
cd. telemedicina nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale.
La telemedicina, già approvata con Intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni, le Province
Autonome, Rep. Atti n.16/CSR del 20 febbraio 2014, è stata prevista anche all'interno del Patto della Salute 2019-2021, Rep.
Atti n. 209/CSR del 18 dicembre 2019, come strumento per riorganizzare l'assistenza territoriale e favorire, attraverso nuovi
modelli di cura, l'attività di prevenzione e promozione della salute.
La Regione del Veneto ha recepito le indicazioni nazionali nel Piano Socio Sanitario Regionale 2019-2023, approvato con
Legge Regionale n. 48 del 28 dicembre 2018, riconoscendo che i servizi di telemedicina, teleassistenza e telemonitoraggio
devono essere strutturati nella rete dei servizi al cittadino, nell'ottica di rafforzare l'ambito territoriale di assistenza,
contribuendo ad assicurare equità nell'accesso alle cure, migliorare la qualità della vita e l'inclusione dei pazienti affetti da
patologie croniche e invalidanti.
A tale proposito, con Delibera della Giunta Regionale n. 568 del 5 maggio 2020 è stata prevista l'attivazione dei servizi di
telemedicina presso le Aziende sanitarie e contestualmente Azienda Zero è stata incaricata di definire gli standard e i requisiti
organizzativi, operativi e tecnologici coerenti con la normativa nazionale sull'assistenza sanitaria a distanza.
Con l'Accordo raggiunto in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome sul
documento "Indicazioni nazionali per l'erogazione di prestazioni di telemedicina", Rep. Atti n. 215/CSR del 17 dicembre 2020,
sono state fornite ulteriori indicazioni a livello nazionale per definire gli ambiti di applicazione e uniformare le modalità di
erogazione delle prestazioni.
Ciò premesso, nel rispetto delle indicazioni nazionali e regionali sopra richiamate, l'Azienda Ospedaliera Universitaria
Integrata di Verona ha elaborato il Progetto Università e Territorio - Hyppocrates, volto a migliorare l'integrazione tra i servizi
ospedalieri e quelli territoriali mediante l'uso della telemedicina.
Il progetto, acquisito agli atti della Direzione Programmazione Sanitaria, si pone come obiettivi prioritari:
• l'attivazione del teleconsulto, per gestire costantemente i pazienti affetti da patologie di varia natura e portatore di
device;
• lo sviluppo di una Web TV, per consentire alle Aziende sanitarie di comunicare in modo diretto con il territorio, i
cittadini, i pazienti e i medici di medicina generale informandoli sull'erogazione dei servizi e prestazioni, sugli orari e
sulle modalità di accesso agli esami/screening, nonché sulle modalità di pagamento e di esenzione;
• la formazione continua dei medici attraverso la videochirurgia, con filmati che riproducono le tecniche laparotomiche,
laparoscopiche, robotiche, microscopiche, ecc.;
• il Live Surgery, con la trasmissione dal vivo di interventi chirurgici in tutto il mondo via satellite e via web;
• l'utilizzo del Telementoring, quale metodica di insegnamento multimediale applicata alla chirurgia che prevede
monitor touch-screen in grado di evidenziare i vari distretti e i piani anatomici anticipando gli step chirurgici
migliorandone la procedura.
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Considerato che il Progetto Università e Territorio - Hyppocrates rappresenta un'importante opportunità di crescita del Sistema
Sanitario Regionale attraverso le modalità di assistenza erogabile a distanza, si propone di incaricare l'Azienda Ospedaliera
Universitaria Integrata di Verona di realizzare tale progetto, anche avvalendosi dell'Azienda Zero per gli aspetti
tecnico-amministrativi di competenza.
Infatti, attraverso l'implementazione dei dispositivi e dei sistemi tecnologici attualmente a disposizione dell'Azienda
Ospedaliera Universitaria Integrata, sarà possibile estendere l'utilizzo di tutti i servizi offerti dalla telemedicina ai medici
dell'assistenza territoriale, in quanto più vicini agli utenti.
Si dà atto che eventuali oneri per la realizzazione del progetto in parola saranno a carico del bilancio dell'Azienda Ospedaliera
Universitaria Integrata di Verona.
Il Progetto Università e Territorio - Hyppocrates avrà una durata di un anno e alla fine dello stesso l'Azienda Ospedaliera
Universitaria Integrata di Verona dovrà produrre una relazione all'Area Sanità e Sociale sul grado di raggiungimento degli
obiettivi posti.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto,
l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e
che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare
l'approvazione del presente atto;
VISTA l'Intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni, le Province Autonome, Rep.
Atti n.16/CSR del 20 febbraio 2014;
VISTO il Patto della Salute 2019-2021, Rep. Atti n. 209/CSR del 18 dicembre 2019;
VISTO l'Accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome, Rep.
Atti n. 215/CSR del 17 dicembre 2020;
VISTA la Legge Regionale n. 48 del 28 dicembre 2018 di approvazione del PSSR 2019-2023;
VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 771 del 27 maggio 2014;
VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 758 del 14 maggio 2015;
VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 568 del 5 maggio 2020;
VISTO l'art. 2 co. 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
delibera
1. di approvare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
2. di incaricare l'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona di realizzare il Progetto Università e Territorio Hyppocrates, al fine di migliorare l'integrazione tra i servizi ospedalieri e quelli territoriali mediante l'uso della
telemedicina, anche avvalendosi dell'Azienda Zero per gli aspetti tecnico-amministrativi di competenza;
3. di stabilire che il progetto avrà una durata di un anno e alla fine dello stesso l'Azienda Ospedaliera Universitaria
Integrata di Verona dovrà produrre una relazione all'Area Sanità e Sociale sul grado di raggiungimento degli obiettivi
posti;
4. di dare atto che eventuali oneri per la realizzazzione del progetto di cui al punto 2. saranno a carico del bilancio
dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona;
5. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
6. di incaricare la Direzione Programmazione Sanitaria dell'esecuzione del presente provvedimento;
7. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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(Codice interno: 465957)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1784 del 15 dicembre 2021
Ripartizione del finanziamento finalizzato all'erogazione dei servizi sanitari aggiuntivi correlati alla stagione
turistica 2021 nei confronti delle Aziende Ulss 3 Serenissima, 4 Veneto Orientale e 9 Scaligera.
[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento, si dispone la ripartizione del finanziamento finalizzato all'erogazione dei servizi sanitari
aggiuntivi correlati alla stagione turistica 2021 nei confronti delle Aziende Ulss 3 Serenissima, 4 Veneto Orientale e 9
Scaligera.

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.
La Regione del Veneto si caratterizza per essere una delle Regioni italiane a più alta vocazione turistica e a fronte di questo
aspetto il sistema sanitario veneto ha sempre saputo rispondere attivando, ove necessario, adeguati servizi e strutture in
particolare per le necessità quotidiane e per quelle riferite alla gestione delle urgenze ed emergenze.
Con notevole sforzo anche nel corso dell'anno 2021, caratterizzato dalla emergenza pandemica, le Aziende Ulss maggiormente
coinvolte dagli afflussi turistici (Azienda Ulss 3 Serenissima, Azienda Ulss 4 Veneto Orientale e Azienda Ulss 9 Scaligera)
hanno messo in atto azioni mirate all'allestimento e all'erogazione di servizi al fine di fornire una risposta efficace ed efficiente
ai bisogni di salute e di sicurezza della popolazione residente e dei turisti che durante la stagione estiva frequentano le località
turistiche e balneari, nel pieno rispetto dei protocolli adottati per contrastare le diffusione del virus Covid-19 (documenti agli
atti della Direzione Programmazione Sanitaria).
In particolare per quanto riguarda l'Azienda Ulss 3 Serenissima, il progetto "Vacanze Sicure 2021", già realizzato negli anni
precedenti, ha previsto il potenziamento e il miglioramento dei servizi offerti dall'Azienda Ulss 3 in ambito territoriale,
ospedaliero e del Dipartimento di Prevenzione. Il progetto è stato nuovamente arricchito per quanto riguarda i canali social al
fine di migliorare la circolazione delle informazioni, in particolare tra i giovani, e ha previsto delle azioni specifiche quali il
"progetto cammina, cammina" e il "progetto mangiare bene, mangiare sano" per promuovere sani e corretti stili di vita.
Il progetto si è sviluppato attraverso 5 direttrici:
• Accoglienza del turista
• Assistenza sanitaria
• Sicurezza del litorale
• Progetto Estate Sicura Anziani
• Eventi informativi/formativi sui corretti stili di vita.
I Distretti coinvolti sono stati quelli di Chioggia e Venezia Mestre in quanto sono quelli maggiormente interessati dalla
presenza di turisti.
Per entrambi i distretti sono stati potenziati i servizi di accoglienza del turista quali:
• aumento dell'orario di presenza dell'Assistente di sala nei Pronto Soccorso
• rafforzamento del servizio di interpretariato
• pubblicizzazione delle attività tramite brochure, poster, app, apertura di canali social e, per il Distretto di Chioggia,
l'apertura di un Numero Unico per l'assistenza sanitaria al turista.
Inoltre alcuni servizi sono stati istituiti ex novo ed altri sono stati potenziati anche per rispondere a problematiche di natura
logistica che non hanno eguali come ad esempio in laguna, dove operano le idroambulanze, o sulla battigia dove vengono
impiegati i QUAD (quadriciclo fuoristrada), in modo tale da prestare soccorso agli ospiti in maniera sicura e tempestiva.
In particolare, nel Distretto di Chioggia sono stati attivati 3 ambulatori medici dedicati, 4 ambulatori infermieristici; è stato
potenziato il Servizio Urgenza ed emergenza Medica - SUEM per le missioni in codice rosso in spiaggia; è stata predisposta
una postazione di soccorso dotata di ambulanza presso il complesso turistico Isola Verde, con l'attivazione di un servizio di
telemedicina. Nel distretto di Venezia Mestre è stata potenziata la dotazione di mezzi di soccorso SUEM con un turno
aggiuntivo di ambulanza e l'attivazione di un'ulteriore idroambulanza. Un'altra ambulanza diurna è stata posizionata presso il
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Punto di Primo Intervento del Lido di Venezia. Sono stati potenziati anche i Punti di primo soccorso di Piazza San Marco e di
Piazzale Roma. Sono stati potenziati i servizi territoriali COT e ADI del Distretto di Mestre e Venezia al fine assicurare
un'assistenza maggiormente rispondente ai bisogni assistenziali legati all'emergenza caldo.
In considerazione del contesto pandemico è stato istituito un team per la verifica, la valutazione e la gestione di possibili
situazioni di sospetta infezione da COVID-19.
Il Dipartimento di Prevenzione, oltre al potenziamento dell'attività di controllo sulla somministrazione di alimenti, ha verificato
il rispetto delle norme igienico sanitarie per la prevenzione della diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2.
La spesa complessivamente prevista ammonta a euro 1.348.450,00 (documentazione agli atti della Direzione Programmazione
Sanitaria).
Per quanto riguarda l'Azienda Ulss 4 Veneto Orientale si rappresenta che fin dal 2014 ha inteso denominare "Vacanze in
Salute" l'insieme dei servizi socio sanitari rivolti al turista concentrando la propria attenzione non solo sull'erogazione di servizi
sanitari rivolti a proteggere il turista in situazioni di urgenza ed emergenza, ma anche sulle sinergie con gli Enti Locali e gli
attori economici, al fine di valorizzare le destinazioni turistiche con una offerta di servizi ed azioni attente al benessere e alla
salute dei turisti.
Con il citato progetto, è stato garantito, come negli anni precedenti, un modello organizzativo dei servizi socio sanitari rivolti ai
turisti modulabile in relazione all'andamento dei flussi turistici e alle esigenze che sono emerse nel corso della stagione
turistica.
Di seguito, in sintesi, le linee progettuali:
• la prima linea è rappresentata dall'attivazione di servizi ad hoc per l'area emergenza-urgenza, quali: i punti di primo
intervento di Bibione, Caorle, Cavallino-Treporti e il punto di primo intervento avanzato di Jesolo, afferenti da un
punto di vista organizzativo e gestionale ai presidi ospedalieri, la postazione di ambulanza ad Eraclea Mare, il
potenziamento dei Pronto soccorso di San Donà di Piave, Portogruaro e Jesolo, inclusa l'attività di interpretariato,
all'interno dell'area critica;
• la seconda linea è costituta dalla cosiddetta "medicina turistica" che prevede per l'erogazione di servizi di assistenza
primaria diurna e di guardia medica notturna specificatamente rivolti ai turisti;
• la terza linea si può identificare con il potenziamento dell'attività ospedaliera dei tre presidi ospedalieri di Portogruaro,
Jesolo e San Donà di Piave, nonché con l'attivazione nel periodo estivo di ulteriori postazioni di emodialisi dedicate ai
turisti a Jesolo e a Bibione;
• la quarta linea è riferita ad attività relative alla stagione turistica del dipartimento di prevenzione (vigilanza alimentare
e controlli sulle strutture ricettizie); attività del distretto in relazione a servizi per turisti (medicina convenzionata e
assistenza domiciliare integrata per turisti); attività del servizio per le dipendenze e attività amministrativa a supporto
delle prestazioni sanitarie rivolte a turisti, sia italiani che stranieri, con servizi di interpretariato in lingua inglese e
tedesca nonché in lingua dei segni (LIS).
La spesa complessivamente prevista ammonta ad euro 3.961.066,78 (documentazione agli atti della Direzione
Programmazione Sanitaria).
Per quanto riguarda l'Azienda Ulss 9 Scaligera il progetto "Vacanze e Salute", già realizzato negli anni precedenti, è stato
sviluppato nell'ambito delle seguenti aree:
• area sanitaria pubblica
• area sanitaria del privato accreditato
• area amministrativa
• area comunicazione marketing.
Per l'area sanitaria pubblica, in particolare, è stato potenziato il Punto di Primo intervento presso il presidio di Malcesine; è
stata attivata una postazione con auto medica presso il Centro sanitario polifunzionale di Caprino Veronese; è stata potenziata
l'attività sanitaria di base attraverso l'apertura di ambulatori di assistenza primaria diurna per l'area montana della Lessinia (n. 5
ambulatori), per l'area del lago di Garda (n. 7 ambulatori) e per l'area montana del Baldo (n. 3 ambulatori).
Per l'area sanitaria del privato accreditato relativamente alla Casa di Cura "Ospedale dott. Pederzoli" (significativamente
interessato dal fenomeno turistico data la sua ubicazione presso la località di Peschiera del Garda e la vicinanza alla località di
Lazise che sono le due principali località turistiche del lago) è stato attivato, all'interno del Pronto soccorso, un ambulatorio
aggiuntivo per i codici di minor gravità ed è stato potenziato il servizio di Osservazione Breve Intensiva - OBI.
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Per l'area amministrativa è stato potenziato con un supporto amministrativo il Punto di Primo intervento di Malcesine e il
Pronto soccorso di Bussolengo e sono state strutturate le funzioni collegate all'accoglienza al turista e al supporto alle attività
clinico assistenziali, ivi comprese le attività amministrative di back office.
Per l'area comunicazione e marketing sono stati definiti gli strumenti di comunicazione da adottare per diffondere all'utenza
turistica l'informazione relativa all'offerta dei servizi allestiti e presenti (sito web aziendale e reti informative, brochure e
poster, segnaletica multilingue).
La spesa complessivamente prevista ammonta ad euro 164.954,00 (documentazione agli atti della Direzione Programmazione
Sanitaria).
Per quanto riguarda la struttura ospedaliera privata accreditata di Peschiera del Garda si fa presente che la dgr n. 1237 del 14
settembre 2021 ad oggetto "Assegnazione agli Enti del SSR della Regione del Veneto delle risorse per l'erogazione dei livelli
essenziali di assistenza per l'anno 2021" prevede l'assegnazione del finanziamento a funzione "Erogazione dei servizi sanitari
aggiuntivi correlati alla stagione turistica" per un importo pari ad euro 240.000,00.
Alla luce di quanto finora esposto si propone la seguente ripartizione, in modo proporzionale, del finanziamento complessivo
pari ad euro 3.000.000,00, per l'anno 2021, di cui alla linea di spesa GSA n. 0032 denominata "Assegnazione di risorse per la
copertura dei maggiori oneri sostenuti dal SSR derivanti dall'erogazione dei Servizi Sanitari aggiuntivo da parte di alcune
Aziende sanitarie correlati alla Stagione Turistica" afferente al capitolo di Bilancio regionale n. 103285:
• euro 738.900,00 a favore dell'Azienda Ulss 3 Serenissima
• euro 2.170.800,00 a favore dell'Azienda Ulss 4 Veneto Orientale
• euro 90.300,00 a favore dell'Azienda Ulss 9 Scaligera
Si deve ora considerare che la Giunta Regionale, con deliberazione n. 102 del 2 febbraio 2021, ha autorizzato, ai sensi
dell'articolo 2, comma 4, della l.r. n. 19/2016, l'erogazione dei Finanziamenti della GSA relativi al corrente esercizio da
effettuare attraverso Azienda Zero. Con decreto del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale n. 22 dell'8 marzo 2021, in
esecuzione a quanto disposto dalla dgr n. 102/2021, è stato approvato il programma degli interventi e dei relativi finanziamenti
della GSA per l'anno 2021, dove viene ad esserci anche la citata linea di spesa n. 0032 "Assegnazione di risorse per la
copertura dei maggiori oneri sostenuti dal SSR derivanti dall'erogazione dei Servizi Sanitari aggiuntivo da parte di alcune
Aziende sanitarie correlati alla Stagione Turistica" afferente al capitolo di Bilancio regionale n. 103285 per l'importo pari ad
euro 3.000.000,00. Con successivo decreto del Direttore della Direzione Risorse strumentali SSR n. n. 39 del 10 maggio 2021
sono state disposte erogazioni ad Azienda Zero di quote dei finanziamenti della GSA, che ricomprendono anche la linea di
spesa sopra citata.
Azienda Zero provvederà all'erogazione del finanziamento complessivo di euro 3.000.000,00, per l'erogazione dei servizi
sanitari aggiuntivi correlati alla stagione turistica, per l'anno 2021, a favore delle Aziende Ulss 3, 4 e 9 e secondo la ripartizione
sopra riportata, come di seguito indicato:
-euro 2.100.000,00 complessivi pari al 70% del finanziamento assegnato (di cui euro 517.230,00 a favore dell'Azienda Ulss 3,
euro 1.519.560,00 a favore dell'Azienda Ulss 4 ed euro 63.210,00 a favore dell'Azienda Ulss 9), a seguito dell'approvazione del
presente provvedimento;
-euro 900.000,00 complessivi, a saldo del rimanente 30%, (di cui euro 221.670,00 a favore dell'Azienda Ulss 3, euro
651.240,00 a favore dell'Azienda Ulss 4 ed euro 27.090,00 a favore dell'Azienda Ulss 9), su disposizione della struttura
regionale competente, previa presentazione, entro il 30 giugno 2022, per ciascuna Azienda Ulss in parola, di una relazione
sull'attività svolta corredata dal rendiconto delle spese sostenute sottoscritta dal Direttore Generale.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto,
l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e
che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare
l'approvazione del presente atto;
Vista la Legge Regionale 25 ottobre 2016 n. 19;
Vista la deliberazione n. 102 del 2 febbraio 2021;
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Visto il decreto del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale n. 22 dell'8 marzo 2021;
Visto il decreto del Direttore della Direzione Risorse strumentali SSR n. 39 del 10 maggio 2021;
Visto l'art. 2 co. 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
delibera
1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare la ripartizione del finanziamento complessivo pari a euro 3.000.000,00 per la copertura dei maggiori
oneri sostenuti correlati alla stagione turistica, per l'anno 2021, a favore delle Aziende Ulss 3, 4 e 9, così come di
seguito indicata:
♦ euro 738.900,00 a favore dell'Azienda Ulss 3 Serenissima
♦ euro 2.170.800,00 a favore dell'Azienda Ulss 4 Veneto Orientale
♦ euro 90.300,00 a favore dell'Azienda Ulss 9 Scaligera;
3. di prevedere che alla copertura finanziaria di quanto disposto al punto 2. per l'importo complessivo pari a euro
3.000.000,00 si provveda a carico dei finanziamenti della GSA previsti per la linea di spesa n. 0032 denominata
"Assegnazione di risorse per la copertura dei maggiori oneri sostenuti dal SSR derivanti dall'erogazione dei Servizi
Sanitari aggiuntivo da parte di alcune Aziende sanitarie correlati alla Stagione Turistica", sul capitolo di spesa del
bilancio di previsione dell'esercizio corrente n. 103285, di cui alla dgr n. 102 del 2 febbraio 2021, al decreto del
Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale n. 22 dell'8 marzo 2021, al successivo decreto del Direttore della
Direzione Risorse strumentali SSR, n. 39 del 10 maggio 2021 che ricomprendono anche la linea di spesa sopra citata;
4. di disporre che Azienda Zero provvederà all'erogazione del finanziamento complessivo di euro 3.000.000,00, per
l'erogazione dei servizi sanitari aggiuntivi correlati alla stagione turistica, per l'anno 2021, a favore delle Aziende Ulss
3, 4 e 9 e secondo la ripartizione riportata al punto 2., come di seguito indicato:
♦ euro 2.100.000,00 complessivi pari al 70% del finanziamento assegnato, (di cui euro 517.230,00 a
favore dell'Azienda Ulss 3, euro 1.519.560,00 a favore dell'Azienda Ulss 4 ed euro 63.210,00 a
favore dell'Azienda Ulss 9), a seguito dell'approvazione del presente provvedimento;
♦ euro 900.000,00 complessivi, a saldo del rimanente 30%, (di cui euro 221.670,00 a favore
dell'Azienda Ulss 3, euro 651.240,00 a favore dell'Azienda Ulss 4 ed euro 27.090,00 a favore
dell'Azienda Ulss 9), su disposizione della struttura regionale competente, previa presentazione,
entro il 30 giugno 2022, per ciascuna Azienda Ulss in parola, di una relazione sull'attività svolta
corredata dal rendiconto delle spese sostenute sottoscritta dal Direttore Generale;
5. di dare atto che quanto disposto con il presente atto non comporta ulteriori spese a carico del bilancio regionale;
6. incaricare la Direzione Programmazione Sanitaria dell'esecuzione del presente atto;
7. di pubblicare la presente delibera nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
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(Codice interno: 465959)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1786 del 15 dicembre 2021
Autorizzazioni ad Aziende ULSS e Aziende Ospedaliere delle richieste sottoposte a parere di congruità della
Commissione Regionale per l'Investimento in Tecnologia ed Edilizia (CRITE) nella seduta del 04 ottobre 2021.
[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si prende atto del verbale della Commissione Regionale per l'Investimento in Tecnologia ed
Edilizia (CRITE) della seduta del 04 ottobre 2021 e si autorizzano alcune aziende sanitarie e l'Istituto Oncologico Veneto ad
effettuare gli investimenti e le acquisizioni mediante service di cui ai pareri favorevoli espressi nella predetta seduta. Si
assegnano, altresì, i finanziamenti regionali per l'anno 2021 relativamente agli investimenti per i quali la Commissione ha
espresso parere favorevole alla copertura finanziaria nella seduta precitata.

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.
Con legge regionale n. 48 del 28 dicembre 2018, avente ad oggetto "Piano Socio sanitario 2019-2023", in continuità con i
provvedimenti che si sono succeduti fin dalla sua costituzione, sono state normativamente previste le funzioni della
Commissione Regionale per l'Investimento in Tecnologia ed Edilizia (C.R.I.T.E.).
La predetta legge regionale n. 48/2018 ribadisce ed evidenzia il ruolo di supporto della Commissione alla Giunta regionale
nella definizione e realizzazione degli obiettivi di governo e amministrazione, sulla base dei principi e indirizzi generali della
programmazione regionale generale di competenza del Consiglio regionale.
Più specificamente, il vigente Piano Socio Sanitario sottolinea come alla CRITE sia affidato il compito di supportare la Giunta
regionale nella verifica della coerenza con la programmazione regionale e della sostenibilità economico finanziaria dei progetti
di investimento, di tecnologia e di edilizia in ambito sanitario e socio sanitario, e nella scelta dei progetti di importo superiore
alla soglia comunitaria.
Oltre al tradizionale ambito degli investimenti, il Piano Socio sanitario approvato con legge regionale n. 48/2018 prende atto
della notevole attività contrattuale posta in essere dalle Aziende sanitarie e attribuisce alla Commissione il compito di
esaminare gli appalti che prevedono la fornitura di attrezzature in comodato d'uso gratuito, indipendentemente dal loro valore
economico, formulando, inoltre, pareri in merito alla economicità delle gare di appalto (compresi i rinnovi) per l'acquisizione
di beni e servizi di valore economico superiore alla soglia comunitaria.
Il comma 5 dell'art. 16 della legge regionale n. 48/2018 demandava ad un provvedimento della Giunta regionale la definizione
della composizione della CRITE e del suo ruolo di supporto nei vari ambiti di competenza.
Tale provvedimento è stato adottato con DGR n. 1953 del 23/12/2019, recante "Disciplina della composizione, delle
attribuzioni e del funzionamento della Commissione regionale per l'investimento in Tecnologia ed Edilizia (CRITE)" alla quale
si sono uniformate le modalità operative della Commissione.
La DGR n. 1953/2019 ha confermato la composizione della Commissione definita dalla DGR n. 522 del 17/04/2018,
comprendente anche il Direttore Generale di Azienda Zero, Ente di governance della sanità veneta, istituito con legge regionale
25 ottobre 2016, n. 19.
A seguito di apposita convocazione, la CRITE si è riunita nella seduta del giorno 04 ottobre 2021.
Con il presente provvedimento si propone di prendere atto del verbale della seduta della CRITE del 04 ottobre 2021, agli atti
presso la Direzione Risorse Strumentali SSR, e di autorizzare gli investimenti e le acquisizioni mediante service indicati
nell'Allegato A al presente provvedimento, in virtù dei pareri favorevoli espressi dalla CRITE nella predetta seduta,
investimenti ritenuti congrui dalla Commissione anche in rapporto ad una valutazione complessiva degli investimenti inerenti
le dotazioni di tutti gli enti sanitari presenti sul territorio.
Nel corso della seduta del 04 ottobre 2021, la Commissione prendeva atto dell'installazione in comodato d'uso gratuito della
piattaforma robotica per l'UOC Ortopedia del P.O. di Bassano dell'Azienda Ulss n. 7 Pedemontana, dando indicazione
all'Azienda, al termine del periodo di utilizzo previsto, di produrre una relazione che dovrà riportare i criteri di selezione dei
pazienti e gli eventuali benefici clinici e/o i vantaggi economici raggiunti.
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Con il presente atto, in virtù dei pareri favorevoli espressi dalla CRITE in merito alle richieste degli Enti del SSR di
finanziamento regionale degli investimenti, si propone altresì di autorizzare il finanziamento regionale degli investimenti di cui
all'Allegato B, parte integrante del presente provvedimento, per gli importi indicati nella colonna "assegnazioni CRITE 2021"
e assegnare contestualmente tali importi agli Enti del SSR indicati nella prima colonna dell'Allegato B per l'importo
complessivo di € 6.453.156,00.
Tale finanziamento complessivo di € 6.453.156,00 trova copertura finanziaria a carico delle risorse del perimetro sanitario già
erogate ad Azienda Zero, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lett. b) della legge regionale n. 19/2016, nei termini di seguito
indicati:
• € 6.453.156,00 sono a carico delle risorse previste nella DGR n. 929 del 05/07/2021 che destina una quota parte delle
risorse accantonate sul bilancio di Azienda Zero a garanzia del generale equilibrio economico-finanziario del SSR di
importo pari a complessivi € 252.000.000,00 (in particolare € 84.000.000,00 per l'esercizio 2021 ed € 168.000.000,00
per l'esercizio 2022) al finanziamento di progetti di investimento degli Enti del SSR programmati nel periodo
2021-2022 in correlazione con la programmazione degli investimenti del SSR e sulla base del parere della CRITE.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto,
l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e
che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare
l'approvazione del presente atto;
Vista la legge regionale n. 55/1994;
Vista la legge regionale n. 27 del 7/11/2003;
Visto il D. Lgs. n. 118/2011;
Visto l'art. 2, comma 2, lett. o) della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
Viste le leggi regionali 25/10/2016, n. 19 e 30/12/2016, n. 30;
Vista la propria deliberazione n. 2049 del 14/12/2017;
Vista la propria deliberazione n. 493 del 17/04/2018;
Vista la propria deliberazione n. 522 del 17/04/2018;
Vista la legge regionale 28/12/2018, n. 48 avente ad oggetto "Piano Socio sanitario 2019-2023";
Vista la propria deliberazione n. 481 del 23/04/2019;
Vista la propria deliberazione n. 1045 del 28/07/2020;
Vista la legge regionale 29 dicembre 2020, n. 39;
Vista la propria deliberazione n. 1953 del 23/12/2019;
Vista la propria deliberazione n. 554 del 05/05/2020;
Vista la propria deliberazione n. 593 del 12/05/2020;
Vista la propria deliberazione n. 637 del 19/05/2020;
Vista la propria deliberazione n. 1723 del 15/12/2020;
Vista la legge regionale 29 dicembre 2020, n. 40;
Vista la legge regionale 29 dicembre 2020, n. 41;
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Visto il Decreto del Segretario Generale della Programmazione del 8 gennaio 2021, n. 1;
Vista la DGR n. 30 del 19.01.2021 ad oggetto "Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2021-2023";
Vista la propria deliberazione n. 102 del 02/02/2021;
Visto il Decreto del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale n. 22 del 08/03/2021;
Visto il Decreto del Direttore della Direzione Risorse strumentali SSR n. 16 del 09/03/2021;
Vista la propria deliberazione n. 929 del 05/07/2021;
delibera
1. di prendere atto delle motivazioni esposte in premessa, facenti parte integrante del presente provvedimento;
2. di prendere atto del verbale della seduta della Commissione Regionale per l'Investimento in Tecnologia ed Edilizia
(CRITE) del 04 ottobre 2021, agli atti presso la Direzione Risorse Strumentali SSR;
3. di prendere atto dell'installazione in comodato d'uso gratuito della piattaforma robotica per l'UOC Ortopedia del P.O.
di Bassano dell'Azienda Ulss n. 7 Pedemontana, dando indicazione all'Azienda, al termine del periodo di utilizzo
previsto, di produrre una relazione che dovrà riportare i criteri di selezione dei pazienti e gli eventuali benefici clinici
e/o i vantaggi economici raggiunti;
4. di autorizzare gli investimenti e i service sottoposti al parere di congruità della CRITE nella seduta del 04 ottobre
2021 per i quali la CRITE ha espresso parere favorevole come da Allegato A, anche in virtù della loro congruità in
rapporto ad una valutazione complessiva degli investimenti inerenti alle dotazioni di tutti gli enti sanitari presenti sul
territorio;
5. di autorizzare, in virtù dei pareri favorevoli espressi dalla CRITE, il finanziamento regionale degli investimenti, di cui
all'Allegato B, parte integrante del presente provvedimento, fino agli importi massimi indicati nella colonna
"assegnazioni CRITE 2021" per l'importo complessivo €6.453.156,00 che trova copertura finanziaria a carico delle
risorse del perimetro sanitario già erogate ad Azienda Zero, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lett. b) della L.R.
19/2016, nei termini di seguito indicati:
♦ € 6.453.156,00 sono a carico delle risorse previste nella DGR n. 929 del 05/07/2021 che destina una
quota parte delle risorse accantonate sul bilancio di Azienda Zero a garanzia del generale equilibrio
economico-finanziario del SSR di importo pari a complessivi € 252.000.000,00 (in particolare €
84.000.000,00 per l'esercizio 2021 ed € 168.000.000,00 per l'esercizio 2022) al finanziamento di
progetti di investimento degli Enti del SSR programmati nel periodo 2021-2022 in correlazione con
la programmazione degli investimenti del SSR e sulla base del parere CRITE;
6. di assegnare gli importi indicati nell'Allegato B, colonna "assegnazioni CRITE 2021", agli Enti del SSR indicati nella
prima colonna dell'Allegato B stesso, per l'importo complessivo di € 6.453.156,00 di cui al punto precedente;
7. di incaricare Azienda Zero alla gestione dei finanziamenti di cui sopra, con liquidazione ed erogazione, degli importi
indicati nella colonna "assegnazioni CRITE 2021" dell'Allegato B a favore degli Enti del SSR di cui alla prima
colonna dell'Allegato B, fino ad un importo complessivo massimo di € 6.453.156,00 per stati d'avanzamento previa
verifica contabile e tecnica della documentazione che dovrà essere presentata dagli Enti del SSR beneficiari
all'Azienda Zero e/o alla Direzione Edilizia Ospedaliera a finalità collettiva negli ambiti di rispettiva competenza;
8. di incaricare Azienda Zero, entro il 31 gennaio di ciascun esercizio, di relazionare formalmente all'Area Sanità e
Sociale sullo stato di avanzamento tecnico e contabile degli investimenti di cui all' Allegato B;
9. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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ALLEGATO A

DGR n. 1786 del 15 dicembre 2021

pag. 1 di 1

SEDUTA CRITE del 04 ottobre 2021
Azienda

Oggetto

PARERE CRITE

Importo presunto

ULSS 1 DOLOMITI

Autorizzazione alla realizzazione della sala ibrida e della sala di
emodinamica dell'Ospedale di Belluno, all'acquisizione di
apparecchiature e assegnazione di finanziamento (note prot. n.
11841 del 25 febbraio 2021, prot. n. 55893 del 27 settembre 2021,
prot. n. 56931 del 30 settembre 2021 e prot. n. 57997 del 04 ottobre
2021).

FAVOREVOLE

€ 3.165.160 (IVA inclusa)
di cui € 2.518.560,00 per la realizzazione della
struttura in ampliamento comprensiva di impianti ed
€ 646.600,00 per l'acquisizione di apparecchiature
(copertura finanziaria: Fondo per il finanziamento
degli investimenti degli enti SSR - DGR n.
929/2021)

FAVOREVOLE CON
PRESCRIZIONI

€ 960.000,00 (IVA inclusa)
(copertura finanziaria: Fondo per il finanziamento
degli investimenti degli enti SSR - DGR n.
929/2021)

ULSS 5 POLESANA

Autorizzazione relativa alla procedura per la fornitura e posa di
un prefabbricato all'interno della Gara di Azienda Zero per FAVOREVOLE CON
PRESCRIZIONI
l'aggiudicazione di moduli pre-triage ospedalieri e assegnazione
di finanziamento (nota prot. n. 72301 del 13 agosto 2021)

€ 650.000,00 (IVA inclusa)
(copertura finanziaria: Fondo per il finanziamento
degli investimenti degli enti SSR - DGR n.
929/2021)

ULSS 8 BERICA

Autorizzazione relativa alla procedura di gara per la fornitura di un
sistema per diagnostica di colorazione per immunoistochimica e FAVOREVOLE CON
PRESCRIZIONI
ibridazione in situ per l'UOC Anatomia e Istologia patologica
(nota prot. n. 5175 del 18 gennaio 2021)

€ 1.696.900,00 (IVA esclusa)
(durata contrattuale: 36 mesi + 24 mesi di rinnovo
opzionale)

ULSS 8 BERICA

Autorizzazione relativa alla bonifica amianto edifici vari del
Presidio Ospedaliero San Bortolo di Vicenza (nota prot. n. 62320
del 11 giugno 2021)

€ 740.693,30 (IVA inclusa)
(Articolo 56 della Legge 28 dicembre 2015, n. 221;
Decreto della Direzione Ambiente n. 500 del 31
maggio 2021)

Autorizzazione relativa allo Studio di fattibilità per i lavori di
ristrutturazione, ammodernamento e ampliamento del

ULSS 5 POLESANA complesso per la salute mentale “Corte Guazzo” in Comune di
Adria (RO) e assegnazione di finanziamento (nota prot. n. 66991
del 26 luglio 2021)

FAVOREVOLE

€ 849.120,00 (IVA inclusa)
(copertura finanziaria per n. 1 coloratore:
€ 140.300,00 - Fondo per il finanziamento degli
investimenti degli enti SSR - DGR n. 929/2021)

AOU PD

Autorizzazione relativa alla procedura di gara per la fornitura di n.
2 coloratori per l'UOC Anatomia Patologica e assegnazione di FAVOREVOLE CON
PRESCRIZIONI
finanziamento per n. 1 coloratore (nota prot. n. 26499 del 22
aprile 2021)

AOU PD

Autorizzazione relativa ai lavori per la realizzazione della
pensilina e riqualificazione dell'ingresso della portineria
centrale e assegnazione di finanziamento (nota prot. n. 49910 del
5 agosto 2021)

FAVOREVOLE

€ 707.800,00 (IVA inclusa)
(copertura finanziaria: Fondo per il finanziamento
degli investimenti degli enti SSR - DGR n.
929/2021)

ISTITUTO
ONCOLOGICO
VENETO

Autorizzazione relativa ai lavori edilizi ed impiantistici di
completamento del terzo bunker della sede di Schiavonia di
Radioterapia dell'Istituto Oncologico Veneto (nota n. prot.
418685 del 23 settembre 2021 e nota prot. n. 17916 del 24
settembre 2021)

FAVOREVOLE

€ 275.000,00 IVA inclusa)
(copertura finanziaria: risorse aziendali)
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Autorizzazione e assegnazione finanziamenti regionali per Investimenti agli Enti del SSR ANNO 2021

ENTE DEL SSR

ULSS 1
DOLOMITI

OGGETTO INVESTIMENTO

Autorizzazione alla realizzazione della sala ibrida e della sala di emodinamica
dell'Ospedale di Belluno, all'acquisizione di apparecchiature e assegnazione di
finanziamento di € 3.165.160 (IVA inclusa)
di cui € 2.518.560,00 per la realizzazione della struttura in ampliamento comprensiva di
impianti ed € 646.600,00 per l'acquisizione di apparecchiature (note prot. n. 11841 del
25 febbraio 2021, prot. n. 55893 del 27 settembre 2021, prot. n. 56931 del 30 settembre
2021 e prot. n. 57997 del 04 ottobre 2021).

riferimento
seduta CRITE

€ 3.165.160,00

€ 3.165.160,00

€ 3.165.160,00

€ 3.165.160,00

Autorizzazione relativa allo Studio di fattibilità per i lavori di ristrutturazione,
ammodernamento e ampliamento del complesso per la salute mentale “Corte Guazzo” in
Comune di Adria (RO) e assegnazione di finanziamento (nota prot. n. 66991 del 26
luglio 2021)

€ 960.000,00

€ 960.000,00

crite 04/10/2021

Autorizzazione relativa alla procedura per la fornitura e posa di un prefabbricato
all'interno della Gara di Azienda Zero per l'aggiudicazione di moduli pre-triage
ospedalieri e assegnazione di finanziamento (nota prot. n. 72301 del 13 agosto 2021)

€ 650.000,00

€ 650.000,00

crite 04/10/2021

€ 1.610.000,00

€ 1.610.000,00

totale ULSS 1 Dolomiti

ULSS 5
POLESANA

Risorse di cui alla
DGR 929/2021
Fondo per il
Assegnazioni CRITE Finanziamento degli
2021
investimenti degli Enti
del SSR accantonato
in A. Zero (quota
parte relativa al 2021)

totale Ulss 5 Polesana

crite 04/10/2021
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Autorizzazione e assegnazione finanziamenti regionali per Investimenti agli Enti del SSR ANNO 2021

ENTE DEL SSR

OGGETTO INVESTIMENTO

Assegnazione finanziamento per investimenti in ambito informatico già approvati dalla
ULSS 7
CRITE (nota prot. n. 80860 del 01 ottobre 2021)
PEDEMONTANA

riferimento
seduta CRITE

€ 829.896,00

€ 829.896,00

€ 829.896,00

€ 829.896,00

Autorizzazione relativa alla procedura di gara per la fornitura di n. 2 coloratori per
l'UOC Anatomia Patologica e assegnazione di finanziamento per n. 1 coloratore (nota
prot. n. 26499 del 22 aprile 2021)

€ 140.300,00

€ 140.300,00

crite 04/10/2021

Autorizzazione relativa ai lavori per la realizzazione della pensilina e riqualificazione
dell'ingresso della portineria centrale e assegnazione di finanziamento (nota prot. n.
49910 del 5 agosto 2021)

€ 707.800,00

€ 707.800,00

crite 04/10/2021

€ 848.100,00

€ 848.100,00

€ 6.453.156,00

€ 6.453.156,00

totale Ulss 7 Pedemontana

AZIENDA
OSPEDALE
UNIVERSITA'
PADOVA

Risorse di cui alla
DGR 929/2021
Fondo per il
Assegnazioni CRITE Finanziamento degli
2021
investimenti degli Enti
del SSR accantonato
in A. Zero (quota
parte relativa al 2021)

totale Azienda Ospedale Università Padova

TOTALE ASSEGNATO

crite 04/10/2021
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(Codice interno: 465961)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1788 del 15 dicembre 2021
DGR 1293/2021. Finanziamento delle attività delle Aziende ed Enti del SSR per l'esercizio 2021.
[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento sono definiti i criteri di assegnazione delle risorse previste con DGR 1293/2021.

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.
Con DGR n. 1329 dell'8 settembre 2020, la Regione ha approvato il Piano Operativo Regionale per il recupero delle liste di
attesa di cui al DL 104 del 14 agosto 2020, ad oggetto "Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia", convertito
con modificazioni dall'articolo 1, comma 1, della legge n. 126 del 13 ottobre 2020.
Il DL n. 73 del 25 maggio 2021 recante "Misure urgenti connesse all'emergenza da SARS-Cov-2, per le imprese, il lavoro, i
giovani, la salute e i servizi territoriali" (c.d. decreto sostegni bis), all'articolo 26, dispone che le regioni e le province autonome
di Trento e Bolzano possano ricorrere, dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto e fino al 31 dicembre 2021, agli
istituti previsti dall' articolo 29 del DL n. 104/2020 nella misura delle risorse non utilizzate nel corso del 2020.
Le ondate di recrudescenza del contagio hanno richiesto il potenziamento dei servizi ospedalieri e territoriali, sia mediante le
risorse professionali liberate dall'interruzione dell'attività programmata, sia attraverso l'istituto dell'acquisto di prestazioni al
personale dipendente, in aggiunta all'orario contrattualmente previsto (c.d. "prestazioni aggiuntive").
A partire dai primi mesi del 2021 le Aziende sanitarie hanno dovuto far fronte ad ulteriori impegni legati alle attività vaccinali
e alla nuova attivazione di reparti dedicati ai pazienti contagiati. Tuttavia le misure straordinarie previste dalle disposizioni
emergenziali (DL 18/2020, DL 34/2020, DL 104/2020, L 178/2020), non sono state sufficienti ed è stato necessario ricorrere in
modo importante all'istituto delle prestazioni aggiuntive.
L'utilizzo delle risorse stanziate per le prestazioni aggiuntive, nel corso del primo semestre 2021, è spiegato dalla necessità
delle Aziende sanitarie di fronteggiare le attività legate all'emergenza da SARS-Cov-2 di ricovero, territoriali e per il
funzionamento dei centri vaccinali, mediante risorse aggiuntive normalmente previste per l'ordinario funzionamento dei servizi
sanitari.
Con DGR 1293 del 21 Settembre 2021 sono state stanziate risorse per un valore pari a Euro 41.058.093 per le suddette attività.
Il provvedimento ripartisce Euro 29.058.093,30 tra le aziende ed Enti del SSR per il perseguimento degli obiettivi di recupero
delle prestazioni sospese. La medesima disposizione prevede la possibilità di adeguare un ulteriore budget finalizzato al
recupero delle liste di attesa, previa autorizzazione dell'Area Sanità e Sociale, fino a un importo massimo pari 12.000.000 euro.
A causa del progressivo incremento del numero di casi delle infezioni da Coronavirus, sia di contagi che di ricoveri, al fine di
garantire il potenziamento delle azioni di contrasto all'epidemia, con note del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale,
prot. n. 558588 del 29 novembre 2021 e 572206 del 7.12.2021, sono state date puntuali disposizioni alle Aziende ed Enti del
SSR. Tra queste va evidenziata la progressiva contrazione dell'attività ordinaria in ragione dell'incremento dell'infezione,
misurata attraverso le Fasi - dalla 1 alla 5 - indicate nel Piano Emergenza Autunno di cui alla DGR 1103 del 6.8.2020.
In corrispondenza della contrazione delle attività ordinarie, incluse quelle finalizzate al recupero delle prestazioni sospese, le
risorse professionali, strumentali e finanziarie delle Aziende sanitarie devono essere riorientate sulle attività COVID, le quali
subiscono un contestuale potenziamento. Va ricordato, tuttavia, che le attività COVID devono essere garantite prioritariamente
con le risorse straordinarie rese disponibili dai provvedimenti emergenziali e dal Commissario Straordinario per l'Emergenza e
solo in subordine, con le risorse ordinariamente utilizzate nella gestione delle attività sanitarie. Per tale motivo, si conferma
l'obiettivo di risultato economico assegnato con DGR 1237/2021, al netto delle attività e costi COVID.
Valutate le necessità emerse a causa del riacutizzarsi della pandemia, con il presente provvedimento si propone di destinare una
quota di euro 6.245.512,00 dell'importo complessivo di 12 milioni di euro già previsto dalla DGR 1293/2021 sopra citata,
ripartita tra gli enti del SSR come indicato in allegato al presente provvedimento (Allegato A).
Tale ulteriore disponibilità può essere utilizzata dalle Aziende che, in ragione delle quotidiane comunicazioni del Dipartimento
interaziendale funzionale regionale del Servizio Urgenza Emergenza Medica, si collocano in Fase 2 o superiore. Al rientro in
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Fase 1, le eventuali disponibilità non utilizzate restano finalizzate al recupero delle prestazioni sospese di cui alla DGR
1293/2021.
Le risorse di cui all'Allegato A al presente provvedimento possono essere utilizzate, dalle Aziende Sanitarie, per l'acquisto di
prestazioni aggiuntive sia da propri dipendenti, che da erogatori privati accreditati; in quest'ultimo caso, l'Azienda sanitaria
deve dare preventiva comunicazione, dell'accordo contrattuale, all'Area Sanità e Sociale.
Azienda Zero è incaricata di erogare agli enti del SSR gli importi di cui in allegato al presente provvedimento (Allegato A)
previo decreto autorizzativo della Direzione Risorse Strumentali SSR, struttura incaricata di dare esecuzione al presente
provvedimento.
Il Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale è incaricato di monitorare l'applicazione del presente atto con il supporto
tecnico di 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, con i visti rilasciati a corredo del presente atto,
l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e
che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare
l'approvazione del presente atto;
VISTO l'art. 29, comma 9, del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126;
VISTO l'art. 26 del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito dalla legge 23 luglio 2021, n. 106;
VISTO il Piano socio sanitario regionale 2019-2023;
VISTI gli articoli 24, 115 e 117 del CCNL dell'Area Sanità del 19 dicembre 2019:
VISTA la legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19 e s.m.i.;
VISTA la legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30;
VISTA la DGR n. 1329 dell' 8 settembre 2020;
VISTA la DGR n 258 del 9 marzo 2021;
VISTA la DGR 759 del 15 giugno 2021;
VISTA la DGR n. 925 del 5 luglio 2021;
VISTA la 1237 del 14 Settembre 2021;
VISTA la 1293 del 21 Settembre 2021;
VISTO il D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013;
VISTO l'art. 2, co. 2, della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
delibera
1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare il riparto massimo delle risorse tra le Aziende ed Enti del SSR, come da Allegato A, parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento;
3. di incaricare l'Area Sanità e Sociale, con il supporto di Azienda Zero, di monitorare l'applicazione del presente atto e di
corrispondere i contributi di cui all'Allegato A, previo decreto autorizzativo della Direzione Risorse Strumentali SSR, struttura
incaricata di dare esecuzione al presente provvedimento;
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4. di dare atto che quanto disposto con il presente atto non comporta spese a carico del bilancio regionale;
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 e di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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DGR n. 1788 del 15 dicembre 2021
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Azienda

Importo

501 - Dolomiti

€

305.292,00

502 - Marca Trevigiana

€

1.028.716,00

503 - Serenissima

€

584.116,00

504 - Veneto Orientale

€

326.040,00

505 - Polesana

€

322.868,00

506 - Euganea

€

945.100,00

507 - Pedemontana

€

472.056,00

508 - Berica

€

512.980,00

509 - Scaligera

€

599.508,00

901 - AOU di Padova

€

559.208,00

912 – AOUI Verona

€

589.628,00

Totale

€

6.245.512,00
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(Codice interno: 465962)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1789 del 15 dicembre 2021
Finanziamento 2021 della gestione di attività tecnico - specialistiche che Azienda Zero svolge per il sistema e per gli
enti del SSR. Art. 2, comma 1, lett. g) della L.R. 19/2016.
[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:
L'articolo 2, comma 1, lettera g) della L.R. 19/2016, stabilisce che ad Azienda Zero spetta la funzione relativa alla gestione di
attività tecnico - specialistiche per il sistema e per gli enti del SSR. Con il presente provvedimento la Giunta regionale assegna
ad Azienda Zero un finanziamento fino ad un importo massimo di € 62.423.197,00 per la copertura dei costi derivanti dalle
attività che l'azienda svolge nel corrente esercizio 2021, a valere sull'apposita linea di spesa 1025 "Finanziamento ad Azienda
Zero per la gestione di Attività Tecnico-Specialistiche per il Sistema e per gli Enti del SSR" prevista nell'ambito dei
Finanziamenti della GSA del corrente esercizio, di cui alla DGR 102/2021, DDR 22/2021 e DDR 132/2021.

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.
Azienda Zero è un ente del Servizio Sanitario regionale che svolge le funzioni relative alla Gestione Sanitaria Accentrata
previste dal D.lgs. 118/2011 e s.m.i., trasferendo le risorse finanziarie della Regione alle Aziende ed Enti del SSR e svolgendo
le funzioni di cui alla L.R. 19/2016 in qualità di soggetto erogatore di servizi. L'articolo 2, comma 1, lettera g) della L.R.
19/2016, in particolare, stabilisce che ad Azienda Zero spetta la funzione relativa alla gestione di attività tecnico specialistiche per il sistema e per gli enti del SSR quali:
• gli acquisti centralizzati
• le procedure di selezione del personale del comparto sanità,
• il supporto tecnico alla formazione manageriale e del rischio clinico di valenza regionale;
• le procedure di accreditamento ECM;
• il supporto al modello assicurativo del sistema sanitario regionale, in particolare per il contenzioso e per le eventuali
transazioni;
• le infrastrutture di tecnologia informatica, connettività, sistemi informativi e flussi dati in un'ottica di
omogeneizzazione e sviluppo del sistema ICT;
• l'autorizzazione all'esercizio delle strutture sanitarie e socio-sanitarie svolgendo le funzioni di organismo tecnicamente
accreditante;
• la gestione del contenzioso del lavoro e sanitario;
• la progressiva razionalizzazione del sistema logistico;
• i servizi tecnici per la valutazione della HTA;
• l'attivazione del fascicolo sanitario elettronico e la conseguente tessera sanitaria elettronica per tutta la popolazione
veneta;
• l'indirizzo e il coordinamento degli URP presso le Aziende ULSS.
Azienda Zero, in qualità di ente del SSR, è finanziata annualmente con risorse del FSR determinate in base ai criteri stabiliti
dal provvedimento di riparto della Giunta regionale. Con deliberazione n. 1800 del 22/12/2020, la Giunta regionale ha
autorizzato, in via provvisoria, l'erogazione agli enti del SSR dei finanziamenti indistinti per l'erogazione dei livelli essenziali
di assistenza per l'anno 2021, fino all'approvazione del provvedimento di riparto per gli esercizi 2021 e 2022.
In questo ambito la Giunta regionale, per quanto riguarda il corrente esercizio, con deliberazione n. 102 del 2/02/2021, ha
determinato in via provvisoria il budget dei finanziamenti della GSA per il corrente esercizio, incaricando il Direttore dell'Area
Sanità e Sociale della programmazione di dettaglio degli interventi, sulla base dei criteri impartiti e, autorizzandone
l'erogazione attraverso l'Azienda Zero - ai sensi dell'art. 2, comma 4 della L.R. 19/2016, entro un ammontare complessivo
massimo di spesa di euro 520.160.000,00 che includono 450.000.000,00 che afferiscono al capitolo 103285, sono relativi
all'ambito sanitario e socio-sanitario finalizzati all'erogazione dei LEA, e, per quanto qui di interesse, sono destinati, tra l'altro,
a:
• finanziare il funzionamento proprio di Azienda Zero in considerazione dell'operatività prevista a regime, per un
importo fino ad euro 35.000.000,00 in continuità con quanto previsto dalla DGR 333/2019;
• finanziare i costi che Azienda Zero prevede di sostenere per la gestione delle attività tecnico-specialistiche per il
sistema e per gli enti del SSR, in coerenza con quanto previsto dall'art. 2 della L.R. 19/2016.
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In esecuzione di quanto stabilito dalla deliberazione della Giunta Regionale n. 102/2021, con Decreto del Direttore Generale
dell'Area Sanità e Sociale n. 22 del 08/03/2021 è stato approvato il programma degli interventi e dei relativi finanziamenti della
GSA per l'esercizio 2021 che ricomprendono:
• la Linea di Spesa 1021 "finanziamento del funzionamento proprio di Azienda Zero" afferente al capitolo di bilancio
regionale 103285, con un importo di € 35.000.000,00;
• la Linea di Spesa 1025 "finanziamento ad Azienda Zero per la gestione di attività tecnico-specialistiche per il Sistema
e per gli Enti del SSR" afferente al capitolo di bilancio regionale 103285, con un importo di € 76.164.244,00.
Per quanto attiene il finanziamento per il funzionamento proprio di Azienda Zero, con decreto della Direzione Risorse
Strumentali SSR n. 15 del 9/03/2021, si è provveduto ad impegnare e liquidare ad Azienda Zero l'importo complessivo di euro
35.000.000,00, disponendone l'erogazione su base mensile.
Per quanto riguarda il finanziamento ad Azienda Zero per la gestione di attività tecnico-specialistiche per il Sistema e per gli
Enti del SSR, il relativo importo di euro 76.164.244,00 è stato erogato ad Azienda Zero nell'ambito delle risorse di cassa dei
finanziamenti della GSA trasferite con decreto del Direttore della Direzione Risorse strumentali SSR n. 39 del 10/05/2021.
Successivamente con Deliberazione n. 1237 del 14 settembre 2021 la Giunta ha assegnato agli enti del SSR della Regione del
Veneto le risorse per l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza per l'anno 2021 definite dalle Intese della Conferenza
Permanente per i Rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano rep. atti n. 152/CSR/2021, n.
153/CSR/2021 e n. 154/CSR/2021 del 04 agosto 2021, in continuità con i criteri definiti dalla DGR n. 333 del 26 marzo 2019 e
ss.mm.ii. e, per quanto qui di interesse, ed in continuità con i criteri del precedente riparto, ha destinato ai finanziamenti della
GSA un importo complessivo massimo di euro 616.400.000. Conseguentemente, richiamate le disposizioni già impartite con la
deliberazione n. 102 del 2 febbraio 2021 e ad integrazione delle stesse, ha autorizzato l'erogazione dell'ulteriore importo di euro
96.240.000 di finanziamenti della GSA attraverso Azienda Zero, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, secondo periodo della L.R.
19/2016, a valere sul capitolo di spesa 103285 del bilancio di previsione dell'esercizio corrente, e incaricato il Direttore
dell'Area Sanità e Sociale di integrare e aggiornare il dettaglio degli interventi e dei finanziamenti della GSA, di cui al proprio
decreto n. 22/2021.
Il Direttore dell'Area Sanità e Sociale con proprio Decreto n. 132 del 25 novembre 2021 ha effettuato l'adeguamento degli
interventi e dei finanziamenti della GSA per l'esercizio 2021, approvati con Decreto n. 22/2021, afferenti al capitolo di bilancio
103285 in base a quanto stabilito nella Deliberazione n. 1237/2021 e adeguato altresì la programmazione agli interventi già
realizzati nell'anno 2021 e, per quanto qui di interesse, ha confermato il finanziamento di Azienda Zero per il funzionamento
proprio in € 35.000.000,00 e aggiornato ad € 75.964.244,00 il finanziamento ad Azienda Zero per le attività
tecnico-specialistiche per il Sistema e per gli Enti del SSR in quanto con Deliberazione n. 1128 del 17/08/2021 era stata
istituita la Linea di Spesa 0291 "Progetto di Ricerca per la Riorganizzazione dei Processi e Servizi Tecnico-Amministrativi
delle Aziende Socio Sanitarie e la loro Governance" con un importo di € 200.000,00 e contestualmente era stata ridotta di pari
importo la Linea di spesa 1025;
Con nota acquisita a protocollo regionale n. 527166 del 10/11/2021, a riscontro di quanto richiesto dal Direttore Generale
dell'Area Sanità e Sociale, Azienda Zero ha comunicato l'elenco di attività e i relativi costi in parte già sostenuti e in parte da
realizzare e sostenere nel 2021 a favore dell'intero Servizio Socio Sanitario Regionale (SSR) ai fini dell'attivazione della Linea
di spesa GSA 1025.
Rispetto alla programmazione originaria Azienda Zero nella nota sopra citata evidenzia una previsione di costi inferiore e pari
ad un importo complessivo di euro 62.423.197,00. In sintesi nell'elenco trasmesso da Azienda Zero si considerano i seguenti
costi per le attività di Sistema e i relativi scostamenti rispetto alle previsioni iniziali:
• il costo della Polizza unica regionale RCT, per l'acquisizione del Servizio assicurativo per la copertura del rischio di
responsabilità civile verso terzi prestatori d'opera del SSR, è leggermente inferiore rispetto alle previsioni iniziali di
14.500.000,00 risulta ora pari ad € 14.489.070,00;
• i costi per il servizio di plasmaderivazione si confermano pari ad € 11.292.780,00;
• i costi di fornitura del Servizio di telecontrollo-telesoccorso (L.R. 30 del 2009 e L.R. n,. 23 del 2012) scendono da €
4.200.000,00 ad € 3.820.478,00;
• i costi per i servizi di supporto dell'attività di gestione e liquidazione dei sinistri scendono da € 1.157.500,00 ad €
42.431,00;
• i costi per convenzione e collaborazione tra Azienda Zero e Strutture Sanitarie scendono anch'essi da € 1.016.020,00
ad € 192.816,00;
• I costi per lo sviluppo dei sistemi informativi SSR scendono da € 43.997.944,00 ad un importo di € 32.585.622,00.
Con il presente atto, pertanto, si propone di prendere atto di quanto comunicato da Azienda Zero e si dispone:
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• di assegnare ad Azienda Zero, per lo svolgimento delle attività tecnico - specialistiche, che l'Azienda stessa svolge per
il sistema e per gli enti del SSR di cui alla nota prot. 527166/2021, un importo pari al massimo ad euro 62.423.197,00
con copertura finanziaria a carico dei Finanziamenti della GSA dell'esercizio 2021, previsti per la linea di spesa n.
1025 "finanziamento ad Azienda Zero per la gestione di attività tecnico-specialistiche per il Sistema e per gli Enti del
SSR", di cui al DDR 22/2021 e DDR. 132/2021, afferente al capitolo di Bilancio regionale in gestione sanitaria n.
103285;
• di incaricare Azienda Zero a trasmettere all'Area Sanità e Sociale la rendicontazione delle spese sostenute e una
relazione sulla gestione delle attività tecnico-specialistiche svolte per il Sistema e per gli Enti del SSR entro il
10/03/2022;
• di incaricare la Direzione Risorse Strumentali SSR dell'esecuzione del presente atto, inclusa la determinazione e
liquidazione finale del finanziamento ad Azienda Zero sulla base della rendicontazione presentata.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto,
l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e
che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare
l'approvazione del presente atto;
VISTO il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118;
VISTA la L.R. 29 novembre 2001, n. 39;
VISTA la L.R. 31 dicembre 2012, n. 54;
VISTA la L.R. 25 ottobre 2016, n.19;
VISTA la L.R. 30 dicembre 2016, n. 30;
VISTA la L.R. 29 dicembre 2020, n. 39;
VISTA la L.R. 29 dicembre 2020, n. 40;
VISTA la L.R. 29 dicembre 2020, n. 41;
VISTO il Decreto del Segretario Generale della Programmazione 8 gennaio 2021, n. 1;
VISTA la DGR 2 febbraio 2021, n. 102;
VISTO il Decreto del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale 08 marzo 2021, n. 22;
VISTO il Decreto del Direttore della Direzione Risorse strumentali SSR 10 maggio 2021, n. 39;
VISTA la DGR 14 settembre 2021, n. 1237;
VISTO il Decreto del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale 25 novembre 2021, n. 132;
Viste le note di Azienda Zero prot. reg. 75675 del 18 febbraio 2021 e 527166 del 10 novembre 2021;
delibera
1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
2. di prendere atto di quanto comunicato da Azienda Zero nella nota acquisita a protocollo regionale n. 527166 del 10
novembre 2021;
3. di assegnare ad Azienda Zero, per lo svolgimento delle attività tecnico - specialistiche, che l'Azienda stessa svolge per
il sistema e per gli enti del SSR di cui alla nota prot. 527166/2021, un importo pari al massimo ad euro 62.423.197,00
con copertura finanziaria a carico dei Finanziamenti della GSA dell'esercizio 2021, previsti per la linea di spesa n.
1025 "finanziamento ad Azienda Zero per la gestione di attività tecnico-specialistiche per il Sistema e per gli Enti del
SSR", di cui al DDR 22/2021 e DDR 132/2021, afferente al capitolo di Bilancio regionale in gestione sanitaria n.
103285;
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4. di incaricare Azienda Zero a trasmettere all'Area Sanità e Sociale la rendicontazione delle spese sostenute e una
relazione sulla gestione delle attività tecnico-specialistiche svolte per il Sistema e per gli Enti del SSR entro il
10/03/2022;
5. di incaricare la Direzione Risorse Strumentali SSR dell'esecuzione del presente atto, inclusa la determinazione e
liquidazione finale del finanziamento ad Azienda Zero sulla base della rendicontazione presentata;
6. di dare atto che quanto disposto con il presente atto non comporta ulteriori spese 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 e di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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(Codice interno: 465964)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1791 del 15 dicembre 2021
Assegnazione alle aziende ULSS delle risorse finanziarie della Regione per attività e servizi socio-sanitari - Anno
2021. Legge regionale 13 aprile 2001 n. 11, art. 133 e Legge regionale n. 30 del 18 dicembre 2009.
[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si destinano e ripartiscono le risorse disponibili alle aziende ULSS per la gestione dei servizi
sociosanitari nel corrente esercizio 2021.

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.
Al fine di sostenere le aziende ULSS nella realizzazione degli interventi in ambito territoriale a valenza socio-sanitaria,
conformi alla programmazione regionale e a quella attuativa locale specificata nei Piani di Zona, la Giunta regionale ha negli
anni provveduto ad erogare alle medesime aziende appositi finanziamenti reperiti nel quadro delle disponibilità del bilancio
regionale.
I criteri considerati nella ripartizione delle predette disponibilità finanziarie tra le aziende ULSS si sono consolidati attorno alle
seguenti tre variabili:
• valore medio delle assegnazioni storicamente riconosciute;
• popolazione residente;
• correttivo per i maggiori costi nell'erogazione dei servizi in determinate aree disagiate (montagna, laguna e isole).
La composizione dei predetti criteri seguita nel tempo ha di fatto determinato una formula di riparto in cui ha prevalso il
criterio storico, generando sperequazioni tra i vari ambiti territoriali.
Con DGR n. 1997 del 6/12/2017 di riparto del finanziamento destinato alle Aziende ULSS per la gestione dei servizi
socio-sanitari dell'anno 2017, la Giunta regionale ha convenuto sulla necessità di prevedere un intervento di riequilibrio e
armonizzazione territoriale, aggiornando la formula di riparto richiamata attraverso una quota finanziaria incrementale di 3
milioni di euro, ripartita secondo un criterio di riequilibrio territoriale, integrativa delle risorse storicamente consolidate pari a
18 milioni di euro.
Per gli esercizi 2018, 2019 e 2020, rispettivamente con le D.G.R. n. 1736 del 19/11/2018; n. 759 del 04/06/2019 e n. 1525 del
10/11/2020, sono stati confermati gli stanziamenti destinati al concorso finanziario regionale alle attività socio-sanitarie gestite
dalle Aziende ULSS nell'ammontare di euro 21.000.000,00 ciascuno, ripartito tra le Aziende ULSS confermando le quote di
riparto di cui alla DGR n. 1997 del 6/12/2017.
Anche per il corrente esercizio 2021 il concorso finanziario regionale alle attività socio-sanitarie gestite dalla Aziende ULSS,
nell'ambito dei finanziamenti di spesa corrente per il finanziamento dei LEA, ammonta a complessivi euro 21.000.000,00,
ripartito come da Allegato A, parte integrante del presente provvedimento.
Le suddette risorse costituiscono il finanziamento massimo di euro 21.000.000,00, linea di spesa 0118 "Interventi in ambito
territoriale", per il corrente esercizio e la sua copertura è assicurata dalle risorse per i finanziamenti della GSA, stanziate sul
capitolo di spesa 103285 "Spesa sanitaria corrente per il finanziamento dei LEA (L.R. 14/9/1994, n. 55 - art. 20, co. 1.B, lett.
A, d.lgs. 23/6/2011, n. 118 - L.R.25/10/2016, n. 19)", del Bilancio regionale 2021-2023, Art. 002 - P.d.C. U.1.04.01.02.020, già
erogate ad Azienda Zero in base a quanto disposto dalla DGR n. 102 del 2/02/2021 e dal Decreto della Direzione Risorse
Strumentali SSR n. 16 del 09/03/2021.
Relativamente al fondo succitato, si conferisce mandato ad Azienda Zero di procedere al trasferimento alle aziende ULSS delle
quote di riparto riportate nell'Allegato A.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
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UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto,
l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e
che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare
l'approvazione del presente atto;
Visto il D.Lgs. 23/06/2011, n. 118, in particolare l'art. 20 "Trasparenza dei conti sanitari e finalizzazione delle risorse al
finanziamento dei singoli servizi sanitari regionali" e il successivo D.Lgs. 10/08/2014, n. 126;
Visto il D.L. 19/6/2015, n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 6/8/2015, n. 125;
Vista la L.R. 18/12/2009, n. 30 "Disposizioni per la istituzione del fondo regionale per la non autosufficienza e per la sua
disciplina";
Vista la L.R. 28/12/2018, n. 48 "Piano socio sanitario regionale 2019-2023";
Vista la L.R. 29/12/2020, n. 41 "Bilancio di Previsione 2021-2023";
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";
Vista la D.G.R. n. 1997 del 6/12/2017; n. 1736 del 19/11/2018; n. 759 del 04/06/2019; n. 1525 del 10/11/2020 e n. 102 del
2/02/2021;
Visto il Decreto della Direzione Risorse Strumentali SSR n. 16 del 09/03/2021;
delibera
1. di considerare le premesse e l'Allegato A parte integrante del presente provvedimento;
2. di assegnare alle Aziende ULSS per la gestione dei servizi socio-sanitari gestiti dalle medesime un finanziamento
massimo di euro 21.000.000,00, linea di spesa 0118 "Interventi in ambito territoriale", per il corrente esercizio, a
carico delle risorse per i finanziamenti della GSA, stanziate sul capitolo di spesa 103285 "Spesa sanitaria corrente per
il finanziamento dei LEA (L.R. 14/9/1994, n. 55 - art. 20, co. 1.B, lett. A, d.lgs. 23/6/2011, n. 118 - L.R. 25/10/2016, n.
19)" del Bilancio regionale 2021-2023, Art. 002 - P.d.C. U.1.04.01.02.020, già erogate ad Azienda Zero in base a
quanto disposto dalla DGR n. 102 del 2/02/2021e dal Decreto della Direzione Risorse Strumentali SSR n. 16 del
09/03/2021, come riportato nell'Allegato A;
3. di stabilire che le risorse riportate nell'Allegato A saranno erogate dalla medesima Azienda Zero a favore delle
aziende ULSS ivi indicate ad esecutività del presente provvedimento;
4. di incaricare il Direttore della U.O. Non Autosufficienza dell'esecuzione del presente atto;
5. di dare atto che quanto disposto con il presente atto non comporta uletriori spese a carico del bilancio regionale;
6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 26, co. 1 del D.lgs 14 marzo
2013, n. 33;
7. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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DGR n. 1791 del 15 dicembre 2021
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Assegnazione alle Aziende Ulss delle risorse regonali per attività e servizi sociali e sociosanitari
Anno 2021

ULSS

C.F.

Anagrafica

Importo assegnato

Azienda ULSS 1 DOLOMITI

00300650256

00165833

1.313.000,00

Azienda ULSS 2 MARCA TREVIGIANA

03084880263

00165827

3.664.000,00

Azienda ULSS 3 SERENISSIMA

02798850273

00165836

2.685.000,00

Azienda ULSS 4 VENETO ORIENTALE

02799490277

00165835

946.000,00

Azienda ULSS 5 POLESANA

01013470297

00165838

1.007.000,00

Azienda ULSS 6 EUGANEA

00349050286

00165832

3.879.000,00

Azienda ULSS 7 PEDEMONTANA

00913430245

00165837

1.564.000,00

Azienda ULSS 8 BERICA

02441500242

00165834

2.102.000,00

Azienda ULSS 9 SCALIGERA

02573090236

00165839

3.840.000,00

Totale complessivo

21.000.000,00
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(Codice interno: 465966)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1793 del 15 dicembre 2021
Determinazioni riferite all'accreditamento istituzionale di soggetti accreditati erogatori di prestazioni socio
sanitarie: aggiornamento a seguito di variazioni intervenute. L.R. n. 22 del 16 agosto 2002.
[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:
Con questo provvedimento si procede all'aggiornamento di titolarità dell'accreditamento istituzionale a seguito di mutamenti
giuridici e organizzativi che hanno interessato soggetti accreditati erogatori di prestazioni socio sanitarie, in ossequio alle
previsioni della DGR n. 2201 del 6/11/2012 e della circolare attuativa prot. n. 30584 del 25 gennaio 2018.

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.
Al fine di promuovere e garantire la qualità assistenziale, la Regione del Veneto, con la legge regionale n. 22 del 16/08/2002,
ha stabilito i criteri per l'autorizzazione alla realizzazione e l'esercizio di strutture per attività sanitarie, socio sanitarie e sociali
subordinando l'emissione del parere positivo al riscontro della coerenza dei progetti presentati con la programmazione
socio-sanitaria regionale.
Con lo stesso atto normativo è stato introdotto, inoltre, l'istituto dell'accreditamento istituzionale definito quale processo che
varia lo stato del richiedente, da soggetto autorizzato ad esercitare attività socio-sanitaria a soggetto idoneo a prestare tale
attività per conto del sistema socio-sanitario regionale, pertanto, potenziale erogatore; detto accreditamento è previsto venga
rilasciato dalla Giunta Regionale - competente anche per la vigilanza nel settore - previa verifica della sussistenza delle
condizioni di cui all'art. 16 e dei requisiti di cui all'art. 18 della legge regionale n. 22 del 16/08/2002.
Con DGR n. 2501 del 6/08/2004 e DGR n. 84 del 16/01/2007 la Giunta Regionale ha dato attuazione a quanto disposto dalla
legge regionale n. 22/2002, individuando, fra l'altro, i requisiti necessari per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio e
dell'accreditamento istituzionale e successivamente, con DGR n. 2067 del 3/07/2007, ha definito le procedure applicative in
tema di procedimento di autorizzazione all'esercizio ed accreditamento delle unità di offerta che erogano prestazioni
socio-sanitarie e sociali.
Con DGR n. 2201 del 6/11/2012, nel rispetto dei principi di efficacia e di efficienza nonché di equità e pari accessibilità a tutti i
cittadini, sono stati regolamentati i mutamenti inerenti la titolarità dell'accreditamento istituzionale rilasciato a strutture
sanitarie private; la procedura individuata è stata ulteriormente precisata con circolare del Direttore Generale dell'Area Sanità e
Sociale prot. reg. n. 30584 del 25/01/2018.
Detto provvedimento giuntale, in ossequio ai principi generali dell'ordinamento giuridico, nel ricordare che non sono consentiti
automatismi nella successione di posizioni riconosciute a privati dalla pubblica amministrazione, delinea una procedura che
regola le ipotesi di mutamenti organizzativi e giuridici di soggetti titolari dell'accreditamento istituzionale, temperando la
regola generale del divieto di automatismi nei subentri.
Tali disposizioni, di conseguenza, trovano applicazione anche nei procedimenti relativi alla variazione di titolarità giuridica
riferita a strutture socio sanitarie, come già stabilito nell'art. 19 dello schema tipo di accordo contrattuale, allegato A alla DGR
1231 del 14/08/2018.
Con DGR n. 1060 del 3/08/2021 sono state approvate le determinazioni attuative della L.R. 22/02 sui procedimenti riferiti
all'anno 2021 ed è stato previsto che, nelle more della piena assunzione da parte di Azienda Zero della funzione di verifica
quale Organismo Tecnicamente Accreditante, ai sensi della Legge Regionale n. 19 del 25 ottobre 2016, per le strutture che
erogano prestazioni socio-sanitarie di competenza della Direzione Servizi Sociali, le Aziende ULSS proseguano nello
svolgimento della relativa attività di verifica per tutto il 2021.
In tale quadro, in ottemperanza alle citate disposizioni, in ordine a ciascuna domanda di variazione di titolarità 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.
Sono stati acquisiti, inoltre, i pareri rilasciati dalle competenti Aziende ULSS ed il parere espresso dalla Commissione
Regionale per l'Investimento in Tecnologia ed Edilizia (C.R.I.T.E.): parere della seduta del 7/06/2021, sentiti ulteriormente i
Direttori Generali delle Aziende ULSS interessate.
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Su ciascuna richiesta è stato rilasciato il parere di coerenza alla programmazione locale territoriale da parte delle Aziende
ULSS territorialmente competenti, sulla base di quanto previsto nel Piano di Zona dei Servizi Sociali e sociosanitari vigente di
cui alla DGR 1252 del 1/09/2020.
Conclusa l'istruttoria condotta dagli uffici regionali competenti, all'esito del procedimento descritto, comprensivo della verifica
in loco del mantenimento dei requisiti di accreditamento, effettuata dalle Aziende ULSS delegate, è stato predisposto l'elenco
di sintesi delle singole strutture afferenti all'aerea anziani non autosufficienti e disabili (Allegato A), parte integrante e
costitutivo del presente provvedimento.
Alla luce di quanto esposto, si propone di aggiornare la titolarità dell'accreditamento istituzionale di soggetti erogatori di
prestazioni socio sanitarie, interessati da mutamenti giuridici e organizzativi, con esito positivo nella verifica dell'accertamento
dell'attualità del possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi di accreditamento, con parere favorevole della Commissione
regionale della CRITE, esplicitati nell'elenco di cui all'Allegato A, parte integrante e costitutivo del presente provvedimento.
Come prescritto dall'art. 19 della legge regionale n. 22/2002, il mantenimento dei requisiti di accreditamento dovrà essere
verificato con periodicità triennale e al venir meno delle condizioni di cui all'art. 16 l'accreditamento è sospeso o revocato.
Si rammenta che la qualità di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del servizio sanitario
nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'articolo
8-quinquies del D.Lgs. 502/92.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto,
l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e
che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare
l'approvazione del presente atto;
Visto l'art. 2, co. 2, lett. o) della L.R. n. 54 del 31/12/2012;
Vista la L.R. n. 22 del 16/08/2002;
Vista la L.R. n. 19 del 25/10/2016;
Vista la L.R. n. 1 del 24/01/2020;
Vista la DGR n. 2501 del 6/08/2004;
Vista la DGR n. 84 del 16/01/2007;
Vista la DGR n. 2067 del 3/07/2007;
Vista la DGR n. 2201 del 6/11/2012;
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;
Vista la DGR n. 1252 del 1/09/2020;
Vista la DGR n. 1060 del 3/08/2021
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delibera
1. di ritenere le premesse parte integrante ed essenziale del presente atto;
2. di aggiornare la titolarità dell'accreditamento istituzionale dei soggetti erogatori di prestazioni socio sanitarie
interessati da mutamenti giuridici e organizzativi con esito positivo nella verifica dell'accertamento dell'attualità del
possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi di accreditamento esplicitati nell'elenco contenuto nell'Allegato A, parte
integrante e costitutivo del presente provvedimento, dalla data riportata nell'oggetto;
3. di dare atto che nelle more del procedimento aggiornamento della titolarità di accreditamento istituzionale le unità di
offerta individuate nell'Allegato A hanno 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 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 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;
8. di notificare il presente atto alle strutture di cui all'Allegato A e di darne comunicazione alle Aziende ULSS
competenti per territorio, alle relative Conferenza dei Sindaci e ai Comuni;
9. di incaricare la Direzione Servizi Sociali dell'attuazione ed esecuzione del presente atto;
10. 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;
11. 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;
12. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
13. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.
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AZIENDA ULSS 1

Dolomiti

UNITA' DI OFFERTA PER anziani non autosufficienti
Ente

gestore

(P.IVA)

Fondazione Santi Antonio e
Michele
( 01250200258 )

Denominazione

Casa di Riposo
Sant'Antonio

Cod.UDO
FAR / FAD
STS11

022907

Tipo UDO

1 livello

Comune

Fonzaso

Posti
AUT.

Indirizzo

Piazza Chiesa,
20

Prescrizioni: PA.AC.0.1; CS-PNA.AC.4.2; CS-PNA.AC.4.3

Oggetto:

TOTALE :

70

0

TOTALE COMPLESSIVO :

70

0

Pag. 1

70

Posti
ACC.

0

DGR accred. in
corso

Data
rapporto
visita

%

Agg .
Posti
ACC.

4/11/2021

92

70

variazione titolarità dal 26/11/2021 dall' Opera Parrocchiale a Fondazione
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AZIENDA ULSS 3

Serenissima

UNITA' DI OFFERTA PER anziani non autosufficienti
Ente

gestore

(P.IVA)

Casa di Riposo di Noventa
Padovana - IPAB
( 01065280289 )

Denominazione

Residenza Sanitaria
Assistenziale per Anziani

Cod.UDO
FAR / FAD
STS11

022868

Tipo UDO

Indirizzo

Posti
AUT.

via Zanella, 5

61

Comune

1 livello

Stra

Prescrizioni: PA.AC.0.1,PA.AC.0.2; CS-PNA.AC.4.1; CS-PNA.AC.4.3;

Casa di Riposo di Noventa
Padovana - IPAB
( 01065280289 )

Residenza Sanitaria
Assistenziale per Anziani

022867

Oggetto:

2 livello

Stra

via Zanella, 5

Prescrizioni: PA.AC.0.1,PA.AC.0.2; CS-PNA.AC.4.1; CS-PNA.AC.4.3;

Casa di Riposo di Noventa
Padovana - IPAB
( 01065280289 )

Residenza Sanitaria
Assistenziale per Anziani

022870

Oggetto:

SVP

Stra

via Zanella, 5

Prescrizioni: PA.AC.0.1; PA.AC.0.2; CS-PNA.AC.4.1; CS-PNA.AC.4.3;

Casa di Riposo di Noventa
Padovana - IPAB
( 01065280289 )
Prescrizioni: CD-ANZ.AC.4.1;

CD Residenza Sanitaria
Assistenziale per Anziani

022869

Oggetto:

Centro diurno
anziani

Stra

via Zanella, 5

CD-ANZ.AC.4.2.2

Oggetto:

TOTALE :

90

0

TOTALE COMPLESSIVO :

90

0

Pag. 2

Posti
ACC.

0

DGR accred. in
corso

Data
rapporto
visita

%

Agg .
Posti
ACC.

30/03/2021

89,3

61

variazione tirolarità dal 1/01/2021 da CRAUP a Ipab Casa di Riposo Noventa
Padovana

15

0

30/03/2021

89,3

15

variazione titolarità dal 1/01/2021 da CRAUP a Ipab Casa di Riposo Noventa
Padovana

4

0

30/03/2021

89,3

4

variazione titolarità dal 1/01/2021 da CRAUP a Ipab Casa di Riposo Noventa
Padovana

10

0

30/03/2021

85,4

10

variazione tirolarità dal 1/01/2021 da CRAUP a Ipab Casa di Riposo Noventa
Padovana
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AZIENDA ULSS 8

Berica

UNITA' DI OFFERTA PER persone con disabilità
Ente

gestore

(P.IVA)

Mea Società Cooperativa
Sociale
( 03370520284 )

Denominazione

C.D. MEA

Cod.UDO
FAR / FAD
STS11

022947

Tipo UDO

Comune

Centro diurno
disabili

Vicenza

Indirizzo

Via G. Ferrari,
29

Prescrizioni:

Mea Società Cooperativa
Sociale
( 03370520284 )

Oggetto:

C.A. Ancora Insieme

022945

Comunità
Alloggio

Barbarano
Mossano

Via Palma, 1 San Giovanni
in Monte

Prescrizioni:

Mea Società Cooperativa
Sociale
( 03370520284 )

Oggetto:

C.A. La Collina

022941

Comunità
Alloggio

Alonte

Via Carcano,
1/b

Prescrizioni:

Mea Società Cooperativa
Sociale
( 03370520284 )

Posti
AUT.

Oggetto:

C.A. Villa Chiara

022946

Comunità
Alloggio

Valdagno

Via Adua, 4

Prescrizioni:

30

TOTALE :

70

0

TOTALE COMPLESSIVO :

70

0

0

DGR accred. in
corso

Data
rapporto
visita

%

Agg .
Posti
ACC.

21/07/2021

100

30

variazione titolarità dal 1/03/2021 per fusione per incorporazione

20

0

21/07/2021

100

20

variazione titolarità dal 1/03/2021 per fusione per incorporazione

10
variazione titolarità

10

Oggetto:

Pag. 3

Posti
ACC.

variazione titolarità

0

21/07/2021

100

10

dal 1/03/2021 per fusione per incorporazione

0

21/07/2021

100

dal 1/03/2021 per fusione per incorporazione
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(Codice interno: 465968)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1795 del 15 dicembre 2021
Presa d'atto del regolamento di contabilità dell'ente regionale Veneto Lavoro - Art. 15, comma 5, lettera b) e comma
5 bis della legge regionale 13 marzo 2009, n. 3.
[Enti regionali o a partecipazione regionale]

Note per la trasparenza:
In ottemperanza con quanto stabilito all'art. 15, comma 5, lettera b) e comma 5 bis della legge regionale 13 marzo 2009, n. 3,
si propone la presa d'atto del regolamento di contabilità dell'ente regionale Veneto Lavoro.

L'Assessore Elena Donazzan riferisce quanto segue.
Veneto Lavoro è stato istituito, ai sensi dell'art. 8 della Legge Regionale 16 dicembre 1998, n. 31, quale ente strumentale della
Regione del Veneto, con personalità giuridica di diritto pubblico, dotato di autonomia organizzativa, amministrativa, contabile
e patrimoniale ed opera in conformità alla programmazione regionale e agli indirizzi della Giunta Regionale per lo svolgimento
delle funzioni di cui all'art. 13 della Legge Regionale n. 3 del 13 marzo 2009 e s.m.i.
Veneto Lavoro, a seguito dell'avvenuto trasferimento di funzioni in materia di servizi per il lavoro disposto dalle L. n.
205/2017 e L.R. n. 45/2017, è ente regionale a cui sono attribuite le funzioni di direzione, coordinamento operativo e
monitoraggio della rete pubblica dei servizi per il lavoro e di gestione del personale.
Il regolamento che disciplina le attività di gestione amministrativa, contabile e patrimoniale dell'ente, previsto all'art. 15,
comma 5, lettera b) della legge regionale n. 3/2009, viene proposto dal Direttore di Veneto Lavoro, allo scopo di disciplinare i
principi fondamentali e le modalità operative di funzionamento ed amministrazione dell'Ente Veneto Lavoro.
La L.R. n. 3/2009 prevede, all'art. 15, comma 5, lettera b) e comma 5 bis che il Direttore di Veneto Lavoro adotti il
regolamento e che lo trasmetta alla struttura regionale competente per materia, per la presa d'atto da parte della Giunta
regionale, previa valutazione della conformità agli indirizzi regionali di cui all'art. 21 bis della L.R. n. 3/2009.
La proposta di regolamento di contabilità, approvata con decreto del Direttore di Veneto Lavoro n. 160 del 30 novembre 2021,
è stata pertanto trasmessa al Direttore della Direzione Lavoro con la mail prot n. 82249 del 30 novembre 2021, registrata al
protocollo regionale con il n. 560043 del 30 novembre 2021 per essere sottoposta alla presa d'atto da parte della Giunta
Regionale.
Il contenuto del regolamento di contabilità si compone di 27 articoli che disciplinano tutti gli aspetti della gestione contabile
dell'Ente, in conformità alla vigente disciplina regionale in materia e, ove non espressamente disciplinato, in conformità al
D.Lgs.118/2011 e alle norme derivanti da Statuto e Regolamenti approvati dall'Ente.
Si citano di seguito i contenuti maggiormente salienti.
All'art. 3 sono indicati gli organi dell'Ente, cioè il Direttore e il Collegio dei Revisori. Il Direttore è responsabile della gestione
ed esercita tutti i poteri di amministrazione, mentre i Revisori esercitano il controllo sulla gestione economico-finanziaria
dell'ente.
Come specificato all'art. 4, la U.O. 1 "Bilancio e approvvigionamenti", con le sue articolazioni operative, garantisce l'esercizio
delle funzioni di coordinamento e di gestione dell'attività finanziaria dell'Ente.
L'art. 5 specifica che l'Ente, per il proprio funzionamento istituzionale, adotta una gestione finanziaria, economica e
patrimoniale secondo le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle
Regioni, degli enti locali e dei loro organismi.
All'Articolo 6 viene descritto l'ordinamento contabile di Veneto Lavoro, mentre gli articoli 8 ter, 9 e 16 sono dedicati al
Bilancio di Previsione Finanziario e l'art. 11 al Rendiconto.
All'Articolo 17 si introducono le finalità e le modalità di tenuta del sistema di contabilità finanziaria, descritte nel dettaglio
negli articoli dal 18 al 19 quinquies.
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All'art. 26 viene descritto il sistema di contabilità economico patrimoniale adottato dall'Ente che, insieme alla contabilità
finanziaria, compone il sistema contabile dell'ente permette la rilevazione degli effetti economici e patrimoniali dei fatti
gestionali, in termini di costi/oneri e ricavi/proventi.
L'articolo 27 detta alcune norme finali e transitorie, in particolare per il rimando alle disposizioni normative ed ai principi
contabili vigenti e quanto all'introduzione o l'aggiornamento di norme comunitarie, nazionali, regionali o statutarie, di principi
contabili emanati ai sensi dell'art. 3, cc. 3 e 6 del D.Lgs.118/11, incompatibili con il regolamento, che s'intendono
automaticamente recepiti, in attesa dell'adeguamento delle disposizioni del regolamento stesso.
Sul regolamento di contabilità di Veneto Lavoro la Direzione competente ha svolto la verifica di conformità prevista all'art. 15,
comma 5 bis della L. R. n. 3/2009, con esito positivo.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto,
l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e
che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare
l'approvazione del presente atto;
VISTA la Legge 27 dicembre 2017, n. 205;
VISTO l'art. 15, comma 5, lett. b) e comma 5 bis della Legge Regionale 13 marzo 2009, n. 3;
VISTA la Legge Regionale 29 dicembre 2017, n. 45 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2018";
VISTO il decreto del Direttore di Veneto Lavoro n. 160 del 30 novembre 2021;
VISTO l'art. 2, comma 2, lett. o), della L.R. n. 54 del 31 dicembre 2012 e s.m.i;
delibera
1. di stabilire che le premesse al presente atto siano parte integrante del provvedimento;
2. di prendere atto, sulla base della verifica di conformità prevista all'art. 5, comma 5 bis della L.R. n. 3/2009, effettuata
dalla Direzione competente con esito positivo, del regolamento di contabilità dell'ente regionale Veneto Lavoro,
contenuto in Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. di dare atto che il regolamento di contabilità, proposto dal Direttore di Veneto Lavoro, dovrà essere approvato
definitivamente con ulteriore provvedimento del Direttore stesso, ai sensi di quanto previsto all'art. 15, comma 5 ter
della L.R. n. 3/2009;
4. di incaricare il Direttore della Direzione Lavoro dell'esecuzione del presente provvedimento, compresa la notifica del
presente provvedimento al Direttore dell'Ente Veneto Lavoro;
5. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
6. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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Articolo 1
Oggetto e definizioni
Il presente regolamento determina i principi fondamentali e le modalità operative di
funzionamento ed amministrazione dell’Ente Veneto Lavoro.
Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento, si rinvia al D.Lgs.
118/2011 e successive modifiche e integrazioni e alle norme derivanti da Statuto e
Regolamenti approvati dall’Ente.
Le disposizioni del presente Regolamento si ispirano a quelle vigenti per l’amministrazione
regionale.

Articolo 2
Natura giuridica dell’ente
Veneto Lavoro è stato istituito, ai sensi dell’art. 8 della Legge Regionale 16 dicembre 1998, n.
31, quale ente strumentale della Regione del Veneto, con personalità giuridica di diritto
pubblico, dotato di autonomia organizzativa, amministrativa, contabile e patrimoniale ed opera
in conformità alla programmazione regionale e agli indirizzi della Giunta Regionale per lo
svolgimento delle funzioni di cui all’art. 13 della Legge Regionale n. 3 del 13 marzo 2009 e
s.m.i.
Veneto Lavoro, a seguito dell’avvenuto trasferimento di funzioni in materia di servizi per il
lavoro disposto dalle L. n. 205/2017 e L.R. n. 45/2017, è ente regionale a cui sono attribuite le
funzioni di direzione, coordinamento operativo e monitoraggio della rete pubblica dei servizi
per il lavoro e di gestione del personale.

Articolo 3
Organi
Sono organi dell’Ente il Direttore e il Collegio dei Revisori.
Il Direttore ha la rappresentanza legale dell’Ente, è responsabile della gestione ed esercita tutti
i poteri di amministrazione ai sensi dell’art. 15 comma 5 della L.R. n. 3 del 13 marzo 2009 e
s.m.i.
Il Collegio dei Revisori esercita il controllo sulla gestione economico-finanziaria dell’ente ai
sensi dell’art. 16 comma 3 della L.R. del 13 marzo 2009 e s.m.i.

Articolo 4
Servizio Finanziario
L’U.O. 1 “Bilancio e approvvigionamenti” e le sue articolazioni operative è organizzata in modo
da garantire l’esercizio delle funzioni di coordinamento e di gestione dell’attività finanziaria
dell’Ente e più precisamente:
a) la programmazione e i bilanci di previsione;

b) la rilevazione e dimostrazione dei risultati di gestione;
c) la gestione del bilancio riferita alle entrate;
d) la gestione del bilancio riferita alle spese;
e) il controllo e salvaguardia degli equilibri di bilancio;
3
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f) i rapporti con il servizio di tesoreria e con gli altri agenti contabili interni;
g) i rapporti con l’organo di revisione economico-finanziaria.

Articolo 4 bis
Responsabile del servizio finanziario
Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario è individuato nel Dirigente/Funzionario
incaricato della direzione apicale dell’unità operativa o da suo delegato.
Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario, anche attraverso le varie articolazioni:
a) è preposto alla verifica periodica dello stato di accertamento delle entrate e di impegno delle
spese e, più in generale, alla salvaguardia degli equilibri finanziari complessivi della gestione e
dei vincoli di finanza pubblica;
b) è preposto alla verifica di veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle
previsioni di spesa da iscriversi nel bilancio di previsione annuale e pluriennale;
c) esprime il parere di regolarità contabile sulle proposte di Decreti e Determinazioni

d) appone il visto di copertura finanziaria;
e) è responsabile della tenuta della contabilità dell’Ente nelle forme e nei termini voluti dalla
legge e dal presente regolamento.

Articolo 4 ter
Parere di regolarità contabile
Il parere di regolarità contabile viene espresso sulle proposte di Decreti e Determinazioni che
comportino spesa riferita direttamente o indirettamente alla situazione economico finanziaria o
al patrimonio.
Il parere di regolarità contabile è espresso con riguardo a:
a) l’osservanza dei principi contabili generali ed applicati previsti dal D. Lgs. n. 118/2011 e
s.m.i.;
b) l’osservanza di disposizioni contenute nel presente regolamento;

c) la regolarità della documentazione sotto l’aspetto contabile;
d) la disponibilità di stanziamento sul capitolo su cui l’iniziativa
successivamente impegnata;
e) ogni altra valutazione riferita
procedimento formativo dell’atto.

agli

aspetti

economico-finanziari

dovrebbe
e

essere

patrimoniali

del

Le proposte di provvedimento in ordine alle quali, per qualsiasi ragione, non può essere
formulato il parere, ovvero lo stesso non sia positivo o che necessitino di integrazioni e
modifiche, sono restituite con motivata relazione al servizio proponente.
Il parere è sempre espresso in forma scritta o attraverso procedura informatica entro 10 giorni
dal caricamento della proposta da parte della struttura proponente.
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Articolo 4 quater
Visto di Copertura Finanziaria
Il visto di copertura finanziaria della spesa sugli atti di impegno definiti con determinazioni da
parte dei soggetti abilitati (Dirigenti/Responsabili) è reso dal Responsabile del Servizio
Finanziario e riguarda:
a) l’esistenza della copertura finanziaria della spesa,

b) lo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata;
c) la giusta imputazione al bilancio annuale o pluriennale, coerente con il piano dei conti;
d) la competenza del responsabile del servizio proponente.
Non costituiscono oggetto di valutazione le verifiche inerenti il rispetto di norme e regolamenti
riguardanti aspetti non prettamente contabili per i quali risponde il dirigente che ha sottoscritto
la determinazione d’impegno di spesa.
I provvedimenti in ordine ai quali, per qualsiasi ragione, non può essere rilasciato il visto di
copertura finanziaria, ovvero lo stesso non sia positivo o che necessitino di integrazioni e
modifiche, sono restituite con motivata relazione al servizio proponente.
Il visto è sempre espresso in forma scritta o attraverso procedura informatica entro 10 giorni
dal caricamento della proposta da parte della struttura proponente.

Articolo 4 quinquies
Competenze dei Dirigenti/Responsabili di servizio
Ai Dirigenti/responsabili di servizio, nei limiti delle funzioni a ciascuno di essi assegnate,
compete:

a) la predisposizione delle proposte di bilancio da presentare al Servizio Economico Finanziario,
nelle modalità dallo stesso definite, elaborate sulla base dei dati in proprio possesso e nel
rispetto degli indirizzi formulati dai documenti di programmazione dell’Ente;

b) il costante monitoraggio sull’andamento delle entrate e delle spese, con obbligo di
tempestiva segnalazione al Responsabile del Servizio Economico Finanziario di eventuali
criticità, anche prospettiche;

c) la predisposizione delle proposte di modificazione delle previsioni di bilancio da sottoporre al
Servizio Economico Finanziario nelle modalità dallo stesso definite;

d) l’elaborazione di relazioni sull’attività svolta ai fini della predisposizione della relazione
illustrativa da allegare al rendiconto;

e) l’accertamento delle entrate di propria competenza e l’immediata trasmissione, al Servizio
Economico Finanziario, ai fini dell’annotazione nelle scritture contabili.
I Dirigenti, nell’ambito delle rispettive competenze organizzative, collaborano con il Servizio
Economico Finanziario e forniscono gli elementi necessari per l’espletamento delle funzioni di
gestione e di controllo dell’attività finanziaria, economica e patrimoniale dell’Ente.
I Dirigenti sono responsabili dell’attendibilità, chiarezza e rigorosità tecnica degli elementi
informativi resi disponibili, anche ai fini della verifica di veridicità delle previsioni di entrata e di
compatibilità delle previsioni di spesa di competenza del Responsabile del Servizio Economico
Finanziario.
5
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Articolo 5
Sistema contabile
L’Ente per il proprio funzionamento istituzionale adotta una gestione finanziaria, economica e
patrimoniale secondo le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e
2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 e del D.Lgs 118/2011 del 23 giugno 2011 e sarà
automaticamente aggiornata secondo le variazioni che subisce o subirà la legge stessa.

Articolo 6
Ordinamento contabile
Il sistema contabile di Veneto Lavoro garantisce la rilevazione unitaria dei fatti gestionali sotto
il profilo finanziario, economico e patrimoniale, attraverso l'adozione:
a) della contabilità finanziaria, che ha natura autorizzatoria e rileva le operazioni comportanti,
per ciascuna unità elementare di entrata e di spesa, movimenti finanziari in termini di cassa e
di competenza a fronte dei relativi stanziamenti del bilancio di previsione, nonché la situazione
delle somme riscosse e pagate e di quelle rimaste da riscuotere e da pagare in conto della
gestione residui. Essa è funzionale alla determinazione della consistenza finale del conto di
cassa, dell’ammontare complessivo dei residui attivi e passivi e del risultato contabile di
gestione e di amministrazione;
b) della contabilità economico-patrimoniale, ai fini conoscitivi, per la rilevazione degli effetti
economici e patrimoniali dei fatti gestionali e per consentire la rendicontazione economico e
patrimoniale.
Al fine del raccordo tra la contabilità finanziaria e quella economico-patrimoniale l’ente adotta
un piano dei conti integrato, articolato in piano finanziario, economico e patrimoniale. In
particolare, il piano dei conti integrato è funzionale:
a) al consolidamento ed al monitoraggio dei conti pubblici, sia tra le diverse amministrazioni
pubbliche, sia con il sistema europeo dei conti nazionali;
b)ad evidenziare le modalità di raccordo, anche in una sequenza temporale, dei dati finanziari
ed economico-patrimoniali ed alla rilevazione unitaria dei fatti gestionali. Ogni atto gestionale
genera una transazione elementare; ad ogni transazione elementare è attribuita una codifica
che deve consentire di tracciare le operazioni contabili e di movimentare il piano dei conti
integrato.
Il quarto livello di articolazione del piano finanziario rappresenta il livello minimo obbligatorio,
ai fini del raccordo con i capitoli.
L’esercizio finanziario inizia il primo gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno
Gli strumenti per la programmazione finanziaria e di bilancio sono:
a) il bilancio di previsione di durata triennale;

b) la nota integrativa al bilancio previsionale;
c) il piano degli indicatori di bilancio e dei risultati attesi di bilancio.
d) Il programma delle attività triennale.
Il documento di consuntivazione finanziaria è il rendiconto generale.

6
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Articolo 7
Criteri per la classificazione delle entrate e delle spese
Unitamente alle rilevazioni contabili in termini finanziari, economici e patrimoniali, i documenti
di bilancio previsionali e consuntivi ripartiscono le spese in missioni e programmi:

a) le missioni sono definite in relazione al riparto di competenza previste dal d.lgs n.118/2011
(art 11,12 e 13) e dall’allegato n. 9 concernente lo schema di bilancio di previsione;
b) i programmi si articolano in titoli e ai fini della gestione sono ripartiti in macroaggregati,
capitoli ed eventualmente in articoli. I capitoli e gli articoli, ove previsti, si raccordano con il
quarto livello di articolazione del piano dei conti integrato.
Le entrate degli schemi di bilancio finanziario sono classificate secondo i successivi livelli di
dettaglio:

a) titoli, definiti secondo la fonte di provenienza delle entrate;
b) tipologie, definite in base alla natura delle entrate, nell’ambito di ciascuna fonte di
provenienza, ai fini dell’approvazione in termini di unità di voto. Ai fini della gestione e della
rendicontazione le tipologie sono ripartite in categorie, capitoli ed eventualmente in articoli
secondo il rispettivo oggetto. I capitoli e gli articoli, ove previsti, si raccordano con il quarto
livello di articolazione del piano dei conti integrato

Articolo 8
Programmazione e Bilancio di Previsione Finanziario
Costituiscono strumenti della programmazione degli enti strumentali in contabilità finanziaria:

a) il piano delle attività o piano programma, di durata almeno triennale, definito in coerenza
con le indicazioni dell’ente capogruppo;
b) il bilancio di previsione almeno triennale, predisposto secondo lo schema di cui all’allegato n.
9.
c) il bilancio gestionale o il piano esecutivo di gestione, cui sono allegati, nel rispetto dello
schema indicato nell’allegato n. 12, il prospetto delle previsioni di entrata per titoli, tipologie e
categorie per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione, e il prospetto delle
previsioni di spesa per missioni, programmi e macroaggregati per ciascuno degli anni
considerati nel bilancio di previsione;
d) le variazioni di bilancio;

e) il piano degli indicatori di bilancio.

Articolo 8 bis
Piano delle attività
Il direttore adotta annualmente ai sensi dell`art. 13, comma 3, L.R. 13 marzo 2009, n. 3 s.m.i.
entro il 30 ottobre dell’anno precedente, un piano delle attività nel quale vengono stabiliti gli
obiettivi programmatici che rappresentano un vincolo istituzionale per l’Ente.
Tale piano viene approvato dalla Giunta Regionale acquisiti i pareri della competente
commissione consiliare e della commissione regionale per la concertazione tra le parti sociali.
7
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Articolo 8 ter
Finalità del Bilancio di Previsione Finanziario
Il bilancio di previsione finanziario rappresenta il documento:
a) nel quale vengono rappresentate contabilmente le previsioni di natura finanziaria riferite a
ciascun esercizio compreso nel triennio di riferimento;
b) attraverso il quale gli organi di governo dell’ente chiariscono la distribuzione delle risorse
finanziarie tra i programmi di spesa, in coerenza con i documenti di programmazione dell’ente.
Il bilancio di previsione finanziario ha finalità:
a) politico-amministrative, in quanto consente l’esercizio delle prerogative di indirizzo e
controllo degli organi di governo;
b) di programmazione finanziaria, poiché esprime finanziariamente le informazioni necessarie a
supportare l’ente nel processo di decisione politica, sociale ed economica;
c) di destinazione delle risorse a preventivo, attraverso la propria funzione autorizzatoria;

d) di verifica degli equilibri finanziari nel tempo;
e) informative, in quanto fornisce informazioni agli utilizzatori interni ed esterni del sistema di
bilancio.

Articolo 9
Struttura e contenuto del Bilancio di Previsione Finanziario
Il Direttore coordina l’attività preliminare alla predisposizione del budget attraverso il
coordinamento dei vari responsabili delle U.O. per la manifestazione delle diverse esigenze
finanziarie e per le priorità da assegnare agli interventi di spesa.
Sulla base dei risultati delle analisi e dei confronti di cui al punto precedente il servizio
finanziario verifica la compatibilità delle proposte pervenute con l’insieme delle risorse
ipotizzabili ed elabora un primo schema di bilancio finanziario.
Contestualmente i responsabili dei servizi con il direttore e con il supporto del servizio
finanziario, elaborano una prima ipotesi di obiettivi gestionali, di cui al piano delle attività.
L’attività ricognitiva delle risorse a disposizione dell’Ente e il processo di definizione dei
fabbisogni finanziari e degli obiettivi gestionali deve terminare entro il 31 ottobre al fine di
predisporre lo schema del bilancio di previsione in tempo utile per adottarlo e trasmetterlo alla
Direzione Lavoro della Regione del Veneto per l'approvazione, ai sensi dell'art. 7, comma 2,
lettera c) e comma 4 della legge regionale 18 dicembre 1993, n. 53 e successive modifiche
come indicato dalla DGR 1771/2018.
Il bilancio preventivo per il triennio successivo è accompagnato da:
a) il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione;

b) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale
vincolato per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
c) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno
degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
d) il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento

e) la nota integrativa redatta secondo le modalità previste dal comma 5;
f) la relazione del collegio dei revisori dei conti.

8
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Il bilancio di previsione finanziario è strutturato nel rispetto del modello di cui all’Allegato n. 9
del D.Lgs. 118/11 avente come contenuto:
a) per il primo esercizio, le previsioni di competenza e di cassa;

b) per il triennio di riferimento, le sole previsioni di competenza.
Le previsioni di bilancio sono definite in coerenza con i principi generali di cui all’Allegato n. 1
del D.Lgs. n. 118/2011 (in particolare con il principio n. 16), con il principio contabile applicato
di contabilità finanziaria.
Nelle articolazioni del Bilancio Previsionale Finanziario sono indicati:
a) l’ammontare presunto dei residui attivi o passivi alla chiusura dell’esercizio precedente a
quello cui il bilancio si riferisce;
b) l’ammontare delle entrate che si prevede di accertare e delle spese di cui si autorizza
l’impegno nell’esercizio a cui il bilancio si riferisce;
c) l’ammontare delle entrate che si prevede di riscuotere e delle spese di cui si autorizza il
pagamento per l’esercizio cui il bilancio si riferisce, senza distinzioni fra riscossioni e pagamenti
in conto competenza e in conto residui.
Tra le entrate o le spese è iscritto il saldo finanziario positivo o negativo presunto alla
chiusura dell’esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce.
Tra le entrate è iscritto l’ammontare presunto della giacenza di cassa alla chiusura
dell’esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce.
Il bilancio di previsione annuale deve essere redatto nel rispetto del principio del pareggio.
Il totale dei pagamenti previsti e iscritti tra le previsioni del bilancio annuale non possono
essere superiori alle corrispondenti riscossioni iscritte nel medesimo documento contabile,
tenuto conto del saldo iniziale di cassa.
Nel caso in cui entro il 31 dicembre dell’anno precedente la struttura preposta della
Regione Veneto ai sensi della L.R. 18/12/1993 nr. 53 e s.m.i, non approvi o rinvii il
bilancio preventivo annuale adottato dal Direttore, nelle more dell’approvazione e fatti salvi
eventuali provvedimenti che la Regione intenda adottare, è deliberato l’esercizio provvisorio
del Bilancio con riferimento all’ultimo bilancio approvato nel rispetto dei principi stabiliti al
riguardo dal Dl.gs 118/2011 s.m.i.

Articolo 10
Riaccertamento ordinario dei residui
Prima dell’inserimento dei residui attivi e passivi nel conto del bilancio, ogni responsabile di
U.O. o suo delegato provvede all’operazione di riaccertamento degli stessi. Le risultanze finali
dell’attività di riaccertamento dei residui sono formalizzate con apposita determinazione che
ogni responsabile deve adottare entro e non oltre il 28 febbraio. Alla determinazione sono
allegati gli elenchi contenenti gli impegni e gli accertamenti da mantenere a residuo, da re
imputare e da eliminare.
Sulla base della verifica effettuata da ciascun responsabile il servizio finanziario predispone il
Decreto Direttoriale relativo al riaccertamento ordinario dei residui e la connessa variazione di
bilancio, corredata del parere dell’organo di revisione, che deve essere fornito entro 5 giorni
dall’invio di tutta la documentazione.

9
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Articolo 11
Rendiconto
La dimostrazione dei risultati di gestione avviene attraverso il Rendiconto.
Il Rendiconto comprende il conto del bilancio, il conto economico e lo stato patrimoniale; è
strutturato nel rispetto del modello di cui all’Allegato n. 10 del D.Lgs. 118/11.
Entro il 30 aprile dell’anno successivo il Direttore adotta il rendiconto corredato del relativo
parere e della relazione accompagnatoria contenente giudizi e valutazioni circa la regolarità
gestionale e delle risultanze finanziarie da parte del Collegio dei Revisori.
Nel Conto del bilancio sono esposte le risultanze della gestione delle entrate e delle spese
secondo la stessa struttura classificatoria adottata per il bilancio di previsione, inoltre è
accertato il risultato finanziario.
Al rendiconto della gestione sono allegati oltre a quelli previsti dai relativi ordinamenti
contabili:

a) il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione;
b) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale
vincolato;
c) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità;

d) il prospetto degli accertamenti per titoli, tipologie e categorie;
e) il prospetto degli impegni per missioni, programmi e macroaggregati;
f) la tabella dimostrativa degli accertamenti assunti nell’esercizio in corso e negli esercizi
precedenti imputati agli esercizi successivi;
g) la tabella dimostrativa degli impegni assunti nell’esercizio in corso e negli esercizi precedenti
imputati agli esercizi successivi;
h) il prospetto rappresentativo dei costi sostenuti per missione;

i) l’elenco dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di competenza,
distintamente per esercizio di provenienza e per capitolo;
j) l’elenco dei crediti inesigibili, stralciati dal conto del bilancio, sino al compimento dei termini
di prescrizione;
k) la relazione sulla gestione dell’organo esecutivo redatta secondo le modalità previste dal
comma 6 dell’art. 11 del d. lgs. 118/2011;
l) la relazione del collegio dei revisori dei conti.
Articolo 12
Fondo pluriennale vincolato
Il fondo pluriennale vincolato è un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate
destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell’ente già impegnate, ma esigibili in
esercizi successivi a quello in cui è accertata l’entrata. Il fondo pluriennale vincolato è formato
solo da:
a) entrate correnti vincolate e da entrate destinate al finanziamento di investimenti, accertate
e imputate agli esercizi precedenti a quelli di imputazione delle relative spese;
b) entrate che, a prescindere dalla loro natura vincolata o destinata, alimentano il fondo in
occasione del riaccertamento ordinario dei residui, al fine di consentire la reimputazione di un
impegno che, a seguito di eventi verificatisi successivamente alla registrazione, risulta non più
esigibile nell’esercizio cui il rendiconto si riferisce;
Nella parte entrata, con riferimento a ciascun esercizio considerato nel bilancio, prima degli
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stanziamenti riguardanti le entrate, si provvede ad iscrivere le voci relative al fondo pluriennale
vincolato.
L’ammontare complessivo del fondo iscritto in entrata, distinto in parte corrente e in
c/capitale, è pari alla sommatoria degli accantonamenti riguardanti il fondo stanziati nella
spesa del bilancio dell’esercizio precedente, nei singoli programmi di bilancio cui si riferiscono
le spese.
Nella parte spesa del Bilancio, con riferimento a ciascun programma, si provvede ad iscrivere
nella voce Fondo pluriennale vincolato:
a) la quota di risorse accertate negli esercizi precedenti che costituiscono la copertura di spese
già impegnate negli esercizi precedenti a quello cui si riferisce il bilancio e imputate agli
esercizi successivi;
b) le risorse che si prevede di accertare nel corso dell’esercizio, destinate a costituire la
copertura di spese che si prevede di impegnare nel corso dell’esercizio cui si riferisce il bilancio,
con imputazione agli esercizi successivi.
Il Fondo non può essere oggetto di impegno e genera un’economia di bilancio che confluisce
nel risultato di amministrazione.

Articolo 13
Fondi di riserva
Nel bilancio sono iscritti:
a) nella parte corrente, un «fondo di riserva per spese obbligatorie». Le spese obbligatorie
sono quelle relative al pagamento di stipendi, assegni, pensioni ed altre spese fisse, le spese
per interessi passivi, quelle derivanti da obblighi comunitari e internazionali, le spese per
ammortamenti di mutui, nonché quelle così identificate per espressa disposizione normativa;
b) nella parte corrente, un «fondo di riserva per spese impreviste» per provvedere alle
eventuali deficienze delle assegnazioni di bilancio, che non riguardino le spese di cui alla lettera
a), e che, comunque, non impegnino i bilanci futuri con carattere di continuità;
c) il fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa.

d) Il Fondo non può essere oggetto di impegno e genera un’economia di bilancio che confluisce
nel risultato di amministrazione.

Articolo 14
Fondo crediti di dubbia esigibilità e altri fondi per spese potenziali
Nel bilancio di previsione finanziario, nella missione “Fondi e Accantonamenti”, all’interno del
programma “Fondo crediti di dubbia esigibilità” è stanziato l’accantonamento al fondo crediti di
dubbia esigibilità, il cui ammontare è determinato in considerazione dell’importo degli
stanziamenti di entrata di dubbia e difficile esazione, secondo le modalità indicate nel principio
applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato 4.2 al D.Lgs. 118/11, e successive
modificazioni.
L’accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità non è oggetto di impegno e genera
un’economia di bilancio che confluisce nel risultato di amministrazione come quota
accantonata.
Le modalità seguite per determinare l’accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità e
per verificare la congruità del fondo complessivamente accantonato nel bilancio e nell’avanzo
di amministrazione sono illustrate nella nota integrativa al bilancio di previsione finanziario e
nella relazione sulla gestione allegata al rendiconto.
11
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Articolo 15
Altri fondi per passività potenziali
Nel bilancio di previsione, nella missione “Fondi e Accantonamenti” all’interno del programma
“Altri fondi”, sono stanziati specifici accantonamenti relativi ad ulteriori fondi riguardanti
passività potenziali, sui quali non è possibile impegnare e pagare. Nel Bilancio dell’ente viene
istituito il “Fondo per rischi di soccombenza”;
I fondi per passività potenziali sono determinati, verificati ed adeguati nel rispetto delle
indicazioni fornite dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato 4.2 al
D.Lgs. 118/11 e dal principio applicato della contabilità economico patrimoniale di cui
all’allegato 4.3 al D.Lgs. 118/11. In assenza di indicazioni specifiche nei principi contabili, la
quantificazione dei fondi è effettuata nel rispetto dei principi contabili generali di prudenza,
comparabilità e verificabilità, veridicità, attendibilità, correttezza, e comprensibilità.
A fine esercizio, le economie di bilancio realizzate sugli stanziamenti relativi ai fondi per
passività potenziali confluiscono nella quota del risultato di amministrazione, utilizzabile ai
sensi di quanto previsto dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato 4.2
al D.Lgs. 118/11.
I criteri adottati per determinare e verificare gli importi dei fondi accantonati per spese
potenziali sono illustrati nella nota integrativa al bilancio di previsione e nella relazione sulla
gestione allegata al rendiconto.

Articolo 16
Variazioni del bilancio di previsione
Il Bilancio di previsione finanziario può, nel corso dell'esercizio, subire variazioni di
competenza e di cassa sia nella parte entrata che nella parte spesa, per ciascuno degli
esercizi considerati nel documento e sono autorizzate con provvedimento amministrativo del
Direttore.
Nessuna variazione al bilancio può essere approvata dopo il 30 novembre dell'anno cui il
bilancio stesso si riferisce, fatta salva:

a) l’istituzione di tipologie di entrata di cui al comma 2, lettera a) dell’art. 51 d. lgs. 118/2011;
b) l’istituzione di tipologie di entrata, nei casi non previsti dalla lettera a) con stanziamento
pari a zero, a seguito di accertamento e riscossione di entrate non previste in bilancio, secondo
le modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria;
c) le variazioni del fondo pluriennale vincolato;

d) le variazioni necessarie per consentire la reimputazione di obbligazioni già assunte agli
esercizi in cui sono esigibili;
e) i prelievi dai fondi di riserva per le spese obbligatorie, per le spese impreviste, per l’utilizzo
della quota accantonata del risultato di amministrazione;
f) le variazioni necessarie alla reimputazione agli esercizi in cui sono esigibili, delle obbligazioni
riguardanti entrate vincolate già assunte e, se necessario, delle spese correlate;
g) le variazioni delle dotazioni di cassa di cui al comma 2, lettera d) dell’art. 51 d. lgs.
118/2011;
h) variazioni partite di giro e servizi per conto terzi.
Sono vietati gli spostamenti di dotazioni dai capitoli iscritti nei titoli riguardanti le entrate e le
12
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spese per conto di terzi e partite di giro in favore di altre parti del bilancio. Sono altresì vietati
gli spostamenti di somme tra residui e competenza.
Le variazioni al bilancio di previsione sono trasmesse al tesoriere inviando il prospetto di cui
all'art. 10, c. 4, del D.Lgs. 118/11, allegato al provvedimento di approvazione della
variazione. Sono altresì trasmesse al tesoriere:
a) le variazioni dei residui a seguito del loro riaccertamento;

b) le variazioni del fondo pluriennale vincolato effettuate nel corso dell'esercizio finanziario.
Mediante la variazione di assestamento generale, determinata dal Direttore entro il 31 luglio di
ciascun anno, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il
fondo di riserva ed il fondo di cassa, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di
bilancio.
Al provvedimento di assestamento è allegata una nota integrativa nella quale sono indicati:

a) la destinazione del risultato economico dell’esercizio precedente o i provvedimenti atti al
contenimento e assorbimento del disavanzo economico;
b) la destinazione della quota libera del risultato di amministrazione;

c) le modalità di copertura dell’eventuale disavanzo di amministrazione tenuto conto della
struttura e della sostenibilità del ricorso all’indebitamento, con particolare riguardo ai contratti
di mutuo, alle garanzie prestate e alla conformità dei relativi oneri alle condizioni previste dalle
convenzioni con gli istituti bancari e i valori di mercato, evidenziando gli oneri sostenuti in
relazione ad eventuali anticipazioni di cassa concesse dall’istituto tesoriere.
Per le variazioni di bilancio derivanti da
nuove entrate;

a)
b)
c)
d)

assestamento del bilancio;
applicazione di quote di avanzo di amministrazione

riaccertamento dei residui
è richiesto il parere del collegio dei revisori.
Articolo 17
Finalità e modalità di tenuta del sistema di contabilità finanziaria

a) La contabilità finanziaria, insieme alla contabilità economico-patrimoniale, compone il
sistema contabile dell’ente e costituisce il sistema contabile principale e fondamentale per fini
autorizzatori e di rendicontazione della gestione.
b) La contabilità finanziaria rileva le obbligazioni, attive e passive, gli incassi ed i pagamenti
riguardanti tutte le transazioni poste in essere da una amministrazione pubblica, anche se non
determinano flussi di cassa effettivi.

Articolo 18
Entrate e loro fasi di gestione
Le fasi di gestione dell’entrata sono:

a) L’accertamento;
b) La riscossione;
c) Il versamento.
13
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Articolo 18 bis

Accertamento
L’accertamento costituisce la prima fase di gestione dell’entrata mediante la quale, sulla
base di idonea documentazione, vengono verificati:
a) la ragione del credito;

b) la sussistenza di idoneo titolo giuridico che giustifica il credito;
c) il soggetto debitore;
d) l’ammontare del credito;
e) la relativa scadenza nell’anno o negli anni successivi.
L’accertamento dell’entrata deve rispettare il principio della competenza finanziaria potenziata,
in base al quale il diritto di credito è registrato nelle scritture contabili quando nasce
l’obbligazione certa liquida ed esigibile ed è imputato nell’esercizio in cui viene a scadenza. Non
può darsi luogo all’accertamento qualora manchi anche uno solo degli elementi essenziali di cui
al comma 1. Non possono essere riferite ad un determinato esercizio finanziario le entrate il cui
diritto di credito non venga a scadenza nel medesimo esercizio finanziario. E’ vietato
l’accertamento attuale di entrate future. Le entrate sono registrate nelle scritture contabili
anche se non determinano movimenti di cassa effettivi.
Articolo 18 ter
Riscossione e versamento
La riscossione delle entrate consiste nel materiale introito da parte del Tesoriere o di altri
eventuali incaricati della riscossione delle somme dovute all’ente.
La riscossione è disposta a mezzo di ordinativo di incasso, fatto pervenire al tesoriere nelle
forme e nei tempi previsti dalla convenzione di tesoreria, anche nei casi in cui l’entrata non dà
luogo ad effettivi movimenti di cassa.
L’ordinativo di incasso contiene i seguenti elementi:
a) l’indicazione del debitore;

b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

l’ammontare della somma da riscuotere;
la causale;
l’indicazione del titolo e della tipologia, distintamente per residui o competenza;
la codifica di bilancio;
il numero progressivo;
l’esercizio finanziario e la data di emissione;
la codifica SIOPE;

i codici della transazione elementare.
Gli ordinativi di incasso e le relative distinte sono sottoscritti, anche con firma digitale, dal
Direttore o suo delegato, e sono trasmessi al tesoriere che provvede alle operazioni contabili
di competenza.
Le riscossioni effettuate dal tesoriere, anche in assenza degli ordinativi di incasso di cui ai
commi precedenti, sono comunicate all’ente che provvederà alla relativa regolarizzazione
mediante emissione della reversale a copertura entro i termini previsti per la resa del conto da
parte del tesoriere.
E’ vietata l’imputazione provvisoria degli incassi in attesa di regolarizzazione alle partite di
giro.
14
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Gli ordinativi di incasso non riscossi entro il termine dell’esercizio sono restituiti dal
Tesoriere all’ente per l’annullamento e la successiva emissione nell’esercizio successivo in
conto residui.
Il versamento costituisce l’ultima fase dell’entrata e consiste nel trasferimento delle somme
riscosse nelle casse dell’ente entro i termini previsti dalla convenzione con il tesoriere.
Gli incaricati della riscossione, interni ed esterni, versano al Tesoriere le somme riscosse nei
termini e nei modi fissati dalle disposizioni vigenti e da eventuali accordi convenzionali.

Articolo 18 quater

Residui attivi
Costituiscono residui attivi le somme accertate e non riscosse entro il termine dell’esercizio.
Sono mantenuti tra i residui dell’esercizio esclusivamente le entrate accertate per le quali
esiste un titolo giuridico che costituisca l’ente creditore della relativa entrata esigibile
nell’esercizio.
Le somme iscritte tra le entrate di competenza e non accertate entro il termine dell’esercizio
costituiscono minori entrate rispetto alle previsioni e concorrono a determinare il risultato della
gestione.
Ai fini della predisposizione del Rendiconto è necessario verificare il permanere dei requisiti
essenziali per il mantenimento dei residui attivi nel conto del bilancio e la corretta imputazione
a bilancio in funzione della esigibilità delle obbligazioni giuridiche sottostanti.
A tal fine vanno verificate le ragioni del mantenimento, in tutto o in parte, nel conto del
bilancio, dei residui attivi, sulla base di idonei titoli giuridici e degli atti che individuano l’ente
quale creditore delle relative somme. Dell’esito di tale verifica si darà atto, attraverso apposita
determinazione di riaccertamento ordinario dei residui, che dovrà indicare:
a) i residui attivi confermati per un importo uguale, maggiore o inferiore a quello previsto;

b) i residui attivi da eliminare per inesigibilità, dubbia esigibilità o insussistenza, indicando le
motivazioni;

c) i residui attivi da reimputare in quanto corrispondenti ad obbligazioni non scadute al 31
dicembre dell’esercizio cui il rendiconto si riferisce, con indicazione dell’esercizio di scadenza.
È vietato il mantenimento nel conto del bilancio dei residui attivi che non possiedono gli
elementi costitutivi dell’accertamento e di quelli per i quali, nel relativo esercizio, l’obbligazione
non sia esigibile.
Articolo 19
Spese e loro fasi di gestione
Le fasi di gestione della spesa sono le seguenti:

a) l’impegno;
b) la liquidazione;
c) l’ordinazione;
d) il pagamento.

Articolo 19 bis
Impegno di spesa
L’impegno costituisce la prima fase del procedimento di spesa con la quale, a seguito di
15
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obbligazione giuridicamente perfezionata certa, liquida ed esigibile, sono determinati ed
individuati i seguenti elementi costitutivi:
a) la somma da pagare;

b) il soggetto creditore;
c) la ragione del debito;
d) la scadenza del debito;
e) il vincolo costituito sulle previsioni di bilancio;
f) gli esercizi di imputazione della spesa in ragione della scadenza delle obbligazioni;
g) il programma dei relativi pagamenti.
Ciascuna determinazione di impegno, oltre agli elementi essenziali indicati al comma 1, deve
indicare:
a) il V livello del codice del Piano dei conti finanziario;

b) la natura ricorrente o non ricorrente della spesa;
c) la presenza di eventuali vincoli di destinazione;
d) le fonti di finanziamento e la eventuale costituzione del fondo pluriennale vincolato.
Tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate, devono essere registrate nelle scritture
contabili quando l’obbligazione è perfezionata, con imputazione all’esercizio in cui
l’obbligazione viene a scadenza, secondo le modalità previste dal principio applicato della
contabilità finanziaria. Non possono essere riferite ad un determinato esercizio finanziario le
spese per le quali non sia venuta a scadere nello stesso esercizio finanziario la relativa
obbligazione giuridica. Le spese sono registrate anche se non determinano movimenti di cassa
effettivi.
Gli impegni di spesa sono assunti nei limiti dei rispettivi stanziamenti di competenza del
bilancio di previsione, con imputazione agli esercizi in cui le obbligazioni giuridiche sono
esigibili.
Gli impegni pluriennali conseguenti ad obbligazioni perfezionate che estendono i loro effetti in
più esercizi possono essere assunti solo se espressamente previsti nei rispettivi esercizi e
comunque nei limiti degli stanziamenti di competenza.
Non possono essere assunte obbligazioni che danno luogo ad impegni di spesa corrente:
a) sugli esercizi successivi a quello in corso, a meno che non siano connesse a contratti o
convenzioni pluriennali o siano necessarie per garantire la continuità dei servizi connessi con le
funzioni fondamentali, fatta salva la costante verifica del mantenimento degli equilibri di
bilancio, anche con riferimento agli esercizi successivi al primo;
b) sugli esercizi non considerati nel bilancio, ad eccezione delle spese derivanti da contratti di
somministrazione, di locazione, relative a prestazioni periodiche o continuative di servizi, delle
spese correnti correlate a finanziamenti comunitari e delle rate di ammortamento dei prestiti,
inclusa la quota capitale. Le obbligazioni che comportano impegni riguardanti le partite di giro
ed i rimborsi delle anticipazioni di Tesoreria sono assunte esclusivamente in relazione alle
esigenze della gestione.
La determinazione di impegno di spesa pluriennale deve contenere l’ammontare complessivo
della somma dovuta, la quota di competenza dell’esercizio in corso, nonché le quote di
pertinenza, nei singoli esercizi successivi contenuti nei limiti delle previsioni del bilancio.
Il Responsabile del servizio finanziario, per le spese che hanno durata superiore a quella del
bilancio, provvede ad effettuare apposita annotazione al fine di tenere conto nella formazione
dei successivi bilanci degli impegni relativi al periodo residuale ed a registrare i relativi
impegni di spesa di pertinenza degli esercizi successivi, all’inizio di ciascun esercizio, dopo
l’approvazione del bilancio preventivo.
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Articolo 19 ter
Liquidazione
La liquidazione costituisce la successiva fase del procedimento di spesa attraverso la quale,
in base ai documenti ed ai titoli atti a comprovare il diritto acquisito del creditore, si determina
la somma certa e liquida da pagare nei limiti dell’ammontare dell’impegno definitivo assunto.
La liquidazione è una registrazione contabile effettuata quando l’obbligazione diviene
effettivamente esigibile, a seguito dell’acquisizione completa
della
documentazione
necessaria a comprovare il diritto del creditore e a seguito del riscontro operato sulla
regolarità della fornitura o della prestazione e sulla rispondenza della stessa ai requisiti
quantitativi e qualitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite.
Articolo 19 quater
Ordinazione e pagamento
L’ordinazione è la fase intermedia tra la liquidazione della spesa e la materiale erogazione della
somma di denaro da parte del tesoriere dell’ente e consiste nella disposizione impartita al
tesoriere, attraverso il mandato di pagamento, di provvedere al pagamento ad un soggetto
specificato.
I mandati di pagamento sono sottoscritti dal Responsabile del Servizio Contabilità generale e
Bilancio e Contabilizzazione e dal Direttore, con firma che può anche essere effettuata con
modalità digitale, e sono trasmessi al tesoriere che provvede alle operazioni contabili di
competenza. Ogni mandato di pagamento deve contenere i seguenti elementi:
a) il numero progressivo del mandato per esercizio finanziario;

b) la data di emissione;
c) l'indicazione della missione, del programma e del titolo di bilancio cui è riferita la spesa e la
relativa disponibilità, distintamente per residui o competenza e cassa;
d) la codifica di bilancio;

e) l'indicazione del creditore e, se si tratta di persona diversa, del soggetto tenuto a rilasciare
quietanza, nonché il relativo codice fiscale o la partita IVA;
f) l'ammontare della somma dovuta e la scadenza, qualora sia prevista dalla legge o sia stata
concordata con il creditore;
g) la causale e gli estremi dell'atto esecutivo che legittima l'erogazione della spesa;

h) le eventuali modalità agevolative di pagamento se richieste dal creditore;
i) il rispetto degli eventuali vincoli di destinazione stabiliti per legge o relativi a trasferimenti o
ai prestiti;
j) la codifica SIOPE;

k) i codici della transazione elementare;
l) l'identificazione delle spese non soggette al controllo dei dodicesimi, in caso di esercizio
provvisorio.
Il tesoriere effettua i pagamenti derivanti da obblighi tributari, da somme iscritte a ruolo, da
delegazioni di pagamento, e da altri obblighi di legge, anche in assenza della preventiva
emissione del relativo mandato di pagamento. Entro trenta giorni l'ente emette il relativo
mandato ai fini della regolarizzazione, imputandolo contabilmente all'esercizio in cui il tesoriere
ha effettuato il pagamento, anche se la relativa comunicazione è pervenuta all'ente
nell'esercizio successivo.
I mandati che si riferiscono alla competenza sono tenuti distinti da quelli relativi ai residui,
garantendone la numerazione unica per esercizio e progressiva. Entrambi sono imputati
17
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all’esercizio in cui il tesoriere li ha eseguiti, anche se la relativa comunicazione è pervenuta
nell’esercizio successivo.
E’ vietata l’imputazione provvisoria dei pagamenti in attesa di regolarizzazione alle partite di
giro.
I mandati di pagamento non pagati entro il termine dell'esercizio sono commutati dal
tesoriere, nelle forme e nelle modalità previste dalla legge, in assegni postali localizzati o altri
mezzi equipollenti offerti dal sistema bancario o postale, al fine di rendere possibile al 31
dicembre di ciascun anno la parificazione dei mandati emessi dall’ente con quelli pagati dal
tesoriere.
Il pagamento è la fase conclusiva del procedimento di spesa attraverso il quale il tesoriere dà
esecuzione all’ordine contenuto nel mandato di pagamento effettuando i controlli di capienza
dei rispettivi interventi stanziati nel bilancio con le modalità indicate nei mandati stessi e nel
rispetto delle norme regolamentari e della convenzione di Tesoreria.
Articolo 19 quinques
Residui passivi
L’impegno di spesa si considera validamente assunto in presenza di un rapporto obbligatorio
giuridicamente perfezionatosi entro il termine dell’esercizio avente i requisiti della certezza,
liquidità ed esigibilità che fa gravare sull’ente una obbligazione pecuniaria imputata agli
esercizi in cui la stessa viene a scadere e che potrà produrre nell’esercizio il pagamento di
somme oppure la formazione di un debito da estinguere.
L’impegno così definito costituisce vincolo sugli stanziamenti di bilancio e, se non pagato entro
il termine dell’esercizio, determina la formazione del residuo passivo, salvi i casi di impegni
esigibili su annualità successive a quelle in corso.
E’ vietata la conservazione nel conto dei residui di somme non impegnate secondo le procedure
tassativamente previste dal precedente articolo.
Le somme non impegnate entro il termine dell’esercizio costituiscono economia di spesa e, a
tale titolo, concorrono a determinare i risultati finali della gestione.
Ai fini della predisposizione del Rendiconto è necessario verificare il permanere dei requisiti
essenziali per il mantenimento dei residui passivi nel conto del bilancio e la corretta
imputazione a bilancio in funzione della esigibilità delle obbligazioni giuridiche sottostanti.
A tal fine vanno verificate le ragioni del mantenimento, in tutto o in parte, nel conto del
bilancio, dei residui passivi, sulla base di idonei titoli giuridici e degli atti che individuano l’ente
quale debitore delle relative somme. Dell’esito di tale verifica si darà atto, attraverso apposita
determinazione di riaccertamento ordinario dei residui, che dovrà indicare:
a) i residui passivi mantenuti per un importo uguale o inferiore a quello previsto, in quanto
esigibili entro il termine dell’esercizio e liquidabili;
b) i residui passivi da eliminare, indicando le motivazioni;

c) i residui passivi da reimputare in quanto corrispondenti ad obbligazioni non scadute al 31
dicembre dell’esercizio, con indicazione dell’esercizio di scadenza.
È vietato il mantenimento nel conto del bilancio dei residui passivi che non possiedono gli
elementi costitutivi dell’impegno e di quelli per i quali, nel relativo esercizio, l’obbligazione
non sia esigibile.
E’ fatto divieto liquidare e pagare a residuo somme per le quali nel medesimo esercizio
non sia venuta a scadere la relativa obbligazione giuridica.
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Articolo 20
Risultato di amministrazione
Le risultanze finali del conto del bilancio sono espresse in termini di avanzo, disavanzo o
pareggio finanziario e sono distinte in risultato contabile di gestione e risultato contabile di
amministrazione.
Il risultato contabile di gestione, determinato dalla somma delle riscossioni e dei residui attivi
dedotti i pagamenti, i residui passivi e il fondo pluriennale vincolato, derivanti dalla gestione di
competenza, evidenzia il risultato di sintesi finanziario dell’anno considerato.
Il risultato contabile di amministrazione, che tiene conto anche dei residui degli anni precedenti
ed evidenzia il risultato di sintesi di tutta la gestione finanziaria, è determinato dalla somma
del fondo di cassa al 31 dicembre, dedotti gli eventuali pagamenti per azioni esecutive non
regolarizzate, più i residui attivi finali meno i residui passivi finali ed il fondo pluriennale
vincolato, derivanti sia dalla gestione di competenza che da quella dei residui.
Il risultato di amministrazione si collega al risultato di amministrazione dell’esercizio
precedente ed all’evoluzione della gestione finanziaria dell’esercizio considerato. Esso infatti
corrisponde a:
risultato di amministrazione dell’esercizio precedente (+/-); maggiori/minori residui attivi
riaccertati (+/-); minori residui passivi riaccertati (-); accertamenti di competenza (+);
impegni di competenza (-); Fondo pluriennale vincolato di entrata dell’esercizio (+); Fondo
pluriennale vincolato di spesa dell’esercizio (-).
Il risultato contabile di amministrazione è accertato con l'approvazione del rendiconto
dell'ultimo esercizio chiuso ed è pari al fondo di cassa aumentato dei residui attivi e diminuito
dei residui passivi. Tale risultato non comprende le risorse accertate che hanno finanziato
spese impegnate con imputazione agli esercizi successivi, rappresentate dal fondo pluriennale
vincolato determinato in spesa del conto del bilancio.
In occasione dell'approvazione del bilancio di previsione è determinato l'importo del risultato di
amministrazione presunto dell'esercizio precedente cui il bilancio si riferisce.
Il risultato di amministrazione è distinto in fondi liberi, fondi vincolati, fondi destinati agli
investimenti e fondi accantonati. I fondi destinati agli investimenti sono costituiti dalle entrate
in c/capitale senza vincoli di specifica destinazione non spese, e sono utilizzabili con
provvedimento di variazione di bilancio solo a seguito dell'approvazione del rendiconto.
L'indicazione della destinazione nel risultato di amministrazione per le entrate in conto
capitale che hanno dato luogo ad accantonamento al fondo crediti di dubbia e difficile
esazione è sospeso, per l'importo dell'accantonamento, sino all'effettiva riscossione delle
stesse. I trasferimenti in conto capitale non sono destinati al finanziamento degli investimenti e
non possono essere finanziati dal debito e dalle entrate in conto capitale destinate al
finanziamento degli investimenti. I fondi accantonati comprendono gli accantonamenti per
passività potenziali e il fondo crediti di dubbia esigibilità. Nel caso in cui il risultato di
amministrazione non sia sufficiente a comprendere le quote vincolate, destinate e accantonate,
l'ente è in disavanzo di amministrazione. Tale disavanzo è iscritto come posta a se stante nel
primo esercizio del bilancio di previsione.
La quota libera dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente, può essere utilizzato
con provvedimento di variazione di bilancio, per le finalità di seguito indicate in ordine di
priorità:
a) per la copertura dei debiti fuori bilancio;

b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio ove non possa
provvedersi con mezzi ordinari;
c) per il finanziamento di spese di investimento;

d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;
19
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e) per l'estinzione anticipata dei prestiti.
Resta salva la facoltà di impiegare l'eventuale quota del risultato di amministrazione
"svincolata", in occasione dell'approvazione del rendiconto, sulla base della determinazione
dell'ammontare definitivo della quota del risultato di amministrazione accantonata per il fondo
crediti di dubbia esigibilità, per finanziare lo stanziamento riguardante il fondo crediti di dubbia
esigibilità nel bilancio di previsione dell'esercizio successivo a quello cui il rendiconto si
riferisce.
L'avanzo di amministrazione non può essere utilizzato nel caso in cui l'ente si trovi in
anticipazione di Tesoreria o abbia utilizzato entrate a destinazione vincolata, fatto salvo
l'utilizzo per i provvedimenti di riequilibrio per la salvaguardia degli equilibri di bilancio.
Le quote del risultato presunto derivanti dall'esercizio precedente, costituite da
accantonamenti risultanti dall'ultimo consuntivo approvato o derivanti da fondi vincolati
possono essere utilizzate per le finalità cui sono destinate prima dell'approvazione del conto
consuntivo dell'esercizio precedente, attraverso l'iscrizione di tali risorse, come posta a se
stanti dell'entrata, nel primo esercizio del bilancio di previsione o con provvedimento di
variazione al bilancio. L'utilizzo della quota vincolata o accantonata del risultato di
amministrazione è consentita, sulla base di una relazione documentata del Responsabile
competente, anche in caso di esercizio provvisorio, esclusivamente per garantire la
prosecuzione o l'avvio di attività soggette a termini o scadenza, la cui mancata attuazione
determinerebbe danno per l'ente.
Costituiscono quota vincolata del risultato di amministrazione le entrate accertate e le
corrispondenti economie di bilancio:
a) nei casi in cui la legge o i principi contabili generali e applicati individuano un vincolo di
specifica destinazione dell'entrata alla spesa;
b) derivanti da mutui e finanziamenti contratti per il finanziamento di investimenti determinati;

c) derivanti da trasferimenti erogati a favore dell'ente per una specifica destinazione
determinata;
d) derivanti da entrate accertate straordinarie, non aventi natura ricorrente, cui
l'amministrazione ha formalmente attribuito una specifica destinazione. E' possibile attribuire
un vincolo di destinazione alle entrate straordinarie non aventi natura ricorrente solo se l'ente
non ha rinviato la copertura del disavanzo di amministrazione negli esercizi successivi e ha
provveduto nel corso dell'esercizio alla copertura di tutti gli eventuali debiti fuori bilancio.
L'indicazione del vincolo nel risultato di amministrazione per le entrate vincolate che hanno
dato luogo ad accantonamento al fondo crediti di dubbia e difficile esazione è sospeso, per
l'importo dell'accantonamento, sino all'effettiva riscossione delle stesse.
Se il bilancio di previsione impiega quote del risultato di amministrazione presunto si applica
quanto disposto nell’art. 42 del d.lgs. 118/2011 e nell’allegato 4/2 al decreto medesimo.
L’eventuale disavanzo di amministrazione accertato ai sensi del comma 1 dell’art. 42 del d.
lgs. 118/2011 e l’eventuale disavanzo di amministrazione presunto accertato ai sensi del
comma 2 dell’art. 42 del d. lgs. 118/2011 sono applicati al bilancio di previsione dell’esercizio
successivo secondo le modalità previste al comma 12 e 14 dell’art. 42 del d. lgs. 118/2011.
Articolo 21
Equilibri
Per ciascuno degli esercizi in cui è articolato, il bilancio di previsione è deliberato in pareggio
finanziario di competenza, comprensivo dell’utilizzo dell’avanzo di amministrazione e del
recupero del disavanzo di amministrazione, e garantendo un fondo di cassa finale non
negativo. Inoltre, le previsioni di competenza relative alle spese correnti sommate alle
20
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previsioni di competenza relative ai trasferimenti in c/capitale, al saldo negativo delle partite
finanziarie alle quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui e degli altri prestiti, con
l’esclusione dei rimborsi anticipati, non possono essere complessivamente superiori alle
previsioni di competenza dei primi tre titoli dell'entrata, ai contributi destinati al rimborso dei
prestiti e all’utilizzo dell’avanzo di competenza di parte corrente salvo le eccezioni
tassativamente indicate nel principio applicato alla contabilità finanziaria necessarie a garantire
elementi di flessibilità degli equilibri di bilancio ai fini del rispetto del principio dell’integrità.

Articolo 22
Piano degli indicatori e dei risultati attesi
Al fine di consentire la comparazione dei bilanci, entro 30 giorni dall’approvazione del bilancio
di previsione e del rendiconto, l’ente presenta un documento denominato “Piano degli indicatori
e dei risultati attesi di bilancio” predisposto secondo le modalità previste dall’articolo 18-bis del
d.lgs.118/2011.

Articolo 23
Servizio di tesoreria
Il servizio di tesoreria è affidato all’Istituto tesoriere nel rispetto delle norme vigenti che
disciplinano la funzione creditizia e la sorveglianza sulle aziende di credito.
L’istituto custodisce ed amministra altresì i titoli pubblici e privati di proprietà dell’Ente.
Il Tesoriere cura la tenuta di una contabilità atta a rilevare cronologicamente i movimenti attivi
e passivi di cassa e di tutta la documentazione che si rende necessaria ai fini di una chiara
rilevazione contabile delle operazioni di Tesoreria.
La contabilità di Tesoreria deve permettere di rilevare le giacenze di liquidità distinte tra fondi
non vincolati e fondi con vincolo di specifica destinazione, evidenziando per questi ultimi la
dinamica delle singole componenti vincolate di cassa.

Articolo 24
Contabilità IVA
Per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di V e n e t o
L a v o r o nell’ambito della propria attività istituzionale in materia di Iva si applicano le
disposizioni contenute all’art. 17-ter, comma 1 D.P.R. del 26/10/1972 n. 633 “Operazioni
effettuate nei confronti di enti pubblici”, aggiornato e modificato.
In particolare Veneto Lavoro applica il meccanismo della scissione dei pagamenti dell'IVA (c.d.
split payment) e l’imposta regolarmente addebitata in fattura dal soggetto che effettua la
cessione del bene o la prestazione del servizio non verrà pagata ma effettuerà il
pagamento solo dell’imponibile, mentre l’IVA dovuta verrà trattenuta e versata poi
direttamente nelle casse dell’erario.
Le disposizioni sullo split payment non si applicano alle prestazioni di servizi i cui compensi
sono assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito ovvero a ritenuta a titolo
di acconto .
Con riferimento al versamento dell’imposta Veneto Lavoro effettua entro il giorno 16 di
ciascun mese, un versamento cumulativo dell’IVA dovuta considerando tutte le fatture per le
quali l’imposta è divenuta esigibile nel mese precedente.
21
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Articolo 25
Beni ed inventario
L’amministrazione del patrimonio è disciplinata dalle norme dello Stato in materia di beni,
salvo quanto previsto nel presente regolamento e dai principi contabili applicati.
L’inventario costituisce la principale fonte descrittiva e valutativa dello stato patrimoniale.
I beni sono valutati secondo le norme del codice civile e conformemente ai criteri di
iscrizione e valutazione di cui al principio applicato della contabilità economico-patrimoniale
(allegato n. 4/3).
Le regole per la tenuta e l’aggiornamento dell’inventario sono disposte nell’apposito
r egolamento interno.

Articolo 26
Sistema di contabilità economico patrimoniale
Il sistema di contabilità economico-patrimoniale, insieme alla contabilità finanziaria, compone il
sistema contabile dell’ente permette la rilevazione degli effetti economici e patrimoniali dei fatti
gestionali, in termini di costi/oneri e ricavi/proventi.
La contabilità economico-patrimoniale consente la predisposizione dei documenti che
compongono il sistema di rendicontazione economico e patrimoniale (conto economico, stato
patrimoniale e bilancio consolidato).
La contabilità economico-patrimoniale viene gestita attraverso il piano dei conti integrato che,
partendo dalla contabilità finanziaria, consente di rilevare in maniera concomitante i fatti di
gestione sotto gli aspetti economici e patrimoniali.
I componenti economici non rilevabili dalla contabilità finanziaria e patrimoniale sono registrati
al verificarsi dell’evento che li ha determinati.
Le transazioni dell’ente che si sostanziano in operazioni di scambio sul mercato (acquisizione e
vendita) generano costi e ricavi, mentre quelle che derivano da attività istituzionali ed
erogative (tributi, contribuzioni, trasferimenti di risorse, altro) danno luogo ad oneri sostenuti
e proventi conseguiti.
Ciascun costo/onere/ricavo/provento viene imputato all’esercizio secondo il principio della
competenza economica, così come previsto dai principi contabili ai quali si rimanda.
Gli elementi attivi e passivi del patrimonio vengono rilevati tramite la contabilità patrimoniale
che consente la dimostrazione della consistenza del patrimonio all'inizio dell'esercizio
finanziario, delle variazioni intervenute nel corso dell'anno per effetto della gestione del
bilancio o per altra causa, nonché la consistenza del patrimonio alla chiusura dell'esercizio.
Gli strumenti principali della contabilità patrimoniale sono:
a) le scritture economico-patrimoniali adottate in concomitanza con la contabilità finanziaria
secondo il piano dei conti integrato;
b) gli inventari e scritture ad essi afferenti;

c) il registro dei crediti inesigibili o di dubbia esigibilità.
Per la gestione del patrimonio e le procedure di formazione e aggiornamento degli inventari si
fa rinvio alle disposizioni contenute nell’apposito Regolamento.
Per le attività esercitate in regime d'impresa (attività commerciali) le scritture contabili devono
essere opportunamente integrate con apposite registrazioni delle operazioni rilevanti ai fini
I V A , in osservanza alle specifiche disposizioni in materia vigenti nel tempo, alle quali si
22
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fa espresso rinvio per ogni corretto adempimento dei conseguenti obblighi fiscali a carico
dell'ente.

Articolo 27
Norme finali e transitorie
Per quanto non previsto dal presente regolamento si rimanda alle disposizioni normative ed ai
principi contabili vigenti.
L’introduzione o l’aggiornamento di norme comunitarie, nazionali, regionali o statutarie, di
principi contabili emanati ai sensi dell’art. 3, cc. 3 e 6 del D.Lgs.118/11, incompatibili con il
presente regolamento, s’intendono automaticamente recepiti, in attesa dell’adeguamento delle
disposizioni dello stesso.

23
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(Codice interno: 465970)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1799 del 15 dicembre 2021
Approvazione Accordo di Collaborazione con l'Università degli Studi di Padova e l'Università degli Studi di Verona
per l'esecuzione del progetto di sperimentazione fitosanitaria in viticoltura. Decreto Legislativo 2 febbraio 2021 n.19,
art. 6 comma 3 lett. v).
[Agricoltura]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si approvano il progetto di sperimentazione fitosanitaria "Prove di contenimento di
Scaphoideus titanus in Veneto" e lo schema di Accordo tra la Regione del Veneto, l'Università degli Studi di Padova e
l'Università degli Studi di Verona, atto a disciplinare lo svolgimento in collaborazione delle attività di interesse comune, in
base a quanto previsto dall'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

L'Assessore Federico Caner riferisce quanto segue.
Flavescenza dorata è una grave malattia della vite causata da un fitoplasma e in grado di causare infezioni epidemiche. Il
patogeno può essere infatti trasmesso da pianta a pianta attraverso insetti vettori e, con minore efficacia, anche attraverso la
pratica dell'innesto, con i conseguenti rischi di diffusione con il commercio dei vegetali. Il principale insetto vettore del
fitoplasma è la cicalina Scaphoideus titanus di origine nordamericana, in grado di completare tutto il ciclo di sviluppo proprio
sulla vite.
La prima segnalazione della malattia in Europa risale alla seconda metà degli anni '50, in Francia, mentre le prime segnalazioni
per l'Italia risalgono ai primi anni '70, nell'Oltrepò pavese. La malattia si è però manifestata in modo diffuso e con ricadute
economicamente importanti soltanto agli inizi degli anni '90, sulle produzioni vitivinicole del Veneto.
Tenuto conto dell'epidemiologia, del potenziale di dannosità in termini economici e della possibilità di contrastarne la
diffusione, la flavescenza dorata è riconosciuta come organismo di quarantena per l'Unione Europea, da cui derivano obblighi
di prevenzione e controllo dell'organismo per tutti i Paesi membri.
Di fatto, la distribuzione di flavescenza dorata della vite e del suo principale insetto vettore Scaphoideus titanus, pubblicata nel
lavoro dell'EFSA, evidenzia una chiara diffusione del fitoplasma nei più importanti territori viticoli del sud Europa, con
presenze anche importanti in estesi areali produttivi.
Le strategie di lotta che sono state attuate per il controllo della Flavescenza sono fondamentalmente di tipo preventivo (uso di
materiale di moltiplicazione sano, monitoraggio del vettore e difesa chimica al momento opportuno) o agronomico
(monitoraggio con eliminazione o capitozzatura delle piante malate).
Pur con l'applicazione di dette misure anche in Veneto, nelle ultime annate le manifestazioni epidemiche causate dalla
flavescenza dorata, o dai giallumi in genere, hanno assunto dimensioni considerevoli e molto preoccupanti interessando gli
areali viticoli soprattutto nelle province di Treviso, Vicenza, Venezia e in parte di quella di Verona.
Le perdite di produzioni e le morie ricordano le situazioni epidemiche dei primi anni '90, quando la malattia per la prima volta
si manifestò in Veneto con tale aggressività.
Le cause di questi fenomeni possono essere ricondotte al cambiamento climatico, caratterizzato sempre più da sbalzi termici e
repentini cambiamenti, ma anche alla modifica dei principi attivi insetticidi utilizzabili per la lotta al vettore.
Riguardo al vettore, una recente ricerca ha dimostrato che gli adulti sono in grado di acquisire i fitoplasmi e di completare la
latenza diventando infettivi entro 1-2 settimane (Alma et al., 2018). Dal punto di vista epidemiologico, questa capacità si
traduce in un elevato potenziale d'infezione da parte degli individui provenienti dai vigneti limitrofi con viti infette che
fungono da fonte d'inoculo.
Per quanto riguarda le strategie di contenimento dei vettori, rispetto a 20 anni fa, gli insetticidi attualmente utilizzabili sono
attivi sui singoli fitofagi della vite, di conseguenza la lotta contro le tignole o le cocciniglie della vite non ha nessun effetto
collaterale nei confronti delle cicaline. Inoltre, le molecole registrate contro lo S. titanus sortiscono spesso risultati non
soddisfacenti e l'efficacia è risultata fortemente influenzata dalle condizioni tecnico agronomiche dei vigneti e dalle modalità di
applicazione.
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Un'ulteriore complicazione è data dalla limitata disponibilità di sostanze attive persistenti che rende molto difficile il
contenimento degli adulti provenienti dall'esterno. Nei vigneti a conduzione biologica queste limitazioni sono fortemente
accentuate a causa della foto e termo labilità delle sostanze attive impiegabili.
Al fine di pianificare adeguate strategie di contenimento del vettore della Flavescenza dorata sono necessarie informazioni
circa la reale efficacia delle attuali sostanze attive ammesse in viticoltura sui diversi stadi di sviluppo di Scaphoideus titanus.
Inoltre appare importante valutare anche il ruolo esercitato da alcune pratiche agronomiche sullo sviluppo di Scaphoideus
titanus allo scopo di proporre strategie di contenimento efficaci e sostenibili del vettore e della Flavescenza dorata.
Tali obiettivi sperimentali saranno indagati nel progetto da realizzarsi con l'Università degli Studi Padova- Dipartimento
DAFNAE e l'Università degli Studi di Verona - Dipartimento di Biotecnologie con i quali si propone di studiare l'effetto di
insetticidi sulle forme giovanili di S. titanus in viticoltura convenzionale e biologica, l'effetto dei trattamenti in
presenza/assenza dei polloni e la persistenza degli insetticidi con prove di semi-campo e di campo.
Con il presente provvedimento si intende pertanto approvare il progetto "Prove di contenimento di Scaphoideus titanus in
Veneto" tra la Regione del Veneto, l'Università degli Studi Padova - Dipartimento DAFNAE e l'Università degli Studi di
Verona - Dipartimento di Biotecnologie (Allegato A) che prevede le seguenti azioni: studiare l'effetto di insetticidi sulle forme
giovanili di Scaphoideus titanus in viticoltura convenzionale e biologica, studiare l'effetto dei trattamenti in presenza o assenza
dei polloni e valutare la persistenza degli insetticidi con prove di semi-campo e di campo.
I dati ottenuti daranno precise informazioni sugli effetti del controllo chimico sia nel breve che nel lungo periodo. I risultati
consentiranno la definizione di adeguate strategie di difesa sia contro gli stadi giovanili presenti in vigneto prima che questi
siano in grado di infettare le piante sane, sia contro gli adulti re-infestanti provenienti dall'esterno degli impianti.
Le ricerche sull'effetto dei trattamenti in presenza o assenza dei polloni consentiranno di migliorare il posizionamento delle
applicazioni e di aumentare l'efficienza dei trattamenti.
Le osservazioni sugli effetti collaterali degli insetticidi o dell'interazione tra questi e le pratiche agronomiche nei confronti di
altri fitofagi e di alcuni organismi non bersaglio di importanza economica consentiranno la pianificazione di strategie di difesa
sostenibili contro il vettore della Flavescenza dorata.
Il rapporto sarà regolato dall'Accordo tra amministrazioni pubbliche, atto a disciplinare lo svolgimento in collaborazione di
attività di interesse comune, in base a quanto previsto dall'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. di cui all'Allegato
B, per la cui firma, attuazione ed espletamento di ogni altro atto e adempimento necessario alla sua esecuzione, è incaricato il
Direttore dell'Unità Organizzativa Fitosanitario della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e
faunistico-venatoria.
Al fine di rimborsare le spese sostenute dall'Università degli Studi di Padova, per un importo di € 33.000,00 e dall'Università
degli Studi di Verona, per un importo € 26.880,00, nella realizzazione del Progetto, la Regione contribuisce con un importo
massimo di € 59.880,00 per le attività del 2022, che trova copertura nel capitolo di spesa n. 101887 "Trasferimenti per attività
di profilassi fitosanitaria (Art. 61, L.R. 12/12/2003, n.40 - art. 35, L.R. 06/07/2012, n.24)" del bilancio di previsione
2021-2023.
In ogni caso la spesa prevista a favore dell'Università degli Studi di Padova - Dipartimento DAFNAE e dell'Università degli
Studi di Verona - Dipartimento di Biotecnologie costituisce mero rimborso delle spese sostenute e sarà liquidata secondo le
modalità previste dall'art. 7 dell'allegato schema di Accordo.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto,
l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e
che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare
l'approvazione del presente atto;
VISTO il Decreto Legislativo 2 febbraio 2021 n.19 " Norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in attuazione
dell'art.11 della legge 4 ottobre 2019, n.117 , per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento
(UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625";
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VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi" ed in particolare l'art. 15 "Accordi fra pubbliche amministrazioni";
VISTA la legge regionale 29 dicembre 2020, n. 41 "Bilancio di previsione 2021-2023;
VISTA la legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della regione";
VISTA la legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 "Ordinamento delle funzioni e delle strutture della Regione";
VISTO il Regolamento regionale 31 maggio 2016, n. 1 per la disciplina delle funzioni dirigenziali;
VISTO l'art. 2, comma 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
delibera
1. di approvare le premesse quali parti integranti ed essenziali del presente provvedimento;
2. di approvare il progetto "Prove di contenimento di Scaphoideus titanus in Veneto" come riportato nell'Allegato A per
un importo di € 59.880,00;
3. di approvare lo schema di Accordo di Collaborazione tra la Regione del Veneto, l'Università degli Studi Padova Dipartimento DAFNAE e l'Università degli Studi di Verona - Dipartimento di Biotecnologie Allegato B che
disciplina le modalità di svolgimento dell'attività di collaborazione del progetto di cui al punto 2;
4. di determinare in € 33.000,00 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa a favore dell'Università degli Studi di
Padova - Dipartimento DAFNAE e in € 26.880,00 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa a favore
dell'Università degli Studi di Verona - Dipartimento di Biotecnologie alla cui assunzione dell'impegno provvederà con
proprio atto il direttore dell'Unità Organizzativa Fitosanitario della Direzione Agroambiente, Programmazione e
Gestione ittica e faunistico-venatoria, disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo di
spesa n. 101887 "Trasferimenti per attività di profilassi fitosanitaria (Art. 61, L.R. 12/12/2003, n.40 - art. 35, L.R.
06/07/2012, n.24)" del bilancio di previsione 2021-2023;
5. di dare atto che l'Unità Organizzativa Fitosanitario della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e
faunistico-venatoria, a cui è stato assegnato il capitolo di cui al precedente punto, ha attestato che il medesimo
presenta sufficiente capienza;
6. di incaricare il Direttore dell'Unità Organizzativa Fitosanitario della Direzione Agroambiente, Programmazione e
Gestione ittica e faunistico-venatoria a sottoscrivere l'Accordo di Collaborazione di cui all'Allegato B;
7. di incaricare l'Unità Organizzativa Fitosanitario della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e
faunistico-venatoria della esecuzione del presente atto compresa la gestione tecnica e amministrativa del Progetto di
cui al punto 2, nonché eventuali modifiche non sostanziali dell'Accordo di Collaborazione;
8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23, del decreto legislativo
14 marzo 2013, n. 33;
9. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.
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Prove di contenimento di Scaphoideus titanus in Veneto
Proponenti
Regione del Veneto – Unità Organizzativa Fitosanitario
Università degli Studi di Padova – Dipartimento di Agronomia Animali Alimenti Risorse naturali e
Ambiente (UniPD-DAFNAE)
Università di Verona - Dipartimento di Biotecnologie (UniVR-DB)
Durata del progetto
12 mesi

Introduzione
La Flavescenza dorata della vite è una malattia associata a fitoplasmi (Ca. Phytoplasma vitis/ulmi) segnalata
per la prima volta in Italia all’inizio degli anni ’70 (Belli et al., 1973) che si è ampiamente diffusa, tanto da
diventare un serio problema fitosanitario di rilevanza nazionale (Sancassani et al., 2008). Alla fine degli
anni ’90 l’elevato impatto economico, ambientale e sociale hanno reso necessario l’emanazione di misure per
la lotta obbligatoria al fine di contrastare la diffusione della Flavescenza Dorata e del suo vettore
Scaphoideus titanus (Decreto Ministeriale 32442 del 31 maggio 2000). La gestione agronomica (estirpo o
capitozzatura) delle viti sintomatiche, l’impiego di materiale vivaistico sano per i reimpianti e la lotta al
vettore hanno contribuito al contenimento della malattia entro limiti economicamente convenienti.
Recentemente, in molte Regioni Italiane è stato osservato un aumento del numero di viti manifestanti sintomi
di FD. Le cause di questa recrudescenza possono essere molteplici ed ascrivibili ai cambiamenti
dell’ambiente, degli ospiti vegetali, dei patogeni, degli insetti vettori o dei rapporti tra queste diverse
componenti, nonché ad una minore disponibilità di sostanze attive impiegabili ed una ridotta efficacia degli
insetticidi disponibili.
Riguardo al vettore, una recente ricerca ha dimostrato che gli adulti sono in grado di acquisire i fitoplasmi e
di completare la latenza diventando infettivi entro 1-2 settimane (Alma et al., 2018). Dal punto di vista
epidemiologico, questa capacità si traduce in un elevato potenziale d’infezione da parte degli individui
provenienti dai vigneti limitrofi con viti infette che fungono da fonte d’inoculo.
Per quanto riguarda le strategie di contenimento dei vettori, rispetto a 20 anni fa, gli insetticidi attualmente
utilizzabili sono attivi sui singoli fitofagi della vite, di conseguenza la lotta contro le tignole o le cocciniglie
della vite non hanno nessun effetto collaterale nei confronti delle cicaline. Inoltre, le molecole registrate
contro lo S. titanus sortiscono spesso risultati non soddisfacenti e l’efficacia è risultata fortemente influenzata
dalle condizioni tecnico agronomiche dei vigneti e dalle modalità di applicazione (Bosio et al., 2004,
Lavezzaro et al., 2019, Posenato et al., 2019, Žežlina et al., 2013). Un ulteriore complicazione è data dalla
limitata disponibilità di sostanze attive persistenti che rende molto difficile il contenimento degli adulti
provenienti dall’esterno. Nei vigneti a conduzione biologica queste limitazioni sono fortemente accentuate a
causa della foto e termo labilità delle sostanze attive impiegabili (Tacoli et al, 2017)

Obiettivi
Al fine di pianificare adeguate strategie di contenimento del vettore della Flavescenza dorata sono necessarie
informazioni circa la reale efficacia delle attuali sostane attive ammesse in viticoltura sui diversi stadi di
sviluppo di Scaphoideus titanus.
Per il contenimento delle popolazioni del vettore della FD alcune pratiche agronomiche possono venire
impiegate ad integrazione della lotta chimica. L’eliminazione dei germogli che crescono lungo il cordone
verticale rende difficoltosa la colonizzazione della vite da parte delle neanidi che fuoriescono dal ritidoma
del legno di due o più anni (Trivellone et al., 2015). Considerando che i succhioni sono il sito preferenziale
di nutrimento dei giovani e che su di loro si concentra la maggior parte degli individui sarebbe opportuno
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indagare la possibilità di eseguire la lotta chimica limitando il trattamento a questa fascia non produttiva
della vite.
La proposta si prefigge di valutare gli effetti dei mezzi di controllo disponibili in viticoltura ed il ruolo di
alcune pratiche agronomiche sui diversi stadi di sviluppo di Scaphoideus titanus allo scopo di proporre
strategie di contenimento efficaci e sostenibili del vettore e della Flavescenza dorata. Saranno proposti
protocolli da saggiare in ambienti e contesti viticoli differenti in modo da raccogliere dati significativi e
rappresentativi. Oltre all’effetto su S. titanus, saranno raccolte informazioni sugli effetti collaterali degli
insetticidi o dell’interazione tra questi e le pratiche agronomiche nei confronti di altri fitofagi (ad es.
cocciniglie) e di alcuni organismi non bersaglio di importanza economica (ad es. Acari Fitoseidi),
eventualmente presenti nei campi sperimentali. Le caratteristiche delle prove proposte sono riportate di
seguito.
Azioni
Azione 1:Effetto di insetticidi sulle forme giovanili di S. titanus (viticoltura convenzionale)
Tesi a confronto: tesi trattate con insetticidi (ad es. acetamiprid, flupyradifurone, tau-fluvalinate, acrinathrin,
etofenprox, piretro naturale). Il testimone sarà trattato dopo circa 7 giorni.
Schema sperimentale: blocchi randomizzati, 4 ripetizioni per tesi (almeno 100 mq per ripetizione, 1-2 filari
di bordo per evitare effetti deriva), varietà Glera oppure Garganega, ecc.
Rilievi: uno pre-trattamento, uno post-trattamento (7 gg dai trattamenti).
Modalità e organi da campionare: trattamenti con atomizzatore (1-2 filari di bordo trattati, ugelli anti-deriva,
dosi, volumi, pH soluzione da standardizzare); individuare il vigneto adatto alla sperimentazione mediante
metodo sequenziale, 100 foglie basali per replica per S. titanus da osservare in campo (L1-L3), 20 foglie
medio-basali per replica da osservare allo stereomicroscopio in laboratorio per gli altri fitofagi e i Fitoseidi
(4 campionamenti, uno pre-trattamento e tre post-trattamento). (UniPD-DAFNAE - UniVR-DB)
Azione 2:Effetto di insetticidi sulle forme giovanili di S. titanus (viticoltura biologica)
Tesi a confronto: trattamenti (2 a distanza di 7 giorni) a base di piretro naturale, Beauveria bassiana, caolino,
olio di arancio, sali potassici di acidi grassi, azadirachtin.
Schema sperimentale: blocchi randomizzati, 4 ripetizioni per tesi (almeno 100 mq per ripetizione, 1-2 filari
di bordo per evitare effetti deriva), varietà Glera oppure Garganega, ecc.
Rilievi: uno pre-trattamento, uno post-trattamento (7 gg dai trattamenti).
Modalità e organi da campionare: trattamenti con atomizzatore (1-2 filari di bordo trattati, ugelli anti-deriva,
dosi, volumi, pH soluzione da standardizzare); individuare il vigneto adatto alla sperimentazione mediante
metodo sequenziale, 100 foglie basali per replica per S. titanus da osservare in campo (almeno 30 forme
giovanili su 100 foglie, L1-L3), 20 foglie medio-basali per replica da osservare allo stereomicroscopio in
laboratorio per gli altri fitofagi e i Fitoseidi (4 campionamenti, uno pre-trattamento e tre post-trattamento)
(UniPD-DAFNAE - UniVR-DB)

Azione 3: Effetto dei trattamenti in presenza/assenza dei polloni
Tesi a confronto: a) polloni+trattamento con un piretroide (ad es. acrinathrin, deltamethrin) fino all’area del
cordone (50 cm sopra il cordone su controspalliera e pergola) contro stadio L3 prevalente, b)
polloni+trattamento con piretroidi su tutta la chioma, c) polloni + no insetticidi, d) spollonatura + trattamento
come in a), e) spollonatura + trattamento come in b), f) spollonatura + no insetticidi.
Schema sperimentale: blocchi randomizzati, 4 ripetizioni per tesi (almeno 100 mq per ripetizione), nelle tesi
a, b, c i polloni vanno rimossi a 48 ore dai trattamenti, nelle tesi d, e, f i polloni vanno rimossi dopo il rilievo
pretrattamento, varietà Glera oppure Garganega, ecc.
Rilievi: valutazione a 7 gg dai trattamenti.
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Modalità e organi da campionare: 100 foglie basali per replica per S. titanus da osservare in campo, 20 foglie
per replica da osservare allo stereomicroscopio in laboratorio per gli altri fitofagi e i Fitoseidi (4
campionamenti, uno pre-trattamento e tre post-trattamento). (UniPD-DAFNAE - UniVR-DB)
Azione 4: Persistenza degli insetticidi: prove di semi-campo
Tesi a confronto: tesi trattate con gli insetticidi comunemente impiegati (ad es. acetamiprid, flupyradifurone,
tau-fluvalinate, acrinathrin, etofenprox, piretro naturale) a confronto con un testimone non trattato; possono
essere inseriti altri prodotti come caolino, Beauveria bassiana, olio di arancio, ecc.
Schema sperimentale: randomizzazione completa, 10 piante (repliche) per tesi, piante in vaso trattate con
spruzzatore o pompa a mano, un numero definito (5) di stadi giovanili (L3) o adulti viene posto sulle piante
trattate a un’ora, 3 giorni, 7 giorni (anche 14 gg se la mortalità è significativa) dai trattamenti.
Rilievi: su stadi giovanili (L3) e adulti posti entro manicotti a un’ora, 3 e 7 giorni dai trattamenti, 5 stadi
giovanili o adulti per pianta.
Modalità e organi da campionare: allevamento di S. titanus, trattamenti con spruzzatore, manicotti trasparenti
che consentono l’esecuzione di osservazioni anche giornaliere. (UniPD-DAFNAE - UniVR-DB)
Azione 5: Persistenza degli insetticidi: prove di pieno campo
Tesi a confronto: tesi trattate con insetticidi comunemente impiegati (ad es. acetamiprid, flupyradifurone,
tau-fluvalinate, acrinathrin, deltamethrin, lambda-cyalothrin, etofenprox, piretro naturale) a confronto con un
testimone non trattato.
Schema sperimentale: filari trattati, 4 ripetizioni per tesi.
Rilievi: su stadi giovanili (L3) e adulti posti entro manicotti a 3 e 7 giorni dai trattamenti, 10 stadi giovanili o
adulti per manicotto.
Modalità e organi da campionare: trattamenti con atomizzatore, il manicotto viene aperto e gli stadi
sopravvissuti o morti sono conteggiati. (UniPD-DAFNAE)
Risultati attesi
Le indagini forniranno chiare indicazioni sull’efficacia degli insetticidi attualmente disponibili in viticoltura
(sia di sintesi che naturali) su tutti gli stadi di sviluppo di S. titanus in diverse situazioni agronomico-colturali
presenti in Veneto. I dati ottenuti daranno precise informazioni sugli effetti del controllo chimico sia nel
breve (effetto abbattente) che nel lungo (persistenza) periodo. Tali risultati consentiranno la definizione di
adeguate strategie di difesa sia contro gli stadi giovanili presenti in vigneto prima che questi siano in grado di
infettare le piante sane, sia contro gli adulti re-infestanti provenienti dall’esterno degli impianti.
Le ricerche sull’effetto dei trattamenti in presenza/assenza dei polloni consentiranno di migliorare il
posizionamento delle applicazioni e di aumentare l’efficienza dei trattamenti
Le osservazioni sugli effetti collaterali degli insetticidi o dell’interazione tra questi e le pratiche agronomiche
nei confronti di altri fitofagi (ad es. cocciniglie) e di alcuni organismi non bersaglio di importanza economica
(ad es. Acari Fitoseidi), consentiranno la pianificazione di strategie di difesa sostenibili contro il vettore della
Flavescenza dorata.

3

576
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 1 del 4 gennaio 2022
_______________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO A

DGR n. 1799 del 15 dicembre 2021

pag. 4 di 4

Impegno finanziario
Voci di Spesa

UniPD-DAFNAE

UniVR-DB

Missioni

€ 6.000,00

€ 4.000,00

Materiali di consumo

€ 6.000,00

€ 2.000,00

Personale (Borsa di ricerca)

€ 13.000,00

€ 13.000,00

Servizi esterni

€ 5.000,00

€ 5.000,00

Spese generali (Oneri Dipartimento
ed Ateneo
(10 % DAFNAE, 12% DB)

€ 3.000,00

€ 2.880,00

€ 33.000,00

26.880,00

TOTALE PROGETTO

€ 59.880,00
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ACCORDO DI COLLABORAZIONE
“ Prove di contenimento di Scaphoideus titanus in Veneto”
******
Tra
-

-

la Regione del Veneto con sede in Venezia Dorsoduro 3901, Cod. Fisc. 80007580279, (di seguito
denominata “Regione”), rappresentata da _________________ nella sua qualità di Direttore
dell’Unità Organizzativa Fitosanitario
e
l’Università degli Studi di Padova – Dipartimento di Agronomia, Animali, Alimenti, Risorse
Naturali e Ambiente con sede legale in Legnaro – Viale dell’Università 16 Cod. Fisc. 80006480281
P. IVA 00742430283 (di seguito denominata “Università di Padova ”) rappresentata da
__________________________ nella sua qualità di __________________________________
e

-

l’Università degli Studi di Verona – Dipartimento di Biotecnologie con sede legale in via
Dell’Artigliere n. 8 - 37129 Verona e sede operativa in Strada le Grazie n. 15 - 37134 Verona cod.
Fisc.93009870234 P. IVA 01541040232 (di seguito denominata “Università di Verona”)
rappresentata da _______________________nella sua qualità di_________________________

PREMESSO CHE
a) con Delibera della Giunta regionale n ....... del…………. è stato approvato il progetto denominato
“Prove di contenimento di Scaphoideus titanus in Veneto”;
b) è stato altresì stabilito che tale Progetto sia svolto in collaborazione tra la Regione del Veneto,
l’Università degli Studi di Padova e l’Università degli Studi di Verona ;
c) la Regione del Veneto può adempiere ai propri compiti anche in collaborazione con altre
amministrazioni, in alternativa allo svolgimento di procedure di evidenza pubblica di scelta del
contraente purché l’accordo fra amministrazioni preveda un’effettiva cooperazione fra i due Enti,
senza prevedere un compenso ma il solo riconoscimento delle spese sostenute per lo svolgimento
delle attività, valutate preventivamente a titolo forfettario;
d) la Regione del Veneto, l’Università degli Studi di Padova e l’Università degli Studi di Verona
concordano quindi di attivare una collaborazione, al fine di avviare un progetto di ricerca e
sperimentazione denominato “Prove di contenimento di Scaphoideus titanus in Veneto” finalizzato a
studiare l’ effetto di insetticidi sulle forme giovanili di S. titanus in viticoltura convenzionale e
biologica, l’effetto dei trattamenti in presenza o assenza dei polloni, la persistenza degli insetticidi
con prove di semi-campo e di campo.
VISTO CHE
Gli accordi tra pubbliche amministrazioni, ai sensi dell’art. 15 della legge 241/1990, sono lo strumento per
disciplinare lo svolgimento di attività di interesse comune ed idonei a comporre, in un quadro unitario, gli
interessi pubblici di cui ciascuna amministrazione è portatrice.
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La Regione, l’Università degli Studi di Padova e l’Università degli Studi di Verona ritengono vantaggiosa
una reciproca collaborazione al fine di avviare il progetto “Prove di contenimento di Scaphoideus titanus in
Veneto”.
La collaborazione tra la Regione, l’Università degli Studi di Padova e l’Università degli Studi di Verona nel
presente Accordo, sarà svolta secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità dell’azione
amministrativa e risponde ad un reciproco interesse comune, finalizzato al raggiungimento di obiettivi
istituzionali condivisi e alla promozione delle attività nei rispettivi campi di azione.
si conviene e si stipula quanto segue:
ART. 1 - Oggetto dell’Accordo
1. La Regione, l’Università degli Studi di Padova e l’Università degli Studi di Verona si impegnano a
collaborare per la realizzazione del progetto “Prove di contenimento di Scaphoideus titanus in
Veneto” come descritto nell’Allegato A della DGR __________ del____________.
2. L’aggiornamento del “Progetto”, a seguito di esigenze sopravvenute che non comportino una
revisione sostanziale dello stesso, è concordato tra le parti.
ART. 2 – Progetto di attività
1. Il Progetto prevede nel 2022 in sintesi, la realizzazione delle seguenti attività:
Azione 1:Effetto di insetticidi sulle forme giovanili di S. titanus (viticoltura convenzionale)
Azione 2:Effetto di insetticidi sulle forme giovanili di S. titanus (viticoltura biologica)
Azione 3: Effetto dei trattamenti in presenza/assenza dei polloni
Azione 4: Persistenza degli insetticidi: prove di semi-campo
Azione 5: Persistenza degli insetticidi: prove di pieno campo
2. Le parti si impegnano a verificare l’esecuzione dell’attività e l’avanzamento del Progetto mediante
uno scambio trimestrale delle informazioni e dei dati, anche al fine di definire eventuali variazioni
tecniche nel rispetto degli obiettivi prefissati.
3. Spesa prevista: euro 59.880,00.
ART. 3 – Referenti del Programma
1. Il responsabile per la Regione è il dott. ____________, Direttore dell’Unità Organizzativa
Fitosanitario.
2. Il responsabile per l’Università di Padova è il Prof. _______________.
3. Il responsabile per l’Università di Verona è il Prof._____________________
ART. 4 – Obblighi delle parti
1. La Regione del Veneto mette a disposizione le proprie competenze e professionalità per la
realizzazione delle attività indicate dal Programma, anche tramite il coordinamento istituzionale
delle attività, l’analisi dei dati, il collegamento con il settore della produzione, la partecipazione alle
attività di comunicazione, la diffusione dei risultati.
2. l’Università degli Studi di Padova e l’Università degli Studi di Verona si impegnano a mettere a
disposizione le proprie competenze, esperienze, professionalità per lo svolgimento della ricerca e
delle attività indicate all’articolo 2.
3. Le parti operano e collaborano, per propria competenza, nelle attività previste dal Progetto per il
raggiungimento degli obiettivi ivi descritti.
4. Ogni attività prevista nel presente Accordo si esplica nel rispetto della normativa che disciplina il
funzionamento di ciascuna amministrazione, nonché la legge nazionale.
5. Ogni parte ha autonomia nello svolgimento delle modalità con cui realizzare i propri compiti e le
attività come previste dal Progetto.
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ART. 5 – Durata
1. Il presente Accordo entra in vigore a decorrere dalla data di sottoscrizione di tutte le Parti.
2. Le attività previste dal presente Accordo dovranno concludersi entro il 31 dicembre 2022.
3. Eventuale proroga della durata o variazioni del presente Accordo potranno essere concordate tra le
parti, previa richiesta scritta e motivata da inviarsi all’altra parte, tramite PEC, prima della scadenza del
Progetto.
ART. 6 – Oneri
1. Ogni Parte si impegna a sostenere esclusivamente gli oneri economici derivanti dalle attività per la
realizzazione del Progetto.
ART. 7 - Rimborso delle spese sostenute
1. Per la realizzazione del Progetto la Regione del Veneto, a fronte del regolare svolgimento delle
attività di rispettiva competenza, contribuirà con proprie risorse finanziarie fino ad un massimo di:
euro 59.880,00 (comprensivi di ogni onere e spese).
2. La Regione riconosce all’’Università degli Studi di Padova un mero rimborso delle spese sostenute
dal momento dell’approvazione del Progetto, pari a euro 33.000,00, come indicato nell’Allegato A
alla DGR n
del
, per la collaborazione nella realizzazione delle attività previste nel
presente Accordo.
3. La Regione riconosce all’Università degli Studi di Verona un mero rimborso delle spese sostenute
dal momento dell’approvazione del Progetto, pari a euro 26.880,00, come indicato nell’Allegato A
alla DGR n
del
, per la collaborazione nella realizzazione delle attività previste nel
presente Accordo.
4. l’Università degli Studi di Padova e l’Università degli Studi di Verona presenteranno domanda di
rimborso delle spese sostenute alla Regione Veneto su presentazione di una rendicontazione e di una
relazione finale che dovrà pervenire entro il 20 gennaio 2023. Il rimborso delle spese dovrà essere
richiesto suddiviso per singola voce di spesa del Progetto.
5. Gli importi di cui al presente articolo sono fuori campo applicazione dell’Iva in quanto afferenti a
costi rimborsati dalla Regione che non integrano gli estremi di esercizio di imprese ai sensi dell’art.
4 del D.P.R. n. 633/72.
ART. 8 - Utilizzo dei risultati
1. Le analisi e i documenti prodotti attraverso le attività svolte nell’ambito del presente Accordo,
saranno di proprietà delle parti.
2. La Regione, l’Università degli Studi di Padova e l’Università degli Studi di Verona potranno
pubblicare, anche in parte, i risultati del Progetto e dei prodotti derivanti dal presente Accordo,
provvedendo a citare gli opportuni riferimenti alla Regione, alle l’Università degli Studi di Padova e
Verona e alla Deliberazione di Giunta n ……….. del …………………....
3. La pubblicazione e la divulgazione di documenti di qualunque tipo inerenti il “Progetto ”, dei dati
raccolti e delle informazioni emerse nel corso delle attività oggetto del presente Accordo di
Collaborazione, dovranno essere preventivamente concordati per iscritto tra le parti, con richiesta
esplicita da inviarsi tramite PEC.
4. Le parti si impegnano reciprocamente a dare atto, in occasione di presentazioni pubbliche dei
risultati conseguiti o in caso di redazione e pubblicazione di documenti di qualsiasi tipo, che quanto
realizzato consegue alla collaborazione instaurata con il presente Accordo di Collaborazione e a
darne evidenza anche tramite l’utilizzo dei propri loghi.
ART. 9 – Responsabilità
1. Ai fini dell’esecuzione delle attività di propria competenza, ciascuna parte si avvarrà di proprio
personale, strumentazione e/o mezzi, assumendo in proprio ogni rischio e responsabilità connessi
con lo svolgimento di quanto previsto.
2. Ciascuna parte è esonerata da ogni responsabilità derivante dai rapporti di lavoro che venissero
instaurati dall’altra nell’ambito dell’attività della presente convenzione operativa.

580
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 1 del 4 gennaio 2022
_______________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO B

DGR n. 1799 del 15 dicembre 2021

pag. 4 di 4

ART. 10 – Riservatezza
1. La Regione, l’Università degli Studi di Padova e l’Università degli Studi di Verona si impegnano a
mantenere la riservatezza su tutte le informazioni di cui vengono a conoscenza nel corso dell’attività.
2. Le parti si danno reciprocamente atto che tratteranno i dati personali in conformità di quanto previsto
dal Regolamento Europeo 2016/679/UE (DGPR) e dal D.lgs. 196/2003 (Codice Privacy).
ART. 11 – Recesso
1. Ciascuna parte ha facoltà di recedere dal presente Accordo in qualsiasi momento, previa
comunicazione scritta da inviare all’altra con un preavviso di un mese. Il recesso dovrà essere
esercitato in modo da non arrecare pregiudizio all’altra parte.
2. Vengono fatte salve, in ogni caso, da parte della Regione le spese già sostenute o impegnate dall’
Università degli Studi di Padova e dall’Università degli Studi di Verona che dovranno essere
comunque riconosciute.
ART. 12 – Legge applicabile e controversie
1. Il presente Accordo sarà interamente regolato e interpretato in conformità alla legge italiana.
2. Le parti si impegnano con spirito di collaborazione a risolvere e superare eventuali controversie e
problemi operativi che dovessero insorgere nello svolgimento dell’attività.
3. In caso di mancato raggiungimento di accordo, le controversie che dovessero insorgere tra le Parti
relative all’interpretazione, formazione, conclusione ed esecuzione del presente accordo saranno di
competenza del giudice amministrativo ex art. 133 del Codice del processo amministrativo.
ART. 13 – Modalità di sottoscrizione, oneri a carico delle parti e clausola d’uso
1. Il presente Accordo viene sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'articolo 24 del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1,
lettera q-bis) del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o con altra firma elettronica qualificata
come disposto dalla L. n. 221 del 17/12/2012.
2. Il presente Accordo è soggetto a registrazione in caso d’uso ai sensi dell’art. 5 (Tariffa, Parte II,
art. 4) del D.P.R. 131/86 e s.m.d..
3. Le spese contrattuali e fiscali che derivano dal presente Accordo sono a carico dell’Università degli
Studi di Padova e dell’Università degli Studi di Verona in egual misura.

REGIONE VENETO - Unità Organizzativa Fitosanitario
_______________________________________________
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PADOVA - Dipartimento di Agronomia, Animali, Alimenti, Risorse
Naturali e Ambiente
________________________________________________
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI VERONA - Dipartimento di Biotecnologie
_______________________________________________
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(Codice interno: 465972)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1802 del 15 dicembre 2021
Assemblea dei Soci della Fondazione Atlantide-Teatro Stabile di Verona del 22 dicembre 2021. Legge regionale 12
gennaio 2009, n. 1, art. 28.
[Associazioni, fondazioni e istituzioni varie]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si autorizza il Presidente o suo delegato a partecipare all'Assemblea dei Soci della Fondazione
Atlantide-Teatro Stabile di Verona, che si terrà, in modalità telematica, presso la sede legale della Fondazione, Piazza Viviani
10 - Verona, il giorno 22 dicembre 2021 alle ore 11.00, fornendo le specifiche direttive per la partecipazione all'Assemblea
medesima.

L'Assessore Cristiano Corazzari riferisce quanto segue.
L'articolo 28 della Legge regionale 12.01.2009, n. 1 ha autorizzato la Giunta Regionale a partecipare alla Fondazione
Atlantide-Teatro Stabile di Verona e a compiere tutti i necessari adempimenti conseguenti.
La Fondazione opera nel campo della produzione, formazione e promozione della cultura teatrale sul territorio e dell'ospitalità
di spettacoli teatrali, impegnandosi in iniziative di alto valore culturale in tali ambiti.
La Regione del Veneto è presente nella Fondazione in qualità di socio in partecipazione, così come previsto dalla succitata
Legge regionale.
L'art. 6 dello Statuto della Fondazione prevede che all'Assemblea dei Soci siano presenti il legale rappresentante, o suo
delegato, degli Enti riconosciuti fondatori o soci in partecipazione.
Con nota del 09.12.2021, acquisita al protocollo regionale il 10.12.2021 al numero 577597, il Presidente della Fondazione ha
convocato l'Assemblea dei Soci che si terrà, in modalità telematica, il giorno 22 dicembre 2021 alle ore 11.00 presso la sede
legale della Fondazione, Piazza Viviani 10 - Verona, per discutere e deliberare sul seguente:
ORDINE DEL GIORNO
1) Comunicazioni del Direttore;
2) Parere sul bilancio preventivo 2022;
3) Nomina del Revisore dei Conti;
4) Varie ed eventuali.
Considerato che è necessario fornire al rappresentante regionale specifiche direttive per partecipare all'Assemblea dei Soci
della Fondazione, si propone, in relazione al primo punto all'ordine del giorno, che il rappresentante regionale medesimo
prenda atto delle comunicazioni del Direttore.
In relazione al secondo punto all'ordine del giorno, l'art. 6 dello Statuto della Fondazione prevede che spetti all'Assemblea dei
Soci esprimere pareri sul bilancio preventivo, la cui approvazione, ai sensi dell'art. 9 dello Statuto stesso, spetta invece al
Comitato dei Fondatori. Il bilancio preventivo 2022 della Fondazione, agli atti della Direzione Beni, Attività Culturali e Sport,
viene presentato in pareggio, con entrate per Euro 2.031.000,00 e pari spese. Si propone, in relazione al citato punto all'ordine
del giorno, che il rappresentante regionale si esprima favorevolmente sul bilancio preventivo 2022 della Fondazione.
In relazione al terzo punto all'ordine del giorno, in base alle disposizioni statutarie della Fondazione spetta all'Assemblea la
nomina del Revisore dei Conti della Fondazione medesima, che rimane in carica tre anni. Considerata la scadenza della
nomina dell'attuale titolare della carica, si propone che il rappresentante regionale si esprima favorevolmente sulla nomina del
Revisore dei Conti della Fondazione se il nominativo proposto è condiviso dai membri dell'Assemblea, viceversa chieda il
rinvio del punto ad altra convocazione assembleare.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
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LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto,
l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e
che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare
l'approvazione del presente atto;
Visto l'art. 28 della Legge regionale 12.01.2009, n. 1;
Visto l'art. 2 co. 2 della Legge regionale n. 54 del 31.12.2012 e successive modifiche e integrazioni;
Visto lo Statuto della Fondazione Atlantide-Teatro Stabile di Verona;
Vista la nota di convocazione dell'Assemblea dei soci della Fondazione Atlantide-Teatro Stabile di Verona del 09.12.2021,
acquisita al protocollo regionale il 10.12.2021 al numero 577597, corredata dal bilancio preventivo 2022 della Fondazione
stessa;
delibera
1. di approvare quale parte integrante e sostanziale del presente atto quanto riportato in premessa;
2. di prendere atto della convocazione dell'Assemblea dei Soci della Fondazione Atlantide-Teatro Stabile di Verona, che
si terrà, in modalità telematica, presso la sede legale della Fondazione, Piazza Viviani 10 - Verona, il giorno 22
dicembre 2020 alle ore 11.00 con il seguente ordine del giorno:
♦ Comunicazioni del Direttore;
♦ Parere sul bilancio preventivo 2022;
♦ Nomina del Revisore dei Conti;
♦ Varie ed eventuali.
3. di dare atto che all'Assemblea dei Soci della Fondazione parteciperà il Presidente della Giunta regionale o suo
delegato, così come previsto dall'art. 6 dello Statuto della Fondazione medesima;
4. per il primo punto all'ordine del giorno, che il rappresentante regionale prenda atto delle comunicazioni del Direttore
della Fondazione;
5. per il secondo punto all'ordine del giorno, che il rappresentante regionale si esprima favorevolmente sul bilancio
preventivo 2022 della Fondazione;
6. per il terzo punto all'ordine del giorno, che il rappresentante regionale si esprima favorevolmente sulla nomina del
Revisore dei Conti della Fondazione se il nominativo proposto è condiviso dai membri dell'Assemblea, viceversa
chieda il rinvio del punto ad altra convocazione assembleare;
7. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
8. di incaricare la Direzione Beni, Attività Culturali e Sport dell'esecuzione del presente provvedimento;
9. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
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(Codice interno: 465974)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1806 del 15 dicembre 2021
Adempimenti previsti ai sensi della Legge regionale n. 24 del 16/08/2001 e s.m.i. Misure organizzative volte a
garantire il miglior assetto funzionale dell'Avvocatura regionale.
[Organizzazione amministrativa e personale regionale]

Note per la trasparenza:
Si tratta con il presente provvedimento di procedere, in attuazione della L.R. n. 24 del 16/08/2001 e s.m.i., all'adozione di
misure di assestamento organizzativo relativamente alla struttura dell'Avvocatura regionale.

Il Vicepresidente Elisa De Berti, di concerto con l'Assessore Francesco Calzavara, riferisce quanto segue.
A seguito dell'avvio della XI legislatura, si è dato corso agli adempimenti preordinati alla progressiva completa definizione
dell'articolazione amministrativa della Giunta regionale ed al conferimento dei relativi incarichi dirigenziali, apicali e non, in
conformità delle disposizioni della L.R. n. 54/2016 e s.m.i.
La Giunta ha così ricostituito da un lato la "macchina amministrativa regionale", cui spetta, attraverso i preposti Direttori, la
programmazione e gestione delle attività, sotto il coordinamento della Segreteria generale della programmazione e, dall'altro, le
strutture che supportano direttamente le funzioni della Giunta regionale.
Tra quest'ultime, negli ambiti legali e normativi, particolare rilievo assumono l'Avvocatura regionale e la Direzione Affari
Legislativi, incardinata quest'ultima nell'ambito della Segreteria della Giunta regionale, in considerazione dei rispettivi compiti
finalizzati - in estrema sintesi - al presidio, da un lato, della cura del contenzioso, anche costituzionale, e del precontenzioso, e
dall'altro dell'assistenza giuridico-legislativa su disegni di legge, regolamenti e circolari.
Di significativo rilievo è poi il tema dell'autonomia differenziata, che è presidiato a livello tecnico normativo dall'Avvocatura
regionale, d'intesa con la Segreteria generale della programmazione, la quale opera attraverso la specifica Unità Organizzativa
"Riforme istituzionali e processi di delega".
Il rammentato assetto si innesta ora sul naturale processo di riorganizzazione che investe specificatamente l'Avvocatura
regionale, in conseguenza del conferimento dell'incarico fiduciario a termine di Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura
regionale del Veneto all'Avv. Giacomo Quarneti, giusta DGR n. 1050 del 28/07/2021.
Infatti, per espresso dettato normativo, tra gli adempimenti posti a capo all'Avvocato Coordinatore neo-insediato, l'art. 5,
comma 5, della Legge regionale n. 24 del 16 agosto 2001 e s.m.i. dispone tra l'altro che, entro novanta giorni dalla nomina,
termine ridotto a quarantacinque giorni dalla citata DGR n. 1050/2021 di nomina, l'Avvocato Coordinatore presenta al
Presidente della Giunta regionale, per l'approvazione da parte della stessa, un progetto di organizzazione e articolazione della
struttura.
Trattasi quindi, con il presente provvedimento, di approvare la relazione predisposta dall'Avv. Quarneti ed agli atti prot. n.
467885 in data 15/10/2021 e dare corso alle proposte modifiche organizzative ritenute opportune al fine di garantire il miglior
assetto organizzativo dell'Avvocatura regionale stessa, mirante al primario obiettivo di operare una piena diversificazione tra
l'attività contenziosa in senso stretto, l'attività stragiudiziale e la gestione amministrativo-contabile di struttura.
Tale obiettivo è realizzabile con un diverso riparto di competenze nell'ambito delle funzioni già direttamente in capo
all'Avvocatura, conseguendo altresì un diretto risparmio avuto riguardo alla complessiva struttura amministrativa regionale,
posto che viene proposta la soppressione della Direzione "Risorse di Struttura, Vice coordinatore, Contenzioso costituzionale",
disponendo contestualmente l'istituzione della Unità Organizzativa di fascia A "Risorse di struttura", che garantirà una gestione
unitaria e coordinata delle variegate attività contabili e amministrative che accedono all'attività contenziosa e/o precontenzioso,
anche costituzionale, oltre che la gestione delle risorse umane e l'adempimento degli obblighi gestionali.
Quanto all'ulteriore dimensionamento della dotazione organica dell'Avvocatura relativamente alle posizioni dirigenziali e di
quadro, avuto riguardo all'attività contenziosa in senso stretto e all'attività di consulenza legale precontenziosa, alle azioni
stragiudiziali di recupero di crediti regionali e alle procedure concorsuali, oltre che di significativo supporto ai numerosi enti
regionali tramite convenzionamento (Istituto regionale Ville Venete, ESU di Venezia, AVISP Veneto Agricoltura, Parco
regionale Fiume Sile, Parco regionale Colli Euganei, Veneto Lavoro, Azienda Zero), si propone la conferma delle tre Unità
Organizzative di fascia B "Affari Legali" (1, 2 e 3) e l'incremento di una Alta Professionalità "Contenzioso" rispetto alle attuali
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sette (di cui cinque ad oggi effettivamente coperte e attribuite a Funzionari di ruolo cat. D avvocati patrocinanti), posto che
l'attuale dotazione viene ritenuta non pienamente adeguata a far fronte delle solo sommariamente sopradescritte incombenze.
La proposta prevede, infine, la conferma delle altre tre Alte Professionalità già istituite giusta DGR n. 1422 del 15/09/2016 e
della Posizione Organizzativa di fascia C gestionale alla costituenda Unità Organizzativa "Risorse di struttura".
Per le già richiamate Alte Professionalità "Contenzioso" l'Avvocatura regionale si avvale, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. a)
della legge istitutiva n. 24/2001, di personale regionale di categoria non inferiore a "D" scelto tra il personale abilitato
all'esercizio della professione forense.
In coerenza con la DGR n. 1422 del 15/09/2016 e come confermato dall'Avvocato coordinatore con nota prot. n. 573476 del
07/12/2021, cinque posizioni di Alta Professionalità "Contenzioso" possono essere oggetto di assegnazione diretta, senza
soluzione di continuità, agli attuali incaricati, avendo i medesimi superato la selezione a suo tempo effettuata in ossequio alla
prescrizione di cui all'art. 4 della L.R. n. 24/2001 e non essendoci altri soggetti che abbiano conseguito tale prerogativa,
demandando comunque all'Avvocato Coordinatore una proposta di disciplina degli incarichi in argomento.
Per le ulteriori tre posizioni previste, si ritiene opportuno procedere, anche in considerazione dell'attuale budget di Struttura che
non presenta margini di incremento, con una selezione del personale regionale di Categoria D abilitato all'esercizio della
professione forense per le due posizioni che si sono nel frattempo rese vacanti per cessazione dei titolari, in conformità alla
citata previsione normativa.
L'ulteriore posizione neoistituita potrà essere attribuita, mediante scorrimento della graduatoria che scaturirà dalla selezione
succitata e nei termini di validità della stessa, subordinatamente alla contemporanea disponibilità di risorse accessorie a budget
ed alla decisione di carattere organizzativo - facoltativa e non vincolata in modo precostituito od automatico - di procedere alla
copertura dell'incarico ad eventuale dipendente risultante idoneo ma non vincitore della selezione stessa.
Allo scopo si incarica il Direttore della Direzione Organizzazione e Personale di nominare, con proprio decreto, una
commissione esaminatrice di tre componenti, costituita come di seguito indicato:
• Avvocato Coordinatore con funzioni di Presidente;
• due componenti esperti designati su proposta dell'Avvocato coordinatore tra i seguenti soggetti: avvocati abilitati,
anche in quiescenza, con un'anzianità di iscrizione all'albo di almeno 7 anni, di cui eventualmente uno designato dal
consiglio dell'Ordine di Venezia; professori universitari, anche in quiescenza, aventi docenza in materia giuridica;
magistrati, ordinari o amministrativi, anche in quiescenza.
L'avviso è adottato dal Direttore della Direzione Organizzazione e Personale su proposta dell'Avvocato coordinatore.
Da ultimo, l'Unità Organizzativa "Distinct Body", per le particolari funzioni cui è preposta, è più utilmente collocata, in
adesione alla proposta riorganizzativa dell'Avvocato Coordinatore, in altro ambito, che si individua nell'Area Risorse
Finanziarie, Strumentali, ICT ed Enti Locali, in staff al Direttore d'Area.
Sulla base di tali premesse e del quadro organizzativo sinteticamente descritto, con il presente provvedimento, valutate le
proposte dell'Avvocato Coordinatore, si vanno ad approvare, a decorrere dal 1 gennaio 2022, le modifiche organizzative
concernenti l'Avvocatura regionale, che assume la strutturazione così come analiticamente riassunta nell'Allegato A al presente
provvedimento quale parte integrante e sostanziale dello stesso.
In una prospettiva di continuo miglioramento dell'efficienza e dell'economicità dell'azione amministrativa e di una maggiore
interazione sinergica delle funzioni connotate da contenuti giuridico-normativi-legali di evidente prevalenza e organicità, potrà
essere positivamente valutata una prossima più opportuna allocazione della struttura Affari Legislativi, oggi incardinata nella
Segreteria della Giunta regionale, nell'ambito dell'Avvocatura regionale, al fine di determinare un coordinamento unitario delle
strutture operanti in ambito legale, da intendersi nell'accezione più ampia del termine, con possibile positivo riverbero anche a
beneficio della complessiva articolazione amministrativa regionale, alla quale più organicamente sarà fornito l'eventuale
supporto richiesto nei relativi ambiti di competenza.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto,
l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e
che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare
l'approvazione del presente atto;
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VISTA la Legge Regionale n. 54 del 31 dicembre 2012 come modificata dalla legge regionale n. 14 del 17 maggio 2016;
VISTO il Regolamento della Giunta regionale n. 1/2016 e s.m.i.;
VISTA la DGR n. 1702 del 9 dicembre 2020;
VISTE le deliberazioni con cui si è provveduto al conferimento degli incarichi di Direttori di Area, ai sensi dell'art. 11 della
legge regionale n. 54/2012;
VISTA la DGR n. 571 del 4 maggio 2021;
VISTA la DGR n. 715 dell'8 giugno 2021;
VISTA la DGR n. 824 del 22 giugno 2021;
VISTA la DGR n. 913 del 30 giugno 2021;
VISTA la DGR n. 1050 del 28 luglio 2021;
VISTA la DGR n. 1262 del 21 settembre 2021;
VISTA la DGR n. 1452 del 25 ottobre 2021;
VISTA la Legge regionale n. 24 del 16 agosto 2001 ed in particolar modo l'articolo 5, comma 5, della stessa;
VISTO l'art. 2, comma 2, lett. b), della L.R. n. 54/2012;
RICHIAMATA la relazione predisposta dall'Avvocato Coordinatore incaricato agli atti prot. n. 467885 in data 15/10/2021;
VISTA la nota dell'Avvocato Coordinatore prot. n. 573476 del 07/12/2021;
DATO ATTO che il Segretario Generale della Programmazione ha attestato che il Vicedirettore di Area, nominato con DGR n.
1082 del 09/08/2021, ha espresso in relazione al presente atto il proprio nulla osta senza rilievi, agli atti della Segreteria
Generale della Programmazione;
delibera
1. di approvare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
2. di approvare il nuovo assetto organizzativo dell'Avvocatura regionale della Giunta regionale e la connessa dotazione
organica delle posizioni dirigenziali e delle Alte Professionalità/Posizioni Organizzative, avuto riguardo alla proposta
formulata dall'Avvocato Coordinatore incaricato con DGR n. 1050 del 28/07/2021, in adempimento dell'art. 5, comma 5, della
L.R. n. 24/2001 e s.m.i.;
3. di approvare il contenuto dell'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, dando atto che la nuova
articolazione organizzativa e di dotazione organica dell'Avvocatura regionale decorrerà dal 1 gennaio 2022;
4. di confermare, in coerenza con la DGR n. 1422 del 15/09/2016 e come proposto dall'Avvocato Coordinatore con nota prot.
n. 573476 del 07/12/2021, le cinque posizioni di Alta Professionalità "Contenzioso" agli attuali incaricati, avendo i medesimi
superato la selezione a suo tempo effettuata in ossequio alla prescrizione di cui all'art. 4 della L.R. n. 24/2001 e non essendoci
altri soggetti che hanno conseguito tale prerogativa, demandando comunque all'Avvocato Coordinatore medesimo una proposta
di disciplina degli incarichi in argomento;
5. di indire una selezione aperta al personale dipendente della Regione del Veneto, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera a) della
L.R. n. 24/2001, avente l'abilitazione all'esercizio della professione forense, per n. 2 posti di funzionario avvocato (categoria D)
Alta Professionalità "Contenzioso" da assegnare all'Avvocatura regionale;
6. di riservarsi sin d'ora la possibilità di copertura della neoistituita posizione di Alta Professionalità "Contenzioso", mediante
scorrimento della graduatoria che scaturirà dalla selezione succitata e nei termini di validità della stessa, subordinatamente alla
contemporanea disponibilità di risorse accessorie a budget ed alla decisione di carattere organizzativo - facoltativa e non
vincolata in modo precostituito od automatico - di procedere alla copertura di detto incarico ad eventuale dipendente risultante
idoneo ma non vincitori della selezione stessa;
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7. di incaricare il Direttore della Direzione Organizzazione e Personale di nominare, con proprio decreto, una commissione
esaminatrice di tre componenti, costituita come di seguito indicato:
• Avvocato coordinatore con funzioni di Presidente;
• due componenti esperti designati su proposta dell'Avvocato coordinatore tra i seguenti soggetti: avvocati abilitati,
anche in quiescenza, con un'anzianità di iscrizione all'albo di almeno 7 anni, di cui eventualmente uno designato dal
consiglio dell'Ordine di Venezia; professori universitari, anche in quiescenza, aventi docenza in materia giuridica;
magistrati, ordinari o amministrativi, anche in quiescenza;
8. di disporre che l'Unità Organizzativa "Distinct Body", per le particolari funzioni cui è preposta, sia collocata nell'Area
Risorse Finanziarie, Strumentali, ICT ed Enti Locali, in staff al Direttore d'Area, con pari decorrenza a quella indicata al
precedente punto 3;
9. di incaricare il Direttore della Direzione Organizzazione e Personale dell'esecuzione del presente atto, ivi compresa
l'adozione, su proposta dell'Avvocato Coordinatore, dell'avviso di selezione;
10. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
11. di incaricare la Direzione Organizzazione e Personale e l'Avvocatura regionale, per quanto di rispettiva competenza,
dell'esecuzione del presente atto;
12. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino ufficiale della Regione.
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ALLEGATO A

TIPO

FASCIA

AVV

AP

DGR n. 1806 del 15 dicembre 2021

STRUTTURA

pag. 1 di 1

COMPETENZE

AVVOCATURA

AP

Contenzioso 1

Avvocato patrocinante di Categoria D selezionato ex art. 4 della LR n. 24/2001

AP

AP

Contenzioso 2

Avvocato patrocinante di Categoria D selezionato ex art. 4 della LR n. 24/2001

AP

AP

Contenzioso 3

Avvocato patrocinante di Categoria D selezionato ex art. 4 della LR n. 24/2001

AP

AP

Contenzioso 4

Avvocato patrocinante di Categoria D selezionato ex art. 4 della LR n. 24/2001

AP

AP

Contenzioso 5

Avvocato patrocinante di Categoria D selezionato ex art. 4 della LR n. 24/2001

AP

AP

Contenzioso 6

Avvocato patrocinante di Categoria D selezionato ex art. 4 della LR n. 24/2001

AP

AP

Contenzioso 7

Avvocato patrocinante di Categoria D selezionato ex art. 4 della LR n. 24/2001

AP

AP

Contenzioso 8

Avvocato patrocinante di Categoria D selezionato ex art. 4 della LR n. 24/2001

AP

AP

Gestione delle procedure fallimentari e concorsuali di
interesse regionale

Gestione delle procedure fallimentari edelle procedure concorsuali di interesse regionale.

AP

AP

Gestione delle attività di recupero credito stragiudiziali e di
Gestione delle attività di recupero dei crediti stragiudiziali e attività di mediazione civile e tributaria.
mediazione civile e tributaria

AP

AP

Assistenza al contenzioso costituzionale e all'attività
consultiva precontenziosa a favore degli organi ed uffici
della Regione, nonché agli enti strumentali e società
partecipate

Assistenza al contenzioso costituzionale e all'attività stragiudiziale e consultiva precontenziosa a favore
degli organi e degli uffici della Regione, nonché agli enti strumentali e alle società partecipate.

UO

A

Risorse di Struttura

Affari generali dell'Avvocatura regionale, contabilità di struttura Gestione delle risorse umane e
adempimento degli obblighi gestionali

PO

C

Gestione risorse strumentali - attuazione processi
amministrativi

Gestione delle risorse strumentali dell'avvocatura regionale. Attuazione dei processi amministrativi.

UO

B

Affari Legali 1

Gestione affari legali e contenzioso.

UO

B

Affari Legali 2

Gestione affari legali e contenzioso.

UO

B

Affari Legali 3

Gestione affari legali e contenzioso.

588
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 1 del 4 gennaio 2022
_______________________________________________________________________________________________________

(Codice interno: 465975)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1807 del 15 dicembre 2021
Segreterie dei componenti della Giunta regionale. Personale da assegnare ai sensi dell'art. 8 della L.R. 54/2012 alla
Segreteria dell'Assessore allo Sviluppo Economico, all'Energia e alla Legge Speciale per Venezia.
[Organizzazione amministrativa e personale regionale]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento la Giunta regionale procede ad assegnare alla Segreteria dell'Assessore allo Sviluppo
Economico, Energia, Legge Speciale per Venezia un dipendente a tempo determinato ai sensi dell'art. 8 della legge regionale
n. 54 del 31 dicembre 2012.

L'Assessore Francesco Calzavara riferisce quanto segue.
L'art. 8 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54, come modificato dall'art. 5 della legge regionale 20 aprile 2021, n. 5
prevede che:
• il Presidente della Giunta regionale, il Vicepresidente, i componenti della Giunta regionale e la Direzione del
Presidente della Giunta regionale, per lo svolgimento delle rispettive attività di segreteria, si avvalgono di specifiche
unità organizzative denominate Segreterie;
• le Segreterie, cui è preposto un responsabile, si avvalgono, per le qualifiche spettanti alle stesse, di personale
dipendente o proveniente in mobilità da altri enti ovvero, nei limiti massimi del cinquanta per cento della dotazione di
personale complessivamente prevista per le Segreterie, arrotondato all'unità superiore, assunto con contratto a tempo
determinato, con provvedimento della Giunta regionale su proposta rispettivamente del Presidente, del Vicepresidente
o degli altri componenti della Giunta. Con riferimento alla Direzione del Presidente della Giunta regionale, il
personale a tempo determinato è assunto con provvedimento della Giunta regionale su proposta del Presidente.
L'attuale dotazione di personale delle Segreterie, per l'XI legislatura, è stata adottata con decreto del Presidente della Giunta
regionale n. 108 del 07/10/2020, confermato dalla delibera di Giunta regionale n. 1414 del 21/10/2020.
Premesso ciò, ai sensi della normativa su richiamata, l'Assessore allo Sviluppo Economico, Energia, Legge speciale per
Venezia, con nota prot. n. 582572 del 14/12/2021, ha proposto l'assunzione a tempo determinato per la durata di 4 mesi della
Sig.ra Sophia Marostica, con inquadramento nella categoria C, per l'assegnazione alla propria Segreteria.
Vista la richiesta su richiamata e verificato che risulta disponibilità nella dotazione organica della Segreteria dell'Assessore allo
Sviluppo Economico, Energia, Legge Speciale per Venezia, è possibile procedere all'assunzione richiesta con inquadramento
della dipendente nella categoria C.
Ai sensi dell'art. 8 comma 7 della L.R. n. 54/2012, il rapporto di lavoro del personale assunto con contratto a tempo
determinato viene costituito con la sottoscrizione, anteriormente alla presa di servizio presso la Segreteria, del contratto
individuale, sottoscritto dal Presidente della Giunta regionale o da un suo delegato. Il contratto individuale stabilisce altresì che
il rapporto di cui trattasi può essere risolto in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso, per il venir meno del rapporto
fiduciario alla base della costituzione del rapporto stesso e cessa, in ogni caso, con la cessazione dell'incarico
dell'Amministratore che ne ha proposto l'assunzione.
La competente Direzione Organizzazione e Personale provvederà all'adozione degli atti necessari all'assunzione e alla
successiva assegnazione dell'interessata presso la Segreteria dell'Assessore allo Sviluppo economico, Energia, Legge speciale
per Venezia.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto,
l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e
che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare
l'approvazione del presente atto;
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VISTA legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012, in particolare l'art. 8;
VISTO il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 108 del 07/10/2020;
VISTA la delibera di Giunta regionale n. 1414 del 21/10/2020;
VISTA la richiesta di assegnazione di personale trasmessa dalla Segreteria dell'Assessore allo Sviluppo Economico, Energia,
Legge Speciale per Venezia con nota prot. n. 582572 del 14/12/2021;
VISTO l'art. 2, comma 2, lett. b) della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
DATO ATTO che il Segretario Generale della Programmazione ha attestato che il Vicedirettore di Area, nominato con DGR n.
1082 del 9/08/2021, ha espresso in relazione al presente atto il proprio nulla osta senza rilievi, agli atti della Segreteria
Generale della Programmazione;
delibera
1. di approvare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
2. di autorizzare l'assunzione a tempo determinato ai sensi dell'art. 8, comma 4, L.R. n. 54/2012 della Sig.ra Sophia
Marostica, con inquadramento nella categoria C, per l'assegnazione alla Segreteria dell'Assessore allo Sviluppo
Economico, Energia, Legge Speciale per Venezia, per la durata di 4 mesi;
3. di autorizzare fin d'ora l'eventuale proroga del contratto a tempo determinato in argomento, qualora proposto
dall'Assessore competente, fermo restando quanto stabilito al successivo punto 5;
4. di dare atto che ai sensi dell'art. 8, comma 7, della L.R. n. 54/2012, il rapporto di lavoro delle unità di personale
assunte con contratto a tempo determinato viene costituito con la sottoscrizione del contratto individuale, sottoscritto
dal Presidente della Regione o da un suo delegato;
5. di dare atto che il contratto individuale stabilirà che il rapporto di lavoro potrà essere risolto, ai sensi dell'art. 8,
comma 7, della L.R. n. 54/2012, in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso, per il venir meno del rapporto
fiduciario alla base della costituzione del rapporto stesso e cesserà, in ogni caso, con la cessazione dell'incarico
dell'Amministratore che ne ha proposto l'assunzione;
6. di dare incarico alla Direzione Organizzazione e Personale di richiedere i documenti di rito e di verificare il possesso
dei requisiti previsti dalla normativa sul pubblico impiego per formalizzare l'assegnazione dell'interessata alla
Struttura richiedente e ogni altro adempimento ad esso connesso, ivi inclusa la sottoscrizione del contratto di lavoro;
7. di dare atto che gli oneri derivanti dal presente provvedimento fanno carico e rientrano nei limiti delle somme già
impegnate a tal fine sul capitolo di spesa n. 102792 "Retribuzioni lorde lavoro dipendente - M01P01 - redditi da
lavoro dipendente (L.R. 31/12/2012, n. 54)", del bilancio di previsione 2020-2022;
8. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
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(Codice interno: 466364)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1808 del 21 dicembre 2021
Giochi Olimpici e Paralimpici Milano Cortina 2026. Identificazione delle opere connesse agli impianti sportivi delle
Olimpiadi invernali 2026 nei territori della regione Lombardia, della regione del Veneto e delle province autonome di
Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 1, commi 773 e 774, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Espressione
dell'intesa ai fini dell'adozione del decreto del Ministro per le politiche giovanili e lo sport, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 1, comma 774, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
[Mostre, manifestazioni e convegni]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento, ai fini dell'adozione ai sensi dell'articolo 1, comma 774, della legge 30 dicembre 2020, n. 178,
del decreto del Ministro per le politiche giovanili e lo sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, viene
espressa l'intesa con gli enti territoriali interessati per l'individuazione degli interventi da finanziare, con l'indicazione per
ciascuno di essi del soggetto attuatore e dell'entità del finanziamento concesso, e sono ripartite le risorse di cui al comma 773".

Il Vicepresidente Elisa De Berti riferisce quanto segue.
Con nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 15 dicembre 2021, a firma della Sottosegretaria allo Sport, è stato
trasmesso lo schema di decreto di riparto delle risorse, Allegato A, di cui all'articolo 1, comma 773 della legge 30 dicembre
2020, n. 178, al fine di acquisire l'intesa degli enti territoriali, come previsto dall'articolo 1, comma 774 della medesima legge.
L'articolo 1, comma 773, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno
finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023", prevede che "al fine di accelerare e di garantire sotto il
profilo ambientale, economico e sociale la realizzazione delle opere connesse agli impianti sportivi delle Olimpiadi invernali
2026 nei territori della regione Lombardia, della regione Veneto e delle province autonome di Trento e di Bolzano e di
incrementare l'attrattività turistica dei citati territori, è autorizzata, con riferimento a tutte le aree olimpiche, la spesa di 45
milioni di euro per l'anno 2021 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023".
L'articolo 1, comma 774, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, prevede che "con uno o più decreti del Ministro per le politiche
giovanili e lo sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare previa intesa con gli enti territoriali
interessati, sono individuati gli interventi da finanziare, con l'indicazione per ciascuno di essi del soggetto attuatore e
dell'entità del finanziamento concesso, e sono ripartite le risorse di cui al comma 773".
L'articolo 16, comma 3-quinquies, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9
novembre 2021, n. 156, ha disposto che, per l'avvio dell'attività di progettazione e di realizzazione degli interventi di
adeguamento della pista olimpica di bob e slittino "Eugenio Monti" di Cortina d'Ampezzo è concesso un contributo pari a
complessivi 24,5 milioni di euro, di cui euro 500.000 per l'anno 2021 ed euro 12 milioni per ciascuno degli anni 2022 e 2023,
provvedendo ai relativi oneri mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 773,
della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
L'articolo 1-bis del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101,
stabilisce specifiche indicazioni ai fini della corretta programmazione finanziaria delle risorse e dell'erogazione dei contributi
concessi per la progettazione e la realizzazione di investimenti relativi a interventi di spesa in conto capitale.
Nel dossier di candidatura presentato al Comitato Olimpico Internazionale in data 11 gennaio 2019 e, in particolare, nel primo
capitolo "visione e concezione dei giochi", laddove, tra l'altro, sono individuati i luoghi olimpici, le sedi di apertura e di
chiusura dei Giochi, i villaggi olimpici, e le località che ospiteranno lo svolgimento delle varie discipline sportive olimpiche e
paraolimpiche, suddivise per cluster territoriali, è prevista una tabella di riepilogo, tab. 13, concernente il finanziamento e la
realizzazione delle sedi.
Il decreto di riparto delle risorse di cui all'articolo 1, comma 773 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, individua gli interventi
da finanziare, con l'indicazione per ciascuno di essi del soggetto attuatore e dell'entità del finanziamento concesso e la
ripartizione delle risorse, oltre a destinare un contributo per la realizzazione delle opere connesse agli impianti sportivi delle
Olimpiadi invernali 2026, così come indicato nell'allegato elenco degli interventi.
Per tali motivazioni, si propone di esprimere l'intesa ai fini dell'adozione ai sensi dell'articolo 1, comma 774, della legge 30
dicembre 2020, n. 178, del decreto del Ministro per le politiche giovanili e lo sport, di concerto con il Ministro dell'economia e
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delle finanze, d'intesa con gli enti territoriali interessati per l'individuazione degli interventi da finanziare, con l'indicazione per
ciascuno di essi del soggetto attuatore e dell'entità del finanziamento concesso e la ripartizione delle risorse di cui al comma
773, secondo lo schema di decreto Allegato A al presente provvedimento.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto,
l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e
che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare
l'approvazione del presente atto;
Visto l'articolo 1, comma 774, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;
Vista la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri prot. reg.le n. 584710 del 15 dicembre 2021;
Visto l'art. 2 comma 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
delibera
1. di considerare quanto riportato nelle premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di esprimere l'intesa ai fini dell'adozione ai sensi dell'articolo 1, comma 774, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, del
decreto del Ministro per le politiche giovanili e lo sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
d'intesa con gli enti territoriali interessati, per l'individuazione degli interventi da finanziare, con l'indicazione per
ciascuno di essi del soggetto attuatore e dell'entità del finanziamento concesso e la ripartizione delle risorse di cui al
comma 773, come indicato in premessa, secondo lo schema di decreto Allegato A al presente provvedimento;
3. di incaricare l'Area Infrastrutture, Trasporti, Lavori Pubblici e Demanio dell'esecuzione della presente deliberazione;
4. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale;
5. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
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Identificazione delle opere connesse agli impianti sportivi delle Olimpiadi invernali 2026 nei
territori della regione Lombardia, della regione Veneto e delle province autonome di Trento e
di Bolzano ai sensi dell’articolo 1, commi 773 e 774, della legge 30 dicembre 2020, n. 178
recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale
per il triennio 2021-2023”.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO ALLO SPORT
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante “Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento
della Presidenza del Consiglio dei ministri”, e successive modificazioni;
VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante “Ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei ministri, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”, e successive
modificazioni;
VISTO l'articolo 11, comma 2-bis della legge 16 gennaio 2003, n. 3, introdotto dall'articolo 41,
comma 1, del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito dalla legge 11 settembre 2020, n. 120,
che stabilisce la nullità degli atti amministrativi, anche di natura regolamentare, adottati dalle
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che
dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento
pubblico, in assenza dell'inserimento del Codice unico di progetto (CUP) degli interventi che
costituisce elemento essenziale dell'atto stesso;
VISTO altresì l'articolo 11, comma 2-ter, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, introdotto dall'articolo
41, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito dalla legge dell'11 settembre 2020,
n. 120, ai cui effetti le amministrazioni che emanano atti amministrativi che dispongono il
finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico associano
negli atti stessi il Codice unico di progetto dei progetti autorizzati al programma di spesa con
l'indicazione dei finanziamenti concessi a valere su dette misure, della data di efficacia di detti
finanziamenti e del valore complessivo dei singoli investimenti;
ACQUISITI i Codice unico di progetto (CUP) degli interventi;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2010, "Disciplina
dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri", e s.m.i.;
VISTO il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, recante “Attuazione dell'articolo 30, comma
9, lettere e), f) e g), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio
sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi
previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti”;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, recante “Ordinamento
delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri”;
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VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione
della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;
VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante “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 decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni, recante “Codice dei
contratti pubblici”;
VISTO il decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio
2020, n. 31, recante “Disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento dei Giochi olimpici
e paralimpici invernali Milano Cortina 2026 e delle finali ATP Torino 2021 - 2025, nonché in
materia di divieto di attività parassitarie”;
VISTO, in particolare, l’articolo 3, comma 2, del decreto legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito,
con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, come modificato dall’articolo 17-duodecies
del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n.
113, laddove prevede, tra l’altro, che lo scopo statutario della «Società Infrastrutture Milano Cortina
2020-2026 S.p.a.» è la progettazione nonché la realizzazione, quale centrale di committenza e
stazione appaltante delle opere individuate con decreto adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 20,
della legge 27 dicembre 2019, n. 160, nonché delle opere, anche connesse e di contesto, relative agli
impianti sportivi olimpici, finanziate interamente, sulla base di un piano degli interventi predisposto
dalla società, d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e con le regioni
interessate, e approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'autorità di
Governo competente in materia di sport da adottarsi entro il 31 ottobre 2021;
VISTO, in particolare, l’articolo 3, comma 8, del predetto decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16,
laddove assegna alla Società il compito di curare il monitoraggio costante dello stato di
avanzamento delle attività di cui al comma 2, informandone periodicamente il Comitato
organizzatore;
VISTO, in particolare, l’articolo 3, comma 11, del già menzionato decreto legge 11 marzo 2020, n.
16, laddove, per lo svolgimento delle sue funzioni, vengono attribuite alla Società le somme
previste alla voce «oneri di investimento» compresa nel quadro economico di ciascun progetto delle
opere di cui al comma 2, sino al limite massimo del tre per cento dell'importo complessivo lordo dei
lavori e delle forniture come desunto dal Quadro Economico effettivo inserito nel sistema di
monitoraggio di cui al comma 12;
RITENUTO, quindi, di attribuire alla Società, relativamente alle opere per le quali la stessa svolge
attività di progettazione e realizzazione, quale centrale di committenza e stazione appaltante, ai
sensi del citato articolo 3, comma 2, del predetto decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, oltre le
funzioni del citato articolo 3, comma 8 dello stesso decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, nonché il
supporto al Dipartimento per lo sport nella verifica dell’avanzamento di tutto il piano delle opere, la
quota del tre per cento dell'importo complessivo lordo dei lavori e delle forniture come desunto dal
Quadro Economico effettivo inserito nel sistema di monitoraggio di cui al comma 12;
RITENUTO, altresì, di attribuire alla Società, relativamente alle opere per le quali la stessa svolge
le sole funzioni del citato articolo 3, comma 8 dello stesso decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16,
nonché per l’attività di supporto al Dipartimento per lo sport nella verifica dell’avanzamento di
tutto il piano delle opere, la quota dell’uno per cento dell'importo complessivo lordo dei lavori e
delle forniture come desunto dal Quadro Economico effettivo inserito nel sistema di monitoraggio
di cui al comma 12 del citato decreto;
2
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VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 agosto 2021, con il quale è stata
autorizzata la costituzione della Società per azioni di cui all’articolo 3, comma 1 del decreto-legge
11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31 ed è stato
adottato il relativo Statuto;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 maggio 2020, di modifica del decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, ai sensi del quale l’Ufficio per lo sport
assume la configurazione dipartimentale, con la denominazione di Dipartimento per lo sport;
VISTO l’articolo 1, comma 773, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 recante “Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”,
laddove prevede che “al fine di accelerare e di garantire sotto il profilo ambientale, economico e
sociale la realizzazione delle opere connesse agli impianti sportivi delle Olimpiadi invernali 2026
nei territori della regione Lombardia, della regione Veneto e delle province autonome di Trento e di
Bolzano e di incrementare l'attrattività turistica dei citati territori, è autorizzata, con riferimento a
tutte le aree olimpiche, la spesa di 45 milioni di euro per l'anno 2021 e di 50 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2022 e 2023”;
VISTO l’articolo 1, comma 774, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, che prevede che “con uno o
più decreti del Ministro per le politiche giovanili e lo sport, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottare previa intesa con gli enti territoriali interessati, sono
individuati gli interventi da finanziare, con l'indicazione per ciascuno di essi del soggetto attuatore e
dell'entità del finanziamento concesso, e sono ripartite le risorse di cui al comma 773”;
VISTO l’articolo 16, comma 3-quinquies, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito,
con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, che ha disposto che, per l'avvio dell'attività
di progettazione e di realizzazione degli interventi di adeguamento della pista olimpica di bob e
slittino "Eugenio Monti" di Cortina d'Ampezzo è concesso un contributo pari a complessivi 24,5
milioni di euro, di cui euro 500.000 per l'anno 2021 ed euro 12 milioni per ciascuno degli anni 2022
e 2023, provvedendo ai relativi oneri mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa
di cui all'articolo 1, comma 773, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;
VISTO l’articolo 1-bis del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla
legge 1° luglio 2021, n. 101, che stabilisce specifiche indicazioni ai fini della corretta
programmazione finanziaria delle risorse e dell'erogazione dei contributi concessi per la
progettazione e la realizzazione di investimenti relativi a interventi di spesa in conto capitale;
VISTI i decreti del Presidente della Repubblica 12 febbraio 2021 di costituzione del nuovo
Governo;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 12 marzo 2021 con il quale Valentina Vezzali è
stata nominata Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 marzo 2021 con il quale al
Sottosegretario di Stato, Valentina Vezzali, è stata attribuita la delega di funzioni in materia di
sport;
ACQUISITE le intese delle Regioni Lombardia e Veneto e delle Province autonome di Trento e di
Bolzano sul presente schema di provvedimento e sull’allegato elenco degli interventi da finanziare,
che sono state rese tramite le deliberazioni di giunta, rispettivamente, n. XXX del XXX, n. XXXX
del XXX, n. XXXX del XXX e n. XXX del XXX;
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VISTO il dossier di candidatura presentato al Comitato Olimpico Internazionale in data 11 gennaio
2019 e, in particolare, il primo capitolo “visione e concezione dei giochi”, laddove, tra l’altro, sono
individuati i luoghi olimpici, le sedi di apertura e di chiusura dei Giochi, i villaggi olimpici, e le
località che ospiteranno lo svolgimento delle varie discipline sportive olimpiche e paraolimpiche,
suddivise per cluster territoriali ed è prevista una tabella di riepilogo, tab. 13, concernente il
finanziamento e la realizzazione delle sedi;
CONSIDERATA la necessità di destinare un contributo per la realizzazione delle opere connesse
agli impianti sportivi delle Olimpiadi invernali 2026, così come indicato nell’allegato elenco degli
interventi;
RITENUTO pertanto di dover procedere ad individuare gli interventi da finanziare, con
l'indicazione per ciascuno di essi del soggetto attuatore e dell'entità del finanziamento concesso e di
ripartire le risorse di cui al sopracitato articolo 1, comma 773 della legge 30 dicembre 2020, n. 178;

DECRETA
Art. 1
(Oggetto)
1. Le premesse e l’allegato elenco degli interventi costituiscono parti integranti e sostanziali del
presente decreto.
2. In attuazione di quanto previsto dall’articolo 1, commi 773 e 774, della legge 30 dicembre 2020,
n. 178, il presente decreto individua gli interventi da finanziare, con l'indicazione per ciascuno di
essi del soggetto attuatore, al fine di accelerare e di garantire sotto il profilo ambientale,
economico e sociale la realizzazione delle opere connesse agli impianti sportivi delle Olimpiadi
invernali 2026 nei territori della Regione Lombardia, della Regione Veneto e delle Province
autonome di Trento e di Bolzano e di incrementare l'attrattività turistica dei citati territori.
3. Per le finalità di cui al comma 2 sono individuate nell’allegato elenco, le opere da finanziare con
l’indicazione del relativo Codice Unico di Progetto (CUP), del costo dell’intervento, del soggetto
attuatore, dei finanziamenti già disponibili e relative fonti e dell’importo finanziato con le risorse
di cui al comma 773, articolo 1, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, pari a complessivi 120,5
milioni di euro, di cui 44,5 milioni di euro per l'anno 2021 e 38 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2022 e 2023, tenuto conto della riduzione disposta ai sensi dell’articolo 16, comma 3quinquies, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla
legge 9 novembre 2021, n. 156.
Art. 2
(Attività dei soggetti attuatori)
1. I soggetti attuatori, come individuati nell’allegato elenco, possono stipulare convenzioni con
altre amministrazioni aggiudicatrici per lo svolgimento delle funzioni di centrale di committenza
e di stazione appaltante, nonché avvalersi di società in house o partecipate.
2. Con successivi propri provvedimenti, i soggetti attuatori, diversi dalla Società «Infrastrutture
Milano Cortina 2020-2026 S.p.a.», possono comunque richiedere di avvalersi di quest’ultima per
la realizzazione degli interventi fermo quanto previsto al comma 2, dell’articolo 3 del decretolegge 11 marzo 2020, n. 16, come indicato al comma 4.
4
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3. La Società «Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.», procede, ai sensi del comma 2,
dell’articolo 3 del decreto legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge
8 maggio 2020, n. 31, a determinare la priorità di realizzazione degli interventi di cui all’allegato
elenco, verificandone la fattibilità tecnico-economica, anche in relazione alla programmazione in
termini temporali e sulla base delle informazioni presenti sul sistema di monitoraggio di cui al
decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, in particolare quelle concernenti il
cronoprogramma (Piano dei Costi) e il livello progettuale delle opere.
4. La Società «Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.» potrà svolgere le funzioni di
soggetto attuatore, a decorrere dalla data di emanazione del decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri o dell’Autorità politica delegata in materia di sport, di cui all’articolo 3, comma 2,
del decreto legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio
2020, n. 31, con il quale è adottato il piano delle opere, anche connesse e di contesto, relative
agli impianti sportivi olimpici, anche con riferimento ai diversi livelli di priorità degli interventi.
Art. 3
(Trasferimento delle risorse)
1. Ciascun soggetto attuatore è responsabile di ogni adempimento giuridico, amministrativo e
contabile relativo alla realizzazione degli interventi, secondo quanto previsto dalla normativa
vigente.
2. La Società «Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.a.», nell’ambito delle attività di
monitoraggio, provvede alla verifica dell'allineamento delle informazioni inserite nel sistema di
monitoraggio delle opere pubbliche, MOP, presso la Banca dati delle amministrazioni pubbliche,
BDAP, del Ministero dell'economia e delle finanze relativamente ai CUP delle opere di cui
all’allegato elenco.
3. Fermo restando quanto previsto ai commi 1 e 2, il Dipartimento per lo sport della Presidenza del
Consiglio dei ministri provvede all'erogazione delle risorse necessarie alla realizzazione degli
interventi ricompresi nell’allegato elenco, mediante la stipula di apposite convenzioni con i
relativi soggetti attuatori, al fine di disciplinare i rapporti giuridici, ivi incluse le modalità di
verifica e di rendicontazione per il successivo trasferimento delle risorse. Le suddette
convenzioni prevedono il trasferimento immediato del 20% del contributo riconosciuto nonché il
pagamento per stato di avanzamento lavori, nei limiti degli stanziamenti annuali di bilancio, solo
a seguito della verifica sull’avanzamento finanziario, tecnico e procedurale effettuata dalla
Società «Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.», ai sensi dell’articolo 4, comma 2, del
presente decreto.
4. I soggetti attuatori individuati nell’allegato elenco sono autorizzati ad utilizzare le risorse
derivanti dalle economie conseguite nell’ambito del procedimento, purché destinate alla
realizzazione del medesimo progetto.
5. I soggetti attuatori trasmettono al Dipartimento per lo sport, entro il 15 giugno di ogni anno, una
relazione sullo stato di utilizzo del contributo concesso con indicazione delle principali criticità
riscontrate nell'attuazione dei singoli interventi di cui all’allegato elenco, anche utilizzando a tal
fine la reportistica presente sul sistema di monitoraggio di cui al precedente comma 2.
Art. 4
(Monitoraggio)
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1. Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 3, del decreto-legge 11 marzo 2020, n 16, convertito,
con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, la Società «Infrastrutture Milano Cortina
2020-2026 S.p.A.», assicura il rispetto e l'aggiornamento dei cronoprogrammi, il rispetto delle
caratteristiche tecnico-funzionali e sociali nonché dei tempi di ultimazione degli interventi
riportati nell’allegato elenco, sulla base del sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre
2011, n. 229.
2. La Società «Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.a.» verifica l'avanzamento finanziario,
tecnico e procedurale di tutti gli interventi, ricompresi nell’allegato elenco, sulla base delle
informazioni acquisite tramite il sistema di monitoraggio e direttamente dagli altri soggetti
attuatori.
3. Al fine di dare immediata attuazione al presente decreto, ai sensi di quanto previsto dal
combinato disposto dei commi 2, 2-bis, 8, 9 e 11 dell’articolo 3 del decreto legge 11 marzo 2020,
n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, sono attribuite alla Società
«Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.a.» le somme previste alla voce “oneri di
investimento”, compresa nel Quadro Economico di tutti gli interventi di cui all’allegato elenco
desunto da quello effettivo inserito nel sistema di monitoraggio di cui al decreto legislativo 29
dicembre 2011, n. 229:
a) nella misura del tre per cento dell'importo complessivo lordo dei lavori e delle forniture
degli interventi per i quali la Società assume il ruolo di centrale di committenza e stazione
appaltante;
b) nella misura dell’uno per cento dell’importo complessivo lordo dei lavori e delle forniture
degli interventi per i quali la Società non assume il ruolo di centrale di committenza e
stazione appaltante;
4. Nelle more della definizione degli effettivi quadri economici degli interventi, al fine di assicurare
l’immediata operatività della Società in relazione all’avvio delle procedure per la realizzazione
degli interventi, a seguito dell’emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o
dell’Autorità politica delegata in materia di sport, di cui all’articolo 3, comma 2, del decreto
legge 11 marzo 2020, n. 16, il Dipartimento per lo sport è autorizzato al trasferimento della metà
della quota prevista al comma precedente, con le risorse di cui all’articolo 1, comma 773, della
legge 30 dicembre 2020, n. 178, stanziate per l’anno 2021, mediante stipula di apposita
convenzione con la medesima Società.
5. La Società cura il costante monitoraggio di tutti gli interventi ricompresi nell’allegato elenco al
presente decreto finalizzato a fornire ogni necessario elemento informativo al Comitato
organizzatore, anche evidenziando eventuali scostamenti rispetto alla programmazione ed
eventuali criticità. Inoltre, la Società presenta ogni sei mesi al Dipartimento per lo sport una
relazione sullo stato di avanzamento di tutti gli interventi di cui all’allegato elenco e supporta il
suddetto Dipartimento nell’analisi della documentazione tecnica e nella verifica
dell’avanzamento finanziario, materiale e procedurale di tutti gli interventi in esso ricompresi. A
tal fine, il Dipartimento per lo sport è autorizzato al trasferimento della restante quota, fino alla
concorrenza delle misure di cui al precedente comma 3, a valere sulle risorse di cui all’articolo 1,
comma 773, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, stanziate per l’anno 2022, con le modalità
definite nella convenzione di cui al precedente comma 4.
Art. 5
(Disposizioni finanziarie)
1. L’imposta sul valore aggiunto non costituisce spesa ammissibile al finanziamento nella misura in
cui la stessa sia recuperabile da parte del soggetto attuatore.
6
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2. I soggetti attuatori e le amministrazioni pubbliche interessate provvederanno all’attuazione del
presente decreto nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo per gli adempimenti di
competenza.
Roma,
Il Ministro dell'economia e delle finanze

Il Sottosegretario allo sport

Daniele Franco

Valentina Vezzali
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(Codice interno: 466367)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1811 del 21 dicembre 2021
Progetto 1705 "Crossit Safer" (Cooperazione transfrontaliera tra Slovenia e Italia per una regione più sicura) a
valere sul Programma di Cooperazione Transfrontaliera Interreg V-A, Italia-Slovenia 2014-2020 - CUP
H19F18000500007. Approvazione dello schema di Protocollo di collaborazione tra Regione Autonoma Friuli Venezia
Giulia e Regione del Veneto finalizzato all'armonizzazione delle procedure per la gestione delle emergenze di protezione
civile nelle aree di confine.
[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto si propone l'approvazione dello schema di Protocollo di collaborazione in materia di Protezione Civile tra
la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e Regione del Veneto per la gestione delle emergenze nelle aree di confine
nell'ambito del Progetto Crossit Safer, secondo quanto stabilito dalla Direttiva del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2004
e successive modifiche ed integrazioni.

L'Assessore Gianpaolo E. Bottacin riferisce quanto segue.
Il Progetto Comunitario CROSSIT SAFER, a cui Regione del Veneto partecipa unitamente alla Regione Friuli Venezia Giulia
e ad altri partner, ha come obiettivo generale il rafforzamento della capacità di cooperazione istituzionale transfrontaliera tra
Italia e Slovenia e tra regioni confinanti, sia tra le autorità pubbliche che tra le organizzazioni chiave in materia di protezione
civile.
Nell'ambito del progetto, pertanto, vengono promosse la pianificazione di soluzioni congiunte da adottare in caso di emergenze
con misure di prevenzione, di allerta e di reazione alle emergenze naturali coordinate tra i diversi Enti interessati.
Il principale output di progetto è la redazione e condivisione di un protocollo transfrontaliero per l'armonizzazione delle misure
in caso di emergenze naturali nell'area transfrontaliera contenente procedure operative standard congiunte di intervento.
In quest'ottica la Regione del Veneto e la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, ai sensi dell'art. 15 della Legge 241/1990
che prevede che le amministrazioni pubbliche possano concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in
collaborazione di attività di interesse comune, hanno elaborato uno schema di Protocollo di collaborazione transregionale di cui
all'Allegato A al presente provvedimento allo scopo di favorire la definizione di linee guida comuni da adottare nelle eventuali
emergenze che dovessero verificarsi in territori di confine.
L'elaborazione del Protocollo è stata effettuata conformemente a quanto stabilito dal "Codice della Protezione Civile" (D. Lgs.
1/2018), dalla Direttiva "Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale e
regionale per il rischio idrogeologico ed idraulico ai fini di protezione civile" (Direttiva del Presidente del Consiglio dei
Ministri del 27.02.2004) e dagli "Indirizzi per la predisposizione dei piani di protezione civile ai diversi livelli territoriali"
(Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30.04.2021).
Il Protocollo e i collegati allegati tecnici definiscono le attività reciprocamente svolte da parte della Regione del Veneto e della
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia relativamente al rischio idraulico per il bacino del Livenza e del Tagliamento e al
rischio incendi boschivi nell'area di confine tra le due regioni.
Nel Protocollo vengono inoltre definite le modalità di scambio di informazioni nei campi della previsione e della prevenzione
delle emergenze in materia di protezione civile, con particolare attenzione alle informazioni riguardanti aspetti
tecnico-scientifici, lo sviluppo di strategie e metodologie finalizzate alla riduzione di rischi comuni e la definizione di
procedure per la gestione operativa delle emergenze.
Il Protocollo è poi corredato di alcuni documenti tecnici di dettaglio, sub allegati A.1, A.2, A.3, che declinano le modalità
operative specifiche per l'attuazione delle attività definite nel medesimo.
Lo schema di Protocollo di cui all'Allegato A, del quale se ne propone l'approvazione con il presente provvedimento, è stato
condiviso con i diversi Enti e Uffici interessati e, in particolare per quanto riguarda la Regione del Veneto, con la Direzione
Difesa del Suolo e della Costa, con le Unità Organizzative Genio Civile di Treviso e di Venezia, e con l'Unità Organizzativa
Servizi Forestali.
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Da ultimo, come previsto dalla normativa, il Protocollo è stato condiviso con il Dipartimento Nazionale della Protezione
Civile, in particolare per quanto riguarda la definizione e le modalità di funzionamento dell'Unità di Comando e Controllo dei
bacini nazionali del Livenza e del Tagliamento.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto,
l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e
che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare
l'approvazione del presente atto;
VISTO l'art. 117 della Costituzione italiana;
VISTO l'art. 15 della L. 241/1990;
VISTA la Legge Regionale statutaria 17.04.2012, n.1 "Statuto del Veneto";
VISTO il D.lgs. n.1 del 02.01.2018 "Codice della Protezione Civile";
VISTA la Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 27.02.2004 "Indirizzi operativi per la gestione organizzativa
e funzionale del sistema di allertamento nazionale e regionale per il rischio idrogeologico ed idraulico ai fini di protezione
civile";
VISTA la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30.04.2021 "Indirizzi per la predisposizione dei piani di
protezione civile diversi livelli territoriali";
VISTA la L.R. 29.11.2001, n. 35 "Nuove norme sulla programmazione";
VISTA la L.R. 21.12.2012, n. 54 art.2, comma 2 e ss.mm.ii.
delibera
1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare, ai sensi dell'art. 15 della L. 241/1990, lo schema di Protocollo di collaborazione tra la Regione
Autonoma Friuli Venezia Giulia e la Regione del Veneto in materia di protezione civile, di cui all'Allegato A, al
presente provvedimento e i relativi sub allegati:
♦ A.1 "Cooperazione nell'ambito del rischio incendi boschivi";
♦ A.2 "Cooperazione nei campi della previsione e prevenzione del rischio idraulico nel bacino
nazionale del fiume Livenza e sottobacino Cellina-Meduna";
♦ A.3 "Cooperazione nei campi della previsione e prevenzione del rischio idraulico nel bacino
nazionale del fiume Tagliamento";
i quali costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
3. di incaricare il Presidente o Suo delegato, alla sottoscrizione del Protocollo di collaborazione (Allegato A);
4. di autorizzare il Direttore della Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale ad apportare modifiche non
sostanziali al Protocollo di collaborazione nell'interesse dell'Amministrazione;
5. di incaricare la Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale dell'esecuzione del presente provvedimento;
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'art. 23, D.lgs. 33/2013;
8. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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La Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, rappresentata da ………………………… e la Regione
del Veneto, rappresentata da ……………………………………;
VISTO l’articolo 117 della Costituzione italiana;
VISTO lo Statuto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, approvato con Legge
Costituzionale 31 gennaio 1963 n.1;
VISTA la Legge regionale statutaria della Regione Veneto 17/4/2012 n. 1;
VISTO il D.Lgs. n. 1 del 2 gennaio 2018;
VISTA la direttiva della presidenza del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2007 e successive
modifiche ed integrazioni;
CONSIDERATO che la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e la Regione del Veneto
condividono l’interesse a porre in essere nuove attività ovvero proseguire nelle attività di
cooperazione già avviate;
RITENUTO necessario che le attività di cooperazione previste nell’ambito della protezione civile,
siano realizzate in modo coordinato anche nel quadro degli strumenti europei per la cooperazione
territoriale europea e dei Programmi a gestione diretta UE;
riconoscendo che la cooperazione nel campo della protezione civile contribuisce alla tutela della
pubblica incolumità, dei beni e dell’ambiente;
in vista dell’obiettivo comune di promuovere una cooperazione bilaterale nel campo della protezione
civile, sulla base di mutuo rispetto, uguaglianza e reciproci benefici;

LE PARTI CONVENGONO
quanto segue:

2
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TITOLO I
ASPETTI GENERALI
Articolo 1
(Obiettivo del Protocollo)
1. La Protezione civile della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e la Protezione civile della
Regione del Veneto, consapevoli dei rischi naturali o indotti dalle attività dell’uomo che possono
coinvolgere le popolazioni e della necessità che in situazioni di emergenza l’assistenza reciproca sia
tempestiva, determinate ad incrementare e favorire la cooperazione nel settore della protezione civile,
esprimono la volontà di perseguire la massima reciproca collaborazione e di concertare in modo
sinergico gli interventi necessari per la salvaguardia dell’incolumità delle popolazioni contermini, dei
beni, degli insediamenti e dell’ambiente, in caso di emergenza o in vista di un rischio di emergenza,
compresi gli incendi boschivi.
2. Nello specifico sono oggetto del presente protocollo gli eventi emergenziali di cui all’art. 7 comma
1, lettere a) e b) della Legge n. 1 del 2 gennaio 2018.
3. La cooperazione specificata nel presente protocollo sarà implementata dalle Parti in accordo con
la legislazione europea, nazionale, regionale.
4. Il Protocollo include le seguenti attività:
a) scambio d’informazioni nei campi della previsione e prevenzione delle emergenze e della
protezione civile, con particolare attenzione alle informazioni riguardanti aspetti tecnico-scientifici;
b) sviluppo di strategie e metodologie finalizzate alla riduzione di rischi comuni;
c) istituzione di procedure per la gestione operativa al verificarsi sul territorio di situazioni
d’emergenza.
Articolo 2
(Misure attuative)
1. La Protezione civile della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e la Protezione civile della
Regione del Veneto individuano ed elaborano le modalità operative condivise per il conseguimento
degli obiettivi del presente Protocollo attraverso gli Allegati tecnici dello stesso e la stesura di
procedure specifiche per singoli ambiti d’intervento.
2. La stesura degli allegati tecnici e delle procedure di cui al comma 1 di data successiva al presente
documento sarà effettuata da un gruppo di tecnici incaricati dai Direttori della Protezione civile della
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e della Protezione civile della Regione del Veneto.
3. Gli allegati tecnici e le procedure di cui al comma 1 di data successiva al presente documento
saranno approvati dai Direttori della Protezione civile della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
e della Protezione civile della Regione del Veneto.

3
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TITOLO II
ATTIVITA’ DI PREVISIONE, PREVENZIONE E SCAMBIO DI INFORMAZIONI
Articolo 3
(Attività di previsione, prevenzione di eventi calamitosi e scambio di informazioni)
1. Al fine di attuare le attività di previsione, prevenzione e scambio di informazioni di comune
interesse, la Protezione civile della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e la Protezione civile
della Regione del Veneto rafforzano la connessione tra i rispettivi centri operativi regionali, attraverso
i quali addivenire alla tempestiva comunicazione reciproca di tutte le informazioni rilevanti, nonché
attuano scambi di conoscenze ed addestramenti comuni, con le modalità di cui agli articoli 4, 5 e 6.

Articolo 4
(Connessione tra i Centri Operativi)
1. Per la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia il Centro operativo per la protezione civile è
individuato presso la Sala operativa regionale di Palmanova; per la Regione del Veneto il Centro
operativo della protezione civile è individuato presso il COREM - Centro operativo regionale di
coordinamento in emergenza di Venezia Marghera.
2. La Protezione civile della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e la Protezione civile della
Regione del Veneto intendono rafforzare la connessione tra i propri Centri operativi attraverso il
miglioramento del sistema di trasmissione e ricezione dati tra i rispettivi Centri, in particolare:
a) dei dati disponibili rilevati dalle reti di sorveglianza sismica e dei dati di previsione e monitoraggio
idro-nivo-meteorologico e idraulico rilevati dalle reti osservative e dai sistemi radar installati nei
rispettivi territori, ovvero ottenuti da sistemi modellistici, resi disponibili dai relativi Centri
Funzionali Decentrati;
b) delle informazioni relative alle attività di protezione civile e di pianificazione d’emergenza nelle
aree contermini di comune interesse per le due Regioni con modalità che saranno precisate con singoli
accordi condivisi.
3. L’utilizzo dei dati di cui punto 2 avviene esclusivamente all’interno delle strutture facenti parte dei
rispettivi sistemi regionali di protezione civile
4. Le modalità tecniche di trasmissione dati e delle informazioni saranno definite congiuntamente.

Articolo 5
(Notifica alle Autorità di Protezione Civile)
1. La Protezione civile della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e la Protezione civile della
Regione del Veneto si impegnano alla tempestiva comunicazione reciproca, tramite i rispettivi Centri
operativi, dell’incombente rischio di emergenza o dell’emergenza in atto, che possa causare pericolo
alle popolazioni contermini, ai beni, agli insediamenti e all’ambiente in prossimità dei territori di
confine.
2. Le modalità di tali comunicazioni verranno definite congiuntamente.
4
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Articolo 6
(Scambio di conoscenze)
1. La Protezione civile della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e la Protezione civile della
Regione del Veneto stabiliscono un programma di incontri periodici tra le componenti tecniche delle
rispettive strutture.
2. La Protezione civile della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e la Protezione civile della
Regione del Veneto intendono dare vita allo scambio di conoscenze sui rispettivi progressi tecnicoscientifici rilevanti ai fini di protezione civile, anche avviando progetti congiunti per il successivo
sviluppo ed applicazione ai campi della previsione e della prevenzione dei rischi naturali; tali progetti
potranno essere compresi nei Programmi comunitari.
Articolo 7
(Addestramenti comuni)
1. La Protezione civile della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e la Protezione civile della
Regione del Veneto organizzano attività addestrative ed esercitazioni in comune, al fine di
condividere le reciproche modalità operative in emergenza ed eventualmente definirne alcune in
comune.
2. La Protezione civile della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e la Protezione civile della
Regione del Veneto collaborano tra loro anche alla formazione e all’addestramento del personale
addetto alla protezione civile, sia volontario che professionista, mediante scambio di insegnanti,
istruttori, esperti, gruppi e di materiale didattico, in base ai rispettivi programmi di addestramento e
nei limiti delle risorse disponibili, nonché delle reciproche esperienze conseguite nel campo della
formazione in protezione civile.

TITOLO III
ASSISTENZA RECIPROCA IN CONDIZIONI DI EMERGENZA E COORDINAMENTO
DEI SOCCORSI
Articolo 8
(Richieste di soccorso)
1. Nelle situazioni di emergenza di tipo B in atto sul proprio territorio, lungo la fascia di confine, la
Protezione civile della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e la Protezione civile della Regione
del Veneto possono chiedere, tramite i rispettivi Centri operativi, soccorso reciproco. Nelle
emergenze di tipo C le Regioni possono chiedere soccorso reciproco, tramite il Dipartimento di
Protezione Civile, per tutto il territorio regionale.
Articolo 9
(Operazioni di soccorso)
1. Il soccorso reciproco, compatibilmente con le risorse disponibili, può consistere nell’invio di
tecnici specializzati, di squadre di volontari, di mezzi ed attrezzature e di generi di assistenza alla
5
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popolazione contermine colpita, nonché nell’adozione di ogni altra attività utile al superamento delle
situazioni di emergenza.
2. Fermo restando quanto previsto dal successivo art. 12, la Protezione civile che richiede il soccorso
deve assicurare un adeguato supporto logistico, tramite l’assegnazione di personale addetto alla guida
dei soccorritori extraregionali.
3. La Protezione civile che richiede il soccorso è responsabile della direzione e del coordinamento di
tali operazioni.
Articolo 10
(Attività di antincendio boschivo)
1. La Protezione civile della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e la Protezione civile della
Regione del Veneto convengono di prestare reciproca collaborazione nelle attività volte allo
spegnimento e alla prevenzione degli incendi boschivi nelle zone contermini anche migliorando lo
scambio di dati, ricerche, studi e informazioni specifiche.
2. In considerazione delle specificità tecniche di tali interventi, le modalità operative della
collaborazione in materia di antincendio boschivo sono definite in uno specifico allegato tecnico al
presente documento (Allegato 1).
Articolo 11
(Coordinamento delle attività di previsione e prevenzione del rischio idraulico nei bacini
idrografici che interessano le due Regioni)
1. Al fine di definire i rapporti tra la Regione del Veneto e la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
nei campi della previsione, prevenzione e risposta ai disastri naturali per quanto riguarda il rischio
idraulico sul territorio dei bacini idrografici che interessano le due Regioni sono redatti specifici
allegati tecnici del presente Protocollo.
2. Tali Allegati tecnici definiscono, in particolare, la condivisione degli sviluppi modellistici relativi
ai bacini di interesse comune e le procedure operative per la comunicazione delle informazioni
durante la gestione degli eventi di piena dei corsi d’acqua di cui al comma 1.
3. L’Allegato 2 riguarda la gestione del bacino idrografico del fiume Livenza e in particolare del
sottobacino Cellina-Meduna ove sono presenti invasi montani utilizzabili per la laminazione delle
piene e la mitigazione degli effetti nelle aree di pianura. Per tale bacino idrografico e per l’attuazione
del piano di laminazione della diga di Ravedis, tale Allegato 2 costituisce l’atto istitutivo dell’Unità
di Comando e Controllo prevista ai sensi della Direttiva PCM del 27 febbraio 2004 e s.m.i. .
4. L’Allegato 3 riguarda la gestione del bacino idrografico del fiume Tagliamento.
5. Ulteriori allegati potranno essere redatti per gli altri corsi d’acqua di interesse.

TITOLO IV
NORME FINALI
Articolo 12
(Aspetti finanziari e copertura assicurativa)
1. La Protezione civile che invia il soccorso sostiene tutti gli oneri relativi al proprio intervento,
compreso l’eventuale supporto logistico in loco fino al termine delle operazioni di collaborazione.
6
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2. La Protezione civile della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e la Protezione civile della
Regione del Veneto garantiscono che gli operatori di protezione civile impiegati nelle operazioni di
soccorso nell’area di confine siano dotati di adeguata copertura assicurativa contro i rischi da infortuni
e da responsabilità civile verso i terzi.
Articolo 13
(Accordi e consuetudini preesistenti)
1. Il Protocollo di collaborazione non incide sui preesistenti diritti ed obblighi della Protezione civile
della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e la Protezione civile della Regione del Veneto
derivanti da altri accordi e convenzioni.
2. La consuetudinaria cooperazione tra i Comuni lungo il confine tra Regioni resta immutata.
Articolo 14
(Validità del Protocollo)
1. Il presente Protocollo di collaborazione acquista efficacia dalla data della sottoscrizione digitale
per una durata di 3 anni tacitamente rinnovabili.
2. Ciascuna parte potrà revocare il presente Protocollo mediante notifica scritta all’altra Parte. La
revoca avrà efficacia immediata a partire dalla data di ricezione di tale notifica.

Regione Autonoma
Friuli Venezia Giulia

Regione del Veneto

………………………………

………………………………

(sottoscritto digitalmente)

(sottoscritto digitalmente)

7
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Articolo 1
(Obiettivi e attività)
1. Con riferimento all’art. 10 del Protocollo, il presente Allegato tecnico 1 definisce le procedure
operative per la cooperazione nelle attività di previsione, prevenzione e spegnimento degli incendi
boschivi.
2. Col presente allegato si intendono perseguire i seguenti obiettivi:
a) ridurre le tempistiche della risposta operativa;
b) contenere le superfici percorse dal fuoco;
c) ottimizzare l’impegno delle forze;
d) garantire la sicurezza degli operatori;
e) perseguire efficienza, efficacia ed economicità dell’azione.
3. L’Allegato tecnico 1 include le seguenti attività:
a) reciproca notifica degli incendi boschivi in prossimità del confine tra le due regioni;
b) richiesta di supporto nelle attività di spegnimento;
c) coordinamento della collaborazione nelle operazioni di spegnimento degli incendi boschivi;
d) collaborazione delle attività di studio, ricerca e nella redazione dei piani di prevenzione dal
rischio di incendi boschivi.
Articolo 2
(Ambiti territoriali)
1. Il presente Allegato tecnico 1 è relativo ai territori contermini lungo il confine tra le due regioni
Friuli Venezia Giulia e Veneto.
2. Le parti provvedono allo scambio dei dati cartografici di interesse per le attività di antincendio
boschivo.
Articolo 3
(SOUP di riferimento)
1. La Sala Operativa Regionale presso la sede della Protezione civile della Regione a Palmanova è
individuata come Centro operativo e SOUP (ai sensi dell’art- 7 comma 3 della L. 353/2000) per il
territorio del Friuli Venezia Giulia.
2. La sala operativa regionale di riferimento per il territorio del Veneto è il COR (Centro Operativo
Regionale Antincendi Boschivi) presso la Direzione Protezione Civile e Polizia Locale a Venezia Marghera.

Articolo 4
(Comunicazioni e scambio informazioni)
1. I Centri operativi di cui all’art. 3 sono i poli di riferimento per il coordinamento delle attività
previste dal presente Allegato tecnico 1.
2. Attraverso i Centri operativi di cui all’art. 3 sono comunicate:
a) le tempestive notifiche di innesco degli incendi boschivi in prossimità del confine regionale;
b) le richieste di reciproco soccorso per le attività di spegnimento degli incendi boschivi;
c) ogni altra informazione o richiesta relativa alla gestione del rischio incendi boschivi, comprese
le attività di prevenzione;
2
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d) il contatto del referente (DOS in caso di incendio boschivo) regionale sul posto.
3. Le comunicazioni e lo scambio di informazioni sugli scenari di intervento operativo saranno
assicurate dai referenti (DOS in caso di incendio boschivo) delle due Regioni che dovranno rimanere
in contatto costante fra loro.
4. Ad ogni richiesta di attivazione, i Centri operativi provvedono alla comunicazione dei nominativi
del referente regionale (DOS in caso di incendio boschivo).
5. Nel caso di richiesta di supporto all’intervento su incendi che sono situati in modo certo entro il
territorio di una sola Regione, le operazioni vengono gestite dal DOS della Regione competente per
territorio. Le squadre ed eventualmente i funzionari dell’altra Regione si mettono a disposizione del
DOS ospitante.
6. Nel caso di incendi che attraversino il confine regionale o la cui localizzazione amministrativa non
sia evidente, il primo DOS che arriva sul posto prende il comando delle operazioni, all’arrivo del
DOS dell’altra Regione, i due DOS dovranno collaborare nella gestione delle operazioni di
spegnimento (ulteriori indicazioni o linee guida possono essere elaborate dal gruppo di tecnici AIB,
compreso il caso di incendi di tipo interfaccia urbano foresta).
Articolo 5
(Concorso dei mezzi aerei)
1. Il reciproco supporto nell’attività di spegnimento comprende l’invio dei mezzi dei rispettivi Servizi
aerei regionali.
2. Le modalità di comunicazioni Terra-Bordo-Terra con i mezzi aerei di supporto sono assicurate dal
DOS (o suo delegato alle comunicazioni) dell’incendio oggetto dell’intervento che provvederà a
comunicare al proprio Centro operativo l’orario di inizio e di fine delle attività del velivolo. Eventuali
canali di comunicazione radio saranno indicati nelle attivazioni delle singole missioni.
Articolo 6
(Attività di formazione, esercitazione e addestramento)
1. Al fine di massimizzare il livello di efficacia, efficienza e sicurezza delle attività di collaborazione
oggetto del presente Allegato tecnico 1, le Parti promuovono programmi di formazione, esercitazioni
e attività di addestramento congiunte.

Regione Autonoma
Friuli Venezia Giulia

Regione del Veneto

………………………………

………………………………

(sottoscritto digitalmente)

(sottoscritto digitalmente)
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Articolo 1
(Obiettivo e attività)
1. Con riferimento all’art. 11 del Protocollo, il presente Allegato tecnico 2 definisce le procedure
operative per la circolazione delle informazioni e delle decisioni, in modo particolare per quanto
riguarda la gestione dei bacini di trattenuta montani presenti nel sottobacino Cellina–Meduna, che a
vario modo influenzano il regime idraulico di tutti i corsi d’acqua presenti in tali aree, compresa la
parte valliva.
2. L’Allegato tecnico 2 include le seguenti attività:
a) scambio d’informazioni nei campi della previsione e prevenzione delle emergenze e della
protezione civile, con particolare attenzione alle informazioni riguardanti aspetti tecnicoscientifici;
b) sviluppo di strategie e metodologie finalizzate alla riduzione di rischi comuni;
c) definizione di procedure per la gestione operativa al verificarsi sul territorio di situazioni
d’emergenza.
Articolo 2
(Coordinamento)
1. L’attuazione del presente Allegato tecnico 2 avrà luogo attraverso l’Unità di Comando e Controllo
di cui alla direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2004 “Indirizzi
operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale e regionale
per il rischio idrogeologico ed idraulico ai fini di protezione civile”, pubblicata nel Supplemento
ordinario n.39 alla Gazzetta Ufficiale n.59 del 11/03/2004 e ss.mm.ii., come previsto dal “Piano di
laminazione preventivo del serbatoio di Ravedis sul torrente Cellina”, approvato con Delibera
Giuntale della Regione Friuli Venezia Giulia n. 514 del 21/03/2014.
2. L’Unità di Comando e Controllo (U.C.C.) dei fiumi Cellina – Meduna – Livenza, in qualità di
Autorità di governo delle piene per il bacino di competenza, si incontrerà e scambierà informazioni,
corrispondenza, secondo necessità, per valutare lo stato della situazione in atto, oltre che per
accordarsi sulle attività da svolgere o procedure da adottare anche in attuazione dei piani di
laminazione dei bacini montani. Tale Unità viene costituita dalle due Regioni interessate, in accordo
con il Dipartimento della Protezione Civile cui spettano le funzioni di sussidiarietà e/o i poteri
sostitutivi dello Stato in caso di divergenze tra le parti qualora si configuri un evento alluvionale tale
da poter causare una situazione emergenziale di tipo C (art. 7, comma 1, lettera c) del D. Lgs. 1/2018)
nei territori di una delle due Regioni o di entrambe.
Articolo 3
(Costituzione U.C.C. - Unità di Comando e Controllo)
1. L’U.C.C. dei fiumi Cellina – Meduna – Livenza ai sensi della Direttiva 2004 e ss.mm.ii., viene
costituita mediante il presente protocollo tra le Regioni Friuli Venezia Giulia e Veneto, d’intesa con
il Dipartimento della Protezione Civile che ha espresso il proprio parere per l’intesa con nota prot.
DPC/PRE 41752 del 29/09/2021.
2. La sede dell’U.C.C. è fissata a Palmanova (UD) presso la Sala Operativa Regionale (S.O.R.).
3. L’U.C.C. è costituita da:
- un rappresentante per la Regione Friuli Venezia Giulia (con relativo sostituto);
- un rappresentante per la Regione Veneto (con relativo sostituto);
e si esprime sulla base delle informazioni pervenute dai seguenti soggetti tecnici:
2
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Regione Friuli Venezia Giulia – Centro Funzionale Decentrato;
Regione Veneto – Centro Funzionale Decentrato;
Regione Friuli Venezia Giulia – Servizio difesa del suolo;
Regione Veneto – Direzione Difesa del suolo;
Regione Veneto – U.O. Genio Civile di Treviso e U.O. Genio Civile di Venezia;
Provveditorato Interregionale OO.PP. Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia – sede
coordinata di Trieste (per il tratto del fiume Livenza a monte della confluenza);
- Ministero per le Infrastrutture e Trasporti – Ufficio Tecnico Dighe, sede di Venezia;
- Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali, sede di Venezia.
4. I soggetti rappresentanti delle due Regioni saranno individuati tra il personale dirigenziale tecnico
con potere decisionale e competenze in materia e sarà individuato anche il relativo sostituto. La
nomina del soggetto avverrà tramite specifico atto dell’amministrazione di appartenenza e
comunicato alla S.O.R. della Regione Friuli Venezia Giulia. Qualora sia i rappresentanti che i relativi
sostituti siano impossibilitati a partecipare anche tramite collegamenti da remoto sarà possibile per
questi delegare temporaneamente un funzionario della propria amministrazione a rappresentarli per
una specifica riunione dell’U.C.C. .
5. I soggetti tecnici chiamati a fornire informazioni e concorrere alla formazione delle decisioni
individueranno e comunicheranno altresì alla S.O.R. della Regione Friuli Venezia Giulia i propri
referenti al fine di tenere sempre aggiornata la lista delle persone da convocare nell’ambito
dell’U.C.C. .

-

Articolo 4
(Convocazione e funzionamento)
1. L’U.C.C. potrà essere convocata e attivata senza specifico preavviso, visti i limitati tempi di
corrivazione all’interno dei bacini, e potrà avvenire anche in audio/videoconferenza.
2. La convocazione avverrà per ognuna delle situazioni previste dal piano di laminazione
dell’impianto di Ravedis di seguito elencate, in forma non esaustiva:
- richiesta da parte del gestore dell’impianto di Ravedis di manovre difformi dal relativo piano di
laminazione;
- previsione di un superamento, dai modelli previsionali, di una portata superiore a 800 mc/s alla
confluenza Cellina–Meduna complessiva dei contributi dei bacini di Ravedis e Ponte Racli;
- per eventuali necessità per le quali sia indispensabile un coordinamento interregionale nel
governo delle piene.
3. La richiesta da parte del gestore, di esecuzione di manovre difformi dal piano di laminazione di
Ravedis, dovrà essere corredata dalla relativa documentazione sulla simulazione degli effetti
conseguenti alle manovre proposte rispetto a quelle ordinarie del piano di laminazione.
4. La convocazione formale dell’U.C.C. e dei soggetti tecnici che devono concorrere alle decisioni
avverrà tramite la S.O.R. della Regione Friuli Venezia Giulia e, qualora i tempi siano ridotti, potrà
essere utilizzata anche la via telefonica.
5. Dal momento della convocazione, ogni soggetto tecnico dovrà fornire all’ U.C.C. tutti i dati a sua
disposizione e relativi all’evento (quote invasi, portate scaricate, afflussi, evoluzione prevista, report
modellistici) al fine di permettere il raggiungimento della decisione finale.
6. Essendo l’U.C.C. l’Autorità di protezione civile per il governo delle piene ai sensi della Direttiva
P.C.M. 27/02/2004, i vari soggetti tecnici coinvolti dovranno contribuire alla decisione finale per gli
aspetti di competenza e la mancata presenza e/o espressione di un parere in sede di U.C.C. sarà
considerata come parere assentito.
3
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7. L’U.C.C. valuterà in tempo reale la legittimità e/o la sostenibilità delle proposte fatte dal gestore
dell’impianto relativamente a manovre difformi da quelle individuate dal piano di laminazione, sentiti
i soggetti tecnici sopra elencati e comunicherà, in caso positivo, il consenso al gestore stesso.
8. In caso di proposta non positiva, l’U.C.C. concerterà una nuova proposta con il gestore e con i
soggetti tecnici sopra elencati, fino al raggiungimento di un giudizio favorevole, e comunicherà
successivamente il consenso al gestore stesso.
9. Qualora la proposta non possa essere accolta verrà comunicato il diniego.
10. Nel caso in cui le azioni concordate in sede di U.C.C. non fossero in grado di mitigare gli effetti
di un evento alluvionale prefigurabile, nei territori di una delle due Regioni o di entrambe, come un
evento di tipo C ai sensi dell’art. 7 comma 1 lettera c) del D.Lgs. 1/2018, l’U.C.C. deve dare
tempestiva comunicazione della possibile situazione emergenziale al Dipartimento della protezione
civile. A seguito di detta comunicazione l’evento verrà gestito ai sensi dell’art.14 del decreto
legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante “Codice della protezione civile”, con la convocazione da
parte del Capo del Dipartimento della protezione civile del Comitato Operativo Nazionale della
protezione civile e, se richiesto da una delle Regioni, con la mobilitazione del Servizio nazionale della
protezione civile ai sensi dell’art. 23 del medesimo decreto legislativo.
Sulla base degli scenari in atto e previsti, al Comitato Operativo saranno invitati i Presidenti delle
Regioni Friuli Venezia Giulia e Veneto quali Autorità territoriali di protezione civile, nonché il
Gestore della diga, per assumere le decisioni sulle azioni necessarie a fronteggiare e, se possibile, a
ridurre i danni determinati dall’evento di piena, al fine di tutelare la vita, l’integrità fisica, i beni, gli
insediamenti, gli animali e l’ambiente.
Per le finalità di monitoraggio e valutazione della situazione in atto, il Comitato Operativo si avvale
della U.C.C. e, eventualmente, dei soggetti tecnici che, ai sensi dell’art. 3 delle presenti procedure
operative, forniscono le informazioni alla U.C.C..
11. Restano in capo al gestore dell’impianto di Ravedis gli adempimenti previsti dalle vigenti norme
ed in particolare dalla Direttiva P.C.M. 27/02/2004 successivamente modificata con Direttiva P.C.M.
08/02/2013, relativamente alle comunicazioni successive all’approvazione della manovra richiesta.
12. Nella prima riunione dell’U.C.C. relativa ad un evento, la stessa si organizzerà per gli eventuali
aggiornamenti e/o per la chiusura della stessa.
13. Il compito di segreteria, relativamente alle attività dell’U.C.C., sarà in capo al Centro Funzionale
Decentrato del Friuli Venezia Giulia.
Articolo 5
Servizio di piena
La gestione del servizio di piena sul fiume Livenza e nel sottobacino Cellina–Meduna è compito dei
soggetti di seguito riportati (tutte le coordinate sono riferite al sistema WGS84).
 Per il territorio della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia:
-

Servizio difesa del Suolo – sede di Pordenone della Direzione centrale difesa dell'ambiente,
energia e sviluppo sostenibile per le tratte arginate del fiume Meduna in destra idrografica:
o da Prata di Sopra, comune di Prata di Pordenone (lat. 45°54'32,486"N, long.
12°36'02,249"E), a Ponti di Tremeacque, comune di Prata di Pordenone (lat.
45°49'41,771"N, long. 12°34'12,217"E);

-

Servizio difesa del Suolo – sede di Pordenone della Direzione centrale difesa dell'ambiente,
energia e sviluppo sostenibile per le tratte arginate del fiume Meduna in sinistra idrografica:

4
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o da Tauriano, comune di Spilimbergo (lat. 46°05'35,165"N, long. 12°49'05,479"E), a Ponti
di Tremeacque, comune di Pasiano di Pordenone (lat. 45°49'41,771"N, long.
12°34'12,217"E);
-

Servizio difesa del Suolo – sede di Pordenone della Direzione centrale difesa dell'ambiente,
energia e sviluppo sostenibile per le tratte arginate del fiume Noncello in sinistra idrografica,
in comune di Pordenone:
o dal punto lat. 45°57'17,463"N, long. 12°40'02,033"E, al punto lat. 45°56'53,571"N, long.
12°39'10,946"E;

-

Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Veneto - Trentino Alto Adige - Friuli
Venezia Giulia, Sede Coordinata di Trieste - Sezione di Gorizia e Pordenone per le tratte arginate
del fiume Livenza lungo il confine regionale in sinistra idrografica:
o da San Cassiano di Livenza, comune di Brugnera (lat. 45°53'09,841"N, long.
12°32'01,406"E), al confine regionale a Talmasson, comune di Brugnera (lat.
45°51'46,669"N, long. 12°31'55,968"E);
e, sempre in sinistra idrografica:
o da Ponti di Tremeacque, comune di Pasiano di Pordenone (lat. 45°49'41,771"N, long.
12°34'12,217"E), al confine regionale a Case Traffe, comune di Pasiano di Pordenone (lat.
45°49'20,501"N, long. 12°35'53,215"E).

 Per il territorio della Regione del Veneto:
-

Genio Civile di Treviso, per i tratti:
fiume Livenza in destra idrografica:
o dal confine regionale in località Francenigo, in comune di Gaiarine (TV) (lat.
45°55'10,12"N, long. 12°30'28,35"E), al confine con il comune di Brugnera (PN), lungo
via Livenza (lat. 45°54'11,64"N, long. 12°31'24,02"E), non arginato;
o dal confine regionale in località Albina in comune di Gaiarine (TV) (lat. 45°42'46,22"N,
long. 12°41'5,46"E), al confine provinciale TV-VE in località Sant’Anastasio in comune
di Cessalto (TV) (lat. 45°42'46,22"N, long. 12°41'5,46"E), compresi i tratti terminali dei
fiumi Cigana, Resteggia e Rasego, interessati dal rigurgito delle piene del Livenza,
arginati;
fiume Livenza in sinistra idrografica:
o dal confine regionale in prossimità dell'attraversamento del metanodotto in località
Settimo in Comune di Portobuffolè (TV) (lat. 45°51'47,40"N, long. 12°31'55,52"E), al
confine regionale e comunale di Portobuffolè, lungo via Ronche, con la località Ghirano
in comune di Prata di Pordenone (chiavica Marron) (lat. 45°51'8,76"N, long.
12°33'4,88"E), arginato;
o dalla località Albaredo, lungo via Roma, del comune di Meduna di Livenza (TV) (lat.
45°49'20,42"N, long. 12°35'53,35"E), al confine provinciale TV–VE in località
Lorenzaga nel Comune di Motta di Livenza (TV) (lat. 45°44'52,84"N, long.
12°38'50,32"E), arginato.

-

Genio Civile di Venezia, per i tratti:
fiume Livenza in destra idrografica:
o dal confine provinciale TV–VE (lat. 45°42’46,16”N, long. 12°41’5,34”E), alla foce a
Caorle (lat. 45°35’26,34”N, long. 12°51’40,72”E);
5
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fiume Livenza in sinistra idrografica:
o dal confine provinciale TV–VE (lat. 45°44’53,43”N, long. 12°38’50,95”E), alla foce (lat.
45°35’27,37” N, long. 12°51’49,32” E).

Articolo 6
Condivisione delle informazioni
All’attivazione del servizio di piena sul fiume Livenza e/o sul sottobacino Cellina–Meduna, i dati
rilevati e le indicazioni sulla possibile evoluzione dell’evento, comunicati tramite i Bollettini di piena
o altri comunicati di aggiornamento di evento in corso vengono condivisi attraverso le rispettive Sale
operative ai seguenti soggetti.


Per la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia:
- Servizio difesa del Suolo
- Consorzio di Bonifica Cellina–Meduna.



Per la Regione del Veneto:
- Direzione Difesa del Suolo e della Costa
- U.O. Genio Civile Treviso
- U.O. Genio Civile Venezia
- Centro Funzionale Decentrato.

1.
2.

3.
4.

Articolo 7
(Disposizioni finali ed esclusioni)
L’U.C.C. potrà essere oggetto di aggiornamento/modifica seguendo le stesse procedure utilizzate
per la sua istituzione e previo parere favorevole del Dipartimento della Protezione Civile.
Non sono oggetto di valutazione da parte dell’U.C.C. eventuali manovre in difformità dal piano
di laminazione che vengano eseguite in assenza di allerte, previste o in atto, e che rispettino le
prescrizioni del punto 4 dei rispettivi Documenti di Protezione Civile approvati.
Il presente Allegato tecnico rimane valido per la durata del protocollo tra le due Regioni e potrà
essere aggiornato nei suoi dati e contenuti tecnici tramite corrispondenza tra le Parti.
Qualsiasi controversia relativa all’interpretazione o all’attuazione delle disposizioni del presente
documento sarà composta a seguito di negoziazioni o consultazioni che saranno svolte in via
amichevole tra le Parti.

Regione Autonoma
Friuli Venezia Giulia

Regione del Veneto

………………………………

………………………………

(sottoscritto digitalmente)

(sottoscritto digitalmente)
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Protocollo di collaborazione in materia di protezione civile
tra Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e Regione del Veneto

ALLEGATO A.3
COOPERAZIONE NEI CAMPI DELLA
PREVISIONE E PREVENZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO NEL
BACINO NAZIONALE DEL FIUME TAGLIAMENTO
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Articolo 1
(Obiettivo e attività)
1. Con riferimento all’art. 11 del Protocollo, il presente Allegato tecnico 3 definisce le procedure
operative per lo scambio delle informazioni riguardanti il bacino del Fiume Tagliamento.
2. L’Allegato tecnico 3 include le seguenti attività:
a) scambio d’informazioni nei campi della previsione e prevenzione delle emergenze idrauliche di
protezione civile, con particolare attenzione alle informazioni riguardanti aspetti tecnicoscientifici;
b) scambio di dati e informazioni per la gestione delle piene e la gestione operativa di situazioni
d’emergenza sul territorio;
c) sviluppo di strategie e metodologie finalizzate alla riduzione di rischi comuni.

Articolo 2
Servizio di piena
La gestione del servizio di piena sul fiume Tagliamento è compito dei soggetti di seguito riportati
(tutte le coordinate sono riferite al sistema WGS84) .


Per il territorio della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia:

-

Servizio difesa del Suolo – sede di Pordenone della Direzione centrale difesa dell'ambiente,
energia e sviluppo sostenibile per le tratte arginate in destra idrografica:
o da Provesano, comune di San Giorgio della Richinvelda (lat. 46°04'27,846"N, long.
12°52'51,321"E), a Mussons, comune di Morsano al Tagliamento (lat 45°50'30,218"N,
long. 12°57'58,613"E);

-

Servizio difesa del Suolo – sede di Udine della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e
sviluppo sostenibile per le tratte arginate in sinistra idrografica:
o da Turrida, comune di Sedegliano (lat. 46° 01' 45,376" N, long. 12° 55' 47,615" E), a
Fraforeano, comune di Ronchis (lat. 45°49'47,551"N, long. 12°59'25,572"E);

-

Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Veneto - Trentino Alto Adige - Friuli
Venezia Giulia, Sede Coordinata di Trieste - Sezione di Udine per le tratte arginate del fiume
Tagliamento lungo il confine regionale in sinistra idrografica:
o da Fraforeano, comune di Ronchis (lat. 45° 49' 47,551" N, long. 12° 59' 25,572" E), alla
foce a Lignano Riviera, comune di Lignano Sabbiadoro (lat. 45°39'06,418"N, long.
13°05'31,210"E).



Per il territorio della Regione del Veneto:

-

Genio Civile di Venezia, per i tratti:
fiume Tagliamento in destra idrografica:
o da Villanova della Cartera in comune di San Michele al Tagliamento (lat. 45°50’29,19”N,
long. 12°57’57,99”E) alla Foce a Bibione in Comune di San Michele al Tagliamento (lat.
45°39’4,89”N, long. 13°4’40,51”E), arginato;
canale diversivo Cavrato in destra idrografica:
o dall’incile dell’argine DX a San Filippo in comune di San Michele al Tagliamento (lat.
45°43’59,92”N, long. 13°0’28,67”E) all’argine DX a foce Porto Baseleghe (lat.
45°38’32,26”N, long. 12°58’51,94”E);
2
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canale diversivo Cavrato in sinistra idrografica:
o dall’incile dell’argine SX a Cesarolo in comune di San Michele al Tagliamento (lat.
45°43’25,61”N, long. 13°0’33,83”E) all’argine SX a foce Porto Baseleghe (lat.
45°38’34,58”N, long. 12°58’20,94”E).

Articolo 3
Condivisione delle informazioni
All’attivazione del servizio di piena sul fiume Tagliamento, i dati rilevati e le indicazioni sulla
possibile evoluzione dell’evento, comunicati tramite i Bollettini di piena o altri comunicati di
aggiornamento di evento in corso vengono condivisi attraverso le rispettive Sale operative ai seguenti
soggetti.


Per la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia:
- Servizio difesa del Suolo;
- Consorzio di Bonifica Pianura Friulana;
- Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche del Triveneto.


-

Per la Regione del Veneto:
Direzione Difesa del Suolo e della costa;
U.O. Genio Civile Venezia;
Centro Funzionale decentrato.

In fase previsionale i CFD – Centri Funzionali Decentrati - delle due Regioni, in previsione di criticità
idrauliche gialle, arancioni o rosse sul bacino del Tagliamento o che coinvolgano il Canale Cavrato,
condividono i report di previsione modellistica per una maggior efficacia nella prevenzione del
rischio idraulico e nel monitoraggio dell’evento a supporto delle procedure previste dai piani di
emergenza per il rischio idraulico del F. Tagliamento.
Articolo 4
(Disposizioni finali ed esclusioni)
1. Il presente Allegato tecnico rimane valido per la durata del protocollo tra le due Regioni e potrà
essere aggiornato nei suoi dati e contenuti tecnici tramite corrispondenza tra le Parti.
2. Qualsiasi controversia relativa all’interpretazione o all’attuazione delle disposizioni del presente
documento sarà composta a seguito di negoziazioni o consultazioni che saranno svolte in via
amichevole tra le Parti.

Regione Autonoma
Friuli Venezia Giulia

Regione del Veneto

………………………………

………………………………

(sottoscritto digitalmente)

(sottoscritto digitalmente)
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(Codice interno: 466370)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1815 del 21 dicembre 2021
Ripristino opere pubbliche di bonifica danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi il 6 ottobre
2021 nel territorio della provincia di Padova e della Città metropolitana di Venezia. Richiesta di declaratoria e delle
assegnazioni contributive del Fondo di solidarietà nazionale. (Decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102).
[Protezione civile e calamità naturali]

Note per la trasparenza:
Si chiede al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali la dichiarazione dell'esistenza del carattere di
eccezionalità degli eventi atmosferici che il 6 ottobre 2021 hanno interessato il territorio della provincia di Padova e della Città
metropolitana di Venezia dove si sono verificati danni alle opere pubbliche di bonifica.

L'Assessore Federico Caner riferisce quanto segue.
Il Decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, "Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'art. 1,
comma 2, lett. i), della legge 7 marzo 2003, n. 38", nel definire la disciplina del Fondo di solidarietà nazionale, ha confermato,
all'art. 5, comma 6, la possibilità di utilizzare le risorse finanziarie del Fondo medesimo per il ripristino dei danni subiti dalle
opere pubbliche di bonifica e di irrigazione danneggiate da eccezionali avversità atmosferiche. L'art. 6 del medesimo decreto
legislativo prevede che le Regioni competenti, attuata la procedura di delimitazione del territorio colpito e di accertamento dei
danni conseguenti, deliberino - entro il termine perentorio di 60 giorni dalla cessazione dell'evento dannoso - la proposta di
declaratoria dell'eccezionalità dell'evento, nonché l'individuazione delle provvidenze da concedere per il ripristino dei danni
subiti dalle opere pubbliche di bonifica e irrigazione e la relativa richiesta di spesa. In presenza di eccezionali e motivate
difficoltà nella delimitazione dei territori e nella individuazione delle provvidenze, il suddetto termine è prorogato di ulteriori
30 giorni.
Sulla base della proposta deliberata dalle Regioni, il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, previo
accertamento degli effetti degli eventi calamitosi, dichiara l'esistenza del carattere di eccezionalità delle calamità naturali,
individuando i territori danneggiati e le provvidenze. Successivamente, il medesimo Ministero, d'intesa con la Conferenza
Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, tenuto conto dei fabbisogni
di spesa, dispone il Piano di riparto delle somme da prelevarsi dal Fondo di solidarietà nazionale e da trasferire alle Regioni.
Con riferimento agli eventi atmosferici in oggetto, deve essere evidenziato che il 5 ottobre 2021 il Centro Funzionale
Decentrato della Regione del Veneto ha emesso l'avviso di criticità idraulica ed idrogeologica per le zone montane e
pedemontane e del basso Veneto, dove si segnalava che a partire dal pomeriggio del 5 ottobre era prevista la ripresa
dell'instabilità con precipitazioni anche a carattere di rovescio o temporale, da locali in pianura a sparse su zone montane e
pedemontane; dalla serata, a partire dalle zone montane, si segnalava la possibilità di precipitazioni diffuse in estensione alla
pianura, con rovesci sparsi e forti rovesci anche sulla costa.
Già dalle prime ore del 6 ottobre 2021, infatti, di sono verificate precipitazioni sparse in intensificazione, con frequenti rovesci
e qualche temporale sulla pianura centrale, a partire da metà mattina. Dal primo pomeriggio i fenomeni sparsi divengono
diffusi su tutto l'arco prealpino, pedemontano e via via anche sulla pianura, dapprima su quella centro-occidentale e
meridionale, poi anche su quella orientale e sud-orientale. Nel primo pomeriggio si evidenzia la presenza di una serie di celle,
spesso intense, lungo una fascia che va dalle zone tra Padova e la laguna di Venezia verso Castelfranco Veneto e le zone
pedemontane trevigiane. Nel corso del pomeriggio si sono formate celle temporalesche molto intense sulla pianura
centro-meridionale, spesso innescate da fattori di convergenza legata all'afflusso contemporaneo di venti da sud-est e di venti
da nord-est. Le principali di queste hanno interessato dapprima Padova e i comuni limitrofi e, in seguito, i comuni dei Colli
Euganei esposti ad est; un'altra cella si è sviluppata sulle zone tra i Colli Euganei e i Monti Berici. Molte di queste celle, oltre
ad essere intense, sono risultate piuttosto persistenti, determinando accumuli di pioggia localmente molto significativi; in
alcuni casi i fenomeni temporaleschi sono stati associati ad episodi grandinigeni, localmente di una certa intensità e, in
generale, a diversa attività elettrica.
Nella seconda parte del pomeriggio del 6 ottobre, si è evidenziata la formazione di un vasto sistema di celle temporalesche
organizzate secondo una linea orientata da sud-est a nord-ovest (dal delta del Po al basso veneziano e a parte del padovano),
che è risultata persistente e ha portato ad accumuli di pioggia molto elevati (ad esempio a Cavarzere). Queste celle
temporalesche, cresciute e alimentate da correnti sud-orientali, in alcuni casi hanno assunto le caratteristiche di mesocicloni,
ovvero di celle con componente rotazionale, dando origina a tombe d'aria e trombe marine. Dal tardo pomeriggio le
precipitazioni si sono attenuate.
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Complessivamente nelle 24 ore i quantitativi di pioggia registrati dalle stazioni ARPAV sono risultati compresi tra i 20 e i 40
mm nella fascia centrale della regione, fatto salvo nei settori dei Colli Euganei-Berici-pianura adiacente e pianura sud-orientale
dove i quantitativi sono risultati superiori a causa dei ripetuti e persistenti fenomeni temporaleschi. Il massimo valore di
pioggia è stato registrato dalla stazione di Cavarzere con 160,2 mm/24h (di cui 152 mm/3h e 94 mm/h). Degni di nota anche i
valori di pioggia pari a mm 54,6 in Comune di Bovolenta e a mm 43,8 in Comune di Agna.
Con riferimento agli eccezionali eventi atmosferici sopra descritti, il Presidente della Giunta regionale con decreto n. 142 del 7
ottobre 2021 ha dichiarato nei diversi casi lo "stato di crisi" per eccezionali avversità atmosferiche nei territori delle province di
Padova, Rovigo e Venezia per la giornata del 6 ottobre 2021, riconoscendo l'attivazione delle componenti professionali e
volontarie del Sistema Regionale di Protezione Civile.
A causa degli eccezionali eventi meteorologici sopra descritti, si sono verificate situazioni di emergenza in molti corsi d'acqua
della rete idrografica minore, con conseguenti esondazioni e allagamenti di centri abitati, gravi danni alle infrastrutture, agli
edifici pubblici e privati, nonché compromissione delle attività produttive.
A tale proposito, il Direttore della Direzione AdG FEASR Bonifica e Irrigazione con nota prot. n. 456295 del 12 ottobre 2021
ha chiesto ai Consorzi di bonifica veneti di comunicare gli esiti delle verifiche compiute su eventuali danni alle opere
idrauliche di competenza, causati dalle avversità atmosferiche in argomento.
Al riguardo, con nota prot. n. 10813 del 21 ottobre 2021 il Direttore del Consorzio di bonifica Adige Euganeo di Este (PD) ha
trasmesso un dettagliato elenco dei danni subiti dalle opere pubbliche di bonifica di competenza ricadenti in provincia di
Padova e nella città metropolitana di Venezia, segnalando che i pluviometri consortili avevano registrato valori di
precipitazioni pari o superiori ai mm 100 in aree estese nei territori comunali di Correzzola, Candiana, Cona e Arre e
quantificando in € 878.743,68 l'importo complessivo di spesa per i necessari ripristini.
Parimenti, con nota prot. n. 110525 del 20 ottobre 2021, il Direttore del Consorzio di bonifica Bacchiglione di Padova ha
segnalato che le avversità atmosferiche del 6 ottobre 2021 hanno causato diffusi danni spondali nei corsi d'acqua in gestione
che necessitano la realizzazione di urgenti ripristini. I danni sono stati quantificati in complessivi € 1.108.400,00.
Per far fronte ai danni sopradescritti è attivo presso la Tesoreria centrale dello Stato un conto corrente denominato "Fondo di
solidarietà nazionale", che consente il prelievo di somme occorrenti alle Regioni per fronteggiare i danni prodotti da calamità
naturali o eventi eccezionali previsti dal punto 11.2 degli Orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato nel settore
agricolo (2000/C28/02), nonché le avverse condizioni atmosferiche previste al punto 11.3 dei predetti Orientamenti comunitari.
Va evidenziato, peraltro, che le misure attuate per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 e
le difficoltà manifestatesi nel rilievo e accertamento dei danni nel territorio interessato, riconducibili principalmente alla
tipologia del franamento spondale e del cedimento dei corpi arginali, che possono manifestarsi anche con una certa distanza
temporale dal verificarsi dell'evento atmosferico, motivano la richiesta al Ministero per le Politiche Agricole Alimentari e
Forestali dell'applicazione di quanto disposto al comma 1 dell'art. 6 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, in ordine alla
proroga di 30 giorni per deliberare la proposta di declaratoria dell'eccezionalità dell'evento dannoso.
Infatti, in conformità a quanto disposto dal citato Decreto Legislativo, le Regioni devono attuare la procedura di delimitazione
del territorio colpito e di accertamento dei danni, al fine di proporre la richiesta di declaratoria dell'eccezionalità dell'evento
calamitoso e di individuare le provvidenze da concedere per il ripristino delle opere pubbliche di bonifica e di irrigazione,
nonché formulare la relativa richiesta di intervento del Fondo.
A tal fine gli Uffici regionali competenti hanno redatto, per ciascuna Provincia interessata dagli eventi, gli appositi modelli
predisposti dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari Forestali - SIAN per l'accertamento degli eventi calamitosi e la
stima dei danni alle opere pubbliche di bonifica, che costituiscono Allegato A al presente provvedimento.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto,
l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e
che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare
l'approvazione del presente atto;
VISTE le segnalazioni dei danni subiti dalle opere pubbliche di bonifica di cui alle sottoindicate note dei Consorzi di bonifica:
- nota prot. n. 10813 del 21 ottobre 2021 del Consorzio di bonifica Adige Euganeo di Este (PD);
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- nota prot. n. 110525 del 20 ottobre 2021 del Consorzio di bonifica Bacchiglione di Padova;
VISTO l'art. 2, comma 2, della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
VISTI i decreti legislativi:
- 29 marzo 2004, n. 102 "Interventi finanziari a sostegno delle Imprese agricole";
- 18 aprile 2008, n. 82 "Modifiche al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, recante interventi finanziari a sostegno delle
imprese agricole a norma dell'art. 1, comma 2, lett. i), della legge 7 marzo 2003, n. 38";
delibera
1. di approvare le premesse, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di chiedere al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, ai sensi Decreto legislativo 29 marzo 2004, n.
102 e in conformità alle comunicazioni citate in premessa, nonché sulla base dei modelli ministeriali compilati dagli
Uffici regionali della Direzione AdG FEASR Bonifica e Irrigazione, che costituiscono Allegato A, parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento, la dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi
atmosferici verificatisi il 6 ottobre 2021 nel territorio della provincia di Padova e della Città metropolitana di Venezia,
dove sono stati accertati danni alle opere pubbliche di bonifica per complessivi € 1.987.143,68:
provincia di Padova:
Abano Terme, Albignasego, Arre, Candiana, Casalserugo, Correzzola, Due Carrare, Maserà, Montegrotto
Terme, Padova, Pontelongo, Ponte San Nicolò.
Città metropolitana di Venezia:
Cavarzere e Cona.
3. di chiedere al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali l'assegnazione delle provvidenze contributive
previste dall'art. 5 del Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 102, per il ripristino delle opere pubbliche di bonifica
danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi il 6 ottobre 2021 nel territorio della provincia di
Padova e della Città metropolitana di Venezia;
4. di chiedere, inoltre, sulla base delle motivazioni illustrate in premessa che ne costituiscono presupposto, l'applicazione
di quanto disposto al comma 1 dell'art. 6 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, in ordine alla proroga di 30
giorni per deliberare, da parte della Regione, la proposta di declaratoria dell'eccezionalità dell'evento dannoso;
5. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
6. di incaricare la Direzione AdG FEASR Bonifica e Irrigazione dell'esecuzione del presente atto;
7. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione, omettendo l'Allegato A.

Allegato (omissis)
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(Codice interno: 466371)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1816 del 21 dicembre 2021
Tavolo tecnico scientifico di lavoro per il contrasto alla diffusione della Flavescenza dorata e del suo vettore
Scaphoideus titanus - Istituzione tavolo tecnico ed individuazione componenti.
[Agricoltura]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento, viene attivato e costituito un tavolo tecnico scientifico di lavoro al fine di individuare le più
idonee ed efficaci azioni di contrasto alla diffusione della Flavescenza dorata e del suo vettore Scaphoideus titanus.

L'Assessore Federico Caner riferisce quanto segue.
La Flavescenza dorata costituisce grave malattia della vite causata da batteri detti fitoplasmi, veicolata in vigneto da un insetto
di origine americana, la cicalina Scaphoideus titanus importato in Europa nella seconda metà del secolo scorso.
Le prime segnalazioni di tale malattia in Italia risalgono agli anni '70 nell'Oltrepò pavese mentre è dagli anni '90 che la stessa
dà importante manifestazione di sé anche in Veneto; in particolare, la Regione del Veneto è stata la prima regione italiana ad
introdurre la lotta obbligatoria al vettore Scaphoideus titanus nel 1998.
Attualmente, in considerazione dell'epidemiologia e del potenziale di dannosità in termini economici, tale malattia viene
inclusa in UE tra quella di quarantena vincolando di fatto tutti i Paesi membri a precisi obblighi in materia di prevenzione e
controllo.
Le sopramenzionate azioni di contenimento unionali e nazionali hanno permesso negli anni una convivenza economicamente
sostenibile con la malattia; nell'ultimo triennio però, le epidemie di Flavescenza dorata hanno subito una forte recrudescenza
non solo in Veneto ma anche in tutto il Centro Italia e in molte aree d'Europa generando forte apprensione negli operatori della
filiera interessata.
In tale ambito, le strategie di protezione integrata (controllo del vettore, eliminazione piante sintomatiche, estirpazione vigneti
abbandonati ed altre opportune tecniche colturali) costituiscono ancora il pilastro fondamentale per un controllo efficace della
malattia e come tali quindi devono essere promosse con forza presso gli operatori al fine di garantire una gestione sostenibile
della base viticola veneta.
In considerazione del fatto che risultano ancora non note le cause delle nuove epidemie responsabili degli ingenti danni
registrati alle produzioni viticole regionali nell'ultimo triennio, si ritiene opportuno attivare un tavolo tecnico scientifico volto:
• alla raccolta, sistematizzazione ed interpretazione dei dati di monitoraggio della diffusione della malattia e dei suoi
vettori in Veneto;
• ad indagare le potenziali cause all'origine dei fenomeni di recrudescenza;
• all'individuazione delle idonee azioni di contrasto ai sopramenzionati eventi.
Tenuto conto dell'estensione del fenomeno e della sua minaccia rispetto agli aspetti colturali e economici che sottendono alla
filiera di produzione vitivinicola in Veneto, nonché delle diverse conoscenze necessarie per una valutazione della situazione e
definizione delle possibili azioni di contrasto, nel tavolo vanno integrate le strutture regionali direttamente interessate Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione Ittica e Faunistica Venatoria, Direzione Agroalimentare e U.O.
Fitosanitario -, gli istituti di ricerca di settore operanti in Veneto - Dipartimento di Agronomia, Animali, Alimenti, Risorse
naturali e Ambiente, Dipartimento di Territorio e sistemi agro-forestali e Centro interdipartimentale per la ricerca in viticoltura
ed enologia dell'Università degli studi di Padova, Centro di viticoltura ed enologia del Consiglio per la ricerca in agricoltura e
l'analisi dell'economia agraria, Dipartimento Biotecnologie dell'Università degli studi di Verona - i portatori di interessi della
filiera, ossia i Consorzi di Tutela dei vini a DOC e DOCG, le organizzazioni professionali agricole componenti il Tavolo Verde
di cui alla LR n. 32/1999, e le Cantine sociali del Veneto, nonché il prof. Vasco Boatto, professore emerito dell'Università di
Padova, tenuto conto della esperienza accademica maturata nelle tematiche del tavolo.
Tenuto conto inoltre che la Dgr n.1799 del 15.12.2021 avente ad oggetto "Approvazione Accordo di Collaborazione con
l'Università degli Studi di Padova e l'Università degli Studi di Verona per l'esecuzione del progetto di sperimentazione
fitosanitaria in viticoltura. Decreto Legislativo 2 febbraio 2021 n. 19, art. 6 comma 3 lett. v)" prevede per l'anno 2022 la
realizzazione del progetto di verificare l'efficacia degli insetticidi nei confronti del vettore Scaphoideus titanus sia in viticoltura
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convenzionale e sia in viticoltura biologica.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto,
l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e
che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare
l'approvazione del presente atto;
VISTO il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17/12/2013 recante organizzazione
comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e
(CE) n. 1234/2007 del Consiglio;
VISTA la legge 12/12/2016, n. 238 recante disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio
del vino;
VISTA la legge regionale n. 32 del 09/08/1999 recante Organizzazione dei servizi di sviluppo agricolo;
VISTO il Decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 5 maggio 2016 n. 10158 "Decreto recante
disposizioni per il riconoscimento e la gestione dei fondi di mutualizzazione che possono beneficiare del sostegno di cui
all'articolo 36 paragrafo 1, lettera b) e c) del regolamento UE n. 1305/2013 del 17 dicembre 2013" e s.m.i.;
VISTA la legge regionale n. 54 del 31/12/2012 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";
VISTO l'articolo 2, comma 2, della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54;
VISTA la Dgr n.1799 del 15.12.2021 "Approvazione Accordo di Collaborazione con l'Università degli Studi di Padova e
l'Università degli Studi di Verona per l'esecuzione del progetto di sperimentazione fitosanitaria in viticoltura. Decreto
Legislativo 2 febbraio 2021 n. 19, art. 6 comma 3 lett. v)";
DATO ATTO che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla
compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;
delibera
1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di istituire un tavolo tecnico scientifico di lavoro volto alla raccolta, sistematizzazione ed interpretazione dei dati di
monitoraggio della diffusione della malattia e dei suoi vettori in Veneto ed all'individuazione delle più idonee ed
efficaci azioni di contrasto alla diffusione della Flavescenza dorata e del suo vettore Scaphoideus titanus;
3. di stabilire che il tavolo tecnico di cui al punto 2 è così composto:
♦ il direttore della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione Ittica e Faunistico Venatoria
(o suo delegato);
♦ il direttore della Direzione Agroalimentare (o suo delegato);
♦ il direttore della U.O. Fitosanitario (o suo delegato);
♦ il direttore del Dipartimento di Agronomia, Animali, Alimenti, Risorse naturali e Ambiente DAFNAE dell'Università degli studi di Padova;
♦ il direttore del Dipartimento di Territorio e sistemi agro-forestali - TESAF dell'Università degli studi
di Padova;
♦ il direttore del Centro interdipartimentale per la ricerca in viticoltura ed enologia - CIRVE
dell'Università degli studi di Padova;
♦ il direttore del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria - Centro di
viticoltura ed enologia (CREA-VE);
♦ il direttore del Dipartimento Biotecnologie dell'Università degli studi di Verona;
♦ un tecnico rappresentante indicato dalle organizzazioni professionali agricole componenti il Tavolo
Verde di cui alla LR n. 32/1999;
♦ un tecnico rappresentante dei consorzi volontari dei vini Doc del Veneto indicato dall'Unione vini
veneti - UVIVE;
♦ due tecnici rappresentanti delle cantine sociali del Veneto;
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♦ un tecnico indicato dai soggetti gestori di fondi di mutualizzazione per fitopatie e infestazioni
parassitarie dell'Uva da vino riconosciuti ai sensi del Decreto del Ministro delle politiche agricole,
alimentari e forestali del 5 maggio 2016 n. 10158 e s.m.i. operanti in Veneto;
♦ il prof. Vasco Boatto, professore emerito dell'Università di Padova;
4. di stabilire che l'attività del tavolo tecnico scientifico di lavoro non comporterà per l'Amministrazione regionale alcun
onere aggiuntivo e che tutti i componenti parteciperanno ai lavori a titolo gratuito, rilasciando in via preventiva
apposito assenso;
5. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
6. di incaricare la Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione Ittica e Faunistico Venatoria dell'esecuzione del
presente atto, ed in specifico del coordinamento e segreteria del tavolo tecnico-scientifico e della nomina dei
componenti;
7. di fissare in 60 giorni dall'insediamento, che si intenderà effettuato alla prima riunione ufficiale, il termine entro cui il
gruppo di lavoro di cui al precedente punto 2 formulerà una proposta operativa volta al contrasto e alla diffusione
della Flavescenza dorata e del suo vettore Scaphoideus titanus;
8. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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(Codice interno: 466372)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1817 del 21 dicembre 2021
Assemblea straordinaria dei Soci dell'Associazione Teatro Stabile del Veneto Carlo Goldoni del 21 dicembre 2021.
Legge regionale 24.01.1992, n. 9 "Norme per la partecipazione all'Associazione Teatro Stabile del Veneto Carlo
Goldoni.
[Associazioni, fondazioni e istituzioni varie]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si autorizza il Presidente o suo delegato a partecipare all'Assemblea straordinaria dei Soci
dell'Associazione Teatro Stabile del Veneto Carlo Goldoni del 21 dicembre 2021, che si terrà presso la sede regionale di
Palazzo Balbi - Venezia alle ore 11.00, fornendo le specifiche direttive per la partecipazione all'Assemblea medesima.

L'Assessore Cristiano Corazzari riferisce quanto segue.
La Legge regionale 24.01.1992, n. 9 ha definito la partecipazione della Regione all'Associazione Teatro Stabile del Veneto
Carlo Goldoni unitamente ai Comuni di Padova e Venezia.
L'art. 6 dello Statuto dell'Associazione prevede che l'Assemblea dei Soci sia composta dal legale rappresentante, o suo
delegato, di ciascuno degli enti soci fondatori e ordinari.
Con nota del 14.12.2021, acquisita al protocollo regionale in data 15.12.2021 al numero 583280, il Presidente
dell'Associazione ha convocato l'Assemblea straordinaria dei Soci, che si terrà il 21 dicembre 2021 presso la sede regionale di
Palazzo Balbi - Venezia alle ore 11.00 per discutere e deliberare sul seguente:
ORDINE DEL GIORNO
1. Verbale della seduta del 29.07.2021;
2. Comunicazioni del Presidente;
3. Richiesta di Fondazione di Venezia di adesione al TSV come socio sostenitore.
Considerato che è necessario fornire al rappresentante regionale specifiche direttive per partecipare all'Assemblea straordinaria
dei Soci dell'Associazione, si propone, in relazione al primo punto all'ordine del giorno, di incaricare il rappresentante
regionale medesimo di prendere atto del verbale della seduta del 29.07.2021, agli atti della Direzione Beni, Attività Culturali e
Sport, durante la quale è stato approvato il verbale della seduta del 31.05.2021, è stato preso atto delle comunicazioni del
Presidente ed è stata deliberata la nomina del Consigliere designato dai Soci ordinari Comune di Treviso e Camere di
Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura di Padova, Treviso e Belluno/Dolomiti, Venezia e Rovigo.
In relazione al secondo punto all'ordine del giorno, si propone che il rappresentante regionale prenda atto delle comunicazioni
del Presidente dell'Associazione.
In relazione al terzo punto all'ordine del giorno, l'art. 4 dello Statuto dell'Associazione prevede che possano essere ammessi
all'Associazione medesima in qualità di Soci sostenitori, su deliberazione dell'Assemblea, Enti pubblici e privati che
concorrano in maniera congrua al fondo di dotazione dell'Associazione, ovvero ne sostengano le spese di gestione con un
contributo annuo deliberato dal Consiglio di Amministrazione dell'Associazione. Con nota del 16.11.2021, agli atti della
Direzione Beni, Attività Culturali e Sport la Fondazione di Venezia ha manifestato la volontà di partecipare in qualità di Socio
sostenitore all'Associazione, sulla quale il Consiglio di Amministrazione dell'Associazione si è espresso favorevolmente. Tale
partecipazione verrà formalizzata attraverso una convenzione tra le parti il cui schema è stato acquisito agli atti della Direzione
Beni, Attività Culturali e Sport e che prevede, per il triennio 2022-2024, un versamento annuo da parte della Fondazione di
Venezia a favore dell'Associazione pari ad euro 100.000,00, importo proposto e successivamente deliberato, ai sensi delle
disposizioni statutarie dell'Associazione, dal Consiglio di Amministrazione. Tale importo, come si evince dallo schema di
convenzione in questione, sarà finalizzato espressamente al sostegno della Scuola per attori dell'Associazione. In relazione
pertanto al citato punto all'ordine del giorno, si propone che il rappresentante regionale si esprima favorevolmente in merito
alla richiesta di adesione della Fondazione di Venezia all'Associazione in qualità di Socio sostenitore, da formalizzarsi
attraverso la sottoscrizione tra le parti di apposita convenzione.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
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LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto,
l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e
che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare
l'approvazione del presente atto;
Vista la Legge regionale n. 9 del 24.01.1992;
Visto l'art. 2, co. 2, della Legge regionale n. 54 del 31.12.2012 e successive modifiche e integrazioni;
Visto lo Statuto dell'Associazione Teatro Stabile del Veneto Carlo Goldoni;
Vista la nota di convocazione dell'Assemblea straordinaria dei Soci del Presidente dell'Associazione Teatro Stabile del Veneto
Carlo Goldoni del 14.12.2021, acquisita al protocollo regionale in data 15.12.2021 al numero 583280, corredata dal verbale
dell'Assemblea del 29.07.2021, dalla richiesta da parte della Fondazione di Venezia di adesione all'Associazione in qualità di
Socio sostenitore, nonché dallo schema di convenzione tra l'Associazione medesima e la Fondazione, concernente l'adesione in
questione;
delibera
1. di approvare quale parte integrante e sostanziale del presente atto quanto riportato in premessa;
2. di prendere atto della convocazione dell'Assemblea straordinaria dei Soci dell'Associazione Teatro Stabile del Veneto
Carlo Goldoni per il giorno 21 dicembre 2021 presso la sede regionale di Palazzo Balbi - Venezia alle ore 11.00, per
discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
♦ Verbale della seduta del 29.07.2021;
♦ Comunicazioni del Presidente;
♦ Richiesta di Fondazione di Venezia di adesione al TSV come socio sostenitore.
3. di prendere atto che all'Assemblea straordinaria dei Soci dell'Associazione parteciperà il Presidente della Giunta
regionale o suo delegato, così come previsto dall'art. 6 dello Statuto dell'Associazione;
4. per il primo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea, di incaricare il rappresentante regionale in seno all'Assemblea
medesima di prendere atto del verbale della seduta del 29.07.2021, durante la quale è stato approvato il verbale della
seduta del 31.05.2021, è stato preso atto delle comunicazioni del Presidente ed è stata deliberata la nomina del
Consigliere designato dai Soci ordinari Comune di Treviso e Camere di Commercio Industria, Artigianato e
Agricoltura di Padova, Treviso e Belluno/Dolomiti, Venezia e Rovigo;
5. per il secondo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea, che il rappresentante regionale prenda atto delle
comunicazioni del Presidente dell'Associazione;
6. per il terzo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea, che il rappresentante regionale si esprima favorevolmente in
merito alla richiesta di adesione della Fondazione di Venezia all'Associazione in qualità di Socio sostenitore, da
formalizzarsi attraverso la sottoscrizione tra le parti di apposita convenzione;
7. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
8. di incaricare la Direzione Beni Attività Culturali e Sport dell'esecuzione del presente provvedimento;
9. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
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(Codice interno: 466862)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1818 del 21 dicembre 2021
Affidamento a Veneto Innovazione S.p.A. di incarico per attività di supporto nel percorso di attuazione del polo
Strategico Nazionale dell'Amministrazione regionale. Approvazione del relativo schema di Convenzione.
[Informatica]

Note per la trasparenza:
Con la presente deliberazione si approva lo schema di convenzione relativo all'affidamento a Veneto Innovazione S.p.A., per
una durata di 18 mesi, di incarico per attività di supporto nel percorso di attuazione del polo Strategico Nazionale
dell'Amministrazione regionale.

L'Assessore Francesco Calzavara riferisce quanto segue.
Al fine di dare attuazione all'Agenda Digitale del Veneto 2017-2020, approvata con D.G.R. n. 978 del 27/06/2017, con D.G.R.
n. 532 del 30/04/2018 è stato approvato lo schema di convenzione per il Progetto di Convergenza per le Infrastrutture
Informatiche con l'obiettivo di definire un programma di ottimizzazione dei Sistemi Informativi regionali. Con tale progetto si
è inteso ridefinire la struttura dei data center pubblici in Veneto realizzando un consolidamento/miglioramento dei sistemi
informativi delle Amministrazioni coinvolte. L'obiettivo perseguito è la riduzione del numero dei data center pubblici rispetto
ai n. 30 ad oggi esistenti, attraverso un processo di "server consolidation" e di razionalizzazione/ottimizzazione che tenga conto
delle specificità territoriali e dei fabbisogni applicativi dei singoli enti che parteciperanno al processo di consolidamento, verso
l'attivazione di un Polo Strategico Nazionale (PSN) coerentemente con quanto previsto dal Piano Triennale dell'Informatica
nella Pubblica Amministrazione 2019-2021.
Tale progettualità si fonda sulla previsione - nel medio lungo termine (3-5 anni) - di un sistema basato su un Data center
centrale (Hub regionale) che abiliti la fruizione di servizi ICT a tutti gli attori regionali e del territorio (Enti Locali),
valorizzando così il percorso verso il Polo Strategico Nazionale più in una logica di nodo orchestratore di servizi ICT aperto al
mondo cloud rispetto alla mera erogazione di servizi. Alla luce di quanto sopra, sono in corso di realizzazione, presso la sede
del Data Center regionale, una serie di interventi volti al rinnovo delle infrastrutture tecnologiche e dell'architettura
impiantistica al fine di mantenere la struttura al passo con lo sviluppo tecnologico.
A tale scopo è stato previsto nel Programma triennale 2020-2022 e nell'Elenco annuale 2020 dei Lavori pubblici di competenza
regionale di cui all'art. 2, co. 2 lett. a) della L.R. n. 27/2003 - approvati con DGR n. 299 del 10/03/2020 - l'esperimento di una
procedura a evidenza pubblica per la manutenzione straordinaria del Data Center regionale, ubicato presso Palazzo Lybra, via
Pacinotti n. 4 - Marghera (VE). Il relativo appalto è stato aggiudicato nel 2021; il relativo contratto è stato stipulato il 4 giugno
2021.
Il percorso di convergenza infrastrutturale così avviato risulta coerente col "Piano Triennale per l'Informatica nella Pubblica
Amministrazione 2017-2019" approvato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri in maggio 2017 e con il "Piano triennale
per l'informatica nella pubblica amministrazione 2019-2021" approvato in marzo 2019, i quali hanno definito le linee operative
di sviluppo dell'informatica pubblica italiana. Il modello strategico adottato dai predetti Piani si focalizza, tra l'altro, nell'ambito
tematico delle "infrastrutture fisiche", mirando all'ottimizzazione dei Data Center esistenti, alla realizzazione dell'ambiente
Cloud della Pubblica Amministrazione secondo elevati standard di sicurezza, oltre che all'individuazione dei conseguenti
risparmi di spesa.
Il Piano Triennale per l'informatica nella Pubblica Amministrazione 2019-2021 prevede il principio tecnologico del Cloud
First, del modello strategico Cloud della PA e della propedeutica classificazione delle infrastrutture fisiche delle Pubbliche
Amministrazioni.
In coerenza con tale Piano, AGID ha dato corso al Censimento del Patrimonio ICT della PA per individuare le infrastrutture
fisiche:
1. candidabili ad essere utilizzate da parte dei Poli Strategici Nazionali,
2. con requisiti minimi di affidabilità e sicurezza dal punto di vista infrastrutturale e/o organizzativo (Data
Center con carenze strutturali/organizzative considerate minori - classificabili nel Gruppo A),
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3. con carenze strutturali e/o organizzative o che non garantiscono la continuità dei servizi (Data Center
classificabili nel Gruppo B).
Regione del Veneto, in data 10/02/2020, è stata dichiarata da AgID classificabile come Data Center candidabile a Polo
Strategico Nazionale.
Tuttavia, per completare la fase di riconoscimento in tal senso, l'Amministrazione regionale deve adeguare il Data Center ad
alcuni degli specifici canoni previsti da AGID con circolare n° 1 del 14 giugno 2019.
Negli ultimi anni, il crescente interesse sviluppato nell'ambito della Cyber Security ha posto l'attenzione sulle possibili gravi
conseguenze di un evento informatico per le imprese e le società. La continua espansione delle tecnologie come strumenti di
lavoro, la diffusione dei social network, dei dispositivi mobili e dei servizi cloud ha portato ad una maggiore vulnerabilità
dell'intero spazio cibernetico. Molte aziende stanno iniziando a considerare la Cyber Security come un rischio d'impresa
sempre più importante e di conseguenza si sono messe alla ricerca di metodi per assicurare la continuità del proprio business in
caso di attacchi informatici. Il tema dell'analisi del rischio rappresenta un punto critico nel processo di analisi e riduzione dei
rischi cui un'azienda può incorrere nella conduzione della propria attività. Data la larga diffusione di tecnologie e modelli di
business sempre più basati sulla rete, dove vengono possedute e scambiate informazioni sensibili, l'adozione di efficienti ed
efficaci strumenti di gestione del cyber-rischio (cyber risk management) assume rilevanza cruciale, in quanto da essa possono
dipendere le sorti stesse dell'impresa.
Gli accadimenti, riportati dalla stampa, sui rischi e sulle conseguenze derivanti dagli attacchi hacker a strutture elaborative,
hanno evidenziato quanto siano strategici i Sistemi Informativi di ogni Azienda, e che come tali debbano essere tutelati con
tutti gli strumenti possibili.
I recenti attacchi verso altre amministrazioni regionali italiane, e soprattutto il recentissimo subito dall'Azienda Sanitaria
Euganea che ne ha gravemente compromesso l'operatività e l'erogazione dei servizi sanitari mettendo anche a rischio i dati dei
propri assistiti, hanno dimostrato che le linee di difesa di cybersicurezza non possono essere trascurate, neanche in questa fase
in cui tutte le risorse dovrebbero essere orientate nella gestione dell'emergenza Sanitaria. Quanto successo nel Paese, e in
particolare osservando i recenti accadimenti avvenuti alla Sanità Veneta, evidenziano la necessità di continuare ad investire per
migliorare i livelli di sicurezza dei sistemi Regionali coerentemente anche con le più recenti disposizioni impartite a livello
nazionale derivanti dalla costituzione dell'Agenzia Nazionale per la Cybersicurezza. Tali disposizioni, evidenziano che per
fronteggiare questi pericoli in modo efficace e tempestivo non si tratta solo di ammodernare, aggiornare ed integrare i sistemi
informatici già in dotazione al datacenter regionale ma anche adeguare i processi e le procedure organizzative per ridurre al
minimo la possibilità di errore umano, e attuare le azioni opportune ed efficaci per la continuità dei servizi in caso di incidenti
Ciò posto, Regione del Veneto, riconosce che la sicurezza dei propri sistemi non sia più un'opportunità, ma un dovere
istituzionale, pertanto, in continuità con le scelte già intraprese, necessita di completare la fase di riconoscimento del proprio
Data Center come Polo Strategico Nazionale.
A tal fine sono state individuate le seguenti attività essenziali:
• adottare procedure per la gestione dei servizi IT, della Business Continuity, della sicurezza IT, delle emissioni dei gas
prodotti e dell'energia consumata dal Data Center;
• definire le policy in termini di cyber sicurezza del Data center al fine di procedere:
♦ alla proceduralizzazione per la corretta gestione di incidenti informatici e di sicurezza;
♦ alla certificazione dei processi e delle infrastrutture informatiche allo scopo di assicurare all'Amministrazione
Regionale la continuità dell'esecuzione di attività «mission critical», garantendo la stabilità
dell'organizzazione in caso di un impatto sulle infrastrutture IT e gestire con processi robusti gli eventi che
impattano le attività di business;
♦ all'assessment operativo e individuazione dei GAP di sicurezza: analisi del livello di sicurezza dei sistemi e
individuazione dei GAP da colmare per raggiungere un livello di sicurezza forte;
♦ al remediation plan: per affrontare l'eventualità di un «security breach», con l'azione di un piano
di remediation;
♦ all'utilizzo della metodologia DevSecOps: introduzione di metodologie e strumenti moderni per integrare la
sicurezza delle applicazioni e dell'infrastruttura fin dall'inizio del ciclo di sviluppo.
Tali azioni rappresentano, peraltro, la base per declinare un piano di attività propedeutico al raggiungimento dei livelli di
certificazione previsti nella Circolare AGID n. 1/2019.
In aggiunta a quanto sopra descritto, una delle principali sfide individuate dalle strategie di ripresa delineate dal Piano
Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) è rappresentata dalla digitalizzazione della PA.
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Il PNRR, infatti, destina circa il 25% a investimenti in tecnologie, infrastrutture e processi digitali finalizzati a promuovere la
competitività del sistema Paese. Tra queste risorse, più di 6 miliardi di euro vengono destinati in maniera specifica a interventi
volti a trasformare la pubblica amministrazione in chiave digitale. Tali interventi sono condensati nella prima componente della
Missione 1 dedicata a "Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA" (M1C1). Tale componente si articola a sua volta in
tre ambiti di intervento, il primo dei quali è dedicato in maniera specifica a "Digitalizzazione PA".
Complessivamente, la M1C1 individua 7 ambiti di investimento e 3 assi di riforma nel quadro degli interventi previsti per
promuovere la digitalizzazione della PA.
Tali misure si muovono in sostanziale continuità con le direttrici di intervento già individuate dalla strategia italiana per la PA
digitale, in particolare quelle delineate dalle diverse edizioni del Piano triennale per l'informatica nelle pubbliche
amministrazioni. Infatti, gran parte degli investimenti previsti vanno a innestarsi sulle componenti tecnologiche del c.d.
"Modello strategico di evoluzione del sistema informativo della PA", prevedendo il completamento o il rafforzamento delle
diverse progettualità avviate nel corso degli ultimi anni.
In particolare, tra le risorse previste dal PNRR per M1C1.1 - "Digitalizzazione PA", figurano due importanti obiettivi:
• investimento 1.1 - Infrastrutture digitali: si focalizza sulla realizzazione del Polo Strategico Nazionale (PSN),
un'infrastruttura ad alta affidabilità localizzata sul territorio nazionale che ospiterà i dati ed i servizi strategici di PA
centrali, locali e strutture sanitarie, secondo quanto previsto dall'art. 33-septies del D.l. n. 179/2012, come modificato
dall'articolo 35 del D.l. n. 76/2020 (c.d. Decreto "Semplificazioni").
• Investimento 1.5 - Cybersecurity: contiene importanti misure di rafforzamento delle difese cibernetiche del paese, in
linea con la normativa di settore emanata nel corso degli ultimi anni, anche sulla scia di importanti provvedimenti a
livello Europeo (es. Direttiva NIS). In particolare, le azioni previste mirano a garantire la piena attuazione della
disciplina in materia di Perimetro di Sicurezza Nazionale Cibernetica (PSNC), contenuta nel Decreto-legge 21
settembre 2019, n. 105 e nei relativi DPCM attuativi.
L'amministrazione Regionale pertanto, nei prossimi mesi si troverà nella necessità di preparare progettualità ed iniziative
coerenti con le azioni e i programmi già definiti nel PNRR in particolare nell'ambito della Missione 1 sulla digitalizzazione
della pubblica amministrazione.
La Direzione ICT e Agenda Digitale, tuttavia, a causa della ridotta dotazione organica e della mancanza da parte del proprio
personale di alcune delle competenze tecniche necessarie in relazione alle specifiche tematiche oggetto delle sopra riportate
attività, ha la necessità di avvalersi di professionalità esterne che possano validamente supportarla nello svolgimento ottimale
delle stesse.
Il percorso di scelta del soggetto di cui avvalersi per la realizzazione delle attività sopra riportate ha individuato quale operatore
in possesso di adeguate competenze, Veneto Innovazione S.p.A., società costituita dalla Regione in attuazione della L.R. 6
settembre 1988, n. 45 recante disposizioni per la "Costituzione di una società a partecipazione regionale per lo sviluppo
dell'innovazione e collaborazione con il CNR per studi e ricerche in materia di interesse regionale". In particolare tale scelta è
motivata dalla pluriennale esperienza di Veneto Innovazione nell'attuazione e nel supporto delle strategie regionali in ambito di
Agenda Digitale collegata con la loro originaria natura di favorire il trasferimento tecnologico dal mondo della ricerca a quello
applicativo, cruciale per i temi oggetto del seguente accordo.
A tal fine, in risposta alla richiesta formulata dalla Direzione ICT e Agenda Digitale nota n. 0556317 del 26/11/2021, Veneto
Innovazione S.p.A. ha trasmesso all'Amministrazione regionale, con nota n. 1377/2021/MA/ag del 07/12/2021, registrata al
protocollo regionale in pari data al n. 574726, il proprio preventivo di spesa pari ad € 870.485,01, IVA inclusa per 18 mesi.
Con la succitata nota, Veneto Innovazione spa ha proposto di svolgere le seguenti attività:
a. attività di audit per verificare la rispondenza del Data Center regionale ai requisiti Agid, i punti di forza e i punti di
debolezza. Successivamente, verrà pianificata la proceduralizzazione sistematica delle attività previste per quei requisiti che
richiedono la rispondenza a specifiche norme ISO, ovvero:
1. Conformità alla norma ISO 27000, al processo di risk analisys e alla conseguente predisposizione delle
procedure di sistema integrato;
2. Conformità alle norme ISO 22301, ISO 20000-1;
3. Conformità alle norme per la gestione delle emissioni dei gas prodotti dal data center (es. ISO 14064) o
per la gestione dell'energia dei data center (es. ISO 50001, o per la gestione ambientale dei data center (es.
ISO 14001).
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Per tali attività, Veneto Innovazione spa prevede una fase formativa del personale impiegato nel Data center
per la conoscenza delle normative di riferimento e il rispetto delle procedure implementate; saranno inoltre
previsti degli audit periodici di verifica della sussistenza del rispetto delle condizioni "Agid" e per
implementare azioni di risoluzione di eventuali non conformità riscontrate e di miglioramento delle
procedure e delle performance del sistema.
b. Definizione delle policy in termini di cyber sicurezza del data center regionale, attraverso interventi di gap analisys ed
eventualmente anche affiancando l'Amministrazione regionale nell'adeguamento delle soluzioni e sistemi.
Nello specifico, Veneto Innovazione spa ipotizza un processo in tre step:
1. identificazione e valutazione degli asset, individuazione dei dati e dei dispositivi fisici che li ospitano per
avere una mappa dei punti critici;
2. valutazione degli impatti, ovvero determinare gli impatti derivanti da eventuali distruzioni, indisponibilità,
divulgazioni o modifiche non desiderate dei dati e di stimarne i relativi effetti;
3. misura del rischio, ovvero si identificano le potenziali minacce e le relative vulnerabilità degli asset a tali
minacce. In base a tali informazioni verrà calcolato il relativo rischio informatico.
Al termine, verrà redatto da Veneto Innovazione spa un documento di analisi delle minacce e delle vulnerabilità e di
valutazione degli impatti con indicazioni di un piano di reazione per identificare le azioni più opportune da intraprendere in
funzione delle situazioni che si dovessero manifestare.
c. Predisposizione di progettualità ed iniziative coerenti con le azioni e i programmi già definiti nel PNRR in particolare
nell'ambito della Missione 1 sulla digitalizzazione della Pubblica Amministrazione. Veneto Innovazione spa, in affiancamento
alla Direzione regionale ICT e Agenda Digitale, presterà supporto alle progettualità per il PNRR, attraverso la costituzione di
un team di risorse con diversi livelli di seniority e competenze per gestire la pluralità di situazioni progettuali che si potranno
presentare nello sviluppo di progetti per enti e amministrazioni pubbliche.
Il preventivo di spesa di Veneto Innovazione S.p.A (che comprende i costi di personale e gli altri costi che la Società prevede
di dover sostenere per l'acquisizione di servizi informatici e specialistici e per l'effettuazione di missioni da parte del proprio
personale) sottoposto ad una verifica effettuata ai sensi dall'articolo 3, comma 2 della L.R. 24 dicembre 2013, n. 39, è risultato
conveniente rispetto ai costi medi di mercato praticati dalle società che forniscono servizi di analogo contenuto. Tale
convenienza risulta inoltre confermata, confrontando il costo totale del personale per le giornate lavorative previste nel sopra
citato preventivo di spesa, rispetto a quello risultante valorizzando lo stesso numero di giornate lavorative in base ai costi medi
risultanti dalla tabella di Benchmark allegata alla Convenzione attivata da Consip S.p.a, per l'erogazione di servizi di "supporto
tecnico" alle Autorità di Gestione e di Certificazione per l'attuazione dei Programmi Operativi 2014-2020; convenzione a cui
ha aderito anche la Regione, in base al disposto della deliberazione n. 456 del 10 aprile 2018.
In ordine alla legittimità dell'affidamento a Veneto Innovazione S.p.A. (ex art. 5 e 192 del D.Lgs. n. 50/2016) si precisa che a
seguito della domanda ID 395, protocollo ANAC n. 61969 del 13/07/2018, ANAC con delibera n. 1010 del 30 ottobre 2019 ha
disposto l'iscrizione di Veneto Innovazione S.p.A. nell'Elenco delle Amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori
che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house di cui all'articolo 192, comma 1, del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
La Società Veneto Innovazione S.p.A. risulta interamente partecipata dalla Regione, la quale esercita sulla stessa un "controllo
analogo" a quello esercitato sui propri uffici e verso la quale, con provvedimento n. 2609 del 23 dicembre 2014, ha adottato
specifiche linee guida operative in tema di ricerca e innovazione.
In considerazione di quanto sopra esposto, Veneto Innovazione S.p.A., a totale partecipazione pubblica, si configura quindi
quale soggetto in linea con i principi dettati dall'articolo 192 del decreto legislativo n. 50/2016 e questo, sia per quanto riguarda
le attività gestionali svolte, sia per i modelli di governance che essa presenta e sia per le relazioni organizzative e funzionali in
essere con l'Amministrazione regionale.
Sempre in base a quanto sopra riportato sussistono inoltre, ai fini dell'affidamento "in house", i requisiti previsti dal sopracitato
articolo 192 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in tema di possesso delle necessarie competenze, ed inoltre di
efficienza, di economicità, di qualità del servizio reso, di convenienza economica e di ottimale impiego delle risorse pubbliche
previste dal decreto legislativo 50/2016, art. 192 e dalla L.R. 39/2013 art. 3.
Lo schema di convenzione, da stipulare tra la Regione e Veneto Innovazione S.p.A., che disciplina i contenuti e le modalità
operative conseguenti all'incarico da affidare, della durata di 18 mesi, nell'ambito dell'attuazione delle sopra citate linee guida,
è riportato all'Allegato A), parte sostanziale e integrante del presente provvedimento.
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Ai fini della copertura finanziaria della spesa prevista, pari complessivamente ad euro 870.485,01, oneri fiscali inclusi, si
attesta che la stessa sarà esigibile a decorrere dall'esercizio 2022 e la relativa copertura si rinviene nel Bilancio pluriennale
2022-2024 in fase di approvazione. Alla sottoscrizione della convenzione e all'assunzione della predetta obbligazione
provvederà con propri atti il Direttore della Direzione ICT e Agenda Digitale.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto,
l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e
che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare
l'approvazione del presente atto;
- VISTO il D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005 (CAD);
- VISTO il DPCM n. 109 del 23 agosto 2013;
- VISTO il Piano Triennale dell'Informatica 2017/2019;
- VISTO il Piano Triennale dell'Informatica 2020/2022;
- VISTA la DGR n. 880/2021 che autorizza l'avvio del percorso per l'aggiornamento del documento programmatico "Linee
Guida per l'Agenda Digitale del Veneto 2025";
- VISTO il D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;
- VISTO l'art. 2, comma 2, della Legge Regionale n. 54 del 31/12/2012;
- VISTO il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013.
delibera
1. di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di autorizzare il conferimento a Veneto Innovazione S.p.a. dell'incarico per attività di supporto nel percorso di
attuazione del polo Strategico Nazionale dell'Amministrazione regionale, descritte in premessa, secondo lo schema di
convenzione di cui all'Allegato A) che si approva;
3. di determinare in euro 870.485,01 (IVA compresa), l'importo massimo delle obbligazioni di spesa derivanti dal
presente provvedimento a carico della Regione del Veneto, alla cui assunzione provvederà con propri provvedimenti il
Direttore della Direzione ICT e Agenda Digitale;
4. di dare atto che la spesa di cui al punto 3) sarà esigibile a decorrere dall'esercizio 2022 e la relativa copertura si
rinviene nel Bilancio pluriennale 2022-2024 in fase di approvazione;
5. di demandare al Direttore della Direzione ICT e Agenda Digitale l'adozione di ogni atto connesso, consequenziale e
comunque necessario a dar corso all'iniziativa di cui al presente provvedimento ivi inclusa la sottoscrizione della
Convenzione;
6. di incaricare il Direttore della Direzione ICT e Agenda Digitale dell'esecuzione del presente atto;
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 la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
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ALLEGATO A

DGR n. 1818 del 21 dicembre 2021

pag. 1 di 6

SCHEMA di CONVENZIONE FRA LA REGIONE DEL VENETO E
VENETO INNOVAZIONE S.P.A.

Regione del Veneto (di seguito denominata “Regione”), con sede legale in Venezia, Palazzo Balbi –
Dorsoduro 3901, codice fiscale 02392630279, rappresentata dal Direttore della Direzione ICT e
Agenda Digitale, dott. Idelfo Borgo, domiciliato per la sua carica presso la sede dell’Ente,
E
Veneto Innovazione S.p.A., con sede in Venezia-Mestre, Via Cà Marcello, 67/D, (C.F. 02568090274),
rappresentata dal Sig. _________________________, in qualità di Legale Rappresentante,
PREMESSO CHE
- Veneto Innovazione S.p.A., istituita con legge regionale 6 settembre 1988, n. 45, è una società di cui
Regione è socio unico;
- le previsioni contenute nello Statuto sociale della Società configurano l’esistenza di un controllo da
parte della Regione su Veneto Innovazione S.p.A. analogo a quello esercitato nei confronti dei propri
Uffici;
- che la società Veneto Innovazione S.p.A. svolge un’attività prevalentemente rivolta alla Regione del
Veneto;
- sussistono pertanto in capo alla predetta Società i requisiti generali richiesti in materia di “in house
providing” dalla normativa europea e nazionale (articoli 5 e 192, co. 2, del decreto legislativo n.
50/2016 - Codice Appalti);
- che la Società Veneto Innovazione S.p.A risulta iscritta a far data dal 31 ottobre 2019 nell’elenco,
gestito da ANAC, delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante
affidamenti diretti;
- Con nota prot. n. 1377/2021/MA/ag del 07/12/2021 registrata al protocollo regionale in pari data al
n.574726 Veneto Innovazione S.p.A., in base ad una richiesta formulata, sulla base di un programma
di attività, dalla Direzione ICT e Agenda Digitale, con nota prot. n. 0556317 del 26/11/2021, ha
trasmesso alla Regione un preventivo di spesa che prevede per le sopra citate attività da realizzare nel
corso dell’anno 2022 un compenso di euro 870.485,01, IVA inclusa del costo di personale e degli altri
costi che la Società prevede di dover sostenere per il progetto in oggetto;
- il sopracitato preventivo di spesa, sottoposto ad una verifica di convenienza economica, in base a
quanto previsto dall’articolo 192 del decreto legislativo n. 50/2016 - Codice Appalti e dall’articolo 3
della legge regionale 24 dicembre 2013, n. 39, è risultato conveniente rispetto ai costi medi di mercato
praticati per la fornitura di servizi di analogo contenuto;
- con deliberazione n.________ del __________, la Giunta regionale ha approvato la presente
Convenzione che autorizza ai sensi dell’articolo 192 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,
l’affidamento alla società Veneto Innovazione S.p.A. per 18 mesi, dell’incarico per attività di supporto
nel percorso di attuazione del polo Strategico Nazionale dell’Amministrazione regionale,
Tutto ciò premesso,
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Articolo 1 – Condizioni generali
Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente convenzione.
Articolo 2 – Oggetto della convenzione
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Il presente atto ha per oggetto la disciplina del rapporto tra la Regione e Veneto Innovazione S.p.A. in
merito alle seguenti attività di supporto nel percorso di attuazione del polo Strategico Nazionale
dell’Amministrazione regionale:
a) attività di audit per verificare la rispondenza del Data Center regionale ai requisiti Agid, i punti di
forza e i punti di debolezza. Successivamente, verrà pianificata la proceduralizzazione sistematica
delle attività previste per quei requisiti che richiedono la rispondenza a specifiche norme ISO, ovvero:
1. Conformità alla norma ISO 27000, al processo di risk analisys e alla conseguente predisposizione
delle procedure di sistema integrato;
2. Conformità alle norme ISO 22301, ISO 20000-1;
3. Conformità alle norme per la gestione delle emissioni dei gas prodotti dal data center (es. ISO
14064) o per la gestione dell’energia dei data center (es. ISO 50001, o per la gestione ambientale dei
data center (es. ISO 14001).
Per tali attività, Veneto Innovazione spa prevederà una fase formativa del personale impiegato nel data
center per la conoscenza delle normative di riferimento e il rispetto delle procedure implementate,
inoltre verranno previsti degli audit periodici di verifica della sussistenza del rispetto delle condizioni
“Agid” e per implementare azioni di risoluzione di eventuali non conformità riscontrate e di miglioramento delle procedure e delle performance del sistema.
b) Definire le policy in termini di cyber sicurezza del data center regionale, attraverso interventi di gap
analisys ed eventualmente anche affiancando la Direzione ICT e Agenda Digitale nell’adeguamento
delle soluzioni e sistemi.
Nello specifico, Veneto Innovazione spa ipotizza quindi un processo in tre step:
1. Identificazione e valutazione degli asset, individuazione dei dati e dei dispositivi fisici che li ospitano per avere una mappa dei punti critici;
2. Valutazione degli impatti, ovvero determinare gli impatti derivanti da eventuali distruzioni, indisponibilità, divulgazioni o modifiche non desiderate dei dati e di stimarne i relativi effetti.
3. Misura del rischio, ovvero si identificano le potenziali minacce e le relative vulnerabilità degli asset
a tali minacce. In base a tali informazioni verrà calcolato il relativo rischio informatico.
Al termine, verrà redatto da Veneto Innovazione spa un documento di analisi delle minacce e delle
vulnerabilità e di valutazione degli impatti con indicazioni di un piano di reazione per identificare le
azioni più opportune da intraprendere in funzione delle situazioni che si dovessero manifestare.
c) Predisporre progettualità ed iniziative coerenti con le azioni e i programmi già definiti nel PNRR in
particolare nell’ambito della Missione 1 sulla digitalizzazione della Pubblica Amministrazione.
Veneto Innovazione spa, in affiancamento alla Direzione regionale ICT e Agenda Digitale, presterà
supporto alle progettualità per il PNRR, attraverso la costituzione di un team di risorse con diversi
livelli di seniority e competenze per gestire la pluralità di situazioni progettuali che si potranno presentare nello sviluppo di progetti per enti e amministrazioni pubbliche.
Il Team di cui sopra coprirà le seguenti figure tecniche: team leader, architetto ICT, Analista ICT,
Amministrativo senior, PMO, e PM.
Veneto Innovazione S.p.A. fornirà a Regione del Veneto n. 190 giornate di capo progetto; n. 285
giornate di analista senior e n. 400 giornate di analista junior.
Il suddetto team dovrà svolgere le seguenti attività:
1. Analisi e demand territoriale;
2. Design e progettazione macro di iniziative su scala regionale per rispondere ai bandi PNRR;
3. Supporto all'attività di aggregazione degli enti del territorio comuni, anche attraverso i SAD, le
Autorità Urbane, dell’Aggregazione dei Piccoli Comuni;
4. Supporto nell'attività di approvvigionamento sia Regionale che locale;
5. Project management nella fase di avvio e realizzazione dei progetti sul territorio.
In totale, la spesa prevista per la realizzazione delle suddette azioni, suddiviso per voce di costo, viene
riepilogata come segue
IMPORTO
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Definizione e stesura documentale richiesta dalla normativa nazionale (AGID)
anche attraverso le necessarie certificazioni (come, ad esempio, la ISO 27000)
Definire le policy in termini di cyber sicurezza del nostro data center, attraverso
interventi di gap analisys ed eventualmente anche affiancandoci nell’adeguamento
delle soluzioni e sistemi
Preparare progettualità ed iniziative coerenti con le azioni e i programmi già
definiti nel PNRR in particolare nell’ambito della Missione 1 sulla
digitalizzazione della pubblica amministrazione
Attività di coordinamento da parte di veneto Innovazione
IVA
TOTALE
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€ 180.000,00
€ 210.000,00
€ 284.512,30
€ 39.000,00
€ 156.972,71
€ 870.485,01

Prescrizioni generali per la realizzazione delle attività:
- Il costo delle giornate lavorate dal personale interno ed esterno, entro il rispettivo numero massimo di giornate
lavorative stabilito per ogni singola attività, sarà riconosciuto in base alla rendicontazione finale da allegare
alla fattura.
- Il numero massimo di giornate lavorate previste da parte del personale si intendono relative al servizio svolto
sia in sede che in trasferta.
- il numero delle giornate lavorate dal personale Dirigente non potrà essere superiore al 30% delle giornate
rendicontate complessivamente.
- Il personale impiegato nella realizzazione delle attività, dovrà possedere un’esperienza lavorativa: superiore
ai sette anni, nel caso del profilo assimilabile alla categoria regionale C, superiore ai 10 anni nel caso del
profilo assimilabile alla categoria D e superiore a 14 anni nel caso del profilo di Dirigente.
- I costi di trasferta del personale impiegato saranno rimborsati in base alle disposizioni contenute nella DGR
n. 271 del 14 marzo 2017 “Nuova disciplina per il trattamento del personale dipendente e comandato della
Giunta Regionale del Veneto”. Allegato A. Articoli 6-11.
- I servizi a soggetti esterni dovranno essere affidati nel rispetto del Codice appalti (D.Lgs. 50 del 2016) e delle
disposizioni contenute nella deliberazione della Giunta regionale n. 2609 del 23 dicembre 2014.
- Dovrà essere garantito il rispetto delle disposizioni in tema di informativa sulla privacy (Regolamento
Generale UE n. 2016/679/UE – GDPR).
Articolo 3 – Compenso
Il compenso massimo previsto per lo svolgimento delle attività di cui al precedente art. 2 ammonta ad euro
870.485,01 (IVA compresa).
Articolo 4 – Durata della convenzione e divieto di cessione
La presente convenzione ha una durata di 18 mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione della medesima.
È fatto espresso divieto a Veneto Innovazione S.p.A. di trasferire a terzi (in tutto o in parte) i diritti contemplati
nella presente Convenzione, a pena di risoluzione della medesima.
Articolo 5 – Modalità di pagamento del compenso
Il compenso per lo svolgimento delle attività previste all’articolo n. 1, sarà liquidato da Regione del Veneto a
Veneto Innovazione S.p.A. nel seguente modo per stati di avanzamento delle attività fino al 70% dell’importo.
Il saldo sarà liquidato a conclusione delle attività.
La liquidazione avverrà a seguito della presentazione della relativa fattura, accompagnata da un report
esplicativo delle singole attività svolte ed, inoltre, dei correlati risultati raggiunti.
Alla fattura dovrà essere allegato un report contabile, firmato per asseverazione da un revisore dei conti iscritto
al relativo albo, giustificativo del compenso richiesto e delle spese chieste a rimborso. Tale report, in
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particolare, dovrà dettagliare, il numero delle giornate lavorate per singolo livello di inquadramento del
personale interno
Il report contabile dovrà inoltre riportare il dettaglio degli ulteriori costi operativi sostenuti e chiesti a rimborso.
Articolo 6 – Modalità attuative
Veneto Innovazione S.p.A si impegna a presentare alla Regione – Direzione ICT e Agenda Digitale, entro il
……………,una relazione intermedia che dettagli le attività realizzate, i risultati raggiunti e le eventuali
modifiche concordate alle attività svolte e da svolgere nell’ultimo periodo dell’anno rispetto a quelle previste
all’articolo 1.
Le modifiche alle attività da svolgere ed ai risultati da raggiungere, di cui all’articolo 1, dovranno essere
preventivamente concordate da Veneto Innovazione Spa con la Regione, fermo restando che il compenso totale
non potrà in ogni caso risultare superiore a quello indicato all’articolo 3.
Veneto Innovazione S.p.A., nello svolgimento delle attività oggetto della presente Convenzione, deve:
- conformarsi agli indirizzi generali formulati dalla Direzione ICT e Agenda Digitale,
- porre in atto tutti gli adempimenti necessari al buon esito delle iniziative di cui al presente progetto.
Per la realizzazione delle iniziative previste dalla presente Convenzione, Veneto Innovazione S.p.A. assume
piena e totale responsabilità in merito alle modalità e procedure operative individuate e adottate per le attività
svolte e, a tal fine, utilizzerà le proprie strutture tecnico-operative e, ove necessario, altri soggetti e/o altre
professionalità di supporto, individuati con le modalità e procedure previste dall'ordinamento giuridico in
materia.
La Regione rimane in ogni caso esente da ogni responsabilità a seguito dell’attuazione della presente
Convenzione da parte di Veneto Innovazione S.p.A.
Articolo 7 – Recesso, inadempimenti e clausola risolutiva
Le Parti, per gravi e comprovati motivi che non consentano di addivenire ad altra soluzione, possono recedere
dalla presente Convenzione con un preavviso di almeno quindici (15) giorni. In ogni caso a Veneto
Innovazione S.p.A. sarà riconosciuto, per le sole attività regolarmente eseguite e accettate dalla Regione sino
alla data del recesso, un corrispettivo parziale calcolato in base alle voci di spesa dic u all’allegato A della
presente Convenzione.
La Regione si riserva di verificare in ogni momento la corrispondenza delle prestazioni rese rispetto a quanto
pattuito o alle direttive impartite; nel caso di inadempienze, la Regione intimerà a Veneto Innovazione S.p.A.
di adempiere quanto necessario.
Il mancato rispetto dei termini come il verificarsi di altri inadempimenti nonostante l’intimazione ad eseguire
nei confronti di Veneto Innovazione S.p.A. autorizza la Regione a ridurre, con provvedimento motivato, il
corrispettivo o, nel caso di gravi inadempienze, a dare corso all’immediata risoluzione del rapporto ai sensi
dell’articolo 1456 C.C.
Per ogni controversia non risolvibile che dovesse insorgere tra le Parti relativamente agli obblighi contenuti
nella presente Convenzione, le stesse riconoscono competente, come unico ed esclusivo, il Foro di Venezia.
Articolo 8 – Proprietà intellettuale
Ogni elaborazione grafica o contenutistica realizzata nell’esecuzione dell’incarico rimane di esclusiva
proprietà dell’Amministrazione regionale. Veneto Innovazione S.p.A. non potrà utilizzare per sé, né fornire a
terzi, dati relativi all’attività oggetto della prestazione, o pubblicare in maniera anche parziale i contenuti degli
stessi. Il loro eventuale utilizzo dovrà essere in ogni caso preventivamente ed espressamente autorizzato dalla
Regione.
Articolo 9 – Riservatezza

4/6

638
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 1 del 4 gennaio 2022
_______________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO A

DGR n. 1818 del 21 dicembre 2021

pag. 5 di 6

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile
2016 e, in particolare, dell’art. 6 comma 1 lett. b), nonché del D.Lgs. n. 196/2003, come modificato dal D.Lgs.
n. 101/2018, le Parti si danno reciprocamente atto, ed accettano, che i dati personali relativi a ciascuna di esse
siano trattati per le finalità connesse all’esecuzione della presente Convenzione, anche con l’ausilio di mezzi
elettronici, ovvero per finalità di informazione legate ai servizi, ovvero ancora per dare esecuzione agli obblighi
previsti dalla normativa vigente o dalle Autorità competenti.
Ai fini sopra evidenziati, le Parti precisano che l’acquisizione dei rispettivi dati personali è considerata dalle
stesse quale presupposto indispensabile per l’esecuzione della presente Convenzione, in conformità a quanto
disposto dalla normativa sopracitata.
Le parti si impegnano altresì a far rispettare al proprio personale e ai suoi eventuali consulenti o collaboratori
esterni le disposizioni sulla riservatezza di cui al presente articolo.
Art. 10 - Designazione quale responsabile esterno del trattamento dei dati personali
Veneto Innovazione spa, nella persona del Legale Rappresentante pro tempore, ai sensi e per gli effetti del
regolamento UE 2016/976 (GDPR), è nominato Responsabile esterno del trattamento dei dati personali di cui
la Giunta regionale è Titolare, nell'ambito delle attività e per le finalità indicate all'art. 1 della presente
convenzione e di quei trattamenti che in futuro potrebbero essere affidati nell'ambito delle attività oggetto della
medesima convenzione.
Il Responsabile si impegna a garantire la correttezza del trattamento nel rispetto dei principi di cui all'articolo
5 del GDPR e adeguate misure di sicurezza a protezione dei dati trattati ai sensi di quanto disposto dall’articolo
32 del GDPR, nonché a custodire i documenti contenenti eventuali dati personali particolari (art. 9, par. 1, del
GDPR) e/o dati relativi a condanne penali e reati, in maniera che ad essi non accedano persone non autorizzate.
Il responsabile garantisce altresì la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi
dei quali venga a conoscenza in relazione al trattamento svolto per il servizio affidatogli, anche da parte del
personale impiegato e dei propri collaboratori (persone autorizzate al trattamento).
Articolo 11 – Norme regolatrici
Per quanto non espressamente disciplinato nella presente convenzione si applicano le norme del codice civile
e le ulteriori eventuali disposizioni di settore compatibili.
Articolo 12 -Tracciabilità dei flussi
Ai fini di quanto disposto dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché
delega al Governo in materia di normativa antimafia”, Veneto Innovazione S.p.A.:
a) dichiara di essere informata in ordine alle disposizioni di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n.
136 e smi e di impegnarsi a rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ivi previsti;
b) dichiara di essere a conoscenza che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri
strumenti di incasso o pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa
di risoluzione della presente Convenzione;
c) si impegna a dare immediata comunicazione alla Regione e alla prefettura - Ufficio territoriale del Governo
della Provincia di Venezia della notizia dell’inadempimento della propria controparte
(subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria;
d) si obbliga a inserire nei contratti con i propri subcontraenti, a pena di nullità assoluta del subcontratto,
un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di
cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni.
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Articolo 13 – Registrazione e imposta di bollo
Le parti danno atto che il presente contratto è soggetto all’imposta IVA per cui richiedono la registrazione
unicamente in caso d’uso ai sensi di quanto disposto dall’articolo 5, comma 2 del DPR 26 aprile 1986, n. 131,
con tutte le spese a carico del richiedente, ai sensi dell’articolo 5, 2° comma, del DPR n. 131/1986.
Articolo 14 - Comunicazioni
Ogni comunicazione connessa all’esecuzione della presente convenzione dovrà esser inviata rispettivamente
ai seguenti indirizzi:
- Per la Regione: Direzione ICT e Agenda Digitale: Via Pacinotti n. 4– 30172 Marghera Venezia
ictagendadigitale@pec.regione.veneto.it
- Per Veneto Innovazione S.p.A.: Via Cà Marcello n. 67/D – 30172 Mestre Venezia, ………………………….
Articolo 15- Disposizioni finali
Il presente atto, a pena di nullità, è sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell’articolo 24 del decreto legislativo
7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera qbis, del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
Le parti, previa lettura del presente atto, lo confermano in ogni sua parte e lo sottoscrivono a tutti gli effetti.

Per la Regione del Veneto

Per Veneto Innovazione S.p.A.
Il Legale Rappresentante

Il Direttore della Direzione ICT e
Agenda Digitale

……………………………..

……..………………….
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(Codice interno: 466391)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1819 del 23 dicembre 2021
Fondo di solidarietà dell'Unione europea (FSUE) per la realizzazione di interventi d'emergenza a seguito della
catastrofe causata da eventi meteorologici estremi in Italia nel 2019. Nomina dell'Organismo di revisione contabile
indipendente per il finanziamento concesso all'Amministrazione regionale e per il ruolo di coordinatore degli omologhi
organismi delle altre amministrazioni destinatarie dei finanziamenti. Regolamento (CE) n. 2012/2002, articolo 8,
paragrafo 3, e ss.mm.ii., e Decisione di esecuzione della Commissione europea C(2020) n. 6272 final del 9 settembre
2020.
[Protezione civile e calamità naturali]

Note per la trasparenza:
A seguito della Decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2020) 6272 final del 9 settembre 2020 che concede un
contributo finanziario del Fondo di solidarietà dell'Unione europea (FSUE) per finanziare interventi d'emergenza diretti a
fronteggiare la catastrofe causata da eventi meteorologici estremi in Italia nel 2019, con il presente provvedimento si nomina
l'Organismo di revisione contabile indipendente relativamente al finanziamento concesso all'Amministrazione regionale.

Il Presidente Luca Zaia riferisce quanto segue.
Come noto, a partire dal 12 novembre 2019 si sono succeduti eventi meteorologici eccezionali caratterizzati da abbondanti e
violente precipitazioni, mareggiate e ripetute alte maree che hanno colpito vaste aree dell'Italia, fra cui il Veneto. In particolare
detti eventi hanno investito le coste con forti mareggiate, ma anche l'entroterra dove molti corsi d'acqua hanno superato i livelli
di guardia, minacciando la sicurezza del territorio e l'incolumità della popolazione nonché causando danni ingentissimi al
patrimonio pubblico e privato.
Con Decreto n. 145 del 13 novembre 2019 il Presidente della Regione del Veneto ha conseguentemente dichiarato lo "stato di
crisi" ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a), della Legge regionale n. 11 del 13 aprile 2001.
Con Delibera del Consiglio dei Ministri del 14 novembre 2019 è stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza degli
eccezionali eventi meteorologici verificatisi, a partire dal 12 novembre 2019, nel territorio del Comune di Venezia.
Successivamente, con Ordinanza (O.C.D.P.C) n. 616 del 16 novembre 2019, il Capo del Dipartimento della Protezione Civile
ha nominato il Sindaco di Venezia quale Commissario delegato per fronteggiare l'emergenza conseguente agli eccezionali
eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 12 novembre 2019 nel territorio del Comune di Venezia.
Con Delibera del 2 dicembre 2019, il Consiglio dei Ministri ha esteso lo stato di emergenza, già dichiarato con la richiamata
Delibera del 14 novembre 2019 al territorio delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli
Venezia Giulia, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Toscana e Veneto.
Successivamente, con Ordinanza (O.C.D.P.C.) n. 622 del 17 dicembre 2019, il Capo del Dipartimento della Protezione Civile,
d'intesa con le Amministrazioni interessate, ha nominato i Presidenti delle regioni quali Commissari delegati per la
realizzazione degli interventi necessari al superamento del contesto emergenziale in argomento.
Il 10 gennaio 2020 l'Italia ha avviato la procedura per la stesura del progetto di accesso al Fondo di solidarietà dell'Unione
europea (FSUE) di cui al Regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio dell'11 novembre 2002, così come modificato con
Regolamento (UE) n. 661/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014.
Con tale domanda si chiedeva un intervento per la tipologia della "catastrofe naturale grave" di cui all'art. 2, paragrafo 2 del
citato Regolamento (CE) n. 2012/2002.
A seguito della richiesta dell'Italia, la Commissione europea ha predisposto la proposta di Decisione del Parlamento europeo e
del Consiglio COM (2020) 200 final del 30 aprile 2020 per il riconoscimento di un contributo FSUE di Euro 211.707.982,00.
Nelle more dell'adozione della decisione del Parlamento europeo e del Consiglio, il Dipartimento della Protezione Civile,
Ufficio II, con nota prot. n. 30272 del 22 maggio 2020, ha comunicato che la quota di contributo spettante alla Regione del
Veneto è stata determinata in Euro 67.473.016,00, a fronte di Euro 1.791.099.886,00 di danni totali diretti.
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La Regione del Veneto, con nota prot. 217810 del 3 giugno 2020 del Soggetto attuatore dell'intervento, individuato con
l'Ordinanza del Commissario delegato (O.C.D.P.C. n. 622/2019) n. 1 del 12 febbraio 2020, ha informato il Dipartimento della
Protezione Civile che il contributo spettante alla Regione del Veneto risulta così imputato:
• per Euro 51.610.110,00 al Sindaco del Comune di Venezia in qualità di Commissario delegato (O.C.D.P.C. n.
616/2019), in relazione ai danni subiti dalla città;
• per Euro 15.862.906,00 al Presidente della Regione in qualità di Commissario delegato (O.C.D.P.C. n. 622/2019), per
i danni subiti nel resto del territorio regionale.
La Commissione europea, conseguentemente alla Decisione del Parlamento europeo, ha adottato la Decisione di esecuzione C
(2020) n. 6272 final del 9 settembre 2020 che concede un contributo finanziario del Fondo di solidarietà dell'Unione europea
per il finanziamento di interventi d'emergenza a seguito della catastrofe causata da eventi meteorologici estremi in Italia nel
2019, pari ad Euro 211.707.982,00.
Il Dipartimento della Protezione Civile, Ufficio II, con nota prot. n. 9448 del 22 febbraio 2021, ha comunicato di aver
accreditato alla Regione del Veneto l'importo di Euro 15.862.906,00 sulla contabilità speciale 6178, invitando, al contempo, ad
individuare un Organismo di revisione contabile indipendente a norma dell'articolo 8, paragrafo 3, del Regolamento (CE) n.
2012/2002.
Come disposto dal citato articolo 8, paragrafo 3, del Regolamento (CE) n. 2012/2002, entro sei mesi dalla scadenza del periodo
di diciotto mesi a decorrere dalla data in cui la Commissione ha erogato l'intero importo dell'assistenza, lo Stato beneficiario
presenta una relazione sull'attuazione del contributo finanziario del Fondo e una dichiarazione giustificativa delle spese. Il
modello per tale dichiarazione è l'allegato III alla Decisione di esecuzione C (2020) n. 6272/2020. Tale relazione di attuazione
è corredata del parere di un Organismo di revisione contabile indipendente, elaborato conformemente alle norme di revisione
internazionalmente riconosciute, che attesta, in caso positivo, che la dichiarazione giustificativa delle spese fornisce un quadro
fedele, che le spese sostenute sono legittime e regolari e che il sistema di gestione e di controllo istituito funziona
correttamente.
Il modello per il parere dell'Organismo di revisione contabile indipendente è previsto all'allegato IV della Decisione di
esecuzione C (2020) 6272/2020.
La Regione del Veneto, per l'effettuazione delle attività di Organismo di revisione contabile indipendente in relazione al
contributo ricevuto, intende avvalersi della Direzione Sistema dei controlli, attività ispettive e SISTAR, struttura incardinata
presso la Segreteria Generale della Programmazione, attualmente Autorità di Audit dei Programmi Operativi Regionali FESR e
FSE e del Programma Operativo CTE Italia-Croazia 2014 - 2020, risulta possedere i requisiti di indipendenza e professionalità
richiesti per lo svolgimento della funzione.
Inoltre, con nota del Capo del Dipartimento della Protezione Civile prot. 47371 del 4 novembre 2021 è stato chiesto alla
Regione del Veneto di assumere il ruolo di coordinatore degli Organismi di revisione contabile indipendenti individuati dalle
diverse amministrazioni destinatarie dei finanziamenti; tale ruolo comporta un coordinamento generale delle attività di audit e
si conclude con la formulazione di una relazione unitaria che ha per oggetto la regolarità delle relazioni di audit predisposte da
tutti gli Organismi di revisione contabile indipendenti coinvolti.
Con nota prot. n. 558990 del 29 novembre 2021, la Regione del Veneto ha comunicato al Dipartimento della Protezione Civile
la disponibilità, da parte del predetto Organismo, a svolgere anche il ruolo di capofila degli organismi indipendenti individuati
dalle altre Amministrazioni.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto,
l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e
che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare
l'approvazione del presente atto;
Udito il relatore, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la legislazione statale e regionale;
VISTO il Regolamento (CE) 2012/2002 dell'11 novembre 2002, così come modificato dal Regolamento (UE) n. 661/2014 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014;
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VISTA la Decisione di esecuzione della Commissione europea C(2020) 6272 final del 9 settembre 2020;
VISTA la Legge regionale n. 11 del 13 aprile 2001;
VISTO il Decreto n. 145 del 13 novembre 2019 il Presidente della Regione del Veneto;
VISTE le Delibere del Consiglio dei ministri del 14 novembre 2019 e del 2 dicembre 2019;
VISTE le Ordinanze del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 616 del 16 novembre 2019 e n. 622 del 17 dicembre
2019,
VISTO l'art. 2 comma 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012.
delibera
1. di approvare le premesse quali parte integrante del presente provvedimento;
2. di individuare la Direzione Sistema dei controlli, attività ispettive e SISTAR, struttura incardinata presso la Segreteria
Generale della Programmazione, attualmente Autorità di Audit dei Programmi Operativi Regionali FESR e FSE e del
Programma Operativo CTE Italia-Croazia 2014 - 2020, quale Organismo di revisione contabile indipendente in
relazione alla sovvenzione concessa all'Amministrazione regionale - pari ad Euro 15.862.906,00 - dalla Commissione
europea con Decisione di esecuzione C (2020) n. 6272 final del 9 settembre 2020 e relativa al Fondo di Solidarietà
dell'Unione europea (FSUE) di cui al Regolamento (CE) n. 2012/2002 e ss.mm.ii.;
3. di incaricare la Direzione Sistema dei controlli, attività ispettive e SISTAR di assumere il ruolo di coordinatore degli
Organismi di revisione contabile indipendenti individuati dalle diverse amministrazioni destinatarie dei finanziamenti;
4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
5. di incaricare la Direzione Sistema dei controlli, attività ispettive e SISTAR dell''esecuzione del presente atto;
6. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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(Codice interno: 466392)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1820 del 23 dicembre 2021
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: 466394)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1822 del 23 dicembre 2021
Variazione al Bilancio di previsione 2021-2023 e al documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione
2021-2023 ai sensi dell'art. 51, comma 2, D.Lgs. 118/2011. (Provvedimento di variazione n. BIL075) // VINCOLATE.
[Bilancio e contabilità regionale]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto si approva l'iscrizione nel Bilancio di previsione e nel documento tecnico di accompagnamento di entrate
e corrispondenti spese, derivanti da assegnazioni vincolate a scopi specifici.

L'Assessore Francesco Calzavara riferisce quanto segue.
La L.R. 41/2020 ha approvato il documento contabile secondo gli schemi previsti dal D.Lgs. 118/2011, allocando le risorse
finanziare delle entrate in Titoli e Tipologie e delle spese in Missioni, Programmi e Titoli, per ciascuno degli anni considerati
nel bilancio triennale.
La DGR 1839/2020 ripartisce le unità di voto del bilancio in Categorie per l'entrata e in Macroaggregati per la spesa.
Il Decreto n. 1/2021, del Segretario Generale della Programmazione, ha approvato il Bilancio finanziario gestionale 2021-2023
che provvede per ciascun esercizio, a ripartire le categorie in capitoli e i macroaggregati in capitoli e in articoli ai fini della
gestione e rendicontazione ed ad assegnare ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità di cui all'art. 30, L.R. 39/2001, i
capitoli e le risorse necessarie al raggiungimento degli obiettivi individuati. Lo stesso Decreto, ha approvato altresì il "Bilancio
finanziario gestionale 2021-2023. Capitoli di entrata e di spesa del perimetro sanitario di cui all'art. 20, c.1 D.Lgs. 118/2011
ai sensi dell'art. 39, c. 13, D.Lgs. 118/2011".
L'art. 51, comma 2, lettera a), D.Lgs. 118/2011, prevede che nel corso dell'esercizio la Giunta regionale possa apportare con
proprio atto le variazioni del bilancio di previsione e del documento tecnico di accompagnamento riguardanti l'istituzione di
nuove tipologie di bilancio, per l'iscrizione di entrate derivanti da assegnazioni vincolate a scopi specifici nonché per
l'iscrizione delle relative spese, quando queste siano tassativamente regolate dalla legislazione in vigore.
Viste le richieste pervenute con nota:
• 13.12.2021 prot. 579654, della Direzione Infrastruture e Trasporti, riguardante la riduzione delle risorse statali
destinate all'esercizio dei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale da esercire fino al 31.12.2021, di cui al
Decreto Interministeriale del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile di concerto con il Ministero
dell'Economia e delle Finanze n. 335 del 17.08.2021, come da nota 9565 del 01.12.2021 del Ministero delle
Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile, di € 655,37 per l'anno 2021;
• 13.12.2021 prot. 579143, della Direzione Industria Artigianato Commercio e Servizi e Internazionalizzazione delle
Imprese, riguardante l'assegnazione di risorse statali da destinare al finanziamento di Sportelli del consumatore in
ambito regionale ex articolo 8 del D.M. 10 agosto 2020, di cui al decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del
23.11.2021, per € 397.024,12;
• 16.12.2021 prot. 586580, della Direzione Programmazione Sanitaria, riguardante l'assegnazione statale per il rimborso
degli oneri sostenuti dagli enti del Servizio Sanitario regionale per le prestazioni sanitarie a favore di stranieri ai sensi
dell'articolo 35 del D.Lgs n. 286/1998 e ss.mm.ii., di € 1.983.073,71 per l'anno 2021;
• 17.12.2021 prot. 588130, della Direzione Programmazione Sanitaria, riguardante l'assegnazione statale a valere sul
fondo per le tecniche di procreazione medicalmente assistita di cui al Decreto del Ministro della Salute del
05.08.2021, di € 393.521,58 per l'anno 2021;
• 17.12.2021 prot. 588315, della Direzione Programmazione Sanitaria, riguardante l'assegnazione statale per la
riorganizzazione delle attività trasfusionali ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. c), della L. 219/2005 ed alla Conferenza
Stato-Regioni rep. n. 75/CSR del 03.06.2021, per € 86.787,14 per l'anno 2021;
• 17.12.2021 prot. 588249, della Direzione Programmazione Sanitaria, riguardante l'assegnazione statale per la
tracciabilità del sangue e per la realizzazione del sistema di qualità per i Servizi trasfusionali ai sensi del D.Lgs
207/2007, e del D.Lgs 208/2007 ed alla Conferenza Stato-Regioni rep. n. 75/CSR del 03.06.2021, per € 52.025,10 per
l'anno 2021;
• 20.12.2021 prot. 591234, della Direzione Ambiente e Transizione Ecologica, riguardante l'assegnazione statale per la
messa in sicurezza della discarica ubicata in località Ca' Filissine in comune di Pescantina (VR) di cui alle Bollette
della Tesoreria regionale n. 44771 e 44772 del 13.12.2021 per € 20.250.000,00;
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• 20.12.2021 prot. 592052, della Direzione Ambiente e Transizione Ecologica, riguardante l'assegnazione statale per il
finanziamento di attività connesse alla sicurezza delle reti e dei sistemi informativi nel settore fornitura e distribuzione
acqua potabile, di cui Decreto Direttoriale n. 78/STA del 15/04/2019 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare - Direzione generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque, ai sensi del D.Lgs. n.
65/2018, per € 10.730,36;
• 20.12.2021 prot. 591956, della Direzione Organizzazione e Personale, riguardante l'assegnazione di risorse statali
relative al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), di cui all'art. 9 c. 1 del D.L 09.06.2021, n. 80, destinate
al conferimento di incarichi di collaborazione a professionisti ed esperti per il supporto alla gestione del PNRR, di €
21.074.000,00 per l'anno 2022;
• 13.12.2021 prot. 580251, della Direzione Programmazione Unitaria, riguardante l'assegnazione di risorse afferenti il
POC-POR FESR 2014-2020 per € 16.234.477,88 per l'anno 2021, per € 13.554.505,47 per l'anno 2022 e per €
1.296.965,56 per l'anno 2023;
• 14.12.2021 prot. 580857, della Direzione Gestione del Patrimonio, riguardante la rimodulazione delle assegnazioni
per la programmazione FSC 2014-2020, a seguito della modificazione del cronoprogramma dei lavori, con
diminuzione per € 177.973,64 per l'anno 2021 e incremento del medesimo importo per l'anno 2022;
• 14.12.2021 prot. 581548, della Direzione Programmazione Unitaria, riguardante la rimodulazione delle assegnazioni
per la programmazione FSC 2007-2014, a seguito della modificazione del cronoprogramma di spesa, con diminuzione
per € 52.781,24 per l'anno 2021 e incremento del medesimo importo per l'anno 2022;
• 17.12.2021 prot. 589067, della Direzione Industria Artigianato Commercio e Servizi e Internazionalizzazione delle
Imprese, riguardante la restituzione della quota statale di cofinanziamento relativa al report 3.1 del progetto "Artistic"
- Programma Interreg Central Europe 2014-2020, per € 5.711,59 per l'anno 2021;
• 16.12.2021 prot. 586508, della Direzione Uffici Territoriali per il Dissesto Idrogeologico, riguardante l'assegnazione
di risorse statali per interventi di messa in sicurezza, manutenzione del suolo e rimboschimento attuati da imprese
agricole, ai sensi dell'art. 4-bis del D.L. 14.10.2021, n. 111, e del Decreto del Ministero delle Politiche Agricole
Alimentari e Forestali del 29.09.2021, per € 128.000,00;
• 16.12.2021 prot. 586606, della Direzione Programmazione Sanitaria, , riguardante l'assegnazione di risorse statali
relative al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), per il finanziamento delle Borse aggiuntive in
formazione di medicina generale del triennio formativo 2021-2024, di cui al Decreto del Ministero della Salute del
02.11.2021, di € 830.336,00 ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023;
• 22.12.2021 prot. 595586 e 21.12.2021 prot. 593623, della Direzione Uffici Territoriali per il Dissesto Idrogeologico,
riguardante l'assegnazione di risorse statali per interventi in materia di pianificazione forestale finanziati dal Fondo per
le foreste italiane, ai sensi dell'art. 1, comma 663 della L. 30.12.2018, n. 145, e del Decreto del Ministero delle
Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 11.11.2021, per € 191.250,00;
• 21.12.2021 prot. 594576, della Direzione Risorse Strumentali SSR, riguardante l'assegnazione statale di cui al Fondo
per le ulteriori spese sanitarie connesse all'emergenza Covid-19, ai sensi dell'art. 16, comma 8-septies, del D.L.
146/2021, per € 43.587.561,00 per l'anno 2021;
• 21.12.2021 prot. 594430, della Direzione Programmazione Sanitaria, riguardante l'assegnazione di risorse statali
relative al contributo per il processo di riorganizzazione della rete dei laboratori del Servizio Sanitario Nazionale, di
cui all'art. 29 del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, per € 1.131.932,00 per l'anno 2021 e per € 565.967,00 per l'anno 2022;
• 21.12.2021 prot. 594651, della Direzione Servizi Sociali, riguardante l'assegnazione statale della quota di riparto del
Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri del 22.09.2021, per complessivi € 35.000,00 per l'anno 2022 ed € 15.000,00 per l'anno 2023;
• 21.12.2021 prot. 594916, della Direzione Infrastrutture e Trasporti, riguardante l'assegnazione di risorse statali
relative al Piano nazionale degli investimenti complementari di cui all'art. 1 c. 1 del D.L 06.05.2021, n. 59, destinate a
integrare con risorse nazionali gli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) per la realizzazione del
progetto "Porto di Rovigo - Elettrificazione del porto interno di Rovigo lungo l'idrovia
Fissero-Tartaro-Canalbianco-Po di Levante" di cui al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e delle Mobilità
Sostenibili n. 330 del 13.08.2021, per € 355.224,01 per l'anno 2021, per € 666.045,02 per l'anno 2022 e di €
710.448,03 per l'anno 2023;
• 21.12.2021 prot. 595000 ed e-mail del 22.12.2021, della Direzione Infrastrutture e Trasporti, riguardante
l'assegnazione di risorse statali per fronteggiare l'emergenza sanitaria da Covid-19, destinate al finanziamento dei
servizi aggiuntivi del trasporto pubblico locale, ai sensi dell'art. 51 del D.L. 25.05.2021, n. 73 e del Decreto
Interministeriale del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile di concerto con il Ministero
dell'Economia e delle Finanze n. 483 del 30.11.2021, per € 34.086.295,11;
• 22.12.2021 prot. 596532 della Direzione Infrastrutture e Trasporti, riguardante l'assegnazione statale a saldo della
compensazione della riduzione dei ricavi tariffari ai passeggeri del trasporto pubblico locale nel periodo dal
23.02.2020 al 31.12.2020, in conseguenza delle crisi epidemiologica da COVID-19, rispetto la media dei ricavi
tariffari relativa ai passeggeri registrata nel medesimo periodo del precedente biennio, di cui all'art. 200 c. 1 del D.L.
34/2020, ai sensi del Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministro
dell'Economia e delle Finanze n. 489 del 02.12.2021, per € 21.417.041,10;
• 21.12.2021 prot. 594703, della Direzione Servizi Sociali, riguardante l'assegnazione statale per garantire le prestazioni
di prevenzione, cura e riabilitazione rivolte alle persone affette da gioco d'azzardo patologico, di cui allo schema di
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Decreto del Ministero della Salute, oggetto di parere da parte della Conferenza Stato Regioni del 16.12.2021, per €
3.608.000,00 per l'anno 2021.
L'art. 51, comma 2, lettera b), D.Lgs. 118/2011, prevede che nel corso dell'esercizio la Giunta regionale possa apportare con
proprio atto modifiche al Bilancio di previsione e al Documento tecnico di accompagnamento mediante variazioni
compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi riguardanti l'utilizzo di risorse comunitarie e vincolate, nel
rispetto della finalità della spesa definita nel provvedimento di assegnazione delle risorse, o qualora le variazioni siano
necessarie per l'attuazione di interventi previsti da intese istituzionali di programma o da altri strumenti di programmazione
negoziata.
Vista la richiesta pervenuta con nota:
• 13.12.2021 prot. 580251, della Direzione Programmazione Unitaria, per una variazione compensativa riguardante il
POC-POR FESR 2014-2020, per € 2.121.553,50 per l'anno 2021 e per € 1.473.754,33 per l'anno 2022 nell'ambito
della Missione 08 "Assetto del territorio ed edilizia abitativa" Programma 02 "Edilizia residenziale pubblica e locale
e piani di edilizia economico popolare", della Missione 09 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e
dell'ambiente" Programma 01 "Difesa del suolo", della Missione 10 "Trasporti e diritto alla mobilità" Programma 02
"Trasporto pubblico locale", della Missione 14 "Sviluppo economico e competitività" Programma 01 "Industria, PMI
e artigianato", Programma 03 "Ricerca e innovazione", Programma 04 "Reti e altri servizi di pubblica utilità", e della
Missione 17 "Energia e diversificazione delle fonti energetiche" Programma 01 "Fonti energetiche".
Si tratta ora di iscrivere le relative risorse, apportando:
• le opportune variazioni al Bilancio di previsione 2021-2023, come risulta dagli Allegati A e B alla presente
deliberazione;
• le opportune variazioni al documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2021-2023, come risulta
dagli Allegati C e D alla presente deliberazione.
Considerato che la richiesta 13.12.2021 prot. 580251, della Direzione Programmazione Unitaria, oggetto della presente
delibera, comporta una variazione degli stanziamenti di spesa di investimento, si rende necessario integrare per gli esercizi
2021-22 ai fini gestionali l'elenco "Interventi autonomi programmati per spese di investimento finanziati con saldo di spesa
corrente e con variazioni di attività finanziarie" di cui al punto d) dell'Allegato 1, previsto dall'articolo 2, comma 1, lett. a),
della L.R. 29.12.2020, n. 41 "Bilancio di previsione 2021-2023" come risulta dall'Allegato G alla presente deliberazione.
L'art. 10, comma 4, D.Lgs. 118/2011, prevede che alle variazioni al bilancio di previsione, siano allegati i prospetti di cui
all'allegato 8 del citato D.Lgs. da trasmettere al Tesoriere, come risulta dagli Allegati E e F alla presente deliberazione.
Il punto 11.8 dell'Allegato 4/2, D.Lgs 118/2011 "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" prevede
che "Nei casi in cui sono predisposte più delibere di variazione di bilancio senza che sia possibile prevederne i tempi di
approvazione, la compilazione della prima e dell'ultima colonna dello schema per il tesoriere, riguardanti lo stanziamento
aggiornato, prima e dopo la variazione, può dare luogo a incertezze, non essendo possibile prevedere lo stanziamento
aggiornato alla data di approvazione della variazione. Di conseguenza, la prima e l'ultima colonna dello schema della
variazione di bilancio per il tesoriere, possono essere compilate dopo l'approvazione della delibera di variazione, a cura del
responsabile finanziario."
Alla luce di tale principio, si procede ad allegare i citati prospetti alle variazioni al bilancio senza la compilazione della prima e
dell'ultima colonna, che sarà completata a cura del Responsabile finanziario e a cui si provvederà con successivo inoltro al
Tesoriere dopo l'approvazione della delibera di variazione.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto,
l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e
che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare
l'approvazione del presente atto;
VISTO il D.Lgs. 23.06.2011, n.118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio
delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2, L. 05.05.2009, n. 42";
VISTA la L.R. 29.11.2001, n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione";
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VISTA la L.R. 27.12.2011, n. 29 "Ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto in versione telematica";
VISTO l'art. 2, comma 2, lett. b), L.R. 31.12.2012, n. 54 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture
della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17.04.2012, n. 1 "Statuto del Veneto";
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 140 del 16.10.2020 "Affidamento ai singoli membri della Giunta
regionale di compiti permanenti di istruzione per gruppi di materie affini, ai sensi dell'articolo 53, comma 4 dello Statuto";
VISTA la DGR 1702 del 09.12.2020 "Adempimenti connessi all'avvio della XI legislatura. Articolazione delle strutture della
Giunta regionale di cui agli artt. 9, comma 2, lett. b) e 11 della L.R. n. 54/2012 e s.m.i.. Autorizzazione alla pubblicazione degli
avvisi per i conferimenti degli incarichi di Direttore.";
VISTA la DGR 571 del 04.05.2021 "Adempimenti connessi all'avvio della XI legislatura e preordinati alla definizione
dell'articolazione amministrativa della Giunta regionale: individuazione delle Direzioni e delle Unità Organizzative in
attuazione dell'art 9 della legge regionale n. 54 del 31.12.2012 e s.m.i";
VISTA la L.R. 29.12.2020, n. 41 "Bilancio di previsione 2021-2023";
VISTA la DGR 1839 del 29.12.2020 "Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di previsione
2021-2023";
VISTO il Decreto n. 1 del 08.01.2021 del Segretario Generale della Programmazione "Bilancio Finanziario Gestionale
2021-2023";
VISTA la DGR 30 del 19.01.2021 "Direttive per la gestione del Bilancio di previsione 2021-2023";
VISTE le note delle Strutture regionali precedentemente richiamate.
delibera
1. di dare atto che le premesse, compresi gli Allegati A, B, C, D, E, F, G, formano parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento;
2. di apportare al Bilancio di previsione 2021-2023 le variazioni secondo quanto riportato dagli Allegati A e B;
3. di apportare al documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2021-2023 le variazioni secondo
quanto riportato dagli Allegati C e D;
4. di allegare al presente provvedimento di variazione i prospetti di cui all'allegato 8, D.Lgs. 118/2011, da trasmettere al
Tesoriere, secondo le modalità e il contenuto indicato in premessa, come risulta dagli Allegati E e F;
5. di integrare, per gli esercizi 2021-2022, l'elenco "Interventi autonomi programmati per spese di investimento
finanziati con saldo di spesa corrente e con variazioni di attività finanziarie" di cui al punto d) dell'Allegato 1,
previsto dall'articolo 2, comma 1, lett. a), della L.R. 29.12.2020, n. 41 "Bilancio di previsione 2021-2023" come
risulta dall'Allegato G;
6. di dare atto che presso la Direzione Bilancio e Ragioneria sono archiviate tutte le documentazioni e gli atti che fanno
riferimento alla presente deliberazione;
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;
9. di incaricare la Segreteria della Giunta di comunicare al Consiglio regionale la variazione suddetta ai sensi dell'art. 58,
comma 5, L.R. 39/2001.
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VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE
ENTRATE

TITOLO TIPOLOGIA

TITOLO 2:

DENOMINAZIONE

VARIAZIONI DI
CASSA ANNO 2021

VARIAZIONI DI
COMPETENZA ANNO
2021

VARIAZIONI DI
COMPETENZA ANNO
2022

VARIAZIONI DI
COMPETENZA ANNO
2023

TRASFERIMENTI CORRENTI
+107.775.476,97

+107.775.476,97

+22.505.858,16

+845.891,16

+107.775.476,97

+107.775.476,97

+22.505.858,16

+845.891,16

+5.711,59

+5.711,59

+0,00

+0,00

+5.711,59

+5.711,59

+0,00

+0,00

+36.736.947,01

+36.736.947,01

+14.451.305,37

+2.007.413,59

+36.736.947,01

+36.736.947,01

+14.451.305,37

+2.007.413,59

TOTALE VARIAZIONI TITOLI

+144.518.135,57

+144.518.135,57

+36.957.163,53

+2.853.304,75

TOTALE GENERALE VARIAZIONI DELLE ENTRATE

+144.518.135,57

+144.518.135,57

+36.957.163,53

+2.853.304,75

20101

TIPOLOGIA 101: TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

20000 TOTALE TITOLO 2 TRASFERIMENTI CORRENTI

TITOLO 3:

30500

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
TIPOLOGIA 500: RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI

30000 TOTALE TITOLO 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

TITOLO 4:

40200

ENTRATE IN CONTO CAPITALE
TIPOLOGIA 200: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

40000 TOTALE TITOLO 4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE
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VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE

MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO

MISSIONE 01

DENOMINAZIONE

VARIAZIONI DI
CASSA ANNO 2021

VARIAZIONI DI
COMPETENZA ANNO
2021

VARIAZIONI DI
COMPETENZA ANNO
2022

VARIAZIONI DI
COMPETENZA ANNO
2023

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

0109 PROGRAMMA 09 ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOCALI
+0,00

+0,00

+21.074.000,00

+0,00

TOTALE PROGRAMMA 09 ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOCALI

+0,00

+0,00

+21.074.000,00

+0,00

TOTALE MISSIONE 01

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

+0,00

+0,00

+21.074.000,00

+0,00

MISSIONE 05

TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI

TITOLO 1

SPESE CORRENTI

0503 PROGRAMMA 03 POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LA TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI
-177.973,64

-177.973,64

+177.973,64

+0,00

TOTALE PROGRAMMA 03 POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LA TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI

-177.973,64

-177.973,64

+177.973,64

+0,00

TOTALE MISSIONE 05

TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI

-177.973,64

-177.973,64

+177.973,64

+0,00

MISSIONE 08

ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA

TITOLO 2

SPESE IN CONTO CAPITALE

0802 PROGRAMMA 02 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE
+0,00

+0,00

+1.316.000,00

+0,00

TOTALE PROGRAMMA 02 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE

+0,00

+0,00

+1.316.000,00

+0,00

TOTALE MISSIONE 08

ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA

+0,00

+0,00

+1.316.000,00

+0,00

MISSIONE 09

SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

TITOLO 2

SPESE IN CONTO CAPITALE

0901 PROGRAMMA 01 DIFESA DEL SUOLO
TITOLO 2

SPESE IN CONTO CAPITALE

TOTALE PROGRAMMA 01 DIFESA DEL SUOLO

-141.042,80

-141.042,80

-113.114,86

+0,00

-141.042,80

-141.042,80

-113.114,86

+0,00

0904 PROGRAMMA 04 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
TITOLO 1

SPESE CORRENTI

TOTALE PROGRAMMA 04 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

+10.730,36

+10.730,36

+0,00

+0,00

+10.730,36

+10.730,36

+0,00

+0,00
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VARIAZIONI DI
CASSA ANNO 2021

VARIAZIONI DI
COMPETENZA ANNO
2021

VARIAZIONI DI
COMPETENZA ANNO
2022

VARIAZIONI DI
COMPETENZA ANNO
2023

0905 PROGRAMMA 05 AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE
TITOLO 1

SPESE CORRENTI

+191.250,00

+191.250,00

+0,00

TITOLO 2

SPESE IN CONTO CAPITALE

+128.000,00

+128.000,00

+0,00

+0,00

+319.250,00

+319.250,00

+0,00

+0,00

TOTALE PROGRAMMA 05 AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE

+0,00

0908 PROGRAMMA 08 QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO
TITOLO 2

SPESE IN CONTO CAPITALE

TOTALE PROGRAMMA 08 QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO

+20.250.000,00

+20.250.000,00

+0,00

+0,00

+20.250.000,00

+20.250.000,00

+0,00

+0,00

0909 PROGRAMMA 09 POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE E LA TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
TITOLO 2

SPESE IN CONTO CAPITALE

TOTALE PROGRAMMA 09 POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE E LA TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
TOTALE MISSIONE 09

SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

MISSIONE 10

TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ

-52.781,24

-52.781,24

+52.781,24

+0,00

-52.781,24

-52.781,24

+52.781,24

+0,00

+20.386.156,32

+20.386.156,32

-60.333,62

+0,00

+55.502.680,80

+55.502.680,80

+0,00

+0,00

-142.655,24

-142.655,24

-394.800,00

+0,00

+55.360.025,56

+55.360.025,56

-394.800,00

+0,00

1002 PROGRAMMA 02 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE
TITOLO 1

SPESE CORRENTI

TITOLO 2

SPESE IN CONTO CAPITALE

TOTALE PROGRAMMA 02 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE
1003 PROGRAMMA 03 TRASPORTO PER VIE D'ACQUA
TITOLO 2

SPESE IN CONTO CAPITALE

TOTALE PROGRAMMA 03 TRASPORTO PER VIE D'ACQUA
TOTALE MISSIONE 10

TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ

MISSIONE 12

DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

+355.224,01

+355.224,01

+666.045,02

+710.448,03

+355.224,01

+355.224,01

+666.045,02

+710.448,03

+55.715.249,57

+55.715.249,57

+271.245,02

+710.448,03

1204 PROGRAMMA 04 INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE
TITOLO 1

SPESE CORRENTI

TOTALE PROGRAMMA 04 INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE

+0,00

+0,00

+35.000,00

+15.000,00

+0,00

+0,00

+35.000,00

+15.000,00

1207 PROGRAMMA 07 PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI
+3.608.000,00

+3.608.000,00

+0,00

+0,00

TOTALE PROGRAMMA 07 PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI

+3.608.000,00

+3.608.000,00

+0,00

+0,00

TOTALE MISSIONE 12

DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

+3.608.000,00

+3.608.000,00

+35.000,00

+15.000,00

MISSIONE 13

TUTELA DELLA SALUTE

TITOLO 1

SPESE CORRENTI
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2022
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1301 PROGRAMMA 01 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTE PER LA GARANZIA DEI LEA
TITOLO 1

SPESE CORRENTI

TOTALE PROGRAMMA 01 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTE PER LA GARANZIA DEI LEA

+43.587.561,00

+43.587.561,00

+0,00

+0,00

+43.587.561,00

+43.587.561,00

+0,00

+0,00

1307 PROGRAMMA 07 ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA
TITOLO 1

SPESE CORRENTI

TOTALE PROGRAMMA 07 ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA
TOTALE MISSIONE 13

TUTELA DELLA SALUTE

MISSIONE 14

SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ

+4.478.230,69

+4.478.230,69

+1.396.858,16

+830.891,16

+4.478.230,69

+4.478.230,69

+1.396.858,16

+830.891,16

+48.065.791,69

+48.065.791,69

+1.396.858,16

+830.891,16

1401 PROGRAMMA 01 INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO
TITOLO 2

SPESE IN CONTO CAPITALE

TOTALE PROGRAMMA 01 INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO

+6.774.029,50

+6.774.029,50

+3.596.056,35

+0,00

+6.774.029,50

+6.774.029,50

+3.596.056,35

+0,00

1402 PROGRAMMA 02 COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI
TITOLO 1

SPESE CORRENTI

TOTALE PROGRAMMA 02 COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI

+397.024,12

+397.024,12

+0,00

+0,00

+397.024,12

+397.024,12

+0,00

+0,00

1403 PROGRAMMA 03 RICERCA E INNOVAZIONE
TITOLO 2

SPESE IN CONTO CAPITALE

TOTALE PROGRAMMA 03 RICERCA E INNOVAZIONE

-440.764,21

-440.764,21

-48.316,34

+0,00

-440.764,21

-440.764,21

-48.316,34

+0,00

1404 PROGRAMMA 04 RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ
TITOLO 2

SPESE IN CONTO CAPITALE

TOTALE PROGRAMMA 04 RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ
TOTALE MISSIONE 14

SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ

MISSIONE 17

ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE

-260.000,00

-260.000,00

-849.538,00

+0,00

-260.000,00

-260.000,00

-849.538,00

+0,00

+6.470.289,41

+6.470.289,41

+2.698.202,01

+0,00

1701 PROGRAMMA 01 FONTI ENERGETICHE
+10.444.910,63

+10.444.910,63

+10.048.218,32

+1.296.965,56

TOTALE PROGRAMMA 01 FONTI ENERGETICHE

+10.444.910,63

+10.444.910,63

+10.048.218,32

+1.296.965,56

TOTALE MISSIONE 17

ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE

+10.444.910,63

+10.444.910,63

+10.048.218,32

+1.296.965,56

MISSIONE 19

RELAZIONI INTERNAZIONALI

TITOLO 2

SPESE IN CONTO CAPITALE
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1902 PROGRAMMA 02 COOPERAZIONE TERRITORIALE
+5.711,59

+5.711,59

+0,00

+0,00

TOTALE PROGRAMMA 02 COOPERAZIONE TERRITORIALE

+5.711,59

+5.711,59

+0,00

+0,00

TOTALE MISSIONE 19

+5.711,59

+5.711,59

+0,00

+0,00

TOTALE VARIAZIONI MISSIONI

+144.518.135,57

+144.518.135,57

+36.957.163,53

+2.853.304,75

TOTALE GENERALE VARIAZIONI DELLE SPESE

+144.518.135,57

+144.518.135,57

+36.957.163,53

+2.853.304,75

TITOLO 1

SPESE CORRENTI

RELAZIONI INTERNAZIONALI
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VARIAZIONI AL DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023
ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE
TITOLO
TIPOLOGIA
CATEGORIA

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2021
DENOMINAZIONE

TOTALE

- di cui non ricorrenti

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2022

- di cui non ricorrenti

TOTALE

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2023

- di cui non ricorrenti

TOTALE

TITOLO 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI
2010100
2010101

TIPOLOGIA: 101 TRASFERIMENTI CORRENTI DA
AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI
CENTRALI

2000000

TOTALE TITOLO 2

3050000

TIPOLOGIA: 500 RIMBORSI E ALTRE ENTRATE
CORRENTI

+107.775.476,97

+102.407.227,87

+22.505.858,16

+600.967,00

+845.891,16

+15.000,00

+107.775.476,97

+102.407.227,87

+22.505.858,16

+600.967,00

+845.891,16

+15.000,00

+107.775.476,97

+102.407.227,87

+22.505.858,16

+600.967,00

+845.891,16

+15.000,00

+5.711,59

+5.711,59

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+5.711,59

+5.711,59

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+5.711,59

+5.711,59

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+36.736.947,01

+20.147.245,12

+14.451.305,37

+230.754,88

+2.007.413,59

+0,00

+36.736.947,01

+20.147.245,12

+14.451.305,37

+230.754,88

+2.007.413,59

+0,00

+36.736.947,01

+20.147.245,12

+14.451.305,37

+230.754,88

+2.007.413,59

+0,00

+144.518.135,57

+122.560.184,58

+36.957.163,53

+831.721,88

+2.853.304,75

+15.000,00

TITOLO 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

3050200

RIMBORSI IN ENTRATA

3000000

TOTALE TITOLO 3

4020000

TIPOLOGIA: 200 CONTRIBUTI AGLI
INVESTIMENTI

TITOLO 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE

4020100

4000000

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA
AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

TOTALE TITOLO 4
TOTALE VARIAZIONI TITOLI
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VARIAZIONI AL DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023
SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI, TITOLI E MACROAGGREGATI
MISSIONI, PROGRAMMI, TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2021

- di cui non ricorrenti

TOTALE

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2022
TOTALE

- di cui non ricorrenti

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2023

- di cui non ricorrenti

TOTALE

MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI
E DI GESTIONE
PROGRAMMA 09 - ASSISTENZA TECNICOAMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOCALI
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI
103

ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

+0,00

+0,00

+21.074.000,00

+0,00

+0,00

+0,00

TOTALE TITOLO 1

+0,00

+0,00

+21.074.000,00

+0,00

+0,00

+0,00

09

TOTALE PROGRAMMA 09

+0,00

+0,00

+21.074.000,00

+0,00

+0,00

+0,00

01

TOTALE MISSIONE 01

+0,00

+0,00

+21.074.000,00

+0,00

+0,00

+0,00

-177.973,64

-177.973,64

+177.973,64

+177.973,64

+0,00

+0,00

100

MISSIONE 05 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI
BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI
PROGRAMMA 03 - POLITICA REGIONALE UNITARIA
PER LA TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E
DELLE ATTIVITÀ CULTURALI
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE
202

INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI

200

TOTALE TITOLO 2

-177.973,64

-177.973,64

+177.973,64

+177.973,64

+0,00

+0,00

03

TOTALE PROGRAMMA 03

-177.973,64

-177.973,64

+177.973,64

+177.973,64

+0,00

+0,00

05

TOTALE MISSIONE 05

-177.973,64

-177.973,64

+177.973,64

+177.973,64

+0,00

+0,00
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VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2021

- di cui non ricorrenti

TOTALE

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2022

- di cui non ricorrenti

TOTALE

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2023

- di cui non ricorrenti

TOTALE

MISSIONE 08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED
EDILIZIA ABITATIVA
PROGRAMMA 02 - EDILIZIA RESIDENZIALE
PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA
ECONOMICO-POPOLARE
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE
+0,00

+0,00

+1.316.000,00

+0,00

+0,00

+0,00

TOTALE TITOLO 2

+0,00

+0,00

+1.316.000,00

+0,00

+0,00

+0,00

02

TOTALE PROGRAMMA 02

+0,00

+0,00

+1.316.000,00

+0,00

+0,00

+0,00

08

TOTALE MISSIONE 08

+0,00

+0,00

+1.316.000,00

+0,00

+0,00

+0,00

-8.925,93

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

-132.116,87

+0,00

-113.114,86

+0,00

+0,00

+0,00

203

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

200

MISSIONE 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA
DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
PROGRAMMA 01 - DIFESA DEL SUOLO
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE
202

INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI

203

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

200

TOTALE TITOLO 2

-141.042,80

+0,00

-113.114,86

+0,00

+0,00

+0,00

TOTALE PROGRAMMA 01

-141.042,80

+0,00

-113.114,86

+0,00

+0,00

+0,00

+10.730,36

+10.730,36

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

01

PROGRAMMA 04 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI
103

ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

100

TOTALE TITOLO 1

+10.730,36

+10.730,36

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

TOTALE PROGRAMMA 04

+10.730,36

+10.730,36

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

04
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VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2021
TOTALE

- di cui non ricorrenti

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2022

- di cui non ricorrenti

TOTALE

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2023

- di cui non ricorrenti

TOTALE

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

ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

100

TOTALE TITOLO 1

+191.250,00

+191.250,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+191.250,00

+191.250,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+128.000,00

+128.000,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE
203

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

200

TOTALE TITOLO 2

+128.000,00

+128.000,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

TOTALE PROGRAMMA 05

+319.250,00

+319.250,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+20.250.000,00

+20.250.000,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

05

PROGRAMMA 08 - QUALITÀ DELL'ARIA E
RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE
203

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

200

TOTALE TITOLO 2

+20.250.000,00

+20.250.000,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

TOTALE PROGRAMMA 08

+20.250.000,00

+20.250.000,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

08

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 1 del 4 gennaio 2022
657
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO D

DGR n. 1822 del 23 dicembre 2021

MISSIONI, PROGRAMMI, TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA

pag. 4 di 8

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2021
TOTALE

- di cui non ricorrenti

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2022

- di cui non ricorrenti

TOTALE

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2023

- di cui non ricorrenti

TOTALE

MISSIONE 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA
DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
PROGRAMMA 09 - POLITICA REGIONALE UNITARIA
PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE E LA TUTELA DEL
TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE
-52.781,24

-52.781,24

+52.781,24

+52.781,24

+0,00

+0,00

TOTALE TITOLO 2

-52.781,24

-52.781,24

+52.781,24

+52.781,24

+0,00

+0,00

09

TOTALE PROGRAMMA 09

-52.781,24

-52.781,24

+52.781,24

+52.781,24

+0,00

+0,00

09

TOTALE MISSIONE 09

+20.386.156,32

+20.527.199,12

-60.333,62

+52.781,24

+0,00

+0,00

+55.502.680,80

+55.502.680,80

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+55.502.680,80

+55.502.680,80

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

-142.655,24

+0,00

-394.800,00

+0,00

+0,00

+0,00

-142.655,24

+0,00

-394.800,00

+0,00

+0,00

+0,00

+55.360.025,56

+55.502.680,80

-394.800,00

+0,00

+0,00

+0,00

202

INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI

200

MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA
MOBILITÀ
PROGRAMMA 02 - TRASPORTO PUBBLICO LOCALE
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI
104

TRASFERIMENTI CORRENTI

100

TOTALE TITOLO 1
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE

203

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

200

TOTALE TITOLO 2

02

TOTALE PROGRAMMA 02
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VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2021

- di cui non ricorrenti

TOTALE

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2022

- di cui non ricorrenti

TOTALE

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2023

- di cui non ricorrenti

TOTALE

MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA
MOBILITÀ
PROGRAMMA 03 - TRASPORTO PER VIE D'ACQUA
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE
+355.224,01

+0,00

+666.045,02

+0,00

+710.448,03

+0,00

TOTALE TITOLO 2

+355.224,01

+0,00

+666.045,02

+0,00

+710.448,03

+0,00

03

TOTALE PROGRAMMA 03

+355.224,01

+0,00

+666.045,02

+0,00

+710.448,03

+0,00

10

TOTALE MISSIONE 10

+55.715.249,57

+55.502.680,80

+271.245,02

+0,00

+710.448,03

+0,00

+0,00

+0,00

+35.000,00

+35.000,00

+15.000,00

+15.000,00

203

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

200

MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE
SOCIALI E FAMIGLIA
PROGRAMMA 04 - INTERVENTI PER SOGGETTI A
RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI
104

TRASFERIMENTI CORRENTI

100

TOTALE TITOLO 1

+0,00

+0,00

+35.000,00

+35.000,00

+15.000,00

+15.000,00

TOTALE PROGRAMMA 04

+0,00

+0,00

+35.000,00

+35.000,00

+15.000,00

+15.000,00

+3.608.000,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

04

PROGRAMMA 07 - PROGRAMMAZIONE E GOVERNO
DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E
SOCIALI
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI
104

TRASFERIMENTI CORRENTI

100

TOTALE TITOLO 1

+3.608.000,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

07

TOTALE PROGRAMMA 07

+3.608.000,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

12

TOTALE MISSIONE 12

+3.608.000,00

+0,00

+35.000,00

+35.000,00

+15.000,00

+15.000,00
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VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2021
TOTALE

- di cui non ricorrenti

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2022

- di cui non ricorrenti

TOTALE

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2023

- di cui non ricorrenti

TOTALE

MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE
PROGRAMMA 01 - SERVIZIO SANITARIO
REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO
CORRENTE PER LA GARANZIA DEI LEA
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI
+43.587.561,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

TOTALE TITOLO 1

+43.587.561,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

TOTALE PROGRAMMA 01

+43.587.561,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+4.478.230,69

+3.115.005,71

+1.396.858,16

+565.967,00

+830.891,16

+0,00

104

TRASFERIMENTI CORRENTI

100
01

PROGRAMMA 07 - ULTERIORI SPESE IN MATERIA
SANITARIA
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI
104

TRASFERIMENTI CORRENTI
TOTALE TITOLO 1

+4.478.230,69

+3.115.005,71

+1.396.858,16

+565.967,00

+830.891,16

+0,00

07

TOTALE PROGRAMMA 07

+4.478.230,69

+3.115.005,71

+1.396.858,16

+565.967,00

+830.891,16

+0,00

13

TOTALE MISSIONE 13

+48.065.791,69

+3.115.005,71

+1.396.858,16

+565.967,00

+830.891,16

+0,00

+6.774.029,50

+0,00

+3.596.056,35

+0,00

+0,00

+0,00

100

MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E
COMPETITIVITÀ
PROGRAMMA 01 - INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE
203

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

200

TOTALE TITOLO 2

+6.774.029,50

+0,00

+3.596.056,35

+0,00

+0,00

+0,00

TOTALE PROGRAMMA 01

+6.774.029,50

+0,00

+3.596.056,35

+0,00

+0,00

+0,00

01
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VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2021

- di cui non ricorrenti

TOTALE

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2022

- di cui non ricorrenti

TOTALE

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2023

- di cui non ricorrenti

TOTALE

MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E
COMPETITIVITÀ
PROGRAMMA 02 - COMMERCIO - RETI
DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI
104
100
02

+397.024,12

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

TOTALE TITOLO 1

+397.024,12

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

TOTALE PROGRAMMA 02

+397.024,12

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

-440.764,21

+0,00

-48.316,34

+0,00

+0,00

+0,00

TRASFERIMENTI CORRENTI

PROGRAMMA 03 - RICERCA E INNOVAZIONE
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE
203

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

200

TOTALE TITOLO 2

-440.764,21

+0,00

-48.316,34

+0,00

+0,00

+0,00

TOTALE PROGRAMMA 03

-440.764,21

+0,00

-48.316,34

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

-50.376,88

+0,00

+0,00

+0,00

-260.000,00

+0,00

-799.161,12

+0,00

+0,00

+0,00

TOTALE TITOLO 2

-260.000,00

+0,00

-849.538,00

+0,00

+0,00

+0,00

04

TOTALE PROGRAMMA 04

-260.000,00

+0,00

-849.538,00

+0,00

+0,00

+0,00

14

TOTALE MISSIONE 14

+6.470.289,41

+0,00

+2.698.202,01

+0,00

+0,00

+0,00

03

PROGRAMMA 04 - RETI E ALTRI SERVIZI DI
PUBBLICA UTILITÀ
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE
202

INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI

203

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

200
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VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2021
TOTALE

- di cui non ricorrenti

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2022

- di cui non ricorrenti

TOTALE

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2023

- di cui non ricorrenti

TOTALE

MISSIONE 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE
DELLE FONTI ENERGETICHE
PROGRAMMA 01 - FONTI ENERGETICHE
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE
+10.444.910,63

+0,00

+10.048.218,32

+0,00

+1.296.965,56

+0,00

TOTALE TITOLO 2

+10.444.910,63

+0,00

+10.048.218,32

+0,00

+1.296.965,56

+0,00

01

TOTALE PROGRAMMA 01

+10.444.910,63

+0,00

+10.048.218,32

+0,00

+1.296.965,56

+0,00

17

TOTALE MISSIONE 17

+10.444.910,63

+0,00

+10.048.218,32

+0,00

+1.296.965,56

+0,00

+5.711,59

+5.711,59

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

203

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

200

MISSIONE 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI
PROGRAMMA 02 - COOPERAZIONE TERRITORIALE
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI
109

RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE
TOTALE TITOLO 1

+5.711,59

+5.711,59

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

02

TOTALE PROGRAMMA 02

+5.711,59

+5.711,59

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

19

TOTALE MISSIONE 19

+5.711,59

+5.711,59

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+144.518.135,57

+78.972.623,58

+36.957.163,53

+831.721,88

+2.853.304,75

+15.000,00

100

TOTALE VARIAZIONI MISSIONI
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VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI DI INTERESSE DEL TESORIERE
ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE ESERCIZIO 2021 (*)

DENOMINAZIONE

VARIAZIONI

IN AUMENTO

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

- di cui avanzo utilizzato anticipatamente
- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità
FONDO DI CASSA

TITOLO 2:

20101

20000 TOTALE
TITOLO 2

TITOLO 3:

30500

30000 TOTALE
TITOLO 3

TITOLO 4:

TRASFERIMENTI CORRENTI

TIPOLOGIA 101: TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

TRASFERIMENTI CORRENTI

residui presunti
previsione di competenza

+107.775.476,97

previsione di cassa

+107.775.476,97

residui presunti
previsione di competenza

+107.775.476,97

previsione di cassa

+107.775.476,97

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

TIPOLOGIA 500: RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

ENTRATE IN CONTO CAPITALE

residui presunti
previsione di competenza

+5.711,59

previsione di cassa

+5.711,59

residui presunti
previsione di competenza

+5.711,59

previsione di cassa

+5.711,59

IN DIMINUZIONE

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN
OGGETTO ESERCIZIO 2021 (*)

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 1 del 4 gennaio 2022
663
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO E

DGR n. 1822 del 23 dicembre 2021

TITOLO, TIPOLOGIA

VARIAZIONI

IN AUMENTO

IN DIMINUZIONE

residui presunti

ENTRATE IN CONTO CAPITALE

TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

(*)

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE ESERCIZIO 2021 (*)

DENOMINAZIONE

40200

40000 TOTALE
TITOLO 4

pag. 2 di 2

previsione di competenza

+36.967.701,89

-230.754,88

previsione di cassa

+36.967.701,89

-230.754,88

previsione di competenza

+36.967.701,89

-230.754,88

previsione di cassa

+36.967.701,89

-230.754,88

previsione di competenza

+144.748.890,45

-230.754,88

previsione di cassa

+144.748.890,45

-230.754,88

previsione di competenza

+144.748.890,45

-230.754,88

previsione di cassa

+144.748.890,45

-230.754,88

residui presunti

residui presunti

residui presunti

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

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN
OGGETTO ESERCIZIO 2021 (*)

664
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 1 del 4 gennaio 2022
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO F

DGR n. 1822 del 23 dicembre 2021

pag. 1 di 6

XCTKC¥KQPG"FGN"DKNCPEKQ"TKRQTVCPVG"K"FCVK"FK"KPVGTGUUG"FGN"VGUQTKGTG
URGUG

OKUUKQPG."
RTQITCOOC."VKVQNQ

XCTKC¥KQPK

RTGXKUKQPK"
CIIKQTPCVG"CNNC"
RTGEGFGPVG"
XCTKC¥KQPG"/"
GUGTEK¥KQ"4243"*,+

FGPQOKPC¥KQPG

KP"CWOGPVQ

RTGXKUKQPK"
CIIKQTPCVG"CNNC"
FGNKDGTC"KP"
QIIGVVQ"/"
GUGTEK¥KQ"4243"*,+

KP"FKOKPW¥KQPG

"

FKUCXCP¥Q"FK"COOKPKUVTC¥KQPG

"

"

FKUCXCP¥Q"FGTKXCPVG"FC"FGDKVQ"CWVQTK¥¥CVQ"G"PQP"EQPVTCVVQ

"

"

"
"

OKUUKQPG"27

VWVGNC"G"XCNQTK¥¥C¥KQPG"FGK"DGPK"G"FGNNG"CVVKXKVÉ"EWNVWTCNK

"

2725"RTQITCOOC"25 RQNKVKEC"TGIKQPCNG"WPKVCTKC"RGT"NC"VWVGNC"G"XCNQTK¥¥C¥KQPG"FGK"DGPK"G"FGNNG"CVVKXKVÉ"EWNVWTCNK
VKVQNQ"4

URGUG"KP"EQPVQ"ECRKVCNG

VQVCNG"RTQITCOOC"25 RQNKVKEC"TGIKQPCNG"WPKVCTKC"RGT"NC"VWVGNC"G"XCNQTK¥¥C¥KQPG"FGK"DGPK"G"FGNNG"CVVKXKVÉ"EWNVWTCNK

tgukfwk"rtguwpvk

"

rtgxkukqpg"fk"eqorgvgp¦c

"

/3990;95.86
/3990;95.86

"

rtgxkukqpg"fk"ecuuc

"

tgukfwk"rtguwpvk

"

"

rtgxkukqpg"fk"eqorgvgp¦c

"

/3990;95.86

rtgxkukqpg"fk"ecuuc

"

/3990;95.86

"

VQVCNG"OKUUKQPG"27

VWVGNC"G"XCNQTK¥¥C¥KQPG"FGK"DGPK"G"FGNNG"CVVKXKVÉ"EWNVWTCNK

tgukfwk"rtguwpvk

"

"

"

"

rtgxkukqpg"fk"eqorgvgp¦c

"

"

/3990;95.86

"

rtgxkukqpg"fk"ecuuc

"

"

/3990;95.86

"

"

OKUUKQPG"2;

UXKNWRRQ"UQUVGPKDKNG"G"VWVGNC"FGN"VGTTKVQTKQ"G"FGNN)CODKGPVG

"

2;23"RTQITCOOC"23 FKHGUC"FGN"UWQNQ
VKVQNQ"4

URGUG"KP"EQPVQ"ECRKVCNG

VQVCNG"RTQITCOOC"23 FKHGUC"FGN"UWQNQ

tgukfwk"rtguwpvk

"

rtgxkukqpg"fk"eqorgvgp¦c

"

/3630264.:2
/3630264.:2

"

rtgxkukqpg"fk"ecuuc

"

tgukfwk"rtguwpvk

"

"

rtgxkukqpg"fk"eqorgvgp¦c

"

/3630264.:2

rtgxkukqpg"fk"ecuuc

"

/3630264.:2
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RTGXKUKQPK"
CIIKQTPCVG"CNNC"
RTGEGFGPVG"
XCTKC¥KQPG"/"
GUGTEK¥KQ"4243"*,+

FGPQOKPC¥KQPG

XCTKC¥KQPK

KP"CWOGPVQ

RTGXKUKQPK"
CIIKQTPCVG"CNNC"
FGNKDGTC"KP"
QIIGVVQ"/"
GUGTEK¥KQ"4243"*,+

KP"FKOKPW¥KQPG

2;26"RTQITCOOC"26 UGTXK¥KQ"KFTKEQ"KPVGITCVQ
VKVQNQ"3

URGUG"EQTTGPVK

VQVCNG"RTQITCOOC"26 UGTXK¥KQ"KFTKEQ"KPVGITCVQ

tgukfwk"rtguwpvk

"

rtgxkukqpg"fk"eqorgvgp¦c

-320952.58

rtgxkukqpg"fk"ecuuc

-320952.58

tgukfwk"rtguwpvk

"
"
"

"

"

rtgxkukqpg"fk"eqorgvgp¦c

-320952.58

"

rtgxkukqpg"fk"ecuuc

-320952.58

"

2;27"RTQITCOOC"27 CTGG"RTQVGVVG."RCTEJK"PCVWTCNK."RTQVG¥KQPG"PCVWTCNKUVKEC"G"HQTGUVC¥KQPG
VKVQNQ"3

VKVQNQ"4

URGUG"EQTTGPVK

URGUG"KP"EQPVQ"ECRKVCNG

VQVCNG"RTQITCOOC"27 CTGG"RTQVGVVG."RCTEJK"PCVWTCNK."RTQVG¥KQPG"PCVWTCNKUVKEC"G"HQTGUVC¥KQPG

tgukfwk"rtguwpvk

"

rtgxkukqpg"fk"eqorgvgp¦c

-3;30472.22

rtgxkukqpg"fk"ecuuc

-3;30472.22

tgukfwk"rtguwpvk

"
"
"

rtgxkukqpg"fk"eqorgvgp¦c

-34:0222.22

rtgxkukqpg"fk"ecuuc

-34:0222.22

tgukfwk"rtguwpvk

"

"
"
"

"

"

rtgxkukqpg"fk"eqorgvgp¦c

-53;0472.22

"

rtgxkukqpg"fk"ecuuc

-53;0472.22

"

2;2:"RTQITCOOC"2: SWCNKVÉ"FGNN)CTKC"G"TKFW¥KQPG"FGNN)KPSWKPCOGPVQ
VKVQNQ"4

URGUG"KP"EQPVQ"ECRKVCNG

VQVCNG"RTQITCOOC"2: SWCNKVÉ"FGNN)CTKC"G"TKFW¥KQPG"FGNN)KPSWKPCOGPVQ

tgukfwk"rtguwpvk

"

rtgxkukqpg"fk"eqorgvgp¦c

-4204720222.22

rtgxkukqpg"fk"ecuuc

-4204720222.22

tgukfwk"rtguwpvk

"
"
"

"

"

rtgxkukqpg"fk"eqorgvgp¦c

-4204720222.22

"

rtgxkukqpg"fk"ecuuc

-4204720222.22

"

2;2;"RTQITCOOC"2; RQNKVKEC"TGIKQPCNG"WPKVCTKC"RGT"NQ"UXKNWRRQ"UQUVGPKDKNG"G"NC"VWVGNC"FGN"VGTTKVQTKQ"G"FGNN)CODKGPVG
VKVQNQ"4

URGUG"KP"EQPVQ"ECRKVCNG

VQVCNG"RTQITCOOC"2; RQNKVKEC"TGIKQPCNG"WPKVCTKC"RGT"NQ"UXKNWRRQ"UQUVGPKDKNG"G"NC"VWVGNC"FGN"VGTTKVQTKQ"G"FGNN)CODKGPVG

tgukfwk"rtguwpvk

"

rtgxkukqpg"fk"eqorgvgp¦c

"

/7409:3.46
/7409:3.46

"

rtgxkukqpg"fk"ecuuc

"

tgukfwk"rtguwpvk

"

"

rtgxkukqpg"fk"eqorgvgp¦c

"

/7409:3.46

rtgxkukqpg"fk"ecuuc

"

/7409:3.46
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RTGXKUKQPK"
CIIKQTPCVG"CNNC"
RTGEGFGPVG"
XCTKC¥KQPG"/"
GUGTEK¥KQ"4243"*,+

FGPQOKPC¥KQPG

KP"CWOGPVQ

RTGXKUKQPK"
CIIKQTPCVG"CNNC"
FGNKDGTC"KP"
QIIGVVQ"/"
GUGTEK¥KQ"4243"*,+

KP"FKOKPW¥KQPG

"

VQVCNG"OKUUKQPG"2;

UXKNWRRQ"UQUVGPKDKNG"G"VWVGNC"FGN"VGTTKVQTKQ"G"FGNN)CODKGPVG

tgukfwk"rtguwpvk

"

"

"

"

rtgxkukqpg"fk"eqorgvgp¦c

"

-42079;0;:2.58

/3;50:46.26

"

rtgxkukqpg"fk"ecuuc

"

-42079;0;:2.58

/3;50:46.26

"

"

OKUUKQPG"32

VTCURQTVK"G"FKTKVVQ"CNNC"OQDKNKVÉ

"

3224"RTQITCOOC"24 VTCURQTVQ"RWDDNKEQ"NQECNG
VKVQNQ"3

VKVQNQ"4

URGUG"EQTTGPVK

URGUG"KP"EQPVQ"ECRKVCNG

VQVCNG"RTQITCOOC"24 VTCURQTVQ"RWDDNKEQ"NQECNG

tgukfwk"rtguwpvk

"

rtgxkukqpg"fk"eqorgvgp¦c

-77072408:2.:2

rtgxkukqpg"fk"ecuuc

-77072408:2.:2

"
"
"

tgukfwk"rtguwpvk

"

rtgxkukqpg"fk"eqorgvgp¦c

"

/3640877.46

rtgxkukqpg"fk"ecuuc

"

/3640877.46

tgukfwk"rtguwpvk

"

"

"

rtgxkukqpg"fk"eqorgvgp¦c

-77072408:2.:2

/3640877.46

rtgxkukqpg"fk"ecuuc

-77072408:2.:2

/3640877.46

3225"RTQITCOOC"25 VTCURQTVQ"RGT"XKG"F)CESWC
VKVQNQ"4

URGUG"KP"EQPVQ"ECRKVCNG

VQVCNG"RTQITCOOC"25 VTCURQTVQ"RGT"XKG"F)CESWC

tgukfwk"rtguwpvk

"

rtgxkukqpg"fk"eqorgvgp¦c

-5770446.23

rtgxkukqpg"fk"ecuuc

-5770446.23

tgukfwk"rtguwpvk

"
"
"

"

"

rtgxkukqpg"fk"eqorgvgp¦c

-5770446.23

"

rtgxkukqpg"fk"ecuuc

-5770446.23

"

"

VQVCNG"OKUUKQPG"32

VTCURQTVK"G"FKTKVVQ"CNNC"OQDKNKVÉ

"

OKUUKQPG"34
"

FKTKVVK"UQEKCNK."RQNKVKEJG"UQEKCNK"G"HCOKINKC

tgukfwk"rtguwpvk

"

"

"

"

rtgxkukqpg"fk"eqorgvgp¦c

"

-770:790;26.:3

/3640877.46

"

rtgxkukqpg"fk"ecuuc

"

-770:790;26.:3

/3640877.46

"
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RTGXKUKQPK"
CIIKQTPCVG"CNNC"
RTGEGFGPVG"
XCTKC¥KQPG"/"
GUGTEK¥KQ"4243"*,+

FGPQOKPC¥KQPG

KP"CWOGPVQ

RTGXKUKQPK"
CIIKQTPCVG"CNNC"
FGNKDGTC"KP"
QIIGVVQ"/"
GUGTEK¥KQ"4243"*,+

KP"FKOKPW¥KQPG

3429"RTQITCOOC"29 RTQITCOOC¥KQPG"G"IQXGTPQ"FGNNC"TGVG"FGK"UGTXK¥K"UQEKQUCPKVCTK"G"UQEKCNK
VKVQNQ"3

URGUG"EQTTGPVK

tgukfwk"rtguwpvk

"

rtgxkukqpg"fk"eqorgvgp¦c

-5082:0222.22

rtgxkukqpg"fk"ecuuc

-5082:0222.22

tgukfwk"rtguwpvk

"
"
"

"

"

rtgxkukqpg"fk"eqorgvgp¦c

-5082:0222.22

"

rtgxkukqpg"fk"ecuuc

-5082:0222.22

"

"

VQVCNG"OKUUKQPG"34

FKTKVVK"UQEKCNK."RQNKVKEJG"UQEKCNK"G"HCOKINKC

tgukfwk"rtguwpvk

"

"

"

"

rtgxkukqpg"fk"eqorgvgp¦c

"

-5082:0222.22

"

"

rtgxkukqpg"fk"ecuuc

"

-5082:0222.22

"

"

"

OKUUKQPG"35

VWVGNC"FGNNC"UCNWVG

"

3523"RTQITCOOC"23 UGTXK¥KQ"UCPKVCTKQ"TGIKQPCNG"/"HKPCP¥KCOGPVQ"QTFKPCTKQ"EQTTGPVG"RGT"NC"ICTCP¥KC"FGK"NGC
VKVQNQ"3

URGUG"EQTTGPVK

VQVCNG"RTQITCOOC"23 UGTXK¥KQ"UCPKVCTKQ"TGIKQPCNG"/"HKPCP¥KCOGPVQ"QTFKPCTKQ"EQTTGPVG"RGT"NC"ICTCP¥KC"FGK"NGC

tgukfwk"rtguwpvk

"

rtgxkukqpg"fk"eqorgvgp¦c

-6507:90783.22

rtgxkukqpg"fk"ecuuc

-6507:90783.22

tgukfwk"rtguwpvk

"
"
"

"

"

rtgxkukqpg"fk"eqorgvgp¦c

-6507:90783.22

"

rtgxkukqpg"fk"ecuuc

-6507:90783.22

"

3529"RTQITCOOC"29 WNVGTKQTK"URGUG"KP"OCVGTKC"UCPKVCTKC
VKVQNQ"3

URGUG"EQTTGPVK

VQVCNG"RTQITCOOC"29 WNVGTKQTK"URGUG"KP"OCVGTKC"UCPKVCTKC

tgukfwk"rtguwpvk

"

rtgxkukqpg"fk"eqorgvgp¦c

-6069:0452.8;

rtgxkukqpg"fk"ecuuc

-6069:0452.8;

tgukfwk"rtguwpvk

"
"
"

"

"

rtgxkukqpg"fk"eqorgvgp¦c

-6069:0452.8;

"

rtgxkukqpg"fk"ecuuc

-6069:0452.8;

"

"

VQVCNG"OKUUKQPG"35

VWVGNC"FGNNC"UCNWVG

"

OKUUKQPG"36
"

UXKNWRRQ"GEQPQOKEQ"G"EQORGVKVKXKVÉ

tgukfwk"rtguwpvk

"

"

"

"

rtgxkukqpg"fk"eqorgvgp¦c

"

-6:028709;3.8;

"

"

rtgxkukqpg"fk"ecuuc

"

-6:028709;3.8;

"

"
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RTGXKUKQPK"
CIIKQTPCVG"CNNC"
RTGEGFGPVG"
XCTKC¥KQPG"/"
GUGTEK¥KQ"4243"*,+

FGPQOKPC¥KQPG

KP"CWOGPVQ

RTGXKUKQPK"
CIIKQTPCVG"CNNC"
FGNKDGTC"KP"
QIIGVVQ"/"
GUGTEK¥KQ"4243"*,+

KP"FKOKPW¥KQPG

3623"RTQITCOOC"23 KPFWUVTKC."ROK"G"CTVKIKCPCVQ
VKVQNQ"4

URGUG"KP"EQPVQ"ECRKVCNG

VQVCNG"RTQITCOOC"23 KPFWUVTKC."ROK"G"CTVKIKCPCVQ

tgukfwk"rtguwpvk

"

rtgxkukqpg"fk"eqorgvgp¦c

-902930:67.22

rtgxkukqpg"fk"ecuuc

-902930:67.22

tgukfwk"rtguwpvk

"
/4;90:37.72
/4;90:37.72

"

"

rtgxkukqpg"fk"eqorgvgp¦c

-902930:67.22

/4;90:37.72

rtgxkukqpg"fk"ecuuc

-902930:67.22

/4;90:37.72

3624"RTQITCOOC"24 EQOOGTEKQ"/"TGVK"FKUVTKDWVKXG"/"VWVGNC"FGK"EQPUWOCVQTK
VKVQNQ"3

URGUG"EQTTGPVK

VQVCNG"RTQITCOOC"24 EQOOGTEKQ"/"TGVK"FKUVTKDWVKXG"/"VWVGNC"FGK"EQPUWOCVQTK

tgukfwk"rtguwpvk

"

rtgxkukqpg"fk"eqorgvgp¦c

-5;90246.34

rtgxkukqpg"fk"ecuuc

-5;90246.34

tgukfwk"rtguwpvk

"
"
"

"

"

rtgxkukqpg"fk"eqorgvgp¦c

-5;90246.34

"

rtgxkukqpg"fk"ecuuc

-5;90246.34

"

3625"RTQITCOOC"25 TKEGTEC"G"KPPQXC¥KQPG
VKVQNQ"4

URGUG"KP"EQPVQ"ECRKVCNG

VQVCNG"RTQITCOOC"25 TKEGTEC"G"KPPQXC¥KQPG

tgukfwk"rtguwpvk

"

rtgxkukqpg"fk"eqorgvgp¦c

"

/6620986.43
/6620986.43

"

rtgxkukqpg"fk"ecuuc

"

tgukfwk"rtguwpvk

"

"

rtgxkukqpg"fk"eqorgvgp¦c

"

/6620986.43

rtgxkukqpg"fk"ecuuc

"

/6620986.43

3626"RTQITCOOC"26 TGVK"G"CNVTK"UGTXK¥K"FK"RWDDNKEC"WVKNKVÉ
VKVQNQ"4

URGUG"KP"EQPVQ"ECRKVCNG

VQVCNG"RTQITCOOC"26 TGVK"G"CNVTK"UGTXK¥K"FK"RWDDNKEC"WVKNKVÉ

tgukfwk"rtguwpvk

"

rtgxkukqpg"fk"eqorgvgp¦c

"

/4820222.22
/4820222.22

"

rtgxkukqpg"fk"ecuuc

"

tgukfwk"rtguwpvk

"

"

rtgxkukqpg"fk"eqorgvgp¦c

"

/4820222.22

rtgxkukqpg"fk"ecuuc

"

/4820222.22

"

VQVCNG"OKUUKQPG"36

UXKNWRRQ"GEQPQOKEQ"G"EQORGVKVKXKVÉ

tgukfwk"rtguwpvk

"

"

"

"

rtgxkukqpg"fk"eqorgvgp¦c

"

-9068:0:8;.34

/;;:079;.93

"

rtgxkukqpg"fk"ecuuc

"

-9068:0:8;.34

/;;:079;.93

"
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RTGXKUKQPK"
CIIKQTPCVG"CNNC"
RTGEGFGPVG"
XCTKC¥KQPG"/"
GUGTEK¥KQ"4243"*,+

FGPQOKPC¥KQPG

KP"CWOGPVQ

RTGXKUKQPK"
CIIKQTPCVG"CNNC"
FGNKDGTC"KP"
QIIGVVQ"/"
GUGTEK¥KQ"4243"*,+

KP"FKOKPW¥KQPG

"

OKUUKQPG"39

GPGTIKC"G"FKXGTUKHKEC¥KQPG"FGNNG"HQPVK"GPGTIGVKEJG

"

3923"RTQITCOOC"23 HQPVK"GPGTIGVKEJG
URGUG"KP"EQPVQ"ECRKVCNG

VKVQNQ"4

VQVCNG"RTQITCOOC"23 HQPVK"GPGTIGVKEJG

tgukfwk"rtguwpvk

"

rtgxkukqpg"fk"eqorgvgp¦c

-3304:603:8.5:

rtgxkukqpg"fk"ecuuc

-3304:603:8.5:

tgukfwk"rtguwpvk

"
/:5;0497.97
/:5;0497.97

"

"

rtgxkukqpg"fk"eqorgvgp¦c

-3304:603:8.5:

/:5;0497.97

rtgxkukqpg"fk"ecuuc

-3304:603:8.5:

/:5;0497.97

"

VQVCNG"OKUUKQPG"39

GPGTIKC"G"FKXGTUKHKEC¥KQPG"FGNNG"HQPVK"GPGTIGVKEJG

tgukfwk"rtguwpvk

"

"

"

"

rtgxkukqpg"fk"eqorgvgp¦c

"

-3304:603:8.5:

/:5;0497.97

"

rtgxkukqpg"fk"ecuuc

"

-3304:603:8.5:

/:5;0497.97

"

"

OKUUKQPG"3;

TGNC¥KQPK"KPVGTPC¥KQPCNK

"

3;24"RTQITCOOC"24 EQQRGTC¥KQPG"VGTTKVQTKCNG
URGUG"EQTTGPVK

VKVQNQ"3

VQVCNG"RTQITCOOC"24 EQQRGTC¥KQPG"VGTTKVQTKCNG

tgukfwk"rtguwpvk

"

rtgxkukqpg"fk"eqorgvgp¦c

-70933.7;

rtgxkukqpg"fk"ecuuc

-70933.7;

tgukfwk"rtguwpvk

"
"
"

"

"

rtgxkukqpg"fk"eqorgvgp¦c

-70933.7;

"

rtgxkukqpg"fk"ecuuc

-70933.7;

"

"

VQVCNG"OKUUKQPG"3;

TGNC¥KQPK"KPVGTPC¥KQPCNK

tgukfwk"rtguwpvk

"

"

"

"

rtgxkukqpg"fk"eqorgvgp¦c

"

-70933.7;

"

"

rtgxkukqpg"fk"ecuuc

"

-70933.7;

"

"

"

VQVCNG"XCTKC¥KQPK"KP"WUEKVC

VQVCNG"IGPGTCNG"FGNNG"WUEKVG

tgukfwk"rtguwpvk

"

"

rtgxkukqpg"fk"eqorgvgp¦c

-3680:920665.;7

/40574052:.5:

rtgxkukqpg"fk"ecuuc

-3680:920665.;7

/40574052:.5:

tgukfwk"rtguwpvk

"

"

rtgxkukqpg"fk"eqorgvgp¦c

-3680:920665.;7

/40574052:.5:

rtgxkukqpg"fk"ecuuc

-3680:920665.;7

/40574052:.5:

*,+Nc"eqorknc¦kqpg"fgnnc"eqnqppc"rw”"guugtg"tkpxkcvc."fqrq"n)crrtqxc¦kqpg"fgnnc"fgnkdgtc"fk"xctkc¦kqpg"fk"dkncpekq."c"ewtc"fgn"tgurqpucdkng"hkpcp¦kctkq
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INTERVENTI AUTONOMI PROGRAMMATI PER SPESE DI INVESTIMENTO FINANZIATI CON SALDO DI SPESA CORRENTE E CON VARIAZIONI DI ATTIVITÀ
FINANZIARIE
2021

MISSIONE

PROGRAMMA

CAPITOLO

VARIAZIONE
COMPETENZA
(al netto del
riaccertamento)

09

SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL
TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

0901 DIFESA DEL SUOLO

102576 POR FESR 2014-2020 - ASSE 5 "SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO" - QUOTA
REGIONALE - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI (DEC. UE 17/08/2015, N.5903)

09

SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL
TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

0901 DIFESA DEL SUOLO

102579 POR FESR 2014-2020 - ASSE 5 "SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO" - QUOTA
REGIONALE - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI (DEC. UE 17/08/2015, N.5903)

-132.116,87

10

TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ

1002 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

102588 POR FESR 2014-2020 - ASSE 6 "TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ" - QUOTA REGIONALE CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI (DEC. UE 17/08/2015, N.5903)

-142.655,24

14

SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ

1401 INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO

102564 POR FESR 2014-2020 - ASSE 3 "SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ" - QUOTA REGIONALE CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI (DEC. UE 17/08/2015, N.5903)

-297.815,50

14

SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ

1401 INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO

104395 POC - ASSE 3 - POR FESR 2014-2020 - QUOTA REGIONALE - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI (ART. 242,
D.L. 19/05/2020, N.34 - DEL. CIPESS 09/06/2021, N.41)

14

SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ

1403 RICERCA E INNOVAZIONE

102548 POR FESR 2014-2020 - ASSE 1 "SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ" - QUOTA REGIONALE CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI (DEC. UE 17/08/2015, N.5903)

-440.764,21

14

SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ

1404 RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

102552 POR FESR 2014-2020 - ASSE 2 "SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ" - QUOTA REGIONALE CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI (DEC. UE 17/08/2015, N.5903)

-130.000,00

14

SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ

1404 RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

102582 POR FESR 2014-2020 - ASSE 6 "SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ" - QUOTA REGIONALE CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI (DEC. UE 17/08/2015, N.5903)

-130.000,00

17

ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI
ENERGETICHE

1701 FONTI ENERGETICHE

102573 POR FESR 2014-2020 - ASSE 4 "ENERGIA E DIVERSIFICAZIONI DELLE FONTI ENERGETICHE" - QUOTA
REGIONALE - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI (DEC. UE 17/08/2015, N.5903)

-839.275,75

TOTALE GENERALE

-8.925,93

+2.121.553,50

+0,00
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ALLEGATO G

DGR n. 1822 del 23 dicembre 2021

pag. 2 di 2

INTERVENTI AUTONOMI PROGRAMMATI PER SPESE DI INVESTIMENTO FINANZIATI CON SALDO DI SPESA CORRENTE E CON VARIAZIONI DI ATTIVITÀ
FINANZIARIE
2022

MISSIONE

PROGRAMMA

CAPITOLO

VARIAZIONE
COMPETENZA
(al netto del
riaccertamento)

08

ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA
ABITATIVA

0802 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E
LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICOPOPOLARE

104472 POC - ASSE 6 "EDILIZIA ABITATIVA"- POR FESR 2014-2020 - QUOTA REGIONALE - CONTRIBUTI AGLI
INVESTIMENTI (ART. 4, C. 2, L.R. 02/04/2014, N.11 - ART. 242, D.L. 19/05/2020, N.34 - DEL. CIPESS
09/06/2021, N.41)

09

SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL
TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

0901 DIFESA DEL SUOLO

102579 POR FESR 2014-2020 - ASSE 5 "SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO" - QUOTA
REGIONALE - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI (DEC. UE 17/08/2015, N.5903)

-113.114,86

10

TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ

1002 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

102588 POR FESR 2014-2020 - ASSE 6 "TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ" - QUOTA REGIONALE CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI (DEC. UE 17/08/2015, N.5903)

-394.800,00

14

SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ

1401 INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO

102564 POR FESR 2014-2020 - ASSE 3 "SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ" - QUOTA REGIONALE CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI (DEC. UE 17/08/2015, N.5903)

14

SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ

1401 INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO

104395 POC - ASSE 3 - POR FESR 2014-2020 - QUOTA REGIONALE - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI (ART. 242,
D.L. 19/05/2020, N.34 - DEL. CIPESS 09/06/2021, N.41)

14

SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ

1403 RICERCA E INNOVAZIONE

102548 POR FESR 2014-2020 - ASSE 1 "SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ" - QUOTA REGIONALE CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI (DEC. UE 17/08/2015, N.5903)

-48.316,34

14

SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ

1404 RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

102552 POR FESR 2014-2020 - ASSE 2 "SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ" - QUOTA REGIONALE CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI (DEC. UE 17/08/2015, N.5903)

-401.123,36

14

SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ

1404 RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

102555 POR FESR 2014-2020 - ASSE 2 "SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ" - QUOTA REGIONALE INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI (DEC. UE 17/08/2015, N.5903)

-50.376,88

14

SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ

1404 RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

102582 POR FESR 2014-2020 - ASSE 6 "SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ" - QUOTA REGIONALE CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI (DEC. UE 17/08/2015, N.5903)

-398.037,76

17

ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI
ENERGETICHE

1701 FONTI ENERGETICHE

102573 POR FESR 2014-2020 - ASSE 4 "ENERGIA E DIVERSIFICAZIONI DELLE FONTI ENERGETICHE" - QUOTA
REGIONALE - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI (DEC. UE 17/08/2015, N.5903)

TOTALE GENERALE

+394.800,00

-458,10

+1.078.954,33

-67.527,03

+0,00
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(Codice interno: 466396)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1824 del 23 dicembre 2021
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 30.06.2022 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 per i rifiuti" 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, n. 923 del 26.06.2018,
n. 1956 del 21.12.2018, n.518 del 30.04.2019, n. 1994 del 30.12.2019, n. 461 del 14.04.2020 e n. 1854 del 29.12.2020 è stato
individuato il dott. Andrea Atzori quale Commissario liquidatore pro tempore fino al 31.12.2021, 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, in proposito, 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 per i rifiuti", 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.
Il Commissario Liquidatore dell'Ente di Bacino Padova 2, con nota prot. n. 223 del 20.04.2021, acquisita al prot. regionale n.
186445 del 23.04.2021, ha trasmesso il Piano di Ricognizione e Liquidazione del Consorzio in oggetto, in ottemperanza a
quanto previsto al punto n. 4 della DGR n. 1854 del 29.12.2020.
Gli Uffici regionali, in mancanza di un riscontro in relazione alle attività svolte dai Consigli di Bacino per provvedere agli
adempimenti di loro competenza, con nota prot. n. 453355 del 08.10.2021 hanno chiesto ai Presidenti dei Consigli "Brenta per
i rifiuti" e "Padova Centro" di essere informati circa le tempistiche di convocazione delle rispettive assemblee dei Sindaci per
l'approvazione del succitato piano e sulle azioni messe in atto per rendere pienamente operativo ciascun Consiglio di Bacino
I due Consigli di Bacino con nota congiunta prot. n. 403 del 22.11.2021, acquisita al prot. regionale n. 561831 del 30.11.2021,
hanno informato gli Uffici regionali che hanno individuato un percorso condiviso per giungere, entro il corrente anno,
all'approvazione del Piano di Ricognizione e Liquidazione del Consorzio Bacino Padova 2, provvedimento preordinato
all'avvio della efficace liquidazione del Consorzio.
Il Commissario Liquidatore dell'Ente di Bacino Padova 2, con nota prot. n. 528 del 03.12.2021, acquisito al prot. regionale n.
569543 del 06.12.2021, ha manifestato la necessità di procedere alla proroga dell'incarico per il tempo necessario al fine di
garantire la continuità delle funzioni amministrative dell'Ente di Bacino Padova Due e, nella medesima nota, il dott. Atzori ha
manifestato la propria disponibilità a proseguire l'attività già intrapresa di Commissario liquidatore del Consorzio.
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, sulla base degli impegni assunti dai succitati Consigli di Bacino, non oltre il 30.06.2022.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto,
l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 1 del 4 gennaio 2022
673
_______________________________________________________________________________________________________

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, n. 923/2018, n. 1956/2018,
n. 518/2019, n. 1994/2019, n. 461/2020 e n. 1854/2020;
VISTE la nota acquisite al prot. reg. n. 186445 del 23.04.2021, n. 561831 del 30.11.2021 e n. 569543 del 06.12.2021;
VISTO l'art. 2, comma 2 della LR n. 54/2012;
delibera
1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
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 ai
costituiti Consiglio di Bacino "Padova Centro" e Consiglio di Bacino "Brenta per i rifiuti" e, comunque, non oltre il
30.06.2022;
4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
5. di incaricare la Direzione Ambiente e Transizione Ecologica 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: 466397)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1825 del 23 dicembre 2021
Individuazione degli obiettivi di ARPAV per l'anno 2022. Articolo 2, comma 2-ter, della Legge Regionale n. 32 del
18/10/1996 e s.m.i.
[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 2022.

L'Assessore Gianpaolo E. Bottacin riferisce quanto segue.
L'art. 10 della Legge Regionale n. 32 del 18/10/1996 e s.m.i., istitutivo dell'Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione
Ambientale del Veneto (ARPAV), individua nel Direttore Generale della stessa il legale rappresentante e il responsabile della
realizzazione dei compiti istituzionali, nonché della corretta gestione delle risorse finanziarie, patrimoniali e del personale.
L'art. 2, co. 2 ter, della predetta Legge Regionale n. 32/1996 e s.m.i. stabilisce in particolare che il Direttore Generale
dell'Agenzia predisponga una proposta di obiettivi annuali e pluriennali e la presenti al responsabile dell'Area competente in
materia di tutela e sviluppo del territorio, il quale a sua volta la sottopone con le proprie valutazioni all'approvazione della
Giunta regionale.
A tal proposito, prima con DDR n. 2 del 26/01/2021 e da ultimo con DDR n. 21 del 15/07/2021 del Direttore dell'Area Tutela e
Sicurezza del Territorio sono state delegate al Vicedirettore d'Area nonchè Direttore della Direzione Valutazioni ambientali,
Supporto giuridico e Contenzioso - tra le altre - anche le funzioni di vigilanza/controllo previste all'art. 2, co. 2, lett. e) della
Legge Regionale n. 54/2012 riferibili ad ARPAV e più in generale tutte quelle poste in capo all'Area stessa ai sensi della Legge
Regionale n. 32/1996 e s.m.i.
Con DGR n. 1764 del 22/12/2020 (pubblicata sul Bur n. 2 del 05/01/2021) sono stati individuati gli obiettivi di ARPAV per
l'annualità 2021. Il Direttore Generale di ARPAV ha trasmesso la proposta di obiettivi pluriennali (2021-2023) ed annuali
(2022) per l'Agenzia con nota pervenuta all'Area Tutela e Sicurezza del Territorio con prot. n. 446090 del 06/10/2021 (prot.
interno n. 2021-0089905/U del 05/10/2021).
Il Piano pluriennale relativo alle attività dell'Agenzia per le annualità 2021-2023 è stato acquisito agli atti dell'Area Tutela e
Sicurezza del Territorio con prot. n. 93806 del 01/03/2021 ed è stato oggetto di recente approvazione da parte della Giunta
Regionale con deliberazione n. 1541 del 11/11/2021. Esso è stato già positivamente valutato sia dal Comitato regionale di
indirizzo di ARPAV costituito ai sensi dell'art. 9 della citata Legge Regionale n. 32/1996 (da ultimo nella seduta del
10/06/2021, come può evincersi dal relativo verbale definitivo acquisito agli atti dell'Area Tutela e Sicurezza del Territorio con
prot. n. 348081 del 04/08/2021), sia dal Direttore della Direzione Valutazioni ambientali, Supporto giuridico e Contenzioso,
per quanto di competenza in forza della succitata delega di funzioni, con parere espresso con nota prot. n. 355818 del
09/08/2021.
Tale Piano, il quale declina e articola gli obiettivi indicati dalla citata DGR n. 1764/2020, s'inserisce nel percorso già tracciato
con il documento programmatico "ARPAV 2024, percorso di sviluppo e espansione di ARPAV" - approvato con la
Deliberazione del Direttore Generale n. 321 del 02/11/2020 e trasmesso con nota prot. n. 105147 del 27/11/2020 raccogliendone indicazioni/indirizzi.
Il Piano è altresì coerente con gli "obiettivi strategici" dell'Amministrazione regionale declinati nel "Documento di Economia e
Finanza Regionale (DEFR) 2021-2023" e nella relativa "Nota di Aggiornamento", adottati rispettivamente con Deliberazione
del Consiglio regionale n. 133 del 16/12/2020 e con Deliberazione del Consiglio regionale n. 127 del 17/12/2020. In
particolare, nell'allegato "Indirizzi agli Enti Strumentali" del DEFR 2021-2023 (pagine 405-406), è stato dedicato uno specifico
capitolo all'ARPAV, individuando n. 5 obiettivi a medio/lungo termine costituenti un punto di riferimento per le attività che
l'Agenzia realizzerà nel triennio. L'Agenzia è segnatamente coinvolta nelle Missioni 8 "Assetto del Territorio e edilizia
abitativa", 9 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", 11 "Soccorso Civile", 13 "Tutela della Salute" e 16
"Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca".
Si ravvisa altresì la coerenza del Piano con riferimento ai contenuti del DEFR 2022/2024 adottato con deliberazione n. 61/CR
del 22/06/2021 e della relativa Nota di aggiornamento approvata con deliberazione n. 110/CR del 12/10/2021, attualmente in
fase di approvazione da parte del Consiglio regionale.
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Il Piano in parola risulta articolato in 7 obiettivi, 25 linee di sviluppo, 56 azioni operative e 122 prodotti. Esso delinea le linee
di sviluppo strategico e di espansione dell'Agenzia nel triennio, le quali sono conformi alla volontà della Regione ed alle
esigenze dei cittadini, in linea con i nuovi indirizzi/sviluppi derivanti dall'attuazione della Legge n. 132 del 28/06/2016 che ha
attivato - a decorrere dal 14/01/2017 - il Sistema Nazionale a rete per la Protezione dell'Ambiente (SNPA) di cui ARPAV fa
parte a pieno titolo e con una posizione significativa. Gli obiettivi prefissati e le relative linee di sviluppo rappresentano il
frutto di un percorso (svolto per gran parte del 2020) di confronto/analisi interna ed esterna all'Agenzia in una visione di
mandato al 2024, a conclusione del quale sono state individuate una nuova "Visione" ed una nuova "Missione" tra loro
complementari.
L'Agenzia conferma anche per il 2022 i seguenti n. 7 obiettivi generali riportati nel Piano Pluriennale, intesi quali punti di
riferimento strategico per le diverse azioni messe in campo: 1. Per la resilienza di ARPAV; 2. Per un'Agenzia sempre più
regionale; 3. Per l'innovazione e lo sviluppo di relazioni; 4. Per il benessere operativo e organizzativo; 5. Per la qualità
ambientale del Veneto; 6. Per la trasparenza e la comunicazione; 7. Per accrescere la dimensione valutativa. Detti obiettivi
risultano suddivisi nelle seguenti aree d'intervento: organizzazione; sviluppo delle risorse umane; sviluppo degli investimenti;
revisione della legge regionale istitutiva di ARPAV e supporto ai piani regionali di settore ambientali.
L'Agenzia si impegna a comunicare il proprio operato, garantendo trasparenza e accessibilità alle informazioni, utilizzando la
propria competenza per fare formazione ed educazione. ARPAV opera per diventare il motore dello sviluppo sostenibile del
Veneto, creando e promuovendo reti di collaborazione con tutti i soggetti interessati alla tutela dell'ambiente e della salute
pubblica.
In merito al supporto da fornire alla Regione nella redazione dei piani di settore ambientale, esso corrisponde peraltro alle
determinazioni di cui alla nota (a firma del Direttore dell'Area Tecnica e Gestionale di ARPAV) pervenuta alla Direzione
Valutazioni ambientali, Supporto giuridico e Contenzioso con prot. 76337 del 23/08/2021, dove si è puntualizzato il percorso
di relativa attuazione già previsto nel Piano Pluriennale 2021-2023, con impegno ad esplicitarlo ulteriormente nel programma
2022.
Con nota prot. int. n. 2021-0110011/U del 02/12/2021, acquisita agli atti con prot. n. 569103 del 03/12/2021, ARPAV ha
altresì trasmesso il Programma Annuale di Attività (PAA) 2022 in linea con gli sviluppi strategici sopra evidenziati. Il PAA
2022, approvato con DDG n. 120 del 30/11/2021, è il programma che individua e quantifica le prestazioni tecniche garantite al
territorio regionale da ARPAV, in ottemperanza al complesso quadro legislativo che disciplina le attività di monitoraggio,
controllo e supporto tecnico-scientifico, nonché in linea con le risorse disponibili e nell'ambito della classificazione derivante
dalla Legge n. 132/2016 e dal collegato Catalogo dei Servizi SNPA (Sistema Nazionale a rete per la Protezione dell'Ambiente).
Nell'ambito del PAA 2022 trovano collocazione gli obiettivi di medio lungo termine già assegnati all'Agenzia nell'ambito della
succitata nota di aggiornamento al DEFR 2022 - 2024.
Oltre alla realizzazione operativa delle prestazioni tecniche programmate, inserita fra gli obiettivi gestionali, sono previsti i
seguenti obiettivi di ARPAV di carattere generale, per l'anno 2022, coerenti con quanto determinato nella seduta del Comitato
di Indirizzo del 10/06/2021:
• ulteriore valorizzazione della presenza di ARPAV sul territorio, proseguendo nella gestione di alcune attività e servizi
su base regionale o su base sovra provinciale al fine di armonizzare i comportamenti e offrire a tutti i territori
provinciali il massimo livello possibile di prestazioni, contando su logiche di specializzazione e maggiore massa
critica;
• rafforzamento, anche in termini di organico, della presenza di ARPAV in tutte le sedi territoriali, attraverso
l'attuazione del Piano triennale dei fabbisogni di personale, al fine di garantire non solo il turnover ma anche
l'acquisizione delle ulteriori unità autorizzate necessarie al presidio delle attività istituzionali dell'Agenzia;
• sviluppo degli investimenti necessari alla crescita strutturale dell'Agenzia, attraverso l'incremento di strumentazione
tecnico-scientifica relativa ai controlli, ai monitoraggi e alle attività di laboratorio, al fine di consentire lo
svecchiamento di quella in dotazione;
• revisione della Legge Regionale istitutiva di Arpav, alla luce del mutato contesto nazionale (a seguito della Legge n.
132/2016) e regionale, a fronte dell'introduzione di diverse disposizioni legislative ed organizzative che impongono
una modifica strutturale dell'assetto agenziale, in linea con le direttive impartite dalla Regione;
• rafforzamento dell'attività di supporto tecnico-scientifico alla Regione con riferimento ai Piani regionali di settore
ambientali, come già previsto in diversi strumenti di programmazione e stabilito nelle indicazioni regionali.
Gli obiettivi gestionali di ARPAV per l'anno 2022, contenuti nella proposta trasmessa dall'Agenzia e che si ritiene di
confermare, in linea con quanto stabilito nelle precedenti annualità, sono di seguito rappresentati.
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Obiettivi gestionali 2022 Peso

A) EFFICIENZA
ECONOMICO
FINANZIARIA

B) REALIZZAZIONE
DEI PIANI
E DEI PROGRAMMI

Misuratori/indicatori degli obiettivi
A1) Raggiungimento del risultato economico
programmato

30%
A2) Indicatore di tempestività dei pagamenti minore di
zero
B1) Realizzazione di quanto previsto dal Programma
Annuale di Attività 2022

Valore indicatore
Target
Risultato economico
2021 maggiore o
100%
uguale a quanto
previsto nel BEP
Valore indicatore
riportato in relazione di SI/NO
Bilancio d'Esercizio
Attività
programmate/attività
90%
realizzate

70% B2) Attuazione delle iniziative 2022 del Piano Triennale
Attività
2021-2023 di ARPAV, con particolare riferimento al
programmate/attività
supporto alla Regione per la predisposizione dei piani di
realizzate
settore ambientali

80%

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto,
l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e
che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare
l'approvazione del presente atto;
VISTA la Legge Regionale n. 32 del 18/10/1996 recante "Norme per l'istituzione ed il funzionamento dell'Agenzia Regionale
per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto (A.R.P.A.V.)";
VISTA la Legge Regionale n. 15 del 16/05/2019 recante "Legge regionale di adeguamento ordinamentale 2018 in materia di
affari istituzionali";
VISTA la DGR n. 1764 del 22/12/2020 (pubblicata sul Bur n. 2 del 05/01/2021);
VISTO il verbale definitivo del Comitato regionale di indirizzo di ARPAV relativo alla seduta del 10/06/2021, acquisito agli
atti dell'Area Tutela e Sicurezza del Territorio con prot. n. 348081 del 04/08/2021;
VISTA la nota della Direzione Valutazioni ambientali, Supporto giuridico e Contenzioso prot. n. 355818 del 09/08/2021;
VISTA la proposta la proposta di obiettivi pluriennali (2021-2023) ed annuali (2022) trasmessa dal Direttore Generale di
ARPAV con nota pervenuta all'Area Tutela e Sicurezza del Territorio con prot. n. 446090 del 06/10/2021 (prot. interno n.
2021-0089905/U del 05/10/2021);
RICHIAMATO il documento programmatico "ARPAV 2024, percorso di sviluppo e espansione di ARPAV", approvato con
DDG n. 321 del 02/11/2020 e trasmesso con nota prot. n. 105147 del 27/11/2020;
VISTA la Nota di aggiornamento al Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFR) 2021 - 2023, approvata con
deliberazione del Consiglio regionale n. 127 del 17/12/2020 (pubblicata sul Bur n. 203 del 29/12/2020);
VISTI il DEFR 2022/2024 adottato con deliberazione n. 61/CR del 22/06/2021 e la relativa Nota di aggiornamento approvata
con deliberazione n. 110/CR del 12/10/2021, attualmente in fase di approvazione dal Consiglio regionale;
VISTA la nota, a firma del direttore dell'Area Tecnica e Gestionale di ARPAV, pervenuta alla Direzione Valutazioni
ambientali, Supporto giuridico e Contenzioso con prot. 76337 del 23/08/2021;
VISTO il Programma Annuale di Attività (PAA) 2022 trasmesso da ARPAV con nota prot. int. n. 2021-0110011/U del
02/12/2021, acquisita agli atti con prot. n. 569103 del 03/12/2021;
VISTA la DGR n. 1541 del 11/11/2021 con la quale è stato approvato il Piano pluriennale relativo alle attività di ARPAV per
le annualità 2021-2023;

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 1 del 4 gennaio 2022
677
_______________________________________________________________________________________________________

VISTO il parere espresso con nota prot. n. 576718 del 10/12/2021 dal Direttore della Direzione Valutazioni ambientali,
Supporto giuridico e Contenzioso, per quanto di competenza, in forza della delega di funzioni disposta con DDR n. 21 del
15/07/2021 del Direttore dell'Area Tutela e Sicurezza del Territorio;
VISTO l'art. 2, comma 2, della Legge Regionale n. 54 del 31/12/2012.
delibera
1. di approvare le premesse che formano parte integrante del presente provvedimento;
2. di assegnare ad ARPAV i seguenti obiettivi per l'anno 2022, ai sensi dell'art. 2, comma 2 ter, della Legge Regionale n.
32/1996;
♦ ulteriore valorizzazione della presenza di ARPAV sul territorio, proseguendo nella gestione di
alcune attività e servizi su base regionale o su base sovra provinciale, al fine di armonizzare i
comportamenti e offrire a tutti i territori provinciali il massimo livello possibile di prestazioni,
contando su logiche di specializzazione e maggiore massa critica;
♦ rafforzamento, anche in termini di organico, della presenza di ARPAV in tutte le sedi territoriali,
attraverso l'attuazione del Piano triennale dei fabbisogni di personale, al fine di garantire non solo il
turnover ma anche l'acquisizione delle ulteriori unità autorizzate necessarie al presidio delle attività
istituzionali dell'Agenzia;
♦ sviluppo degli investimenti necessari alla crescita strutturale dell'Agenzia, attraverso l'incremento di
strumentazione tecnico-scientifica relativa ai controlli, ai monitoraggi e alle attività di laboratorio, al
fine di consentire lo svecchiamento di quella in dotazione;
♦ revisione della Legge Regionale istitutiva di Arpav, alla luce del mutato contesto nazionale (a
seguito della Legge n. 132/2016) e regionale, a fronte dell'introduzione di diverse disposizioni
legislative ed organizzative che impongono una modifica strutturale dell'assetto agenziale, in linea
con le direttive impartite dalla Regione;
♦ rafforzamento dell'attività di supporto tecnico-scientifico alla Regione con riferimento ai Piani
regionali di settore ambientali, come già previsto in diversi strumenti di programmazione e stabilito
nelle indicazioni regionali.
3. di assegnare ad ARPAV i seguenti obiettivi gestionali per la Direzione Generale per l'anno 2022 così come meglio
specificati nelle premesse:
♦ perseguimento dell'efficienza economico finanziaria;
♦ realizzazione dei piani e dei programmi.
4. di incaricare la Direzione Valutazioni ambientali, Supporto giuridico e Contenzioso 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: 466398)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1826 del 23 dicembre 2021
Finanziamento per il funzionamento dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Veneto (ARPAV) per
l'esercizio 2021, ai sensi della L.R. n. 32 del 18/10/1996 e ss.mm.ii.
[Enti regionali o a partecipazione regionale]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si ritiene di autorizzare, per l'anno 2021, il finanziamento in favore dell'Agenzia Regionale per
la Protezione Ambientale del Veneto (ARPAV) per il funzionamento, le spese correnti e gli investimenti dell'Agenzia stessa,
come previsto dalla L.R. n. 32 del 18/10/1996 e ss.mm.ii.

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.
Con Legge Regionale n. 32 del 18/10/1996 e ss.mm.ii. è stata istituita l'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del
Veneto (ARPAV), che opera per la tutela, il controllo, il recupero dell'ambiente e per la prevenzione e promozione della salute
collettiva, perseguendo l'obiettivo dell'utilizzo integrato e coordinato delle risorse, al fine di conseguire la massima efficacia
nell'individuazione e nella rimozione dei fattori di rischio per l'uomo e per l'ambiente.
Sotto il profilo del finanziamento di ARPAV, l'articolo 27, comma 1, lett. a) della citata L.R. n. 32/1996 e ss.mm.ii. stabilisce
che le entrate dell'Agenzia sono costituite da "un contributo ordinario di funzionamento, per le spese correnti e per gli
investimenti, finanziato dal Fondo Sanitario Regionale (FSR) di 51,7 milioni di euro"; inoltre, precisa che "il contributo è
determinato dalla Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 2, comma 2 bis, in ragione degli obiettivi ivi fissati".
Con Decreto del Segretario Generale della Programmazione n. 1 dell'08/01/2021 è stato approvato il Bilancio Finanziario
Gestionale 2021, costituente il quadro di riferimento operativo per la gestione finanziaria, nel corrente esercizio, del bilancio di
previsione della Regione del Veneto, approvato con legge regionale 29 dicembre 2020, n. 41.
Il citato Decreto ha assegnato alle strutture dell'Area Sanità e Sociale la competenza gestionale sulle risorse stanziate sui
capitoli di entrata e spesa del bilancio di previsione 2021-2023, con specifico allegato dedicato a quelle del perimetro sanitario
di cui all'art. 20, c. 1, del D.Lgs. n. 118/2011.
In merito alla copertura finanziaria del finanziamento dell'Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale per
l'esercizio 2021, pari complessivamente ad euro 51.700.000, si è provveduto con le seguenti risorse:
• euro 46.700.000,00 a carico del Fondo Sanitario Regionale (FSR), sul capitolo di spesa 60033 "Spesa sanitaria
corrente per il finanziamento dei LEA - Gestione sanitaria accentrata presso la Regione - Finanziamento dell'Agenzia
regionale per la prevenzione e protezione ambientale", di competenza gestionale della Direzione Prevenzione,
Sicurezza Alimentare, Veterinaria;
• euro 5.000.000 a carico delle risorse del bilancio regionale sul capitolo di spesa 50268 "Contributo annuale di
funzionamento dell'Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale -ARPAV- (art. 27, C. 1, lett. B, L.R.
18/10/1996, n.32 - art. 46, c. 3, L.R. 21/01/2000, n.3 - art. 41, L.R. 30/12/2016, n.30)", di competenza gestionale della
Direzione Ambiente.
Per quanto riguarda l'importo di euro 46.700.000,00 a carico del Fondo Sanitario Regionale, nelle more dell'approvazione della
deliberazione della Giunta regionale di autorizzazione all'erogazione dei finanziamenti della GSA dell'esercizio 2021 da
effettuarsi attraverso Azienda Zero - ai sensi di quanto previsto dall'art. 2, comma 4, della L.R. n. 19 del 2016 - al fine di
assicurare continuità all'erogazione dei flussi di cassa ad ARPAV ed assicurare il suo normale funzionamento, il Direttore
Generale dell'Area Sanità e Sociale con nota prot. 14515 del 13/01/2021 ha richiesto ad Azienda Zero di erogare ad ARPAV,
per quote costanti su base mensile, il finanziamento previsto sul capitolo di spesa 60033 entro i limiti dell'ammontare di euro
46.700.000,00.
Con D.G.R. n. 102 del 02/02/2021 la Giunta Regionale ha disposto l'autorizzazione all'erogazione dei finanziamenti della
GSA, in esercizio 2021, da effettuarsi attraverso Azienda Zero, ai sensi dell'art. 2, comma 4, secondo periodo della citata L.R.
n. 19/2016.
In esecuzione di quanto stabilito dalla citata deliberazione n. 102/2021 e sulla base delle proposte delle competenti Strutture
regionali, con Decreto del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale n. 22 dell'08/03/2021 è stata effettuata l'approvazione
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dei finanziamenti della Gestione Sanitaria Accentrata (GSA) per l'esercizio 2021, dove viene ad esserci anche la linea di spesa
n. 0131 denominata "Finanziamento dell'Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale (ARPAV)", quale
contributo per il funzionamento dell'Agenzia per l'esercizio 2021, ai sensi della L.R. n. 32 del 18/10/1996 e ss.mm.ii, a valere
sulle risorse stanziate sul Capitolo di Spesa 60033.
Con successivi Decreti del Direttore della Direzione Risorse Strumentali SSR n. 16 del 09/03/2021, n. 29 del 07/04/2021, n.
39 del 10/05/2021 e n. 41 del 04/06/2021 si è proceduto ad effettuare, ai sensi dell'art. 2, comma 4, secondo periodo della L.R.
n. 19/2016, l'impegno e la liquidazione dei finanziamenti della GSA per l'esercizio 2021 a favore di Azienda Zero.
Con Deliberazione n. 1237 del 14 settembre 2021 si è proceduto ad assegnare agli Enti del SSR della Regione del Veneto le
risorse per l'erogazione dei LEA per l'anno 2021 e a determinare in via definitiva il budget dei finanziamenti GSA per il
corrente esercizio in € 616.400.000,00, incaricando il Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale di integrare ed aggiornare il
dettaglio degli interventi e dei finanziamenti della GSA di cui al proprio decreto n. 22/2021 sopracitato.
Conseguentemente con Decreto del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale n. 132 del 25 novembre 2021 si è proceduto a
modificare ed integrare i finanziamenti della Gestione Sanitaria Accentrata (GSA) per l'esercizio 2021, e, per quanto qui di
interesse, è stata confermata la linea di spesa n. 0131 relativa all'ARPAV con un budget di € 46.700.000,00 a valere sulle
risorse stanziate sul capitolo di spesa 60033.
Tutto ciò premesso e considerato, con il presente provvedimento si propone di assegnare ad ARPAV un finanziamento di euro
46.700.000,00 per l'esercizio 2021, la cui copertura finanziaria è a carico delle risorse per finanziamenti della GSA già erogate
ad Azienda Zero, linea di spesa n. 0131 "Finanziamento dell'Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale
(ARPAV)" capitolo di spesa n. 060033.
Si dispone, inoltre, che il Direttore dell'Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale trasmetta alla Direzione
Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria, entro il 31/01/2022, la rendicontazione dei costi sostenuti nell'esercizio 2021
in relazione alle attività che ARPAV ha effettuato per assicurare l'erogazione dei LEA (ossia rendicontazione dei costi
quantificati in applicazione del Catalogo dei Servizi in uso e della tabella di correlazione "Prestazioni ARPAV/LEPTA/LEA"),
ai sensi della vigente normativa, al fine dei conseguenti adempimenti, inclusi quelli previsti dal questionario per gli
adempimenti LEA 2021.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto,
l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e
che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare
l'approvazione del presente atto;
VISTA la L.R. n. 32 del 18/10/1996, articolo 27, comma 1, lettera a);
VISTA la L.R. n. 41 del 29/12/2020;
VISTO il Decreto del Segretario Generale della Programmazione n. 1 dell'08/01/2021;
VISTA la D.G.R. n. 102 del 02/02/2021;
VISTO il Decreto del Direttore Generale Area Sanità e Sociale n. 22 dell'08/03/2021;
VISTI i Decreti del Direttore della Direzione Risorse Strumentali SSR n. 16 del 09/03/2021, n. 29 del 07/04/2021, n. 39 del
10/05/2021 e n. 41 del 04/06/2021;
VISTA la D.G.R. n. 1237 del 14/09/2021;
VISTO il Decreto del Direttore Generale Area Sanità e Sociale n. 132 del 25/11/2021;
delibera
1. di prendere atto di quanto espresso in premessa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
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2. di assegnare ad ARPAV un finanziamento complessivo massimo di euro 46.700.000,00 per l'esercizio 2021, la cui
copertura finanziaria è a carico delle risorse per finanziamenti della GSA, stanziate sul capitolo di spesa del bilancio
di previsione dell'esercizio corrente n. 060033, inserite nella linea di spesa n. 0131, denominata "Finanziamento
dell'Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale (ARPAV)";
3. di incaricare Azienda Zero ad erogare ad ARPAV il finanziamento di cui al punto 2);
4. di disporre che entro il 31/01/2022 il Direttore dell'Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale
trasmetta alla Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria la rendicontazione dei costi sostenuti
nell'esercizio 2021, in relazione alle attività che ARPAV ha effettuato per assicurare l'erogazione dei LEA ai sensi
della vigente normativa, al fine dei conseguenti adempimenti, inclusi quelli previsti dal questionario per gli
adempimenti LEA 2021;
5. di dare atto che quanto disposto con il presente atto non comporta ulteriori spese a carico del bilancio regionale;
6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del D.Lgs. n. 33
del 14/03/2013;
7. di incaricare la Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria all'esecuzione del presente atto;
8. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
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(Codice interno: 466399)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1827 del 23 dicembre 2021
Istituzione di una sorveglianza sistematica del SARS-CoV-2 e delle sue varianti nelle acque reflue.
[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si intende aderire alla rete di sorveglianza sistematica del SARS-CoV-2 e delle sue varianti
nelle acque reflue istituita dal Ministero della Salute con il coordinamento dell'Istituto Superiore di Sanità.

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.
Diversi studi hanno dimostrato che il rilevamento di SARS-CoV-2 nelle acque reflue non trattate può essere uno strumento
utile per seguire l'andamento delle epidemie, valutare la prevalenza delle infezioni e studiare la diversità genetica di
SARS-CoV-2. Nel luglio 2020 è stato avviato in Italia uno studio pilota, il progetto SARI (Sorveglianza epidemiologica di
SARS -CoV-2 nei reflui urbani), coordinato dall'Istituto Superiore di Sanità (ISS), ed è stata costituita una rete nazionale, su
base volontaria, con la collaborazione di Regioni, Province Autonome, Gestori del Servizio Idrico Integrato, Agenzie Regionali
per la Protezione dell'Ambiente, Aziende Sanitarie Locali, Istituti Zooprofilattici, Università e Istituti di Ricerca.
A tal riguardo, sono stati registrati oltre cento punti di campionamento per la sorveglianza ambientale, sono stati condivisi, nel
tempo, metodi comuni di campionamento e test all'interno della rete e sono stati sviluppati cruscotti del sistema informativo
geografico da ISS per la raccolta e l'integrazione dei dati a livello nazionale.
Il 17 marzo 2021, la "Raccomandazione 2021/472 della Commissione UE su un approccio comune per stabilire una
sorveglianza sistematica della SARS-CoV-2 e delle sue varianti nelle acque reflue nell'UE", ha fortemente incoraggiato gli
Stati membri a mettere in atto, entro e non oltre il 1 ottobre 2021, sistemi nazionali di sorveglianza delle acque reflue, mirati
alla raccolta di dati di SARS-CoV-2 e sue varianti. Infatti numerosi studi hanno segnalato l'importanza del sequenziamento
ambientale SARS-CoV-2 come strumento per determinare i ceppi circolanti nella comunità e per studiare la diversità di
SARS-CoV-2.
La raccomandazione della predetta Raccomandazione 2021/472 ha incoraggiato l'attuazione di sistemi di sorveglianza per
SARS-CoV-2 e le sue varianti nelle acque reflue in tutta l'Unione, anche come strumento complementare di raccolta e gestione
dei dati della pandemia di COVID-19.
Di conseguenza, è stata progettata e implementata a livello nazionale una prima indagine flash nazionale per testare
l'approccio, l'organizzazione e i metodi per la sorveglianza delle varianti SARS-CoV-2 nelle acque reflue urbane nella
settimana tra il 4 luglio e il 12 luglio 2021.
Considerata l'importanza di tale sorveglianza ambientale, la Regione del Veneto ha partecipato sperimentalmente a tutte le fasi
illustrate in precedenza, supportando ISS con i dati e l'esito dei campionamenti attuati, utili agli obiettivi dichiarati.
Inizialmente, quindi, nel 2020 la Regione del Veneto ha testato la fattibilità del progetto SARI (Sorveglianza epidemiologica di
SARS -CoV-2 nei reflui urbani), condotto da ISS con il supporto delle Regioni su base volontaristica, individuando, come
richiesto dallo stesso Istituto, una serie di depuratori da campionare, privilegiando quelli a cui conferiscono i reflui delle città
capoluogo di Provincia e i depuratori di Jesolo, Bassano del Grappa e Peschiera del Garda quali centri di particolare interesse
turistico.
Il sistema così implementato è stato sperimentato nel corso del 2020, permettendo a ISS quindi di perfezionare il metodo
laboratoristico e stabilire una nuova frequenza nelle tempistiche relative al campionamento.
Tale prima fase descritta è successivamente confluita, a livello centrale, nell'adozione del Progetto SARI all'interno del
Programma CCM nazionale, prevedendo la Regione Lombardia quale Regione capofila e le Regioni aderenti quali Unità
Operative. Va precisato che per tale progettualità non era previsto alcun finanziamento.
Le attività di campionamento nel territorio regionale sui depuratori individuati inizialmente è continuata fino a giugno 2021
quando, a seguito della più volte citata Raccomandazione UE 2021/472, l'Istituto Superiore di Sanità, in qualità di centro di
riferimento dell'Italia per la sorveglianza in oggetto, ha provveduto conseguentemente a definire il metodo e, per ciascuna
Regione, ad individuare i depuratori da campionare in base alla frequenza e ai requisiti stabili nella Raccomandazione
comunitaria stessa.
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L'obiettivo del nuovo Protocollo, elaborato da ISS, è quello di applicare criteri di analisi comuni al fine di ottenere risultati
confrontabili, in conformità con le specifiche tecniche delineate nella predetta Raccomandazione.
Nella revisione del citato Protocollo, ISS ha introdotto le specifiche per trasformare le determinazioni di tipo qualitativo,
descritte nel Protocollo precedente, in analisi di tipo quantitativo. Sono stati, inoltre, inseriti i diversi controlli di qualità,
esplicitati all'interno della più volte citata Raccomandazione 2021/472.
Ciò premesso, va ricordato che con Decreto Legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni in Legge 23 luglio
2021, n. 106, recante "Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i
servizi territoriali", all'articolo. 34, comma 4, è stata autorizzata la spesa di euro 5.800.000 per l'attuazione della
Raccomandazione (UE) summenzionata, di cui euro 2.500.000 per l'anno 2021 ed euro 3.300.000 per l'anno 2022.
Successivamente con Decreto del 30 ottobre 2021, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 294 dell'11 dicembre 2021, il Ministero
della Salute, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha stabilito i criteri e le modalità di riparto tra le
Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano delle risorse di cui all'articolo 34, comma 4, del citato Decreto Legge
25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni in Legge 23 luglio 2021, n. 106, ed ha assegnato all'Istituto Superiore di
Sanità una quota per le attività di coordinamento. In particolare, in base ai criteri di riparto, alla Regione del Veneto vengono
assegnati complessivamente euro 228.139,53, costituiti da quote proporzionali, così articolate:
a. una quota fissa, stabilita in euro 120.000,00 per finanziare i costi fissi per lo sviluppo e l'implementazione
del sistema di sorveglianza sistematica del SARS-CoV-2 e delle sue varianti nelle acque reflue;
b. una quota di euro 81.104,65 per i Comuni con più di 150.000 abitanti, selezionati a livello centrale,
presenti sul territorio di competenza, dettagliati nell'allegato 2 del succitato Decreto Ministeriale, che sono
Venezia, Verona e Padova;
c. una quota di euro 27.034,88 per ogni Comune con popolazione compresa tra i 50.000 ed i 150.000 abitanti
sul territorio di competenza, selezionati a livello centrale, come da elenco di cui al summenzionato allegato
2, che sono Treviso e Vicenza.
Di tale contributo complessivo, le risorse assegnate per il 2021 sono pari a euro 98.336,00 e per il 2022 pari a euro 129.803,53.
Con nota prot. 571145 del 6 dicembre 2021 della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterianaria, la Regione del
Veneto ha aderito, nelle more dell'approvazione della presente deliberazione, alla sorveglianza sistematica in oggetto,
considerato che, come da nota del Ministero della Salute prot.n. 55404 del 2 dicembre 2021, tale adesione formale doveva
essere tramessa entro e non oltre il 7 dicembre 2021. La motivazione per cui il Ministero della Salute ha richiesto tale adesione,
in deroga a quanto espressamente previsto all'art. 3, comma 2, del succitato Decreto e nelle more della pubblicazione dello
stesso nella Gazzetta Ufficiale, è da ricondurre ai tempi ridotti a disposizione dello stesso Dicastero prima della chiusura
dell'esercizio finanziario 2021, intendendo liquidare le Regioni e PP.AA. prima della scadenza dei tali termini, per quanto
attiene alle risorse riferite all'annualità in corso.
Per quanto riguarda l'annualità 2022, il Ministero della Salute, entro il 30 giugno 2022, erogherà, alle Regioni e Province
Autonome e all'Istituto Superiore di Sanità, il 70% del finanziamento, ed entro il 31 dicembre 2022 erogherà il restante 30% a
titolo di saldo, così come previsto dall'art. 3 del succitato Decreto.
Di seguito sono riportate le attività che la Regione del Veneto è chiamata ad assicurare tramite la propria partecipazione alla
rete di sorveglianza sistematica del Sars-CoV-2 e delle sue varianti in argomento:
1. attivazione, entro e non oltre la data dell'1ottobre 2021, di un sistema per la sorveglianza sistematica del
SARS-CoV-2 e delle sue varianti nelle acque reflue del territorio di competenza;
2. espletamento delle attività di sorveglianza di cui al punto 1, a decorrere dalla data dell'1 ottobre 2021 e per
un periodo non inferiore a 12 mesi;
3. implementazione delle attività di sorveglianza del SARS-CoV-2 nelle acque reflue secondo i criteri e i
requisiti tecnici relativi a strategia di campionamento, prelievo del campione, trattamento del campione,
determinazione qualitativa e quantitativa di SARS-CoV-2, assicurazione di qualità del dato analitico e, ove
necessario, caratterizzazione molecolare delle varianti, come dettagliati nei Protocolli messi a disposizione
dall'Istituto Superiore di Sanità;
4. monitoraggio con frequenza bisettimanale per i siti selezionati nei Comuni con oltre 150.000 abitanti e con
frequenza settimanale per i siti selezionati nei Comuni con un numero di abitanti compreso tra 50.000 e
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150.000;
5. immissione dei risultati analitici relativi alla rilevazione/quantificazione di SARS-CoV-2 nella dashboard
nazionale sviluppata e gestita dell'Istituto Superiore di Sanità nelle 48 ore successive al prelievo del
campione, compatibilmente con i limiti dettati dalla dislocazione geografica dei punti di prelievo e con la
razionale, efficiente organizzazione delle attività laboratoristiche;
6. cooperazione nell'elaborazione di modelli di correlazione tra dati di sorveglianza ambientale e dati di
sorveglianza epidemiologia e microbiologica integrata al fine di sviluppare modelli predittivi;
7. condivisione dei criteri e dei modelli di comunicazione e di utilizzo dei risultati della sorveglianza;
8. collaborazione con l'Istituto Superiore di Sanità per l'attuazione del monitoraggio delle varianti di
SARS-CoV-2 delle acque reflue, in accordo con i criteri e requisiti tecnici relativi definiti dall'Istituto stesso;
9. condivisione dei risultati del monitoraggio con il Ministero della Salute e l'Istituto Superiore di Sanità.
La Regione del Veneto, che ha già attivato a partire dal mese di settembre 2021, la sorveglianza in oggetto presso i siti
individuati, secondo il protocollo previsto da ISS, ha individuato nella propria rete di attività due laboratori di riferimento,
nello specifico il Laboratorio di ARPAV di Verona e il laboratorio dell'Università di Padova - Dipartimento di Scienze
Cardio-Toracico-Vascolari e Sanita' Pubblica - Unità di Igiene e Sanità Pubblica, Laboratorio di Igiene e Microbiologia
Applicata. I due laboratori garantiranno l'effettuazione dell'analisi dei campioni prelevati dagli Enti Gestori del Servizio Idrico
Integrato, che hanno competenza sui depuratori individuati, e implementeranno la dashboard nazionale.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto,
l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e
che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare
l'approvazione del presente atto;
VISTA la Raccomandazione (UE) 2021/472 della Commissione del 17 marzo 2021 "relativa a un approccio comune per
istituire una sorveglianza sistematica del SARS-CoV-2 e delle sue varianti nelle acque reflue nell'UE";
VISTO il Decreto Legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni nella Legge 23 luglio 2021, n. 106 recante
"Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali";
VISTO il D.M. 30 ottobre 2021, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 294 dell'11 dicembre 2021;
delibera
1. di prendere atto di quanto espresso in premessa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di aderire alla sorveglianza sistematica del SARS-CoV-2 e delle sue varianti nelle acque reflue, istituita dal Ministero della
Salute con il coordinamento dell'Istituto Superiore di Sanità, disciplinata nel Decreto Ministeriale 30 ottobre 2021, pubblicato
in Gazzetta Ufficiale n. 294 dell'11 dicembre 2021;
3. di demandare a successivi e specifici atti del Direttore della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria per
quanto attiene all'esecuzione e agli adempimenti previsti dal presente atto, ivi compresi gli atti di accertamento, impegno,
assegnazione e liquidazione delle entrate relative al finanziamento statale previsto;
4. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del Dlgs. 33/2013;
5. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.
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(Codice interno: 466401)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1829 del 23 dicembre 2021
Autorizzazione provvisoria all'erogazione agli enti del SSR dei finanziamenti indistinti per l'erogazione dei livelli
essenziali di assistenza per l'anno 2022 da effettuarsi attraverso l'Azienda Zero, ai sensi della Legge regionale 25
ottobre 2016, n. 19, art. 2, comma 1, lett. b).
[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento la Giunta regionale autorizza, in via provvisoria, l'erogazione agli enti del SSR dei
finanziamenti indistinti per l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza per l'anno 2022, da effettuarsi attraverso l'Azienda
Zero, ai sensi della Legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19, art. 2, comma 1, lett. b).

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.
Con DGR n. 1237 del 14 settembre 2021, la Giunta regionale ha assegnato agli enti del SSR della Regione del Veneto le
risorse per l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza per l'anno 2021 definite dalle Intese della Conferenza Permanente per
i Rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano rep. atti n. 152/CSR/2021 e ss.mm.ii., n.
153/CSR/2021 e n. 154/CSR/2021 del 04 agosto 2021, in continuità con i criteri definiti dalla DGR n. 333 del 26 marzo 2019 e
ss.mm.ii..
Il periodo considerato dalla precitata deliberazione n. 1237/2021 per la ripartizione agli enti del SSR delle risorse del fondo
sanitario regionale, si conclude al 31/12 del corrente esercizio. Conseguentemente, nelle more dell'approvazione degli atti
statali di riparto alle regioni delle disponibilità finanziarie per il SSN dell'esercizio 2022, occorre autorizzare in via
provvisoria l'erogazione agli enti del SSR delle risorse per finanziamenti indistinti previste per il prossimo esercizio.
A questo proposito occorre considerare che il Consiglio Regionale ha recentemente approvato la L.R. 15 dicembre 2021, n. 34
recante "Collegato alla legge di stabilità regionale 2022", la L.R. 17 dicembre 2021, n. 35 recante "Legge di stabilità
regionale 2022", nonchè la L.R. 20 dicembre 2021, n. 36 recante "Bilancio di previsione 2022-2024" . A tale riguardo, in un
apposito paragrafo della nota integrativa della predetta L.R. 36/2021, è specificato il perimetro sanitario che espone anche il
contesto economico-finanziario di riferimento per la gestione sanitaria da effettuare in particolare nell'esercizio 2022. Tale
contesto è caratterizzato dall'estrema incertezza generata dall'evolversi dell'emergenza sanitaria per COVID-19 e dal relativo
impatto in termini di fabbisogno di spesa.
Il quadro di riferimento per la predisposizione del riparto del FSR dell'esercizio 2022 e seguente, sconta evidentemente le
medesime incertezze che caratterizzano il quadro sopra descritto. E' prevedibile che nel 2022 la gestione sanitaria continuerà
comunque ad essere impegnata contemporaneamente sia sul fronte della prosecuzione delle attività per fronteggiare e superare
la situazione emergenziale - peraltro ulteriormente prorogata al 31 marzo 2022 - sia su quello del ripristino del livello
"normale" di attività per l'erogazione dei LEA.
La proiezione di tale ipotesi sia sul piano di bilancio sia su quello della programmazione dei fabbisogni e destinazione delle
risorse sanitarie, necessita di elementi sufficientemente attendibili per prevedere non solo l'incidenza che avranno sulla
gestione sanitaria 2022 i costi della gestione emergenziale rispetto a quella "normale", ma soprattutto sull'entità e modalità del
loro finanziamento, ovvero quanto a carico del livello del finanziamento dei fabbisogni standard e quanto eventualmente
vincolato a specifiche misure di finanziamento integrative della spesa sanitaria legata all'emergenza.
In tale contesto, pertanto, il budget di risorse disponibili per la gestione sanitaria 2022-2024, specificamente per quanto
riguarda quelle da iscrivere nel perimetro sanitario, è stato inizialmente parametrato al livello del finanziamento disposto dai
provvedimenti statali di riparto delle risorse per l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza per l'anno 2021, ripartito con la
precitata deliberazione della Giunta regionale n. 1237/2021.
Pertanto, al fine di consentire l'avvio della gestione sanitaria dell'esercizio 2022, con il presente provvedimento si propone di
autorizzare in via provvisoria l'erogazione agli enti del SSR - da effettuarsi attraverso l'Azienda Zero, ai sensi della Legge
regionale 25 ottobre 2016, n. 19, art. 2, comma 1, lett. b) - delle risorse necessarie per finanziare su base mensile l'erogazione
dei livelli essenziali di assistenza in esercizio 2022, fino all'approvazione del provvedimento di riparto per l'esercizio 2022, e
comunque entro il limite massimo dell'importo assegnato con DGR n. 1237/2021 a ciascun ente del SSR, a titolo di
finanziamento indistinto per l'erogazione dei LEA dell'esercizio 2021.
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Il Direttore della Direzione Risorse Strumentali SSR, provvederà con propri atti alla gestione contabile sul bilancio di
previsione del prossimo esercizio, intesa come impegno e liquidazione preordinata al trasferimento delle risorse ad Azienda
Zero, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. b) della L.R. 19/2016, in corrispondenza degli importi erogati in via anticipata dal
Ministero dell'Economia e delle Finanze ed effettivamente incassati nel corso dell'esercizio 2022.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto,
l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e
che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare
l'approvazione del presente atto;
• Visto l'art. 2, comma 2, lett. o) della Legge Regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
• Visto il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
• Visto il D.Lgs. 6 maggio 2011, n. 68;
• Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii.;
• Vista la L.R. 31 dicembre 2012, n. 54;
• Vista la L.R. 25 ottobre 2016, n. 19;
• Vista la L.R. 15 dicembre 2021, n. 34;
• Vista la L.R. 17 dicembre 2021, n. 35;
• Vista la L.R. 20 dicembre 2021, n. 36;
• Vista la DGR 26 marzo 2019, n. 333 e ss.mm.ii.;
• Vista la DGR 14 settembre 2021, n. 1237;
delibera
1. di dare atto di quanto evidenziato nelle premesse che costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
2. di autorizzare in via provvisoria l'erogazione agli enti del SSR - da effettuarsi attraverso l'Azienda Zero, ai sensi della
Legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19, art. 2, comma 1, lett. b) - delle risorse necessarie per finanziare su base
mensile l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza in esercizio 2022, fino all'approvazione del relativo
provvedimento regionale di riparto per l'esercizio 2022, e comunque entro il limite massimo dell'importo assegnato
con DGR n. 1237/2021 a ciascun ente del SSR, a titolo di finanziamento indistinto per l'erogazione dei LEA
dell'esercizio 2021;
3. di incaricare il Direttore della Direzione Risorse Strumentali SSR di provvedere con propri atti alla gestione contabile
sul bilancio di previsione del prossimo esercizio, intesa come impegno e liquidazione preordinata al trasferimento
delle risorse ad Azienda Zero, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. b) della L.R. 19/2016, in corrispondenza degli importi
erogati in via anticipata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze ed effettivamente incassati nel corso
dell'esercizio 2022, previa delega da parte dei Direttori competenti della loro gestione finanziaria;
4. di dare atto che l'assegnazione agli enti del SSR delle risorse per l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza per
l'anno 2022 e seguente, sarà effettuata con successiva apposita deliberazione della Giunta regionale sentita la
competente commissione consiliare ai sensi dell'art. 41 comma 1 della L.R. 5/2001;
5. di dare atto che la spesa di cui si avvia l'impegno con il presente atto non ha natura di debito commerciale;
6. di trasmettere il presente provvedimento ad Azienda Zero;
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 e di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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(Codice interno: 466404)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1833 del 23 dicembre 2021
Piano per lo Sviluppo e la Coesione della Regione Veneto - Sezione Ordinaria - Area Tematica 4 Energia.
Individuazione degli interventi in attuazione del Protocollo d'Intesa con l'Arma dei Carabinieri per l'efficientamento
energetico di alcuni presidi territoriali, in esecuzione della DGR n. 765 del 15 giugno 2021, e approvazione del
disciplinare relativo alle modalità attuative.
[Energia e industria]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto, in attuazione del Protocollo d'Intesa Regione del Veneto - Arma dei Carabinieri, si individuano gli
interventi da portare a finanziamento e si approva lo schema di disciplinare, con i relativi allegati, che regola i rapporti tra la
Regione del Veneto e i Soggetti Attuatori.

L'Assessore Federico Caner, di concerto con l'Assessore Roberto Marcato, riferisce quanto segue.
Il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE) con Delibera n. 166 del 21 dicembre 2007 e
successive nn. 1/2009 e 1/2011, sulla base del contenuto del Quadro Strategico Nazionale (QSN) e tenuto conto delle decisioni
condivise nel processo di partenariato istituzionale, ha definito le procedure tecnico - amministrative e finanziarie necessarie
per 1'utilizzo delle risorse del Fondo per le Aree Sottoutilizzate (FAS), ora denominato Fondo per lo Sviluppo e la Coesione
(FSC), recepite dalla Regione Veneto con D.G.R. n. 1186 del 26 luglio 2011 con la quale è stata approvata l'ultima versione del
Programma Attuativo Regionale (PAR FSC Veneto 2007-2013).
Con deliberazione n. 9 del 20 gennaio 2012 il CIPE ha preso atto, con prescrizioni, del PAR-FSC presentato dalla Regione del
Veneto e successivamente il Ministero dello Sviluppo Economico (MISE), a seguito del soddisfacimento di tali prescrizioni, ha
messo a disposizione della Regione del Veneto le risorse del PAR-FSC con Decreto del Direttore della Direzione Generale per
la Politica Regionale Unitaria del 1° agosto 2012.
Il PAR della Regione del Veneto, approvato con DGR n. 1186 del 26 luglio 2011, ripartisce le risorse in sei Assi prioritari a
loro volta distinti in Linee di intervento, per la cui attuazione sono state individuate con D.G.R. n. 725 del 7 giugno 2011, le
Strutture regionali Responsabili dell'Attuazione (di seguito SRA).
La Direzione Ricerca, Innovazione ed Energia, individuata quale Struttura Responsabile dell'Attuazione (SRA) con DGR n.
1571 del 10 ottobre 2016, svolge tale funzione per la Linea d'intervento 1.1 "Riduzione dei consumi energetici ed
efficientamento degli edifici pubblici" dell'Asse prioritario 1 "Atmosfera ed energia da fonte rinnovabile"; a tale Struttura
pertanto fanno carico gli adempimenti amministrativi previsti dal manuale per il Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.)
approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 1569 del 10 novembre 2015 e s.m.i..
Il D.L. 34 del 2019 (cd. D.L. Crescita), convertito con modificazioni con L. 28 giugno 2019, n. 58 e ss.mm., all'art. 44 ha
previsto la riclassificazione degli attuali documenti di programmazione delle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione
(FSC) relativi ai vari cicli di programmazione (2000-2006, 2007-2013, 2014-2020), effettuata dall'Agenzia per la Coesione
Territoriale, sentite le amministrazioni interessate, finalizzata alla predisposizione di unico Piano operativo denominato «Piano
sviluppo e coesione» (PSC) per ciascuna Amministrazione centrale, Regione o Città metropolitana titolare di risorse del Fondo,
in sostituzione degli attuali molteplici documenti programmatori, al fine di garantire un coordinamento unitario in capo a
ciascuna Amministrazione.
Con la delibera n. 2 approvata nella seduta del 29 aprile 2021 dal Comitato Interministeriale per la Programmazione
Economica e lo Sviluppo Sostenibile (CIPESS), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 142 del 16/06/2021, sono state approvate
le Disposizioni quadro per il Piano per lo Sviluppo e la Coesione (PSC), volte a regolamentare i contenuti, le aree tematiche, le
modalità di gestione, monitoraggio e controllo degli interventi finanziati con le risorse FSC che confluiranno nei PSC allo
scopo di unificare e semplificare le procedure nonché di velocizzare la spesa.
Con DGR n. 1508 del 2 novembre 2021 la Giunta Regionale ha preso atto del PSC della Regione del Veneto approvato con
Delibera CIPESS n. 30 del 29 aprile 2021, articolato in due sezioni:
• Sezione Ordinaria (nella quale sono confluiti gli strumenti attuativi delle Programmazioni FSC 2000-2006 e del PAR
FSC 2007-2013);
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Sezione Speciale 2 (nella quale sono confluiti gli interventi non più finanziati con i fondi europei ex POR FESR e ex POR
FSE).
Con la stessa delibera si è preso atto che gli strumenti attuativi delle precedenti programmazioni (Accordi Programma Quadro
e PAR FSC 2007-2013) cessano di avere efficacia, come previsto dalla delibera CIPESS n. 2/2021. Per gli interventi ancora in
corso di attuazione vengono comunque confermate le modalità di gestione e controllo previste per ciascun ciclo
programmazione, in attesa della definizione del nuovo Si.Ge.Co. del PSC; pertanto per gli interventi del PAR FSC 2007-2013
continuano ad applicarsi, per quanto compatibili con le disposizioni della Delibera CIPESS n. 2/2021, il Sistema di Gestione e
Controllo (SI.GE.CO) e il relativo Manuale operativo approvati con DGR n. 1569 del 10/11/2015 e successive integrazioni e
modifiche approvate dall'Autorità di Gestione del PAR FSC 2007-2013.
La stessa DGR n. 1508/2021 ha inoltre approvato l'Allegato C che riclassifica per Area tematica gli strumenti attuativi confluiti
nella Sezione Ordinaria del PSC e individua le strutture regionali competenti per settore responsabili dell'attuazione dei diversi
strumenti attuativi.
In particolare la Linea di Intervento 1.1 "Riduzione dei consumi energetici ed efficientamento degli edifici pubblici", prevista
dal PAR FSC 2007-2013, è ora confluita nel PSC Area tematica 4 "Energia".
La DGR n. 1508/2021 individua, inoltre, quale Autorità Responsabile del PSC Regione del Veneto il Direttore pro tempore
della Direzione Programmazione Unitaria.
Nell'ambito della succitata linea di intervento la Regione del Veneto ha individuato nel 2017, d'intesa con l'Arma dei
Carabinieri, un'iniziativa volta all'aumento della funzionalità e dell'efficienza organizzativa dell'attività di pubblica sicurezza,
attraverso la realizzazione di interventi di efficientamento energetico degli edifici pubblici, sedi dei presidi territoriali della
stessa Arma.
Con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1891 del 22 novembre 2017 è stato pertanto approvato lo schema di Protocollo
d'Intesa tra Regione del Veneto e Arma dei Carabinieri per la promozione di iniziative a sostegno dell'adeguamento
infrastrutturale di efficientamento energetico dei presidi territoriali, con la messa a disposizione di risorse per euro
1.000.000,00 a valere sulla "Linea di intervento 1.1. del PAR FSC 2007-2013 ed è stata incaricata la Direzione Ricerca
Innovazione ed Energia - Unità Organizzativa Energia, con il coordinamento dell'Autorità di Gestione del PAR FSC, Direzione
Programmazione Unitaria, dell'esecuzione dell'atto.
In data 11 gennaio 2018 è stato sottoscritto tale Protocollo d'Intesa tra il Presidente della Regione del Veneto e il Comandante
Generale dell'Arma dei Carabinieri di durata triennale, decorrente dalla data di sottoscrizione, prorogabile tacitamente per un
ulteriore triennio salva diversa volontà delle Parti e successivamente, con le Deliberazioni di Giunta Regionale n. 1842 del 4
dicembre 2018 e n. 1968 del 23 dicembre 2019 sono stati individuati come finanziabili quattro interventi di efficientamento
energetico nelle Stazioni di Silea (TV), Agna (PD), Ponte nella Alpi (BL) e Pastrengo (VR), gli ultimi due tuttora in fase di
realizzazione.
Si rileva che, alla scadenza del triennio di vigenza del succitato Protocollo d'Intesa, nessuna delle parti sottoscrittrici, Regione
del Veneto e Arma dei Carabinieri, ha manifestato la volontà di recedere e pertanto il protocollo è da intendersi prorogato per
un ulteriore triennio.
Prendendo atto di ciò, con Deliberazione della Giunta Regionale n. 765 del 15 giugno 2021, oltre a dare atto della proroga del
citato Protocollo d'Intesa per un ulteriore triennio, si è rilevata la volontà delle Parti di proseguire nel rapporto interistituzionale
avviato, rifinanziando il suddetto Protocollo con un ulteriore stanziamento di euro 1.000.000,00 a valere sulle risorse FSC
resesi disponibili per la riprogrammazione nell'ambito della Linea di intervento 1.1 "Riduzione dei consumi energetici e
efficientamento degli edifici pubblici" del PAR FSC 2007-2013, ora confluita nel PSC.
Con la medesima Deliberazione della Giunta Regionale n. 765 del 15 giugno 2021, si è disposto di selezionare ulteriori
interventi finanziabili, stabilendo che l'Arma dei Carabinieri avrebbe formulato delle proposte operative, e che la Regione del
Veneto ne avrebbe verificato la fattibilità del sostegno regionale sulla base delle risorse disponibili e della coerenza del
progetto con le linee di finanziamento previste dalla legislazione regionale generale e di settore, nonché con gli strumenti di
programmazione finanziaria, adottando per questo i seguenti criteri di valutazione:
• la distribuzione territoriale degli interventi, così da privilegiare la localizzazione dell'intervento nei territori provinciali
che non hanno beneficiato di finanziamenti nella prima fase di attuazione del Protocollo;
• la consistenza e importanza del Comando;
• la fattibilità dell'intervento considerando l'avanzamento dello stato di progettazione al fine di garantire tempi brevi per
la cantierabilità dell'intervento stesso;

688
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 1 del 4 gennaio 2022
_______________________________________________________________________________________________________

• la disponibilità espressa dall'Ente proprietario dell'immobile al cofinanziamento, in quanto Soggetto Attuatore (SA)
che effettuerà l'intervento;
• la tempistica, con particolare riferimento al termine per l'affidamento dei lavori (fissato entro il 31/12/2022 a seguito
della modifica all'art. 44 comma 7 lettera b del D.L. 34/2019 derivante dalla Legge 17 giugno 2021, n. 87).
Con nota acquisita al protocollo regionale n. 444473 del 5 ottobre 2021, il Comandante del Comando Legione Carabinieri
"Veneto" ha formulato le sue proposte operative, individuando quali immobili oggetto di intervento, ai sensi dell'articolo 2 del
suddetto Protocollo d'Intesa, il Comando Stazione di Fratta Polesine (RO), di proprietà del Comune di Fratta Polesine, e i
Comandi Compagnia di Portogruaro (VE), di proprietà del Comune di Portogruaro, e Valdagno (VI), di proprietà del Comune
di Valdagno, come possibili immobili oggetto di interventi di efficienza energetica, valutando l'entità degli interventi in euro
200.000,00 per il Comando Stazione e di euro 400.000,00 per i due Comandi Compagnia.
Con successiva nota acquisita al protocollo regionale n. 538888 del 17 novembre 2021, il Comandante del Comando Legione
Carabinieri "Veneto" ha confermato le proposte operative comunicate con la nota succitata, evidenziando i criteri adottati nella
loro selezione, vale a dire il principio di rotazione, quello di dislocazione territoriale e l'entità strutturale del Comando, coerenti
con quelli fissati dalla DGR n. 765/2021.
La documentazione progettuale riferita a ciascun intervento è stata acquisita, per il Comune di Valdagno (VI) con protocollo
regionale n. 574877 del 9 dicembre 2021 e n. 582221 del 14 dicembre 2021, per il Comune di Portogruaro (VE) con prot. n.
575731 del 9 dicembre 2021 e n. 584166 del 15 dicembre 2021, per il Comune di Fratta Polesine (RO) con prot. n. 578792 del
13 dicembre 2021 e n. 582558 del 14 dicembre 2021.
L'istruttoria svolta dalla SRA sulle schede progetto e sulla documentazione inviata dai Comuni proprietari degli immobili ha
verificato il rispetto dei criteri definiti per la selezione degli interventi dalla DGR n. 765 del 15 giugno 2021, con particolare
riferimento al rispetto del principio di fattibilità dell'intervento, all'impegno a rispettare il termine per l'affidamento dei lavori
fissato al 31/12/2022 e alla disponibilità dell'Ente proprietario al cofinanziamento, ed ha confermato la loro coerenza con il fine
di efficientamento dei presidi territoriali dell'Arma dei Carabinieri, oggetto del Protocollo d'Intesa.
Sulla base dell'istruttoria effettuata dalla SRA ed in considerazione della disponibilità della risorse finanziarie quantificate in
euro 1.000.000,00, si propone di approvare l'elenco degli interventi di efficientamento energetico dei presidi territoriali di
proprietà degli Enti Locali di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale, nonché l'assegnazione di un contributo FSC, da
corrispondere nella misura del 100% della spesa ritenuta ammissibile nel limite massimo di euro 200.000,00 per l'intervento da
realizzarsi presso il Comando Stazione di Fratta Polesine (RO) e nel limite massimo di euro 400.000,00 per ciascuno degli
interventi da realizzarsi presso i Comandi Compagnia di Portogruaro (VE) e Valdagno (VI).
Gli interventi saranno attuati nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria, e coerentemente con le indicazioni contenute
nel Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co) del PAR FSC 2007-2013 e dal relativo Manuale operativo della procedure,
approvati con deliberazione n. 1569 del 10/11/2015 e successive modificazioni, fermo restando che, come previsto dalla
delibera CIPESS n. 2/2021, dovrà essere adottato da parte dell'amministrazione regionale un Sistema di Gestione e Controllo
del PSC, che potrà confermare o aggiornare i Sistemi già in uso. Per tali finalità gli interventi finanziati risultano individuati
nell'applicativo ministeriale di monitoraggio con il codice di monitoraggio e il codice CUP riportati nell'Allegato A.
Al fine di disciplinare le modalità di attuazione degli interventi, di rendicontazione delle spese e di erogazione dei contributi, si
propone inoltre di approvare gli Allegati B (Disciplinare), B1 (Modello per il cartello di cantiere), B2 (Targa permanente), B3
(Documentazione informativa), B4 (Modello domanda di erogazione contributo), B5 (elenco riepilogativo giustificativi di
spesa), 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, con i visti rilasciati a corredo del presente atto,
l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e
che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare
l'approvazione del presente atto;
VISTE le deliberazioni CIPE nn. 166/2007, 1/2009, 1/2011, 9/2012, 14/2013, 21/2014, 40/2015, 57/2016, 2/2021, 30/2021;
VISTE le proprie deliberazioni nn. 725/2011, 1186/2011, 1569/2015, 1571/2016, 1891/2017, 1842/2018, 1968/2019, 765/2021
e 1508/2021;
VISTO il D.lgs. 118/2011 modificato e integrato dal D.lgs. 126/2014;
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VISTO il D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii.;
VISTA la Legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione";
VISTO il "Manuale per il Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.)" e il "Manuale operativo delle procedure" del PAR FSC
2007-2013;
VISTA la L.R. n. 41 del 29/12/2020 di approvazione del bilancio di previsione 2021 - 2023;
VISTA la DGR n. 1839 del 29/12/2020 "Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione
2021-2023";
VISTA il DSGP n. 1 del 08/01/2021, che approva il "Bilancio Finanziario Gestionale 2021-2023".
VISTA la D.G.R. n. 30 del 19/01/2021, che approva le direttive per la gestione del "Bilancio di previsione 2021-2023"
VISTO l'articolo 2, comma 2, della L.R. 54 del 31/12/2012 e s.m. e i.
delibera
1. di approvare le premesse come parte integrante del presente provvedimento;
2. di approvare l'elenco degli interventi di efficientamento energetico dei presidi territoriali dell'Arma dei Carabinieri di cui
all'Allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, da finanziare con l'importo di euro 1.000.000,00 di
risorse FSC resesi disponibili per la riprogrammazione nell'ambito della Linea di intervento 1.1 "Riduzione dei consumi
energetici e efficientamento degli edifici pubblici" del PAR FSC 2007-2013, ora confluita nell'Area tematica 4 Energia del
Piano per lo Sviluppo e la Coesione della Regione del Veneto, assegnando un contributo FSC, da corrispondere nella misura
del 100% della spesa ritenuta ammissibile, nell'importo massimo di euro 200.000,00 per l'intervento da realizzarsi presso il
Comando Stazione di Fratta Polesine (RO) e nell'importo massimo di euro 400.000,00 per ciascuno degli interventi da
realizzarsi presso i Comandi Compagnia di Portogruaro (VE) e Valdagno (VI);
3. di dare atto che, in base a quanto previsto dall'art. 44 c. 7 del Decreto Legge n. 58 del 28 giugno 2019 e s.m.i., i beneficiari
di cui all'Allegato A dovranno generare Obbligazioni Giuridicamente Vincolanti entro il termine del 31 dicembre 2022;
4. di approvare lo schema del disciplinare, Allegato B, parte integrante della presente deliberazione, relativo alle modalità
attuative degli interventi al fine di regolare i rapporti intercorrenti fra la Regione del Veneto ed i Soggetti Attuatori beneficiari
del contributo, stabilendo per gli stessi che la rendicontazione finale delle spese avvenga entro sei mesi dalla conclusione dei
lavori, eventualmente prorogabile dalla SRA su richiesta adeguatamente motivata del soggetto attuatore e previo nulla osta
dell'Autorità Responsabile, nel rispetto di quanto previsto dal disciplinare stesso;
5. di approvare contestualmente gli Allegati B1 (Modello per il cartello di cantiere), B2 (Targa permanente), B3
(Documentazione informativa), B4 (Modello domanda di erogazione contributo), B5 (elenco riepilogativo giustificativi di
spesa), parte integrante del disciplinare di cui all'Allegato B;
6. di prevedere che eventuali modifiche allo schema di disciplinare, Allegato B, e agli Allegati B1 (Modello per il cartello di
cantiere), B2 (Targa permanente), B3 (Documentazione informativa), B4 (Modello domanda di erogazione contributo), B5
(elenco riepilogativo giustificativi di spesa) potranno essere disposte tramite decreto del Direttore della Direzione Ricerca
Innovazione ed Energia, previa condivisione, nell'ambito del PSC, con l'Autorità Responsabile del PSC;
7. di determinare in euro 1.000.000,00 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa derivanti dal presente provvedimento, alla
cui assunzione provvederà con propri atti il Direttore della Direzione Ricerca, Innovazione ed Energia, disponendo la copertura
finanziaria a carico dei fondi da stanziare sul capitolo n. 102100 del bilancio 2018-2020 "Programmazione FSC 2007-2013 Asse prioritario 1 PAR FSC 2007-2013: interventi per l'atmosfera e l'energia da fonte rinnovabile (del. CIPE 21/12/2007, n.166
- del. CIPE 06/03/2009, n.1 - del. CIPE 11/01/2011, n.1 - del. CIPE 20/01/2012, n.9 - D.G.R. 16/04/2013, n.487)", nelle
annualità del bilancio regionale come previsto al successivo punto 8;
8. di dare atto che la Direzione Programmazione Unitaria, a cui è stato assegnato il capitolo di cui al precedente punto, ha
attestato che l'importo di euro 1.000.000,00 verrà reso disponibile sul capitolo di spesa 102100 e sul correlato capitolo di
entrata E100349 con successiva variazione di bilancio che verrà richiesta sulla base dei cronoprogrammi di spesa aggiornati
degli interventi finanziati comunicati dai Soggetti Attuatori;
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9. di incaricare la Direzione Ricerca, Innovazione ed Energia dell'esecuzione del presente atto e dell'assunzione degli atti
amministrativi conseguenti all'approvazione del presente provvedimento;
10. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26, comma 1 e 2, e 27 del
decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
11. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.
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Allegato A

ELENCO PROGETTI A REGIA FINANZIABILI NEL PSC REGIONE VENETO – AREA TEMATICA 4 ENERGIA E CONTRIBUTO FSC ASSEGNATO
Soggetto
Attuatore

Titolo
intervento

H29J21011290006 VE11P093 Fratta Polesine

Comune di
Fratta
Polesine

Intervento di
efficientamento
energetico della
Caserma di
Fratta Polesine

C39J21045080003

Intervento di
riqualificazione
Comune di
energetica della
Portogruaro
Caserma dei
Carabinieri

CUP

J79J21014700006

Codice
SGP

Comune sede
intervento

VE11P094 Portogruaro

VE11P095 Valdagno

Totale [€]

Comune di
Valdagno

Interventi di
efficientamento
energetico della
Caserma
Carabinieri
Soldà

Descrizione intervento
Efficientamento energetico di
fabbricato mediante interventi di
coibentazione
dell’involucro,
sostituzione infissi, miglioramento
impianto di riscaldamento e
realizzazione di nuovo impianto di
climatizzazione
Riqualificazione
energetica
dell’edifico mediante sostituzione
degli infissi, isolamento della
copertura e sostituzione del
generatore
di
calore
con
adeguamento
degli
impianti,
integrato con fonti rinnovabili
L’intervento
riguarda
la
sostituzione di tutti i serramenti, la
realizzazione di una porzione di
cappotto, la sostituzione della
caldaia e l’installazione di impianto
fotovoltaico

Livello di
progettazione
disponibile

Costo totale
Intervento
[€]

Contributo
FSC assegnato
[€]

Progetto di
fattibilità
tecnico
economica

210.000,00

200.000,00

Progetto di
fattibilità
tecnico
economica

550.000,00

400.000,00

Studio di
fattibilità

490.000,00

400.000,00

1.250.000,00

1.000.000,00

692
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 1 del 4 gennaio 2022
_______________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO B

DGR n. 1833 del 23 dicembre 2021

pag. 1 di 11

Soggetto Attuatore: ________________________
Progetto: _____________________________________ (CUP ______________)

DISCIPLINARE RELATIVO ALLE MODALITA’ ATTUATIVE DELL’INTERVENTO
FINANZIATO CON RISORSE DEL FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE 2007/2013
Legge regionale. n. 27 del 7 novembre 2003, art. 53, comma 1, lettera f’

La Regione del Veneto, Giunta Regionale, con sede a Venezia - Dorsoduro 3901, codice fiscale 80007580279,
rappresentata da ____________________, Direttore della Direzione ________________________, nato a
___________________ il __________________, domiciliata per la carica presso ______________________;
E
il ____________ (di seguito denominato “Soggetto Attuatore” o “beneficiario”), con sede in
Cap.__________________, via/Piazza ________________, n. ___, codice fiscale/p. Iva
__________________, rappresentato da ___________________________, nato a ____________________
(___) il ____________, nella sua qualità di legale rappresentante.

PREMESSO CHE
- il Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC), già Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS), costituisce lo
strumento con il quale si dà unità programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi che, in attuazione
dell'art. 119, comma 5 della Costituzione, sono rivolti al riequilibrio economico e sociale fra le aree del Paese;
- il CIPE con delibera n. 166/2007 e successive n. 1/2009 e n. 1/2011 ha definito le modalità di utilizzo delle
risorse FAS/FSC;
- la Regione del Veneto, con deliberazione n. 1186 del 26/7/2011, ha recepito le suddette modalità approvando
l'ultima versione del Programma Attuativo Regionale (PAR), necessario per la programmazione delle risorse
FSC;
- il PAR approvato destina le risorse stanziate suddividendole in sei "Assi Prioritari", a loro volta esplicitati in
"Linee di Intervento", per la cui attuazione sono state individuate, con DGR n. 725 del 7/6/2011, le Strutture
regionali Responsabili dell'Attuazione (SRA);
- la Direzione Ricerca, Innovazione ed Energia già Sezione Energia, è stata individuata quale Struttura
Responsabile dell'Attuazione (S.R.A.) della Linea di intervento 1.1 “Riduzione dei consumi energetici e
efficientamento degli edifici”, allocata nell'”Asse Prioritario 1 - Atmosfera ed Energia da fonte rinnovabile";
- alla Direzione Ricerca, Innovazione ed Energia fanno carico gli adempimenti indicati nel Manuale per il
Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.) approvato con DGR n. 1569 del 10 novembre 2015;
- il CIPESS, con Delibera n. 30 del 29 aprile 2021, ha approvato il Piano Sviluppo e Coesione (PSC) della
Regione del Veneto, ai sensi di quanto previsto dall’art. 44 del D.L. 34/2019, conv. con L. 58/2019 e ss.mm.,
nella cui Sezione Ordinaria sono confluiti gli strumenti attuativi delle precedenti programmazioni FSC
(Accordi di Programma Quadro della programmazione FSC 2000-2006 e Linee di intervento del PAR FSC
2007-2013);
- la Giunta regionale, con DGR n. 1508 del 2 novembre 2021, prendendo atto dell’approvazione in CIPESS
del Piano Sviluppo e Coesione della Regione del Veneto, ha approvato l’articolazione dei sopracitati strumenti
attuativi nelle Aree tematiche previste dalla Delibera CIPESS n. 2 del 29 aprile 2021, con la quale sono state
definite le Disposizioni Quadro del PSC, volte a regolamentare i contenuti, le aree tematiche, le modalità di
gestione, monitoraggio e controllo del PSC;
- la Linea di intervento 1.1 “Riduzione dei consumi energetici e efficientamento degli edifici”, risulta pertanto
allocata nel nuovo PSC nell’Area Tematica 4 “Energia”, confermando in capo alla Direzione Ricerca
Innovazione ed Energia la responsabilità dell’attuazione degli interventi individuati nell’ambito della citata
Linea;
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- la stessa DGR n. 1508/2021 individua, inoltre, quale Autorità Responsabile del PSC il Direttore pro tempore
della Direzione Programmazione Unitaria;
- la Regione del Veneto, con deliberazione n. … … del …/…/…., in attuazione della citata “Linea di intervento
1.1. Riduzione dei consumi energetici e efficientamento degli edifici pubblici”, ha individuato e approvato,
secondo le modalità a regia regionale e i criteri approvati con deliberazione n. 765 del 15 giugno 2021, n. 3
interventi da finanziare con le risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione in attuazione del Protocollo
d’Intesa con l’Arma dei Carabinieri per la promozione di iniziative a sostegno dell’adeguamento
infrastrutturale di efficientamento energetico dei presidi territoriali, approvato con DGR n. 1891 del 22
novembre 2017;
- gli interventi finanziati con la sopracitata deliberazione n. ………./….. saranno attuati nel rispetto della
normativa nazionale e comunitaria, e coerentemente con le indicazioni contenute nel Sistema di Gestione e
Controllo (Si.Ge.Co) del PAR FSC 2007-2013 e dal relativo Manuale operativo della procedure, approvati con
deliberazione n. 1569 del 10/11/2015 e successive modificazioni, fermo restando che, come previsto dalla
delìbera CIPESS n. 2/2021, dovrà essere adottato da parte dell’amministrazione regionale un Sistema di
Gestione e Controllo del PSC, che potrà confermare o aggiornare i Sistemi già in uso
- con la stessa deliberazione la Giunta Regionale ha stabilito di assegnare al progetto
“____________________________”, del ______ (Denominazione Ente), con un costo totale di progetto
previsto in € ____________, un contributo in conto capitale nel limite massimo di € _____________ a fronte
della rendicontazione di una spesa minima ammissibile di pari importo;
- il progetto è stato inserito all’interno del sistema di monitoraggio del FSC con il codice __________ e il
codice CUP _____________________.
CONVENGONO QUANTO SEGUE
ART. 1 – OGGETTO
Il presente disciplinare regola i rapporti fra la Regione del Veneto e il ___________ conseguenti
all’assegnazione a quest’ultimo del contributo di _________________, disposta con Deliberazione della
Giunta Regionale n. _____del _________, per la realizzazione dell’intervento ________________________,
la cui spesa complessiva è di ____________.
Il sopracitato contributo potrà essere interamente riconosciuto a fronte della rendicontazione di una spesa
minima ammissibile di pari importo.
Le caratteristiche dell’intervento e le opere da realizzare sono riportate nell’Allegato 3 al presente disciplinare
“Documentazione informativa relativa all’intervento”.
ART. 2 – COSTO DELL’INTERVENTO
Il costo complessivo ammesso per la realizzazione dell’intervento è desumibile dal quadro economico di spesa
del progetto ___________ presentato di seguito riportato:
(Quadro economico a titolo esemplificativo)
A) Somme per lavori in appalto
A.1 - Lavori a base d’asta ........................................................................................ € _________
A.2 - Oneri per la sicurezza ..................................................................................... € _________
Totale A) ................................................................................................................. € _________
B) Somme a disposizione dell'amm.ne
B.01 - Spese per acquisizione aree ......................................................................... € _________
B.02 - Spese di gara ................................................................................................ € _________
B.03 - Spese tecniche per rilievi, accertamenti e prestazioni specialistiche ........... € _________
B.04 - Sottoservizi-modifica allacciamenti reti tecnologiche ................................. € _________
B.05 - Incentivo economico .................................................................................... € _________
B.06 - IVA __% su somme A) ................................................................................ € _________
B.07 - IVA __% su B.03-B.04 ................................................................................. € _________
B.08 - Imprevisti ...................................................................................................... € _________
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B.09 - Altro .............................................................................................................. € _________
Totale B) ................................................................................................................ € _________
Totale (A+B) .......................................................................................................... € _________
ART. 3 – CRONOPROGRAMMA PER L’ATTUAZIONE DELL’INTERVENTO
Si conviene il seguente cronoprogramma per l’attuazione dell’intervento:
1. presentazione alla Direzione Ricerca, Innovazione ed Energia del Progetto Esecutivo approvato entro il
__/__/____;
2. Affidamento dei lavori entro il 31/12/2022
3. conclusione dei lavori entro il __/__/____;
4. rendicontazione delle spese entro 6 mesi dalla conclusione dei lavori, con presentazione della
documentazione contabile di cui all’art. 54, comma 5, della L.R. n. 27 del 2003 nonché della
documentazione prevista all’art. 11 del presente disciplinare.
ART. 4 – RISPETTO DEI TERMINI DI REALIZZAZIONE DELL’INTERVENTO E
PROROGHE
Il Soggetto Attuatore attua l’intervento entro i termini indicati all’art. 3.
Eventuali proroghe dei termini previsti dall’art. 3 devono essere richieste antecedentemente allo scadere degli
stessi e debitamente motivate alla Direzione Ricerca, Innovazione ed Energia, che dispone l’eventuale
autorizzazione, in accordo con l’Autorità Responsabile del PSC, in conformità a quanto previsto dal Manuale
per il Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.).
La richiesta di proroga deve rappresentare la persistenza delle motivazioni e delle esigenze che hanno portato
alla concessione del contributo.
Si evidenzia che il termine previsto al punto 2 dell’art. 3 per l’”Affidamento dei lavori” è soggetto alle
disposizioni previste dall’art. 44 c. 7 del D.L. 34/2019 e ss.mm.. Pertanto il suddetto termine non potrà
essere oggetto di proroga, fatta salva l’approvazione di eventuali successive modifiche normative.
ART. 5 – COPERTURA FINANZIARIA E SPESE AMMISSIBILI AL CONTRIBUTO
L’intervento è assistito da un contributo in conto capitale pari al 100% del costo complessivo ammissibile del
progetto per un importo massimo di € _________ come stabilito con deliberazione n. _____ del ________.
Alla quota parte di spesa non assistita dal contributo, il Soggetto Attuatore fa fronte mediante risorse acquisite
autonomamente.
Il Soggetto Attuatore dichiara di non fruire, per l’intervento oggetto del presente disciplinare, di qualunque
altra agevolazione pubblica regionale, statale o comunitaria.
Il contributo si ritiene confermato a seguito del decreto mediante il quale la Direzione Ricerca, Innovazione
ed Energia, valutando i contenuti come rispondenti agli obiettivi espressi con DGR n. _____ del __________,
esprime il nulla osta di competenza sul progetto esecutivo e conferma contestualmente l’assegnazione del
contributo in conformità alle voci del quadro economico che costituiscono spesa ammissibile e in coerenza
con le disposizioni di cui all’art. 51 della L.R. n. 27/2003.
ART. 6 - SPESE AMMISSIBILI
In merito all’ammissibilità delle spese si rinvia, per quanto compatibili con le tipologie di intervento, ai “Criteri
generali dell’ammissibilità delle spese” del “Manuale per il Sistema di Gestione e Controllo” (Si.Ge.Co.)
approvato con la DGR n. 1569/2015 e s .m.i, reperibile anche sul sito internet regionale al link:
http://www.regione.veneto.it/web/fsc/fsc2007-2013
Le spese per lavori realizzati in difformità al progetto esecutivo e ad eventuali varianti successivamente
autorizzate, non sono ammissibili in sede di liquidazione finale.
ART. 7 – IMPEGNI DEL SOGGETTO ATTUATORE
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Fermo restando quanto stabilito negli articoli che precedono, il Soggetto Attuatore si impegna a:
a) attuare l’intervento nel rispetto dei termini indicati nel precedente art.3;
b) sviluppare i successivi livelli di progettazione in coerenza con quello presentato contestualmente alla
domanda di contributo;
c) approvare i progetti ed acquisire i pareri obbligatori degli organi tecnici consultivi competenti;
d) acquisire a propria cura tutte le autorizzazioni assensi e nulla osta comunque denominati, necessari ai fini
dell’attuazione dell’intervento;
e) effettuare le procedure per l’affidamento dei lavori, servizi ed eventuali forniture, nel rispetto delle direttive
comunitarie e delle leggi nazionali e regionali, fornendone apposita attestazione da parte del RUP, anche sulla
base di apposita check list che verrà fornita al Soggetto Attuatore;
f) compilare le check list - su cui basare i controlli amministrativi - predisposte dalla Direzione Ricerca,
Innovazione ed Energia in accordo con l’Autorità di Gestione;
g) monitorare l’andamento dei lavori e inoltrare tempestivamente i dati necessari all’Osservatorio Regionale
per i Lavori Pubblici, ove previsto;
h) dirigere, contabilizzare i lavori e coordinare la sicurezza nel rispetto delle normative vigenti, adottando per
l’attuazione dell’intervento una contabilità separata (o codifica delle spese) secondo il principio della diretta
e inequivocabile imputazione della spesa al contributo;
i) fornire alla Direzione Ricerca, Innovazione ed Energia le determinazioni di liquidazione o altro atto
equivalente, al fine di dare certezza della spesa realizzata, per consentire alla Regione di certificarla al
Dipartimento per le Politiche di Coesione (DPCOE) della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
j) attuare l’intervento e rendicontare le spese sostenute alla Direzione Ricerca, Innovazione ed Energia,
secondo le modalità stabilite negli articoli seguenti, entro i termini stabiliti nel precedente art. 3;
k) realizzare integralmente le opere in conformità al progetto esecutivo sul quale è stato confermato il
contributo, nel rispetto delle prescrizioni eventualmente formulate, tenuto conto del fatto che il Fondo per lo
Sviluppo e la Coesione non finanzia interventi parziali non conclusi; la spesa sostenuta per l’intervento in
oggetto è riconosciuta in ragione della sua funzionalità e pertanto del raggiungimento degli obiettivi previsti;
l) assicurare, con il supporto della Direzione Ricerca, Innovazione ed Energia e nel rispetto dei tempi e delle
modalità comunicate dalla stessa, il monitoraggio dell’intervento dal punto di vista procedurale, fisico e
finanziario, sulla base di quanto previsto dal “Manuale sulle procedure di monitoraggio delle risorse FAS”
redatto dal Ministero dello Sviluppo Economico;
m) apporre nel cantiere un cartello avente le caratteristiche descritte nell’Allegato 1 al presente atto;
n) a lavori ultimati, porre in opera, in posizione visibile, una targa con le caratteristiche riportate nell’Allegato
2;
o) raccogliere e archiviare tutta la documentazione tecnica, amministrativa e contabile in un luogo appropriato
e facilmente accessibile per eventuali ispezioni;
p) conservare, per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data del provvedimento di determinazione finale
del contributo, la documentazione tecnica, amministrativa e contabile originale di spesa relativa all’intervento
finanziato;
q) rispettare il vincolo sull’opera, così come indicato nel successivo art. 16;
r) partecipare, su invito, ai tavoli tecnici che la Regione potrà convocare per la verifica dello stato di
avanzamento dell’intervento;
s) accettare il controllo dei competenti organi nazionali e regionali, garantendo un’adeguata collaborazione,
come previsto dalla Deliberazione CIPE 166 del 21/12/2007 e anche dalla citata DGR n. 1569/2015;
t) acconsentire che nel sito Internet della Regione del Veneto, in quello Opencoesione del Governo Italiano ed
in altri siti o agenzie istituzionali, venga data pubblicità e siano inserite informazioni relative all’intervento,
che potranno essere oggetto anche di eventuali pubblicazioni;
u) riportare in tutti gli atti, comprese delibere, decreti, liquidazioni, mandati di pagamento, impegni e fatture,
la dicitura: “PSC Regione Veneto – Area Tematica 4 Energia”, CUP ____________. _____________ (codice
di monitoraggio), __________________(titolo dell’Intervento);
v) rispettare il divieto di cumulo del contributo oggetto del presente disciplinare con qualunque altra
agevolazione pubblica;
w) garantire il rispetto del principio di pari opportunità e non discriminazione.
ART. 8 - VARIANTI AL PROGETTO ED ECONOMIE DI SPESA
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Le varianti al progetto esecutivo e/o l’eventuale riutilizzo delle economie di spesa, devono essere comunicate,
preventivamente alla loro esecuzione, e assentite dalla Direzione Ricerca, Innovazione ed Energia, con
particolare riguardo all’ammissibilità della spesa, mediante apposito nulla-osta, se e in quanto riguardino
interventi che mantengano comunque le destinazioni d’uso iniziali e/o siano finalizzate a una loro migliore
funzionalità o gestione. La richiesta di variante dovrà contenere il quadro economico aggiornato.
I suddetti nulla-osta per varianti e/o modifiche non produrranno un aumento dell’importo del contributo già
concesso.
Rimane in capo all’Amministrazione aggiudicatrice ogni responsabilità relativa al rispetto delle disposizioni
in proposito contenute nell’articolo 106 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.
Non saranno autorizzate varianti che snaturino le finalità e l’uso previsto dalla proposta originaria e la loro
realizzazione comporterà la decadenza dal diritto al contributo.
Non sono considerate varianti gli interventi disposti dal Direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio
che siano contenuti entro i limiti fissati dalle normative di settore e, ove applicabili, dagli artt. 106 e 149 del
D.Lgs. 50/2016 "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".
Le spese per i lavori realizzati in difformità dal progetto presentato e non autorizzate, non saranno ammesse in
sede di liquidazione finale.
In sede di erogazione del saldo finale, la quota di contributo FSC non utilizzata per l’attuazione del progetto
sarà evidenziata come “Economia riprogrammabile” nel sistema di monitoraggio e sarà re-impiegata
nell’ambito del PSC Regione Veneto.
ART. 9 - EROGAZIONE DI ANTICIPAZIONI E DI ACCONTI DEL CONTRIBUTO
Al fine di garantire l’accelerazione della spesa e compatibilmente con le regole della finanza pubblica e con la
disponibilità di cassa sul pertinente capitolo di spesa del Bilancio regionale, possono essere erogati anticipi
fino al 15% del contributo concesso secondo le modalità previste dall’art. 54, comma 2 della L.R. n. 27/2003,
su espressa richiesta del beneficiario che ne illustri l’esigenza.
Nel corso di realizzazione dell’intervento il Soggetto Attuatore può altresì richiedere alla Direzione Ricerca,
Innovazione ed Energia l’erogazione di acconti corrispondenti a spese dallo stesso maturate.
La Direzione Ricerca, Innovazione ed Energia, anche sulla base degli eventuali verbali in corso d’opera
acquisiti dall’organo di collaudo, eroga al Soggetto Attuatore le somme richieste dallo stesso in acconto,
acquisita la documentazione di cui al successivo art. 11, compatibilmente con la disponibilità di cassa sul
pertinente capitolo di spesa del Bilancio regionale e secondo le modalità previste dall’art. 54, comma 2 della
L.R. n. 27/2003 e dal Manuale per il Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.).
Le erogazioni sono subordinate al regolare assolvimento degli obblighi di monitoraggio, ai sensi del successivo
art. 13.
ART. 10 - SALDO DEL CONTRIBUTO
Acquisita la documentazione di cui al successivo art. 11, con decreto del Direttore della Direzione Ricerca,
Innovazione ed Energia è determinato in via definitiva l’ammontare del contributo spettante al Soggetto
Attuatore ed è erogato il saldo, compatibilmente con la disponibilità di cassa sul pertinente capitolo di spesa
del Bilancio regionale.
Il trasferimento delle risorse dalla Regione al Soggetto Attuatore avverrà secondo le modalità di liquidazione
previste dall’art. 54 della L.R. 27/2003, nonché secondo quanto riportato nel Manuale per il Sistema di
Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.), compatibilmente con la disponibilità di cassa sul pertinente capitolo di spesa
del Bilancio regionale.
Il contributo è determinato in via definitiva sulla base della spesa effettivamente sostenuta, entro il limite
massimo del contributo assegnato dalla DGR n. ____ del _________.
L’esecuzione di eventuali maggiori lavori o pagamenti di compensi aggiuntivi sono a carico del Soggetto
Attuatore.
La liquidazione del saldo del contributo non è effettuata qualora il Soggetto Attuatore non abbia assolto agli
obblighi di monitoraggio previsti dal successivo art. 13, o non abbia trasmesso la Documentazione informativa
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relativa all’intervento (Allegato 3), corredata da prova fotografica dell’apposizione della targa il cui modello
è previsto dall’Allegato 2 al presente disciplinare.
ART. 11 - MODALITA’ DI RICHIESTA DEGLI ACCONTI E DEL SALDO DEL CONTRIBUTO
Per l’erogazione di acconti, il Soggetto Attuatore, non appena maturata la spesa, trasmette alla Direzione
Ricerca, Innovazione ed Energia una specifica richiesta, allegando la seguente documentazione:
a) domanda di erogazione dell’acconto con indicazione della somma dovuta redatta secondo il modello di cui
all’Allegato 4 al presente disciplinare;
b) check-list secondo i modelli scaricabili all’indirizzo internet di seguito riportato:
https://www.regione.veneto.it/web/fsc/sigeco-manualeoperativo
c) Stato Avanzamento Lavori (SAL);
d) Certificato di Pagamento;
e) provvedimento di Approvazione degli atti contabili (o documento equivalente), e di liquidazione della spesa
che in caso di spese non riguardanti lavori, certifichi l’afferenza della stessa al contributo;
f) copia mandati di pagamento, corrispondenti alle somme già erogate dalla Regione (non si darà luogo ad altre
erogazioni in mancanza della trasmissione di tale documento);
g) riscontro fotografico del cartello di cantiere.
Per l’erogazione del saldo, il Soggetto Attuatore presenterà alla Direzione Ricerca, Innovazione ed Energia la
richiesta corredata dalla seguente documentazione:
a) domanda di erogazione del saldo redatta secondo il modello di cui all’Allegato 4 con indicazione della
somma complessiva rendicontata;
b) check-list secondo i modelli scaricabili all’indirizzo internet di seguito riportato:
https://www.regione.veneto.it/web/fsc/sigeco-manualeoperativo
c) Stato Finale;
d) Certificato di collaudo o Certificato di regolare esecuzione;
e) relazione che, per le spese non riferite a lavori, ne specifichi l’afferenza al contributo, corredata dell’elenco
progressivo riepilogativo dei giustificativi di spesa (dichiarazione delle spese sostenute e rendicontate),
secondo il modello di cui all’Allegato 5, nel quale verranno riportati anche gli estremi dei mandati di
pagamento;
f) delibera esecutiva con la quale il Soggetto Attuatore ha approvato gli atti di contabilità finale, il Certificato
di collaudo o il Certificato di regolare esecuzione e la spesa effettivamente sostenuta;
g) copia dei mandati di pagamento quietanzati, qualora non siano già stati trasmessi;
h) copia delle fatture ricevute tramite il sistema di fatturazione elettronica che riportano specificamente il
codice CUP attribuito al progetto finanziato e del CIG – Codice identificativo di gara; gli originali in formato
cartaceo di eventuali documenti giustificativi di spesa, per il rispetto delle disposizioni sul cumulo dei
finanziamenti, devono inoltre essere annullati mediante l’inserimento nella causale di riferimento (o con
l’apposizione di un apposito timbro) dei seguenti dati:
Dicitura: “PSC REGIONE VENETO – Area Tematica. 04 Energia”
Codice SGP
Euro: importo imputato al progetto (al netto di IVA);
Data: data di rendicontazione.
Segue esempio di annullo da adottare:

PSC REGIONE VENETO
Area Tematica 04 Energia.
Spesa sostenuta con il contributo della Regione del
Veneto
Codice SGP
Euro
Data

_________________
_________________
_________________
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i) documentazione informativa (di cui all’Allegato 3) e riscontro fotografico della targa esplicativa permanente
(di cui all’Allegato 2);
Ai fini dell’erogazione degli acconti e del saldo, la Direzione Ricerca, Innovazione ed Energia verificherà il
regolare assolvimento degli obblighi di monitoraggio ai sensi del successivo art. 13. In particolare, per
l’erogazione del saldo si verificherà l’avvenuta trasmissione della scheda finale di monitoraggio compilata in
ogni sua parte.
ART. 12 – RECUPERABILITÁ DELL’IVA
Il Soggetto Attuatore dichiara sotto la sua responsabilità che l’IVA costituisce per esso imposta non
recuperabile, ovvero si impegna a comunicare alla Direzione Ricerca, Innovazione ed Energia, entro la prima
richiesta di liquidazione, per quali interventi e quali spese l’IVA sia per esso recuperabile.
In ogni caso in fase di redazione dei documenti fiscali sarà cura del Soggetto Attuatore distinguere la voce
“IVA” e gli ulteriori oneri fiscali dagli importi rendicontati.
ART. 13 – MONITORAGGIO, VERIFICHE E CONTROLLI SULL’INTERVENTO
L’intervento è monitorato come prescritto dal “Manuale sulle procedure di monitoraggio delle risorse FAS”
emanato dal Ministero dello Sviluppo Economico, pertanto riguarderà gli aspetti procedurali, fisici, finanziari
e occupazionali.
Il Soggetto Attuatore è obbligato, pena la revoca del contributo, a collaborare con la Direzione Ricerca,
Innovazione ed Energia all’attività di monitoraggio dell’intervento, fornendo a cadenza bimestrale, nei tempi
richiesti dalla medesima, i dati relativi al monitoraggio fisico, finanziario e procedurale, secondo le modalità
che verranno comunicate.
Il Soggetto Attuatore fornisce su supporto informatico o direttamente nell’Applicativo di monitoraggio, se
abilitato, i dati richiesti nella scheda di monitoraggio che sarà fornita.
In ragione del fatto che la certificazione della spesa al Dipartimento per le Politiche di Coesione (DPCOE)
deriva dagli atti di liquidazione, in fase di monitoraggio dovranno essere trasmesse copie degli atti di
liquidazione del Soggetto Attuatore emesse nel periodo di riferimento a giustificazione della spesa sostenuta.
Tali documenti devono essere riportati negli elenchi riepilogativi dei giustificativi di spesa redatti secondo il
modello di cui all’Allegato 5.
Il Soggetto Attuatore inoltre è tenuto a fornire, su richiesta, relazioni informative sullo stato di avanzamento
del progetto. In particolare, considerato l’obbligo da parte della Regione di produrre annualmente la Relazione
di Attuazione, il Soggetto Attuatore, se richiesto, fornisce alla Direzione Ricerca, Innovazione ed Energia,
entro il mese di gennaio di ogni anno, una breve nota indicando eventuali criticità o motivazioni di scostamento
nel cronoprogramma comunicato con i monitoraggi.
I dati di monitoraggio sono inviati, al Sistema Nazionale di Monitoraggio e la correttezza delle informazioni
inserite rappresenta elemento di valutazione per il trasferimento delle risorse da parte del DPCOE alla Regione
e, conseguentemente, dalla Regione al Soggetto Attuatore. La convalida dei dati sul sistema centrale di
monitoraggio avverrà con cadenza bimestrale coerentemente con quanto disposto dal MEF-IGRUE (Ministero
Economia e Finanze-Ispettorato Generale per i Rapporti finanziari con l’Unione Europea).
I progetti monitorati nel Sistema Nazionale di Monitoraggio sono inoltre pubblicati sul portale OpenCoesione
(www.opencoesione.gov.it) con le previste caratteristiche di visualizzazione e possibilità di rielaborazione
delle informazioni in formato aperto.
Le comunicazioni con la Direzione Ricerca, Innovazione ed Energia avverranno via posta certificata
all’indirizzo ricercainnovazionenergia@pec.regione.veneto.it riportando nell’oggetto del messaggio, la
seguente dicitura “c.a. Direzione Ricerca, Innovazione ed Energia– PSC Regione Veneto (ex PAR FSC 20072013)” seguita dal tipo di documento trasmesso (es. Check list di verifica della richiesta di acconto), mentre
nel corpo del testo dovrà essere riportata la dicitura “c.a. Direzione Ricerca, Innovazione ed Energia”
eventualmente seguita da riferimenti regionali di contesto (es. prot e data della nota regionale riscontrata).
Art. 14 - ATTIVITA’ DI CONTROLLO SULL’ INTERVENTO
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Secondo le modalità previste dal Manuale per il Sistema di gestione e controllo del Programma Attuativo
Regionale (PAR) del Fondo per lo Sviluppo e Coesione (FSC) 2007-2013, approvato con DGR n. 1569 del
10/11/2015, la Regione esercita l’attività di controllo ed attiverà, su base campionaria, le verifiche in loco, nel
corso o al temine dei lavori, finalizzate al controllo della regolarità delle operazioni e della spesa rendicontata,
delle modalità di attuazione, nonché della rispondenza delle opere realizzate con l’intervento ammesso a
finanziamento.
Analoga attività di verifica può essere attivata dal Nucleo di Verifica e Controllo (NUVEC) del Dipartimento
per le Politiche di Coesione (DPCOE) come previsto dalla Deliberazione CIPE 166/2007.
ART. 15 – COLLAUDO
Il collaudo dei lavori, ove prescritto, viene eseguito da uno o più collaudatori all’uopo nominati ai sensi dell’art.
102 del D.lgs. n. 50/2016 e, laddove compatibile con la norma appena citata, degli artt. 47 e ss. della L.R. n.
27 del 7/11/2003. La relativa spesa è a carico del soggetto realizzatore.
La richiesta di nomina, fatta dalla Stazione Appaltante, dovrà essere redatta includendo l’indicazione di cui
all’art. 7, lett. u) del presente disciplinare, l’Oggetto, il CUP, l’Importo a base d’asta nonché specificare gli
oneri di sicurezza.
Nei casi in cui non sia previsto il collaudo dovrà essere redatto apposito certificato di regolare esecuzione da
parte del Direttore dei Lavori.
Nel caso in cui gli atti di collaudo siano riferiti a lavori di estensione maggiore rispetto a quelli oggetto del
finanziamento regionale, questi ultimi dovranno risultare debitamente evidenziati negli stessi atti di collaudo,
al fine di consentire l’istruttoria di competenza regionale circa la congruità delle opere realizzate, rispetto al
contributo regionale assegnato.
In caso di collaudo in corso d’opera, svolto ai sensi della normativa nazionale, l’organo di collaudo verifica
mediante controlli a campione la congruenza delle opere realizzate e delle spese sostenute rispetto agli obiettivi
del provvedimento della Giunta Regionale che ha assegnato il contributo, redigendo apposito verbale dei
sopralluoghi in corso d’opera effettuati da trasmettere tempestivamente alla Direzione Ricerca, Innovazione
ed Energia.
La Direzione Ricerca, Innovazione ed Energia acquisirà il certificato di collaudo e il provvedimento di
approvazione da parte del Soggetto Attuatore, prima del provvedimento di erogazione del saldo del contributo,
al fine di verificare attraverso di esso in sede di rendicontazione finale da parte del Soggetto Attuatore, le varie
fasi di realizzazione del progetto e relative problematiche, e valutare i costi effettivi sostenuti da quest’ultimo.
Art. 16 - VINCOLI SULL’OPERA
Il Soggetto Attuatore s’impegna per un periodo di cinque anni dall’erogazione a saldo del contributo:
- a non cederne la proprietà e a non eseguire modifiche sostanziali che ne alterino natura, finalità e destinazioni
d’uso o che procurino un vantaggio indebito a qualunque altro soggetto pubblico o privato;
- a presentare alla Direzione Ricerca, Innovazione ed Energia, entro il 31 dicembre di ogni anno, una
dichiarazione sostitutiva dell’atto notorio (ai sensi del DPR 445/2000) che attesti la proprietà dei beni mobili
e immobili oggetto del contributo e la loro destinazione d’uso.
Art. 17 - RIDUZIONE DEL CONTRIBUTO
Il contributo è ridotto, con decreto del Direttore della Direzione Ricerca, Innovazione ed Energia, nei seguenti
casi:
- qualora, a seguito di parziale o difforme realizzazione dell’intervento, la rendicontazione finale delle spese
considerate ammissibili risulti inferiore al contributo assegnato all’intervento indicato all’art. 1, a condizione
che l’intervento risulti funzionale e rispondente alle stesse finalità di quello originariamente finanziato.
In caso contrario il Soggetto Attuatore decade dal diritto al contributo. La riduzione del contributo è pari alla
differenza tra le spese rendicontate e ritenute ammissibili e il contributo originariamente assegnato;
- qualora parte delle spese siano accertate dalla Direzione Ricerca, Innovazione ed Energia come non
ammissibili a rendicontazione, a condizione che l’intervento realizzato risulti comunque funzionale e
rispondente alle stesse finalità di quello originariamente finanziato. In caso contrario il Soggetto Attuatore
decade dal diritto al contributo. La riduzione è pari alle spese accertate come non ammissibili.
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ART. 18 – DECADENZA DAL DIRITTO AL CONTRIBUTO O RINUNCIA
Fermi restando gli effetti derivanti da violazioni di norme del Codice Penale e Civile, è disposta la decadenza
dal contributo qualora siano accertati inadempimenti per fatti comunque imputabili al richiedente e non
sanabili secondo quanto disposto al seguente art. 19.
Le somme erogate, ma risultate non dovute, sono restituite dal Soggetto Attuatore maggiorate degli interessi,
calcolati al tasso legale vigente tempo per tempo senza capitalizzazione, maturati a favore della Regione a
partire dalla data di effettivo accredito sino al termine stabilito per la restituzione.
In caso di rinuncia al contributo da parte del Soggetto Attuatore, il medesimo è tenuto a darne immediata e
formale comunicazione alla Direzione Ricerca, Innovazione ed Energia. Nel caso in cui sia già stata effettuata
l’erogazione del contributo, o di una quota parte di esso a titolo di acconto, l’importo va interamente restituito
alla Regione secondo le indicazioni che saranno fornite, gravato dagli interessi legali maturati, nel periodo
intercorrente tra la data dell’effettiva erogazione e quella prevista per la restituzione.
La revoca del contributo per rinuncia o decadenza e la relativa economia di spesa da registrare sul pertinente
Capitolo del Bilancio regionale, sarà disposta con decreto del Direttore della Direzione Ricerca, Innovazione
ed Energia.
ART. 19 – CAUSE DI DECADENZA DAL DIRITTO AL CONTRIBUTO
E’ disposta la decadenza dal diritto al contributo con provvedimento della Giunta regionale, a seguito
dell’istruttoria svolta dalla Direzione Ricerca, Innovazione ed Energia, qualora siano accertate le seguenti gravi
irregolarità o inadempimenti:
a) mancato rispetto dei termini previsti dall’art. 3 o dei termini prorogati ai sensi dell’art. 4 del presente
disciplinare;
b) violazione del vincolo sull’opera di 5 anni di cui al precedente art. 16;
c) varianti in corso d’opera che modifichino elementi sostanziali o caratteristiche peculiari dell’opera,
snaturando l’intervento previsto, le sue finalità o le destinazioni d’uso;
d) spesa sostenuta da un soggetto diverso dal Soggetto Attuatore;
e) mancata funzionalità dell’intervento;
f) mancato invio, dopo formale richiesta da parte della Direzione Ricerca, Innovazione ed Energia, dei dati
relativi al monitoraggio fisico, finanziario e procedurale;
h) il mancato rispetto, da parte del Soggetto Attuatore, nel corso della realizzazione dell’intervento, delle
vigenti norme urbanistiche, edilizie, ambientali, in materia di sicurezza e del personale;
i) la falsità delle dichiarazioni, ovvero qualsiasi altra grave e circostanziata irregolarità imputabile al Soggetto
Attuatore e non sanabile;
j) il mancato rispetto degli obblighi e degli adempimenti indicati all’art.7.
ART. 20 – RESPONSABILITÁ
Il Soggetto Attuatore è unico responsabile della concreta esecuzione dell’intervento approvato e pertanto
risponde direttamente alle autorità competenti, lasciando indenne l'Amministrazione Regionale da qualsiasi
responsabilità in ordine a quanto sopra specificato.
ART. 21 – NORMATIVE DI RIFERIMENTO
Il Soggetto Attuatore si obbliga ad osservare, oltre alle norme in materia di contratti pubblici, qualunque altra
disposizione comunitaria, statale o regionale applicabile.
Per quanto non espressamente previsto dal presente disciplinare, si fa riferimento al Manuale Si.Ge.Co.
approvato con DGR n. 1569 del 2015 e s.m.i..
ART. 22 – CONTROVERSIE
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Per tutte le controversie tra la Regione e il Soggetto Attuatore che non sia risultato possibile definire in via
amministrativa sia durante l’esecuzione dei lavori, sia dopo il compimento degli stessi, è competente il Foro
di Venezia.
È esclusa ogni responsabilità della Regione su controversie che dovessero insorgere fra Soggetto Attuatore e
appaltatore.

Letto, confermato e sottoscritto.
Per il Comune di ___________

Per la Giunta Regionale

Il _____(CARICA)____

Il _____(CARICA)____

____________________

____________________

Venezia, lì ______________________
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ART. 24 – APPROVAZIONE SPECIFICA CLAUSOLE VESSATORIE
Il Soggetto Attuatore, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, sottoscrivendo il
presente articolo approva in modo specifico le clausole di cui ai precedenti articoli 4 “Rispetto dei termini di
realizzazione dell’intervento e proroghe”, 7 “Impegni del Soggetto Attuatore”, 8 “Varianti al progetto ed
economie di spesa”, 13 “Monitoraggio, verifiche e controlli sull’intervento”, 17 “Riduzione del contributo”,
18 “Decadenza dal diritto al contributo o rinuncia”, 19 “Cause di decadenza dal diritto al contributo”, 20
“Responsabilità” e 22 “Controversie”.
Letto, confermato e sottoscritto.
Per il Comune di ___________

Per la Giunta Regionale

Il _____(CARICA)____

Il _____(CARICA)____

____________________

____________________

Venezia, lì ______________________

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 1 del 4 gennaio 2022
703
_______________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO B1

DGR n. 1833 del 23 dicembre 2021

pag. 1 di 1

ALLEGATO 1

Modello e indicazioni: Cartello di Cantiere
In caso di interventi infrastrutturali, nel corso della realizzazione dell’opera, è obbligatorio esporre
un cartello di cantiere contenente:
- i loghi della Repubblica Italiana, della Regione del Veneto, del Fondo Sviluppo e la
Coesione nazionale e del Piano Sviluppo e Coesione - Veneto;
-

il riferimento al riconoscimento del sostegno finanziario concesso: “Intervento realizzato
avvalendosi del finanziamento Piano Sviluppo e Coesione del Veneto – FSC 0000/0000”
(specificare l’Area Tematica, il Settore e il settennio di programmazione FSC di riferimento).

-

le altre indicazioni richieste nel modello.

Il cartellone deve essere collocato in un luogo facilmente visibile al pubblico e deve essere di
dimensioni rilevanti e adeguate a quelle dell’opera.
Formato minimo: A1 (841x594 mm).
Materiali e caratteristiche di stampa del cartellone devono essere adatti all’esposizione in esterno
e rispettare le norme sulla sicurezza dei cantieri e dei luoghi di lavoro.

Le Linee guida “per il coordinamento delle azioni in materia di comunicazione, informazione
e pubblicità”, i loghi e i modelli editabili di Cartello di Cantiere, Poster e Targa sono disponibili
e scaricabili sul sito regionale all’indirizzo:
https://www.regione.veneto.it/web/psc/psc-sezione-speciale-loghi-comunicazione
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ALLEGATO 2

Modello e indicazioni: Targa permanente
Se il progetto consiste nell’acquisto di un oggetto fisico o nel finanziamento di infrastrutture
o costruzioni, prima della presentazione della domanda di saldo, il beneficiario dovrà esporre una
targa permanente contenente:
- i loghi della Repubblica Italiana, della Regione del Veneto, del Fondo Sviluppo e la
Coesione nazionale e del Piano Sviluppo e Coesione del Veneto;
-

il riferimento al riconoscimento del sostegno finanziario concesso: “Intervento realizzato
avvalendosi del finanziamento Piano Sviluppo e Coesione del Veneto – FSC 0000/0000”
(specificare l’Area Tematica, il Settore e il settennio di programmazione FSC di riferimento).

-

le altre indicazioni richieste nel modello.

La targa deve essere collocata in un luogo facilmente visibile al pubblico e deve essere di dimensioni
rilevanti e adeguate alle caratteristiche dell’opera. Formato minimo A4. Stampata a colori su un
supporto infrangibile, adatto all’esposizione in esterno.

Le Linee guida “per il coordinamento delle azioni in materia di comunicazione, informazione
e pubblicità”, i loghi e i modelli editabili di Cartello di Cantiere, Poster e Targa sono disponibili
e scaricabili sul sito regionale all’indirizzo:
https://www.regione.veneto.it/web/psc/psc-sezione-speciale-loghi-comunicazione
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ALLEGATO 3
DOCUMENTAZIONE INFORMATIVA relativa all’intervento
Oggetto: PSC Regione del Veneto – Area Tematica 4 “Energia” – Settore di intervento “Efficienza
Energetica”.
DGR n. _____/_____
Soggetto Attuatore: _______________________________________________________________
Intervento: Lavori di _______________________________________________________________
Costo intervento
Importo contributo

€ _____________________________
€ _____________________________

Documentazione Informativa relativa
all’intervento (1)
Ente_______________________________________ Prov. ________________________________
Oggetto
dell’Intervento
____________________________________________________________
Ubicazione: Comune________________ via: ____________________________ n. ____________
Foglio_____________________________ Mapp. ___________________________
Importo dei Lavori
Contributo regionale assegnato

€ _________________________________
€ _________________________________

RELAZIONE DESCRITTIVA DELL’INTERVENTO E LE FINALITA’ CONSEGUENTI (2) (3)
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________
GRAFICI DI PROGETTO PIU’ SIGNIFICATIVI (3) (4)
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DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA RELATIVA ALL’INTERVENTO (3) (5)

Note:
(1) l’elaborato va trasmesso alla Direzione Ricerca Innovazione ed Energia a mezzo posta
elettronica
certificata
all’indirizzo:
ricercainnovazionenergia@pec.regione.veneto.it,
contestualmente al resto della documentazione di rendicontazione ovvero, per atti in originale o
plichi voluminosi e fuori formato, spedita per posta o consegnata a mano presso la Segreteria di
Direzione, al seguente indirizzo: Regione del Veneto, Sede di Palazzo Grandi Stazioni, Direzione
Ricerca Innovazione ed Energia – Fondamenta S.Lucia n. 23 – 30121 Venezia.
(2) Relazione sommaria dei lavori eseguiti, con particolare riferimento a scelte, soluzioni adottate ed
eventuali varianti.
(3) Il quadro va ampliato secondo necessità.
(4) Vanno inseriti in questo quadro planimetrie generali dell’intervento in scala (o disegni e schemi
complessivi) dello stato di fatto e di progetto. Eventualmente possono essere allegate Tavole PDF,
massimo formato A3.
(5) Vanno inserite in questo quadro almeno 6 foto a colori dell’intervento realizzato. Il livello di
definizione sarà adeguato al formato.
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ALLEGATO 4

MODELLO DI DOMANDA DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO
(dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi degli artt. 38, 47, 75 e 76 D.P.R. 28/12/2000, n.445).
Oggetto: PSC Regione del Veneto – Area Tematica 4 “Energia” – Settore di intervento “Efficienza
Energetica”. Progetto ____________ (inserire codice di monitoraggio e titolo di intervento) – CUP _________
- DGR n. ____/___.
Alla REGIONE DEL VENETO
DIREZIONE RICERCA
INNOVAZIONE ED ENERGIA
SEDE
Il

sottoscritto:

nato

a

_______________il_______________________

PROV.:
in

_____________________Via:

qualità

con

di

sede

PROV.:
Codice

___________________________________________________________________

legale
legale

rappresentante
nel

residente

a

________________________

____________________________________n°_______
del

Comune

_____________________________________________
di

______________________________________

_____________________Via:____________________________________n°_______
fiscale

________________________________

Partita

IVA

________________________

consapevole delle sanzioni penali previste per il caso false e mendaci dichiarazioni, così come stabilito dagli
artt. 75 e 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, allo scopo di valersene per la richiesta di liquidazione del contributo
del progetto in oggetto,
per l’intervento denominato: ______________________________________________________
CHIEDE
L’erogazione dell’importo di € __________ quota parte/saldo del contributo relativo alle spese sostenute e
rendicontate e invia in allegato la documentazione prevista dall’art. 12 del disciplinare
DICHIARA
-

che la spesa rendicontata è stata sostenuta dal ______al______ per € _____________;
che la suddetta documentazione prodotta si riferisce a spese effettivamente ed unicamente sostenute
per la realizzazione dell’intervento ammesso a contributo;
che le spese effettivamente sostenute e dichiarate, alla data del ________ per la realizzazione
dell’intervento in oggetto, ammontano complessivamente a € ___________ corrispondente al
_____% della spesa totale ammissibile;

(evidenziare una delle seguenti situazioni):
 che non si sono ottenute né richieste per il medesimo intervento altre agevolazioni finanziarie
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oppure
 che per il medesimo intervento è stata presentata domanda di agevolazione finanziaria ai sensi
_____________________________________________________________________________

-

-

Di impegnarsi a rispettare le condizioni previste dalle norme comunitarie in materia di aiuti di Stato
alle imprese;
di impegnarsi a rispettare le norme di buona conduzione e/o manutenzione al fine di garantire nel
tempo il risparmio energetico previsto in progetto;
di essere informato, ai sensi e per gli effetti del regolamento 2016/679/UE (General Data Protection
Regulation – GDPR), che i dati raccolti nell’ambito del presente procedimento saranno trattati, anche
con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa;
di aver preso visione di tutte le indicazioni e prescrizioni indicate nel disciplinare allegato al presente
provvedimento;
di impegnarsi a presentare agli uffici competenti la documentazione di spesa in originale per
l’apposizione del timbro di ammissione al contributo;
di consentire la verifica da parte degli uffici regionali competenti delle opere realizzate relativamente
all’intervento in argomento.

Luogo e data
_____________________

firma del dichiarante
___________________________

…………………………………………………………………………………………

ALLEGA ALLA PRESENTE DICHIARAZIONE:





Allegato 5 – Modello di Rendiconto delle spese
Fotocopie della documentazione di spesa, regolarmente quietanzate
Copia di un valido documento di riconoscimento
Altro (specificare):
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ALLEGATO 5
Progetto _________________________ (inserire codice di monitoraggio e titolo intervento)
CUP _______________________
Elenco progressivo riepilogativo dei giustificativi di spesa del RENDICONTO N. _______ DEL ________________
Tipologia
spesa (1)

CIG

Fornitore

Spesa rendicontata e
liquidata
importo

IVA

totale

TOTALE
___________________________
(1) Tipo (voce di spesa)
Indica la tipologia/voce di spesa sostenuta per la realizzazione del progetto.
1. progettazioni e studi (incluse spese tecniche)
2. acquisizione aree o immobili
3. lavori realizzati in affidamento
4. lavori realizzati in economia
5. servizi di consulenza non imputabili a progettazioni e studi
6. imprevisti
7. IVA
8. Altro (compreso personale e spese generali)

Documento/fattura/nota

numero

data

Estremi dell’atto di
liquidazione
tipologia

numero

data

Mandato con
quietanza di
pagamento
numero
data
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DICHIARAZIONE (artt. 19, 38, 46, 47 e 76 D.P.R. 28.12.2000, n. 445) (da sottoscrivere a cura del RUP)
Consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di mendace dichiarazione, così come stabilito dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, il
sottoscritto nato a ______ il _______ residente a _______ Prov________ CAP ________ Via _______ n°___ Cod. fiscale _____________in qualità di
RUP incaricato per il progetto “oggetto” e contraddistinto dal cod. CUP ___________ finanziato con le risorse PSC Regione del Veneto, Area Tematica
4 Energia, Settore di intervento Efficienza Energetica, con sede legale in ____________ PROV __ CAP ___ Via _____ n° _____ Codice
Fiscale_________ Partita IVA_________
DICHIARA
che tutte le fatture, i relativi mandati di pagamento e le quietanze sopra elencate e presentate a rendicontazione sono da riferirsi unicamente al progetto
contraddistinto dal CUP ____________________, non sono finanziate con agevolazioni diverse da quelle afferenti il finanziamento in oggetto, e sono
conformi all’originale.
Luogo e data

Firma del dichiarante

Dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti del regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR), che i dati raccolti nell’ambito del
presente procedimento saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
Luogo e data
Allega alla presente dichiarazione copia fotostatica fronte-retro di documento di riconoscimento in corso di validità.

Firma del dichiarante
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(Codice interno: 466405)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1834 del 23 dicembre 2021
Piano Sviluppo e Coesione (PSC) della Regione del Veneto - Sezione Ordinaria - Area tematica 5 Ambiente e
Risorse Naturali (DGR n. 1508/2021). Riprogrammazione delle risorse disponibili sull'Asse 2 - Difesa del Suolo a favore
dell'intervento "Realizzazione di un'opera di invaso sul fiume Bacchiglione a monte di Viale Diaz nei Comuni di
Vicenza e Caldogno" - (VE2AP066) - CUP H33B11000350003, già ricompreso nella Linea di intervento 2.1
"Prevenzione e mantenimento della risorsa idrica, riduzione del rischio idrogeologico e difesa degli insediamenti"
dell'ex Programma Attuativo Regionale del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (PAR FSC Veneto 2007 - 2013).
[Difesa del suolo]

Note per la trasparenza:
Con la presente deliberazione, a seguito della quantificazione delle risorse riprogrammabili emerse sull'Asse 2 - Difesa del
Suolo (ora Area tematica 5 Ambiente e Risorse Naturali della Sezione Ordinaria del PSC Regione Veneto), si provvede alla
riprogrammazione delle stesse a favore dell'intervento VE2AP066 "Realizzazione di un'opera di invaso sul fiume
Bacchiglione a monte di Viale Diaz nei Comuni di Vicenza e Caldogno", rientrante nella Linea di intervento 2.1 "Prevenzione
e mantenimento della risorsa idrica, riduzione del rischio idrogeologico e difesa degli insediamenti" dell'Asse 2 Difesa del
Suolo dell'ex PAR FSC 2007-2013.

L'Assessore Federico Caner, di concerto con l'Assessore Gianpaolo E. Bottacin, riferisce quanto segue.
Con Deliberazione n. 1186 del 26 luglio 2011 la Giunta regionale ha approvato la versione definitiva del Programma Attuativo
Regionale del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione - PAR FSC Veneto 2007 - 2013 (ex PAR FAS) per un importo totale pari a
Euro 513.008.264,80. Il PAR FSC 2007 - 2013 comprende sei Assi prioritari, ciascuno suddiviso in diverse Linee di
intervento, tra cui l'Asse prioritario 2 - Difesa del Suolo, articolato in due Linee di intervento: 2.1 "Prevenzione e
mantenimento della risorsa idrica, riduzione del rischio idrogeologico e difesa degli insediamenti" e 2.2 "Interventi di contrasto
all'erosione costiera e di ripristino ambientale".
Il Programma, in seguito ad istruttoria da parte del Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per lo Sviluppo e la
Coesione (MiSE - DPS), è stato presentato al CIPE, che prendendone atto con la propria Deliberazione n. 9 del 20/01/2012, ha
prescritto, per gli interventi in materia di Difesa del Suolo (Asse 2), Beni Culturali (Linea di intervento 3.1 dell'Asse 3) e
Sistema Ferroviario Metropolitano Regionale - SFMR (Linea di intervento 4.1 dell'Asse 4) di doversi procedere attraverso la
sottoscrizione di un Accordo di Programma Quadro (APQ).
Con le Delibere nn. 2199/2014, 2463/2014, 1499/2015, 1097/2017 e 1777/2019 la Giunta Regionale, recependo le decurtazioni
finanziarie apportate da diversi provvedimenti statali, ha di volta in volta ridotto e approvato il piano finanziario del PAR FSC
portando le risorse disponibili per il PAR FSC 2007 - 2013 a euro 298.609.245,01. Da ultimo, con DGR n. 1777/2019, la
Giunta Regionale, prendendo atto della riduzione di euro 1.024.030,85 stabilita dalla delibera CIPE n. 97/2017, ha approvato il
riepilogo delle decurtazioni previste per ciascun Asse e linea di intervento ed il nuovo piano finanziario del PAR FSC 2007 2013; di conseguenza l'importo complessivamente assegnato alle linee di intervento 2.1 e 2.2 dell'Asse 2 Difesa del Suolo è
stato rideterminato in euro 76.117.601,07.
Il D.L. n. 34 del 2019 (cd. D.L. Crescita), convertito con modificazioni con L. 28 giugno 2019, n. 58 e ss.mm., all'art. 44 ha
previsto la riclassificazione degli attuali documenti di programmazione delle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione
(FSC) relativi ai vari cicli di programmazione (2000-2006, 2007-2013, 2014-2020), effettuata dall'Agenzia per la coesione
territoriale, sentite le amministrazioni interessate, finalizzata alla predisposizione di unico Piano operativo denominato «Piano
sviluppo e coesione» (PSC) per ciascuna Amministrazione centrale, Regione o Città metropolitana titolare di risorse del Fondo,
in sostituzione degli attuali molteplici documenti programmatori, al fine di garantire un coordinamento unitario in capo a
ciascuna Amministrazione.
A seguito della delibera n. 2 approvata nella seduta del 29 aprile 2021 dal Comitato interministeriale per la programmazione
economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS, ex CIPE), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 142 del 16/06/2021, sono state
approvate le Disposizioni quadro per il Piano per lo sviluppo e la coesione (PSC), volte a regolamentare i contenuti, le aree
tematiche, le modalità di gestione, monitoraggio e controllo degli interventi finanziati con le risorse FSC che confluiranno nei
PSC allo scopo di unificare e semplificare le procedure nonché di velocizzare la spesa. La delibera è propedeutica ai 30 Piani di
sviluppo e coesione di altrettante amministrazioni centrali e regionali, titolari di risorse FSC, anch'essi approvati dal Comitato
nella seduta del 29 aprile 2021. Tra questi, anche il PSC della Regione del Veneto, approvato con Delibera CIPESS n. 30, che
ha acquisito efficacia a seguito della pubblicazione nella G.U. n. 196 del 17/08/2021, e di cui la Giunta Regionale ha preso atto
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con DGR n. 1508 del 2 novembre 2021. Detto PSC è articolato in Sezione Ordinaria (nella quale sono confluiti gli strumenti
attuativi delle Programmazioni FSC 2000-2006 e del PAR FSC 2007-2013) e Sezione Speciale 2 (nella quale sono confluiti gli
interventi non più finanziati con i fondi europei ex POR FESR e ex POR FSE).
Con la stessa delibera si è preso atto che gli strumenti attuativi delle precedenti programmazioni (Accordi Programma Quadro
e PAR FSC 2007-2013) cessano di avere efficacia, come previsto dalla delibera CIPESS n. 2/2021. Per gli interventi ancora in
corso di attuazione vengono comunque confermate le modalità di gestione e controllo previste per ciascun ciclo di
programmazione, in attesa della definizione del nuovo Si.Ge.Co. del PSC: pertanto per gli interventi del PAR FSC 2007-2013
continuano ad applicarsi, per quanto compatibili con le disposizioni della Delibera CIPESS n. 2/2021, il Sistema di Gestione e
Controllo (SI.GE.CO) e il relativo Manuale operativo approvati con DGR n. 1569 del 10/11/2015 e successive integrazioni e
modifiche approvate dall'Autorità di Gestione del PAR FSC 2007-2013.
La stessa DGR n. 1508/2021 ha approvato l'Allegato C che riclassifica per Area tematica gli strumenti attuativi confluiti nella
Sezione Ordinaria del PSC e individua le strutture regionali competenti per settore responsabili dell'attuazione dei diversi
strumenti attuativi.
Nello stesso allegato C vengono decurtate le risorse FSC 2000-2006 e 2007-2013 confluite nella Sezione Speciale 2 del PSC
per finanziare gli interventi ex POR FESR e ex POR FSE, a norma di quanto previsto dagli artt. 241 e 242 del D.L. 34/2020
conv. in L. 77/2020. Pertanto, nell'ambito dell'Area tematica 5 Ambiente e Risorse Naturali della Sezione Ordinaria del PSC
Regione Veneto sono confluiti gli strumenti attuativi dell'Asse 2 Difesa del Suolo del PAR FSC 2007-2013 (riferiti all'APQ
Difesa del Suolo e della Costa originario e I Atto integrativo, sottoscritti rispettivamente il 18/12/2013 e il 25/06/2015) con una
dotazione finanziaria di complessivi euro 76.110.144,95 (a seguito dell'applicazione della decurtazione di euro 7.456,13
relativa ad economie riprogrammabili emerse in sede di monitoraggio al 31/12/2019 sugli interventi dell'Asse 2 confluite nella
Sezione Speciale 2), per i quali la Direzione Difesa del Suolo e della Costa risulta confermata quale Struttura di settore
responsabile dell'attuazione.
La DGR n. 1508/2021 individua, infine, quale Autorità Responsabile del PSC Regione del Veneto il Direttore pro tempore
della Direzione Programmazione Unitaria.
A seguito di una recente ricognizione nell'ambito dell'"Asse 2 - Difesa del Suolo" del PAR FSC 2007-2013, sono emerse
risorse riprogrammabili per € 847.840,58 imputabili alla chiusura, con approvazione della contabilità finale e del certificato di
collaudo/regolare esecuzione, di diversi interventi; tali economie sono state peraltro valorizzate anche all'interno del Sistema
nazionale di monitoraggio SGP.
Nel contempo con riferimento all'intervento "Realizzazione di un'opera di invaso sul fiume Bacchiglione a monte di Viale Diaz
nei Comuni di Vicenza e Caldogno" - (VE2AP066) - CUP H33B11000350003, già inserito nel I Atto Integrativo all'APQ del
2013, avente quale Soggetto Attuatore la U.O. Genio Civile di Vicenza, sono state segnalate dal RUP alcune criticità, allo stato
attuale non ancora definitivamente quantificabili essendo i lavori in corso di esecuzione, che determinano un incremento di
costo dovuto in particolare a:
• maggiori oneri connessi all'applicazione delle normative in materia di contenimento dell'epidemia da Covid-19;
• maggiori spese per il collaudo tecnico-amministrativo in corso d'opera dell'intervento;
• integrazione delle difese spondali in pietrame e maggiore fornitura di terreno per l'esecuzione di rampe e ricoprimento
bypass;
• allacciamento elettrico delle opere;
• maggiori spese di occupazione temporanea dovute alla dilatazione dei tempi;
• integrazione dei servizi tra cui assistenza archeologica, assistenza al RUP e alla DL, lavori di completamento;
• incremento dei costi dei materiali.
Tali maggiori oneri sono complessivamente stimabili in € 850.000 circa;
L'esatta definizione e quantificazione economica dei maggiori oneri e lavori è oggetto di nuova perizia di variante da
approvarsi secondo la vigente normativa.
L'intervento in argomento, che trova copertura finanziaria per € 16.500.000,00 all'interno dell'"Asse 2 - Difesa del suolo" del
PAR FSC Veneto 2007/2013 e per € 470.564,00 tramite cessione dell'immobile posto a parziale compenso del corrispettivo
d'appalto, risulta di carattere strategico per la mitigazione del rischio idraulico e la sicurezza della città di Vicenza ed è stato
definito "prioritario" dalla Giunta regionale - con le DGRV n. 989/2011 e n. 1003/2012 - nell'ambito delle opere strutturali da
avviare a seguito degli eventi alluvionali del 2010 che hanno fortemente interessato la provincia di Vicenza. Dopo
l'approvazione del progetto esecutivo, predisposto dall'ATI aggiudicataria dell'appalto integrato, i lavori sono stati consegnati
in data 13/06/2019. Nel corso del 2020 è emersa la necessità di redigere una perizia di variante, che ha trovato copertura
all'interno delle risorse complessivamente disponibili, pari ad € 16.970.564,00, per far fronte ad una serie di problematiche
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emerse in corso di esecuzione lavori; tale perizia è stata approvata, unitamente allo schema di Atto Aggiuntivo, con decreto
della Direzione Difesa del Suolo n. 638 in data 18/11/2020, sulla scorta del parere favorevole CTRD n. 156/2020 in data
10/09/2020. Attualmente, sulla base dello stato di avanzamento dei lavori, risulta contabilizzato il 65% dell'importo
complessivo di contratto; nello specifico sono quasi ultimati sia gli argini perimetrali e golenali delle casse che le opere d'arte e
sono in fase di realizzazione la traversa che funge da sezione di controllo ed il ponte di collegamento fra le casse 2 e 3.
Con nota prot. 518477 in data 8/11/2021 la SRA - Direzione Difesa del Suolo e della Costa - ha provveduto a comunicare alla
Direzione Programmazione Unitaria, Autorità di Gestione del PAR FSC 2007 - 2013 (ora Autorità Responsabile del PSC), lo
stato di attuazione e le criticità emerse, come espresse dal RUP, proponendo di destinare il complessivo ammontare di €
847.840,58 delle risorse riprogrammabili rilevate nell'ambito dell'"Asse 2 - Difesa del Suolo" del PAR FSC 2007/2013
all'intervento stesso, al fine di sopperire alla necessità di maggiore copertura finanziaria per la risoluzione delle questioni
illustrate, considerato il carattere strategico dell'opera per la sicurezza idraulica del territorio e pertanto l'importanza di
garantirne quanto prima la piena funzionalità, stante anche la difficoltà di reperire risorse all'interno del bilancio regionale.
Alla luce delle argomentazioni riportate dalla SRA, l'Autorità di Gestione, con nota prot. n. 525527 in data 09/11/2021, ha
accordato il proprio nulla osta alla riprogrammazione delle risorse a favore dell'intervento in parola, precisando che la nuova
assegnazione dovrà essere sottoposta all'approvazione della Giunta regionale.
Confermata la strategicità dell'intervento e la necessità di fornire adeguata copertura finanziaria per il completamento dello
stesso, si propone di approvare l'assegnazione dell'importo di € 847.840,58 all'intervento "Realizzazione di un'opera di invaso
sul fiume Bacchiglione a monte di Viale Diaz nei Comuni di Vicenza e Caldogno"" - (VE2AP066) - CUP H33B11000350003.
Si dà quindi incarico alla Direzione Difesa del Suolo e della Costa e alla Direzione Programmazione Unitaria all'adozione ed
esecuzione degli atti amministrativi e contabili al fine di dare esecuzione al presente atto.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto,
l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e
che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare
l'approvazione del presente atto;
VISTE le delibere CIPE n. 166/2007, n. 1/2009, n. 1/2011, n. 9/2012, n. 14/2013, n. 21/2014, n. 40/2015, n. 57/2016, 97/2017;
VISTE le delibere CIPESS n. 2/2021 e 30/2021
VISTA la DGR n. 1186/2011;
VISTA la DGR n. 725/2011;
VISTA la DGR n. 2199/2014;
VISTA la DGR n. 2463/2014;
VISTA la DGR n. 1499/2015;
VISTA la DGR n. 1569/2015;
VISTA la DGR n. 902/2016;
VISTA la DGR n. 1571/2016;
VISTA la DGR n. 1097/2017;
VISTA la DGR n. 1508/2021
VISTO l'art. 2, comma 2, della L.R. n. 54 del 31/12/2012;
delibera

714
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 1 del 4 gennaio 2022
_______________________________________________________________________________________________________

1. di dare atto che le premesse fanno parte integrante della presente deliberazione;
2. di approvare la riprogrammazione del complessivo ammontare di € 847.840,58 relativo alle economie emerse in sede
di chiusura degli interventi finanziati nell'ambito delle Linee di intervento dell'Asse 2 del PAR FSC 2007-2013 a
favore dell'intervento "Realizzazione di un'opera di invaso sul fiume Bacchiglione a monte di Viale Diaz nei Comuni
di Vicenza e Caldogno" - (VE2AP066) - CUP H33B11000350003, ora ricompreso nell'ambito dell'Area tematica 5
Ambiente e Risorse Naturali della Sezione Ordinaria del PSC Regione Veneto, al fine di sopperire alla necessità di
maggiore copertura finanziaria per la risoluzione delle criticità illustrate in premessa;
3. di incaricare la Direzione Programmazione Unitaria - Autorità Responsabile del PSC Regione del Veneto -, nonché la
Direzione Difesa del Suolo e della Costa - Struttura Responsabile dell'Attuazione dell'Asse 2 - Difesa del suolo dell'esecuzione del presente provvedimento, per le parti di rispettiva competenza;
4. di determinare in euro 847.840,58 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa derivanti dal presente provvedimento
alla cui assunzione provvederà con propri atti il Direttore della Direzione Difesa del Suolo e della Costa, disponendo
la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo n. 101914 del bilancio 2021-2023 "Programmazione
FSC 2007-2013 - Asse Prioritario 2 PAR FSC 2007-2013: difesa del suolo (Del. CIPE 21/12/2007, n.166 - Del. CIPE
06/03/2009, n.1 - Del. CIPE 11/01/2011, n.1 - Del. CIPE 20/01/2012, n.9 - D.G.R. 16/04/2013, n.487)";
5. di dare atto che la Direzione Programmazione Unitaria, a cui è stato assegnato il capitolo di cui al precedente punto,
ha attestato che il medesimo presenta sufficiente capienza;
6. di pubblicare il presente provvedimento ai sensi dell'art. 26, commi 1 e 2, e art. 27 del D.lgs. 33/2013;
7. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

